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1 - Project Airbus Aircraft Copyright
Questo aereo è © Project Airbus Team.
NON LO POTETE modificare, editare, distribuire in alcun modo senza l'autorizzazione espressa degli
autori rilasciata per scritto. Chiunque lo farà senza il permesso degli autori interessati sarà ritenuto
responsabile ai sensi del diritto applicabile.
Tutto il materiale sotto copyright, dei files originali ed altri sviluppate da Project Airbus è vietata la vendita o
l'utilizzazione abusiva di tutto o parte in qualsiasi maniera che abbia uno scopo commerciale. In altri termini,
NON POTETE revisionare sia in tutto che in parte i files mensionati qui sopra per la vendita. Chiunque lo
faccia senza il permesso degli autori interessati sarà ritenuto responsabile ai sensi del diritto applicabile.
Abbiamo intenzione di mantenere i nostri sforzi freeware, quindi vi chiediamo per piacere di rispettare il parere
degli autori che hanno investito i loro denari faticosamente guadagnati, tempo ed energia in questo progetto.
I termini e le condizioni specificate sotto “copyright” possono essere modificate da Project Airbus in qualsiasi
momento senza notifica preventiva e resta prerogativa esclusiva del Progetto Airbus per decidere la natura del
cambiamento. Eventuali cambiamenti saranno ufficialmente visualizzati da Project Airbus sul sito Web
pertinente o forum.
Project Airbus site

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modulo XMLTools.dll , XMLTool3D and XMLTools64.dll © Tom Aguilo
I moduli XMLTools.dll (FSX) e XMLTools3D.dll (P33D) fornito con questo pacchetto sono state realizzate e
sono di proprietà di Tom Aguilo. Ringrazio Tom Aguilo per aver accettato che i suoi moduli siano distribuiti con
questo pacchetto.
Si prega di consultare il file “Readme” (Leggimi) Tom Aguiló per conoscere le condizioni di impiego del suo
modulo.
Nota : La versione utilizzata dal FMS permette di gestire 2048 variabili tipo “stringa”. Il modulo XMLTools.dll
(FSX) include il modulo LOGGERx.dll di Robbie McElrath (vedere qui sotto il Copyright). Leggete
attentamente il manuale di installazione per conoscere la procedura di installazione di questi moduli.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modulo LOGGERx.dll v1.1 © Robbie McElrath
Il modulo LOGGERx.dll (P3D) utilizzato in questo pacchetto è stato realizzato ed è proprietà di Robbie
McElrath. In conformità ai termini della licenza d'uso, questo modulo non è distribuito con il pacchetto; Voi
dovete scaricarlo direttamente dal sito di Robbie McElrath al seguente indirizzo:
http://www.robbiemcelrath.com/blackbox/?logger

Riferitevi al file “Readme” di Robbie McElrath per conoscere le condizioni d'uso del suo modulo. Leggete
attentamente il manuale di installazione per conoscere la procedura di installazione di questo modulo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A32x_sounds.gau (dsd_fsx_xml_sound3.dll) © Doug Dawson
La gauge costituita dal file A32x_sounds.gau è stata realizzata ed è di proprietà di Doug Dawson. Se volete
utilizzare questo file per altri vostri aerei, dovete farne domanda obbligatoriamente a Doug Dawson. Ringrazio
Doug Dawson per la sua gentilezza e per avermi permesso di utilizzare la sua gauge.
Leggete attentamente il manuale di installazione per conoscere la procedura di installazione.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Files di aggiornamento di Navaids di FSX
AIRAC © FreeNavDBGroup
I dati di FMC sono basati su di un file di aggiornamento dei waypoints (sapendo che il database FSX è del 2005)
realizzato da FreeNavDbGroup, con l'aiuto di Hervè Sors. In accordo con l'autore, il FMC utilizza questi dati che
sono scaricabili dal sito seguente:
http://freenavdbgroup.com/
Leggete la modalità di installazione di questo file nella FAQ del sito e verificate periodicamente gli
aggiornamenti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se avete delle domande, potete contattarmi:

François Dorè

Francois.dore@freenavdbgroup.com
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2 - Presentazione generale e installazione
2.1 – Presentazione della versione FD-FMC
L'FMC (o piuttosto FMGS : Flight Management General System) è il “cervello” principale degli aerei delle
linee moderne. Esso gestisce e controlla l'integretità dei sistemi di volo, avendo come principale compito la
gestione della navigazione verticale e orizzontale del velivolo durante tutto il volo.
Il FMGS è uno strumento molto complesso che deve essere programmato dall'equipaggio prima del volo tramite
una base dati interna ed una interfaccia abbastanza “rustica”.
Pertanto lo scopo di questo progetto è di presentare una versione semplificata nella sua esposizione dove la
maniera di inserire i dati non corrisponde alla realtà.
Questa scelta è voluta perché permetterà ai principianti di comprendere “lo spirito” del FD-FMC senza essere
scoraggiati da un apprendimento lungo e fastidoso per programmare il volo.
Questo aereo è quindi un ponte intermedio tra freeware di base, che non offre alcuna modalità di navigazione
"evoluto", e i Paywares, spesso complessi, inaccessibili ai principianti. Vi permetterà di familiarizzare con la
gestione del volo sia sul piano verticale che sul piano orizzontale.
La seconda ragione che spiega perchè FD-FMC non può corrispondere in ogni punto con la realtà è che funziona
su di una base dati di NAVAIDS freeware (realizzata da FreeNavDBGroup) che anche se regolarmente
aggiornata non può uguagliare le AIRAC ufficiali pubblicate da Navigraph.
Fate riferimento al capitolo “FreeNavDBGroup” per maggiori dettagli.
Ma in caso di mancanza di dati per un aeroporto in particolare, voi potrete creare i vostri propri SID o STAR con
uno strumento di editing e salvarli per poterli riutilizzare.
Il database degli aeroporti ne contiene per il momento solo un centinaio, ma è completato via via con nuovi
aeroporti o con l'aggiornamento degli aeroporti esistenti. E' per questo che vi consiglio di consultare
regolarmente il sito http://freenavdbgroup.com per scaricare nuovi aeroporti o aggiornamenti.
Ma lo scopo principale di questo FMS semplificato è di aprire le porte alla gestione della navigazione verticale,
funzione che è proposta attualmente in freeware solo dal famoso JB Panel (ma solo per Boeing).
NOVITA’: Questa nuova versione 2.0 di FD_FMC introduce il FMC nel cockpit virtale (con in più anche una
finestra 2D), con infine un look realistico.
L'elemento più importante che questo FMS semplificato contiene è il modo di gestione dell'AutoManetta
(AutoThrust o A/THR in inglese). In effetti gli aerei originali FSX od i freewares hanno una modalità di
funzionamento dell'A/THR basato unicamente sulla manutenzione della velocità; quindi per mantenere la
velocità selezionata, la potenza dei motori varia secondo il tasso di salita impostato dal pilota:
- questa modalità è chiamata ”modalità SPEED” (o MACH, quando la scala di velocità è in Mach).
Concretamente, questo significa che quando si vola, in genere si seleziona una determinata velocità
verticale e l'A/THR gestisce e calcola la spinta del motore per mantenere la velocità in rapporto a quel
rateo di salita.
- Invece, nella realtà, un aereo sale con una spinta motore costante, e questa è il rateo di salita
(inclinazione del velivolo) che varia per mantenere la velocità con quella spinta costante.
Questo è ciò che vi farà scoprire questo FMS: la salita e la discesa a spinta costante, come è il caso dell'aviazione
commerciale.
L'FMS regola permanentemente l'angolo dell'aereo per mantenere la velocità selezionata con un regime motori
stabilito.
NOTA: alcune schermate introdotte in questo manuale rappresentano il vecchio pannello di bordo; solo la
posizione dei bottoni cambia, le funzioni restano identiche.-

2.2 – Installazione dell'aereo
Fate riferimento al file “Manuel d'installation.pdf” per l'installazione dell'aereo come dei moduli esterni
necessari al funzionamento di FD-FMC.
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2.3 – Installazione di nuove textures
Troverete nella rete molte textures di alta qualità per l'A32x del Progetto Airbus:
Sul sito di Project Airbus :
http://www.pafs.wf/downloads ,
Sul sito di AVSIM (necessita della creazione di un account gratuito) : http://www.library.avsim.net/
Sul sito di FlightSim (necessita della creazione di un account gratuito) : http://www.FlightSim.com
E molti altri ancora ……….
Possono presentarsi sotto 2 forme:
sia con l'aereo originale del Project Airbus
sia solo la texture,
Qualunque sia il caso, decomprimete il file (generalmente uno .zip) in una cartella temporanea e copiate
unicamente la cartella contenente la texture.
Quest'ultimo deve obbligatoriamente chiamarsi Texture.xxxxx; se si chiama semplicemente “Texture” bisognerà
rinominarlo in texture.xxxx. In effetti l'aereo contiene già una cartella “Texture” che contiene le textures del
cockpit virtuale. Se la cancellate, il VC di tutti i vostri A320 sarà nero.
La vostra nuova cartella texture.xxxx deve essere messa sia nella cartella ….\SimObjects\Airplanes\PA320FDFMC_CFM\ se si tratta di una texture nella versione con motore CFM, sia nella cartella ….\SimObjects\Airplanes\
PA320FD-FMC_IAE\. se si tratta di una texture nella versione con motore IAE. Troverete queste informazioni
necessarie in un file di testo che deve accompagnare la vostra texture.
NOTA: l’A318 esiste solo nella versione CFM:
Non copiate altri file; Basta la cartella contenente la texture dell'aereo! Per tutti gli altri file della versione
FD-FMC sono specifici e cancellarli renderebbe l'aereo inutilizzabile.
Installare la texture.xxx nella cartella corretta:
...\PA320FD-FMC_CFM per un CFM
...\PA320FD-FMC_IAE per un IAE

ed editate unicamente l'aircraft.cfg della cartella relativa !
Una volta installata la nuova cartella texture nel posto giusto, verificate che esso contenga un file chiamato
"texture.cfg". Se non è così, cercate questo file “ texture.cfg” in una delle textures originali che ho fornito con
l'aereo, e fate una copia nella cartella della vostra nuova texture. Se non fate questa operazione, non avrete le
textures del cockpit virtuale nel vostro nuovo aereo; il cockpit sarà nero (perché l'aereo originale dl Project
Airbus ha solo un cockpit 2D)!
Dopo bisogna dichiarare la vostra nuova texture nel file “aircraft.cfg” che si trova nella cartella principale della
versione motore relativa ( PA320FD-FMC_CFM o PA320FD-FMC_IAE) aggiungendo una sezione [fltsim.xx]
Anche se in genere vi è un file di testo che accompagna la nuova texture, che contiene una sezione [fltsim.xx]
destinata ad essere attaccata nella vostra aircraft.cfg, essa può essere incompleta o comportare incompatibilità
con la mia versione.
Quindi, per evitare problemi, trovate nella pagina successiva una sezione tipo che dovrete semplicemente fare un
copia/incolla nel vostro aircraft.cfg solo completando i campi contrassegnati in rosso, trovando le informazioni
nel file di testo incluso con la texture.
Alcune informazioni devono essere cercate su Internet, come ad esempio l' ATC_PAKING_CODE che è il codice
ICAO della compagnia aerea della vostra texture. Molto spesso manca file di testo che accompagna le texture e
questo è un peccato, perché se si utilizzano degli addons di aeroporti ben progettati, i loro progettisti sono stati
attenti per assegnare i terminali e le porte secondo la realtà, e grazie a questo codice l' ATC di FSX vi indirizzerà
a parcheggiare alla porta corrispondente per la vostra compagnia.
NOTA: I files ".AIR" di ogni aereo sono versioni speciali, realizzati per funzionare con FD-FMC. Se si scarica
da internet una texture che contiene un aereo completo, soprattutto non cancellare il file “.AIR” fornito con la
versione FD-FMC,
altrimenti FD-FMC non funzionerà correttamente! (essi sono del tipo " sola lettura" per
sicurezza)

2.4 – Nuova organizzazione dei files e cartelle
Con questa versione 2.0, abbiamo messo in corso una nuova organizzazione delle cartelle e dei files, al fine di
limitare i doppioni e sopratutto di facilitare l’aggiornamento.
Una cartella “…SimObjects\Airplane\PA a32x_Common\” che non contiene un aereo, ma tutte le cartelle
comuni a tutta la flotta A32x:
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A32x_MainPanel: questa cartella contiene le gauges (e loro immagini) comuni a tutti gli aerei della
serie
A32xPanelBitmaps: contiene le immagini di sfondo del cockpit 2D

A32x_Sounds : contiene i suoni specifici degli aerei (GPWS, bruitages…)
A32xFD-FMC : contiene gauge e immagini del FD_FMC
A318_Gauges : insieme di gauges specifiche del A318
A319_Gauges : insieme di gauges specifiche del A319
A320_Gauges : insieme di gauges specifiche del A320
A321_Gauges : insieme di gauges specifiche del A321
Check_ref : Elenco di controllo e file di riferimento accessibili dal tablet
Model.Cockpit : Modèles 3D del VC posizionati in base a ciascun tipo di aereo
sound.CFM_A_Murphy :suoni motore realizzati da Adam Murphy (version CFM)
sound.CFM_E_Serafino : suoni motore realizzati da E.Serafino (version CFM)
sound.IAE_A_Murphy : suoni motore realizzati da Adam Murphy (version IAE)
TextureVC : diverse versioni di VC (en 1024,2048 ou 4096) e 2 colori notturni
TrafficRadar : Gauge TCAS realizzata da Arne Bartes et Doug Dawson
Contiene anche altri files:

A32xSounds.gau : gauge suoni de Doug Dawson
A32x_Sounds.ini : file di configurazione della gauge suoni
A32x_XML_Config.gau : gauge di gestione delle variabili XML
A32x_XML_Config.ini : file di configurazione della gauge
Version Panel.txt : informazioni sulla versione del pannello
2.5 – Cambiare i suoni motore
Per scegliere il suono motori, devi solo modificare nella cartella "Sound" del tuo aereo il file "Sound.cfg" e
scegliere uno dei 3 set di suoni disponibili:

[fltsim]
alias=PA A32x_Common\sound.CFM_A_Murphy
//alias=PA A32x_Common\sound.CFM_ E_Serafino
//alias=PA A32x_Common\sound. IAE_A_Murphy
La linea che non comincia con “//” è la linea attiva. Si volete utilizzare un altro tipo di suoni, attivate la linea
togliendo “//” e mettetele sulla linea che volete disattivare.
Potete aggiungere nuovi tipi di suoni motore; rispettate la stessa procedura: mettete la cartella dei nuovi suoni in
“….SimObjects\Airplane\PA A32x_Common\” ed aggiungete la linea di dichiarazione nel file \Sound\
sound.cfg dell’aereo che volete modificare.
2.6 – Cambiare

la textura del VC

Per la scelta della texture VC, puoi scegliere tra le risoluzioni 1024, 2048 e 4096 pixel e per ciascuna, 2 colori di
illuminazione notturna: bianco o arancione. Per cambiare un set di texture, modifica il file " Texture.cfg" situato
nella cartella "\ Texture.xxxx \" della livrea dell'aereo i cui colori si desidera cambiare la textura del VC:
[fltsim]
fallback.1=..\texture
//-----------TEXTURE VC 1024 WHITE------------------------------//fallback.2=..\..\PA A32x_Common\textureVC\1024\textureVCday_Dirt
//fallback.3=..\..\PA A32x_Common\textureVC\1024\TextureVCNight_WHITE
//-----------TEXTURE VC 1024 ORANGE------------------------------//fallback.2=..\..\PA A32x_Common\textureVC\1024\textureVCday_Dirt
//fallback.3=..\..\PA A32x_Common\textureVC\1024\TextureVCNight_ORANGE
//-----------TEXTURE VC 2048 WHITE------------------------------fallback.2=..\..\PA A32x_Common\textureVC\2048\textureVCday_Dirt
fallback.3=..\..\PA A32x_Common\textureVC\2048\TextureVCNight_WHITE
//--------- TEXTURE VC 2048 ORANGE -----------------//fallback.2=..\..\PA A32x_Common\textureVC\2048\textureVCday_Dirt
//fallback.3=..\..\PA A32x_Common\textureVC\2048\TextureVCNight_ORANGE
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//-----------TEXTURE VC 4096 WHITE------------------------------//fallback.2=..\..\PA A32x_Common\textureVC\4096\textureVCday_Dirt
//fallback.3=..\..\PA A32x_Common\textureVC\4096\TextureVCNight_WHITE
//--------- TEXTURE VC 2048 ORANGE -----------------//fallback.2=..\..\PA A32x_Common\textureVC\4096\textureVCday_Dirt
//fallback.3=..\..\PA A32x_Common\textureVC\4096\TextureVCNight_ORANGE

Nell'esempio sopra, è attivo.il tipo di texture nella risoluzione 2048, con l'illuminazione notturna bianca.
Se si desidera attivare un altro set di texture, disattivare le 2 righe correnti aggiungendo "//" all’inizio delle righe
e aggiumgere "//" all'inizio delle 2 righe che si desidera attivare.
Per impostazione predefinita, tutte le trame sono impostate a 2048, con illuminazione notturna bianca per CFM e
arancione per IAE.
Importante:
Quando installi una nuova livrea per un aeroplano, ricordati di copiare il file "texture".cfg nella cartella della tua
nuova livrea (texture.xxxx) perché altrimenti il cockpit virtuale sarà nero.
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3 - Leggere assolutamente prima di volare!!!!
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●

Dovete regolare i parametri di realismo di FSX/P3D relativi alla velocità sul valore: “Attivare la
velocità-aria indicata”. (cf. immagine 117, cap. 12) perché altrimenti il pilota automatico non
funzionerà correttamente.

●

E' obbligatorio creare nel vostro FSX/P3D un volo di default con un aereo al suolo, motori spenti. In
effetti, il volo di default di FSX (ULM, in volo a Friday Harbour) può provocare un conflitto con il
codice di avvio dell'aereo in stato “Cold & Dark”. Se conservate questo volo di default, i motori del
A320 rischiano di spengersi proprio prima di aver decollato. Quindi create un volo, sull'aeroporto di
vostra scelta (preferite un aeroporto nel vostro paese affinché l'orologio di FSX sia regolato in rapporto
al vostro fuso orario), e con l'aereo di vostra scelta. Una volta lanciato il vostro volo, fermate i motori
dell'aereo e registrate questo volo cliccando sulla casella: “Scegliere questo volo come volo di default”.

●

Per utilizzare il FMC, è necessario creare un piano di volo IFR (diretto, VOR/VOR o strade aeree ad
alta quota), con pianificatore di volo di FSX/P3D. Potrete modificare in seguito a vostro piacimento il
piano di volo con FD-FMC.

●

Per riprodurre il funzionamento reale della salita e discesa dell'aereo, ho dovuto scrivere il mio codice
di programmazione per la gestione del A/THR. Di conseguenza, durante le fasi di salita o discesa, è
imperativo che FSX operi con una velocità di almeno 15 fps, e senza accelerare il tempo del
simulazione, altrimenti, l'aeromobile può avere comportamenti anomali. È possibile accelerare il tempo,
solo quando l'aereo è in fase di crociera o in modo MACH o SPEED.

●

I pulsanti di comando (pulsanti "Push-Pull" (SPD, HDG e ALT) dell'autopilota sono dei pulsanti che
possono essere spinti o tirati, ma tornano sempre alla loro posizione centrale, neutra. Per riprodurre il
funzionamento reale questi interruttori rotativi, la gestione del mouse è stata completamente cambiata in
questa versione:
➢ Click sinistro =
premere, spingere (modalità gestita)
➢ Click destro =
tirare (modalità selezionata)
➢ Rotella del mouse =
regolazione dei valori

●

Su questo aereo è stata realizzata una procedura di avviamento manuale la più vicino possibile alla
realtà, quindi leggete con attenzione il capitolo 8, per conoscere lo stato di avanzamento. Per i
principianti o piloti prevenuti, la modalità di avvio automatico di FSX (tastiera CTRL+E) è stata
mantenuta, ma essa riproduce una animazione sugli schermi e pulsanti per farvi acquisire familiarità
con la procedura di avviamento manuale (Pagina Bleed del ECAM, pulsanti del Overhead e dei
comandi motori).

●

Il volo inizierà nella situazione detta di "Cold & Dark". Questo significa che è necessario attivare tutti i
sistemi manualmente (compreso il controllo di volo del FBW) altrimenti nessun governo dei timoni
funzionerà!

●

Questo Airbus può volare in modalità Fly By Wire (FBW). Si prega di fare riferimento al Capitolo
7.2.,. per conoscere le conseguenze di questo modo perché a seconda della modalità scelta, il controllo
manuale del velivolo cambia notevolmente.

●

La gestione della velocità del velivolo è legata ad un'altitudine di congiunzione, regolabile in FMC
(default = 29.000 piedi). Al di sotto di questa quota, l'autopilota può operare in modalità IAS o in
modalità MACH. Oltre questa quota, l'autopilota deve funzionare in modalità MACH . Da quel
momento, ogni aumento del velivolo sarà a MACH costante, vale a dire l'autopilota automaticamente
ricalibra la velocità a seconda dell'altitudine. Fare riferimento al cap. 4.3 per quanto riguarda il
funzionamento del pilota automatico. Attenzione! Questa quota non è scelta a caso, se non si sa come
identificarla, lasciare i valori di default (altrimenti ci sono su internet dei calcolatori di quota di
congiunzione con la velocità ad essi associata.)

●

La gestione dei flaps automatici di Airbus, denominata "SFCC" è supportata su questo aereo; si prega
di fare riferimento al capitolo 10, per capire il funzionamento di questo sistema di gestione (Attenzione,
se si è utilizzata la serie di aerei PA32x FD special V3, il funzionamento di SFCC è leggermente
modificato per essere più vicini alla realtà).

●

Il velivolo è dotato di un sistema di atterraggio automatico (Autoflare o Autolanding); A causa del
problema derivante dall'uso di alcune "Mesh" (pista sopraelevata rispetto al terreno circostante), il
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controllo di assetto in fase di atterraggio in Autoland viene fatto utilizzando i dati dell'altimetro standard
invece di usare l'altimetro "radar"; Quindi è assolutamente necessario ben regolare la pressione
barometrica durante l'intera fase di atterraggio. D'altra parte, il Autoland può funzionare correttamente
solo se la direzione del vento è vicina all'asse della pista. Si prega di fare riferimento al cap. 5.12, per
conoscere il funzionamento dell' atterraggio automatico.
●

L'aereo è parametrizzato per essere suscettibile a problemi di formazione di ghiaccio dei motori, ali e
sonde di Pitot secondo le condizioni meteo; dunque attivate i sistemi di ripristino adeguati se queste
condizioni si presentano.

●

Durante il vostro volo verificate la temperatura esterna; infatti, con certe programmi “gestori di meteo”,
FSX può presentare un bug e la temperatura esterna non decresce con l'altezza. In questo caso la spinta
dei motori sarà errata e FD-FMC non potrà gestire correttamente la spinta dei motori, attivando un
comportamento aberrante dell'aereo.

●

ATTENZIONE; Il bottone LOC è ora riservato alla sua vera funzione, cioè alla cattura del Localizer in
atterraggio su una pista dotata unicamente di un LOC o di un ILS, senza Glide-Slope o seguire un VOR
in modo NAV. Seguire un piano di volo registrato nel GPS si fa solo unicamente attivando il pulsante
GPS/NAV sulla posizione GPS. Vedi cap. 5 relativo alla navigazione orizzontale.
Novità versione 2.0: il “LOC” in modo “Backcourse” è utilizzabile.

●

Registrazione di un volo: Al momento della registrazione di un volo in corso, FD-FMC salva i suoi
parametri in un file suo, affinché alla ripresa del volo, tutti i dati di FD-FMC siano rimessi alloro stato
originale. Di contro, bisogna rispettare una procedura molto precisa affinché FD-FMC possa ricaricare i
suoi dati.
➢ Al momento della creazione del piano di volo nel pianificatore di volo di FSX, non modificate il nome di
default che utilizza FSX per registrare il suo file di piano di volo (.PLN) che si presenta sotto forma seguente
per esempio: “IFR Paris Orly to Marseilles Provence.PLN”. Questo è molto importante perché FD-FMC
utilizza questa sintassi propria di FSX per creare il nome di file di salvataggio dei suoi dati; Questo file
porterà lo stesso nome con una estensione supplementare: “IFR Paris Orly to Marseilles Provence.PLN
FMS data save.csv”.
➢ Se registrate un volo in fase di rotta, bisogna obbligatoriamente rispettare una sintassi ben precisa per
nominare il file del vostro salvataggio. Infatti, quando terminate un volo con atterraggio riuscito, FD-FMC va
a cancellare il file piano di volo, il file di salvataggio dei suoi dati e il file di salvataggio del volo creato da
FSX. Perchè cancellare questi files? Per una ragione semplice: se FD-FMC non li cancellasse e un giorno voi
rifaceste un volo usando gli stessi aeroporti di partenza e di arrivo, al lancio di questo nuovo volo, FD-FMC
caricherà automaticamente il file di salvataggio dei suoi dati del precedente volo e questo provocherebbe una
confusione totale poiché il nuovo volo comincerebbe con i dati del vecchio volo. D'altra parte, la vostra
cartella “MyDocuments\FSX” finisce per essere riempita di files di salvataggio inutili. Dunque affinché il
programma possa cancellare i files dopo l'atterraggio, bisogna rispettare la seguente sintassi:”NomeICAO
dell'aeroporto di partenza in Maiuscolo” + uno spazio + “to” in minuscolo + uno spazio + “nome ICAO
dell'aeroporto di arrivo in maiuscolo” - Esempio: con il piano di volo creato precedentemente:
“LFPO
to LFMN”.
➢ Se voi volete conservare un volo salvato senza che i files siano cancellati all'atterraggio, (per esempio per
conservare il file “piano di volo” e utilizzarlo con un altro aereo, o se volete riprendere questo volo
effettuando un approccio differente…) avete sempre la possibilità, dopo la registrazione del vostro volo, di
copiare i files di salvataggio in una cartella di vostra scelta; e il giorno in cui volete riprendere quel volo, sarà
sufficiente di rimpiazzare questi files di salvataggio nella cartella “...\MyDocuments\UserName\Files
Microsoft FSX\”
➢ Per identificare i files di salvataggio del vostro volo, essi porteranno il seguente nome:
 Il file piano di volo di FSX:
“IFR ….. to …… .PLN”
 Il file di salvataggio dei dati di FD-FMC: stesso nome di cui sopra seguito da “FMS datasave.csv”
 ICAO to ICAO.WX
 ICAO to ICAO.FSSAVE
 ICAO to ICAO.FLT
 E per chi utilizza Active Sky: ICAO to ICAO.ipcbin

●

Al momento della registrazione di un volo in corso, FD-FMC crea una copia di salvataggio del piano di
volo mofificato, nella cartella “Mydocuments FSX”, aggiungendo l'estensione “.Backup”. Questa copia
non sarà cancellata al momento dell'atterraggio e potrete riutilizzare quel piano di volo, per esempio,
non importa se l'aereo non è equipaggaiato con FD-FMC, al fine di avere i punti di cammino che ha
creato FD-FMC. Per questo vi sarà sufficiente di togliere l'estensione “.Backup”. Certamente, in questo
pag.
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caso, il piano di volo non è che unasuccessione di waypoint senza idati di quota o di velocità inerenti
alle SID/STAR e Approcci.
●
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E' indispensabile al momento della parametrizzazione di FD-FMC, prima del decollo, di visualizzare
almeno una volta le pagine “DEPART” e “ARRIVAL”, perché è durante la visualizzazione di queste
pagine che FD-FMC ottiene da FSX i codici regionali ICAO degli aeroporti di partenza e di arrivo. Se
non lo fate l'inserimento manuale dei waypoints o il salvataggio del vostro volo non potrà essere fatto
correttamente.

4 - Funzionamento degli strumenti di bordo
4.1 - Présentazione del pannello di bordo
Ecco una rapida presentazione del pannello di bordo e sopratutto delle differenti abbreviazioni relative al nome degli
strumenti che saranno utilizzati nel presente manuale.

FCU: (modificato nella versione 2.0)
Flight Control Unit. E' il pannello di comando del pilota
automatico. I pulsanti SPD, HDG, ALT, V/S sono di tipo

ND:

“premere/tirare” (on/off), allo scopo di passare il modo
relativo dallo stato “Gestito” (premere) allo stato
“Selezionato” (tirare).

Navigation Display. E' lo schermo di
navigazione. Può funzionare in
modalità differenti controllate dai
pulsanti e selettori del pannello di
controllo dell'EFIS.

EFIS Control Panel:
E' un insieme di bottoni e selettori che permette di
controllare i differenti modi di visualizzazione del ND.
Un selettore di scala, un selettore di modo e 5 pulsanti.
Dei 5 tasti, 4 permettono di vedere informazioni
supplementari sul ND (ARPT per Aeroporti, NDB,
WPT (intersezioni) e VOR. Il tasto CSTR che
normalmente visualizza i vincoli, ha un'altra funzione
qui: permette di agganciare i circuiti di attesa (vedere
il capitolo relativo)

PFD:
Primary Flight Dispaly. Fornisce le
informazioni di velocità, quota e
assetto. La parte superiore chiamata
FMA
visualizza
i
modi
di
navigazione attivi (verdi o bianchi) o
caricati (ciano).

6

5

7

1

2

33

4

8

1
2
3
4
5
6
7
8

Indicatore di soccorso della velocità
Altimetro di soccorso
Indicatore di soccorso dell'assetto
Leva di comando del carrello di atterraggio
Selettore del modo di seguire del pilota automatico: GPS o radio NAV1
Avviso di Master warning e Master Caution (vedendo l'allarme premere per spengerlo)
Cronometro del ND (solo modo VOR e ILS)
Pulsante di attivazione del radar terreno sul ND

Indicatore della
posizione del
carrello e
comando dell'
Auto-Brake

ECAMS:
L'ECAM pricipale (quello in alto) mostra i parametri motori, la posizione dei flaps così come i
messaggi informativi o di allarme. La parte inferiore permette di vedere una checklist interattiva
durante l'utilizzo del FD-FMC cliccando su determinate zone.
L'ECAM secondario mostra differenti pagine di informazioni sui sistemi dell'aereo (Carburante,
governi, APU, pressurizzazione, etcc…) così come la pagina “STATUS” del FD-FMC.
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4.2 - Présentazione del FD-FMC
4.2.1 – La gauge semplificata
Per poterutilizare FD-FMC dovete obbligatoriamente creare un piano di volo con il pianificatore di FSX/P3D, un piano di
volo di tipo IFR, sia di tipo “itinerario diretto GPS”, sia “Vie aeree di alta quota”o tipo “VOR a VOR”. Se voi non create il
piano di volo FD-FMC non potrà funzionare.
Per attivare la finestra principale del FMS, digitate sulla tastiera “SHIFT+7” o passare tramite il menu “Viste” di FSX
“Pannello Strumenti” → “FMS”.
Ecco la finestra del FMS al suo primo caricamento:
ScratchPad (Appunti):

Zona di visualizzazione dell'aeroporto di partenza (pag. DEPART,
TAKE-OFF) o di arrivo (pag. ARRIVAL). Se cliccate su questa
zona vedrete una pagina di informazioni sull'aeroporto in questione
(Frequenze radio, Piste, frequenze ILS).

Pulsante di
attivazione
del FMS

Queste 2 zone mostrano il
numero di waypoint selezionato
ed il nome dl waypoint che si
vuole creare o cancellare. Il tasto
# del
tastierino numerico
permette di inserire il numero del
waypoint, mentre i 6 pulsanti in
basso a la sinistra permettono di
precisare il tipo di etichetta.

Pulsanti che permettono di
visualizzare le differenti
etichette sulla mappa.
“FIX” è il nome utilizzato
per gli waypoints.
Gli waypoints magenta
sono gli waypoints “in
rotta” ( bisogna utilizzare il
pulsante “RTE-FIX” per
aggiungerle al piano di
volo.
Gli waypoint bleu sono gli
waypoints “terminali”, cioè
che son o legati ad un
aeroporto;
occorre
utilizzare
il
pulsante
“OWR-FIX”
per
aggiungerli al piano di
volo.

Pulsanti di selezione
delle pagine del FMC.

Pulsanti di selezione del tipo di etichetta (tag)
al momento di inserire manualmente un nuovo
waypoint

Pulsante di selezione
del livello di dettaglio
della mappa.

Lista dinamica
dei waypoints
del piano di
volo.

Image 2 – Pagina di avvio del FMS

La finestra del FMC è piena di numerose funzioni: Da una parte permette di inserire i parametri di volo nelle pagine
performace (TAKE-OFF, CLIMB, CRUISE, DESCENT) e in altra parte permette di caricare le SID, STAR (pagina F-PLN) e
gli Approcci (page APPROACH), per gli aeroporti facenti parte della base dati FreeNav DB Group.
Permette anche di editare e modificare il piano di volo con le pagine DEPART e ARRIVAL, aggiungendo waypoint
manualmente nel piano di volo FSX.
Visualizza altresì una carta, sia centrata sull'aereo, sia centrata sull'aeroporto di partenza o di arrivo.
Ciascuna pagina e le funzioni associate saranno spiegate nei capitoli che seguono.
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4.2.2– La nuova gauge (FMGS)
Questa nuova versione 2.0 del progetto introduce un FMC più realista, accessibile dal VC dove una finestra 2D visualizzabile
cliccando sulla zona dello schermo della gauge del VC o digitando sulla tastiera “MAIUSCOLO+8”.

