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La scienza ha dimostrato che la sicurezza e la 
performance dipendono, in modo prevalente, dalla 
situational awareness. Un pilota è situational aware 
quando è informato.  Gli strumenti di volo sono una 
primaria fonte di informazione per il pilota. Molte 
informazioni fornite dallo strumento non possono essere 
ottenute dal pilota in alcun altro modo.
The more the pilot can obtain informations in a clear 
and easy way, the more his mind can take good and 
quick decisions. Più il pilota riuscirà ad ottenere 
informazioni chiare e preciseTin modo facile, più la sua 
mente sarà in grado di prendere, in modo rapido ed 
efficace, buone decisioni.   Pi saranno buone e facili le 
decisioni, più il pilota volerà in sicurezza. 
Volare con uno strumento ottimo, è dunque fondamentale 
tanto quanto volare con una vela in ottime condizioni. 
La nostra “mission” è quella di fornirti informazioni di 
ottima qualità in modo molto semplice ed intuitivo, al 
fine di renderti più libera la mente  di concentrarsi nel 
prendere le migliori decisioni, citando lo stress.
Siamo fortemente convinti che la migliore caratteristica di 
uno strumento di volo sia la facilità, la flessibilità e 
l’intuitività nell’uso. 
Easy Pilot è il risultato di tutta la nostra esperienza nel 
creare i migliori strumenti di volo esistenti al mondo: uno 
strumento molto affidabile, adatto a tutti i piloti, dal 
principiante al pilota espertissimo: ciò è possibile in 
quanto Easy Pilot è completamente personalizzabile. per 
sfruttare al meglio Easy Pilot e capire cosa esso può 
fare, ti preghiamo di leggere questo manuale. Non è 
una perdita di tempo ma … si tradurrà in voli migliori, più 
sicuri e performanti, perché scoprirai tante cose nuove e 
utili. I tuoi amici noteranno molto presto i grandi 
progressi che farai nel volo dopo aver imparato a 
sfruttare il tuo nuovo Easy Pilot. 

USER MANUAL
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LImitazione di responsabilità 
Il	 Produ)ore	 si	 riserva	 il	 diri)o	 di	 modificare,	 senza	 preavviso,	 il	 disposi6vo	 o	 le	 specifiche	 del	
disposi6vo	illustrate	in	questo	manuale.	 	E'	assolutamente	proibito	u6lizzare	il	disposi6vo	per	usi	
differen6	 da	 quelli	 per	 cui	 e	 stato	 costruito,	 desumibili	 dal	 contenuto	 del	 presente	 manuale.	
Durante	l’uso	delle	funzioni	del	presente	disposi6vo,	assicurarsi	di	rispe)are	tu)e	le	leggi,	nonché	
la	privacy	ed	i	diriE	altrui.		

ECCETTO	 PER	 I	 LIMITI	 IMPOSTI	 DALLA	 LEGGE,	 IN	 NESSUN	 CASO	 IL	 PRODUTTORE	 SARA'	
RESPONSABILE	 PER	 DANNI	 DERIVANTI	 DAL	 PRODOTTO,	 NE'	 SI	 ASSUME	 O	 AUTORIZZA	 ALCUN	
RAPPRESENTANTE	O	ALTRA	PERSONA	AD	ASSUMERSI	QUALUNQUE	OBBLIGO	O	RESPONSABILITA'	
DIVERSE	DA	QUELLE	DICHIARATE	ESPRESSAMENTE	SOPRA.		

TuE	i	marchi,	cita6	in	questo	manuale,	sono	proprietà	dei	rispeEvi	possessori.		

Le	istruzioni	contenute	in	questo	manuale	hanno	unicamente	scopo	informa6vo,	sono	sogge)e	a	
variazioni	 senza	 preavviso	 e	 non	 potranno	 essere	 considerate	 impegna6ve	 per	 il	 Produ)ore.	 Il	
Produ)ore	non	assume	alcuna	responsabilità	per	eventuali	errori	o	incoerenze	che	possano	essere	
contenu6	nel	manuale.		

istruzioni per la sicurezza 

Safety	Iiscruzioni	per	la	sicurezzanstruc3ons	

Vi	 preghiamo	 di	 leggere	 molto	 a)entamente	 le	 seguen6	 precauzioni.	 II	 mancato	 rispe)o	 delle	
seguen6	indicazioni	può	essere	illegale	e/o	pericoloso.	Per	ulteriori	de)agli,	leggere	a)entamente	
il	manuale	d’uso.	

• ACCENSIONE	 IN	AMBIENTI	SICURI:	non	accendere	 il	disposi6vo	quando	ne	vietato	 l’uso	o	
quando	 può	 causare	 interferenze	 o	 situazioni	 di	 pericolo	 TuE	 I	 sistemi	wireless	 possono	
subire	o	generare	interferenze	che	potrebbero	avere	effeE	su	altri	apparecchi	(TV,	radio,	...)	

• SICUREZZA	STRADALE:	non	usare	il	disposi6vo	durante	la	guida.		

• SPEGNERE	IN	PROSSIMITA'	DI	STRUTTURE	MEDICHE:	rispe)are	tu)e	le	restrizioni.	Spegnere	
il	 disposi6vo	 negli	 ospedali	 o	 nelle	 vicinanze	 di	 apparecchiature	 medicali	 (apparecchi	 di	
ausilio	 dell'udito,	 pacemaker,	 ...),	 il	 disposi6vo	 potrebbe	 comprome)erne	 il	 corre)o	
funzionamento.	Mantenere	una	distanza	minima	di	20	cm	tra	il	pacemaker	ed	il	disposi6vo.		

• SPEGNERE	 IN	AEREO:	rispe)are	tu)e	 le	 restrizioni.	 I	disposi6vi	a	 radiofrequenza	e	digitali	
possono	causare	interferenze	con	la	strumentazione	aerea.		

• SPEGNERE	 IN	 PROSSIMITA'	 DI	 STAZIONI	 DI	 SERVIZIO:	 rispe)are	 tu)e	 le	 restrizioni.	 Non	
usare	 il	 disposi6vo	nelle	 stazioni	 di	 servizio.	 Spegnerlo	 in	 vicinanza	di	 pompe	di	 benzina,	
deposi6	di	carburante	ed	impian6	chimici.	Il	disposi6vo	potrebbe	comprome)ere	il	corre)o	
funzionamento	delle	apparecchiature	ele)roniche.		

• SPEGNERE	 IN	 PROSSIMITA'	 DI	 MATERIALI	 ESPLOSIVI:	 Rispe)are	 tu)e	 le	 restrizioni.	 Non	
usare	il	disposi6vo	in	luoghi	in	cui	sono	in	corso	operazioni	che	prevedono	l'uso	di	materiali	
esplosivi.		

• NON	 USARE	 IL	 DISPOSITIVO	 IN	 MODO	 IMPROPRIO:	 non	 u6lizzare	 il	 disposi6vo	 per	 usi	
differen6	da	quelli	per	 cui	 stato	costruito,	a)enersi	alle	 istruzioni	 contenute	nel	presente	
manuale.		
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• ASSISTENZA	 TECNICA:	 gli	 interven6	 o	 installazioni	 di	 assistenza	 tecnica	 possono	 essere	
effe)ua6	solo	da	personale	autorizzato	dal	produ)ore.		

• ACCESSORI:	 u6lizzare	 esclusivamente	 accessori	 approva6	 dal	 produ)ore.	 Non	 u6lizzare	
prodoE	 incompa6bili.	 L'uso	 di	 prodoE	 non	 conformi	 causare	 danni	 al	 disposi6vo	 e/o	 a	
persone.		

• SMALTIMENTO	 DELLE	 BATTERIE:	 le	 ba)eria	 deve	 essere	 smal6ta	 secondo	 le	 apposite	
modalità.	Il	consumatore	deve	riconsegnare	la	ba)eria	consumata	presso	gli	apposi6	centri	
di	 raccolta	pubblici	del	proprio	comune	oppure	ovunque	vengano	vendute	ba)erie	simili.	
(avvertenza	obbligatoria	per	la	legge	sullo	smal3mento	delle	ba5erie).		

• EVITARE	 DI	 BAGNARE	 IL	 DISPOSITIVO:	 il	 disposi6vo	 non	 è	 impermeabile.	 Pertanto,	 il	
conta)o	con	l'acqua	o	qualsiasi	altro	liquido	può	danneggiarlo.		

• NON	RICARE	IL	DISPOSITIVO	a	temperature	superiori	a	50°C,	per	esempio	se	esposto	al	sole	
in	maniera	prolungata	per	 tempi	prolunga6.	Questo	potrebbe	danneggiare	 la	ba)eria	e	 il	
disposi6vo. 

Easy	Pilot	è	un	disposi6vo	porta6le	che	rileva,	in	tempo	reale,	la	propria	posizione	geografica.	I	da6	
rileva6	possono	essere	registra6	per	analizzarli	successivamente.	Grazie	al	ricevitore	GPS	di	ul6ma	
generazione,	 il	 disposi6vo	 determina	 le	 coordinate	 esa)e	 della	 propria	 posizione	 e	 può	
trasme)ere	i	da6	verso:		
-	un	cellulare,	mediante	collegamento	Blutooth;		
-	un	PC,	mediante	collegamento	Blutooth,	seriale	o	USB.	
I	da6	possono	infine	essere	trasferi6	all’interno	di	una	scheda	SD	standard.	 

