
C-PROBE 
tips & Positioning 

 

C-probe ha alcune prese su tutti i lati, compreso 
il lato inferiore. Tsk tratta di element 
estremamente importante per il corretto utilizzo 
dello strumento, affinchè la sensoristica possa 
operare e permettere calcoli corretti. Il C-Probe 
utilizza queste prese per “capire” molti aspetti 
dell’aria e pr orientarsi al meglio. Pre 	 q ue s t o 
motivo tutte le prese d’aria DEVONO ESSERE 
LIBERE ED ESPOSTE, NON COPERTE.  

La posizione ottimale è

1) lascia 1,5 cm liberi a destra e sinistra 
2) lascia le prese d’aria all’esterno del cockpit 

come in figura
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NO Errore: le prese d’aria non sono libere (almeno 
quella sotto lo strumento)
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Errore: mancano orientamento al flusso

lascia le prese d’aria 
libere fuori dal 

cockpit

il Pitot del C-Probedeve essere orientato quanto più possibile con il flusso d’aria (cioè con la 
traiettoria di volo). In ogni caso, C-Probe opera correttamente anche se non v’è un perfetto 
orientamento verso il flusso d’aria poiché è sufficiente che sia orientato a +/- 20 gradi. 
il tubo in plastica è appositamente studiato per essere piegato ed orientato al flusso d’aria. Il tubo 
è più delicato nella parte verso lo strumento: consigliamo vivamente di piegare solamente la parte 
finale dello stesso (cioè dalla metà alla punta) per non danneggiare lo strumento. 
Noterai che il tubo ha piccoli buchini (difficili da cogliere a prima vista). Sono necessari per 
rilevare la pressione statica. NON COPRIRE i buchini e mantenerli liberi da sporcizia che possa 
ostruirli  

ottimo orientamento 
verso il flusso
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CALIBRAZIONE 

 

 

 

Il C-Probe deve essere calibrato al primo utilizzo e, successivamente, con frequenza. Si 
consiglia di eseguire la calibrazione magnetica prima di ogni volo e quella d’offset almeno 
una volta al mese.  
Se lo strumento fornisce dati relativi alla velocità ed alla direzione del vento non corretti, 
significa che la calibrazione non è stata eseguita correttamente, (oppure che lo strumento è 
utilizzato molto vicino ad un campo magnetico come uno speaker della radio, un magnete .… 

a) offset calibration: non è necessaria prima di ogni volo, ma farla spese assicura una 
migliore accuratezza- see manual 

b) calibrazione magnetica:fatela sempre ad ogni volo: comporta solamente meno di un 
minuto di tempo - see manual 

CONSIGLI. 
a) E’ ancor meglio se si calibra il C-Probe mentre è agganciato all’intero cockpit con tutti gli 

strumenti, mentre si è in decollo: sarà calibrato con tutto il suo reale “ambiente” 
b) il giro su ogni asse deve essere più fluido possibile ed essere completato in non meno di 

15 secondi per ogni 360° completo. 

1 - UN COMPLETO 
360° “TONNEAU”

2 - UN COMPLETO 
360° “HELICO”

3 - UN COMPLETO 
360° “TUMBLING”

MOVIMENTI DELLA CALIBRAZIONE 



 

 

PROBLEMS?  
a) be sure the connection with C-Pilot is active and in “calibration mode” before and during 

calibration; 
b) movement on axis during calibration is too fast; 
c) position on cockpit is not correct; 
d) dirt covers micro-holes of the pitot tube; 
e) magnetic interference of karabiners, radio or telephone (in this case calibrate after having 

dressed the harness with all instruments in the cockpit and telephone - keep some distance 
from the radio and the telephone: the more distance, the better for C-Probe)  

f) the “offset” value is correct (see manual)?

ATTENTION: 
Il C-Probe monta una bussola magnatica. Come tutte le bussole, lavora attraverso 
l’orientamento di un sensore magnetico che percepisce l’asse terrestre. .questo significa 
che il sensore è molto sensibile alle calamite. In particolare, la calamita con la quale la 
maniglia del freno rimane attaccata alla bretella può causare forti errori nei dati 
trasmessi dal C-probe allo strumento, se tale magnete viene avvicinato troppo (in volo 
può capitare che il pilota avvicini la maniglia del freno con il magnate al C-Probe)