Tutte le spiegazioni di questa nuova gauge vengono date al capitolo 15 del manuale.
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4.3 - Modalità “Gestita”, modalità “Selezionata” e A/THR
Se voi avete utilizzato fino ad oggi solo gli aerei di default di FSX o freeware, voi ave probabilmente sempre volato in modo
selezionato.
Cioè voi avete sempre scelto i parametri di velocità, di direzione, di quota e di velocità verticale sul FCU (il pannello di
controllo del pilota automatico).
FD-FMC ha per obiettivo gestire questi parametri lungo tutto il volo; per questo bisogna programmarlo alla partenza.
Quando il FMC controlla una modalità, si dice che la modalità è “Gestita”; quando il pilota controlla una modalità tramite i
pulsanti de comandi del FCU, si dice che la modalità è “Selezionata”.
La differenza è importante e si materializza nel funzionamento dell'auto-manetta (A/THR).
In effetti, fino ad ora, voi selezionate una velocità sul FCU (250 nodi per esempio), una quota e un tasso di salita (per
esempio 1800ft/mn). In questo caso,l'A/THR farà variare la spinta dei motori per mantenere i parametri che voi avete
selezionato. Ne risultano delle variazioni del regime dei motori (perché più l'aereo sale, più la spinta dei motori diminuisce),
dunque l'A/THR è obbligato ad aumentare il gas per mantenere la vostra velocità.
Questo modo di funzionare non corrisponde alla realtà. Quando prendete l'aereo sentite dei cambiamenti continui del
regime dei motori? Sicuramente no, perché nella realtà gli aerei volano quasi sempre sotto il controllo di un FMS in modo
gestito.
Quando l'aereo è sotto controllo del FD-FMC, il funzionamento è radicalmente differente. In effetti, in questo caso, c'è
sempre una velocità da mantenere, che non è obbligatoriamente selezionata sul FCU, ma è programmata precedentemente nel
FMS (secondo la fase del piano di volo). Anche la quota obiettivo è inserita tra i parametri del FD-FMC; D'altra parte, al
posto di selezionare una velocità verticale fissa, avete programmato precedentemente un parametro di spinta motori
corrispondente a ciascuna fase di volo.
La conseguenza è che al posto che la spinta dei motori varia per mantenere la velocità orizzontale e la velocità verticale, FDFMC va a “gestire” la velocità verticale (l'angolo di salita o di discesa) per mantenere la velocità programmata, con una
spinta costante. In questo caso, l'A/THR non fa altro che mantenere questa spinta costante.
Evidentemente l'equipaggio può riprendere il comando passando dal modo gestito ad un modo selezionato e viceversa; questo
si fa premendo o tirando sul selettore rotante del FCU (SPD, HDG, ALT e V/S). Se si preme un selettore si passa il modo
relativo in modalità gestita, se si tira si passa in modalità selezionata.
Quando un modo è in modalità gestita, il display corrispondente del FCU indica 3 trattini “---” e un piccolo diodo gli viene
acceso accanto (con l'eccezione della finestra “Altitude” che visualizza sempre un valore e solo un diodo si accende in modo
gestito); quando è in modo selezionato il display indica il valore impostato.
Sulla prima immagine potete vedere
l'aspetto del FCU quando tutte le
modalità di navigazione sono gestite.
“---” rimpiazza la visualizzazione di un
valore ed un diodo è acceso a fianco di
ciascun modo gestito. Solo la finestra di
quota visualizza in permanenza la quota
obiettivo; ma il diodo indica il modo
gestito
La seconda immagine rappresenta il FCU
con tutte le modalità di navigazione in
modo selezionato, quello che avete
l'abitudine di vedere.
La terza immagine mostra la possibilità di
mescolare le modalità: la velocità e la
quota sono gestite fono a che la
navigazione orizzontale è selezionata in
modo HDG.
Tutte le combinazioni sono possibili e in
ogni momento voi potrete passare da un
modo all'altro premendo o tirando sul
pulsante corrispondente.
Attenzione, il passaggio di certe modalità
può inserire il passaggio automatico di
una altra modalità (è quello che si chiama
modalità di reversione, ma questo sarà
esplicato nel manuale più avanti.
Per ciascun selettore:

Image 3 – FCU in modo “gestione”

Image 4 – FCU con tutte le modalità selezionate

Image 5 – FCU velocità e quota gestite e non selezionate

Click sinistro = PREMERE (modalità gestita)
Click destro = TIRARE (modalità selezionata)
Rotella del mouse = regolaggio del valore (-/+)
Quando il selettore HDG è in modo gestito (comparsa dei 3 trattini), potete pre-regolare un valore (preselezione) con la
rotella del mouse. In questo caso il display resterà attivo durante 20 secondi.
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4.4 - PFD e visualizzazione dei modi sul FMA.
4.4.1 - I differenti modi di navigazione si visualizzano sul FMA
Il FMA è la fascia superiore del PFD, sul quale si visualizzano le modalità di funzionamento gestite dal pilota
automatico e dal FMC.
Ciascun modo di navigazione (verticale, orizzontale e mantenimento della velocità) porta un appellativo
specifico che viene visualizzato sul FMA (la parte superiore del PFD) informando così l'equipaggio della
modalità attivata.
Per le 3 prime colonne, il colore ciano indica che il modo è armato ma non attivo; il colore verde indica che il
modo è attivo.
1° colonna:
Indica il modo di
funzionamento de
l'A/THR.

2° colonna:
Indica il modo di
navigazione verticale
o di mantenimento
della quota.

3° colonna:
Indica il modo di
navigazione
orizzontale.

4° colonna:
Indica la soglia di
quota di decisione
per l'atterraggio
(DH o MDA).

5° colonna:
Indica
l'attivazione
del pilota automatico,
del A/THR e del
direttore di volo.

Image 6 – Visualizzazione delle modalità sul FMA del PFD

L'immagine qui sopra, catturata al momento del decollo, ci informa delle seguenti cose:
L'aereo è in modo gestito dal FD-FMC.

MAN FLEX 41: è il modo di spinta al decollo in modo A/THR che si chiama Flexible Takeoff Temperature
che permette di ridurre leggermente la potenza massima ingannando il motore sulla temperatura dell'aria (il
valore 41° è inserito nel FD-FMC). Esiste amche il modo TOGA che utilizza il 100% dells potenza (ma per un
periodo breve). Le spiegazioni saranno nel capitolo della pagina “TAKE.OFF”.

SRS: Al momento del decollo, la velocità iniziale di salita è chiamata “SRS”; E' la velocità minima di sicurezza
alla quale l'aereo raggiunge la sua quota di riduzione di potenza. E' uguale a V2+15Kts (vedi il capitolo relativo
allo svolgimento di un volo per maggiori informazioni).

CLB: La seconda linea corrisponde alla modalità della fase successiva. Il modo CLB è il modo standard di
salita gestita. Il colore ciano indica che il modo è armato ma non attivo. Dopo che la quota di accellerazione sarà
raggiunta, il FMS passerà il modo di navigazione verticale da SRS a CLB.

RWY TRK: (Runway Track) Indica che il modo di direzione orizzontale in rapporto all'asse della pista è
attivo.

NAV: Prossima modalità per la navigazione orizzontale; Il modo NAV consiste nel seguire il piano di volo
registrato nel FMS; il colore ciano indica che il modo è armato, ma non attivo.

AP1: La sua visualizzazione in bianco indica che il pilota automatico è attivo.
IFD2: indica che il direttore di volo è attivo (il direttore di volo è l'insieme di 2 barre verticali sull'orizzonte
artificiale del PFD).

A/THR: indica che l'auto-manetta è attiva se il messaggio è bianco; se il messaggio è di colore ciano, l'automanetta è armata ma non attiva.
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Modi di gestione

Modo A/THR
(auto-trottle)

Modo di
navigazione
verticale

Modo di
navigazione
orizzontale
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Display FMA

Gestito o Selezionato

NOTE

MAN TOGA

Manuale

Takeoff e Go around: spinta max temporanea dei motori

MAN FLEX
xx

Manuale

Modo di riduzione della spinta al decollo che indica una
temperatura superiore alla realtà

FLEX MCT

Manuale

Modo di spinta massima continua

SPEED

Gestito/Selezionato

Mantiene la velocità IAS qualunque sia l'assetto dell'aereo
(modo selezionato), o livellato al momento dell'approccio
(modo gestito)

MACH

Gestito/Selezionato

Mantiene la velocità MACH qualunque sia l'assetto dell'aereo
(modo selezionato), e unicamente livellato in modo gestito

THR CLB

Gestito

Mantenimento della velocità programmata nel FMS con una
spinta costante dei motori durante la salita facendo variare
l'assetto dell'aereo

THR IDLE

Gestito

Mantenimento della velocità programmata nel FMS motori al
rallentatore durante la salita facendo variare l'assetto
dell'aereo

SRS

Gestito

Mantiene la velocità V2+15/20 Kts, al momento della fase
iniziale della salita, dopo il decollo fino alla quota di
accellerazione

CLB

Gestito

Modo di salita standard gestita dal FD-FMC verso la quota di
crociera

DES

Gestito

Modo di discesa standard gestita dal FD-FMC verso la quota
obiettivo

OP CLB

Gestito/Selezionato

Salita Gestita verso una quota selezionata sul FCU
(generalmente utilizzata per seguire le istruzioni dell'ATC

OP DES

Gestito/Selezionato

Discesa Gestita verso una quota selezionata sul FCU
(generalmente utilizzata per seguire le istruzioni dell'ATC

ALT o ALT

Gestito/Selezionato

Conservazione di una quota (generalmente un vincolo
temporaneo) sia in modo Gestito che Selezionato

ALT CRZ

Gestito

V / S xxxx

Selezionato

Scelta della velocità verticale, sia in salita che discesa;
comporta obbligatoriamente l'attivazione del modo SPEED o
MACH

GOARAUND

Gestito

in modo Selezionato, così come l'attivazione del modo HDG
(processo chiamato “modo di reversione”)

G/S

Gestito/Selezionato

Glide Slope: Guida verticale al momento di un atterraggio
ILS

LAND

Gestito/Selezionato

Fase finale dell'atterraggio

FLARE

Gestito/Selezionato

Richiamo finale dell'assetto in caso di Autoland

RWY

Gestito

Guida con l'aiuto del ILS al decollo

RWY TRK

Gestito

Segue l'asse della pista dopo il decollo

NAV

Gestito/Selezionato

HDG

Selezionato

Segue la direzione selezionata nel FCU

APP NAV

Selezionato

La modalità Approccio è agganciata

LOC

Selezionato

La modalità di seguire il Localizer è agganciata

ROLL OUT

Gestito/Selezionato

Conservazione della quota di crociera

Segue il piano di volo registrato nel GPS

Guida finale una volta che l'aereo ha atterrato per il rullaggio,
nell'asse della pista, guidata dal ILS

4.4.2 - Informazioni visualizzate sul PFD (esempio mediante lo svolgimento di un volo completo)
Ecco alcune visualizzazioni del display del PFD al fine di spiegare tutte le indicazioni e simboli di questo
schermo.
Attenzione, le “catture” delle immagini provenienti da differenti vol e non sono legate fra loro; esse sono solo
per mostrare le differenti visualizzazioni.
4.4.2.1 - Rullaggio al decollo
Indicatore della velocità selezionata (colore ciano) o
gestita (colore magenta). Al momento del decollo
indica la velocità V2 calcolata dal FD-FMC.

1FD2 = direttore di
volo attivato.
A/THR = se di colore
ciano l'auto-manetta è
armato ma non attivo;
se di colore bianco
l'auto-manetta è attivo.

Velocità V2 calcolata dal
FD-FMC. Si visualizza in
magenta se il selettore
SPD è in modo gestito. Se
il
selettore
SPD
è
selezionato,
la
visualizzazione sarà sul
FCU, di colore ciano con il
valore scelto dal pilota.

Quota
obiettivo
selezionata sul FCU. Il
valore è visualizzato in
piedi se è inferiore alla
quota di transizione e in
FL aldilà.

Indicatore del tasso di
accellerazione
(o
decellerazione).

Il simbolo “1” rappresenta
la velocità V1 calcolata dal
FD-FMC.
Regolazione
della
pressione atmosferica per
l'altimetro barometrico fino
a che l'aereo è al di sotto
della quota di transizione.

Quota radar che si
mostra fino ai 2500
ft dal suolo..

Image7 – Visualizzazione del PFD al decollo

Per le indicazioni del FMA, se sono di colore ciano, vuol dire che il sistema corrispondente è armato ma non
attivo; se sono di colore verde vuol dire che il sistema corrispondente è attivo. Eccezione per la colonna più a
destra dove l'auto-manetta è attiva quando la visualizzazione è di colore bianco.
Al momento del decollo sono emessi i seguenti annunci vocali:
“Heighty Knots” : velocità a partire dalla quale gli spoiler e l'auto-brake sono armati in caso di rinuncia al
decollo.
“V one” : quando l'aereo supera la velocità V1, che è la velocità max di rinuncia al decollo.
“Rotate” : che sarà il momento in cui si dovrà tirare la cloche per decollare.
“V two” che è la velocità minima di decollo.
L'annuncio “Check” è emesso al rullaggio, se alcune velocità non sono state selezionate sul FCU o programmate
nella pagina “TAKE-OFF” del FMC.
Le indicazioni di velocità e altezza si visualizzano sopra o sotto i nastri se il valore è fuori dei limiti di
visualizzazione del nastro.
Riguardo le indicazioni di velocità e di quota, il colore magenta indica che il modo è “ gestito” (controllato dal
FMC) invece il colore ciano indica che il modo è “selezionato” (controllato tramite il pilota automatico
chiamato FCU).
Al decollo bisogna premere le manette del gas progressivamente fino a che sentite un primo “clack” che indica
che le manette sono nella posizione “CLIMB”; l'A/THR viene armato.
Lasciate i freni e continuate a premere leggermente le manette fino ad un “clack” successivo che corrisponde alla
posizione “FLEX/MCT” delle manette; allora la potenza dei motori sarà automaticamente regolata al valore che
voi avete programmato nel FMC ed il messaggio “FLEX xx°” e SRS vanno a visualizzarsi sul FMA.
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4.4.2.2 - Subito dopo il decollo :
Modo SRS /velocità iniziale minima di sicurezza per la salita) attivata, e modo “Runway Track”
(seguita dalla direzione della pista o dalla direzione iniziale indicata nei parametri di FMC o SID)
attivato.
I modi CLB (Climb) e NAV sono armati ma non ancora attivi.
Indicazione
della
velocità programmata
nel FMC per la
prossima fase di volo.

A/THR attivato
(colore bianco).

Il simbolo “=” indica
la velocità massima
con la configurazione
dei flaps in corso.

Quota obiettivo, qui
espressa in piedi
perchè inferiore alla
quota di transizione

Il simbolo “F”
indica la velocità
minima di ritiro dei
flaps.

Image 8 – Visualizzazione del PFD subito dopo il decollo

Questa barra indica la
velocità minima dell'aereo
nella configurazione di
flaps in corso. La zona
arancio corrisponde alla
zona “a rischio” ed i
puntini rossi indicano la
velocità di stallo calcolata
secondo la configurazione
dei flaps in corso ed il
peso dell'aereo.

Notate che una cornice bianca appare intorno al messaggio indicando l'attivazione di una modalità,
lampeggiando una decina di secondi al fine di attirare l'attenzione del pilota sul cambiamento della modalità in
corso.
Sull'immagine di cui sopra, l'aereo è decollato in modo “FLEX” ed è sempre in modo SRS (che è la velocità
iniziale di sicurezza uguale a V2+15Kts. Occorre attendere la sua quota di riduzione di potenza ed il messaggio
“LVR CLB” è apparso e lampeggia indicando che il pilota deve rimettere le manette del gas in posizione
“CIMB” (vedi il capitolo “svolgimento di un volo…….”.
“LVR CLB” appare e
lampeggia fino a che il
pilota non rimette le
manette del gas sulla
posizione “Climb”.

Il modo “NAV” è
stato attivato ( sia dal
pilota,
sia
automaticamente dal
FMC secondo i dati
specifici di un SID.
L'aereo segue già la
navigazione
orizzontale secondo il
piano di volo.
Il modo “HDG”
(seguendo
una
direzione selezionata
dal pilota) può essere
attivato tirando sul
selettore “HDG”.

Un
simbolo
“S”
rimpiazzerà il simbolo
“F” quando i flaps di
bordo di uscita saranno
rientrati indicando la
velocità
minima
di
ritrazione dei becchi di
bordo d'attacco (Slats)

Image 9 – Visualizzazione del PFD: quota di riduzione di potenza
attesa
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4.4.2.3 - Salita iniziale :
Una volta raggiunta la quota di riduzione della potenza e che il pilota a riposizionato le manette sulla posizione
“Climb” (si deve udire un “clack”), lò'aereo va ad iniziare la sua salita secondo i dati della SID selezionata o dei
dati che il pilota ha inserito nel FD-FMC.
THR CLB corrisponde al modo di salita
gestito, cioè che l'aereo sale con la spinta
motore inserita nel FD-FMC (valore di N1) e
FD-FMC regola continuamente l'angolo di
salita per mantenere la velocità Gestita
caricata nel FMC o selezionata sul FCU.

OP CLB indica che l'altitudine obiettivo è selezionata (dal pilota con il FCU
(il selettore “ALT” è stato tirato e il valore è stato impostato dal pilota). Qui
può trovarsi anche il valore di quota ATC iniziale inserita nei dati della SID.
La cornice bianca appare per 10 secondi indicando che la modalità sta
aggangiandosi. Il modo “OP CLB” serve anche a seguire le consegne ATC
selezionando le quote intermedie durante la salita.

Indicazione della
velocità che è
stata programmata
nel FMC per la
prossima fase di
volo
(quando
l'aereo
avrà
superato 10000ft).
Normalmente,
la
velocità iniziale di
salida (sotto 10000 ft) è
di 250 IAS; qui il valore
di 210 IAS indica che la
SID contiene un vincolo
di velocità massima da
non superare fino a che
l'aereo
non
avrà
superato un waypoint
determinato.
L'indicazione
di
velocità appare sotto o
sopra
la
barra
multifunzione, quando
il valore non può essere
visualizzato
direttamente sulla barra.

La
velocità
verticale
è
interamente gestita
dal FMC durante la
salita, in base alla
spinta costante dei
motori. FD-FMC
regola
continuamente
l'angolo di salita
per mantenere la
velocità con questa
spinta.

Image 10 – Display PFD: inizio salita con quota selezionata

Nota: Una volta rientrati tutti i flaps, un piccolo cerchio verde appare sull'ASI. Questo è il "Green Dot", o
indicatore della velocità che presenta il miglior rapporto “salita-resistenza”; la velocità “Green Dot” è
selezionata nel FMC.
Quando l'aereo raggiunge la quota obiettivo “ALT CST” appare indicando il vincolo di
quota. Il simbolo “*” significa che la quota è raggiunta (meno di 500ft dalla quota obiettivo)
e scompare non appena l'aereo è in quota..
Sempre con quota
selezionata, il FMC
passa
in
modo
SPEED quando si
arriva ad una quota
intermedia
selezionata sul FCU.
Qui
l'aereo
ha
superato i 10000ft ma
è sempre sottomesso
ad un vincolo di
velocità di 210Kts.

La cornice gialla
intorno all'indicatore
di quota lampeggia
quando l'aero è in
prossimità
di
raggiungere la quota
obiettivo.

Image 11 – Display PFD: Fase intermedia
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4.4.2.4 - Salita verso la quota di volo :

Premendo sul selettore di
quota, si attiva di nuovo
la salita, ma in modo
gastito. La spinta dei
motori è gestita dal FDFMC secondo il valore
che è stato programmato
nel FMC alla pagina
“CLIMB” che concerne i
parametri di salita oltre i
10000ft.
Il vincolo di velocità è
stato superato e poiché
l'aereo è al di sotto dei
10000ft,
FD-FMC
diminuisce l'angolo di
salita per accellerare fino
alla velocità di salita (qui
300kts)..

Il modo “CLB” è ormai attivo, poiché il selettore di quota è stato premuto, dunque il
modo è gestito. La quota obiettivo diventa il livello di volo di crociera che è stato
programmato nel FMC. E' visualizzato con “FL” perché più alto della quota di
transizione..

A partire dalla quota di
transizione, il valore QNH
lampeggia, indicando al
pilota
che
deve
selezionare
il
valore
standard di 1013 Hpa
(29.92 Inhg).
Per questo è sufficiente
premere il pulsante di
regolazione
della
pressione barometrica.

L'indicazione
della
velocità MACH appare
quando l'aereo supera
MACH 0,50.

Image 12 – Display PFD: Salita gestita verso un livello di crociera

4.4.2.5 - Livello di crociera :
Appare “ALT CRZ” indica che il livelo di crociera è raggiunto. Il simbolo “*”
appare temporaneamente, alla fine del messaggio, al momento della cattura del
livello di volo di crociera.
La crociera si esegue in
modo
MACH
o
SPEED, secondo la
quota di congiunzione e
il livello di volo.
Barra che indica il
rischio di eccesso di
velocità. Più la quota è
alta, più la velocità IAS
maxima diminuisce.
In modo MACH la velocità
IAS è in permanenza
calibrata
secondo
i
cambiamenti di quota e le
condizioni atmosferiche.
Qui la velocità di crociera è
di MACH 0.78; a 34000ft
questa velocità MACH
corrisponde a circa 300 IAS
à 29000ft, ma siccome noi
voliamo a 34000ft il valore
IAS è di circa 278.

Image 13 – Display PFD: crociera

Voi avete la possibilità di cambiare il livello di volo di crociera selezionando sul FCU una nuova quota (più
bassa o più alta), ma attenzione, se siete a meno di 200Nm dall'aeroporto di destinazione la diminuizione della
quota di crociera attiverà la procedura di discesa. Voi avete anche la possibilità di programmare precedentemente
un secondo livello di volo dentro il FMC (per i voli di lungo raggio), che si attiverà a partire da una soglia di
peso dell'aereo che avrete deciso.
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4.4.2.6 - Discesa :
Abbiamo raggiunto il “TOD” (Top Of Descent) che è ad una distanza calcolata dal FD-FMC in rapporto alla fine
della STAR (se una STAR è stata caricata) o in rapporto all'aeroporto di destinazione se nessuna STAR è
utilizzata. Questa rappresenta la distanza che l'aereo deve compiere per discendere alla quota vincolo per l'ultimo
punto della STAR (se una STAR è caricata) o per arrivare a 3000ft sopra la quota dell'aeroporto di destinazione
se nessuna STAR è stata caricata. In questo ultimo caso il valore della quota di arrivo è modificabile nel FDFMC (solo senza STAR).
Il messaggio “DECELERATE”
appare, cliccando sul FMA,
indicando al pilota che deve
iniziare la discesa; per questo è
sufficiente premere sul selettore di
quota del FCU per attivare la
discesa.
Questa azione attiva il modo “THR
IDLE”, cioè che i motori andranno
al rallentatore e l'aereo inizierà a
scendere verso la quota obiettivo
fissata.
Questa ultima è la quota vincolo
del prossimo waypoint,se viene
utilizzata una STAR, altrimenti la
quota obiettivo sarà per default di
3000ft al di sopra dell'aeroporto di
destinazione (modificabile).
Il pilota può anche selezionare una
quota obiettivo tirando sul il
selettore di quota (per seguire una
disposizione ATC per esempio).

Image 14 – Display PFD: arrivo al TOD
La quota obiettivo appare sotto il nastro dell'altimetro. Qui, è il vincolo di quota del prossimo waypoint
della STAR che è stato caricato nel FMC, ma questa può essere una quota selezionata dal pilota sul FCU.

I modi “THR IDLE” e “DES” sono attivati. Il modo “DES” è una modalità gestita, val a dire che la quota
obiettivo è la quota programmata nel FMC sia per i dati della STAR che è stata caricata, sia per un valore
immesso dal pilota. Se il pilota seleziona un valore sul FCU agendo sul selettore di quota, allora sarà
attivato il modo “OP DES”.

Durante la discesa, il simbolo
dell'indicatore di velocità è
modificato;
il
triangolo
indica la velocità obiettivo, e
d'altra parte, il simbolo 2
indica una tolleranza di + o –
20 nodi.
In
modalità
velocità
gestita,l'insieme dei simboli
è di colore magenta; è di
colore ciano quando il pilota
passa in modalità velocità
selezionata
agendo
sul
selettore
“SPD”
e
selezionando una velocità di
discesa manualmente.

Image 15 – Display PFD: Discesa agganciata

Quando l'FMC è attivo, la discesa si esegue come la salita, cioè che il FD-FMC gestisce in permanenza l'angolo
di discesa per mantenere la velocità “gestita” o “selezionata”.
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4.4.2.7 - Vincoli di quota e di velocità durante la discesa :

Al momento della discesa, se viene utilizzata una STAR” qualche waypoint relativo a questa STAR ha un
vincolo di quota minima e può avere anche un vincolo di velocità massima. D'altra parte, quando l'aereo arriva a
11000ft, bisogna rallentare per rispettare la regola dei 250 IAS sotto i 10000ft, dunque è necessario a volte
utilizzare gli aerofreni per rallentare.
Quando la velocità deve essere
ridotta, il messaggio “MORE
DRAG” (più resistenza) appare sul
FMA.
In questo caso, il pilota deve
utilizzare gli aerofreni (Speed
brakes) per rallentare, altrimenti
FD-FMC diminuisce l'angolo di
discesa per rallentare.
Ma l'uso degli aerofreni deve essere
fatto in maniera ragionevole,
unicamente
quando
un
rallentamento
importante
è
necessario, perché il messaggio può
apparire solo qualche secondo, a
causa di vari motivi.
Sta al pilota di gestire questo uso,
seguendo la distanza e la differenza
di quota che rimane in rapporto al
prossimo vincolo di quota. D'altra
parte, in una STAR, alcuni
waypoint includono un circuito di
attesa che permette di perdere
quota.
Nota: Durante la discesa controllata
dal FMC, gli aerofreni non possono
uscire più del 50% della loro
capacità.

Vincolo di
quota del
prossimo
waypoint

Image 16 – Display PFD: Zona di
rallentamento
Dobbiamo rallentare a 220 IAS.
Quando il simbolo “=” apparirà
sul ASI, indicherà la velocità a
partire dalla quale possiamo
estrarre il primo tratto dei flaps.

Quando l'aereo incrocia la quota di transizione,
la sigla “STD” lampeggia, indicando che il
pilota deve premere il botone di regolazione
del barometro per regolare l'altimetro sul
valore QNH.

4.4.2.8 - Fine della discesa e inizio dell'approccio :
La fine della discesa è quando l'aereo ha raggiunto l'ultimo waypoint della STAR (se una STAR era stata
caricata), o quando ha raggiunto la quota obiettivo di 3000ft al di sopra dell'aeroporto di destinazione o la quota
inserita dall'utilizzatore nel caso in cui nessuna STAR è stata caricata.
La transizione STAR→Approccio si caratterizza per il fatto che l'FMC passa dal modo THR IDLE verso il modo
SPEED.

La
fase
di
approccio
(atterraggio) è iniziata, il FMC
passa in modo SPEED; il
valore di MDA appare non
appena si estrae 1 tratto di
flaps. Il valore di MDA (o DH
per gli atterraggi ILS) è
inscritto nei dati di approccio
se l'aeroporto ha dati Freenav,
altrimenti è per default 200ft.
Avete
la
possibilità
di
cambiare il valore cliccandoci
sopra.

Image 17 – Display PFD: approccio in corso
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4.4.2.9 - Approccio finale :

Il triangolo blu indica
la VAPP, calcolata
dal FMC, secondo il
peso dell'aereo e la
composizone
del
vento, secondo i dati
AIRBUS. In modo
gestito, la VAPP è
applicata
dal
momento che la FAF
è raggiunta; ma fino a
che il carrello di
atterraggio non sia
uscito,
il
FMC
aggiunge un margine
di sicurezza di 15kt
alla VAPP.

Atterraggio in ILS: dopo aver attivato il bottone ILS ed il bottone APPR, le
modalità sono attivate. Se il messaggio è di colore ciano sulla seconda linea
questo significa che il modo è armato, ma non attivo (segnale non captato). Qui
il localizzatore è stato catrato (“LOC*” in verde con l'asterisco significa che non
è stato ancora allineato. Il Glide Slope è armato, ma il fascio non è stato ancora
catturato.

Simbolo
di
allineamento del
Glide
Slope
(guida verticale).
Quota
radar;
appare così in
verde a meno di
2500ft; diventa
giallo a meno di
400ft.

Display del nome del
DME del ILS, della
sua frequenza e della
sua distanza (solo se il
localizzatore
è
equipaggiato
con
DME).

Image 18 – Attivazione dell'approccio ILS

Simbolo
di
allineamento del
Localizzatore
(guida
orizzontale).
In atterraggio ILS
la MDA diventa
DH
(regolabile
cliccandoci
sopra).

Il Glide Slope è ormai
catturato come indica il
passaggo al colore verde e
l'asterisco che appare.

Riferimenti di
posizione
dell'aereo in
rapporto al piano
di discesa.

L'aereo non ha ancora
raggiunto il FAF,come attesta
la sua velocità superiore di
15kts a quella della VApp.

L'aereo è ormai pressochè
allineato con il Localizzatore.

Image 19 – Cattura del Glide Scope in approccio
ILS

Nota: La DH (Decision Height) o MDA (Minimum Decision Altitude) per l'atterraggio diverso da l'ILS è la
quota minima che permette di fare un “Go-Around” eliminando l'A/THR e premendo la manetta del gas fino alla
posizione TOGA (vedi il capitolo “GO-AROUND”). Se un approccio è stato caricato nel FMC, questo valore è
letto nella scheda dell'approccio, seguendo i dati delle carte dell'aeroporto; se non avete caricato approcci nel
FMC, il valore sarà di default di 200ft, ma potete modificarlo cliccandoci sopra.
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4.4.2.10 - Atterraggio in “Autoland”:

Indicatore
dell'allineament
o verticale sulla
inclinazione del
Glide Slope .

La velocità dell'aereo è
ormai prossima alla Vapp,
perché la FAF è stata
superata ed il carrello di
atterraggio
è
estratto
dall'inizio della discesa
finale..

Indicatore di velocità di
stallo (calcolata secondo il
peso dell'aereo).

Image 20 – Discesa guidata dal Localizzatore e il Glide Slope

Il
messaggio
“LAND”
appare
quando l'aereo è a
meno di 620 feet
sopra la pista.

Image 21 – Sequenza atterraggio

Il messaggio “FLARE”
appare quando l'aereo è a
meno di 65 feet sopra la
pista.
Allora il FMC comanda
il trim per “addolcire” la
traiettoria dell'aereo in
vista
dell'atterraggio
automatico
(chiamato
“Autoflare” da Airbus).

Image 22 – PFD Atterraggio Automatico (Autoflare)
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4.4.2.11 - Rullaggio :
Il messaggio “ROLLOUT”
appare quando l'aereo ha
toccato la pista. Gli spoiler
(aerofreni) sono dispiegati
automaticamente
e
l'Autobrake entra in funzione
con la regolazione prevista
inizialmente dal pilota.
Gli inversori possono essere
attivati fino ad arrivare ai
60kts.
Quando
l'aereo
raggiunge 20kts, tutti i sistemi
sono disarmati, compreso
l'Autobrake.

Image 23 – Display PFD Rullaggio

A partire da 2500 ft sopra la pista,un sistema di annunci vocali chiamati “Callout” dà regolarmente la quota ai
piloti:
2500ft
1000ft
500ft
200ft
100ft
50ft
40ft
30ft
20ft
10ft
Oltre questi annunci di quota, ci sono gli annunci “minimum” quando l'aereo raggiunge la “DH” o la “MDA” e
l'annuncio “Retard” che indica che bisogna rimettere le manette del gas a 0.
D'altra parte il FMA ha dei display specifici per gli approcci oltre che ILS, come per gli approcci RNAV per
esempio:

Image 24 – FMA all'inizio di un approccio RNAV

Il FMA comporta anche dei messaggi specifici in caso di “Go-Around”. La procedura di “Go-Around” può
essere gestita in modo semi-automatico nel caso di atterraggi ILS, LOC o RNAV.
In questi casi il pilota deve posizionare le manette sulla posizione “TOGA” e quando l'aereo avrà raggiunto una
quota, giudicata di “sicurezza”, il messaggio “LVR CLB” lampeggerà sul FMA, tutto come al decollo,
informando il pilota che deve rimettere le manette del gas sulla posizione “CL” (climb).
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4.5 Présentatione del ND et dei suoi differenti modi
4.5.1 - Modo ARC
Il modo ARC è il più comunemente utilizzato. La vostra posizione è fissa in basso ed al centro dello schermo e
sempre orientata verso l'alto (è la bussola che gira intorno).
Sull'esempio qui sotto la scala di visualizzazione è su 20 Nautiche e il bottone ARPT è stato attivato, questo
permette di visualizzare i fasci ILS e la disposizione delle piste dei grandi aeroporti così come il dettaglio dei
loro nominare
GS = Ground Speed (vostra velocità in rapporto al
suolo).
TAS = True Air Speed, cioè la vostra velocità “aria”
senza tenere in conto della quota (quindi della pressione
atmosferica).

Modo di funzionamento: “MAG” appare in volo.
Al momento di un approccio potreste avere il
messaggio “ILS APP” o “LOC APP”, “RNAV
APP” o “VOR-DME APP” secondo l'approccio
selezionato.
1° linea: Nome del WPT in
corso nel piano di volo e sua
direttrice.
2° linea: Distanza da questo
WPT
3° linea: Tempo stimato per
arrivare a questo WPT (in
mm:ss)

Direzione e velocità del
vento. Il vento viene da
190 con una velocità di
27 Kts.
Posizione radar di un aereo
AI.
ARC delle distanze in
Nm.
Questa zona del display è
comandata
dal
switch
“VOR1”; quando esso è su
“OFF” (è questo il caso)
visualizza il nome e la
distanza del prossimo WPT
del piano di volo
Se il switch VOR1 è sulla
posizione “VOR”, la zona
visualizzerà il nome del VOR
su cui è regolata la frequenza
della radio “NAV1”.
Se il switch è su “INOP”
visualizzerà il NDB gestito
dalla radio “NAV1”.
Nota: se il nome del WPT
termina con asterisco (*)
significa che il waypoint
attivo ha un circuito di
attesa che può essere
agganciato
tramite
il
pulsante “CSTR” dell'EFIS.

Image 25 – ND in modo ARC

I simboli ed il livello di dettaglio cambia seguendo la scala di visualizzazione scelta.
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Questa zona del display è
comandata
dal
switch
“VOR2”; quando esso è su
“OFF” (è questo il caso)
visualizza il nome e la
distanza dell'aeroporto di
destinazione.
Se il switch VOR2 è sulla
posizione “VOR”, la zona
visualizzerà il nome del VOR
su cui è regolata la frequenza
della radio “NAV2”.
Se il switch è su “INOP”
visualizzerà il NDB gestito
dalla radio “NAV2”.
Sulla versione finale è
visualizzata
anche
l'ora
prevista
di
arrivo
(ETA:”Estimated Time to
Arrival”).

4.5.2 - Modo PLN
Image 25 – ND in modo ARC

In modalità PLN la
posizione
dell'aereo
è
centrata sullo schermo che
è sempre orientato con il
nord in alto. Potete
selezionare il livello di
zoom (e di dettaglio) nella
stessa maniera che in
modalità ARC.

Image 26 –ND in modo PLN

Che questo sia in modo ARC, PLN o NAV, voi avete la possibilità di visualizzare il rilievo sullo schermo del
ND, cliccando sulla zona di visualizzazione del waypoint di detinazione finale (o VOR2) in basso a destra dello
schermo.
Il radar “Terrain” mostra con l'aiuto di 2 colori, la vicinanza del suolo e l'acqua. Le zone di colore giallo indicano
che l'aereo è entro 1000 e 2000 piedi sopra il terreno così come le zone in rosso indicano che l'aereo è a meno di
1000 piedi dal terreno.
Attenzione, l'aggiornamento dell'immagine del radar “terrain” non avviene fino a che l'aereo non cambia di
livello (salita o discesa) con una differenza di almeno 500 piedi.
Al momento dell'aggiornamento dell'immagine, essa è “disturbata” durante 1 o 2 secondi, il tempo che sia
ricalcolata. L'utilizzazione del radar “terrain” può penalizzare il vostro FPS, perché necessita di molte risorse
macchina.

Image 27 –ND in modo PLN con radar “terrain” attivato
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4.5.3 - Modo NAV

Il modo NAV è pressapoco simile al modo ARC, con la differenza che l'aereo è in posizione centrale dello
schermo, la prua punta sempre verso l'alto dello schermo (come nel modo ARC) e la bussola gira intorno.
Tutti i bottoni di selezione della visualizzazione del EFIS funzionano ance in modo NAV con un livello di
dettaglio variabile seguendo la scala scelta.
Sull'immagine qui sotto, regolata sulla scala 8o Nm, la visualizzazione dei VOR è stata attivata (si può vedere i
loro nomi e frequenze).
I piccoli punti gialli rappresentano gli altri aerei (a partire dalla scala 80Nm i simboli degli aerei AI diventano un
semplice punto giallo per una questione di leggibilità generale dell'immagine).

Image 28 –ND in modo NAV scala 80 Nm

4.5.4 - Modo VOR
Il modo VOR non è un modo utilizzato correntemente sul AIRBUS; Permette di “tracciare” un VOR di cui
abbiamo regolato la frequenza in precedenza nella radio NAV-1. Una volta regolata la frequenza, è sufficiente
passare il switch “GPS-NAV” sulla posizione NAV e premere sul pulsante LOC perché il modo VOR entri in
azione. La regolazione della direzione non è necessaria perché dal momento che il segnale del VOR è
identificato, il pilota automatico si regolerà per default in direzione del VOR.

Image 29 –ND in modo VOR prima di avere agganciatao il LOC
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Una volta attivato il bottone LOC, l'aereo cambierà di direzione per seguire la direzione del VOR. Girando
l'interruttore VOR1 si può visualizzare l'identificativo del VOR in basso a sinistra dello schermo, così come la
sua distanza se è equipaggiato con un DME.