Il	GPS	 (Global	Posi6oning	System)	è	un	 sistema	 in	grado	di	 fornire	 la	posizione	dell'utente	 in	un	
punto	del	globo	terrestre.	Il	sistema	GPS	è	cos6tuito	da	un	ricevitore	a	terra	che	capta	segnali	da	
una	 serie	 di	 satelli6	 in	 orbita.	 Il	 ricevitore	 GPS	 analizza	 e	 calcola	 i	 da6	 ricevu6	 dai	 satelli6,	
individuando	la	posizione	a)uale	(procedura	di	fix).	  
In	alcune	condizioni	clima6che	oppure	stru)urali	(in	caso	di	nebbia,	pioggia,...	oppure	all'interno	di	
alcuni	 locali)	 può	 verificarsi	 una	mancanza	 parziale	 o	 totale	 della	 copertura	 del	 segnale	 GPS.	 In	
questo	caso,	alcune	funzioni	potrebbero	non	essere	disponibili.	 
Nonostante	 l’annullamento	 del	 Selec6ve	 Availability	 (SA),	 introdo)o	 dagli	 Sta6	 Uni6	 per	 ragioni	
militari,	il	margine	di	errore	del	dato	GPS	non	è	stato	eliminato	ma	solo	rido)o.	I	da6	di	posizione	 
possono	contenere	imprecisioni	a	causa	di	fa)ori	esterni,	quali	gli	errori	nell'orbita	e	nell'orologio	
dei	satelli6,	i	fa)ori	atmosferici	e	gli	effeE	di	mul6path.		

consigli d’uso e manutenzione di Easy Pilot 
PermeEci	 di	 dar6	 qualche	 consiglio	 per	 sfru)are	 al	meglio	 le	 cara)eris6che	 di	 Easy	 Pilot	 e	 per	
mantenerlo	funzionale	e	in	ordine	nel	tempo:		

Tra)a	lo	strumento	ed	i	rela6vi	accessori	con	cura.	Evita	ur6	al	disposi6vo,	potrebbero	danneggiare	
internamente	il	prodo)o.		

Il	 tra)amento	 an6riflesso	 del	 touch	 panel	 (op6onal)	 assicura	 un	 abbaEmento	 dei	 riflessi	
assolutamente	fuori	del	comune.	E'	comunque	sogge)o	a	possibile	usura	meccanica	e/o	chimica.	
Per	mantenerlo	efficiente	ed	in	buono	stato	nel	tempo,	assicura6	di	tenerlo	sempre	perfe)amente	
pulito	 e	 sgrassato:	 le	 impronte	 digitali,	 per	 esempio,	 contengono	 sostanze	 acide	 che	 possono	
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corrodere	 lo	 strato	 an6riflesso	 nei	 pun6	 del	 display	 più	 u6lizza6.	 Allo	 stesso,	 modo	 graffi	 e	
abrasioni	 meccaniche	 possono	 rimuovere	 lo	 strato	 an6riflesso	 peggiorando	 anche	
significa6vamente	la	visibilità	del	display	in	condizioni	di	luce	cri6che.	

Ti	consigliamo	di	usare	un	normale	panno	per	occhiali	per	pulire	il	display,	assicurando6	che	sulla	
superficie	non	siano	presen6	polvere	o	altri	corpi	estranei	che	potrebbero	strisciare	il	touch	panel	
mentre	 lo	 pulisci.	 Durante	 la	 pulizia	 non	 esercitare	 mai	 pressioni	 eccessive	 sul	 touch	 panel:	
ricorda6	che	la	superficie	è	sensibile	al	tocco	e	potres6	danneggiarla.	 

Alla	 prima	 accensione	 assicura6	 di	 essere	 in	 un	 posto	 all'aperto,	 senza	 ostacoli	 a)orno	 per	
agevolare	 il	 primo	 fix	 del	 GPS.	 Questo	 dovrebbe	 avvenire	 nel	 giro	 di	 qualche	 minuto	
dall'accensione.	Questa	operazione	è	da	ripetere	anche	 in	caso	di	uno	stoccaggio	prolungato	nel	
tempo	del	disposi6vo.		

Non	coprire	in	nessun	modo	la	parte	alta	dello	strumento	dal	 lato	dello	speaker.	 In	tu)a	la	parte	
alta	 in	prossimità	dello	speaker	e	e	della	scri)a	contenente	il	 logo	“Easy	Pilot”,	sono	alloggiate	le	
antenne	di	ricezione	GPS	e	BlueTooth.	Coprire	questo	lato	potrebbe	influire	sulla	qualità	dei	segnali	
in	arrivo	e	in	uscita	da	Easy	Pilot.		

Il	touch	panel	è	di	6po	par6colare:	garan6sce	la	massima	visibilità	in	tu)e	le	condizioni	di	luce.	Le	
prime	 volte	 6	 sembrerà	 più	 rigido	 dei	 touch	 panel	 monta6	 sui	 comuni	 telefoni.	 Abitua6	
gradualmente	alla	sua	risposta.		

Usa	solamente	 il	caricaba)erie	 in	dotazione.	Easy	Pilot	si	può	caricare	da	una	qualsiasi	 fonte	5	V	
miniUSB	 standard	ma	 non	 6	 garan6amo	 che	 la	 qualità	 e	 la	 potenza	 di	 altre	 fon6	 di	 energia	 sia	
sufficiente	o	tale	da	non	provocare	danni	all'apparato	o	caricarlo	regolarmente	

Ti	consigliamo	di	ricaricare	C-Pilot	PRO	da	spento	per	abbreviare	i	tempi	ad	un	massimo	di	12	ore	
circa	da	totalmente	scarico.	Lo	puoi	caricare	anche	da	acceso	allungando	però	i	tempi	di	ricarica.		

Non	 affiancare	 a	 distanza	 troppo	 ravvicinata	 altri	 appara6	 ele)ronici	 di	 qualsiasi	 genere:	 ques6	
potrebbero	disturbare	o	alterare	i	segnali	in	arrivo	verso	C-Pilot	EVO	o	ricevere	a	loro	volta	disturbi.		

Non	esporre	Easy	Pilot	a	temperature	superiori	ai	50°C	per	periodi	prolunga6	o	inferiori	ai	-20°C:	
potrebbe	danneggiarsi.	Non	lasciare	Easy	Pilot	in	macchina	in	inverno	o	durante	i	periodi	più	caldi	
dell'anno.		

Non	u6lizzare	o	lasciare	il	disposi6vo	in	ambien6	par6colarmente	sporchi	o	polverosi,	il	disposi6vo	
potrebbe	danneggiarsi.		

In	 caso	 di	 caduta	 accidentale	 in	 acqua,	 non	 accendere	 per	 nessun	 mo6vo	 Easy	 Pilot.	 Svita	 il	
coperchio	posteriore	e	stacca	il	cave)o	della	ba)eria	dal	conne)ore.	Se	lo	strumento	è	caduto	in	
acqua	salata,	 immergi	tu)o	in	acqua	dolce	e	sciacqua	abbondantemente.	Assicura6	che	sia	tu)o	
perfe)amente	asciu)o	prima	di	riprovare	ad	accendere	lo	strumento.		

A)enzione:	 la	 caduta	 in	 acqua,	 così	 come	 disassemblare	 lo	 strumento,	 invalida	 la	 garanzia!	
Smontare	 il	 coperchio	 posteriore	 di	 C-Pilot	 EVO	 però	 6	 dovrebbe	 perme)ere	 di	 salvare	 lo	
strumento.	 In	 ogni	 caso	 manda	 il	 tuo	 C-	 Pilot	 EVO	 	 in	 assistenza	 presso	 di	 noi	 specificando	
esa)amente	l’accaduto.		

Assicura6	 che	C-Pilot	 EVO	 sia	 posizionato	 e	 assicurato	 adeguatamente	 nel	 tuo	 equipaggiamento	
usando	 i	 velcri	 e	 lil	 cave)o	 in	dotazione.	 Il	 distacco	del	 disposi6vo	dalla	 sua	posizione	potrebbe	

Easy Pilot  User's manual page  �  of �4 61 version:0001 



causare	 grave	 danno	 a	 persone	 o	 cose.	 E’	 tua	 responsabilità	 l’adeguato	 posizionamento	 dello	
strumento.		

Mentre	 sei	 in	 volo	 assicura6	 che	 il	 tappo	 in	 gomma	 superiore	 sia	 chiuso	 in	 maniera	 corre)a.	
Questo	rende	più	difficile	a	polvere	ed	acqua	di	penetrare	all'interno	di	Easy	Pilot.		

Se	 usi	 una	 fonte	 di	 alimentazione	 esterna	 e	 vieni	 sorpreso	 da	 precipitazioni,	 6	 consigliamo	 di	
staccare	il	collegamento.			