Image 19 – Cattura del Glide
Scope in approccio ILS

Un
cronometro
è
disponibile sul ND in
modo VOR o ILS.
Il bottone di comando si
trova in basso del ND.
Un click sinistro visualizza
e mette in moto o arresta il
cronometro. Un click
destro
lo
disattiva
rimettendolo a 0.

Image 30 –ND in modo VOR – LOC agganciato in modo
NAV.

4.5.5 Modo ILS
Il modo ILS del ND permette di visualizzare la guida orizzontale (che si allinea con l'aiuto del selettore “CRS” e
la guida verticale fornita dall'indicatore del “Glide/Slope”.
In modo ILS o VOR, non può essere visualizzata nessuna altra informazione aggiuntiva (ad eccezione del
cronometro).
Display della frequenza ILS regolata nella radio NAV1 (FDFMC regola questa frequenza automaticamente quando
selezionate un approccio ILS o LOC).
La direzione è indicata (qui 186) e l'identificatore del ILS è
visualizzato nella 3° riga.

Asse del fascio ILS aggiustabile
con la rotella “CRS”.

Indicatore di pendenza ottimale.
Se il diamante magenta è al di
sopra della linea gialla, si è sopra
la pendenza, se è sotto, tu sei
troppo basso.
Una volta catturato il Glide,
l'autopilota regola l'angolo del
velivolo per raggiungere la
pendenza della discesa ideale.

Image 310 –ND in modo ILS
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4.6 - ECAM principale
L'ECAM principale visualizza i parametri del motore, del carico di combustibile, la posizione delle alette, e 2
aree riservate per la visualizzazione di messaggi informativi sullo stato dei sistemi dell'aereo. La zona in basso a
sinistra è cliccabile e consente sia di mostrare lo stato dei sistemi attivati, sia lo stato del FMC (informazioni
relative alla fase attuale di volo). La zona in basso a destra dà informazioni essenziali sullo stato dei sistemi di
volo. I colori dei messaggi indicano naturalmente se la situazione, durante la fase di volo, è normale o no.
Ecco un esempio dell' ECAM principale durante la fase di avviamento dei motori.
Nota: l'ECAM principale della versione del motore IAE è leggermente diverso perché c'è la visualizzazione del
valore EPR (Engine Pressure Ratio) e altro ancora.
Qui sotto, il motore destro è stato avviato.
Indicatore della velocità di rotazione del compressore bassa
pressione N1; E' l'indicatore di base della spinta prodotta
dal motore. Se la velocità di rotazione supera i limiti del
costruttore, il valore diventa rosso ed il motore supporta
questo genere di fuori-giri solo qualche minuto.

Indicatore
della
temperatura dei gas alla
uscita della turbina HP.

Fuel On Board: Cliccando su
questa zona potete selezionare
una visualizzazione in Kg o in
Libbre..

Velocità di rotazione
della turbina HP

Posizione dei flaps
totalmente retratti).

“Fuel Flow”:
Consumo istantaneo di
ciascun motore.
Il valore può essere in Kg
o in Libbre per ora
(selezionata cliccando sul
valore FOB).

(qui

“Statut”:
Display dello stato dei sistemi.

Image 32 –ECAM Principale

La zona “Memo” di sinistra fornisce una checklist
dinamica che segue la fase di volo nella quale vi
trovate.E' sopratutto utile durante un volo controllato
dal FD-FMC perché sigle colorate indicano quale
sistema deve essere attivato: ciano per informazioni,
arancio per avvertimenti, rosso per azioni
immediate). Il volo è scomposto in 16 fasi dalla
messa in moto dei motori fino all'atterraggio.

Image 33 –ECAM Principale

Nella immagine 33, è possibile visualizzare in alto a destra l'indicazione della posizione delle manette del gas
con le "tacche" corrispondenti (IDLE, CL, FLEX, TOGA). La pagina "Status" è semplificata durante le fasi di
decollo e di atterraggio.

pag.

32

4.7 - ECAM secondario
L'ECAM secondario si trova proprio sotto la ECAM principale. E 'per visualizzare pagine diverse su ogni
sistema dell'aereo. Purtroppo, essendo limitato il numero di pulsanti funzionali del VC del A321 di FSX di
default che uso, l'accesso alle diverse pagine può essere fatto solo mediante la visualizzazione della finestra
dell'ECAM secondario in modo "Popup" cliccando su di essa.
Solo la pagina corrispondente allo stato di FMC è accessibile direttamente cliccando nella parte inferiore dello
schermo.
La pagina “BLEED”
Quando si fa clic sullo schermo del ECAM secondario, appare come una finestra "pop-up" che permette di avere
l'accesso ai pulsanti di selezione delle differenti pagine in basso.
In alto a sinistra, un pulsante checklist per accedere direttamente alla pagina “Statut” del FD-FMC.
Tutta la zona inferiore dello schermo, fornisce informazioni generali, comuni a tutte le pagine, è cliccabile e
consente anche l'accesso alla pagina “Statut” del FMC senza dover aprire in una finestra "Popup" l' ECAM
secondario.
La pagina BLEED rappresenta i circuiti dell'aria di climatizzazione dell'aereo.
Essa sarà spiegata in dettaglio nel capitolo sulla avviamento manuale dei motori.

Pulsante che permette
la
visualizzazione
della pagina “Statut”
del FMC.

Zona cliccabile, che permette
la visualizzazione della pagina
“Statut” del FMC senza aprire
la finestra in modo “Popup”.

Image 34 –ECAM Pagina “BlEED”

Pulsanti per visualizzare le differenti pagine ECAMS

Nuovo:

sulla versione 2, le
differenti pagine dell’ECAM
possono essere visualizzate
con il pulsante destinato a ciò
sulla plancia in basso
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La pagina “ENG”
La pagina “ENG” mostra tutti i parametri
motori:
Il carburante consumato dal motore dopo
la partenza.
Il livello dell'olio.
La pressione in uscita dalla stato di bassa
pressione.
La temperatura dell'olio.
La posizione delle valvole HP.
La pressione nel circuito dell'aria.
Lo stato del contatto d'ignezione per
ciascun motore (A e B).
A destra le vibrazioni al livello del piano
BP del compressore.
Le vibrazioni del piano HP del
compressore.
Image 35 –ECAM Pagina secondaria “Enginers”

La pagina “PRESS”

La pagina “PRESS” mostra tutti i
parametri di pressurizzazione cabina nel
limite dei dati gestiti da FSX, quindi molto
sommari.
Lo stato dei “Packs” di pressurizzazione
non è simulato in questa versione del
pannello.
Spero far evolvere questa pagina in un
futuro aggiornamento del pannello.

Image 36 –ECAM Pagina secondaria “PRESS”

La pagina “APU”

L'APU fornisce l'aria compressa e
l'elettricità quando i motori sono fermi.
Su questa pagina potete verificare lo stato
dell'APU:
Corrente erogata dal suo generatore.
La pressione d'aria prodotta.
Lo stato della valvola (Bleed), aperta
(verde) o chiusa (arancio).
La velocità di rotazione.
La temperatura dei gas di scarico.

Image 37 –ECAM Pagina secondaria “APU”
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La pagina “HYD”
L'aereo è dotato di 3 circuiti idraulici:
Il circuito “Green”, alimentato dal motore
sinistro;
Il circuito “Yellow”, alimentato dal motore
destro;
Il circuito “Blue”, alimentato da una
pompa elettrica in caso di rottura di uno
dei due precedenti.
Ciascun circuito comanda dei sistemi
particolari dell'aereo (freni,flaps,carrello,
etcc..) e il sistema PTU permette di
equilibrare la pressione nel caso che un
circuito si guasti. Il colore verde indica che
il circuito è funzionante, cosi come
l'arancio indica una rottura. E' anche
rappresentato lo stato delle valvole (aperte
o chiuse).

Image 38 –ECAM Pagina secondaria “HYD”

La pagina “FUEL”

Questa pagina rappresenta il circuito di alimentazione del carburante dell'aereo, dai serbatoi fino ai motori.
Vi rimando al capitolo relativo alla gestione del circuito del carburante, con le spiegazioni concernenti le valvole,
pompe e “X-FEED”,operazione che deve essere conosciuta per l'avvio manuale o in caso di avaria al motore.

Carburante consumato
dal motore sinistro
dopo il suo avvio.

Carburante consumato
dal motore destro dopo
il suo avvio.

Valvola
alimentazione
motore sinistro.

Valvola
alimentazione
motore destro.

di
del

Pompe di alimentazione
e valvole di separazione
dei
serbatoi
di
carburante sinistro e
centrale.

di
del

Pompe di alimentazione
e valvole di separazione
dei
serbatoi
di
carburante destro e
centrale.

Serbatoio ausiliare sinistro.

Serbatoio
destro.

ausiliare

Serbatoio
destro

principale

Serbatoio principale sinistro
Serbatoio
centrale

Image 39 – ECAM pagina secondaria
“FUEL”

Il colore verde indica che il circuito è alimentato, mentre il colore arancione indica che il circuito è interrotto.
Per il livello dei serbatoi, verde indica serbatoi in carica, mentre il colore ciano, indica che il serbatoio non è
utilizzato.
C'è un sistema di riserva e di allarme spiegato al capitolo “gestione del circuito del carburante”.

La pagina “FCTL”
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Questa pagina indica il funzioanmento dell'insieme dei governi di volo compreso spoiler e aerofreni.

Image 40 ECAM pagina secondaria “FCTL”

La pagina “Checklist” o “Status” del FMC
La pagina “Status” del FMC è accessibile sia facendo clic sul pulsante "checklist" sia cliccando nella parte
inferiore del ECAM secondario. Questa pagina visualizza, nella colonna di sinistra, lo stato permanente di FMC
secondo la fase di volo, con codici di colore secondo l'importanza dell'azione prevista, e, sulla colonna di destra,
lo stato dei sistemi principali.

Image 41 - ECAM 2 “Statut FMC” fase “inizializzazione”
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Image 42 - ECAM 2 “Statut FMC” fase “crociera”

5 - FD-FMC: Présentazione e concetti di un volo gestito da FMC
L' FMS (o FMC) di un aereo di linea funziona tramite un database integrato nella sua memoria. Questi dati sono
informazioni sulla navigazione orizzontale (la strada da seguire per raggiungere la destinazione), i dati delle
prestazioni (velocità, potenza erogata dai motori, seguendo le tappe del volo), dati "economici" (il famoso "Cost
Index") e di dati di vicolo di altitudine e velocità, combinata con i waypoint (punti rotta) del piano di volo
(secondo gli ostacoli del rilievo terreno durante il decollo e atterraggio), i percorsi da seguire durante il volo

Questi dati vengono raggruppati sotto il nome di AIRAC e sono aggiornati mensilmente da parte delle autorità
internazionali dell'aviazione commerciale.
In FSX/P3D, gli aeromobili "a pagamento" di alto livello sono dotati di FMC che può utilizzare questi dati. Ma
questi si pagano; bisogna essere abbonati, per esempio, a l'agenzia Navigraph" che pubblica l'aggiornamento
mensile di AIRAC.
Come ho indicato nel preambolo di questo manuale, il progetto FD-FMC ha come obiettivo di proporre un FMC
semplificato, così l'interfaccia è stata progettata per essere compresa da un principiante, e si basa su un database
Freeware costruito da appassionati, raggruppati sotto il nome di FreeNavDBGroup.
Questo database è in costruzione e ogni settimana, vengono aggiunti nuovi aeroporti in questo database.
Questo database è memorizzato in una sottocartella della vostro FSX/P3D (se avete seguito le istruzioni di
installazione del velivolo); Questa cartella si chiama "FD-FMC", e contiene un gran numero di sottocartelle che
portano ciascuna il nome ICAO di 4 lettera di ogni aeroporto.
La confezione viene fornita con il piano di un centinaio di aeroporti, ma consultate regolarmente il sito
“http://freenavdbgroup.com/” per ottenere nuovi aeroporti, o aggiornamenti degli aeroporti esistenti.

5.1 - SID, STAR et Approches
Gli aeroporti che costituiscono questo database contengono ciò che si chiama: SID e STAR e Approcci.
Non si decolla e non si atterra in un aeroporto in ogni caso. Immaginatevi la rotta che prenderà il vostro aereo
per andare da un aeroporto all'altro, come una autostrada. Al decollo, per aderire a questa autostrada, si prende
una rampa d'ingresso in autostrada.
Questo è chiamato un SID (Standard Instrument Departure), che comprende i dati di navigazione orizzontale (il
percorso da seguire per raggiungere la "autostrada", ma che può avere anche avere "Vincoli" di velocità (rumore
abbattimento procedure ', per esempio) o in alta quota (per non interferire con gli arrivi in aeroporto, o per
evitare ostacoli o pericoli correlati al terreno).
All'arrivo, è uguale: la "rampa di uscita autostradale" si chiama STAR (Standard Arrival Route).
Quando l'aereo inizia la sua discesa, si seguirà un percorso specifico (navigazione orizzontale, ma anche un
percorso di discesa regolamentato, comprendente per ciascun waypoint della STAR, vincoli quota da rispettare,
e la velocità massima, ma anche dei circuiti di attesa (che consentono, in alcuni casi, di discendere fino al livello
richiesto di volo).
Per quanto riguarda gli approcci, il loro scopo è quello di guidare il velivolo alla mezzeria della pista, sempre
con vincoli di altitudine e velocità. Una pista può avere diversi approcci: per gli strumenti visuali, RNAV e
seguendo con le apparecchiature radio la traccia guida della pista, l'avvicinamento può essere di ILS,VOR, LOC
ecc ??.
Ci saranno due modi diversi di usare FD-FMC, secondo il fatto che voi decolliate da un aeroporto possedendo i
dati FeeNavDBGroup o no. Sulla pagina "F-PLN" del FD-FMC, avete i pulsanti SID e STAR, che consentono
l'accesso agli indici SID/STAR (se l'aeroporto è nel database) e caricarli nel FMC.
Se questo non è il caso, si avrà l'opportunità di caricare manualmente questi dati.
Attenzione, questo database è in continua evoluzione, un aeroporto può avere SID ma non STAR, o avere STAR
e SID o avere SID, STAR e Approcci. Questo dipende dall'avanzamento del lavoro, ma anche in relazione al
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fatto che, per alcuni aeroporti, non ci sono, per esempio, SID o STAR (questo è il caso di alcuni aeroporti molto
grandi Stati Uniti, come KORD-Chicago O'Hare, che non ha SID, per cui il decollo è sempre sulla guida ATC).
La cosa importante è quella di visitare regolarmente FreeNavDBGroup per scaricare le nuove realizzazioni.
Un file ".KMZ" è sempre disponibile permettendo la visualizzazione in Google Earth degli aeroporti già
realizzati con un codice colore (verde = solo SID, blu = SID+STAR, rosso = SID +STAR + Approcci).

5.2 - Cosa contiene il database FreeNavDBGroup
5.2.1 - I SID
I SID contengono le seguenti informazioni:
● Il nome della pista (06, 25R…..)
● Il nome del SID
● Il punto iniziale del decollo (di solito la testa della pista)
● La quota di riduzione spinta (spiegato nei capitoli successivi)
● La quota d'accelerazione (spiegato nei capitoli successivi)
● La quota iniziale di autorizzazione ATC (spiegato nei capitoli successivi)
● Il numero di Waypoint che costituisce il SID
● Il nome di ogni Waypoint che costituisce il SID
Informazioni facoltative sono le seguenti:
● La quota di attivazione della navigazione orizzontale in base al piano di volo;
● Un vincolo che può essere di 3 tipi diversi:
➢ - o un vincolo di velocità massima che non deve essere superata fino a che il velivolo non ha
raggiunto un determinato Waypoint
➢ - o un vincolo di velocità che non deve essere superato fino a che il velivolo non ha raggiunto
una certa quota (procedura di riduzione del rumore)
➢ - o un vincolo di quota massima che non deve essere superata fino a che il velivolo non ha
raggiunto un determinato waypoint.

5.2.2 - La STAR
La STAR contiene le seguenti informazioni:
● La o le piste che saranno accessibili attraverso la STAR
● Il nome della STAR
● L'elenco degli approcci disponibili per pista
● Il numero di waypoint che costituiscono la STAR
● Il nome di ogni waypoint che costituisce il STAR
● Il vincolo di quota minima di ogni waypoint
● Se vi è uno o più approcci in riferimento a questo STAR
Informazioni facoltative includono:
● la velocità massima, se uno o più waypoint ha (hanno) un vincolo di velocità
● la presenza nel waypoint di una procedura specifica che può essere:
➢ Un circuito d'attesa (e in questo caso, tutti i dati relativi al circuito di attesa).
➢ Un ARC-DME (e tutti i dati relativi a questo ARC-DME)
➢ Una virata specifica (Teardrop turn)

5.2.3 - Gli Approcci
Gli Approcci contengono informazioni obbligatorie e alcune informazioni facoltative relative ad ogni aeroporto.
Le informazioni obbligatorie sono:
● Il nome della pista di atterraggio
● Il tipo di avvicinamento (ILS, LOC, VOR, RNAV, a vista)
● Il numero di waypoint che costituiscono l'avvicinamento
● Il nome di ogni waypoint che costituisce l'avvicinamento
● Il vincolo di quota minima di ogni waypoint
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●
●

La velocità massima al passaggio di ogni waypoint
La soglia della pista d'atterraggio

Informazioni facoltative sono:
● La frequenza RadioNav in alcuni casi (avvicinamento tipo VOR-DME per esempio)
● Se un waypoint ha un circuito di attesa (ed in questo caso, tutti i dati relativi a questo circuito di attesa).
● Se il waypoint è l'inizio di un ARC-DME (e tutti i dati relativi a questo ARC-DME)
● Se il waypoint ha una specifica procedura di virata (Teardrop turn)

5.2.4 - Il file AIRAC Freenav DB Group
FSX, datato 2005, manca di molti waypoints in rapporto alle procedure di oggi. Questo è perchè è necessario un
file AIRAC (chiamato FreenavAIRAC_xxxxxxxx.BGL) contenente gli waypoints mancanti e necessari ai
SID/STAR ed Approcci. Esso viene regolarmente aggiornato quando nuovi aeroporti sono realizzati, quindi si
deve scaricare periodicamente l'aggiornamento dal sito http://freenavdbgroup.com/ per essere certi che le
procedure caricate nel FMC funzionino correttamente.
Questo file deve sempre essere inserito nella cartella di FSX "\ Addon Scenery \ Scenery \" e ci deve essere solo
una copia del file nella cartella (eliminare la versione precedente quando si scarica un aggiornamento).

5.3 - Principi generali di un volo in modalità gestita da un FMC
Nella pagina successiva troverete un diagramma che mostra il principio di navigazione verticale di un volo
standard; durante tutta la salita, (dopo il decollo, passando per il SID e fino a che l'aeromobile raggiunge il
livello di volo di crociera, l' FMC gestirà il profilo verticale della salita, mantenendo la potenza del motore ad un
valore costante, e variando l'angolo di salita, affinché il velivolo mantenga la velocità prevista).
Il diagramma mostra un angolo costante, ma in effetti, più l'aereo sale, più la sua velocità di salita diminuisce,
come diminuisce la spinta del motore con l'aria rarefatta in altitudine.
In modalità gestita (quindi sotto il controllo della FMC), la modalità di gestione del A/THR sarà la moda lità
THRCLB (display nella prima colonna della FMA). La modalità di navigazione verticale sarà nel frattempo CLB
o OP CLB seguendo se vi è un vincolo di altezza o no.
Una volta che l'aereo arriva al livello di volo di crociera, il selettore di modalità passerà in modalità SPEED o
MACH, a seconda dell'altitudine di congiunzione e l'A/THR funzionerà in modo classico, cioè adatterà la
potenza dei motori al fine di mantenere la velocità e la quota di crociera.

Image 43 - Schéma dei principi di un volo commerciale

Il piano di volo è così suddiviso:
la prima parte è costituita dai SID che voi avete selezionato (la parte arancione nel diagramma); poi segue il
volo di crociera, che può includere i waypoint che voi avete inserito (parte nera nel diagramma) e poi i TOD
(Top of Descent).
Il TOD rappresenta un punto immaginario, da dove inizia la discesa. E' obbligatoriamente situato a meno di 200
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Nm dall'aeroporto di destinazione e la sua posizione viene calcolata dal FD-FMC, secondo la quota di crociera a
cui l'aeromobile sta volando e secondo l'altezza minima della ultimo punto della STAR (ultimo punto blu nel
diagramma). Pertanto, è necessario caricare nel FMS la STAR, ben prima di raggiungere il TOD perché il
caricamento di una STAR provoca il calcolodi un nuovo TOD.
La STAR è la parte blu del piano di volo nel diagramma. La particolarità della STAR è che ciascun waypoint ha
una quota minima al di sotto della quale non dovrebbe scendere. L' FMC gestisce questi vincoli di altitudine, ma
il pilota può sempre avere l'ultima parola passando alla modalità ALT selezionando e forzando una quota.
Quando l'aereo ha raggiunto la TOD, il messaggio "DECELERATE" lampeggia sul FMA, indicando al pilota
che può iniziare la sua discesa; ma ha la possibilità di iniziarla prima a partire dal momento in cui il velivolo si
trova all'interno di un raggio inferiore a 200 Nm dell'aeroporto di destinazione.
Non appena il pilota attiva la discesa gestita, l' FMC cambia nella modalità THR IDLE, per la gestione de l' A/
THR; vale a dire che la potenza del motore viene ridotta a 0 e l' FMC va a controllare permanentemente l'angolo
di discesa per mantenere la velocità impostata nel FMC. Il modo di navigazione verticale diventa la modalità
DES o OP DES, se ci sono alcun vincoli da altitudine indicati dall' ATC che richiedono al pilota di selezionare
una altitudine sulla FCU anziché seguire i vincoli integrati nei dati di quota della STAR .
L'ultimo punto della STAR è in molti casi quello che viene chiamato l' IAF (Initial Approach Fix). Se esistono
dei dati di approcci per l'aeroporto di destinazione, dovrebbero essere obbligatoriamente caricati sul FMC prima
di arrivare a quel punto. Quando l'aereo raggiunge la IAF, e se è alla quota minima corrispondente a quella IAF,
la modalità A/THR passa alla modalità SPEED e ALT e la discesa del velivolo prosegue con una velocità di
discesa controllata dalla FMC in base alla velocità del velivolo (pendenza del 5,2% o 3 °).
In molti casi, la IAF comprende un circuito di attesa (Holding Pattern) che l' FMC è in grado
gestire.
Ci possono essere altri circuiti di attesa lungo la STAR per consentire all'aeromobile di raggiungere la quota
necessaria.
L'approccio deve essere caricato nel FMC prima di raggiungere l'ultimo punto della STAR.
Questo avvicinamento si esegue in modalità SPEED e ALT. Ogni waypoint costituente un avvicinamento è
associato ad una altezza minima e una velocità massima gestite da FMC per condurre fino all'atterraggio finale.
L' FD-FMC ha la capacità di gestire un secondo livello di volo di crociera per i voli su lunghe distanze. Il
cambiamento del livello del volo può essere deciso quando l'aereo raggiunge una massa sufficientemente bassa
per salire al livello successivo. La massa di "decisione" è regolabile nelle impostazioni FMC come mostrato nel
diagramma della pagina seguente

Image 44 - Schéma del principio di un volo commerciale con 2 livelli di volo di crociera

Il pilota ha anche la possibilità di cambiare il livello di volo in qualsiasi momento durante il volo, sia ad un
livello inferiore che superiore.
Un volo è sotto il controllo di FMC, anche senza l'utilizzo di un SID, STAR o approcci. Hai anche la possibilità
di inserire waypoint nel piano in qualsiasi momento (vedere "Inserimento Manuale Waypoint "). Allo stesso
modo, il pilota ha la libertà di scegliere le modalità selezionandole in qualsiasi momento, per volare nelle
modalità "di base" (SPEED, MACH, ALT).
Se non vi è alcun STAR da caricare, l' FMC calcolerà un default TOD in modo che l'aereo arrivi a 3000 piedi
sopra la quota dell'aeroporto di destinazione ed a distanza di 30 Nm da esso.
pag.

40

Questa altezza di atterraggio di default senza STAR è modificabile nel FMC.

Andiamo ora ad esplorare le varie pagine che include FD-FMC durante un volo da Las Vegas (KLAS) a
Portland (KPDX).
Per mostrare la finestra FMS:
Ricordo che, al fine di poter funzionare, l' FD-FMC necessita che voi abbiate creato in precedenza un piano volo
IFR, con il pianificatore volo FSX/P3D . Una volta lanciato il volo, è necessario attivare le batterie (comando su
Overhead) e, prima della messa in movimento, le unità inerziali (ADIRS) il cui comando si trova anche sul
Overhead.
Ci vogliono circa 30 secondi dopo l'attivazione ADIRS, in modo che la carta sia visualizzata sul ND e nel FMC.
La vista della finestra FMC può essere fatta sia con MAIUSC + 7 (da tastiera) o attraverso il menu di FSX/P3D.

5.4 - Settaggio di FD-FMC per il volo KLAS-KPDX
5.4.1 - Pagina «F-PLN»
Dopo aver avviato i motori e avviato le unità inerziali (ADIRS), è possibile visualizzare la finestra FD-FMC che
apparirà di default sulla pagina "F-PLN"

Image 45 - Pagina F-PLN del FMC

La mappa si può ingrandire/rimpiccolire (zoom) facendo clic sui bordi della scheda.
È possibile scegliere di visualizzare i dettagli, con i 4 tasti "VOR", "NDB", "FIX" (waypoint) e " ILS", in alto a
destra. Attenzione di non confondere questo con i tasti quasi identici, nella parte inferiore della pagina, la cui
funzione è quella di aggiungere manualmente un waypoint nel piano di volo (se non vi è alcun SID disponibile
per questo aeroporto).
Sulla barra superiore della pagina, si hanno i pulsanti di selezione di SID e STAR ("SEATRACK" non è usato
sulla A320 perché fornisce accesso alle rotte transoceaniche, NATS e PACOTS).
Possiamo vedere che il nostro piano di volo prende la direzione di nord-ovest, quindi la prima cosa che abbiamo
intenzione di fare è cliccare sul tasto "SID" nella parte superiore della pagina per visualizzare un elenco di SID
disponibili.
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5.4.2 - Quando è necessario caricare SID/STAR/APPROCHES

Il SID (se disponibile per l'aeroporto di partenza) deve essere selezionato e caricato il più presto possibile dopo il
lancio del volo, perché contiene i dati per la pista di decollo e i dati che verranno utilizzati quando si imposta l'
FMC.
La STAR (se disponibile per l'aeroporto di arrivo) deve essere caricata prima di raggiungere il TOD (Top of
Descent).
L'avvicinamento (se disponibile per l'aeroporto di arrivo) deve imperativamente essere caricata prima di
raggiungere l'IAF, cioè l'ultimo waypoint della STAR.
Se i dati del SID/STAR e gli Approcci non sono disponibili per gli aeroporti del vostro programma volo, è
possibile, ottenendo le carte di questi aeroporti, immettere manualmente i dati FD-FMC.
D'altra parte, nulla ti costringe a usare FD-FMC, ed è possibile utilizzare questo aereo in modo basico, come gli
aerei di base FSX/P3D, non attivandolo e utilizzando i comandi del pilota automatico in modalità selettiva.

5.4.3 - Caricamento di un SID
Fate clic sul pulsante "SID" per visualizzare l'elenco dei disponibili SID per l'aeroporto di partenza: FD-FMC
può gestire un massimo di 102 SID. In generale, i SID sono classificati nel seguente ordine: Per pista, partendo
da 01, e per ogni pista, l'orientamento dell'ultimo segmento del SID, a partire da nord e ruotando in senso orario.
Ma secondo il progettista dei dati per l'aeroporto, la classificazione può essere diversa.
Ogni SID è correlato a una pista in particolare, allora si ha l' orientamento che avrà l'aereo alla fine del SID, e
infine il nome del SID.
Nel nostro volo d' esempio KLAS-KPDX, abbiamo molti SID disponibili:

Image 46 – Selezione di un SID nella pagina F-PLN del FMC
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Ho scelto il SID "RNAV SHEAD 7 OAL" che parte dalla pista 01R verso il nord-ovest; cliccando sul suo nome
nella lista e cliccando sul pulsante "ADD SID". Potreste scoprire che gli waypoint che la compongono vengono
aggiunti automaticamente al piano di volo, nella finestra di destra

Image 47 – Aggiunta di una SID nella pagina F-PLN del FMC

Da quel momento, il pulsante "ADD SID" diventa "DEL SID", che vi permette di cancellare la scelta e
selezionare un altro SID.
Particolarità della pagina F-PLN:
La fascia superiore della pagina F-PLN ha pulsanti che permettono di visualizzare, integrare o
cancellare il SID e le STAR.
La mappa è sempre centrata sulla posizione attuale in tempo reale, dell'aereo (simboleggiato). Voi non
avete la possibilità di spostare la mappa.
Il pulsante "SEA TRACKS” non può essere utilizzato sul Airbus A32x perché viene utilizzato per integrare il
pianodi volo delle rotte transoceaniche (NATS e PACOTS).
Non è possibile cancellare un SID, una volta che l'aereo è decollato.
È possibile eliminare o aggiungere manualmente waypoint al piano di volo (vedere paragrafo 6.3). Per eliminare
un waypoint, è sufficiente fare clic sul suo nome nella lista di destra e premere il tasto "DEL" della tastiera FMC.
Il nome del waypoint apparirà in rosso nella prima finestra Appunti (Scratchpad).
IMPORTANTE:
Attenzione, non bisogna mai eliminare un waypoint che fa parte di un SID, una STAR o un avvicinamento o gli
aeroporti di partenza e di arrivo, altrimenti l' FMC non può gestire il piano di volo correttamente.
La funzione per cancellare un waypoint deve essere utilizzata solo se si carica un piano di volo di tipo "Alta
quota" o "VOR a VOR", o se avete aggiunto manualmente un waypoint.
Allo stesso modo, non si dovrebbe mai interporre un waypoint (aggiungendolo) in un SID, STAR o un
Approccio; ciascuna di queste procedure forma un blocco inseparabile!

5.4.4 - Pagina « DEPART »
Cliccando sul bottone “DEPART" visualizzate una mappa centrata sul tuo aeroporto di partenza. Per default,
vengono visualizzati solo gli aeroporti, ma è possibile selezionare e visualizzare i dettagli attivando i pulsanti nei
riquadri gialli. Lo zoom è ovviamente regolabile
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Image 48 - Pagina « DEPART » del FMC

È possibile scorrere la mappa, cliccando sui bordi di essa. La barra superiore mostra il nome dell'aeroporto di
partenza, e l'altitudine. Facendo clic su questo banner visualizzerete informazioni dettagliate su questo aeroporto
e, se è dotato di file SID FreenavDBGroup, si avrà l'opportunità di leggere le informazioni importanti
sull'aeroporto.Image 49 - Pagina « Information DEPART » del FMC

Image 49 - Pagina « informationi DEPART » del FMC
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È possibile scorrere le informazioni con la rotellina del mouse, posizionandolo sulla zona di visualizzazione del
testo. Queste informazioni esistono anche per l'aeroporto di destinazione, accedendo attraverso la pagina
"ARRIVO". Leggete bene anche questa informazione perché potrebbero esserci cose essenziali da sapere come
per esempio l'obbligo di effettuare almeno un circuito d'attesa sulla STAR o avvicinamento, al fine di mettere il
velivolo nel percorso giusto.

Image 50 - FD-FMC : scheda informazioni importanti su l'aereoporto

5.4.5 - Pagina « ARRIVAL »
La pagina
'"ARRIVO"
funziona
esattamente
come la pagina
"DEPART" con
lo stesso
accesso alle
informazioni
dell'aeroporto. È
essenziale
visualizzare
almeno una
volta ciascuna di
queste due
pagine, all'inizio
del tuo volo,
perché è al
momento della
loro
visualizzazione
che FD-FMC
otterrà da FSX i
codici "Regione"
di partenza e
arrivo (che
potete vedere in
basso a destra
della mappa.
mage 51 - FD-FMC : Scheda della pagina« ARRIVAL ».
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Particolarità della mappa in modo DEPART et ARRIVAL :
Nella pagina iniziale, la mappa è centrata inizialmente all'aeroporto di partenza, mentre nella pagina
ARRIVO, è inizialmente centrata sull'aeroporto di arrivo. Ma in queste due pagine, si ha la
possibilità di spostare la mappa cliccando sulla sua periferia (zone bianche tratteggiate su l'immagine qui sotto)

Image 52 - FD-FMC : possibilità di spostare la mappa sulla pagina DEPART et ARRIVAL

Un'altra caratteristica pagine DEPART et ARRIVAL è che si può vedere in basso a destra della mappa il codice regionale
ICAO. (Qui "K2" per la California).
Questo codice a due caratteri viene utilizzato da FSX per identificare geograficamente le NAVAIDIS. Sarà essenziale
conoscere il funzionamento del codice al momento della creazione manuale di waypoint nel piano di volo.
In effetti, se voi partite o arrivate in un aeroporto che non è ancora incluso nel database FreeNav DB Group, è possibile creare
il vostro proprio SID o STAR o APPROCCIO creando i waypoints necessari, utilizzando carte aeronautiche che si possono
trovare in rete.
Solo su queste due pagine è possibile aggiungere manualmente waypoint al piano di volo. Fare riferimento al Capitolo 6 per
comprendere l'utilità e il funzionamento di questo codice e conoscere come aggiungere manualmente i waypoint al piano di
volo, ed anche all''allegato 2 ed allegato 3 di questo manuale per conoscere i codici ICAO di tutto il mondo, ed avere i link
per scaricare Carte aeronautiche degli aeroporti per nazione

5.4.6 - Pagina « TAKE--OFF »
Dopo aver caricato un SID, è possibile visualizzare il "TAKE-OFF" (decollo), che include le impostazioni per il decollo.
Alcuni campi sono già compilati, sia per impostazione predefinita o per valori che sono derivati dal SID. Se non avete un SID
disponibile, è possibile compilare i campi relativi.
In questa pagina, si definiscono i parametri per il decollo e di salita iniziale fino a 10 000ft. I parametri ILS FREQ, LNAV
ENGANGE e CONSTRAINT sono opzionali. Non c'è nessun obbligo di riempirli. Tutti gli altri parametri sono necessari e
devono essere riempiti
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Image 53 - FD-FMC : Pagina »TAKE-OFF » subito dopo aver caricato un SID de KLAS

Cliccando su una casella, è possibile modificarne il valore; il contorno diventa verde, il tempo di inserire il tuo valore, e
clicca di nuovo per confermare. Se il valore è verde, vuol dire che è accettabile, se è rosso è che è fuori dei limiti, o non
valido.
Tutte le caselle con contorno blue devono avere un valore; le caselle con contorno bianco sono opzionali. Le cornici gialle
sono valori dati a scopo informativo e non modificabile.
Il decollo e la salita iniziale possono essere fatti in diversi modi. I vari parametri che avete messo nel FMC determineranno il
profilo adottato.
Ecco alcuni schemi che mostrano le varie possibilità di decollo, in base alla modalità seleionata (con le istruzioni che
appaiono sul FMA).
Nell'esempio dell'immagine 54, la modalità di assistenza guida è attiva (modalità RWY, che utilizza ILS della pista opposta).
Una tappa tra 1200ft e 2.800ft a potenza ridotta (può essere un vincolo rumore o, se per esempio, l'aereo deve fare una brusca
virata dopo il decollo), la vera e propria accelerazione e salita non cominciano che da 2800ft con accelerazione a 250 kts
prima l' FMS ne regoli l'angolo di salita per mantenere questa velocità.
Ecco alcuni esempi, che non hanno nulla a che fare con il nostro volo KLAS-KPDX:

Image 54 - esempio N°1 - Décollage sans contrainte de vitesse avec procédure de reduction de bruit

Ecco la pagina « TAKE-OFF » che corrisponde allo schema precedente:
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La navigazione verticale sarà attivata dal pilota (valore è a 0). Poiché e caselle RUNWAY ID e ILS FREQ sono indicati
l'autopilota viene acceso automaticamente in modalità di navigazione orizzontale poichè l'aereo sarà guidato al decollo
dall'ILS della pista 05 quando avrà raggiunto 80 kts. L'altitudine di transizione per impostazione la pressione
barometrica è programmata a 5000ft, perchè è il valore utilizzato in Francia. Il parametro di impostazione di spinta
ECON lascia all'FMS di calcolare il valore di N1 più appropriato in rapporto al peso del velivolo ed al COST INDEX
(quest'ultimo non è ancora tenuto conto nel calcolo di questa versione Beta). La velocità di default di 250 kts viene
mantenuta.
Image 55 - Exemple N°1 - Décollage sans contrainte de vitesse avec procédure de réduction de bruit

Ecco qualche spiegazione dei parametri:
Per decollare, bisogna determinare la traiettoria iniziale dell'aereo. Per questo si dispone di più opzioni:
> Si avrà la possibilità di avere un'assistenza guidata del rullaggio dell'aereo a partire da 80 nodi utilizzando la
frequenza ILS (modalità "backcourse") della pista opposta (modalità RWY), ma questo metodo deve essere
utilizzato solo se non c'è vento, altrimenti può essere pericoloso, così come per la nebbia.
> Dopo bisogna determinare il percorso seguito dal velivolo quando l'autopilota è acceso; Generalmente, questo
è l'asse della pista, confermato dal' ATC; Questa modalità viene chiamata RWY TRK quando è gestito dal
FMC (in manuale o in modalità selezionata, è sufficiente regolare l'interruttore del HDG sulla direzione della
pista.
> Poi si deve determinare la spinta del motore al decollo, condizionata dal peso del velivolo, la lunghezza della
pista, la temperatura ambiente (più caldo abbiamo, meno i motori hanno da spingere), se la pista è asciutta o
bagnata, se vi è un ostacolo da superare in fase di salita iniziale (terrain ...), la configurazione dei flaps,
l'altitudine dell'aeroporto ecc ..... Per questo vi sono diverse modalità disponibili:
- La modalità TOGA fornisce la massima spinta del motore, ma è consentita per un tempo limitato
(di solito non più di 5 min) e riduce la vita dei motori. È riservata al decollo in condizioni difficili
(pista corta, aereo completamente carico, aeroporto situato in alta quota, temperatura ambiente
particolarmente elevata,…..).
- La modalità FLEX/MCT - FLEX TO TEMP; questa modalità funziona con la temperatura
esterna. Se si non si indica una temperatura specifica, i motori saranno di continuo alla massima
potenza (MCT -Maximum Continous Thrust). Ma il caso più comune è quello di utilizzare la
modalità FLEX O TEMP che permette di "svalutare" la potenza massima del motore
visualizzando una temperatura superiore alla temperatura ambiente reale. Si "ingannare" i motori
nel far loro credere che è più caldo del previsto. Quando l'aereo non è a pieno carico o è su una
pista di lunghezza confortevole, la svalutazione della potenza consentirà di aumentare la durata
della vita dei motori e diminuire il consumo di carburante.
> Quindi è necessario scegliere la configurazione dei flaps, che determineranno la velocità V1, Vr e V2. Il caso
più comune sul A320 è decollare in configurazione "volet 2".
> Quando il pilota è pronto a decollare, freni bloccati, avanza le manette al 50% di N1 finché la velocità del
motore si stabilizza, quindi spinge le valvole a farfalla nella posizione CL (un suono "Clack" riproduce il
movimento delle manette), rilascia i freni e spinge le leve di posizione FLEX/MCT (secondo "clack" che
rappresenta il secondo movimento). Questo ha l'effetto di attivare l'auto-manetta. La rotazione viene effettuata
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appena prima di V2, lentamente tirando la maniglia fino un'angolazione circa 15 ° (la rotazione deve essere
effettuata ad una velocità di 3° al secondo). Annunci vocali vengono emessi ad ognuna di queste velocità: "80
nodi", "V1", "Ruota", "V2".
> Una volta che l'aereo ha superato 30ft di quota, l'autopilota può essere inserito; a partire da questo momento il
velivolo passerà in una modalità chiamata SRS che controlla la velocità sulla base di V2 +15kts e un angolo di
salita di 15°, mantenendo i flaps nella configurazione decollo. Questa modalità è mantenuta fino a quando si
raggiunge la quota di riduzione di spinta (THR RED). A questa altezza, che è considerata come quota minima di
sicurezza (per default è 1200ft nel FMC, ma è modificabile), il messaggio LVR CLB lampeggia sul FMA
indicando al pilota che egli deve riportare le manette sulla posizione CL (un passo indietro, indicati da un suono
"clack") al fine di ridurre la spinta. L'aereo andrà quindi a ridurre il suo angolo di salita a circa 10°.
Da quel momento, ci sono diverse possibilità: o l'aereo inizia la salita verso il primo livello di volo che vi indica
l' ATC;
(in questo caso, significa che la quota di accelerazione è pari alla quota di riduzione di spinta); Il FMC andrà a
regolare la spinta dei motori come è stata programmata dall'equipaggio e l'aereo accelererà fino a raggioungere
la velocità che è stata programmata in FMC, se c'è un vicolo di velocità in prossimità dell'aeroporto o fino a 250
nodi fino a 10000ft. La modalità spinta premuta si chiama THR CLB (Thrust Climb) e la modalità di
navigazione verticale cambia da SRS a OP CLB (Open Climb). Durante questa fase, i flaps saranno retratti o
dall'equipaggio o dal SFCC (il sistema di gestione automatico dei flaps che equipaggia i componenti Airbus).
Appena il velivolo raggiunge la sua velocità, l'FMC aumenterà la sua angolo di salita per mantenere questa
velocità, sempre con la spinta costante che è stata determinata.
Un'altra possibilità: forse ci sono procedure di abbattimento del rumore sopra l'aeroporto; in questo caso, si avrà
un contenimento di quota prima di accelerare. In questo caso, l'equipaggio avrà programmato nell'FMC la quota
di accellerazione richiesta (di solito circa 3000ft sopra suolo). Così tra la riduzione di quota di spinta e la quota
di accelerazione, il velivolo sarà mantenuto in modalità SRS (quindi con la velocità di sicurezza V2+15nodi con
un angolo di 10 °) permettendo di salire lentamente, con potenza ridotta controllata dal FMC. Una volta
raggiunta la quota di accelerazione la modalità di spinta passa verso il modo THR CLB, come nel caso
precedente.
Ci può essere anche una velocità di contenimento fino ad una certa altezza; Questo vincolo può essere
programmato nel FMC.
Il resto della salita segue la stessa logica fino 10000ft, l'aereo sale ad una spinta costante mantenendo 250kts.
Passato i 10000ft, il velivolo deve accelerare alla velocità che è stata programmata (300kts predefinito,
modificabile); poiché la sinta motori è costante, l'FMC ridurrà l'angolo di salita di circa 5 ° in modo che possa
accelerare fino alla nuova velocità. Una volta raggiunta, l' FMC aumenterà di nuovo e regolerà continuamente
l'angolo ascendente per mantenere questa velocità.
Nota: i parametri in rosso sono obbligatori; i parametri neri sono opzionali.
Se si utilizza un SID del FreeNavDBGroup , alcuni dei parametri di FMC possono essere
automaticamente rappresentati con i dati inclusi nel file SID; in questo caso, non modificare queste
impostazioni.
RUNWAY ID (id pista)
È necessario inserire qui il nome della pista. Questo creerà automaticamente un nuovo waypoint in prima
posizione, formata dalla soglia della pista in modo da avere un segmento del piano di volo.
ILS FREQ (frequenza ILS)
Questo parametro opzionale viene utilizzato in caso di nebbia, se si desidera assistenza al decollo utilizzando l'
ILS della pista opposta, modalità di guida "Backcourse". Si può cliccare e completare questa casella se avete
inserito in precedenza l'ID della pista, altrimenti la casella non è cliccabile. Attenzione, deve essere introdotta la
frequenza ILS della pista che attiverà il modo RWY, cioè la guida del velivolo con ILS appena la sua velocità è
superiore a 80 nodi. Questa funzione deve essere usata con cautela!
COST INDEX (indice costo)
Indice economico, assegnato dalla compagnia aerea, che rappresenta il rapporto tra il costo in carburante ed il
costo del tempo di utilizzo del velivolo (e del personale viaggiante) il cui valore può andare da 1 a 99. Questo
parametro influisce su tutti i parametri che includono la parola "ECON" nel loro nome (spinta del motore con un
valore N1 di ECON THRUST) e di velocità (ECON SPEED/ECON MACH). In seguito l'aereo salirà
lentamente, con una bassa velocità (economia di carburante) o aumenterà rapidamente con una spinta ed una
alta velocità (risparmio di tempo). Per default il valore è impostato a 40. Più il valore è basso, più risparmi
carburante, più è alto il valore, più si risparmia tempo.
RUNWAY HDG (direzione pista)
Questo è ovviamente la direzione della testa della pista in gradi. Dopo il decollo, l'aereo seguirà questo corso
(modo RWY TRK) fino a che un altro modo di navigazione orizzontale viene attivato. Attenzione, alcuni SID
hanno un direzione pista iniziale diverso dalla testa della pista, è normale (per evitare un ostacolo, ad esempio).
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TO-THRUST : (spinta di decollo)
Qui è dove si sceglie la potenza del motore per il decollo. Se si clicca su TOGA viene applicata piena potenza.
Se si clicca su FLEX/MCT sarà applicata la potenza FLEX. Per impostazione predefinita, la temperatura
ambiente verrà quindi visualizzato nella casella FLEX TO TEMP; se si lascia così com'è, la potenza erogata dai
motori sarà la potenza massima continua (MCT); se si vuole risparmiare i vostri motori o ridurre il consumo, è
possibile modificare la temperatura ad un valore più alto; questo ridurrà la potenza di decollo. Il delta può essere
di 50° in aggiunta al massimo. Ad esempio, se la temperatura è di 22° e si specifica 72 ° la riduzione di potenza
sarà al suo massimo (circa il 25% in meno).
FLAPS CONF (configurazione FLAPS)
Configurazione Flap per il decollo. Basta fare clic sulla casella corrispondente. La scelta di configurazione dei
flaps sarà guidata dal calcolo della FMC, verranno visualizzate le velocità V1, Vr e V2 nelle caselle gialle nella
parte inferiore della pagina. La configurazione più comune al decollo è la configurazione 2.
DPT POSITION (posizione di partenza)
Quando si salva un volo, FD-FMC sovrascriverà automaticamente il file del piano di volo originale FSX, per
salvare i waypoints che avete aggiunto (attraverso i SID e STAR). Ma il file del piano di volo di FSX contiene
le informazioni della posizione di partenza del piano e senza esso il file non è valido. Ecco perché è
assolutamente necessario compilare questo campo, facendo attenzione alla sintassi. Ad esempio, nella versione
francese, se la vostra posizione di partenza è "PORTE B 10” dovete scrivere "GATE B 10" (notare lo spazio).
Questo può essere "PARKING 12" o "26L" nel caso di una pista. Se avete qualche dubbio sulla posizione di
partenza, aprire il menu File ->Organizzatore del volo e FSX visualizzerà il riepilogo del vostro piano di volo
con la vostra posizione di partenza. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 11 sul salvataggio dei voli.
LNAV ENGAGE (attivazione modalità nav):
L'attivazione della modalità NAV (navigazione orizzontale seguendo il piano di volo). Se si lascia questo valore
a 0, è necessario avviare manualmente la navigazione orizzontale commutando il tasto NAV/GPS sulla
posizione GPS. Finché non viene attivato, l'aereo rimane in modalità RWY TRK, dunque seguirà la direzione
della pista indicata nel "RUNWAY HDG".
Al decollo, a meno che non si sia passati per tempo alla modalità HDG per l'indicazione di una rotta del ATC, la
modalità LNAV può essere attivata manualmente in qualsiasi momento; se si introduce un valore, sarà l' FMC
che attiva automaticamente la modalità NAV alla quota che avete scelto. Alcuni SID hanno un valore di
attivazione di LNAV ds rispettare obbligatoriamente.
THR RED (quota riduzione spinta):
Thrust Reduction Altitude. Questa è l'altitudine alla quale l'equipaggio ridurrà i motori di spinta dal valore
utilizzato per il decollo al valore di mantenimento di una velocità di sicurezza fino alla quota di accelerazione
(in modalità SRS) o un valore che sarà utilizzato per l'accelerazione prima della salita. Il valore di default è
1200ft al di sopra della quota dell'aeroporto. Il valore minimo è 400ft ed è raramente superiore ai 3000ft.
ACC ALT (altezza di accelerazione)
Questa è l'altitudine alla quale l'aereo accelererà fino alla velocità di salita programmata nel FMC. Il default è di
1200ft. Se non esiste una procedura di riduzione del rumore da applicare, il valore può essere uguale al valore
della riduzione forzata della quota; in questo caso, la FMC applicherà il valore di spinta e la velocità prevista
per la salita quando è raggiunta la quota di riduzione spinta.
Se il valore della quota di accelerazione è maggiore della quota di riduzione di spinta, il segmento tra le due
altezze si farà in modo SRS(velocità limitata V2+15) ad un angolo di 10°, al fine di limitare la spinta (dunque il
rumore) dei motori mantenendo la configurazione di decollo dei flaps.
TRANSITION ALT (quota di transizione)
E' l'altitudine alla quale si dovrà regolare l'indicatore barometrico alla pressione "Standard" (1013hPa o 29.92
ing).
Questa altitudine varia da paese a paese; In Francia è di 5000ft; negli Stati Uniti (e di default FSX) è di 18000ft.
Attraversando questa altitudine l'indicatore della pressione atmosferica lampeggia sul PFD, informandovi che è
necessario premere il tasto del Barometro per passare in Altitude "Standard". Analogamente, a partire da questa
altezza i livelli di volo sono indicati in FL e non in piedi.
CONSTRAINT (vincoli):
Alcuni aeroporti impongono vincoli di velocità correlati alla quota. Se questo è il caso, qui potete indicare la
quota del vincolo e la velocità limitata al di sotto di tale quota. In questo caso, l' FMS terra' in conto di questi
parametri durante la sua salita iniziale. Se non ci sono vincoli, lasciare i campi a 0.
Nota: Ci sono altri due tipi di vincoli che possono essere gestiti dal FMC: vincolo di velocità o vincolo di quota
legati ad un waypoint; in questo caso, i valori di questi due casi possono assumere valori diversi. Fai clic sul
pulsante "Info" per sapere come compilare questi 2 campi.
THRUST
Qui è dove si sceglie le impostazioni di spinta del motore che verranno utilizzate durante la salita iniziale fino a
10000ft; ci sono 3 possibilità di scelta:
ECON: questa è la scelta più comune; il valore di spinta N1 sarà calcolato utilizzando il peso dell'aereo e il
parametro COST INDEX.
EXPEDITE: le impostazioni di massima spinta saranno poste in posizione 'CL', nell'obiettivo di salire fino a
10000ft più rapidamente possibile (per esempio rilievo da attraversare). In genere questo parametro viene
utilizzato in combinazione con la velocità GREEN DOT (vedi sotto)
Valore N1: Se le due opzioni precedenti non vi sono utili, potete inserire qui, cliccando sulla casella, il vostro
proprio valore N1 di spinta. Questo dovrebbe essere compreso tra 80% e 91% al massimo.
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CLIMB SPEED
Potrete inserire la velocità desiderata che servirà da riferimento entro la quota di accelerazione e fino a 10000ft.
Il valore di default è impostato a 250 kts, velocità massima consentita di sotto del massimo di10000ft; ma è
possibile specificare una velocità inferiore o selezionare la velocità chiamata GREEN DOT. Quest'ultima è una
velocità calcolata dal FMC, in base al peso del velivolo, che consente, per una determinata spinta, di avere il
miglior tasso ascensionale; GREEN DOT permette una salita sulla distanza più breve possibile. Questa funzione
è utilizzata quando è indispensabile raggiungere prima possibile una quota elevata per superare, per esempio, un
rilievo del terreno.
V1
Mostrata solo a titolo di informazione (perché non è modificabile), la velocità V1 viene visualizzata quando si
seleziona una configurazione dei flaps. Essa corrisponde alla velocità massima durante il decollo, oltre la quale
non è più possibile abbandonare il decollo; una volta raggiunta V1, si decollare anche se si verifica un problema
tecnico si verifica, perché altrimenti non avrete lunghezza di pista abbastanza per fermarvi.
Questa velocità viene calcolata in base al peso del velivolo al decollo; sarà simboleggiato da un -1 sul nastro
velocità del PFD (ASI per Air Speed Indicator).
Vr
Velocità di rotazione correlata al peso del velivolo al decollo, che è la velocità a partire della quale il pilota deve
tirare la leva per avviare la rotazione dell'aereo al decollo. Questa rotazione deve essere fatta a velocità di 3° al
secondo fino a circa 15° per la salita iniziale.
V2
Velocità minima di sicurezza sotto del quale non si dovrebbe mai scendere. E 'da 2 a 6 kts maggiore di Vr. E'
visualizzata sul ASI con il triangolo di indicazione della velocità selezionata; questo triangolo è di colore
magenta se la velocità è controllata dal FMC, o di colore ciano o se la velocità è selezionata sul FCU.

Nota: V1, Vr e V2 sono calcolati dal FMC, prendendo in considerazione unicamente il peso del velivolo e sulla
base dei dati di Airbus. Nella realtà ci sono molti parametri che devono essere presi in considerazione per il
calcolo di queste velocità, a partire dalla lunghezza della pista (più la pista è breve più V1 sarà più basso), ma
anche le condizioni della pista (asciutto, bagnato, spessore dello strato di acqua), altezza (più l'aeroporto è alto
più alta sarà la velocità), ecc ... insomma, avrebbe portato ad elaborare un codice complesso e che richiede tempo
per calcolare in modo realistico queste velocità. Nonostante questo, per il 99% deicasi ci si può fidare delle
velocità che indicherà l' FMC.
Nota: La colonna di destra delle pagine "performance" "TAKE-OFF", "CLIMB", "CRUISE" danno tutte le
informazioni di peso del velivolo. I pesi possono essere visualizzati in kg o libbre; La selezione avviene
cliccando sulla casella che visualizza la FOB (Fuel On Board) su l'ECAM Principale.
MRW: Maximum Ramp Weight - Questo è l peso massimo del velivolo a terra per il rullaggio.
Gross Weight: E' il peso totale dell'aereo in quel momento; appare in rosso se supera il peso massimo
autorizzato al decollo (MTOW).
MLW: Maximum Landing Weight - Peso massimo consentito per l'atterraggio. Viene utilizzato per determinare
la quantità di carburante da caricare.
MTOW: Peso massimo autorizzato per il decollo.
FOB: Fuel On Board ; Quantità di carburante imbarcata in quel momento preciso.
ZFW: Zero Fuel Weight ; peso dell'aereo escludendo il carburante.
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OAT: Attuale temperatura esterna. Serve per determinare la spinta FLEX TO TEMP.
Se cliccate sulla zona dove si visualizza il nome dell'aeroporto, vedrete una pagina di informazioni sull'aeroporto
di partenza, con l'elenco delle piste, la loro lunghezza, intestazione e la lista delle frequenze utilizzate per
l'aeroporto e soprattutto le frequenze ILS delle piste.
Ecco un altro esempio:

Image 56 - Exemple N°2 - Decollo con vincolo di velocità e senza procedure di riduzione inquinamento

Image 57 - Exemple N°2 - Decollo con vincolo di velocità e senza procedure di riduzione inquinamento
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Configurazione della pagina TAKEOFF dell'esempio # 2, che corrispondono allo Schema dell'Esempio # 2: Nessuna guida ILS qui;
solo la direzione della pista viene impostata per assicurare una salita iniziale nell'asse della pista non appena il pilota automatico
viene attivato. La pista non è stata impostata, non è molto grave, ma è meglio indicare sempre la pista. Quest'ultimo verrà
automaticamente attivato 50ft au sopra il livello della pista. Anche la navigazione verticale viene attivata automaticamente a 1.500ft
sopra il livello della pista.
Osservate in questo esempio che THR RED = ACC ALT; ciò significa che non si dovrà mantenere la velocità SRS (V2+15nodi)
quando l'aereo raggiungerà la quota di riduzione di spinta. Passerà in maniera diretta CLB (o OP CLB) e l'aereo accelererà
direttamente alla sua velocità di salita. Il valore di spinta è stato scelto dal pilota (% di N1) così come la velocità GREEN DOT ed
una limitazione di velocità a 230kts sarà applicata fino a quando l'aereo non raggiunge 7000ft.

L'esempio precedente è una parametrizzazione ideale per un rapido decollo di una salita seguito da una ascesa
secondo un ripido pendio al fine, ad esempio, di superare un alto terreno circostante. La modalità TOGA
permetterà un decollo molto corto; Il valore selezionato di N1 (87%) è alto allo scopo di richiedere una buona
potenza ai motori che permetteranno un angolo massimo di salita. Ciò è rafforzato dalla scelta di GREEN DOT
come velocità di salita, che come ho detto prima, è la velocità che permette il tasso di salita più alto del velivolo
(miglior rapporto " Lift to Drag" – ascesa/resistenza). Ora avete in questa pagina molte configurazioni possibili
per impostare il decollo. Gli elementi principali da ricordare per questa prima parte della configurazione sono:
Utilizzare la guida ILS al decollo solo se è veramente necessario (nebbia), e solo se il vento è zero o nella
direzione dell'asse della pista. Sappiate che questa guida ILS si attiva al momento in cui voi indicherete il nome
della pista e la frequenza ILS. Se quest'ultimo non è fornito la guida non sarà attivata.
È indispensabile attivare il pilota automatico prima che l'aeromobile raggiunga la quota di riduzione
potenza,
altrimenti l' FMC potrebbe non funzionare correttamente. Invece LNAV può essere attivato in qualsiasi
momento.
E 'inutile decollare in modalità TOGA in modo sistematico; cercate di rispettare la realtà e riservare questa
modalità solo ai decolli in condizioni estreme (somma di 2 o più punti seguenti: pista molto corta, rilievo terreno
che forma ostacolo, calore molto forte, alta quota dell'aeroporto). In 99% dei casi il decollo in modalità FLEX
TO TEMP e la riduzione della potenza utilizzando i valori di temperatura saranno più che sufficienti per
decollare.
Se torniamo al nostro esempio di volo KLAS-KPDX, ecco la "OFF TAKE-" dopo l'inserimento delle
informazioni:
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Image 58 - Volo KLAS-KPDX - Pagina « Take-off »

Abbiamo parcheggiato al cancello 10, e andiamo a decollare per la pista 01R; Costo indice di default (40); La
spinta per il decollo sarà in modalità "FLEX" con una temperatura "assunta" di 40°, mentre la temperatura
ambiente è solo 15 °, al fine di diminuire la potenza del motore in quanto la pista è lunga, non è troppo caldo, e
che il nostro aereo è lontano dal suo carico massimo al decollo.
LNAV sarà automaticamente attivata a 500 piedi, con una quota di riduzione spinta e ed una quota di
accelerazione di1.500 piedi sopra il livello dell'aeroporto (questi dati sono stati importati durante il caricamento
del SID). Possiamo vedere che esiste un vincolo di velocità di 210 kts fino al secondo waypoint del SID
(denominato "MDDOG"); Il vincolo è spiegato in basso alla colonna di destra. V1 , Vr e V2 sono stati calcolati
dal FMC.

5.4.7 - Page « CLIMB »
Una volta che i parametri della pagina "TAKE-OFF" sono stati definiti, vai alla pagina "CLIMB" (scalata). La
"CLIMB" riguarda i parametri di volo tra la fine della salita iniziale (cioè in generale 10000 piedi), e la quota di
crociera.
In questa fase di volo, l' FMC ridurrà l'angolo di salita del velivolo per aumentare la sua velocità (di solito circa
300 nodi). Per questo dovremo determinare i parametri "potenza motori", e livello di volo di crociera desiderato .
Per informazione, FD-FMC calcola per voi livello di volo consigliato a seconda della distanza e del peso del
velivolo. Questo livello di volo orientativo è visualizzato nel rettangolo giallo, con una tolleranza di +1000 / 4000 piedi.
Se si fa clic sulle caselle "ECON..", l' FMC calcolerà il parametro desiderato, tenendo conto del Cost Index e del
peso del velivolo, ma è possibile immettere valori della vostra scelta, cliccando direttamente sulle caselle dei
valori.

Image 59 - Vol KLAS-KPDX - Page « CLIMB » vierge

Per i vostri primi voli, impostate i valori "ECON " che vi garantiscono un volo spensierato e quando andrete a
padroneggiare meglio l' FMC, è possibile che inseriate le vostre impostazioni.
ATTENZIONE: Il parametro "CROSSOVER alt" (quota di congiunzione), che è impostato per default a 29000
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piedi non deve essere modificato in modo casuale; esso determina quando l'aereo cambia il riferimento di
velocità IAS a riferimento MACH. Questa quota non è determinata in modo casuale, perchè la coppia
IAS/MACH corrispondente varia con la quota. Quindi, senza tabella di calcolo, lasciare questo valore a 29000
piedi.
Nota: se il vostro livello di volo di crociera è inferiore alla quota di congiunzione, il valore "SPD CLB MACH
"(" velocità salita mach") rimane vuoto. Questo è normale, dal momento che non passa mai in modalità Mach.
Troverete nelle appendici di questo manuale, una tabella sulle quote di congiunzione.
Spiegazione dei parametri della pagina « CLIMB » (salita):
THRUST CLIMB: (spinta di salita)
Questa è la spinta N1 che verrà applicata durante la fase di salita a partire dai 10.000ft fino alla
quota di crociera.
Tre possibili scelte:
ECON: Questa è la scelta più comune; Il valore di spinta N1 sarà calcolato utilizzando
la massa dell'aeromobile secondo il parametro COST INDEX.
EXPEDITE: se si sceglie questa opzione, verrà applicata la potenza di massima spinta
in posizione 'CL' delle manette del gas, allo scopo di salire al livello di volo definitivo
il più rapidamente possibile.
Valore N1: Se le due opzioni precedenti non vi sono utili, potete inserire qui il vostro
proprio valore di spinta N1 . Questo dovrebbe essere compreso tra 80% e 86% al
massimo per questo livello di volo.
OPTIMAL FL:
Questo campo (non modificabile) fornisce informazioni del livello ottimale di volo di crociera in
termini di consumo di carburante, calcolato dal FMC in funzione del peso del velivolo e della
distanza da percorrere. Tale livello di volo ottimale ha una tolleranza di +1000ft fino a -4000ft
rispetto al valore specificato. Queste informazioni sono valide solo per i voli di almeno 250 Nm.
FLIGHT LEVEL (livello di volo):
Questo campo è utilizzato per accedere al livello del volo di crociera che avete programmato. E
'espresso in FL e non a piedi (è necessario inserire 300 per 30000ft per esempio). Questo livello di
volo non è forzatamente unico; infatti, sui voli a lungo raggio, si ha la possibilità di un secondo
livello volo di crociera che voi raggiungerete una volta che una parte del carburante è stato
consumato. Questo secondo livello di volo così come il tempo che voi dovrete salire per
raggiungerlo saranno impostati nella pagina “CRUISE” (crocera). (questo è il motivo per cui si
ha l'indicazione « Single or First Flight Level » (singolo o primo livello di volo).
SPD CLB IAS
Scelta della velocità per la salita a partire dalla quota di 10000ft fino alla quota di congiunzione
(altitudine dove i riferimenti della velocità passano dalla modalità IAS alla modalità Mach). Il
parametro ECON IAS è determinato dal valore del COST INDEX.. Se si fa clic sulla casella a
destra, è possibile scegli ere la velocità IAS. Attenzione, in questo caso vi è un collegamento
diretto con l'altitudine di congiunzione, così alla partenza lasciate il valore "ECON", poichè non
avete acquisito conoscenze circa l'importanza della quota di congiunzione.
CROSSOVER alt
Quota a partire dalla quale il riferimento della velocità passa dalla scala IAS (Indicated Air Speed )
alla scala Mach. Questo parametro è essenziale perché condiziona anche le azioni del pilota
automatico in A/THR. Sotto questa quota, il A/THR funziona in modalità SPEED, oltre in modo
MACH. Un suono 'dong' si sente al passaggio, di questa quota, che sia in salita o in discesa.
Guardate l'ultima pagina di questo manuale per determinare questa quota. L'impostazione
predefinita è 29000ft. Si chiama "quota di congiunzione".
Attenzione: questo valore non è frutto del caso; infatti, secondo la quota selezionata, la
velocità IAS deve corrispondere alla velocità MACH inserita nei campi appropriati. Più
l'aereo sale più la velocità IAS diminuisce e la velocità MACH aumenta. Esistono su
internet dei calcolatori on line di quota di congiunzione; Se voi non conoscete il valore da
indicare, lasciate il valore di default (300 IAS, 29000FT e MACH 0,77), altrimenti ci
potrebbe essere il rischio di velocità eccessiva o sotto-velocità.
SPD CLB MACH
Velocità di salita in numero di MACH al di là della quota di congiunzione. (vedere la nota
precedente). Durante la salita in modalità MACH, l'autopilota ricalcola continuamente il valore
del IAS corrispondente in funzione della quota e dei parametri di temperatura e pressione
atmosferica, questo al fine di compensare uno dei più grandi difetti del pilota automatico di default
di FSX, che non esegue questo "refresh" del valore IAS, con conseguente rischio di velocità
eccessiva ad alta quota.
Così, quando si sale in modalità MACH, è possibile osservare la velocità IAS sul ASI diminuita progressivamente
pag.

55

con l'aumentare della quota. Se si dispone, ad esempio del modulo "Pilota automatico " di SAITEK, si vedrà il
valore IAS decrescere: questo è abbastanza normale. Allo stesso modo, alla discesa si verifica il processo inverso, e
il valore IAS è costantemente aggiornato allo scopo di avere sempre una corrispondenza reale dei valori IAS
MACH. Ho riscritto il codice del pilota automatico per renderlo molto più realistico su questo punto.

Ecco la nostra pagina "CLIMB" parametrizzata:
Ho scelto il valore predefinito per la potenza del motore, un livello di volo al limite inferiore alla quota determinata
dall'indice del costo “COST INDEX”, e dato che la crociera si svolgerà sopra la quota di congiunzione, il valore SPDCLB
MACH deve essere indicato (qui modo "ECON").

Image 60 - Volo KLAS-KPDX - Pagina « CLIMB » parametrata per il nostro volo

Principi generali della salita fino alla quota di crociera.
La seconda fase della salita di solito inizia con l'attraversamento della quota di 10 000ft. Nella prima fase

abbiamo visto che la velocità è limitata a 250kts sotto questa quota. Quando l'aereo passerà il limite dei 10000ft,
il FMC ridurrà l'angolo di salita a circa il 5 ° per accelerare la sua salita di quota (per default quasi 300 nodi).
Dopo aver raggiunto questa velocità, la FMC cambierà l'angolo di salita e lo adeguerà costantemente per
mantenere questa velocità con la potenza costante che è stata impostata nella FMC. Questo angolo verrà ridotto
in base all'aumento della salita, perchè più l'aereo è alto più la potenza dei motori diminuisce (rarefazione
dell'aria).
Per tutta la salita, il pilota può seguire le istruzioni del ATC selezionando la modalità ALT (cliccando sul relativo
pulsante), se l'ATC fornisce delle "Clearance" di quota successiva. Così si può salire per tappe successive.
Quando la modalità ALT è gestita, la seconda colonna del FMA indica CLB e la quota obiettivo visualizzata è
l'altitudine di crociera programmata dal FMS.
Quando si passa alla modalità ALT (premendo il tasto ALT), la FMA indica OP CLB (Open Climb) e si può
regolare con il selettore ALT la quota obiettivo richiesta dall'ATC (in questo caso, appare la quota obiettivo
magenta sul FMA e il led accanto alla finestra ALT del FCU si spegne.
Basta premere nuovamente l'interruttore per aggiornare la quota obiettivo sulla quota di crociera. Altrimenti, dato
che siete nella modalità selezionata, è possibile regolare la quota obiettivo sul FCU. Se si deve fare uno scalino
immediato (funzione LEVEL OFF), è sufficiente premere il pulsante V/S perché l'aereo si stabilizzi alla quota
dove si trova (in questo caso, l'A/THR cambia dal modo THR CLB al modo SPEED o MACH in base alla quota
in cui siete.
Se si clicca sul pulsante V/S si attiva la modalità chiamata "REVERSION" che cambierà il modo THR CLB
verso il modo SPEED/MACH e la modalità NAV verso la modalità HDG. Normalmente, questa modalità V/S,
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che è una modalità base, non viene utilizzata in salita, perché in questo caso tutte le modalità passano da uno
stato gestito verso uno stato selezionatoPassando la quota di congiunzione, (29000ft default), la velocità di
riferimento passa dalla velocità IAS verso la velocità MACH. Durante l'acquisizione di una quota, l' FMA
visualizza ALT*.
Una volta catturata la quota, visualizza ALT, se si tratta di una quota intermedia verso ALT CRZ se avete
raggiunto quota di crociera programmata nel FMS.
Una volta completata la pagina « CLIMB », non resta che impostare la pagina "CRUISE".

5.4.8 - Page « CRUISE »

Image 61 - Volo KLAS-KPDX - Pagina « CRUISE »

Paramètri della pagina « CRUISE » del volo di crociera
DIST REMAIN
Finestra di informazione per quanto riguarda la distanza rimanente per arrivare alla destinazione
CRZ SPD FL1
Questo campo obbligatorio serve per inserire la velocità di crociera quando l'aereo raggiunge il livello di
crociera. Se la quota di crociera è inferiore alla quota di congiunzione, allora si può selezionare la vostra
velocità di crociera solo con il valore in IAS. Se è al di sopra della quota di congiunzione, la selezione della
velocità sarà solo in numero MACH.
STEP 2 FL
In caso di un lungo percorso, è possibile scegliere l'opzione di un secondo livello di volo più elevato, una volta
che il peso dell'aereo è sceso sotto una determinata soglia (minimo 69000kg).
Per attivare il secondo livello di volo, cliccare sulla casella ed immettere il valore in LF del livello secondo volo
(che deve ovviamente essere superiore al primo livello di volo) Questa azione consente di sbloccare le due
seguenti caselle che sono collegate al secondo livello di volo.
Weight FL 2
Dopo aver selezionato un secondo livello di volo, si inserirà il peso da cui l'aereo può salire al suo secondo
livello di volo (minimo 69000kg). Quando l'aeromobile raggiunge questo peso, il messaggio "STEP AHEAD"
lampeggierà sul FMA, informando l'equipaggio che può procedere alla salita verso il secondo livello di volo. In
questo caso, è sufficiente premere una volta il tasto ALT per annullare il processo. In caso di rinuncia, premere il
tasto ALT per annullare il processo e mantenere l'attuale quota di crociera. Se si annulla il passaggio al secondo
livello volo, non è possibile riattivarlo!
SPEED FL 2
Scelta della velocità di crociera del secondo livello di volo. Poiché questa opzione riguarda prima di tutto i
lunghi percorsi, quindi le alte quote, la velocità è obbligatoriamente in numero di MACH.
Descent Radius
Fornita a titolo di informazione, il raggio discesa indica che quando l'aereo è in fase di crociera, a meno di 200
Nm dalla sua destinazione, se si seleziona una quota inferiore rispetto alla quota di crociera, il FMC passa
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automaticamente in modalità discesa anche se il TOD (Top Of Descent) non è raggiunto.
TOD
Top Of Descent: Indica il momento in cui l'aereo dovrebbe iniziare la sua discesa. Il suo calcolo varia
dipendendo se una STAR è stato caricata o meno. Il valore viene visualizzato solo quando l'aereo ha raggiunto il
suo livello di volo di crociera. Fare riferimento alla sezione 5.8 per maggiori dettagli sul TOD
If no Star..
Nel caso in cui non si utilizzi STAR, per impostazione predefinita, l' FMC calcola per la sua TOD una quota di
arrivo di 3000 piedi sopra il livello del aeroporto di destinazione. Ma se volete indicare una quota diversa (ad
esempio maggiore se l'aeroporto di destinazione si trova in una zona montuosa), qui si ha la possibilità di
scegliere questa quota di arrivo che è un parametro importante perché determinerà la transizione tra la modalità
"Descent" e la modalità "Approach" del FMC.
Se avete caricato un STAR, non modificare questo parametro.
FUEL PREDICTION
Questa casella informativa fornisce la stima del carburante che sarà necessario per il volo. La stima è
approssimativa, in quanto basata sulle funzioni di FSX, che purtroppo non rispetta il consumo dei motori in bse
alla quota con parametri realistici; quindi prendere sempre un margine di sicurezza.
La pagina « CRUISE » è completata, l' FMC ha ora tutte le informazioni necessarie per il volo.
Si può già attivare premendo il pulsante « ACTIVATE ».
Da questo momento, si può volare o lasciando che FMC controlli tutti i parametri dell'aereo ( tramite la
"modalità gestita") o riprendendo il controllo cambiando le modalità del pilota automatico in modo
"selezionato".