ATTENZIONE: puoi connettere Easy Pilot ad una batteria esterna prima di accendere lo 
strumento o quando lo strumento è già completamente acceso. NON collegare una 
fonte di alimentazione esterna mentre lo strumento è in fase di accensione, cioè mentre 
ancora non ha terminato la fase di boot, perchè lo strumento, in questo caso, si blocca e 
potrebbe subire danneggiamenti al firmware  
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INTRODUzione 

Easy	Pilot	è	stato	proge)ato	per	essere	estremamente	flessibile	e	personalizzabile.	La	principale	differenza	
rispe)o	 ad	 altri	 disposi6vi	 è	 che	 il	 pilota	 non	deve	 adapters	 allo	 strumento,	ma	 è	 lo	 strumento	 che	può	
essere	 completamente	 ada)ato	 al	 pilota	 e	 completamente	 personalizzato	 esa5amente	 come	 il	 pilota	
desidera.	 La	 configurazione	di	 fabbrica	è	 solamente	uno	standard	per	 controlli	 interni	di	produzione	che,	
senza	dubbio,	non	è	completo	nè	il	migliore	possible.	Ad	esempio,	è	possibile	ridisegnare	completamente	la	
pagina	 di	 navigazione	 o	 di	 termica,	 aggiungendo	o	 rimuovendo	 campi,	 ingrandendo	o	 riducendo	 i	 campi	
stessi	o	spostandoli	in	ogni	parte	desiderata	dello	schermo.	Ogni	pagina	di	navigazione	(display)	che	il	pilota	
crea,	può	essere	salvata	e	richiamata	a	piacimento.	 Il	pilota,	pertanto,	può	richiamare	tuE	 i	suoi	se)aggi	
personali	a	seconda	del	6po	di	volo	o	della	situazione	che	sta	per	affrontare	(XC,	compe6zione,	soaring	in	
condizioni	deboli	…).	lo	strumento	ha	la	stessa	capacità	di	essere	completamente	personalizzato	anche	nel	
suono	 del	 variometro.	 	 Ogni	 personalizzazione	 viene	 salvata	 in	 una	 specifica	 memoria	 di	 Easy	 Pilot,	
accessibile	via	USB	o	nella	Sd	Card.	Ci	perme)e	al	pilota	di	trasferire	i	da6	ad	un	PC,	salvarli	come	backup,	
trasferirli	in	un	altro	strumento	Compass	o	in	quello	di		una	amico.		

L’interfaccia	 utente,perme)e	 ad	 Easy	 Pilot	 di	 essere	 più	 intui6vo	 possibile,	 anche	 interagendo	 a	 mezzo	
touch	 screen.	 Non	 c’è	 necessità	 di	 ricordare	 combinazioni	 di	 tas6	 per	 accedere	 ai	 menu,	 modificare	 i	
paramen6	o	avviare	funzioni.		Devi	solo	prendere	confidenza	con	i	disposi6vo	e	toccare	il	suo	schermo.	

Iniziamo	con	il	conoscere	il	display.	
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! il display è suddiviso in 
due parti: 

1) la parte superiore: 
BARRA DI 

CONTROLLO  

2) il DISPLAY 
PRINCIPALE

anche il display principale contiene due parti separate, che normalmente possono essere 
sovrapposte e convivere assieme sulle stesse 

la figura a destra 
mostra il display con i 
dati 

la figura a sinistra mostra 
il PLOTTER (chiamato 
“MAPPA”) che mostra in 
modo grafico le utilities di 
navigazione  (waypoints, 
cilindri, linea di Glide Over 
Terrain, linea di direzione 
ecc….). Anche il plotter 
può essere dimensionato e 
collocato a piacimento 
sullo schermo.

1) barra di controllo

2) DISPLAY PRINCIPALE



	
LA BARRA DI CONTROLLO:

vi sono varie icone che servono a verificare le diverse funzioni dello strumento e 3 bottoni. 
Vediamole una ad una 

A) ICONE

quando appare questa icona la SD Card è inserita inside e Easy Pilot la utilizza

indicatore di carica della batteria (si svuota progressivamente) 

quando appare l’icona dell’acquila Easy Pilot sta registrando la traccia (Attenzione:  
quando lo strumento è acceso ma il pilota non è in movimento, lo strumento non registra 
la traccia. La registrazione inizia quando lo strumento percepisce che il pilota è in volo)

quando appare questa icona, il Bluetooth è attivo
 

quando appare questa icona, il live tracking (optional) è attivo

questa icona significa che lo speaker (il suono del variometro) è stato messo in 
“muto”

questa icona significa che lo strumento ha il 3D fix attivo (se in grigio chiaro 
sbiadito, il fix non è attivo)

B) BOTTONI (DELLA BARRA DI CONTROLLO)

Come detto, la barra di controllo presenta 3 bottoni, che permettono l’accesso a varie funzioni di 
Easy Pilot.

questo è il pulsante “COMPASS”, il più importante di tutti! di qui si accede a 
tutti i menu di personalizzazione e di settaggio. (come descriveremo a lungo nel 
manuale)

questo ha la duplice funzione di bottone e campo dati.

contiene due informazioni inerenti al display che sta utilizzando lo strumento:

- il nome del display che è attivo in quel momento
- mostra se il display è attivato in modo MANUALE o AUTO(matico).

quando compare la “A” significa che lo strumento funziona in modo AUTO cioè 
comprende automaticamente la situazione di volo in cui si trova il pilota e 
automaticamente attiva i divest display preimpostati  (termica, planata, start, goal…).  
(esempio: se il pilota entra in termica, lo strumento lo capisce ed attiva la schermata che il 

pilota si è personalizzato per la termica) 
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quando compare la “M” significa che lo strumento è in modalità display MANUALE. Ciò 
comporta che lo strumento rimane fisso sulla schermata manuale senza mai cambiare tale 
schermata, anche se cambia la situazione di volo

Questo bottone permette l’accesso rapido ad alcuni controlli utili nel corso del 
volo, quali la regolazione del volume, il passaggio rapido alla boa successiva o 
precedente, l’impostazione manuale di un turn point di un triangolo FAI (vedasi 
istruzioni successive)
Ricorda che a tutti i settaggi dello strumento  si accede non attraverso questo 

bottone, ma attraverso il bottone Compass. 

RICORDA: dopo essere entrati nelle pagine di menu, Easy Pilot ritornerà automaticamente nella 
pagan di navigazione principale dopo alcuni secondi. Ciò evita al pilota, in volo, di dover procedere 
manualmente ad uscire dai menu. Può risultare fastidioso che ciò accada a terra, ma preferiamo 
ottimizzare lo strumento per il volo. 
Esempio: se devi variare il volume, puoi usare il tasto Comandi:
Una volt cambiato il volume, non serve ri-premere tasti per uscire dal menu comandi: basta 
attendere pochi secondi.

UTILIZZO IN VOLO 

Easy Pilot è stato progettato in modo da richiedere pochissimi interventi del pilota in volo. Questo è 

stato uno dei principali obiettivi che ci siamo posti nel dare inizio al progetto dello strumento. 

Abbiamo voluto la massima facilità d’uso proprio perché essa significa anche sicurezza, in quanto 
il pilota ha minori distrazioni possibili. Easy Pilot utilizza in modo automatico i display (vedremo 

come), mostrando automaticamente un display preimpostato dal pilota per ogni diversa situazione 
di volo. La task viene gestita in modo completamente automatico e la visualizzazione del display è 

impostata in modo automatico (autozoom) in modo che il pilota mantenga sempre la corretta 

visualizzazione del turn point. Semplicemente toccando la mappa, il pilota può avviare la 
navigazione verso un waypoint lanciando un “GOTO”. 

selezione	Manuale	o	Automa3ca	dei	display	

Puoi disattivare o riattivare in qualunque momento la selezione automatica dei display e sceglierne 
uno a piacere tra quelli presenti in C-Pilot PRO premendo il tasto centrale della barra di controllo:.
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CONSIGLIO: il display in modo M (Manuale) va utilizzato solo in casi rari e circostanze 
particolari . Consigliamo sempre, per avvantaggiarsi delle funzioni dello strumento, di 

utilizzarlo in modo AUTO. 



Premendo il bottone dei display si aprirà una finestra con elencati tutti i 
display salvati nello strumento e con tre bottoni (auto, cancel, M Manual 
OK):

- premendo “auto”    , lo strumento funzionerà in modo automatico       
(consigliato) 

- poi selezionare (toccandolo) un display nella lista e schiacciando M  
puoi attivarlo manualmente    

The	command	page	

Nei	casi	in	cui	devi	comunque	interagire	con	Easy	Pilot	in	volo,	abbiamo	previsto	una	pagina	di	
facile	accesso	che	raggruppa	i	comandi	principali,	richiamabile	dal	tasto	“comandi”	nella	barra	

di	controllo	

La	prima	colonna	a	sinistra	della	pagina	dei	comandi	 	perme)e	di	
ges6re	manualmente	la	sequenza	delle	boe	della	task	aEva.	
-	 Mark	 posi3on:	 crea	 un	 nuovo	 waypoint	 nella	 tua	 posizione	
a)uale.	
-	Riavvia	task:	la	task	viene	fa)a	ripar6re	dal	primo	turnpoint;	
-prossimo	Waypoint,	precedente	waypoint:	riporta	manualmente	
la	navigazione	al	prossimo	WP	o	al	precedente.		
ATTENZIONE:	 nella	 versione	 con	 triangolo	 FAI	 i	 tasto	 Prossimo	 e	
predente	 WP	 si	 trasformeranno	 automa6camente	 in	 tas6	 che	
possono	marcare	manualmente	i	ver6ci	FAI	1	e	FAI	2	del	triangolo.	

La	colonna	centrale	controlla	il	volume	of	di	Easy	Pilot		
Puoi	aumentare	o	abbassare	il	volume	oppure	aEvare/disaEvare	
completamente	 l’audio.	ATTENZIONE:	se	non	sen6	 l’audio	dopo	 il	
decollo	 controlla	 che	 lo	 strumento	 non	 sia	 messo	 un	 modalità	
MUTE	(Silenzioso)è	rarissimo	che	il	variometro	non	funzioni	per	un	
diverso	mo6vo.	

Nella	colonna	deters	ci	sono:	
-il	tasto	per	il	blocco	del	touch	panel.	E’	u6le	prima	del	decollo	per	
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CONSIGLIO: non devi usare questa schermata di scelta per personalizzare i tuoi display: questa è 
solo una finestra di scelta rapida di un display quando si vuole attivare lo stesso manualmente se 
si è in volo. Più avanti, ti spiegheremo come modificare e personalizzare i display e farli apparire 

automaticamente a secondo della condizione di volo.

CONSIGLIO: può succedere (sappiamo che prima o poi succederà) che il pilota, dopo il decollo, 
entri in una termica e lo strumento non passerà automaticamente nella schermata di termica. In 

questo caso sicuramente il pilota avrà accidentalmente attivato il display M Manuale. Basta 
schiacciare il tasto di selezione dei display e selezionare A Auto e tutto tornerà a funzionare bene .



evitare	involontarie	pressioni	dei	tas6	virtuali.	Se	aEvato,	si	sblocca	automa6camente	dopo	che	EWasy	
Pilot	rileva	che	il	decollo	è	avvenuto;	

- il	tasto	per	l’invio	di	un	messaggio	di	SOS	tramite	Safly;	
- il	 tasto	 “normale/risparmio”:	 in	 Easy	 Pilot	 questa	 funzione	 non	 è	 importante,	 visto	 il	 basso	 consumo	

della	ba)eria	dello	strumento.	
- il	tasto	per	tornare	alla	pagina	di	navigazione.	Anche	la	pagina	dei	comandi,	così	come	quelle	dei	menu,	

se	inu6lizzata	si	chiude	comunque	automa6camente	dopo	o)o	secondi	

Operazioni preliminari 

Switching	on	and	off	Easy	Pilot	

Easy	Pilot	si	accende	tenendo	premuto	il	pulsante	di	accensione	in	basso	per	circa	5	secondi.	Quando	vedi	
comparire	il	 logo	di	 	Easy	Pilot	nel	display	puoi	rilasciare	il	bo)one	di	accensione.	In	circa	20	secondi	Easy	
Pilot	completerà	la	rou6ne	di	accensione.	Per	spegnere	Easy	Pilot	 	premi	il	tasto	“Compass”	ed	entri	nella	
pagina	 generale	del	menu	ove	 troverai	 il	 tasto	di	 spegnimento.	 Easy	Pilot	6	 chiede	 la	 conferma	prima	di	
spegnersi	

Calibrazione	del	contrasto	
i	display	a	scala	di	grigio	sono	soggeE	a	diversa	visibilità	a	seconda	della	temperatura.	Ad	esempio,	d’estate,	
con	il	caldo,	lo	schermo	6	potrebbe	apparire	molto	scuro	mentre	d’inverno	esso	potrebbe	risultare	sbiadito.	
Con	Easy	Pilot	puoi	oEmizzare	il	contrasto	per	avere	sempre	uno	strumento	perfe)amente	leggibile.	

PER	CALIBRARE:	dopo	aver	acceso	lo	strumento,	premi	per	circa	1	secondo	il	tasto	di	accensione.	Si	aEverà	
una	finestra	di	conferma:		premi	un	altra	volta	il	pulsante	di	accensione.	A	questo	punto	lo	schermo	di	Easy	
Pilot	dopo	3	secondi	 inizierà	progressivamente	a	sbiadire	per	poi	annerirsi	progressivamente	e	vice	versa.	
Quando,	a	 tuo	giudizio,	 il	 contrasto	è	perfe)o,	 semplicemente	 tocca	 lo	 schermo	per	 fermare	 lo	 stesso	 in	
quel	contrasto.	
Dopo	la	calibrazione	del	contrasto	dovrai	ricalibrare	il	touch	panel	in	questo	modo:	
	
Calibrazione	del	Touch-	
Pò	accadere	che	lo	strumento	diven6	insensibile	al	tocco	oppure	che	
diven6	impreciso.	Nessuna	paura:	si	tra)a	della	calibrazione	del	touch	
panel	 che,	 talvolta	 (raramente),	 potrà	 diventare	 necessaria.	 	 Ripe6	
quanto	de)o	per	 la	 regolazione	del	 contrasto.	dopo	aver	 calibrato	 il	
contrasto,	 Easy	 Pilot	 entrerà	 automa6camente	 nella	 modalità	 di	
calibrazione	del	 touch	panel.	 La	procedura	 si	 effe)ua	 in	meno	di	 10	
secondi.	 semplicemente	 tocca	 il	 centro	 di	 ogni	 “bersaglio”	 che	
apparirà	 sul	 display	 (su	 ciascun	 angolo	 e	 infine	 al	 centro).	 Non	
strisciare	il	dito:	devi	solo	toccare.	Se	vuoi	essere	più	preciso,	u6lizza	
un	ogge)o	appun6to	di	plas6ca	ed	esercita	una	leggera	pressione.	
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CONSIGLIO: non serve calibrare il contrasto molto spesso. Basta ricalibrarlo quando cambia 
decisamente la temperatura nel corso delle stagioni. Ricorda che in decollo (specie con il sole) 
normalmente v’è un ambiente più caldo di quello che troverai in aria. Pertanto, nel regolare la 

giusta calibrazione per il volo dovrai avere lo schermo leggermente più scuro di quello ottimale a 
terra.  Calibrare esattamente il contrasto dentro casa in inverno potrebbe essere inutile.



Flight	posi3on	
Easy	Pilot	è	usato	come	ogni	strumento	di	volo.	la	visione	migliore	si	ha	se	lo	strumento	è	perpendicolare	
agli	occhi.	Siamo	cer6	che	il	velcro	con	cui	è	fornito	lo	strumento	è	più	che	sufficiente	per	un’oEma	presa:	
basta	schiacciare	leggermente	e	operare	una	piccola	torsione	a	destra	e	sinistra	per	far	aderire	in	modo	
stabile	il	velcro,	che	è	di	6po	speciale,	a	forte	presa.	

Ba5eria	
la	 ba)eria	 dura,	 in	 condizioni	 normali,	 da	 23	 a	 33	 ore	 a	 seconda	 del	 volume	 dello	 speaker,	 dell’uso	 del	
GPRS	,	del	BT	 	e	della	temperatura	ambiente.	 Il	consumo	può	essere	controllato	con	l’icona	nella	barra	di	
controllo	e	la	tensione	della	ba)eria	può	altresì	essere	controllata	all’interno	del	menu	informazioni.	

Quando	la	ba)eria	è	consumataEasy	Pilot	si	spegne.	
Puoi	forzare	l’accensione	per	ulteriori	20-30	minu6	circa	premendo	il	pulsante	“OK”		nel	messaggio	di	allerta	
che	 comparirà	 nello	 schermo	 prima	 dello	 spegnimento.	 Si	 tra5a	 di	 una	 procedura	 di	 emergenza	 che	 si	
dovrebbe	sempre	evitare	,	se	possibile,	perché	potrebbe	danneggiare	la	ba)eria	e	comportare	la	perdita	di	
da6.	

Warning:	 se	 il	 livello	della	ba)eria	scende	al	minimo	possibile	 (3.2	V),	 lo	 strumento,	al	fine	di	
proteggere	la	ba)eria	da	danneggiamen6,	necessita	di	una	procedura	di	ricarica	assai	lenta.	Per	
le	prime	6	ore	lo	strumento	riporterà	la	carica	al	minimo	indispensabile.	Pertanto,	se	la	ba)eria	
si	 è	 completamente	 scaricata	 dovete	 lasciare	 in	 carica	 lo	 strumento	 5	 ore	 circa,	 poi	 staccarlo	

dalla	presa	per	circa	10	minu6	e	rime)erlo	in	carica	per	una	decina	di	ore.	

Lo	strumento	può	essere	ricaricato	mentre	è	spento	(consigliato)	

Se	lasci	Easy	Pilot	inu6lizzato	per	lungo	tempo,	la	ba)eria	potrebbe	scaricarsi	completamente.	
La	 protezione	 interna	 della	 ba)eria	 eviterà	 il	 danneggiamento	 della	 ba)eria	 stessa,	 ma	 lo	
strumento	 potrebbe	 non	 accendersi	 neanche	 quando	 messo	 so)o	 carica.	 In	 questo	 caso	 è	
necessario	 a)endere	 alcune	 ore	 affinché	 la	 ba)eria	 raggiunga	 la	 carica	 minima	 necessaria	
all’accensione	come	spiegato	nel	warning	precedente. 

La batteria si ricarica anche collegando lo strumento ad un PC per mezzo del cavo USB in 
dotazione. Tieni presente però che alcuni PC portatili non erogano abbastanza corrente dalle 
porte. 

 

Configura EASY PILOT 
Alla	 prima	 accensione	 devono	 essere	 configura6	 alcuni	 parametri	 che	 regolano	 il	 funzionamento	 di	 East	
Pilot.		
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CONSIGLIO Iè	molto	importante	conoscere	bene	tuO	i	parametri	del	se5aggio	generale	perch	da	
ciò	dipenderà	molto	l’u3lità	dello	strumento	in	volo.	alcuni	pilo6	affermano	che	il	variometro	è	

troop	lento	o	troppo	sensibile	…	ma	non	hanno	nessuna	idea	di	come	essi	stessi	hanno	configurato	il	
loro	Easy	Pilot!	Easy	Pilot	è	completamente	configurabile	programmable,	so)o	ogni	aspe)o	e	ciò	che	
al	pilota	può	sembrare	un	“dife)o”,	in	realtà	è	solo	il	risultato	di	una	errata	configurazione	di	alcuni	
parametri	.	TE’	una	operazione	che	richiede	pochissimo	tempo,	ma	che	è	des6nata	ad	effeE	dalla	

lunga	durata.	Pertanto	è	molto	meglio	leggere	a)entamente	questa	parte	di	istruzioni	
la	regulate	d’oro	è:	se	non	hai	la	minima	idea	di	cosa	stai	facendo,	del	perch	vuoi	cambiare	un	
parametro	e	quali	effeE	comporta	il	cambiamento	di	un	parametro:	non	toccare!	,…	e	studia	il	

manuale,	naturalmente			



Lo	 strumento	 manterrò	 in	 memoria	 le	 tue	 impostazioni.	 dal	 menu	 principale,	 puoi	 accedere	 alle	
impostazioni	a)raverso	il	bo)one	“Configurazione”.	
	