5.5 - Decollo
Una volta attivato il FMC, e dopo aver seguito la checklist prima del decollo, siamo posizionati alla soglia della
pista 01R; configurazione dei flap impostata sulla posizione "2"; altimetro barometrico regolato sulla pressione
locale (premendolo); Autobrake in posizione "RTO"; i pulsanti "SPD" e "HDG" sono stati premuti per passare da
questi due modalità di PA in modalità gestita (si noti che i loro valori sono sostituit i da trattini, ed un diodo è
spento, segno che questi modi sono ora gestiti dal FMC). Solo il tasto "ALT" non è stato premuto, al fine di
rispettare la quota di «Clearance» iniziale.
Ma l'indicatore V/S non visualizza nessun valore: L'angolo di salita sarà gestito dal FMC. Le modalità "ALT" e
"NAV" sono armate, come si può vedere sul FMA. Resta solo da spingere lentamente le manette del gas, di due
tacche (prima la posizione "CL" e poi la posizione "FLEX"); si sentono 2 "clachs" per simulare le tacche delle
manette.
Si può lasciare andare i freni dalla posizione "CL" e quando si è in posizione "FLEX" l' A/THR, e il direttore di
volo saranno automaticamente armati.

Image 62 - Volo KLAS-KPDX - Pronti per il decollo.
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Vi invito a leggere il capitolo 4.4 in riferimento ai diversi display che si susseguono sul FMA durante il decollo.
Non appena si sente il messaggio «Rotate» si può tirare la cloche lentamente a 3° al secondo.
Una volta che l'aereo ha lasciato il terreno attivare il PA più presto possibile e ritirate il treno atterraggio.

L'aereo
è
appena
decollato. Si noterà la
visualizzazione in modalità
spinta del motore « MAN
FLEX
temp
»,,
e
l'attivazione del modo SRS
(minima
velocità
di
sicurezza) e della modalità
« RWY TRK » che guida
l'aereo
secondo
la
direzione iniziale indicata
nel FMC (spesso la
direzione della pista).
Il PA è stato attivato.

image 63 - Volo KLAS-KPDX - L'aereo ha lasciato la pista.

Guardate il FMA, specificamente il messaggio «LVR CLB» che si metterà a lampeggiare quando dovremo
riportare un passo indietro le manette (si deve sentire un "clack"), vale a dire sulla posizione "CL"; vuol dire che
avete raggiunto la quota di riduzione di spinta, come illustra l'immagine qui sotto.

Il
messaggio
lampeggiante
"LVR
CLB" segnala che la
quota di riduzione di
spinta è raggiunta e il
pilota deve portare le
manette in posizione
"CLIMB"

Image 64 - Vol KLAS-KPDX – Quota di riduzione spinta raggiunta.

Durante l'ascesa, se c'è un vincolo di velocità associato a un punto di passaggio, questo si continuerà ad applicare
anche se l'aeromobile supera i 10.000 piedi. Noterete che siamo sempre in quota “selezionata” (appare “OP
CLB” sul FMA e il pulsante ALT non è stato ancora premuto.
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I due piloti automatici sono attivi. Uno solo è sufficiente ma 2 saranno necessari per fare un Autoland.-

Image 65 - Volo KLAS-KPDX -

Durante la salita, in ogni momento il pilota può commutare la modalità del PA dalla modalità "SELECT" alla
modalità "MANAGE" e viceversa. Il FMC adatta automaticamente l'angolo di salita dell'aeromobile secondo i
parametri inseriti nel PA.
Arrivati alla quota di transizione, il valore QNH lampeggia sul PFD, indicando al pilota la necessità premere il
pulsante dell'indicatore barometrico dell'altezza per passare in modalità "Standard".
Questa quota può essere impostata nel FMC; è , per default, di 18000 piedi, ma, per esempio, nella maggior parte
dei paesi europei varia tra 5.000 e 6.000 piedi.
I valori di spinta N1 possono essere modificati durante il volo nella finestra di FMC.
Per raggiungere la quota di crociera, bisogna spingere il tasto "ALT" per passare in modo "CLB".

5.5.1 - Rinuncia al decollo
È possibile annullare un decollo in corso, purché abbiate ben armato l'AutoBrake nella posizione RTO (che
corrisponde alla posizione MAX). Dopo aver superato una velocità di 80 nodi (che corrisponde alla soglia
d'armamento automatico dello spoiler ) e prima dell'annuncio della velocità "V1", se si mettono le manette del
gaz in posizione "Reverse", questo provocherà l'azionamento dei freni alla massima potenza e il dispiegamento
degli spoiler fino all'arresto completo dell'aereo.

5.6 - Prosecuzione della salita fino alla quota di crociera.
IL FMC divide la salita in più fasi:
La fase iniziale fino alla quota di riduzione della potenza;
Una fase opzionale intermedia se c'è un vincolo di abbattimento inquinament, durante la quale l'aereo mantiene
la sua velocità « SRS » con una spinta minima.
La fase di accellerazione « ACC ALT », a partire dalla quale l'aereo accellera alla velocità di 250 IAS (salvo la
presenza di un vincolo di limitazione) fino a 10000 piedi.
Durante questa fase di accellerazione, il pilota dovrà ritirare i flaps alla velocità indicata dal simbolo « = » di
colore arancio sul ASI. Attenzione, a causa della gestione semi-autiomatizzata dei flaps dal SFCC, si ritrarranno
solo nella posizione «1+F» et «1».
Oltre i 10000 piedi, l'aereo entra nella seconda fase della salita; riduce il suo angolo di salita (circa di 5°) al fine
di accellerare fino alla sua velocità di salita normale (in generale intorno a 300 IAS).
Una volta raggiunta questa velocità, va nuovamente ad aumentare progressivamente il suo angolo di salita allo
scopo di mantenere questa velocità in rapporto alla potenza dei motori che è stata programmata nel FMC.
Potete cambiare in ogni momento, nella finestra « CLIMB » del FMC, i parametri di veloità e di potenza N1.
Durante la salita potete cambiare in ogni momento le modalità del pilota automatico dal modo « gestito » al
modo «selezione » al fine, per esempio, di limitare la velocità o di raggiungere dei gradini di quota.
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Image 66 - Volo KLAS-KPDX – Arrivo alla quota di crociera.

Abbiamo raggiunto la nostra quota di crociera e la parola « ALT CRZ » appare sul FMA. La visualizzazione
della pagina di stato del FMC ora ci mostra il TOD (Top Of Descent), calcolato con l'aiuto della STAR che noi
abbiamo scelto, e la sua quota di arrivo (8000 piedi). L'avvicinamento è stato anche caricato nel FMC (Runway
28-ILS).
E 'indispensabile caricare il STAR prima di raggiungere il TOD ed è indispensabile avere carica to
l'avvicinamento prima di raggiungere l'ultimo waypoint della STAR.
Fino a che siete a più di 200 Nm dalla vostra destinazione, potete cambiare di livello di volo di crociera; per fare
ciò dovete premere sul bottone « ALT » (per passarlo in nodo selezione) scegliere una quota più alta o più bassa
e premere nuovamente sul bottone « ALT ». La nuova quota selezionata diventerà la nuova FL e il FMC attiverà
una discesa od una salita verso questa nuovo livello di volo. Il TOD sarà ricalcolato di conseguenza. Attenzione:
se effettuate questa modifica a meno di 200 Nm dalla destinazione, sarà attivato automaticamente la
procedura di discesa!!

5.7 - Caricamento di una STAR ed eventualmente di un avvicinamento (o approccio).
Il caricamento di una STAR si effettua attraverso la pagina «F-PLN » del FMC come per i SID.
Pensate che l'orientamento che è indicato per una STAR è la direzione da cui si proviene; ad esempio,
se arrivate dal Nord-Est, occorre scegliere una STAR "NE".

Image 67 - Volo KLAS-KPDX - Scelta della STAR

La scelta di un STAR si fa esattamente come per i SID; cliccate sul pulsante su « STAR », si visualizzerà la lista
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delle STAR disponibili per il vostro aeroporto di destinazione. Quindi fare clic sulla linea corrispondente alla
STAR che si desidera caricare. Le informazioni verranno visualizzate nella parte inferiore dello schermo
compreso il nome dell'ultimo waypoint (Arrival Gate), che è in maggior parte dei casi un IAF, e la sua quota di
arrivo.
Il colore magenta per i waypoint nell'elenco visualizzato nella parte inferiore dello schermo indica che quel
waypoint include una procedura che può essere obbligatoria (turno "Teardrop" ARC-DME o, eccezionalmente,
un circuito di attesa). Leggere il file di informazioni di testo tramite la pagina dell'aeroporto di arrivo per sapere
se il circuito di attesa è obbligatorio per un'inversione di direzione, per esempio.
Una volta selezionata la STAR, è necessario fare clic sul pulsante « ADD STAR »; La STAR è aggiunta
automaticamente al piano di volo e tutti i dati relativi vengono inseriti nel FMC;
Il pulsante «ADD STAR» è diventato un tasto «DEL STAR» nel caso in cui si desidera modificare la STAR. Se
avete bisogno di cancellare una STAR, è meglio passare in modalità «HDG»: cliccate sulla manopola «HDG»
avendo prima selezionato una direzione equivalente alla direzione seguita attualmente dal velivolo, in caso
contrario, se il waypoint corrente nel vostro piano di volo è il primo waypoint della STAR, la cancellazione della
STAR annullerà il waypoint corrente, e il piano di volo sarà ripristinato tornando al primo waypoint, vale a dire
l'aeroporto di partenza e l'aereo farà un mezzo giro.
Passando in modalità "HDG", è possibile cancellare il vostro STAR, senza cambiare la traiettoria dell'aereo,
caricare la vostra nuova STAR e, con l'aiuto di due piccoli pulsanti «WPT+» e «WPT-» situati sulla mappa della
pagina «F-PLN» è possibile attivare il waypoint della nuova STAR. Una volta che questa operazione è eseguita,
è possibile riattivare la modalità "NAV" premendo il tasto "HDG".

Dopo aver caricato la STAR, la pagina «DESCENT» è completata con tutte le informazioni di STAR.

Image 68 - Volo KLAS-KPDX -La STAR « IMB BONVL 6 » è caricata.

È possibile osservare il TOD, che è di 47 Nm, le piste servite con la STAR, e la lista dei waypoint che
compongono la STAR. La indicazioni di colore magenta indicano le procedure che sono legate a determinati
waypoint della STAR.
Ad esempio, abbiamo qui due circuiti di attesa ai waypoint «LARNO» et «RAINR» con la direzione del
circuito. Sono anche indicati i vincoli di quota (e saranno rispettati dal FMC se si rimane con il tasto "ALT" in
modalità "Gestita", così come il vincolo di velocità (presente qui solo sull'ultimo waypoint alla STAR « BONVL
»).
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Cliccando sulla pagina «Approach» vedrete tutti gli approcci disponibili da quella STAR.

Image 69 - Volo KLAS-KPDX -Scelta dell'avvicinamento

Selezionate nella lista degli approcci quello di vostra scelta e cliccate sul bottone «ADD APPROACH»:

Image 70 - Volo KLAS-KPDX -avvicinamento pista 28 ILS caricato

L'avvicinamento scelto è automaticamente aggiunto al piano di volo come i dati che lo accompagnano. Il
pulsante «ADD APPROACH» si è trasformato in tasto «DEL APPROACH» permettendovi di annullare la
vostra scelta. Nella parte superiore destra della finestra, compaiono le caratteristiche dell'avvicinamento
selezionato (pista, tipo di avvicinamento, frequenza di radionavigazione).
Le altre informazioni (Vref, Vento Component e Vapp) compaiono nella fase finale di un avvicinamento, una
volta che avete sollevato almeno due tacche di flaps.
Viene visualizzato l'elenco dei waypoint che compongono l'avvicinamento, con i loro vincoli di quota e velocità
(e loro eventuali procedure).
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5.8 - Inizio della discesa
Quando si raggiunge la TOD, il messaggio « DECELERATE » lampeggia sul FMA; questo è il segno che
bisogna premere il tasto "ALT" per attivare la discesa gestita.

Quando
il
messaggio
«DECELERATE» lampeggia
sul FMA vuol dire che è stato
raggiunto il TOD e potete
iniziare la discesa verso
l'aeroporto di destinazione
premendo il tasto "ALT".

Image 71 - Volo KLAS-KPDX -TOD raggiunto

Una volta premuto il tasto "ALT", il FMC
passa in modalità «DESCENT» (DES). La
spinta dei motori inizia a rallentare (THR
IDL.E). La modalità
«DES» è la
modalità "gestita" (vale a dire che la quota
obiettivo è gestita dal FMC secondo i dati
della STAR. Se si preme il tasto "ALT",
poi si passa alla modalità "SELECT" e le
parole "DES" saranno sostituiti con "OP
DES"

Nuovi segni appaiono sul
ASI: il
triangolo principale è la velocità di
riferimento, che è incorniciata da due
simboli che rappresentano una tolleranza
di +/-20 kts relativi alla velocità di
riferimento. Il colore magenta indica che
la velocità è "managè" da parte della
FMC, quando è di colore ciano è che hai
premuto sul pulsante "SPD" per passare
all velocità selezionata al fine di
scegliere la velocità di discesa.
Image 72 -Volo KLAS-KPDX -PFD inizio discesa

La velocità di discesa dipende dalla vostra quota dall'indice di costo « Cost Index » e dai vincoli eventuali che
possono essere presenti nella STAR.
Nel complesso, una discesa tipica inizia intorno a 0,77 MACH, poi 300 IAS quando arrivati sotto la quota di
congiunzione e quando l'aereo raggiunge un'altezza di 11.300 piedi, il FMC rallenta la velocità dell'aereo a circa
250 kts. In seguito la velocità diminuisce di circa 2,5 Kts per 1000 piedi di quota persa.
Durante la discesa, l'aereo può eseguire scalini volontari (quota selezionata) od a causa di un vincolo su un
waypoint della STAR; In questo caso, si stabilizza a questa altitudine, e l'A / THR ritorna alla modalità
«SPEED»,, fino al superamento del vincolo altitudine.
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Image 73 -Volo KLAS-KPDX -Vincolo di quota sul waypoint «DUFUR »

La gestione dei vincoli di quota è automatica in modalità Gestita; non avete da intervenire sul pulsante "ALT".

5.9 - Il circuito di attesa (Holding Pattern)
Durante la discesa, con una STAR e/o con un approccio, i circuiti di attesa sono frequenti. Essi hanno diverse
funzioni:
● Servono a far perdere quota al velivolo, se la discesa è "ripida";
● Servono all'ATC allo scopo di fluidificare ed organizzare il traffico;
● Servono infine a posizionare l'aereo in una traiettoria opposta al suo arrivo quando, in un avvicinamento
finale, perchè una entrata frontale in un circuito si traduce sempre in un mezzo giro "di taglio"
precedente il circuito di prima rotazione di 30°
Questo tipo di circuito deve essere effettuato almeno una volta al fine di entrare nella giusta traiettoria per
l'atterraggio (questo caso è spiegato nel file informazioni che è accessibile dal "ARRIVAL" del FMC).
Per sapere se un waypoint ha un circuito di attesa, ci sono diverse possibilità. Quando questo waypoint diventa il
prossimo waypoint attivo, il suo nome, che appare nella parte inferiore del ND è esteso con il simbolo "*".
D'altra parte, nella pagina "STATUS" del FMC, le informazioni vengono visualizzate in chiaro.
Per attivare un circuito di attesa basta premere il pulsante "CSTR" dell' EFIS prima di aver oltrepassato il
waypoint in questione. Questa azione andrà ad “armare” il sistema e, quando l'aereo raggiunge il waypoint, l'
FMC passa automaticamente in modalità"circuito di attesa” e lo gestirà completamente.

Nella pagina
"STATUT"
del FMC, si
può anche
vedere il
perchè
"RAINR" ha
un circuito di
attesa.

Il prossimo waypoint
"RAINR" ha un circuito
di attesa così il suo
nome appare "RAINR
*" in basso a sinistra di
ND.

Image 74 –Volo KLAS-KPDX – Visualizzazione della presenza di un circuito di attesa

Per terminare un circuito di attesa basta premere di nuovo il pulsante "CSTR" (questo può essere fatto solo
dopo aver completato almeno la prima virata del circuito).
Circuiti d’attesa (Holding Pattern) possono essere a destra od a sinistra, con ingresso classico (nella direzione del
circuito) o ingresso frontale (proveniente dalla direzione opposta al circuito); in quest'ultimo caso il velivolo
andrà a tagliare diagonalmente il circuito prima di prendere la direzione giusta di rotazione. Questo tipo di
circuito può essere essenziale per alcuni approcci.
I circuiti sono completamente gestiti dal FD-FMC grazie ai dati registrati nei file della STAR o dell'Approccio.
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Ecco un esempio di un circuito di attesa con ingresso "frontale" sull'aeroporto di LFBO – Toulouse Blagnac.

Image 75 – Esempio di un circuito di attesa.

Tornando alla nostra discesa su KPHX, andremo a fare il circuito di attesa di "RAINR" allo scopo di perdere
quota; per farlo è sufficiente attivare il pulsante "CSTR" quando il waypoint "RAINR" è attivo:

Premendo il pulsante "CSTR" il FMC arma
il sistema con il circuito di attesa.

Una volta che l'aereo ha
raggiunto "RAINR" l'
FMC
passa
automaticamente
in
modo gestione del
circuito di attesa.

Image 76 –Il circuito di attesa è caricato
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Ecco qui la vista del cockpit 2D all'inizio del circuito di attesa.

L'aereo completerà la sua
prima curva del circuito.

Finché il tasto "CSTR" è attivato, l'aeromobile
esegue il circuito. Il pulsante non può essere
disattivato se non dopo la prima curva

L'indicazione "More Drag" significa che
voi dovete rallentare l'aereo facendo uscire
delle resistenze (spoiler o flaps).

La finestra "Statut" del
FMC
informa che il
circuito è in esecuzione.

Image 77 –Circuito di attesa in esecuzione.

L'indicazione “More Drag” può apparire sul FMA; indica che l'aereo deve rallentare, per esempio in seguito ad
un vincolo di velocità. Utilizzate gli spoilers (aereofreni) per rallentare (o i flaps se siete ad una velocità che lo
permette). Ma queste azioni non sono forzatamente sistematiche. Se il valore di rallentamento è basso, in alcuni
secondi, l'aereo rallenterà tutto solo perché l'FMC diminuirà il suo angolo di discesa per rallentare. Infatti sta a
voi decidere, secondo le circostanze, se il rallentamento deve essere rapido (utilizzo degli aereofreni) o se avete
il tempo di lasciare che l'aereo discenda meno veloce al fine di rallentare da solo.
Disattivando il bottone “CSTR” l'aereo terminerà in tutti icasi il suo circuito e riprenderà la direzione del piano
di volo, una volta che avrà raggiunto il waypoint che serviva da riferimento a quel circuito di attesa.
Se passate il modo di navigazione orizzontale in modo “selezione” (modo HDG) il circuito d'attesa sarà
immediatamente interrotto.
Quando disattivate un circuito d'attesa in corso, non lo potrete più riattivare; l'aereo seguirà il suo piano di volo
verso il successivo waypoint.
I circuiti di attesa sono a volte indispensabili, servono per perdere quota, lungo la discesa, servono per fare una
inversione di traettoria (quest'ultimo caso si verifica sopratutto durante un avvicinamento).
Se l'aereo incontra un vincolo di quota durante un circuito di attesa, il FMC passerà in modo SPEED ed in modo
ALT al fine di conservare velocità e quota previsti.
Ricordatevi di leggere le istruzioni, accessibili dopo la pagina "ARRIVAL", concernenti il vostro aeroporto di
destinazione, perché ci troverete le informazioni necessarie riguardanti i circuiti di attesa.

5.10 - Fine della discesa
Quando l'aereo passa al di sotto della quota di transizione, la dicitura "STD" lampeggia sul PFD,
indicando al pilota che deve spingere il bottone di regolazione della pressione barometrica dell'altimetro.
Ricordatevi di vedere la "checklist (lista di controllo)" interattiva, in basso a destra dello ECAM principale
perché in seguito alle condizioni atmosferiche, la pressione dell'aria può variare durante la fase finale della
discesa e dell'avvicinamento e sarete condotti nuovamente areimpostare il barometro.
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In questo caso la dicitura QNH apparirà in colore arancio sulla checklist del ECAM.
Se l'aeroporto di destinazione è parte del database degli aeroporti FreenavDBGroup, si deve caricare nel FMC
l'avvicinamento prima di aver atteso la fine dalla STAR.
Finché si ha una indicazione "DES" o "OP" verde o azzurro, significa che la STAR non è finita.
Quando l'aereo ha raggiunto la fine della STAR, il FMC passa dal modo THR IDLE al modo SPEED e la
discesa verrà eseguita con una pendenza costante del 3° (5,2%), a meno che si passi alla modalità” selezione”.
Quando vedrete l'indicazione “DES” di colore
ciano o verde (o “OP DES”) vuol dire che non
avete ancora raggiunto la fine della STAR.

Bisogna regolare nuovamente il
barometro dell'altimetro (la pressione
atmosferica è cambiata).

Image 78 –La checklist de l’ECAM indica che dobbiamo regolare di nuovo il barometro dell'altimetro.

Questo simbolo (il “=” arancio) indica il limite
della velocità dei flaps; ogni volta che estendete
un tratto di flaps, il simbolo indicherà la
velocità corrispondente alla prossima posizione
dei flaps.

Quando la STAR è terminata, il messaggio “ALT” rimpiazza il messaggio “DES” o “OP DES” sul FMA e
l'A/THR sarà obbligatoriamente in modo SPEED. Allora la fase avvicinamento va ad iniziare.

5.11 - L'avvicinamento ( o approccio)
L'avvicinamento inizia non appena si attraversa l'ultimo waypoint della STAR; Questo waypoint viene chiamato
IAF (Approach Fix iniziale).
Da quel momento, la discesa è eseguita con pendenza costante 3° (5,2%) se si rimane in modalità “gestita”. Ma
si ha sempre la possibilità di passare alla modalità “selezionata” premendo sul tasto ALT e
scegliendo il vostro tasso di discesa.
Ma nella stragrande maggioranza dei casi, gli approcci sono progettati per seguire la velocità di discesa
standard.
La gestione de l' A/THR sarà in modo SPEED.
Ogni waypoint componente l'avvicinamento comporta un vincolo di quota e di velocità; Il velivolo andrà a
rallentare con il progredire dell'avvicinamento.
È necessario estendere i flaps in proporzione al rallentamento del velivolo, grazie alle indicazioni che sono sul
ASI.
Nell'immagine seguente siamo alla metà dell'avvicinamento della pista 28L di KPDX. I flaps sono già in
posizione “2” e siccome abbiamo scelto un avvicinamento ILS, abbiamo attivato il bottone “ILS” allo scopo di
attivare il sistema di visualizzazione corrispondente sul PFD ed il ND.
La velocità obiettivo attuale è di 180 IAS.
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Estraete i flaps rispettando la
velocità massima indicata dal
simbolo sul ASI

L'attivazione del bottone “ILS” provoca
la visualizzazione del DH che potete
modificare cliccandoci sopra (sul PFD)

Image 79 –Attivazione dell'approccio ILS.

Quando il sistema ILS è armato, è possibile attivare l'avvicinamento premendo il tasto "APPR" (non premere il
pulsante "LOC", che è riservato per gli approcci "LOC"!). Questa azione si tradurrà nel visualizzare le parole
"G/S" e "LOC" sul PFD, in seconda linea, in colore ciano, indicando che i sistemi sono attivati. Non appena uno
di questi display passa in prima linea in colore verde, seguita dal simbolo "*", significa che il segnale
corrispondente è stato catturato. "G/S" è la guida verticale (piano di discesa), "LOC" è la guida orizzontale.
Potete anche seguire lo sviluppo delle linee guida sul PFD con due scale situate in basso ed a destra
dell'orizzonte artificiale. La posizione di piccoli diamanti magenta al loro rispettivo livello permette di conoscere
la posizione dell'aeromobile rispetto al percorso di guida.
NOTA: Se si seleziona un avvicinamento "LOC" (cioè solo con una guida orizzontale), è necessario premere il
pulsante "LOC" e non sul pulsante "APPR".
Si prega di fare riferimento al capitolo 4.4.2.9 avvicinamento finale per rendere familiare la visualizzazione
delle informazioni sul PFD durante un avvicinamento ILS.

5.12 - L'atterraggio ILS
Nell'immagine seguente l'aereo è in approccio finale; il Glide Slope e il LOC sono stati catturati e, poiché il
prossimo waypoint è il FAF (Final Approach Fix), il FMC ha regolato la velocità dell'aereo su “Vapp”, la
velocità d'atterraggio finale che ha calcolato in funzione del peso dell'aereo, della direzione e della velocità del
vento.
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I flaps sono estesi alla loro posizione massima (quello che ha provocato l'armamento degli Spoiler) e l'Autobrake
regolato sulla posizione High (medium sufficiente nella maggior parte dei casi).
L'atterraggio di KPDX deve essere fatto in maniera precisa perché l'aeroporto è contornato da un rilievo
importante, come mostra il radar terreno (TAWS) che è stato attivato sul ND; per attivare il TAWS è sufficiente
cliccare in basso a destra del ND, là dove c'è l'indicazione “GPS DEST”.

G/S e LOC
sono catturati.

Se cliccate su questa zona,
potete attivare il modo FPA
(Flight Path Angle) che
permette di scendere secondo
una pendenza costante (per
l'atterraggio oltre che l' ILS.Vedere il capitolo sul modo
FPA.

Il radar terreno (TAWS)
visualizza il rilievo sul
ND

Zona cliccabile per attivare/disattivare il
radar terreno (TAWS).

Checklist di
approccio.

Autobrake e
spoiler
armati

Image 80 –finale

L'atterraggio ILS è il più facile perché interamente automatizzato. Se lasciate il pilota automatico attivato l'aereo
effettuerà un Autoland, cioè farà la ripresa dell'assetto solo proprio prima di toccare la pista. In questo caso l' A/
THR è automaticamente spento a 40 piedi di quota e quando sentite il messaggio “RETARD”, riportate le
manette del gas a zero.
Al momento che le ruote toccano la pista, gli Spoiler sono automaticamente alzati, l'Autobrake attiva i freni e
potete attivare il “Reverses” fino a quando l'aereo rallenti a 60 Kts, velocità alla quale dovete chiudere i
“reverses”. Arrivati a 20 Kts, tutti i sistemi (freni, autopilota etcc..) sono disattivati automaticamente.
Per gli altri atterraggi (LOC,RNAV,VOR) il modo FPA può essere utile (vedere il capitolo sul modo FPA).
L'autoland può funzionare unicamente per gli approcci ILS e LOC. Per gli approcci ILS, LOC e RNAV,
disattivando l'A/THR, avete la possibilità di attivare un modo “GO Around” automatico (vedere il capitolo Go
Around”).
Nota: FD_FMC gestisce dopo la versione 1.6 l’atterraggio ILS in modalità Back
attivabile nella pagina Approccio. _Vedere il capitolo 16 per dettagli maggiori.
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Course.

Questa modalità è

Image 81 –Atterraggio ILS in
Autoland

5.13 -L'atterraggio LOC e RNAV ed il modo FPA
Per gli approcci LOC e RNAV il piano di discesa è gestito dai valori di quota che sono legati a ciascun waypoint
inseriti nella scheda dei dati di approccio.
Per quello che concerne la guida laterale, sarà gestita dal localizzatore per un approccio LOC (premendo il
bottone “LOC” per catturarlo), e dai punti di cammino per un approccio RNAV.
In approccio finale avete la possibilità di utilizzare il modo FPA (Flight Path Angle) che permette di avere un
sentiero di discesa costante qualunque sia la vostra velocità. Novità della versione 2.0: il nuovo pilota
automatico di Bjoern è più reale e l’attivazione del modo FPA si fa dal pulsante dedicato del FCU.
Ora è possibile selezionare un angolo di discesa in gradi anziché in velocità verticale "FT/Mn". L'intervallo di
regolazione è da + 8° a -8°.
Il sentiero di discesa più comune è di 3°. Ma guardando le carte dell'aeroporto di arrivo vi troverete sopra queste
informazioni per ogni pista.
È inoltre possibile utilizzare il modo FPA se la pista è dotata con un “PAPI”. Con quest'ultimo, si può facilmente
regolare la traiettoria di discesa, senza dover regolare l'aereo ad ogni cambio di velocità.
Il modo FPA è molto utile per gli approcci RNAV, VOR, NDB o visuali.
Il modo FPA può essere utilizzato in ogni momento, ma la sua utilizzazione al di fuori di un approccio proocherà
l'attivazione del modo di inversione “SPEED” (vedere il capitolo seguente), che voi potete sempre cambiare
dopo in modo “gestito”. Ma quando il FMC è in modo approccio, il modo FPA conserva i modi “gestito” per la
velocità e la navigazione orizzontale. Potete annullare il modo FPA cliccando di nuovo sulla zona “FPA” del
display del FCU.
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Ecco un esempio dell'impiego del modo FPA:

Indicazione che il modo FPA
è
attivo
con
la
visualizzazione dell'angolo di
discesa regolato con il
pulsante del FCU

L'indicazione “V/S” è
sostituita da “FPA”. La
zona è cliccabile per
passare da un modo
all'altro.

Angolo
di
discesa
selezionato (qui 3°)
con la rotella della
velocità verticale..

Image 82 –Impiego del modo FPA durante un approccio non-ILS

All'attivazione della modalità FPA, modificare il valore ruotando la manopola della velocità verticale perché
entri in azione..
La modalità FPA è particolarmente adatta per gli approcci LOC o RNAV, quando la pista è dotata di un “PAPI”.
Nota: Dopo la versione 1.6, FD_FMC gestisce l’atterraggio con pendenze non-standard (oltre che 3°). Le
informazioni della pendenza sono inserite nella scheda dell’approccio oppure, potete inserire vostri propri
valori di pendenza nella pagina Approach. Vedere il capitolo 16 degli allegati.

5.14 - La modalità detta di “Inversione” (“Reversions”).
Una delle peculiarità di AIRBUS si trova nella cosiddetta modalità di "Inversione". Infatti, quando si vola con il
FMC, l'attivazione della modalità chiamata "base" di salire selezionando la velocità verticale, causerà il
passaggio di altri modi verso i modi selezionati (modalità "Base"), in modo che al momento della salita, il fatto
di ruotare la manopola su V/S attiverà il modo SPEED o MACH.
Questo processo è chiamato su un Airbus modalità detta di "reversione". La filosofia di questo principio è che
quando si cambia una modalità verso una modalità di base, tutte le altre modalità passano alla modalità di base.
Ho riprodotto questo principio solo se si seleziona la velocità verticale manualmente. Ma normalmente su un
vero Airbus la modalità di reversione si verifica anche se si passa dalla modalità NAV alla modalità HDG, cosa
che non ho realizzato, in quanto ciò avrebbe disturbato molti utenti che non hanno l'abitudine alla "filosofia
Airbus."

5.15 - Volo con il FMC senza SID o STAR.
È possibile utilizzare il FMC lo stesso anche tra due aeroporti che non sono nel database
dunque senza nessuna SID e/o STAR. Per fare questo, è possibile utilizzare l' ATC del FSX gestendo
l'altitudine in modo selezionato, seguendo le istruzioni, oppure è possibile inserire il proprio waypoint e creare il
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proprio il proprio SID e STAR.
In questo caso, riempite le pagine "Performances" TAKE-OFF, CLIMB e CRUISE allo stesso modo e vedremo
nel Capitolo 8, come inserire waypoint manualmente nel FMC, se necessario con le mappe scaricate dal web.
Il volo può essere anche un "mix" con una partenza con una SID e senza STAR all'arrivo o viceversa. Tutte le
combinazioni sono possibili.
Dal momento in cui si utilizza il FMC, anche senza aver caricato un STAR, il FMC calcolerà automaticamente
un TOD, una volta che avete raggiunto la vostra quota di crociera, sulla base della distanza rimanente, così che
la discesa inizia perché l'aeromobile raggiunge un'altitudine di 3.000 piedi sopra l'elevazione dell'aeroporto di
destinazione, ad una distanza di circa 30 Nm di quest'ultimo.
È possibile modificare questo valore di quota di arrivo nella pagina "CRUISE" nel caso:
« If no STAR, select End of Descent Target Altitude ».
Questa funzione può essere utile se l'aeroporto di arrivo è circondato da montagne per esempio.
Ricordate che FMC può funzionare solo se è stato creato in precedenza un piano di volo IFR con il
pianificatore volo FSX/P3D .

5.17 - Volo senza utilizzare FMC.
È possibile utilizzare l'aereo senza utilizzare FMC. In questo caso, l'autopilota funzionerà come un aeroplano "di
base FSX" solo nelle modalità selezione con l' A/THR per default di FSX (regolazione della potenza del motore
in base alla velocità selezionata e la velocità verticale selezionata).
La quota di congiunzione (29000 ft) e di transizione (default 18000 ft) rimangono attive. Ciò significa che sotto
29.000 ft, è possibile utilizzare la modalità MACH o la modalità IAS, ma sopra solo la modalità MACH, e il
passaggio alla modalità STANDARD dell'altimetro sarà di 18.000 ft obbligatoriamente, come sempre per
default in FSX..
La conversione del valore IAS, in funzione della quota, in MACH modalità funziona anche quando FMC non è
utilizzato allo scopo di evitare qualsiasi rischio di eccessiva velocità.

pag.

73

6 Aggiungere waypoint al piano di volo con FD-FMC.
FD-FMC consente di inserire waypoint nel vostro piano di volo. Se partite da un aeroporto che non è ancora in
banca dati FreeNav, è possibile scaricare le mappe on-line dei SID e delle STAR di questo aeroporto (Queste
carte sono chiamate AIP o AIS) e creare il proprio SID o STAR o approccio.
Prendiamo ad esempio una partenza dalla pista 06 dell'aereoporto di Rotterdam (EHRD) nei Paesi Bassi ecco un
estratto della carta del SID:
La nostra destinazione è LFPO Parigi Orly, in Francia, dunque verso il sud sud-ovest. Noi dobbiamo dunque

Image 83 –Carta del SID della pista 06 dell’aeroporto EHRD – Rotterdam nei Paesi Bassi

scegliere la SID WOODY 1A che va in questa direzione.
Possiamo vedere che la SID è composta dei seguenti waypoit:
Le VOR RTM
EH152
EH153
EH157
EH161
EH154
WOODY (fuori scheda)
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6.1 - Come FSX gestisce i nomi dei tag.
Per inserire waypoint in un piano di volo con il FMC, si deve capire come FSX gestisce il nome di "Navaids" nel
suo database.
Non ti spaventare dalla spiegazione seguente, perché nella maggior parte dei casi, il FMC vi permetterà di
inserire un waypoint semplicemente inserendo il suo nome, ma è auspicabile conoscere questo funzionamento
per i casi particolari e alla fine si scoprirete che è molto semplice.
Queste spiegazioni sono presenti anche nel manuale permettendo di realizzare la scheda dati dell'aeroporto della
base dati FreenavDB Group, e questo, forse, vi farà venire voglia di partecipare al progetto e costruzione di
aeroporti per completare il database di FMC.
FSX/P3D utilizza una struttura molto particolare per il nome del waypoint, basata sui codici ICAO e la natura
del waypoint (VOR, NDB, Fix ...).
Questa struttura è sempre costituita da una stringa di 12 caratteri, dove gli spazi interni sono obbligatori se ci
sono ma eventuali spazi finali non sono obbligatori.
Si può rappresentare questa struttura di nome con una tabella:

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

Dove:

C1 :

Il primo carattere identifica il tipo di waypoint
A = aeroporto
V = VOR
N = NDB
W = waypoint o più precisamente Intersezione (“In rotta” o “terminale”)
R = soglia di una pista
U = waypoint utilizzatore non esistente nella banca dati di FSX e che l'abbiamo creato con l'aiuto della
longitudine e latitudine.