Vedrai	 una	 lista	 di	 parametri.	 ciascun	 singolo	 parametro	 è	 anche	 un	 bo)one	 virtuale	 per	 modificare,	
appunto,	 il	parametro	stesso.	Ad	esempio,	per	cambiare	la	lingua,	basta	premere	il	bo)one	contenente	la	
lingua	selezionata	“Eglish”	ye	poi	scegliere	tra	quelle	indicate	con	un	altro	tocco.	
	

GENERALI	
-differenza	 orario	 GPS:	 imposta	 la	 differenza	 tra	 ora	 locale	 ed	 UTC.	 Regolalo	 a	
seconda	della	fascia	oraria	della	regione	in	cui	6	trovi.	E’	possibile	impostare	anche	
frazioni	di	ora	per	quei	paesi	per	i	quali	è	necessario;.	Since	version	2.0.79Ricorda6	
di	selezionare	EST	o	OVEST,	a	seconda	della	zona	del	globo	terrestre	 in	cui	Usi	 lo	
strumento	(ad	esempio	,l’Italia	è	Est	rispe)o	a	Greenwich,	mentre	il	Sud	America	o	
gli	 Sta6	 Uni6	 sono	 ad	 ovest).	 Ricorda:	 durante	 l’ora	 legale	 in	 Italia	 si	 deve	
impostare	con	due	ore	di	differenza	rispe)o	all’orario	UTC.	
-	Lingua:	si	imposta	la	lingua	d’u6lizzo	tra	le	varie	disponibili	di	Easy	Pilot;	
-	 Coordinate	 format:	 cambia	 la	 visualizzazione	 del	 sistema	 di	 coordinate.	 Ad	
esempio	puoi	scegliere	tra	gradi,	minu6	e	secondi	o	UTM;	
-	 variometro	 audio:	 se	 selezioni	 “aOvo	 dopo	 il	 decollo”,	 l’audio	 del	 variometro	
viene	 annullato	 tra	 -0,3	m/s	 e	 +0,3	m/s	 prima	 del	 decollo.	Questo	 impedisce	 di	
sen6rlo	suonare	anche	da	fermo	prima	di	iniziare	il	volo.	

UnitA’ 
- distanza:	si	può	scegliere	l'unità	di	misura	per	esprimere	le	distanze	in	metriche	decimali,	miglia	nau6che	
(1	mn	=	1852	m)	o	miglia	statuarie	anglosassoni	(1	sm	=	1609	m)	
-	al3tudine:	espressa	in	metri	o	piedi	(1	z	=	0,3048	m);	
-	velocità	orizzontale:	km/h	o	nodi	marini	(1	kts	=	1,85	km/h)	o	miglia	orarie	(1	mph	=	1,609	km/h);	
-	velocità	ver3cale:	espressa	in	metri	al	secondo	(m/s)	o	piedi	al	minuto	(1	zm	=	0,3048	m/min)	o	piedi	al	
secondo	(1	zs	=	0,3048	m/s);	
-	temperatura:	gradi	Celsius	o	Fahrenheit	

medie 

Si	 tra)a,	 se	usato	 con	un	 corre)o	 criterio,	 di	 un	aiuto	molto	 valido	al	 pilota,	da	 valutare	 con	a)enzione,	
perchè	 contribuiscono	 a	 dare	 informazioni	 in	 modo	 diverso	 sia	 in	 termica	 che	 per	 la	 navigazione.	 Ad	
esempio,	 si	 può	 regolare	 in	modo	molto	 sensibile	 il	 variomentro	 analogico	 e	mantenere	 una	media	 più	
lunga	 il	valore	del	variometro	digitale.	 In	questo	modo	 il	pilota	vedrà	nel	variometro	analogico	 la	velocità	
ver6cale	istantanea	mentre	potrà	vedere	in	quello	analogic	oil	valore	calcolato	sulla	media	di	2	secondi,	5	
secondi	 ecc.	 Pertanto	 se	 I	 due	 valori	 del	 variometro	 (digitale	 ed	 analogico)	 forniscono	 da6	 diversi,	 ciò	
dipende	senz’altro	dal	se)aggio	delle	medie.	Allo	stesso	modo,	 il	pilota	può	scegliere	 il	dato	medio	 in	cui	
apparirà	 la	 sua	 efficienza.	 In	 questo	 caso	 una	 regolazione	 molto	 sensibile	 (media	 bassa)	 potrebbe	 non	
fornire	un	aiuto	così	balido	come	una	media	tarata	più	a)entamente.	

variometro	 audio:	 regola	 il	 tempo	 di	 risposta	 del	 variometro	 audio.	 L’intervallo	 va	 da	 0,5	 secondi	 a	 10	
secondi.	Minore	è	il	valore	impostato,	maggiore	sarà	la	reaEvità	dello	strumento..		

A)enzione:	il	valore	di	0,5	s	è	molto	breve:	l’audio	risponde	quasi	in	tempo	reale	alle	variazioni	
di	pressione	atmosferica.	In	funzione	di	questo	e	dopo	numerosi	test,	sconsigliamo	di	u6lizzare	
questo	se)aggio	se	non	in	condizioni	di	ascendenza	par6colarmente	deboli;	
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-	variometro	analogico:	regola	il	tempo	di	risposta	dell’indicatore	analogico	di	velocità	ver6cale.	L'intervallo	
va	da	1	secondo	a	100	secondi.	I	colori	della	barra	dell’indicatore	vanno	dall'azzurro	al	rosso	acceso.	Il	colore	
cambia	 in	 rosso	 quando	 il	 valore	 di	 ascendenza	 istantaneo	 è	 doppio	 rispe)o	 al	 valore	 medio	 misurato	
durante	il	volo	e	visualizzato	con	una	doppia	linea	orizzontale	nel	variometro	analogico;	

-	variometro	digitale:	regola	il	tempo	di	risposta	dell’indicatore	digitale	della	velocità	ver6cale.	L'intervallo	
va	da	1	secondo	a	100	secondi;	

-	 efficienza:	 tempo	 di	 risposta	 del	 calcolo	 dell'efficienza.	 Più	 breve	 è	 l'intervallo,	 maggiori	 saranno	 le	
variazioni	del	dato	mostrato	nella	pagina	di	navigazione;	

-	al3tudine	alla	boa:	regola	l'intervallo	di	tempo	u6lizzato	per	il	calcolo	dell'al6tudine	di	arrivo	alla	succesiva	
boa	 del	 percorso.	Questa	 impostazione	 influenza	 diversi	 da6	 (quota	 di	 arrivo	 sulla	 boa	 rispe)o	 al	 suolo,	
al6tudine	s.l.m.	di	arrivo	alla	boa,	ecc…).	

-	 al3tudine	 al	 goal:	 regola	 il	 tempo	 di	 risposta	 del	 calcolo	 dell'al6tudine	 di	 arrivo	 al	 goal.	 	 Questa	
impostazione	 influenza	diversi	 da6	 (quota	di	 arrivo	 sul	 goal	 rispe)o	al	 suolo,	 al6tudine	 s.l.m.	 di	 arrivo	 al	
goal,	ecc…).	

-	TAS	 (C-Probe):	 regola	 il	 tempo	di	 risposta	 del	 calcolo	 della	 velocità	 rispe)o	 all’aria.	 La	 velocità	 rispe)o	
all’aria	è	disponibile	solo	tramite	connessione	con	il	sensore	esterno	opzionale	C-Probe.	

ripris3na	valori	predefini3:	riporta	tuE	i	valori	alla	regolazione	di	fabbrica.	

In	ogni	pagina	di	impostazione	sono	presen6	due	pulsan6	che	servono	a	muoversi	velocemente	a)raverso	i	
menu	o	a	tornare	subito	alla	navigazione. 

impostare il GPRS (SIM card) per Livetrack24 
Easy	Pilot	GPRS	(op6onal)	invia	i	da6	el	tuo	volo	(posizione,	al6tudine,	velocità,	speed,	…)	in	tempo	reale	a		
un	server	di	live	tracking	come	ad	esempio	livetrack24.	Impostare	lo	strumento	è	facilissimo	.	Ovviamente,	
la	prima	cosa	da	fare	è	inserire	una	SIM	nello	strumento	 	che	è	collocata	so)o	il	tappino	in	gomma.	Se	la	
SIM	è	alloggiata	corre)amente,	sen6rete	un	leggero	“Click”			

Prima	 di	 tu)o	 prendete	 nota	 del	 vostro	 username	 e	 della	 vostra	 password	 con	 cui	 vi	 siete	 registra6	 su		
www.livetrcak24.	

entrate	nel	menu	Live	di	Easy	Pilot	con	questa	sequenza:								
	

ora	dovete	solo	completare	i	campi	liberi	(server,	username,	password	e	APN)		semplicemente	cliccando	su	
di	essi	(ciascuno	è	anche	un	tasto)	ed	usare	la	tas6era	estesa	di	Easy	Pilot	per	scrivere:		
		
1)	 sul	 tasto	 del	 server	 scrivete	 www.livetrack24.com.	 a)enzione:	 ogni	 volta	 che	 riempite	 un	 campo	
controllate	che	la	digitazione	sia	perfe)a	(comprese	le	minuscole	o	maiuscole)	
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CONSIGLIO: se hai la sensazione che lo strumento abbia qualche problema, perchè ad 
esempio diventa troppo lento nel calcolo della planata al goal o sembra segnare un tasso di 

salita inferiore di can al reale ecc.,  potrebbe trattarsi, semplicemente, di come alcuni 
parametri sono stati tarati nello strumento o strumento. Se non siete soddisfatti della vostra 
impostazione, potete sempre tornare al punto di inizio con il tasto “ripristina” e poi iniziare a 

modificare nuovamente. 

http://www.livetrack24.com


2)	 nello	 stesso	modo	 scrivi	 le	 tue	 username	 e	 password	 (quelle	 con	 cui	 vi	
siete	iscriE	a	livetrack24);	

3)	scegli	l’intervallo	di	tempo	con	il	quale	vuoi	inviare	ogni	singolo	pacche)o	
di	da6	al	server	(da	10	a	30	secondi	è	un	buon	compromesso);	

4)	inserisci	l’	APN		

l’	 APN	 dipende	 dalla	 compagnia	 telefonica	 della	 tua	 SIM	 card:	
normalmente	 l’APN	è	sempre	pubblicato	sul	 sito	Web	di	ciascuna	
compagni	telefonica	e	basta	una	ricerca	sul	sito	stesso.	“send.ee”	è	
l’	APN	per	la	ONE	Sim	Card	(la	più	diffusa	tra	i	pilo6);	

		
5)	 per	 avviare	 la	 trasmissione	 di	 da6	 hai	 due	 possibilità.	 Se	 scegli	 “invia	
automa6camente	 …	 “	 allora	 ogni	 volta	 che	 lo	 strumento	 viene	 accesso	 si	
conne)e	al	Live.	se	invece	vuoi	avviare	manualmente	il	live	track,	allora	devi	
scegliere	 l’altra	opzione	“avvia	 il	 tracking”.	 	 In	questo	secondo	caso,	dovrai	
accedere	 alla	 pagina	 del	 live	 ogni	 v o l t a	 c h e	 i n t e n d i	 a v v i a r e	 l a	
comunicazione	

impostazione 
della SD Memory Card 

Easy	 Pilot	 usa	 varie	 memorie.	 consigliamo	 di	 usare	 la	 memoria	 USB	 solo	 per	 quei	 file	 che	 usual	 più	
frequentemente	(i	nostri	custom	displays,	i	waypoint	dei	nostri	usuali	luoghi	di	volo	 	…).	In	questo	modo	la	
memoria	USB	rimarrà	libera.	
TuE	 i	 da6	 possono	 essere	 salva6	 in	 una	 SD	 che	 ha	 memoria	 virtualmente	 infinita	 SD.	 Con	 4	 o	 8	 GB	
potremmo	salvare	decine	di	migliaia	di	ore	di	volo,	cen6naia	di	mappe,	migliaia	di	impostazioni	o	di	dipani	
diversi	ecc.	

E’	 OBBLIGATORIO	 SALVARE	 LE	 MAPPE	 SULLA	 SD	 E	 NON	 NELLA	 MEMORIA	 INTERNA	 :	 lo	
strumento	le	legge	dire)amente	dalla	SD,	mentre	se	le	mappe	vengono	salvate	sulla	memoria	
interna	NON	FUNZIONANO.	

SCEGLIERE	E	PREPARARE	LA	SD	
i	 file	 che	usa	Easy	Pilot	non	 sono	pesan6.	Una	card	di	4GB	standard	 (se	 se	ne	 trovano	ancora)	è	più	 che	
sufficiente	 per	 salvare	 anche	decine	di	mappe	 e	 di	 spazi	 aerei.	 Se	 la	 SD	 è	 “fast	 exchange	data”	 funziona	
molto	meglio.	La	Mini	SD	può	essere	usata	con	un	ada)are	standard.	
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CONSIGLIO: quando LIVE TRACKING è attivo, vedrai l’icona apparire 
sulla barra del menu di Easy Pilot. Questo non significa che il live mandi 

effettivamente i dati, significa solamente che lo strumento vede il Live 
come funzionante, ma se ha sbagliato a inserire la tua password o 
username, lo strumento effettivamente invia i dati, ma inutilmente. 

Sulla pagina del Live, invece, più avere ulteriori info:
- segnale;
- nome della compagnia telefonica
- IMEI 
- numero di pacchetti dati spediti 



	
ATTENZIONE	 se	u6lizzi	 una	 SD	 che	 è	 stata	 già	 u6lizzata	da	 altri	 disposi6vi,	è	fi	 fondamentale	
importanza	che	essa	sia	riportata	allo	stato	vergine	tramite	una	forma5azione	completa	nel	
vostro	PC	prima	del	suo	u3lizzo	 in	Easy	Pilot.	Se	la	SD	è	stata	già	u6lizzata	con	una	Gopro,	un	
Mac	o	altri	disposi6vi	come	macchine	fotografiche	e	telecamere,	potrebbero	essere	presen6	file	
di	sistema	che	sono	invisibili:	Easy	Pilot,	tu)avia,	li	vede	e	cerca	di	u6lizzarli	ma,	in	tale	tenta6vo	
potrebbe	bloccarsi,	frizzare	o	semplicemente	ignorare	la	SD.	A)enzione,	controlla	anche	che	 	la	

SD	non	si	bloccata	dal	botanico	laterale.		

Computer	Mac	OS:	non	c’è	alcun	problema	nell’u6lizzo	della	SD	card	e	nello	scambio	dei	da6	con	 i	Mac.	
L’unico	 problema	 che	 a	 volte	 si	 riscontra	 è	 quello	 di	 forma)are	 la	 SD	 a	mezzo	Mac.	 In	 questo	 caso	Mac	
potrebbe	lasciare	un	file	nascosto	di	sistema	che	potrebbe	rendere	inu6lizzabile	la	SD.	

PRIMO	UTILIZZO	DELL’SD	DA	PARTE	DI	EASY	PILOT	
una	volta	che	avari	la	tua	SD	vergine	o	nuova,	puoi	inserirla	nell’Easy	Pilot	(so)o	il	gommino	in	alto):	se	ben	
alloggiata	 sen6rai	 un	 leggero	 “Click”.	 Easy	 Pilot	 3	 chiederà	 di	 forma5are	 la	 SD.	 premi	 SI	 e	 a)endi	 un	
secondo:	un	suono	6	conferma	che	la	SD	è	pronta	all’uso:	Easy	Pilot	avrà	creato	le	directory	con	le	cartelle	
per	il	suo	u6lizzo	(Terrain,	Waypoints,	Tasks	.…).	
Qualche	volta	dopo	il	primo	u6lizzo	della	SD	lo	strumento	necessita	di	essere	spento	se	prove	ad	estrarre	e	
reinserire	 la	 SD	 stessa.	 Ti	 consigliamo	 pertanto	 di	 spegnerlo.Potrà	 accadere	 anche	 in	 futuro	 che	 lo	
strumento	 possa	 bloccarsi	 se	 si	 inserisce	 e	 reinserisce	 più	 volte	 velocemente	 la	 SD.	 Questo	 perché	 Easy	
tenta	di	leggerla	ed	u6lizzare	i	suoi	da6	ma,	non	trovandoli	più,	non	riesce	a	completare	la	sua	procedura.	
Può	darsi	che,	nel	momento	in	cui	leggete	questo	manuale,	tale	problema	sia	stato	defini6vamente	risolto	.	
Ora	 dovrai	 salvare	 le	 tue	mappe	 dentro	 la	 cartella	 “terrain”	 della	 SD	 card,	 come	 puoi	 salvare	 ogni	 altro	
elemento	da	importare	in	Easy	Pilot	

CONNETTIVITà 

Easy	Pilot		può	essere	collegato	ad	un	PC	o	ad	un	altro	strumento	tramite	diversi	6pi	di	connessione:	seriale	
RS232,	USB	o	BlueTooth.	Le	porte	seriale	e	USB	si	trovano	nella	parte	inferiore	dello	strumento,.	Dal	menu	
principale,	puoi	accedere	alla	pagina	delle	connessioni		con	il	tasto	connessioni. 

la	connessione	seriale	RS232	richiede	stereo	jack	connector	 	da	2.5	mm.	puoi	usare	 la	serial	port	
tper	importare	ed	esportare	da6	con	il	protocollo	NMEA	o	MLR.	
	
Connessione	USB	

	

Entrando	 in	questa	pagina	si	aEvano	 i	driver	usb	del	disposi6vo.	Da	questo	momento,	collegando	 il	PC	a	
Easy	Pilot	con	il	cave)o	USB	in	dotazione,	Easy	Pilot	verrà	visto	dal	PC	come	una	normale	memoria	USB.	Se	
il	cavo	è	già	collegato	quando	aOvi	la	connessione	dal	menu	di	Easy	Pilot,	dovrai	staccare	e	ricollegare	il	
cavo	affinché	il	collegamento	si	aOvi	
	
ATTENZIONE:	Prima	di	conne)ere	C-Pilot,	apparirà	una	finestra	con	la	quale	vi	verrà	chiesto	se	collegare	lo	
strumento	 in	modalità	di	 sola	 le5ura.	 Se	premi	 “SI”	Easy	Pilot	non	6	 lascerà	 scambiare	alcun	dato	ma	6	
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perme)erà	solamente	di	scaricare	la	traccia	del	volo.	Consigliamo	di	
scegliere	tale	modalità	ogni	volta	che	si	 intende	scaricare	la	traccia	
del	volo,	specialmente	dopo	una	compe3zione,	quando	ad	operare	
sul	disposi3vo	è	uno	scorekepper	
	

la	 memoria	 di	 	 Easy	
Pilot	 appare	 come	 un	
qualsiasi	 altro	 comune	
ha rd	 d i s k .	 A l	 suo	
interno	 troverai	 le	
cartelle	 di	 sistema	
contenen3	tuO	i	file	di	
configurazione:	display,	
suoni	 del	 variometro,	
waypo int s ,	 mappe	
al3metr iche,	 ro5e,	
t r a c c e ,	 p o l a r i .	 L a	

directory	principale	può	essere	usata	anche	per	memorizzare	altri	da3	come	in	una	comune	periferica	di	
memoria	USB.	