C2 e C3:
Questi due caratteri sono il codice "Regione" dell'ICAO. Vedasi appendice alla fine di questo documento per i
codici di ciascun paese. Per i Paesi Bassi, questo codice è "EH". Per la Germania, che è "ED", ecc ... ..
Attenzione, alcuni grandi paesi hanno più codici, composti sia di una lettera e una cifra, con una prima lettera
comune, seguita da una seconda lettera diversa; questo è il caso per esempio per gli USA (K1 a K6) e Australia
(YA, YB, YC ecc ...)

C4 a C7:
Questi quattro caratteri sono riservati di inserire il codice ICAO di un aeroporto, ma non sono utilizzati in alcuni
casi; Infatti, per i waypoint (Intersezioni o FIX), ne esistono di 2 tipi:
Gli Waypoint chiamati "In rotta", che sono parte di rotte aeree e che in questo caso, non sono vincolati in un
aeroporto; in questo caso, questi quattro caratteri devono essere riempiti con spazi.
Ma c'è un altro tipo di waypoint, che può essere chiamato "waypoint terminale" che sono collegati a un
aeroporto. In questo caso, è obbligatorio indicare il codice ICAO dell'aeroporto cui dipendono
Questo è il caso anche per le soglie delle piste, e per alcuni NDB, che vengono utilizzati per gli approcci.
Con la scheda di FD-FMC o del PLAN-G, gli waypoint "in rotta" sono di colore magenta, mentre gli waypoint
terminali (cioè legati ad un aeroporto) sono blu.
Con FD-FMC, per inserire un waypoint "in rotta", dobbiamo attivare il pulsante "RTE-FIX", mentre per gli
waypoint terminali, è necessario attivare il pulsante "OWR-FIX" (owner fix).

C8 a C12:
Gli ultimi 5 caratteri sono riservati al nome ICAO (identificativo) del waypoint. Se questo nome è composto da 2
o 3 caratteri (il caso dei NDB o dei VOR), gli spazi finali non sono necessari.
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Ecco qualche esempio; quando vi viene chiesto di inserire il nome di un waypoint nel FD-FMC, utilizzando il
pulsante ICAO, una casella vuota rappresenta uno spazio obbligatorio
Aeroporto di Amsterdam SHIPHOL:
Che darà: A ------ EHAM (il '-' simboleggia lo spazio, quindi qui 6 spazi)
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

A

C8

C9

C10

C11

E

H

A

M

C12

Il Waypoint terminale "FI09L» dell'aereoporto di London Heathrow, EGLL (colore blu sulla carta FD-FMC o
del Navigation Display (ND) del velivolo o del PLAN G):
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

W

E

G

E

G

L

L

F

I

0

9

L

Che darà: WEGEGLLFI09L
La soglia della pista 09L di Heathrow:
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

R

E

G

E

G

L

L

R

W

0

9

L

C11

C12

Che darà: REGEGLLRW09L (l'identificativo di una pista inizia sempre per “RW”)
Il VOR di Boulder City, vicino a Las Vegas:
C1

C2

C3

V

K

2

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

B

L

D

Che darà: VK2----BLD
Il waypoint “in rotta” EH604, vicino all'aeroporto di Amsterdam Schiphol (color magenta):
C1

C2

C3

W

E

H

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

E

H

6

0

4

Che darà: WEH----EH604
Queste tabelle sono fatte perché comprendiate la struttura del nome di un waypoint in FSX.
Il carattere C1 corrisponde alla colonna “TYPE”;
I caratteri C2 & C3 corrispondono alla colonna “codice regione FSX”;
I caratteri C4 a C7 corrispondono alla colonna “codice ICAO opzionale”
I caratteri C8 a C12 corrispondono alla colonna “WPT IDENT”
Per creare un waypoint “utilizzatore (tipo “U”), che non esiste nella banca dati di FSX, sono richieste solo la
Longitudine e la Latitudine con il suo nome (identificativo) a 5 caratteri massimo. La latitudine e la longitudine
devono essere indicate in gradi decimali !!!. Per i waypoint “U” bisogna utilizzare il pulsante “USER”.

NOTA:
Riguardo alle caselle C4 a C7, cioè il codice ICAO dell'aeroporto da cui dipende un waypoint “terminal”, a me è capitato di
dover riempire questo campo con un NDB; Questo può essere il caso quando un NDB è utilizzato in un approccio finale
(quindi è in prossimità della pista e generalmente nel suo asse). Questo è il caso, per esempio, di CYUL-Montreal in Canada
dove gli NDB “ZUL” e “ZMT” bisogna dichiararli come dei waypoint terminali cioè come: “NCYCYULZUL”.
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6.2 - Inserire alcuni Waypoint con FD-FMC.
FD-FMC ha 2 gruppi di pulsanti che consentono, tramite quello che è posto in alto a destra, di visualizzare le
Navaids corrispondenti sulla mappa, e tramite quello che è posto in basso a destra, di inserire unicamente il
nome ICAO a 5 caratteri massimo del waypoint, grazie ad un sistema di preformattazione, eviterete di inserire il
tipo (carattere C1), il codice ICAO regionale (carattere C2 e C3) ed il codice ICAO dell'aeroporto negli spazi
riservati dai caratteri C4 a C7.
Dunque grazie a questi pulsanti voi avete solo da inserire il nome (l'identificativo) del waypoint.
Allora perché vi ho dato tutte queste spiegazioni? Perchè in certicasi (che vedremo più avanti) sarete obbligati ad
inserire il nome completo di un waypoint con l'aiuto del pulsante “ICAO”.
Visualizzate la pagina “DEPART” del FD-FMC e poiché il nostro SID ha un VOR e degli waypoints, cliccate
sul pulsante di visualizzazione dei VOR e FIX:

Pulsante che permette di selezionare la
posizione del waypoint nel vostro piano di
volo

Pulsante di visualizzazione le
etichette sulla carta del FMC

Image 84 –I primi waypoints di un SID WOODY 1A

Visualizzazione del codice ICAO
regionale dell'aeroporto di
partenza.

Pulsanti che permettono di
selezionare il tipo di
waypoint che inserite nel
piano di volo

È possibile scorrere la mappa in qualsiasi direzione, cliccando sui bordi di essa, e zoommare in più o in meno
con i bottoni “ZOOM+” e “ZOOM-”.
Ho evidenziato in giallo i waypoint del SID WOODY 1A che andremo ad inserire nel piano di volo.
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Rimpiccolendo con lo zoom, troviamo il nostro ultimo waypoint “WOODY”.

Image 85 –L'ultimo waypoint del SID WOODY 1A

Per inserire un waypoint nel piano di volo, è necessario selezionare prima la sua posizione nella lista
dei waypoints del piano di volo. Quando si inserisce un SID è più veloce inserire gli waypoints in senso inverso,
cioè cominciando con l'ultimo, perché per ogni ingresso la posizione sarà sempre la posizione "1". Per
selezionare questa posizione, premere il tasto "#" e cliccare sul tasto "1" della tastiera del FMC; La posizione (1)
viene visualizzata nell'area sinistra della "Appunti" (Scratchpad).

Image 86 –Selezione della posizione del waypoint da inserire nel piano di volo.

In seguito, per inserire il waypoint “WOODY” che è un waypoint “in rotta”, cliccate sul pulsante “RTE-FIX”;
questo visualizzerà negli Appunti l'inizio della stringa dei caratteri necessari alla creazione del nome del
waypoint in formato FSX (W per intersezione; EH per il codice regionale dei Paesi Bassi). I 4 spazi richiesti
dopo il codice regionale per questo tipo di waypoint sono automaticamente inseriti. Voi non avete altro che da
digitare sulla tastiera del FMC il nome WOODY:
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Cliccando
sul
pulsante RTE-FIX
si inizia la stringa
dei
caratteri
preformattati nello
Scratchpad
(appunti)

Digitate il nome del
waypoint (si può
vedere gli spazi
che
sono
stati
inseriti
automaticamente
dal FMC)

Image 87 –Attivazione del bottone RTE-FIX

Image 88 –Inserimento del nome «
WOODY »

Cliccate in seguito sul pulsante “ADD” ed il waypoint è inserito nel piano di volo.

Image 89 –Inserimento di WOODY cliccando sul pulsante « ADD »

Ripetere l'operazione per i waypoints seguenti, andando sempre verso il basso per evitare di modificare la
posizione di inserimento del waypoint nel piano di volo. Ma attenzione, come si può vedere nella foto 84, pagina
76, i waypoint da inserire sono di colore blu, il che significa che sono waypoint "Terminali", aeroportuali
correlati con l'aeroporto di Rottederdam. Quindi è necessario selezionare il tasto "OWER-FIX" per inserire i loro
nomi, in modo che l' FMC aggiunga automaticamente il codice ICAO "EHRD" nei loro nomi.
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Cliccando sul pulsante “OWR-FIX il FMC genera automaticamente
la catena dei caratteri con il codice ICAO dell'aeroporto di Rotterdam.

Image 90 –Selezione di un waypoint «Terminale» cliccando sul pulsante OWRFIX

Digitare il nome di "EH154" sulla tastiera ... FMC.

Image 91 –Waypoint « Terminale » EH154

E cliccate su “ADD”.

EH154 è inserito
nel piano di volo.

Nome del
waypoint
seguente.
Image 92 –Waypoint « Terminal » EH154 inserito

E proseguite con i waypoints seguenti (qui EH161) e così di seguito…….

Quasi tutti i nostri i waypoint sono ormai entrati nel piano di volo. L'ultimo waypoint inserito (che di fatto è il
primo waypoint della SID) è un VOR (il VOR “RTM”). Quindi bisogna cliccare sul pulsante “VOR” per
inserirlo nel piano di volo.
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Catena preformattata cliccando sul
bottone d'inserimento di un VOR.

Image 93 –Inserimento del VOR « RTM »

Bottone di inserimento di un
VOR.

Stesso principio del waypoint: dovete
semplicemente cliccare sul pulsante VOR e
inserite il nome RTM; dopo cliccate su ADD.
La SID è ormai completamente inserita nel piano di volo. Non resta altro che parametrare la pagina “TAKEOFF” con le informazioni che si trovano sulla carta e nella pagina di informazione dell'aeroporto del FMC.

Image 94 –La SID è inserita nel PLN

Nota:
Se si commette un errore quando si immette un nome, è possibile eliminare gli Appunti (scratchpad) facendo clic
sul pulsante CLR. Ma si dovrà attivare la posizione del waypoint di nuovo con la chiave “#”.
I pulsanti preformattati VOR, NDB, OWR-FIX e RTE-FIX possono essere utilizzati solo se il waypoint che si
inserisce ha il codice regionale dell'aeroporto di partenza, per la pagina “DEPART” o il codice regionale del
aeroporto di destinazione se si è sulla pagina "ARRIVAL"; nel nostro esempio precedente il waypoint WOODY
è al limite del confine tra i Paesi Bassi e il Belgio, ma per fortuna, aveva il codice regionale dei Paesi Bassi. Se il
waypoint fosse stato in Belgio, non sareste stati in grado di utilizzare il pulsante "RTE-FIX" per inserire il suo
nome, perché FMC utilizza in questo caso il codice regionale dell'aeroporto di partenza, quindi EH (se siete nella
pagina DEPART). In questo caso, l'unico modo per inserire il waypoint nel piano di volo è quello di utilizzare il
pulsante di ICAO. Vedi il capitolo seguente (6.2.1). Ecco le ragioni delle spiegazioni del capitolo 6.1.
pag.

81

6.2.1 - Inserire un Waypoint con il suo codice ICAO
Per l'inserimento automatico di un waypoint utilizzando i pulsanti "VOR, NDB, FIX, OWR-FIX o RTE-FIX,
FD-FMC utilizza un codice di zona di default in modo da evitare di dover inserire il codice ICAO completo (che
avrete appena avete inserito il suo nome). Questo codice regionale di default è il codice dell'aeroporto di
partenza se siete nella pagina “DEPART” o il codice regionale del aeroporto di destinazione se ci si trova nella
pagina "ARRIVAL". Questo codice viene visualizzato in basso a destra della mappa nei 2 casi.
Se l'aeroporto si trova vicino a un confine, o che il waypoint della fine del SID o inizio di STAR sono di un altro
paese, avranno un codice diverso, e non sarete in grado di utilizzare i tasti di inserimento "pre-formattato".
In questo caso, l'unico modo per inserire un waypoint che si trova in un altro paese (o di un'altra regione per gli
Stati Uniti, Australia, Russia e Canada), è quello di utilizzare il pulsante ICAO.
Nel nostro esempio precedente, se WOODY fosse stata in Belgio, non avreste avuto altra alternativa che
utilizzare il pulsante ICAO per immettere il nome.
Infatti, come in questo caso, il suo nome sarebbe stato: WEB ---- WOODY (il "-" sono gli spazi e l'area EB il
codice regioale del Belgio).
Per inserire questo tipo di waypoint, fare clic sul pulsante ICAO, e digitare il codice ICAO, così come spiegato
nel capitolo 6.1, vale a dire a partire dalla lettera che indica il tipo di waypoint (qui "W" per un intersezione),
quindi due 2 cifre del codice regionale (qui "EB" per il codice del Belgio), 4 spazi se il waypoint è del tipo “in
rotta" (colore magenta) o il codice ICAO dell'aeroporto di 4 caratteri se il waypoint è legato ad un aeroporto
(colore blu), e infine il nome del waypoint.
Troverete in allegato di questo manuale la lista dei codici regionali di tutto il mondo.
NOTA:
Alcuni NDB sono legati agli aeroporti, ed in questo caso, la immissione diretta utilizzando il pulsante 'NDB' non
funzionerà e sarà necessario utilizzare il pulsante "ICAO" per inserirli nel vostro piano di volo (questo caso è
relativamente raro).

6.2.2 - Inserire un Waypoint che non esiste in FSX/P3D
Se volete inserire un waypoint che non esiste in FSX/P3D, potete farlo impostando la sua longitudine e la sua
latitudine. Questo tipo di waypoint viene chiamato "User Waypoint” (waypoint utente) e quindi di tipo "U".
Per questo, come per i precedenti waypoint, cominciate con cliccare sul pulsante "#" per inserire il numero della
posizione del waypoint che si desidera inserire nel piano, quindi fate clic sul pulsante "USER".
Nelle mappe, o su alcuni siti web come "Opennav.com" o "Fltpln.com" è possibile ottenere le coordinate
geografiche dei waypoint. Attenzione! FD-FMC richiede che queste coordinate siano immesse in gradi decimali,
per cui potrebbe essere necessario eseguire prima una conversione.
Una volta selezionato il pulsante "USER", digitare il nome del waypoint (5 caratteri massimo), e quindi fare clic
su "LAT" e inserire la latitudine in gradi decimali, dopo fare clic sul pulsante "LONG" per inserire la
longitudine, sempre in gradi déciamli.
Infine, fare clic su "ADD". Il waypoint "utente" è integrato nel piano di volo.
NOTA:
Il nome del waypoint utente appare normalmente nella lista dei waypoint del piano di volo, per contro, il loro
nome e il piccolo simbolo rettangolare non appaiono sulla mappa del FMC, o del ND; questo è un fatto normale.

6.3 - Cancellare uno o più Waypoints nel piano di volo
È possibile eliminare un waypoint nel vostro piano di volo. Per fare questo nella pagina “DEPART” o la pagina
"ARRIVAL", fare clic sul nome del waypoint che si desidera eliminare dall'elenco dei waypoint piano di volo
nella finestra di destra e fare clic sul pulsante "DEL". Il waypoint viene eliminato e tutti i waypoint seguenti
vengono spostati di una posizione in meno.
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La funzione di cancellazione dei waypoints è molto utile quando caricate un piano di volo di tipo “VOR a VOR”
o "Rotta aerea ad altezze elevate" e che utilizzate i SID e STAR del database FreeNav, in questo caso sarete
portati a cancellare i waypoint mal posti del piano di volo di FSX che si trovano alla partenza e all' arrivo del
volo, e che generano una traettoria inadeguata dopo il caricamento di un SID e/o STAR.
ATTENZIONE!!!:
● Non eliminare mai i waypoint che fanno parte di un SID, una STAR o un approccio caricati con
FMC, questo renderà l'intera procedura inutilizzabile.
● Non eliminare mai il nome dell'aeroporto di partenza o di arrivo, altrimenti il piano di volo e l'
FMC diventeranno inutilizzabili.
● Dopo aver impostato la vostra pagina "TAKE-OFF", quando si visualizza un'altra pagina, il FMC creerà
automaticamente in posizione "1" un waypoint, costituito della soglia della pista con il quale andrete a
decollare, subito dopo il nome l'aeroporto di partenza. È possibile eliminare questo waypoint, solo se
si sostituisce con la soglia di un'altra pista di partenza.
Le soglie della pista possono essere create con il tasto "ICAO" (vedi i capitoli 6.1 e 6.2.1); per creare il suo nome
ICAO, il primo carattere di un codice ICAO di una pista è la lettera "R", poi le 2 lettere del codice regionale del
vostro aeroporto, poi le 4 lettere del codice ICAO dell'aeroporto, dopo averlo identificato, poi indicare le 2
lettere "RW" seguita dal nome della pista, sempre con uno "0" per il numero di pista inferiore a 10 (ad esempio
RW06 per la pista 06).

6.4 - Caricare il waypoint attivo nel corso di un volo
Durante un volo, è possibile modificare il waypoint attivo (il waypoint "bersaglio").
Per questo voi avete sul display di FD-FMC due pulsanti "WPT+" e "WPT-".
Cliccando su "WPT+" per attivare il waypoint che si trova dopo il waypoint che è attivo prima di premere il
pulsante.
Cliccando su "WPT-" rendete attivo il waypoint che ha precede il waypoint attivo prima di premere il pulsante
(attenzione, l'aereo ha una alta possibilità di fare un mezzo giro in questo caso). È possibile premere
ripetutamente questi pulsanti per "saltare" diversi waypoint. Questa funzione può essere utile in alcuni casi (ad
esempio un approccio mancato per andare indietro nel piano di volo e riprendere il vostro approccio).
Evitate di modificare il waypoint attivo durante le procedure di SID, STAR o Approccio, in quanto ciò
potrebbe causare un malfunzionamento del FMC.
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7.- L'Overhead.
Il Overhead si accede premendo il tasto "MAJ + 5" o tramite il menu FSX. Esso contiene i comandi per i vari
sistemi di bordo.

I

A

D

J

B
K

E
G

C

H
L

F
Image 95 –Vista dell'Overhead 2D

A
ADIRS: Sistema di localizzazione dell'aereo tramite la centrale inerziale. È necessario attivarlo manualmente per
mettere in servizio la ND. Dovrebbe ritardare circa 30 secondi dall'accensione per acquisire la posizione.
B
Comandi primari del “Fly By Wire”. Dovete attivare sempre questi 3 pulsanti altrimenti i comandi di volo
saranno inefficaci, sia in modalità "DIRECT LAW" o "NORMAL LAW". (Vedere il capitolo sul FBW).
C
Comandi dei circuiti elettrici. Il pulsante più a sinistra permette l'attivazione della batteria e quindi di alimentare
i sistemi di bordo. Questo pulsante deve essere attivato per primo.
Gli altri 3 controllano i generatori di corrente (motori e APU).
D
Comandi degli estintori dei motori e dell'APU (a unico utilizzo). Vedere il capitolo dei guasti al motore.
E
Comandi del sistema di pressurizzazione del velivolo "(BLEED). Vedere i capitoli sull'avviamento manuale dei
motori e dei pannelli motore.
F
Sistemi di controllo delle luci di segnalazione. L'interruttore "RECOG" è utilizzato per controllare una "luce
diurna" del VC, correggendo in tal modo un difetto ricorrente FSX, quando si volo controluce.
G
Pulsante di avvio dell'APU.
H
Interruttore per illuminazione notturna del cockpit e per le cinture di sicurezza e la proibizione di fumare.
I
Controlli delle pompe idrauliche (1 per motori + 1 elettrico).
J
Comandi secondari del Fly By Wire (vedi capitolo relativo fly by wire).
K
Comandi del circuito del carburante (pompa e valvola di passaggio chiamato "X-FEED" o "CROSS-FEED")
L
Controlli di sbrinamento (motori, ali e sonde di Pitot).
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7.1 - IL <FLY BY WIRE>
Ho attivato nel aircraft.cfg la funzione "Fly By Wire" su questo aereo, in modo da essere nello spirito del
velivolo reale. Anche se questa funzione non è molto ben simulata da FSX, ho preferito fare così per lasciare tutti
liberi di utilizzarlo o meno (perché si può attivare o disattivare dal Overhead).
Cosa è il Fly By Wire?.
I controlli dei voli degli aerei moderni sono ora elettrici e Airbus ha introdotto un pilotaggio manuale "assistito"
dal computer di bordo. Questo significa che ci sono dei computer tra i comandi di volo (il famoso joystick
Airbus) ed i timoni. Questi calcolatori hanno lo scopo di perfezionare il controllo manuale, mediante la
prevenzione e vietando tutte le manovre che potrebbero anche fare uscire l'aereo dal suo dominio del volo,
dunque metterlo in pericolo (limitazione degli angoli di manovra che possono causare contrattempi, ecc ...).
Riassumendo grossolonamente (spero che i puristi non me ne vogliano), la FBW ha 3 modalità di
funzionamento:
IMPORTANTE! Al caricamento di un volo, tutti i comandi di volo Fly By Wire sono disabilitati; ciò
significa che tutti i controlli di volo sono inoperativi e l'aeromobile non può volare al momento!
Si dovrà obbligatoriamente scegliere una modalità azionando i bottoni corrispondenti.
1° gruppo
di
comandi
FBW:

2° gruppo
di
comandi
FBW:

-

-

ELAC1

ELAC2

SEC1

SEC2
SEC3

FAC1

FAC2

Messaggio su ECAM che informa che i comandi di volo sono
inoperativi.
Image 96 – Stato del FBW al caricamento dell'aereo

Voi dovete scegliere uno dei modi di funzionamento del FBW prima di volare: questi modi sono:
NORMAL LAW
ALTERNATE LAW
DIRECT LAW
Non parleremo del modo ALTERNATE LAW perché non è simulato nel FSX.
Nota: In caso di avviamento automatico tramite <CTRL+E>, il modo DIRECT LAW è automaticamente
attivato affinché i neofiti non si confondano.

7.1.1 - Fly By Wire: <NORMAL LAW>
Questa è la modalità standard di funzionamento dei comandi di volo di un Airbus. In questa modalità, tutti gli
ordini impartiti dal pilota sono "filtrati" dai computer FBW. A terra, tutti i governi di controllo funzionano come
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su di un aereo tradizionale, ma una volta in aria, solo il "joystick" è operativo: infatti, il timone (controllo della
direzione di deriva tramite i piedi), ed il trim sono inefficaci poiché interamente gestiti dal computer Se il pilota
dà un ordine di salita sul joystick, l'aereo comincerà a cambiare il suo angolo di salita fino al momento che il
pilota rilascia il joystick al punto 0; a partire da questo momento, l'aereo manterrà il suo angolo di salita
qualsiasi siano le circostanze.
I computer azionano le superfici di controllo affinchè l'ordine impartito dal pilota venga mantenuto.
Un altro esempio. In caso di volo livellato orizzontale su un aereo convenzionale, se si aumenta la spinta del
motore, il velivolo comincerà a salire e sarà necessario compensare con il trim per mantenere il livello; in FBW
NORMAL LAW, i computer gestirà automaticamente il trim e gli alettoni in modo che l'assetto del velivolo sia
mantenuto nonostante il cambiamento di spinta.
In virata, non è necessario controllare il timone, è sufficiente manovrare il joystick all'angolo desiderato di virata,
il FBW fa il resto, pur mantenendo l'assetto del velivolo.
In sintesi, si tratta di una estrema semplificazione dei comandi di volo e l'aereo si pilota solo con il joystick.
D'altra parte, se il pilota dà un ordine che potrebbe mettere in pericolo l'aeromobile uscendo dal suo controllo del
volo, non viene eseguito.
Per riassumere, la modalità NORMAL LAW può essere paragonata ad una guida assistita da computer. Questa
modalità di funzionamento può sorprenedere in quanto introduce una certa inerzia nelle superfici di controllo
(probabilmente perché la funzione è male simulata in FSX).
Per attivare questa modalità, è necessario attivare tutti i 7 interruttori FLT CTL, vale a dire:
ELAC 1:
SEC 1:
FAC 1:
ELAC 2:
SEC 2:
SEC3:
FCC 2:

spento
spento
spento
spento
spento
spento
spento
Tutti i bottoni devono essere attivati:
IL FBW E' IN MODO NORMAL LOW.

Image 97 – FBW in modo NORMAL LAW visto dal pannello 2D

Messaggio
che
informa dello stato
del FBW in modo
NORMAL LAW.
Image 98 – messaggio NORMAL LAW sull'ECAM

7.1.2 - Fly By Wire: <DIRECT LAW>
Il modo DIRECT LAW prevede controlli di volo "classici", come su qualsiasi altro aereo di linea. Il timone
ritrova la sua funzione per il governo di direzione ed il trim è funzionale sia a terra che in volo. In questo modo,
non c'è differenza di pilotaggio con questo Airbus che con un Boeing, per esempio.
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ELAC1, SEC1 e FAC1
devono essere disattivati
(OFF)

ELAC2, SEC2, SEC3 e
FAC2 devono essere attivati
(spenti) .

Image 99 – FBW in modo DIRECT LAW sull’overhead in vista 3D nel cockpit
virtuale

ELAC1, SEC1 e FAC1
devono essere disattivati
(OFF)

Altra vista dall’overhead
2D

ELAC2, SEC2, SEC3 e
FAC2 devono essere attivati
(spenti) .

Messaggio
che informa
dello
stato
del FBW in
modo
NORMAL
LAW.

Image 100 – FBW in modo DIRECT LAW sull’overhead in vista 2D e messaggi sull’ECAM
principale

7.3 - Altri comandi dell'Overhead

Gli altri comandi dell'Overhead riguardano:
●

●
●
●
●

I circuiti idraulici (contrassegnati con "I" sulla foto 95, pag. precedenti) sono necessari al
funzionamento dei governi del volo e freni. Le superfici di controllo di volo e gli aerofreni non possono
operare fino a che almeno un circuito idraulico è attivato (circuito "verde" o "Giallo") così come il
circuito elettrico ("Blu"). I circuiti "verdi" e "gialli" si attivano automaticamente quando i motori
girano, ma il circuito "Blue" è ad avvio manuale (questo è fatto da una pompa elettrica di soccorso).
I comandi di scongelamento dei motori, delle ali e delle sonde Pitot (contrassegnati "L" sull'immagine
95, pag. precedenti), da attivare a seconda del tempo.
I generatori elettrici e la batteria (riferimento "C" sull'immagine 95) che devono essere attivati
dall'inizio del volo. Se i generatori non sono attivati (motori o APU), la batteria si scarica ei sistemi si
spegono se la tensione è inferiore a 17 volt.

Gli altri comandi saranno descritti nei capitoli seguenti, e cioè:
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●
●
●
●
●

I comandi d'estinzione; nel capitolo 9.1 "incendio motore".
I comandi dei circuiti del carburante; nei capitoli 8 "Avviamento manuale dei motori e gestione dei
BLEED” e capitolo 9 " Gestione del sistema di alimentazione e guasti al motore ". Le pompe di
carburante devono essere attivate prima di avviare i motori.
I comandi dei circuiti di pressurizzazione (BLEED); nei capitoli "Anomalie motori" e "avviamento
manuale dei motori".

Tutti i pulsanti dell'Overhead sono funzionanti in questa versione del pannello. E il loro uso sarà necessario in
caso di avviamento manuale dei motori (in quanto il velivolo inizia il suo volo in stato "Cold & Dark").

Image 101 –Stato «Cold & Dark » all'inizio del volo.
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8 - Avvio manuale dei motori e gestione dei BLEED
Anche se il "CTRL+E" lavora per un avvio automatico del motore e dei comandi dell'aereo, si ha la possibilità
di eseguire questa operazione manualmente, dal momento che l'inizio di un volo è in uno stato di volo "Cold &
Dark".
Per avviare i motori, abbiamo bisogno di aria pressurizzata. L'APU ei motori sono le 2 fonti di aria pressurizzata.
Finché i motori non sono avviati, l'unica fonte di aria pressurizzata è l'APU. Per distribuire l'aria che viene
prelevata dalla uscita dei compressori del motore o dell'APU, ci sono valvole che sono chiamate BLEED, i cui
controlli si trovano sul pannello overhead. I BLEED servono anche per scongelamento e la pressurizzazione
della cabina.
Procedura di avvio:
● Portare l'interruttore della batteria su "ON" per alimentare gli strumenti di bordo.
● Aviare l'APU allo scopo di avere una fonte di aria pressurizzata e ricaricare la batteria.
● Attivare il generatore dell'APU (tasto "APU GEN") per ricaricare la batteria.
● Mettere in moto le centrali inerziali del ADIRS; ci vogliono circa 30 secondi perché la localizzazione
dell'aereo sia effettiva. Durante l'attesa, viene visualizzato il messaggio "SEARCH POSITION" e la
mappa dell'ND rimane inattiva (colore rosso).
● Accendere le luci dell'aereo
● Posizionare l'interruttore "X-BLEED" del Overhead sulla posizione "APU"
A questo punto, è possibile verificare sul ECAM secondari,o pagina "BLEED" che l'intero circuito di
pressurizzazione dell'aria non è alimentato in quanto i BLEED, che sono gli equivalenti delle valvole, sono tutti
chiusi. Le linee rappresentano il circuito dell'aria, il colore arancione indica che la parte del circuito non è in
pressione, mentre il colore verde indica che la parte del circuito è sotto pressione. I BLEED sono rappresentati
da cerchi dove la direzione della barra centrale indica se la valvola “fa barriera” nel circuito (chiuso) o se è
aperto.
L'APU BLEED è ancora spento, dunque i
circuiti non sono pressurizzati.

Il selettore X-BLEED è
sulla posizione APU

X-BLEED
(spento) permette
di condurre il
flusso
d'aria
entro i circuiti
motore destro e
sinistro.
Il BLEED
(spento) del
motore sinistro.

I BLEED HP
sono a comando
automatico. Si
aprono o si
chiudono
seguendo la
pressione
generata da
ciascun motore.

Il BLEED
(spento) del
motore destro.

Il
BLEED
(spento)
del APU.

Image 102 – Avviamento APU
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Ora che l'APU è in azione, attivate l'”APU BLEED” che andrà ad aprire la X-BLEED e l'intero circuito è
pressurizzato e potete procedere ad avviare i motori.
Comando di apertura del APU BLEED
attivato
selettoreè XL'APUIlBLEED
ancora
spento,BLEED
dunqueèi circuiti
sulla
non sono pressurizzati.
posizione
APU

X-BLEED
aprta,
distribuisce l'aria
pressurizzata in
tutti i circuiti

I circuiti sono
passati al verde
indicando che
sono sotto
pressione.

Il BLEED del
APU è aperto.

Image 103 – APU BLEED e X-BLEED aperti

La fase successiva riguarda l'alimentazione del carburante. Per default, le valvole di alimentazione carburante
sono chiuse fino a quando le pompe non sono messe in moto. D'altra parte vi è una valvola d'intercomunicazione
tra tutti i serbatoi, la "X-FEED" che si dovrà aprire al fine di evitare squilibri nei serbatoi, per il tempo di avvio
dei motori .
Valvola di
alimentazione
del motore
sinistro, chiusa

Valvole
d'intercomunicazion
e fra tutte le riserve,
chiamate “XFEED”, qui in
posizione chiusa.

Pompe del
carburante ferme
Livello dei
serbatoi. Se
l'indicatore è di
colore ciano
indica che i
serbatoi non sono
utilizzati. Il
colore verde
indica che sono
utilizzati.

Serbatoi ausiliari
e principali ala
destra

Serbatoi ausiliari
e principale ala
sinistra.

Serbatoio
centrale

Image 104 – Pagina FUEL prima di attivare le
pompe

●
●
●
●
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Attivare le pompe di benzina dei motori destro e sinistro
Aprire il "X-FEED"; Questa valvola consente intercomunicazione di tutti i serbatoi, per non sbilanciare
la distribuzione del peso quando si avvia il motore se il serbatoio centrale non si vuota mai , e vengono
utilizzati solo i serbatoi delle ali.
Portare l'interruttore di accensione ("Iniezione") "START"
Far funzionare il motore d'avviamento destro.

Interruttore di
accensione (iniettori)
su "START"

Avviament
o motore
destro

La valvola X-FEED
aperta e pompe
carburante avviate

Valvola di
alimentazione del
motore destro aperta
per l'avviamento.

Image 105 – Avviamento del motore destro

●
●
●
●
●
●

Monitorate sul ECAM principale il buon avviamento del motore.
Dopo aver avviato il motore destro, premere il motorino di avviamento del motore a sinistra.
Quando i due motori hanno iniziato e stabilizzato il loro regime, spengete la X-FEED.
Mettere l'interruttore di accensione in posizione "NORM"
Spegnete l'APU BLEED.
Ruotare il selettore X-BLEED in posizione "AUTO".

Da ora in poi, non è più necessario l'APU e lo potete disattivare, se volete.
I Motori forniscono e aria compressa.
Tuttavia, bisogna attivare la rete di aria compressa che viene preso alla uscita dei compressori dei motori, per la
distribuzione verso la pressurizzazione della cabina (e suo riscaldamento), e verso i sistemi di scongelamento, se
necessario.
Per questo, dovremo aprire i BLEED motori.
Interruttore di accensione (iniettori)
rimesso sulla posizione “NORM”.

Il selettore X-BLEED è rimasto sulla posizione
“AUTO” e l'APUBLEED è chiuso (spento)

I BLEED motori sono ancora
chiusi, quindi il circuito non è
pressurizzato perché l'APU è
fermo.

Image 106 – I motori sono avviati; bisogna attivare i
BLEED motori
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●

Attivate i BLEED “motori” (ENG1 BLEED e ENG2 BLEED).

La BLEED del motore destro è stata aperta; Il
circuito destro è mantenuto sotto pressione.
Dato che la X-BLEED è chiusa, l'aria
pressurizzata non può andare nella parte
sinistra del circuito.
Ma a partire dal momento in cui un motore è
avviato, avete la possibilità, aprendo la XBLEED sulla posizione “ENGS, di inviare la
pressione sull'altra parte del circuito. Dunque
potete avviare un motore senza l'APU
utilizzando la pressione dell'altro motore.

Image 107 – BLEED motore destro
aperto

La procedura di avviamento è terminata e i 2 BLEED motori sono aperti pressurizzando tutti i circuiti. Lo
sbrinamento delle ali è stato attivato.

8.1 - Avviamento di un motore con l'aiuto dell'altro motore.
È possibile avviare il motore con un altro motore in moto; Per farlo, è sufficiente aprire la BLEED del motore
acceso, e mettere il selettore X-BLEED nella posizione "ENGS"; Ciò permette di inviare l'aria compressa dal
motore acceso in tutto il circuito.

Mettendo il selettore X-BLEED
sulla posizione “ENGS, si invia
l'aria pressurizzata dal motore
avviato verso l'altro motore.

Image 109 – Un motore può essere avviato con
l'aiuto dell'altro motore
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9 - Gestione del circuito del carburante e guasti motori.
Con l'aereo di default FSX , la gestione dei serbatoi di carburante è in contrasto con la realtà. Infatti, in FSX, un
aereo inizia utilizzando il carburante dei serbatoi alari per finire al serbatoio centrale. In realtà è esattamente
l'opposto di un aereo di linea. Il serbatoio centrale viene utilizzato prima e dopo i serbatoi alari.
Così ho creato un comando, che ripristini questa modalità. Nell'uso normale, funziona automaticamente e non c'è
bisogno di selezionare quale serbatoio verrà utilizzato. Il carburante è prima pompato dal serbatoio centrale fino
al livello di "riserva" allora le pompe passano automaticamente ai serbatoi alari, a partire dalla ausiliario che si
trova alle estremità alari per finire ai serbatoi principali delle ali.
Dovete solo per gestire la pompa a destra e a sinistra e la valvola "X FEED" che permette di mettere tutti i
serbatoi in comunicazione. Se il livello del carburante delle ali raggiunge un livello troppo basso, suona un
allarme, e si deve aprire l'X-FEED per utilizzare la riserva di carburante contenuto nel serbatoio centrale e
spengere l'allarme facendo clic sul pulsante "Master Warning".
Quando si avvia un volo, è necessario regolare la quantità di carburante che si sta andando a prendere in
rapporto alla distanza che andate ad attraversare. Se dovete ridurre il carico di carburante, comunciate riducendo
quello del serbatoio centrale, senza andare al di sotto del 20% della capacità.
Quindi è possibile ridurre la capacità dei serbatoi alari ausiliari, che può essere 0 e infine la capacità dei serbatoi
principali dell'ala, che non dovrebbe essere inferiore al 20%, e, naturalmente, bilanciare il lato sinistro e destro.
Come abbiamo visto nel capitolo precedente, quando si avviano i motori, è necessario aprire l' X-FEED per
evitare uno squilibrio tra i serbatoi alari qualora il livello del vostro serbatoio centrale è già in riserva. Ma una
volta che i motori sono avviati, è necessario chiudere il X-FEED.
Ho attivato su questo aereo la gestione dei danni ai motori e sopratutto principalmente la possibilità di un
incendio del motore o una perdita di olio ecc .…
Per evitare guasti al motore al minimo, assicurarsi di impostare sempre la X-BLEED sulla posizione "AUTO"
dopo l'avvio dei motori. (Vedi capitolo precedente).
Infatti, se il selettore X-BLEED è impostato su AUTO, i BLEED saranno comandati automaticamente in caso di
rilevamento di incendio per mantenere sistema di pressurizzazione operativo.
PROMEMORIA: Tutti i pesi possono essere indicati in "kg" o "Lbs" (Vedere l’immagine 32)
Carburante utilizzato dal motore sinistro
dopo che è stato avviato

Valvola X-FEED chiusa

Valvola di alimentazione del motore sinistro.
La sua apertura o chiusura è automatica.

Pompe carburante e valvole di riserva;
Arancio: la pompa è ferma e la valvola è
chiusa (tratto orizzontale;
Verde: la pompa è in funzione e il tratto
verticale indica che la valvola è aperta. Qui il
carburante è pompato dal serbatoio principale..

Livello del carburante che rimane nei serbatoi.
Colore verde indica che il serbatoio è in
funzione;
Colore ciano indica che il serbatoio non è
utilizzato. Si può vedere qui che il serbatoio
centrale è al suo livello di riserva..

Image 110 – Stato del circuito del carburante
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9.1 - Incendio motore.
In caso di incendio del motore, l'allarme suona immediatamente in continuazione e se il selettore X-BLEED è in
posizione AUTO, ecco cosa succede:
L'avviso “INCENDIO”
del motore relativo si
accende

Pulsante di rilascio dell'estintore
del motore sinistro..

Il selettore X-BLEED passa
automaticamente
in
posizione ENGS allo scopo
di
distribuire
l'aria
pressurizzata nel circuito di
destra
che
è
ormai
alimentato unicamente dal
motore sinistro. La BLEED
del motore guasto si ferma
automaticamente..

La pompa idraulica del
motore sinistro si ferma
immediatamente, così come
la pompa carburante.

Image 112 – Fuoco sul motore sinistro – Vista del Overhead VC ...
La valvola di alimentazione carburante del
motore guasto si chiude automaticamente,
così come le pompe di alimentazione
sinistra. I serbatoi dell'ala sinistra sono
isolati.

Il motore guasto si arresta instantaneamente.
Bisogna attivare l'estintore il più rapidamente possibile al fine di neutralizzare il fuoco. Non è che una volta che
il fuoco si spegne l'allarme acustico si arresta.

Pulsante di rilascio dell'estintore
del motore sinistro..

Come potete constatare la
pompa del carburante è stata
fermata, i serbatoi dell'ala
sinistra sono isolati ed il
motore sinistro è alimenatato
unicamente dai serbatoi
dell'ala destra; quindi se non
fate niente l'aereo si
desiquilibra perché si vuota
solo il serbatoio destro..

Image 113 – Il fuoco è spento. Dovremo gestire il sistema di alimentazione per evitare che l'aereo si squilibri

E' certo che i serbatoi dell'ala sinistra sono ora isolati, il motore destro pompa del carburante solo dall'ala destra,
questo causerà lo squilibrio del velivolo. Per ovviare a questo, si dovrà attivare il X-FEED (valvola di
alimentazione incrociata del carburante), poi rimettere in azione la pompa del carburante di sinistra e chiudere
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quello di destra, per alimentare temporaneamente il motore destro con l'ala sinistra fino a tornare all'equilibrio.
Avvertenza: non spegnere la pompa di destra prima di aprire il X-FEED, altrimenti si va a tagliare
l'alimentazione del motore destro, che si fermerà a sua volta!
Una volta raggiunto questo equilibrio, si ripristinerà la pompa dei serbatoi di destra, senza chiudere la pompa
sinistra e lasciando aperta la X-FEED, in modo che il motore sinistro sia alimentato su tutti i serbatoi.
Si noti che l'apertura della X-FEED apre sistematicamente tutti i serbatoi di carburante
Per ripristinare l'equilibrio tra i due serbatoi alari, bisogna aprire la X-FEED in primis per a mettere in
comunicazione tutti i serbatoi, poi per riattivare la pompa dei serbatoi di sinistra ed infine per spegnere la pompa
di destra .
Così, il motore destro pompa ormai il carburante dal serbatoio sinistro, ripristinando così l'equilibrio.
Valvola X-FEED aperta, quindi
riavviamento della pompa di destra
e arresto della pompa di sinistra.

Lasciate le pompe e
valvole in questa
posizione fino a che il
livello dei serbatoi
sinistro e destro siano
di nuovo in equilibrio.

Image 114 – Stabilizzazione dell'equilibrio fra i serbatoi destro e sinistro.

Monitorare il livello dei serbatoi di sinistra e destra, fino a quando sono di nuovo in equilibrio. Una volta
raggiunto, rimettere in funzione la pompa di destra e lasciate aperta la X-FEED, in modo che il motore destro
utilizzi tutti i serbatoi di carburante contemporaneamente.
Quando un motore non funziona, non avrete abbastanza potenza per volare ad alta quota; diminuite
allora il livello di volo in modo significativo così come la velocità, per alleggerire il motore che resta in
funzione.

Una volta che i serbatoi di
destra e di sinistra sono di
nuovo allo stesso livello,
rimettete in moto la pompa
di destra e lasciate aperta la
X-FEED. Il motore destro
andrà ad utilizzare il
carburante
in
maniera
uniforme su tutti i serbatoi.

Image 115 – Livello equilibrato. Volo con X-FEED
aperta.
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10 - SFCC e gestione dei flaps.
Gli AIRBUS sono equipaggiati di computers che gestiscono in parte il funzionamento dei falps e degli elementi
del bordo d'attacco dell'ala (Slats o lamelle).
Il SFCC (Slats et Flaps Control Computer) è un sistema di gestione parzialmente automatizzata dei flaps che si
trovano su gli Airbus.
Gestisce i flaps nella seguente maniera:
●
●
●
●
●
●
●

Retrazione automatica dei flaps dopo il decollo tra la posizione 1+F e 1 a 210 Kts per l'Airbus A320.
Quando l'aeromobile è a terra, la posizione 1 (solo lamelle) non è selezionabile; quando è direttamente
in posizione 1+F alla prima pressione del comando dei flaps.
La posizione 1 (solo lamelle) può essere selezionata solo in volo (dopo il decollo o all'inizio della fase
di avvicinamento)
Il fatto di estendere i flaps, assicura l'armamento automatico degli spoiler (aerofreni).
Al decollo, se i flaps sono estesi di almeno una tacca (posizione 1+F), gli spoilers saranno armati
automaticamente dopo che il velivolo ha superato i 60 nodi, questo serve in caso di rinuncia al decollo.
Durante il volo, se i flaps sono estesi oltre la prima tacca, gli spoilers sono armati automaticamente, in
previsione dell'atterraggio.
All'atterraggio, quando le ruote toccano la pista, gli spoilers vengono estesi automaticamente, e non
appena l'aereo rallenta la velocità sotto i 55 nodi, gli spoilers sono disarmati e retratti automaticamente.

Per riassumere, le configurazioni possibili dei flaps sull'AIRBUS A320 sono le seguenti:
Posizione

Slats
(lamelle)

1

18°

0

230 kts

Aterraggio (selezionabile solo in volo

1+F

18°

10°

215 kts

Decollo/Atterraggio

2

22°

15°

200 kts

Decollo corto o carico medio / atterraggio

3

22°

25° (1) 20° (2)(4)(5) 21° (3)

185 kts

Decollo corto o carico pesante / Atterraggio

Full

27°

40° (1)(2)(4) 35° (5) 25° (3)

177 kts

Atterraggio (Il carrello deve essere estratto altrimenti allarme)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

FLAPS

Velocità
max.

Note

- A318CFM
- A319CFM/IAE
- A321CFM/IAE
- A320 IAE
- A320CFM

I requisiti minimi di velocità prima della retrazione dei flaps appaiono sulla fascia della velocità del PFD (ASI)
sotto la forma di un "F" verde (per i flaps) e una "S" verde per le lamelle (slats>), dopo il decollo. La linea rossa
tratteggiata indica la velocità massima per ritrarre i flaps e gli slats (essa si adatta ad ogni posizione del flap.
La posizione più comune in decollo è la posizione 2. Le velocità V1, Vr e V2 sono calcolate automaticamente dal
FMC, secondo il peso dell'aeromobile e della configurazione flaps, scelta per la decollo.
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11 - Salvataggio di un volo.
Il salvataggio di un volo in corso è possibile con FD-FMC senza alcuna perdita di dati del FMC e del piano di
volo modificato da lui.
Per questo FD-FMC possiede 2 gauges invisibili:
● Una che modifica il file del piano di volo di partenza di FSX (estensione ".PLN") aggiungendovi gli
waypoints della SID, STAR o approccio che sono stati caricati, o gli waypoints che voi forse avete
aggiunto manualmente al piano di volo. I files ".PLN" sono in formato XML e possono essere aperti
con un semplice editor di testo come Notepad.
● Una seconda gauge che salva in un file specifico i dati del FMC, che saranno essenziali al momento del
ricaricamento di quel volo. Questo file di backup del FMC serve anche come una "scatola nera", perché
registra tutti i parametri di volo al momento della registrazione. Questo file è in formato "CSV"
(Comma Separated Value) ed è accessibile con un semplice editor di testo, o qualsiasi foglio di calcolo
come Microsoft Excel.
Per contro, è obbligatorio rispettare una sintassi ben precisa per il nome del vostro salvataggio.
Questo file dovrà obbligatoriamente chiamarsi < il codice ICAO dell'aeroporto di partenza in maiuscolo>,
uno spazio, <to> in minuscolo, uno spazio, poi < il codice ICAO dell'aeroporto di arrivo in maiuscolo>.
ESEMPIO:
Se il vostro volo va da Portland a Las Vegas, dovete obbligatoriamente registrare il vostro volo con il nome
seguente:
<KPDX to KLASL>
La ragione per la quale dobbiamo rispettare questa convenzione è che al momento dell'atterraggio, il FMC deve
obbligatoriamente cancellare il file di backup in modo da evitare tutti i problemi se voi rifate un volo con gli
stessi aeroporti di partenza e di arrivo (perché se i files di backup non sono stati cancellati, il FMC utilizzerà il
file di backup con i dati del vecchio volo per il nuovo volo, quindi non saprà più dove si trova.
Quando registra il volo in corso, FD-FMC va dunque a sovrascrivere il file "piano di volo" che voi avete creato
con il pianificatore di volo FSX, incorporando in esso i nuovi waypoints se ci sono; Anche in questo caso,
quando create il piano di volo, alla partenza, con il pianificatore di volo FSX , non modificate il nome
predefinito che dà al file del piano di volo di FSX che assomiglia a questo esempio:
"IFR Portland Intl a McCarran Intl.PLN"
Allora FD-FMC utilizzerà la stessa sintassi per creare un file di backup. Questo file sarà chiamato, nel nostro
esempio:
"IFR Portland Intl a McCarran Intl.PLNFMSdataSave.csv"
Come detto sopra, è possibile visualizzare il file con un editor di testo o foglio di calcolo. Se si incontrare un bug
su un volo, fate una registrazione del volo quando si verifica questo errore, e inviatemi per e-mail il file,
fornendomi indicazioni sul bug che avete incontrato perché, come una scatola nera, questo file mi permette di
conoscere tutti i parametri di volo e quelli del FMC quando si è salvato il tuo volo, quindi sarà un grande aiuto
per trovare l'origine del problema.
Quando si atterra, tutti i backup dei file di FSX e di FMC saranno quindi automaticamente cancellati, compreso
il piano di volo (il file .PLN). Tuttavia, su richiesta di molti Beta tester, il FMC creerà una copia di questo file
"piano di volo" modificandone il nome (sempre con il nostro esempio): "IFR Portland Intl a McCarran Intl.PLN
FD-FMC_Backup". Infatti, trovavano utile di poter riutilizzare questo piano di volo può contenere delle SID,
STAR o approccio con altri aerei (che non hanno FD-FMC). In questo caso,dovete semplicemente rinominare il
file rimuovendo la porzione finale del nome che si trova dopo .PLN.
Naturalmente, in questo caso, il piano di volo sarà un piano di volo "standard" FSX, cioè un serie di waypoint;
tutti i dati di velocità, altitudine, ecc ... .che fanno parte delle SID e delle STAR non possono essere inclusi in
esso (poiché il formato .PLN non lo consente). Ma esso vi fornirà i punti di cammino per la navigazione
orizzontale o GPS.

A che punto posso salvare un volo?
Il backup di un volo, quando l'aeromobile è gestito dal FMC non può essere fatto in qualsiasi momento:
● non salvare il volo, quando il vostro aereo è a terra.
● non salvare il tuo volo poco dopo il decollo o durante la fase iniziale della salita
L'ideale è quello di salvare il tuo volo quando l'aereo è nei pressi od a livello di crociera, o durante la discesa.
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Questo perché al momento di ricaricare il tuo volo, FSX mette un certo tempo a caricare il meteo (soprattutto se
si utilizza un software di meteo di terzi) e quindi per alcuni secondi, le condizioni di volo (pressione atmosferica,
temperatura dell'aria) possono variare improvvisamente, e i motori andranno a ripartire dopo il rallentamento;
Quindi, se siete nella fase iniziale di salita, può sbilanciare l'aereo e causare un crash.
Allo stesso modo, ho impostato un ritardo di circa cinque secondi prima di attivare tutti i sistemi l'aereo, in modo
da dare il tempo a FSX di caricare le condizioni ambientali.

Messaggio di errore quando si cancella un volo precedentemente salvato.
Se si utilizza il FMC caricando SID / STAR o approcci, quando si cancella il volo in corso che voi avete salvato
in precedenza, si otterrà una finestra di dialogo di FSX che indica un errore, come quello che il piano di volo non
è valido e il motore del GPS non può essere utilizzato.

Image 116 – Messaggio di errore FSX .al momento di cancellare un
volo precedentemente registrato; Non tenerne di conto.

Non tenete conto del messaggio e cliccate su OK e potrete ricaricare e proseguire il vostro volo nel modo più
normale.
Questo messaggio è dovuto al fatto che il codice XML del FMC modifica in corso di volo il file piano di volo
creato da FSX (file .PLN), cosa che normalmente non ha potuto essere prevista da Microsoft. Dunque io “violo”
le regole di FSX, ma questo funziona, è la sola cosa importante!
Ricordate che il salvataggio di un volo è possibile solo se avete creato un piano di volo di tipo “IFR” alla
partenza!

12 - Parametri di FSX - Prepar3D.
IMPORTANTE: è necessario impostare nei parametri di realismo di FSX: "Visualizzare la velocità aria
indicata”, altrimenti l'autopilota non funzionerà correttamente e provocherà dei crashs dell'aereo

Image 117 – Parametrizzazione importante!!!
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NOTA IMPORTANTE concernente gli “Speed Brakes” (o “Spoilers” o “Aerofreni”):
Durante la discesa sotto il controllo della FMC, gli spoiler di un Airbus possono dispiegare solo il 50% del loro
valore massimo.
Questa funzione è stata riprodotta nel presente pannello. Per contro, richiede che il comando degli "Spoiler" sia
configurato secondo un "asse" in FSX/P3D. Per impostazione predefinita, i comandi da tastiera degli "Spoilers"
sono in realtà i comandi "ON/OFF", vale a dire che dispiega o ritrae totalmente gli spoilers. Questo tipo di
comando sarà in conflitto con il codice del FMC se voi fate uscire gli "Spoilers" durante la discesa sotto
FMC non li potrete più ritrarre!
Possibili soluzioni:
● Configurate un "asse" del joystick per controllare gli spoiler
● Se voi disponete di FSUIPC versione registrata e potete assegnare a 2 tasti della tastiera i comandi
seguenti : “SPOILER_INC” e “SPOILER_DEC” (incremento e decremento) per simulare il
funzionamento di un asse con la vostra tastiera (pensate a disattivare il tasto “SPOILER” per default in
FSX)
● Se non avete assi joystick liberi o FSUIPC, bisognerà che voi utilizziate la scorciatoia da tastiera
corrispondente a Armare/disarmare gli Spoiler” per ritrarre gli spoilers in discesa gestita.

13 - Altre funzioni dell'A320 FD-FMC
13.1 - Illuminazione di giorno del VC
FSX ha un grande difetto con alcuni velivoli in modalità VC (cockpit virtuale). All'alba o in tarda giornata,
quando la luce esterna è bassa, mentre non è ancora notte, il cruscotto dell'aereo diventa molto scuro (soprattutto
quando si vola controluce), rendendolo illeggibile e FSX autorizza l'illuminazione in modalità notturna del
cruscotto solo quando è buio. Così durante queste fasi di volo, è estremamente sgradevole volare o dobbiamo
necessariamente passare al cockpit 2D.
Questo fenomeno si verifica anche in pieno giorno, quando si utilizza il software come "SHADE" che aumenta il
contrasto in FSX, e provoca costantemente questa situazione
Per rimediare a questo, ho creato una "illuminazione giorno del VC". Aiuta a illuminare il cruscotto in queste
condizioni. Questo è comandato dal tasto "RECOG" sul pannello di controllo dell'illuminazione del Overhead.
Attenzione: Una volta che si passa a illuminazione notturna, spegnere l'illuminazione giorno, altrimenti il
cruscotto del VC sarà troppo luminoso.

13.2 - Funzione “Rinuncia Take-Off” e “GO-AROUND”
Rinuncia Take-Off
E' possibile rinunciare al decollo prima di raggiungere la velocità "V1". Per fare questo occorre ovviamente aver
armato precedentemente l'AutoBrake in posizione RTO (che è la stessa della posizione "High") e solo durante il
rullaggio, portare le manette del gas indietro e attivare i "Reverses"; se siete già ad una velocità superiore a 80
nodi, questo dispiegherà gli Aerofreni e l'Autobrake azionerà i freni alla massima potenza.
GO-AROUND
Durante l'avvicinamento finale, si ha la possibilità di effettuare un Go-Around (rapida fornitura di gas per
annullare l'atterraggio). Per fare ciò, è sufficiente scollegare l'A
A / THR premendo il pulsante corrispondente, e
spingere la manetta del gas a fondo. Questo avrà come conseguenza l'attivazione della modalità " TOGA" (TakeOff and Go-Around), che da il massimo di spinta ai motori.
Il database DB Group FreeNav non include le procedure di mancato avvicinamento pubblicate (" Missed
Appraoch" in inglese) perchè XMLTools.dll non può gestire più di 2048 variabili che oggi sono quasi tutte
utilizzate dal FMC.
Ma un sistema palliativo esiste in FD-FMC: sono possibili due casi:
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●

●

Se è stato caricato un approccio dalla base dati FreeNav in FD-FMC, l'innesco di un Go-Around andrà
quindi ad attivare la modalità TOGA, e l'aereo salirà in modalità HDG, dopo l'ultimo tratto eseguito con
una alta incidenza di salita (ritirare il treno di atterraggio immediatamente) finché non si supera di
almeno 2000 ft la quota dell'aeroporto. Arrivati a questa quota, il messaggio "LVR CLB" lampeggia
sulla FMA indicandovi che dovete portare le manette in posizione "CLIMB". A partire da qui, l' FMC
passa alla modalità SPEED ed in modalità NAV (solo per l'approccio ILS, LOC o RNAV) e si
rinizializza il waypoint attivo al primo waypoint dell'approccio, con i suoi dati di velocità e altitudine.
Così, si può riprendere l'approccio dall'inizio.
Se non si è caricato un approccio tramite la banca dati, una volta raggiunta la quota di riduzione di
spinta (sempre 2000 ft al di sopra del livello degli aeroporti), avrete sempre il messaggio "LVR CLB",
che vi indica di mettere le manette sulla posizione "CLIMB", e l'aereo si va a stabilizzare restando in
modalità HDG e SPEED. Voi quindi avete la possibilità di rendere attivo uno dei waypoinst precedenti,
utilizzando il pulsante "WPT -" della mappa FMC e ricominciare il vostro approccio.

14 - La base dati Freenav DB Group.
14.1 - Aggiornamento dei “gauges” dei dati degli aeroporti e del'AIRAC.
Il pacchetto di questo aereo è fornito con i dati SID, STAR e Approcci di centinaia di aeroporti. Gli Aeroporti
sono messi in una sottocartella di FSX/P3D chiamata FD-FMC. Questa cartella contiene ulteriori sottocartelle i
cui nomi devono essere composti unicamente dai codici ICAO di 4 lettere dell’aeroporto. Al momento
dell’installazione dei dati di un nuovo aeroporto, fate attenzione perché alcuni necessitano di un AFCAD
speciale ed in questo caso il nome della cartella è del genere “LIRA Read install file”. In questo caso leggete le
istruzioni contenute nella cartella e rinominate sempre alla fine la cartella con le stesse 4 lettere del del suo
codice ICAO. FD-FMC non può utilizzare i dati contenuti in una cartella dove il nome è differente del solo
codice ICAO di 4 lettere.
Ma nuovi Aeroporti sono pubblicati quasi ogni settimana sul sito FreeNav DB Group. Quindi vi invito a visitare
il sito all’indirizzo: http://freenavdbgroup.com/
Andate nel menù “Airports Database” e potrete così scaricare questi nuovi aeroporti o l’aggiornamento di
aeroporti esistenti.
Attenzione, potrete anche scaricare l'ultimo file AIRAC in corso e installarlo nella cartella " FSX\Addon
Scenery\Scenery\". Ricordarsi di cancellare il vecchio file AIRAC. Non si può avere in uso che un solo file
AIRAC.

Partecipare al progetto “FreeNav DB Group” per creare aeroporti.
Se si desidera partecipare alla creazione di base di dati di aeroporti troverete sul sito un pacchetto di utilità,
comprendente manuale, un file di input in formato EXCEL, e tutti le spiegazioni necessarie per la creazione di
file di dati aeroportuali. E 'molto facile, emozionante, e sarai il benvenuto tra la nostra squadra!
Allo stesso modo, i futuri aggiornamenti dei panel, dei gauges, se ci sono dei miglioramenti o correzioni di bug
o informazioni per quanto riguarda l'adattamento FD-FMC su altri aerei, sarà sul sito
http://freenavdbgroup.com/. Quindi vi invito a visitare il sito regolarmente.
Se trovate bug nei panel, nei gauges,, scrivetemi al seguente indirizzo: Francois.dore@frrenavdbgroup.com
Inserite nella vostra e-mail, se possibile, i dati file di backup del FMC (il file che porta lo stesso nome del piano
di volo, ma il cui nome di file termina con “FMS dataSave.csv"; mi permetterà di identificare più rapidemente il
problema (devi pensare di fare il backup del tuo volo quando si verifica l'errore).

SUPPORTO E DOMANDE
Voi potete porre le vostre domande sul forum Pilote Virtuel all’indirizzo seguente:
http://www.pilote-virtuel.com/viewtopic.php?id=39706&p=158
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15 – Nuovo FMC-FMGS (Virtual cockpit e gauge 2D).
Ecco una rapida presentazione della nuova gauge FMC, più realistica, funzionale nel VC o sotto la forma di una
finestra 2D visualizzabile facendo clic sulla schermata FMC nel VC o tramite le scorciatoie da tastiera
MAIUSC + 8:
Nota: i pulsanti su entrambi i lati dello schermo sono chiamati "LSK" seguito dal numero di riga e
dall'indicazione se si tratta della colonna sinistra o della colonna destra; Ad esempio, l'ultimo pulsante nella parte
inferiore della colonna di sinistra si chiama LSK6L
La pagina INIT 1

Se l'aeroporto fa parte del database, la prima cosa
da fare è caricare un SID, quindi fare clic sul
pulsante LSK6L

Viene visualizzato l'elenco delle SID; È possibile
scorrerle facendo clic sui pulsanti freccia sulla
tastiera FMC o utilizzando la rotellina del mouse
quando il cursore si trova sopra questi pulsanti.
Per selezionare la SID, fare clic sul pulsante
LSKxL che si trova accanto alla SID selezionata
Nota:
La direzione geografica indicata dalla
SID deve essere interpretata come "Vado verso
il.. ... "
La SID selezionata lampeggerà, così come "ADD
SID".
L'elenco dei waypoint che compongono la SID
viene visualizzato in fondo in verde.
Fare clic su LSK6L per attivare il SID nel piano
di volo.

La SID caricata appare in dettaglio. Se vuoi
cambiarla, fai semplicemente clic su LSK6L
"DEL SID".
Per continuare a configurare FMC, fare clic su
LSK6R "<INIT>" per tornare alla pagina INIT.
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I campi RWY, RWY HDG e LNAV alt, sono
stati riempiti dai dati della SID.
Fare clic su LSK5L per selezionare la
configurazione alette di decollo, quindi una volta
effettuata la scelta, fare clic su LSK6L per
confermare (SET FLAPS).

Ho modificato l'indice dei costi (LSK1R) e la
posizione di
partenza (LSK3R).
Possiamo andare alla pagina successiva (T.O
PERF) cliccando su LSK6R.

Le velocità sono state calcolate automaticamente
dall'FMC.
Facendo clic su LSK2R, scegliamo la modalità
operativa dei motori al decollo (TOGA o FLEX)
e confermiamo la scelta da LSK6R.

Ho regolato la temperatura FLEX a 39 ° (LSK3R) e
facendo clic su LSK4R, sceglierò la spinta N1 per la
fase di salita iniziale (fino a 10000 piedi):
- o Il valore ECON calcolato dall'FMC
- o il valore della mia scelta
Convalidiamo con LSK6R quindi possiamo andare
alla pagina successiva "CLB"
Nota: tutti i valori di colore verde sono modificabili.
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Nella pagina delle prestazioni di CLIMB,
scegliamo il livello di volo, l'altitudine di
congiunzione (crossover alt) che è l'altitudine da
cui viene gestita la velocità in Mach, la velocità
di salita IAS (fino all'altitudine di congiunzione),
la velocità di salita in Mach oltre, la spinta N1
(valore ECO o valore utente) quindi andiamo alla
pagina CRZ

La pagina CRZ ti consente di scegliere la
velocità di crociera e hai anche la possibilità di
scegliere un secondo livello di volo più alto, con
una soglia di massa. Questo secondo livello di
volo è facoltativo

Puoi già attivare la navigazione e decollare o
scegliere subito la STAR, ma questo non è
indispensabile.
La STAR deve essere caricata prima di arrivare al
TOD.
Per attivare la navigazione, fare clic sul pulsante
EXEC sull'FMC per visualizzare questa pagina,
quindi fare clic su LSK6R per attivare l'FMC
La pagina RTE mostra l'elenco completo dei
waypoint che compongono il piano di volo. È
possibile utilizzare le frecce di scorrimento e il
waypoint magenta è il waypoint attivo.
È possibile modificare il waypoint attivo facendo
clic sul pulsante corrispondente nella colonna di
destra (LSKxR).

La pagina LEGS mostra anche l'elenco dei waypoint,
ma a partire dal waypoint attivo. Nella pagina LEGS,
è possibile eliminare un waypoint dal piano di volo
selezionandolo
con
il
pulsante
LSKxL
corrispondente;
Quello diventa giallo; premere il tasto CANC per
cancellare.
Nota: non è possibile eliminare waypoint che fanno
parte di un SID, STAR o approccio.
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La selezione di una STAR viene eseguita allo
stesso modo dei SID. Si accede alla pagina
STAR dalla pagina DES o dalla pagina MENU.
Nota:
La direzione geografica indicata della STAR
deve essere interpretata da “Io vengo da…. "

La STAR “SOERN.TMBRS 2” è stata
selezionata

La pagina STAR LEGS fornisce tutte le
informazioni sul processo STAR, con procedure
speciali (ad esempio qui la possibilità di eseguire
circuiti di attesa su MOXEE e PORTL)

Facendo clic sul pulsante DEP/ARR, è possibile
accedere alla pagina delle informazioni
sull'aeroporto di arrivo, con la possibilità di
visualizzare tutte le informazioni su piste,
frequenze di navigazione o frequenze di
comunicazione.
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Selezionare un approccio equivale a selezionare
SID e STAR.

Ecco l'approccio selezionato. Le informazioni su Vref,
Vapp e componenti di vento saranno visualizzate
quando l'aereo è in fase di avvicinamento.
LOC BC abilita la funzione Back Course Localizer
quando questo dispositivo è disponibile per la pista e
l'approccio selezionati.
AUTO QNH attiva la regolazione automatica
dell'altimetro in base alla pressione atmosferica; Questa
funzione è utile perché alcuni motori meteorologici FSX
causano improvvisi e frequenti cambi di pressione che
possono interferire con la funzione di atterraggio
automatico.