	
	

A)enzione:	prima	di	tornare	alla	navigazione	o	
togliere	il	cavo	USB	dal	disposi6vo,	assicura6	
di	 aver	 disabilitato	 il	 collegamento	
u6lizzando	 la	 rimozione	 sicura	
dell’hardware	 sul	 PC	 (normalmente	

con	 il	 tasto	 destroy	 del	 mouse).	 In	 caso	 contrario	
potrebbero	verificarsi	cancellazioni	di	da6	involontarie,	come	in	tu)e	
le	memorie	USB.	Se	non	si	usa	la	disconnessione	sicura,	si	potrebbe	
danneggiare	 la	 memoria	 USB	 del	 disposi3vo	 e,	 in	 alcuni	 casi,	
occorrerrà	 procedere	 con	 la	 forma5azione	 della	 memoria	 stessa	
dall’apposito	tasto	del	menu	di	configurazione	generale.	

Connessione	BlueTooth	

E'	 possibile	 accoppiare	 Easy	 Pilot	 ad	 altri	 disposi6vi	 con	 conneEvità	
BlueTooth	per	trasferire	da6	da	o	verso	Easy	Pilot.	I	file	di	da6	riconosciu6	da	Easy	Pilot	(come	
i	 file	 dei	 display	 o	 delle	 configurazioni	 audio),	 verranno	 automa6camente	 inseri6	 nella	
cartella	 giusta	 per	 essere	 usa6.	 File	 non	 riconosciu6	 verranno	 inseri6	 nella	 directory	
principale	della	memoria	USB.	E'	possibile	aEvare	o	disaEvare	il	BlueTooth	per	risparmiare	
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energia	 quando	 non	 viene	 u6lizzato,	 così	 come	 scegliere	 la	 potenza	 di	 trasmissione	 dei	 da6	 da	 10	m	 di	
raggio	di	trasmissione	a	100	m.	

Puoi	 impostare	una	password	di	 accesso	 che	dovrà	essere	u6lizzata	durante	 il	 pairing	per	evitare	accessi	
indesidera6.	Se	il	BlueTooth	è	acceso,	sul	display	di	navigazione	sarà	presente	l'icona	con	il	simbolo	standard	
del	BlueTooth.		

Dopo	 aver	 effe)uato	 il	 pairing	 con	 un	 PC,	 su	 questo	 verranno	 create	 due	 porte	 seriali	 virtuali	 (una	 in	
ingresso	 ed	 una	 in	 uscita).	 Puoi	 u6lizzare	 quella	 in	 uscita	 per	 simulare	 un	 collegamento	 seriale	 e	 quindi	
scaricare	 le	 tracce	dei	voli	con	un	qualunque	programma	 in	grado	di	ges6re	 il	protocollo	di	 trasferimento	
MLR	via	porta	seriale	(come	GPSdump,	CompeGPS	ed	altri).	

Easy	Pilot	può	essere	usato	come	ricevitore	GPS	BlueTooth.	U6lizzando	la	porta	seriale	virtuale,	il	sozware	
invia	le	coordinate	GPS	con	una	cadenza	di	un	punto	al	secondo	

Serial	connec3on		

Può	essere	u6lizzato	per	me)ere	in	comunicazione	Easy	Pilot	con	i	più	
comuni	sozware	di	analisi	del	volo	o	di	refertazione	delle	gare	(come	GPSdump,	CompeGPS	
ed	 altri).	 Tramite	 questo	 collegamento	 è	 possibile	 trasferire	 sul	 PC	 le	 tracce	 dei	 voli	
u6lizzando	il	protocollo	MLR,	oppure	trasferire	elenchi	di	boe	dal	PC	a	Easy	Pilot.	

Questa	 connessione	 perme)e	 di	 interfacciare	 Easy	 Pilot	 ad	 un	 disposi6vo	 satellitare	
acquistabile	separatamente.	

A5raverso	 la	 connessione	 serial,	 disponendo	dell’apposito	 cave5o	e	del	 pacche5o	di	 assistenza,	 potrai	
collegar3	da	casa	al	servizio	di	assistenza	Compass	per	la	soluzione	dei	problemi	al	tuo	strumento.	

La	pagina	di	configurazione	del	collegamento	seriale	perme)e	di	impostare	in	modo	semplice	Easy	Pilot	per	
lo	 scarico	 delle	 tracce	 (MLR)	 o	 per	 la	 comunicazione	 con	 disposi6vo	 Safly.	 Per	 altri	 disposi6vi,	 puoi	
impostare	manualmente	il	baud	rate	della	connessione.	

Connessione	seriale	tramite	USB	

La	porta	USB	svolge	una	doppia	funzione:	

•	 perme)e	 di	 simulare	 una	 connessione	 seriale	 verso	 un	 PC	 (o	Mac),	 consentendo	 di	 scaricare	 le	
tracce	dei	voli	in	modo	estremamente	rapido;	

•	 perme)e	di	far	vedere	Easy	Pilot	dal	PC	come	una	normale	memoria	USB,	come	descri)o	sopra.	

La	 prima	 è	 la	 modalità	 normalmente	 aEva,	 mentre	 la	 seconda	 si	 aEva	 solo	 entrando	 nella	 pagina	
“Connessione	USB”	della	pagina	delle	connessioni.	

Il	 collegamento	 seriale	 via	 USB	 funziona	 corre)amente	 con	 la	 maggior	 parte	 dei	 sistemi	 opera6vi	
normalmente	u6lizza6,	inclusi:	Linux,	Mac	OS	e	Windows	XP,	Vista	e	7.	

Nel	caso	di	Linux	e	Mac,	è	sufficiente	collegare	il	cavo	USB	in	dotazione	per	aEvare	la	porta	seriale	virtuale.	

Nel	caso	di	Windows,	la	prima	volta	che	effe)ui	il	collegamento,	6	verrà	chiesto	di	installare	un	driver.	Scegli	
di	installare	il	driver	manualmente	e	seleziona	il	file	"CPilotPRO_2.inf",	disponibile	nel	CD	in	dotazione	con	
Easy	 Pilot	 (oppure	 a	 disponibile	 a	 richiesta).	 Dopo	 la	 conferma,	 Windows	 6	 chiederà	 di	 installare	 il	 file	
“usbser.sys”.	 Questo	 file	 normalmente	 si	 trova	 nella	 cartella	 "Windows\System32\drivers":	 selezionalo	 e	
conferma.	 Al	 termine	 di	 questa	 procedura,	 sul	 tuo	 PC	 sarà	 presente	 una	 nuova	 porta	 seriale	 che	 potrai	
u6lizzare	per	scaricare	le	tracce	dei	voli	dal	tuo	Easy	Pilot	tramite	programmi	come	GPSdump,	CompeGPS,	
Gipsy	e	gli	altri	che	supportano	il	protocollo	MLR.	
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Per	 sapere	 quale	 porta	 COM	 è	 stata	 assegnata	 a	 Easy	 Pilot,	 fai	 click	 con	 il	 tasto	 destro	 sull’icona	 “My	
Computer”,	 seleziona	 proprietà	 e	 clicca	 su	 “Device	 Manager”;	 espandi	 la	 lista	 delle	 porte	 cliccando	 su	
“Ports”	e	annota	la	porta	seriale	associata	a	Easy	Pilot. 

Dati personali del pilota 

Dal	menu	di	configurazione	puoi	accedere	alla	pagina	di	impostazione	dei	tuoi	da6	personali.	Premendo	il	
pulsante	“pilota”,	potrai	impostare	il	nome,	il	numero	di	gara,	il	numero	telefonico	di	emergenza	a	cui	verrà	
spedito	 un	 messaggio	 corredato	 automa6camente	 dalle	 coordinate	 del	 momento	 dell'invio.	 Questa	
funzione	 avanzata	 consente	 di	 u6lizzare	 un	 disposi6vo	 Safly	 per	 l'invio	 di	 SMS	 di	 emergenza.	 Ulteriori	
spiegazioni	sull'argomento	si	trovano	nel	paragrafo	sulla	connessione	seriale. 

	

Le	 caselle	 di	 selezione	 “aggiungi	 il	 nome	 al	 file	 IGC”	 e	 “aggiungi	 il	 numero	 al	 file	 IGC”	 servono	 ad	
aggiungere,	se	aEvate,	il	tuo	nome	e/o	il	tuo	numero	di	gara	al	nome	dei	file	IGC	dei	tuoi	voli	in	modo	da	
facilitare	l’individuazione	del	pilota	che	ha	effe)uato	i	voli.	

 

gestione delle boe 
Easy	Pilot	può	tenere	in	memoria	numerose	boe,	pronte	per	essere	u6lizzate	per	costruire	una	task	di	gara	
oppure	 per	 dare	 un	 goto	 dire)o.	 Le	 boe	 possono	 essere	modificate	 o	 caricate	 da	 un	 file	 presente	 nella	
memoria	USB	dalla	pagina	di	ges6one	delle	boe	oppure	dalla	SD	Card.	