La pagina APPR LEGS fornisce tutte le
informazioni sul corso dell'approccio, con
procedure speciali (possibilità di un circuito di
attesa, giro in una goccia d'acqua, ARC-DME
ecc ...) i vincoli di altitudine e velocità.
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16 ALLEGATI
16.1 – Funzioni speciali
16.1.1 - Approccio con Localizer Back Course
Alcuni aeroporti consentono l'atterraggio con LOC utilizzando l’ILS della pista opposta. Questa è la modalità
Back Course; Per poterlo utilizzare, è necessario attivare la funzione nella pagina:

Per impostazione predefinita, BC LOC è disabilitato. Fare clic sulla casella per attivare (ON) la funzione BC
LOC. Sintonizza la radio NAV1 sulla frequenza ILS della traccia opposta.
Ora, i file FreenavDBgroup includono questa funzione e il BC LOC sarà automaticamente attivo se necessario
(questo è il caso, ad esempio, su KRDD per l'approccio LOC della pista 16).
La modalità Backcourse funziona solo se la pista ILS ha la funzione
16.1.2 - Approcci a pendenza variabile non standard
Ora, le informazioni di pendenza non standard (diverse da 3 °) sono incluse nei file freenavDBgroup.
Di seguito puoi vedere un approccio VNKT con più pendenze in base ai segmenti di approccio:

FD-FMC calcola automaticamente la velocità verticale in base ai dati di pendenza letti nel file di avvicinamento.
Se si esegue un approccio di questo tipo che non si trova nel database freenvdbgroup, è possibile regolare
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manualmente la pendenza nella pagina di approccio per ciascun segmento.
Fare clic su "Approach Gradient” cella immettere il valore in gradi utilizzando la tastiera FD-MC.
Il valore verrà preso in considerazione solo quando si fa di nuovo clic sulla casella per la convalida (il
riquadro della cella deve essere verde per l'attivazione).
È possibile inserire un valore in anticipo e l'attivazione verrà eseguita quando si fa clic per confermare. Puoi
anche vedere la modalità FPA (capitolo 5.13)

16.1.3 - Circuito d’attesa con 2 vincoli di quota (dopo pannello 1.20)
Alcuni aeroporti (quelli circondati da montagne) hanno STAR che terminano in un circuito di attesa con 2
vincoli di altitudine: 1 all'ingresso del circuito e un secondo più in basso nel circuito.
In questo caso, è obbligatorio completare il circuito di attesa, altrimenti sarai troppo alto per l'approccio finale.
In questo caso, è possibile visualizzare nell'elenco dei waypoint nella pagina DESCENT, l'ultimo waypoint con
la menzione “EXIT” e una seconda altitudine che lampeggia; Questa è un'indicazione che è necessario
completare il circuito.
16.1.4 - Modolatità EXPEDITE
La modalità EXPEDITE ti consente di cambiare altitudine il più rapidamente possibile. Questa modalità
funziona solo con l'altitudine selezionata; Non è disponibile se l'altitudine è gestita

La funzione XPED funziona solo nella "zona" IAS (al di sotto dell'altitudine congiunta).
XPED è disponibile dopo il decollo, se l'aeromobile ha superato l'altitudine di accelerazione (OP CLB)
XPED durante la salita (FCU deve essere in quota selezionata):
- La velocità di riferimento diventa Greendot (velocità con il miglior rapporto trascinamento/portanza)
- La spinta N1 dei motori diventa il valore massimo selezionabile
Ciò si traduce nella massima velocità di salita possibile al momento T. Se si raggiunge l'altitudine target o se si
supera l'altitudine di congiunzione o se si supera l'altitudine in modalità gestita, XPED è disabilitato.
XPED Durante la discesa (FCU deve essere in quota selezionata):
- XPED è disponibile solo se si è sotto l'altitudine della congiunzione (zona IAS)
- Quando XPED è attivato, viene selezionata la massima velocità IAS disponibile (max 340 IAS), per
raggiungere l'altitudine target il più rapidamente possibile.
- XPED è disattivato quando l'aeromobile passa L100

16.2 - soluzione di eventuali problemi
I SID, STAR e gli approcci non sono visualizzati nel FD-FMC e/o non funzionano i pulsanti del FMC:
Il modulo "XMLTools.dll" per FSX (o XMLTools3D.dll e LoggerX.dll per P3D) non è installato
correttamente. Torna alla installazione di questo modulo fin dall'inizio, seguendo le istruzioni del manuale
di installazione dell'aeromobile.
Il file "FMC_Path.ini" non è correttamente definito, relativamente al percorso della cartella di salvataggio
dei file di FSX (o P3D). Consultare il manuale di installazione.
L'aereo non arriva a mantenere la sua velocità durante la salita sotto FMC in modo “CLB” o “OP CLB”:
Controllare il valore del vostro FPS (fotogrammi al secondo). FD-FMC può funzionare correttamente
durante le fasi di salita e discesa gestite, se avete definito almeno 15 FPS. Se si è al di sotto di questo
valore, ridurre altri parametri per alleggerire il vostro processeur.
Voi utilizzate la funzione di accelerazione del tempo. Il FMC potrebbe non funzionare correttamente al
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momento della salita o discesa gestiti se voi accellerate il tempo. È possibile velocizzare il tempo soltanto
quando l'aeromobile è o modalità SPEED o MACH.
L'aereo manca di potenza al momento della salita:
Controlla il tuo valore N1, nelle pagine TAKE-OFF e CLIMB del FMC; deve essere adattato al carico del
vostro aereo ed all'altitudine del vostro aeroporto di partenza. I valori di N1 possono essere modificati
durante il volo.
Controllare la temperatura esterna nella parte inferiore del ECAM secondario; Infatti, con alcuni
programmi meteo di terze parti (come Active Sky), ci può essere un bug e la temperatura esterna non
diminuisce salendo di quota, in modo che la spinta dei motori viene distorta. Rilanciate il software meteo
di terze parti.
Al momento della salita o della modalità “Gestita”, la velocità del motore varia improvvisamente
diminuendo o altrimenti crescendo:
La manetta del joystick è un potenziometro difettoso o con interferenze, questo comporta l'invio di
informazioni errate. Nelle modalità OP CLB CLB, DES e OP DES, la manetta rimane attiva, quindi in
caso di usura o interferenze, può causare variazioni di velocità del motore, vedere l'impostazione a 0 o
100% del gas. Se si dispone di FSUIPC, provate a configurare il controller tramite quest'ultimo, piuttosto
che per FSX, questo può risolvere i piccoli problemi di interferenza, altrimenti pensare di cambiare
joystick.
Alcuni comandi di governo non funzionano:
Avete dimenticato di attivare Fly By Wire (sia in "Normal Law" sia in "Direct Law "), o non avete
attivato la pompa idraulica elettrica (Circuiti " Blue ").
L'aereo si è schiantato durante un Autoland
Vi siete dimenticati di ricalibrare l'altimetro poco prima di atterrare, quindi il FMC ha dati di quota della
soglia della pista erronei e l'arrotondamento dell'assetto non può essere fatto al tempo giusto; Atterrate in
sovraccarico.
L'aereo è atterrato vicino alla pista durante un Autoland
Voi atterrate con un forte vento laterale o posteriore. Il Autoland può funzionare correttamente solo se il
vento è inferiore a 15 ° rispetto all'asse della pista.
L'aereo è a velocità eccessiva in quota:
Controllare le impostazioni di velocità in FMC
Il simulatore non è impostato con la velocità dell'aria Indicata (si veda il Capitolo 12)
Con l'installazione di una nuova texture, la cabina di guida virtuale (cokpit virtuel) è tutto nero:
Manca il file "Texture.cfg" nella cartella della vostra nuova texture. Semplicemente per fare un
copia/incolla di questo file che si trova nei file "texture.xxx" fornito con il mio pack. Questo file è un
"rinvio" alla cartella "Texture" che contiene le texture del VC. vedi capitolo 2.3, pagina 6 per ulteriori
informazioni.
I motori si fermano subito dopo il decollo:
Normalmente questo bug che era presente nella serie A32x V3 è corretto. Tuttavia, se si verifica, è perché
avete conservato come volo di di default il volo ULM a Friday Harbur, o un volo con un aereo che è già
nell'aria. Per risolvere questo problema, basta creare un volo con l'aereo e l'aeroporto di vostra scelta per
poi lanciare questo volo (quindi con aereo a terra), quindi spegnete i motori, la batteria e registrate questo
volo selezionando la casella "Imposta questa volo volo di default".
L'overhead 2D rifiuta di apparire:
La versione di FSX non è adatta; FD-FMC è compatibile solo con FSX SP2 o Accelerazion o P3D!
Di notte, l'illuminazione del cruscotto è troppo luminosa:
Avete azionato le luci di giorno e notte insieme. Basta spengere uno dei due.
Durante la discesa, gli aerofreni ("Spoilers") sono bloccati in una posizione semi-distesi:
Vedere il capitolo 12 pagina 100. Il controllo degli spoiler deve essere configurato secondo un asse e non
un'azione "ON / OFF" di un pulsante.
Gli aerofreni non sono pienamente impiegati:
Questo è normale: durante la discesa sotto il controllo del FMC, su un Airbus, gli aerofreni non possono
essere dispiegati più del 50% del loro valore massimo.
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Non riesco a caricare un volo precedentemente salvato:
Se voi non avete specificato il tipo "IFR" durante la creazione iniziale del piano di volo prima di iniziare
il vostro volo, oppure avete completato il volo e già atterrato con successo; In questo caso, FD-FMC
cancella i file di backup per evitare conflitti con un volo successivo che avrebbe la stessa origine e
destinazione.
Non ho più indicazione della velocità e il pilota automatico e l' A/THR si sono scollegati:
Tu sei una vittima di formazione di ghiaccio nel tubo di Pitot. Questo dispositivo permette di avere
informazioni Velocità "Aria". In caso di formazione di ghiaccio, si perde le informazioni di velocità ed, in
questo caso, il FMC disinserisce l'autopilota e l'automanetta per sicurezza. Azionate il riscaldamento dei
tubi di Pitot per scongelarli, con l'apposito tasto su l'Overhead.
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16.3 - Caratteristiche principali della famiglia AIRBUS A32x.
16.3.1 – L’Airbus A318
●
Versione proposta: A318-100 codice Airbus Industria WV004
●
Configurazione cabina a 2 classi 107posti. (8 in 1° classe e 99 in 2°)
●
Versione CFM : 2 motori CFM56-5B9 23,300 lbs (103.64 kN) di potenza
unitaria
PESI

Kilogrammi

libbre

Peso a vuoto (OEW) con motori CFM

38.818

85.579

Peso max al rullaggio (MRW)

66.400

146.387

Peso max al decollo (MTOW)

66.000

145.505

Peso max all'atterraggio (MLW)

57.500

126.766

Metri

Piedi

Lunghezza

31.45

103.18

Larghezza

34.10

111,88

Dimensioni

Capacità

Litri/Kg

US galloni/libbre

Quantità carburante

23.859 litri

6.303 galloni

Peso carburante

18.729 kg

41.290libbre

da 107 a 132

(107 per questa versione
a 2 classi

Posti

Velocità max operativa:
●
●
●
●
●
●

velocità max atterraggio (pneus)
velocità max operativa (VMO)
velocità max retrazione carrello (VLO)
velocità max uscita carrello (VLE)
velocità di crociera (FL33)
velocità max operativa

: 195 kts
: 350 KIAS
: 220 KIAS
: 250 KIAS
: mach 0,77
: mach 0,825

Velocità max di entrata nella zona di turbolenza:
●
Al di sotto dei 20.000 piedi
: 270 KIAS
●
Sopra i 20.000 piedi
: 300 KIAS
●
Velocità di stallo a pieno carico:
●
In configurazione liscia
●
In configurazione “Full Flaps”

: 128 KIAS
: 100 KIAS

Velocità max vento trasversale per decollo e atterraggio:
●
per il decollo / atterraggio
: 29 kts
●
per l'atterraggio ILS CAT III
: 15 kts
●
Raffica vento max
: 38 kts
●
Vento posteriore al decollo
: 15 kts
●
Vento posteriore all'atterraggio
: 10 kts
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Velocità di decollo : flaps 1+F
Peso TO/libbre

Peso TO/libbre

V1

Vr

V2

145.505

66.000

127

145

148

141.100

64.000

124

142

145

136.700

62.000

127

140

143

132.300

60.000

120

138

141

127.900

58.000

117

135

138

123.500

56.000

116

133

136

119.000

54.000

116

131

134

114.600

52.000

116

126

131

Peso TO/libbre

Peso TO/libbre

V1

Vr

V2

145.500

66.000

127

140

146

141.100

64.000

124

137

143

136.700

62.000

122

135

141

132.300

60.000

120

133

139

127.900

58.000

114

131

137

123.500

56.000

114

128

134

119.000

54.000

114

123

132

Peso TO/libbre

Peso TO/libbre

V1

Vr

V2

145.500

66.000

121

140

145

141.100

64.000

118

137

142

136.700

62.000

116

135

140

132.300

60.000

114

132

138

127.900

58.000

113

130

135

123.500

56.000

113

128

133

119.000

54.000

113

126

131

Velocità di decollo : flaps 2

Velocità di decollo : flaps 3

Velocità di atterraggio : flaps 4 (full)
Peso atterraggio/
libbre

Peso atterraggio/ Kg

Vref/Kts

126.765

57.500

130

123.500

56.000

127

119.000

54.000

124

114.600

52.000

121

110.200

50.000

118

105.800

48.000

116

101.400

46.000

114

97.000

44.000

112
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16.3.2– L’Airbus A319
●
●
●
unitaria
●
unitaria

Versione proposta: A319-100 codice Airbus Industria WV002
Configurazione cabina a 1 classe alta densità - 156 posti.
Versione CFM : 2 motori CFM56-5B6
23500 lbs (108.48 kN) di potenza
Versione IAE

: 2 motori IAEv2524-A5

PESI

24980 lbs (115.50 kN)

Kilogrammi

libbre

Peso a vuoto (OEW) con motori CFM

39.725

87.579

Peso a vuoto (OEW) con motori IAE

39.826

87.801

Peso max al rullaggio (MRW)

75.900

167.331

Peso max al decollo (MTOW)

75.500

166.449

Peso max all'atterraggio (MLW)

62.500

137.389

Metri

Piedi

Lunghezza

33.84

111.02

Larghezza

34.10

111.88

Dimensioni

Capacità

Litri/Kg

US galloni/libbre

Quantità carburante

23.859 litri

6.303 galloni

Peso carburante

18.729 kg

41.290 libbre

da 124 a 156

(156 per questa versione a
1 classe ad alta densità)

Posti

Velocità max operativa:
●
●
●
●
●
●

velocità max atterraggio (pneus)
velocità max operativa (VMO)
velocità max retrazione carrello (VLO)
velocità max uscita carrello (VLE)
velocità di crociera (FL33)
velocità max operativa

: 195 kts
: 350 KIAS
: 220 KIAS
: 250 KIAS
: mach 0,77
: mach 0,825

Velocità max di entrata nella zona di turbolenza:
●
Al di sotto dei 20.000 piedi
: 270 KIAS
●
Sopra i 20.000 piedi
: 300 KIAS
●
Velocità di stallo a pieno carico:
●
In configurazione liscia
●
In configurazione “Full Flaps”

: 128 KIAS
: 100 KIAS

Velocità max vento trasversale per decollo e atterraggio:
●
per il decollo / atterraggio
: 29 kts
●
per l'atterraggio ILS CAT III
: 15 kts
●
Raffica vento max
: 38 kts
●
Vento posteriore al decollo
: 15 kts
●
Vento posteriore all'atterraggio
: 10 kts
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di potenza

Velocità di decollo : flaps 1+F
Peso TO/libbre

Peso TO/libbre

V1

Vr

V2

165.500

75.500

137

155

158

156.500

71.000

132

150

153

147.500

67.000

127

144

147

139.000

63.000

122

139

142

130.000

59.000

117

135

138

123.500

56.000

116

133

136

119.000

54.000

116

131

134

114.600

52.000

116

126

131

Peso TO/libbre

Peso TO/libbre

V1

Vr

V2

165.500

75.500

131

146

149

156.500

71.000

127

142

145

147.500

67.000

123

138

141

139.000

63.000

119

134

137

130.000

59.000

115

130

133

123.500

56.000

114

128

134

119.000

54.000

114

123

132

Peso TO/libbre

Peso TO/libbre

V1

Vr

V2

165.500

75.500

129

143

146

156.500

71.000

125

139

142

147.500

67.000

121

135

138

139.000

63.000

118

132

135

130.000

59.000

113

130

133

123.500

56.000

113

128

133

119.000

54.000

113

126

131

Velocità di decollo : flaps 2

Velocità di decollo : flaps 3

Velocità di atterraggio : flaps 4 (full)
Peso atterraggio/
libbre

Peso atterraggio/ Kg

Vref/Kts

137.800

62.500

137

132.300

60.000

133

128.000

58.000

130

123.500

56.000

127

119.000

54.000

124

114.600

52.000

121

110.200

50.000

118
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15.2.3 – L’Airbus A320
●
●
●
unitaria
●
unitaria

Versione proposta: A320-100/200 codice Airbus Industria WV0011
Configurazione cabina a 2 classi 12 + 138 posti.
Versione CFM : 2 motori CFM56-5B4
27000 lbs (120.01 kN) di potenza
Versione IAE

: 2 motori IAEv2527-A5

PESI

26500 lbs (117.88 kN)

Kilogrammi

libbre

Peso a vuoto (OEW) con motori CFM

41.244

90.927

Peso a vuoto (OEW) con motori IAE

41.345

91.150

Peso max al rullaggio (MRW)

75.900

167.331

Peso max al decollo (MTOW)

75.500

166.449

Peso max all'atterraggio (MLW)

66.000

145.505

Metri

Piedi

Lunghezza

37,57

123,26

Larghezza

33,91

111,25

Dimensioni

Capacità

Litri/Kg

US galloni/libbre

Quantità carburante

26.759 litri

7.069 galloni

Peso carburante

21.005 kg

46.308 libbre

da 150 a 180

(150 per questa versione
a 2 classi

Posti

Velocità max operativa:
●
●
●
●
●
●

velocità max atterraggio (pneus)
velocità max operativa (VMO)
velocità max retrazione carrello (VLO)
velocità max uscita carrello (VLE)
velocità di crociera (FL33)
velocità max operativa

: 195 kts
: 350 KIAS
: 220 KIAS
: 250 KIAS
: mach 0,78
: mach 0,825

Velocità max di entrata nella zona di turbolenza:
●
Al di sotto dei 20.000 piedi
: 270 KIAS
●
Sopra i 20.000 piedi
: 300 KIAS
●
Velocità di stallo a pieno carico:
●
In configurazione liscia
●
In configurazione “Full Flaps”

: 128 KIAS
: 100 KIAS

Velocità max vento trasversale per decollo e atterraggio:
●
per il decollo / atterraggio
: 29 kts
●
per l'atterraggio ILS CAT III
: 15 kts
●
Raffica vento max
: 38 kts
●
Vento posteriore al decollo
: 15 kts
●
Vento posteriore all'atterraggio
: 10 kts
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di potenza

Velocità di decollo : flaps 1+F
Peso TO/libbre

Peso TO/libbre

V1

Vr

V2

165.500

75.500

138

156

159

156.500

71.000

132

150

153

147.500

67.000

127

144

147

139.000

63.000

122

139

142

130.000

59.000

117

135

138

123.500

56.000

116

133

136

119.000

54.000

116

131

134

114.600

52.000

116

126

131

Peso TO/libbre

Peso TO/libbre

V1

Vr

V2

165.500

75.500

132

147

150

156.500

71.000

127

142

145

147.500

67.000

123

138

141

139.000

63.000

119

134

137

130.000

59.000

115

130

133

123.500

56.000

114

128

134

119.000

54.000

114

123

132

Peso TO/libbre

Peso TO/libbre

V1

Vr

V2

165.500

75.500

130

144

147

156.500

71.000

125

139

142

147.500

67.000

121

135

138

139.000

63.000

118

132

135

130.000

59.000

113

130

133

123.500

56.000

113

128

133

119.000

54.000

113

126

131

Velocità di decollo : flaps 2

Velocità di decollo : flaps 3

Velocità di atterraggio : flaps 4 (full)
Peso atterraggio/
libbre

Peso atterraggio/ Kg

Vref/Kts

145.500

66.000

142

141.100

64.000

139

137.800

62.000

136

132.300

60.000

133

128.000

58.000

130

123.500

56.000

127

119.000

54.000

124

114.600

52.000

121
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15.2.4– L’Airbus A321

●
●
●

Versione proposta: A321-200 codice Airbus Industria WV002
Configurazione cabina a 1 classe ad alta densità - 220 posti.
Versione CFM : 2 motori CFM56-5B4 27000 lbs (120.01 kN) di potenza unitaria
PESI

Kilogrammi

libbre

Peso a vuoto (OEW) con motori CFM

46.856

103.300

Peso max al rullaggio (MRW)

89.400

197.093

Peso max al decollo (MTOW)

89.000

196.211

Peso max all'atterraggio (MLW)

77.800

171.520

Metri

Piedi

Lunghezza

44.50

146.00

Larghezza

35.48

116.40

Dimensioni

Capacità

Litri/Kg

US galloni/libbre

Quantità carburante

29.677 litri

7.840 galloni

Peso carburante

23.296 kg

51.538 libbre

da 196 a 220

(220 per questa versione
ad alta densità)

Posti

Velocità max operativa:
●
●
●
●
●
●

velocità max atterraggio (pneus)
velocità max operativa (VMO)
velocità max retrazione carrello (VLO)
velocità max uscita carrello (VLE)
velocità di crociera (FL33)
velocità max operativa

: 195 kts
: 350 KIAS
: 220 KIAS
: 250 KIAS
: mach 0,77
: mach 0,825

Velocità max di entrata nella zona di turbolenza:
●
Al di sotto dei 20.000 piedi
: 270 KIAS
●
Sopra i 20.000 piedi
: 300 KIAS
●
Velocità di stallo a pieno carico:
●
In configurazione liscia
●
In configurazione “Full Flaps”

: 128 KIAS
: 100 KIAS

Velocità max vento trasversale per decollo e atterraggio:
●
per il decollo / atterraggio
: 29 kts
●
per l'atterraggio ILS CAT III
: 15 kts
●
Raffica vento max
: 38 kts
●
Vento posteriore al decollo
: 15 kts
●
Vento posteriore all'atterraggio
: 10 kts
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Velocità di decollo : flaps 1+F
Peso TO/libbre

Peso TO/libbre

V1

Vr

V2

189.598

86.000

152

170

173

182.984

83.000

147

165

168

174.165

79.000

142

160

163

165.347

75.000

137

155

158

156.528

71.000

132

150

153

147.410

67.000

127

144

147

138.891

63.000

122

139

142

130.073

59.000

117

135

138

Peso TO/libbre

Peso TO/libbre

V1

Vr

V2

196.211

89.000

151

165

167

189.598

86.000

146

159

163

182.984

83.000

141

154

157

174.165

79.000

136

150

153

165.347

75.000

131

146

149

156.528

71.000

127

142

145

147.710

67.000

123

138

141

138.891

63.000

119

134

137

Peso TO/libbre

Peso TO/libbre

V1

Vr

V2

196.211

89.000

143

156

159

189.598

86.000

140

154

157

182.984

83.000

136

150

153

174.165

79.000

132

146

149

165.347

75.000

129

143

146

156.528

71.000

125

139

142

147.710

67.000

121

135

138

138.891

63.000

118

132

135

Velocità di decollo : flaps 2

Velocità di decollo : flaps 3

Velocità di atterraggio : flaps 4 (full)
Peso atterraggio/
libbre

Peso atterraggio/ Kg

Vref/Kts

170.858

77.500

155

163.142

74.000

149

154.324

70.000

143

145.505

66.000

139

136.687

62.000

135

127.868

58.000

130

119.050

54.000

125

110.231

50.000

121
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16.4 - Membri del Progetto e ringraziamenti.
Ringrazio calorosamente:
➢

I membri del Progetto Airbus Team, che hanno progettato il modello 3D di questo velivolo, vale a dire:
Modello 3D: Andy Warden & Derek Mayern
●
Modello di volo: Peter Binamira
●
Texture di base: Demetris Themistocleous, Alessandro Savarese

●

Questo aereo è © Project Airbus Team.

➢

Texture delle compagnie fornite con questo pack:
●
Nicolas Chung (textures Air France, Iberia, Air Inter, US Airways, British Airwais, United
Airlines)
●
Project Airbus Team (texture Air New Zealand)

➢

Modulo XMLTools.dll e XMLTools3D.dll
●
Tom Aguilo, autore di XMLTVars.dll che è compreso nel XMLTools.dll e XMLTools3D.dll,
di avermi autorizzato a distribuire il suo modulo con questo pack.
●
Robbie Mc Elrath, autore di LoggerX.dll che è compreso nel modulo XMLTools.dll.

Senza questi 2 moduli, FD-FMC non esisterebbe! Grazie per i loro strumenti di programmazione XML
➢

Documentazione sulla programmazione del GPS e delle macro di FSX
●
Bob Mc Elrath per i suoi due manuali sulla programmazione del GPS e sulle macro
“CustomDraw Map” di FSX.

➢

Modulo “Suoni”
●
Doug Dawson senza cui l'ambiente sonoro dell'aereo non sarebbe quello che è.

➢

Design e creazione dei Bitmaps dell'ECAM
●
Artur Marx

➢

Texture “HD del VC con 2 varianti “Notte” (arancia e bianco)
●
CokiBH

➢

Packs suoni motori CFM eIAE
●
Adam Murphy

➢

Traduzione in Inglese dei manuali
●
Martin Stewart e Andrè Schimitt per la traduzione del manuale di progettazione dei
SID/STAR FreeNav
●
Sean Kneppers per la traduzione di questo manualo d'uso dell'aereo

➢

Debugging
●
Jean-Pierre Varnier
●
Wulf Bindewald
●
Airbus Fan, A320Pilot, Prodicismo, Hans “hvw”, aviatore e i numerosi membri del forum
Project Airbus che mi hanno aiutato durante questo progetto

E grazie a tutte le persone che dimentico di citare e senza le quali questo progetto non avrebbe mai visto la luce.
Un grande grazie a Hervé Sors per il suo aiuto prezioso nella costruzione della BDD.
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16.5 - Lessico
ADF
ASI
A/THR
AutoFlare
BLEED
CL
DES
ECAM
EFIS
FBW
FMA
FCU
FD
FIX
FPA
GS
G/S
HSI
IAS
ILS
LOC
ND

NDB
OP CLB
OP DES
OVERHEAD
PFD
RTO
SFCC
TOGA
V1
Vr
V2
Vapp
Vref
VSI
VOR

:Automatic Direction Finder – Dispositivo che permette di localizzare la direzione di un NDB.
:Air Speed Indicator - Questo è il nastro a scorrimento verticale di indicazione della velocità
sul PFD.
:Auto Throttle o Auto manetta – Sistema che gestisce automaticamente le manette del gas.
:Sistema di atterraggio automatico su un Airbus.
:Valvole del circuito d'aria pressurizzata.
:Modo “Climb” - E' un modo Gestito, cioè che la salita si esegue a potenza costante ed angolo
variabile.
:Modo “Descent”. Modo gestito dove la discesa si esegue con i motori al rallenti con angolo
variabile.
:Electronic Centralised Aircraft Monitor – Schermo che visualizza i parametri motori o di volo.
Ci sono 2 ECAM nel pannello.
:Electronic Flight Instrument System – Insieme degli strumenti di un pannello moderno,
generalmente composto di schermi (Glass Cokpit).
:Fly By Wire – Sistema dei comandi elettrici di volo controllati dal computer.
:Flight Mode Annunciator – Zona superiore del PFD sulla quale si visualizzano le modalità di
navigazione in corso d'uso.
:Flight Control Unit – Insieme dei comandi del pilota automatico.
:Flight Director – Si compone di 2 barre (orizzontale e verticale) che indica la triettoria da
seguire sull'orizzonte artificiale del PFD.
:Nome per definire una intersezione (waypoint).
:Flight Path Angle – Modo di discesa a pendenza costante (in gadi o in percentuale).
:Ground Speed – Velocità in rapporto al suolo.
:Glide Slope – Guida verticale del piano di discesa in un atterraggio ILS.
:Horizontal Situation Indicator – Indicatore di posizione orizzontale comunemente chiamata
Orizzonte Artificiale.
:Indicated Air Speed – Velocità aira indicata. E' fornita dai tubi di Pitot ed è legata alla densità
dell'aria (quindi alla quota). E' l'indicazione di velocità di riferimento di un aereo.
:Instrument Landing System – Sistema di atterraggio strumentale dove l'aereo è guidato sui 2
piani; sul piano orizzontale da un localizzatore e sul piano verticale dal Glide Slope.
:Localizer – Segnale che permette di guidare la traiettoria orizzontale di un aereo.
:Navigation Display – Schermo radar sul quale si visualizza la rotta dell'aereo. Si possono
visualizzare anche molte altre informazioni come i segnali di navigazione, i FIX, i TCAS
(radar anticollisione sul quale si vede il traffico) o il radar terreno. Possiede diversi modi di
consultazione.
:Non-Directional Beacon – Stazione che emette un segnale Morse che può essere seguito da un
ADF.
:Modo di navigazione verticale Selezionato che gestisce la salita a potenza costante e pendenza
variabile. La quota obiettivo è selezionata dal pilota sul FCU.
:Mode di navigazione verticale Selezionata che gestisce la discesa co i motori al rallenti e con
un angolo variabile. La quota obiettivo è selezionata dal pilota sul FCU.
:Pannello di comando situato sul soffitto della cabina.
:Primary Flight Display – Schermo principale di navigazione sul quale si visualizza il HIS,
l'ASI e il VSI. La parte superiore è il FMA.
:Rununce Take-Off – Posizione speciale del sistema di Autobrake che attiva i freni automatici
in caso di annullamento del decollo al rullaggio.
:Slats and Flaps Control Computer – Sistema informatico tipico di alcuni Airbus che controlla i
becchi di bordo d'attacco e i flaps.
:Take-Off and Go-Around – Posizione delle manette del gas corrispondente alla potenza
massima (generalmente per un uso limitato nel tempo).
:Velocità massima aldilà della quale l'aereo è obbligato a decollare.
:Velocità di rotazione. Momento in cui il pilota deve tirare la cloche per effettuare la rotazione
al decollo.
:Velocità minima di decollo.
:Velocità di approccio tenendo conto del peso dell'aereo, della configurazione di flaps e della
componente del vento (direzione e velocità).
:Velocità di approccio senza tenere conto della componente del vento.
:Vertical Speed Indicator – Indicatore della velocità verticale.
:VHF Omnidirectional Range – Segnale emesso su 360°,un fascio che permette di indicare
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V/S
X-FEED
X-BLEED
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all'aereo su quale radiale si trava in rapporto alla stazione che emette il segnale.
:Certical Speed – Velocità verticale.
:Valvola che permette di mettere in comunicazione tutti i serbatoi dell'aereo.
:Valvole che permettono di mettere in comunicazione i differenti circuiti di aria pressurizzata.

16.6 - Codice Regionale ICAO
Carte ed elenchi delle regioni ICAO
Ecco le carte ed elenchi dei codici “regione” ICAO, l'organizzazione mondiale di standardizzazione
dell'aviazione civile, utilizzati specialmente dal GPS di FSX per “costruire” il nome dei waypoints, VOR, NDB
etccc….
origine VIKIPEDIA; http://en.wikipedia.org/wiki/International Civil Aviation Organization airport code

Carte des USA : © Bob Mc Elrath - http://www.robbiemcelrath.com/fs/guides/gps
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Carte de l’Australie : © Bob Mc Elrath - http://www.robbiemcelrath.com/fs/guides/gps

Liste des codes ICAO source : Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/ICAO_airport_code
Prefix code

Country

AG

Solomon Islands

AN

Nauru

AY

Papua New Guinea

B - Greenland, Iceland, and Kosovo
BG
BI
BK

DA
DB
DF

Greenland
Iceland
Kosovo
C - Canada
Canada
D - Eastern parts of West Africa and Maghreb
Algeria
Benin
Burkina Faso

DG

Ghana

DI

Côte d'Ivoire

C
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Prefix code

Country

DN

Nigeria

DR

Niger

DT

Tunisia

DX

Togolese Republic

E - Northern Europe
EB

Belgium

ED

Germany (civil)

EE

Estonia

EF

Finland

EG

United Kingdom

EH

Netherlands

EI

Ireland

EK

Denmark

EL

Luxembourg

EN

Norway

EP

Poland

ES

Sweden

ET

Germany (military)

EV

Latvia

EY

Lithuania

F - Most of Central Africa and Southern Africa, and the Indian Ocean
FA

South Africa

FB

Botswana

FC

Republic of the Congo

FD

Swaziland

FE

Central African Republic

FG

Equatorial Guinea

FH

Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha

FI

Mauritius

FJ

British Indian Ocean Territory

FK

Cameroon

FL

Zambia

FM

Comoros, Mayotte, Réunion, and Madagascar

FN

Angola

FO

Gabon

FP

São Tomé and Príncipe
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Prefix code

Country

FQ

Mozambique

FS

Seychelles

FT
FV
FW

Chad
Zimbabwe
Malawi

FX

Lesotho

FY

Namibia

FZ

Democratic Republic of the Congo

G - Western parts of West Africa and Maghreb
GA

Mali

GB

The Gambia

GC

Spain (Canary Islands)

GE

Spain (Ceuta and Melilla)

GF

Sierra Leone

GG

Guinea-Bissau

GL

Liberia

GM

Morocco

GO

Senegal

GQ

Mauritania

GS

Western Sahara

GU

Guinea

GV

Cape Verde

H - East Africa and Northeast Africa
HA

Ethiopia

HB

Burundi

HC

Somalia (including Somaliland because of disputes)

HD

Djibouti (also HF)

HE

Egypt

HF

Djibouti (also HD)

HH

Eritrea

HK

Kenya

HL

Libya

HR

Rwanda

HS

Sudan and South Sudan

HT

Tanzania

HU

Uganda
USA
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Prefix code
K

Country
Contiguous United States

L - Southern Europe, Israel and Turkey
LA

Albania

LB

Bulgaria

LC

Cyprus

LD

Croatia

LE

Spain (mainland section and Balearic Islands)

LF

France, including Saint-Pierre and Miquelon

LG

Greece

LH

Hungary

LI

Italy

LJ

Slovenia

LK

Czech Republic

LL

Israel

LM

Malta

LN

Monaco

LO

Austria

LP

Portugal, including the Azores and Madeira

LQ

Bosnia and Herzegovina

LR

Romania

LS

Switzerland

LT

Turkey

LU

Moldova

LV

Palestinian territories

LW

Macedonia

LX

Gibraltar

LY

Serbia and Montenegro

LZ

Slovakia

M - Central America, Mexico and northern/western parts of the Caribbean
MB

Turks and Caicos Islands

MD

Dominican Republic

MG

Guatemala

MH

Honduras

MK

Jamaica

MM

Mexico

MN

Nicaragua
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Prefix code

Country

MP

Panama

MR

Costa Rica

MS

El Salvador

MT

Haiti

MU

Cuba

MW

Cayman Islands

MY

Bahamas

MZ

Belize

N - Most of the South Pacific
NC

Cook Islands

NF

Fiji, Tonga

NG

Kiribati (Gilbert Islands), Tuvalu

NI

Niue

NL

France (Wallis and Futuna)

NS

Samoa, USA (American Samoa)

NT

France (French Polynesia)

NV

Vanuatu

NW

France (New Caledonia)

NZ

New Zealand, Antarctica

O - Pakistan, Afghanistan and most of Western Asia (excluding Israel, Turkey, and the
South Caucasus)

OA

Afghanistan

OB

Bahrain

OE

Saudi Arabia

OI

Iran

OJ

Jordan and the West Bank

OK

Kuwait

OL

Lebanon

OM

United Arab Emirates

OO

Oman

OP

Pakistan

OR

Iraq

OS

Syria

OT

Qatar

OY

Yemen

P - Eastern North Pacific
pag.

126

Prefix code

Country

PA

USA (Alaska only)

PB

USA (Baker Island)

PC

Kiribati (Canton Airfield, Phoenix Islands)

PF

USA (Fort Yukon, Alaska)

PG

USA (Guam, Northern Marianas)

PH

USA (Hawaii only)

PJ

USA (Johnston Atoll)

PK

Marshall Islands

PL

Kiribati (Line Islands)

PM

USA (Midway Island)

PO

USA (Oliktok Point, Alaska)

PP

USA (Point Lay, Alaska)

PT

Federated States of Micronesia, Palau

PW

USA (Wake Island)

R - South Korea and Western North Pacific
RC

Republic of China (Taiwan)

RJ

Japan (most of country)

RK

South Korea

RO

Japan (Okinawa Prefecture and Yoron)

RP

Philippines

S - South America
SA

Argentina

SB

Brazil (also SD, SI, SJ, SN, SS and SW)

SC

Chile (including Easter Island)

SD

Brazil (also SB, SI, SJ, SN, SS and SW)

SE

Ecuador

SF

UK (Falkland Islands)

SG

Paraguay

SI

Brazil (also SB, SD, SI, SJ, SN and SW)

SJ

Brazil (also SB, SD, SI, SJ, SN and SW)

SK

Colombia

SL

Bolivia

SM

Suriname

SN

Brazil (also SB, SD, SI, SJ, SS and SW)

SO

French Guiana

SP

Peru
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Prefix code

Country

SS

Brazil (also SB, SD, SI, SJ, SN and SW)

SU

Uruguay

SV

Venezuela

SW

Brazil (also SB, SD, SI, SJ, SN and SS)

SY

Guyana

T - Eastern and southern parts of the Caribbean
TA

Antigua and Barbuda

TB

Barbados

TD

Dominica

TF

France (Guadeloupe, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin)

TI

Grenada

TJ

USA (U.S. Virgin Islands)

TK

USA (Puerto Rico)

TK

Saint Kitts and Nevis

TL

Saint Lucia

TN

Caribbean Netherlands, Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten

TQ

UK (Anguilla)

TR

UK (Montserrat)

TT

Trinidad and Tobago

TU

UK (British Virgin Islands)

TV

Saint Vincent and the Grenadines

TX

UK (Bermuda)

U - Russia and Post-Soviet states, excluding the Baltic states and Moldova
U

Russia (except UA, UB, UD, UG, UK, UM and UT)

UA

Kazakhstan, Kyrgyzstan

UB

Azerbaijan

UD

Armenia

UG

Georgia

UK

Ukraine

UM

Belarus and Russia (Kaliningrad Oblast)

UT

Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

V - South Asia (except Pakistan), mainland Southeast Asia, Hong Kong and Macau

pag.

VA

India (West Zone, Mumbai Center)

VC

Sri Lanka

VD

Cambodia

VE

India (East Zone, Kolkata Center)

VG

Bangladesh
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Prefix code

Country

VH

Hong Kong

VI

India (North Zone, Delhi Center)

VL

Laos

VM

Macau

VN

Nepal

VO

India (South Zone, Chennai Center)

VQ

Bhutan

VR

Maldives

VT

Thailand

VV

Vietnam

VY

Myanmar

W - Maritime Southeast Asia (except the Philippines)
WA

Indonesia (also WI, WQ and WR)

WB

Malaysia (East Malaysia), Brunei

WI

Indonesia (also WA, WQ and WR)

WM

Malaysia (Peninsular Malaysia)

WP

Timor-Leste

WQ

Indonesia (also WA, WI and WR)

WR

Indonesia (also WA, WI and WQ)

WS

Singapore

Y - Australia
Y

Australia

Z - East Asia (excluding Hong Kong, Japan, Macau, South Korea and Taiwan)
Z

People's Republic of China (except ZK and ZM)

ZK

North Korea

ZM

Mongolia
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Quota di congiunzione (Crossover Altitude)
Per default, FD-FMC utilizza una quota di congiunzione di 29.000ft. Questa quota non deve essere modificata a
caso. Infatti è calcolata in rapporto alla velocità TAS e alla velocità MACH dell'aereo che devono coincidere alla
quota che avete scelto. I parametri di questa quota variano con la densità dell'aria, con la sua temperatura e la
velocità TAS (True Air Speed).
Ecco un piccolo schema che può aiutarvi a comprendere come si calcola questa quota.
Vi permetterà di determinare l'ordine di grandezza per scegliere nella pagina “CLIMB”, la vosra velocità IAS, la
vostra velocità MACH e la quota di congiunzione, se non volete conservare i parametri di default.

Image 118 – Tabella che permette di trovare la combinazione Quota di Connessione – velocità aria – velocità MACH

Fine del manuale

FD-FMC is © François Doré 2019
Francois.dore@freenavdbgroup.com
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