Importare	un	file	waypoint.	
puoi	 trovare	 un	 file	 waypoint	 in	 un	 sito	 internet	 o	 crearlo	 per	 mezzo	 di	 alcune	 specifiche	 applicazioni.	
normalmente	si	tra)a	di	file	con	estensione	.wpt	o	.geo		e	che	lavorano	in	modo	perfe)o	in	Easy	Pilot.	
do	 aver	 o)enuto	 un	 file	waypoint	 con	 il	 tuo	 computer,	 trasferirlo	 in	 Easy	 Pilot	 è	molto	 facile.	 Devi	 solo	
aEvare	 la	connessione	USB	(abbiamo	spiegato	sopra	come)	e	 trascinare	con	 il	mouse	 il	 tuo	file	waypoint		
dentro	 alla	 cartella	 Waypoints	 di	 Easy	 Pilot.	 Puoi	 fare	 la	 stessa	 cosa	 trascinando	 il	 file	 dentro	 alla	 SD	
collegata	dire)amente	al	 tuo	computer	e	poi,	da	questa,	una	volta	 inserita	 in	Easy	Pilot,	 richiamare	 il	file	
stesso	(consigliato!).	 	In	ogni	caso	non	serve	alcuna	interfaccia,	nessun	programma	o	nessuna	applicazione	
(6po	gps-dump).	devi	solo	fare	copia/incolla	(o	trascinare)	il	file	waypoint	file	dentro	alla	cartella	waypoints	
del	disposi6vo	o	della	SD	di	Easy	Pilot.	

DEVI	 SOLO	RICORDARE	UNA	COSA	SEMPLICE	MA	MOLTO	 IMPORTANTE:	una	 volta	 che	un	file	waypoint	 è	
copiato	dentro	ad	Easy	Pilot,	lo	stesso	è	semplicemente	in	memoria,	ma	non	è	aEvo.	Easy	Pilot,	infaE,	può	
contenere	cen6naia	di	file	Waypoint	e	sarebbe	veramente	scomodo	che	esso	mostrasse	automa6camente	
tu)e	 le	 boe	 di	 tuE	 i	 file	 presen6:	 trovare	 una	 singola	 boa	 diventerebbe	 difficile	 e	 scomodo.	 Dunque,	
abbiamo	deciso	di	far	vedere	solo	ciò	che	per	il	pilota	è	u6le.	Di	conseguenza,	il	fil	di	waypoint	che	interessa	
il	pilota	deve	essere	aEvato	prima	dell’uso.	
ad	esempio	possiamo	tenere	in	memoria	i	waypoint	di	Fiesh,		di	Bassano,	di	Annecy	e	tan6	altri.	Se	siamo	ad	
Annecy,	i	waypoints	di	Bassano	non	ci	interessano	e	sarebbe	stupido	trovarci,	in	volo,	a	dover	cercare	una	
boa	per	un	GOTO	,	tra	tu)e	quelle	di	Bassano	e	di	Annunci	messe	assieme.	però	non	vogliamo	cancellare	il	
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file	di	Bassano,	perché	quando	andremo	li,	allora	ci	serviranno	quelle	boe.	Ebbene,	con	Easy	Pilot	è	possibile	
tu)o	ciò	con	una	semplice	click.	Tra	poco	vedremo	come	

Quando	allure	avrete	importato	un	file	di	Waypoint,	Easy	Pilot	non	lo	aEva	automa6camente,	ma	lo	6ene	in	
memoria.	Se	lo	vuoi	usare	devi	aEvarlo.		vediamo	come.	
	
ATTIVARE	UN	FILE	WAYPOINT:	

prima	di	tu)o	entra	nella	pagina	Waypoints	di	Easy	Pilot:	
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STEP	3	
seleziona	 il	 file	preferito	 tra	quelli	
in	memoria	e	conferma	con	il	tasto	
carica	file

STEP	1	
6	appare	una	pagina	che,	all’inizio,	se	non	ci	sono		waypoint	aEvi,	si	vedrà	vuota:	

STEP	2	
per	 aEvare	 un	 file	 Waypoint	
( e s emp i o	 B a s s a n o )	 p r em i	
semplicemente	 menu	 waypoint	
e	scegli		“carica	file”



	

	

Ovviamente	 si	 possono	 aEvare	 contemporaneamente	 più	 file	 waypoint,	 ma	 lo	 sconsigliamo	 se	 i	 file	
contengono	mol6ssimi	wp.	

DISATTIVAZIONE	DI	UN		FILE	WAYPOINT:	(a5enzione	è	meno	intui3va,	ma	facile)	
	
STEP1	
premi	il	bo)one	waypoint	menu	

STEP	2	
Scegli	l’opzione	CANCELLA	TUTTO	

ATTENZIONE:	 il	 comando	 “CANCELLA	 TUTTO”	 dnon	
significa	 che	 verrà	 cancellato	 il	 file	 waypoint	 dalla	
memoria	di	Easy	Pilot,	ma	solo	che	verrà	cancellata	la	sua	
aEvazione.	 Esso	 rimarrà	 in	 memoria	 pronto	 per	 essere	
riaEvato	quando	vorrai.		

GESTIONE	WAYPOINTS	
Evidenziando	 una	 boa	 dalla	 lista,	 potrai	 effe)uare	 su	 di	 essa	 diverse	
operazioni:		

Modifica:	apre	 una	pagina	 di	 da6	 rela6vi	 alla	 boa.	 TuE	 i	 campi	
sono	 modificabili	 a	 piacere.	 Anche	 da	 questa	 pagina	 si	 può	
modificare	 il	 formato	 delle	 coordinate.	 Con	 “ok”	 si	 torna	 alla	

pagina	principale	delle	boe.	Con	“ok	&	nuovo”	è	possibile	creare	una	nuova	
boa	con	 le	stesse	coordinate	della	boa	che	hai	appena	modificato.	 In	questo	
modo	è	 facile	creare	una	serie	di	boe	con	coordinate	simili,	minimizzando	 la	
possibilità	di	errori.	

Duplica:	 crea	 una	 nuova	 boa	 a	 par6re	 da	 quella	 selezionata,	
aprendo	la	finestra	di	modifica	dei	da6	

Nuovo:	crea	una	nuova	boa,	aprendo	la	finestra	di	modifica	dei	da6		

Cancella:	cancella	dalla	lista	la	boa	selezionata	
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STEP	4	
a	questo	punto	 la	pagina	principle	 vi	 apparirà	 con	 tu)a	 la	
lista	dei	waypoints	di	quel	file	prescelto,	 con6nente	 il	 loro	
nome,	descrizione	e	tu)e	 le	altre	cara)eris6che	di	ciascun	
singolo	wp.	



Puoi	 importare	 file	 di	 waypoint	 in	 formato	 CompeGPS	 Ozi	 Explorer,	 GPSdump	 ed	 ulteriori	 (con	
estensione	 .wpt	 o	 .geo)	 dalla	 cartella	 “waypoints”	 presente	 nella	memoria	 USB.	 Possono	 essere	 carica6	
singoli	file	o	più	di	uno	contemporaneamente.	Inizialmente	la	pagina	è	vuota.		

Il	Simbolo	SD	perme)e	l’accesso	a	tuE	I	file	waypoint	(le	boe)	contenu6	nella	memoria	SD.	Toccandolo	si	
aprirà	una	finestra	nella	quale	appariranno	varie	opzioni	tra	le	quali	“importa	tuE	I	file	waypoint”,	“importa	
un	singolo	file	waypoint”	ecc.			

Consigliamo	si	 importare	ed	esportare	 i	file	waypoint	a)raverso	 la	SD	Card	e	non	 tramite	 la	 connessione	
dire)a	del	disposi6vo	al	PC.	 InfaE,	 in	 tal	modo	sarà	 facile	anche	scambiare	 I	file	waypoint	con	ogni	altro	
utente	di	C-Pilot	EVO	o	Easy	Pilot.	

Nella	barra	 in	alto,	 c'è	 il	pulsante	crea	boa	da	gps.	Con	questa	 funzione	possiamo	creare	una	nuova	boa	
corrispondente	alla	posizione	a)uale	data	dal	GPS.	La	boa	verrà	inserita	nella	lista	assieme	alle	altre.	

E'	possibile	 fare	 in	modo	cheEasy	6	guidi	verso	una	boa	della	 lista	selezionandola	e	premendo	 il	pulsante	
“goto”	 in	alto	a	destra	sul	display.	Per	 interrompere	 il	goto	 si	deve	accedere	al	menu	“task”	e	premere	 il	
pulsante	mul6funzione	“annulla	goto”	 in	alto	a	sinistra.	Torneremo	sulle	funzioni	di	questo	pulsante	nella	
spiegazione	della	pagina	di	impostazione	della	taskGOTO	FUNCTION	
as	explained,	it	is	possible	to	ac6vate	a	GOTO	in	two	different	ways:	

1)	MODO	TRADIZIONALE:	entra	nella	pagina	waypoint,	selezione	un	waypoint	
(toccandolo)	te	poi	premi		il	tasto	GOTO	(in	alto	a	destra).	

2)	 METODO	 DIRETTO:	 nella	 pagina	 di	 navigazione	 puoi	 semplicemente	 toccare	 un	 waypoint	 (in	 questo	
esempio	Decollo	Pane)one).	 Ti	 apparirà	una	 insert	 che	con6ene	 le	 informazioni	 rela6ve	a	quel	waypoint		
(al6tudine,	distanza,	descrizione).	 	puoi	aOvare	il	GOTO	a	quel	waypoint	dando	semplicemente	conferma	
cone	il	tasto	“SI”.	puoi	modificare	il	GOTO	semplicemente	avviandone	un	altro	nello	stesso	modo.	
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CONSIGLIO: puoi attivare un GOTO in modo più diretto e semplice:  semplicemente toccando un 
un Waypoint che viene mostrato nel display (plotter mappa) di easy Pilot

1) tocca un waypoint e si 
aprirà la pagina di 
descrizione

2) dai conferma premedo 
SI



	

.	
INSerire una task (competizione) 

L'inserimento	 di	 una	 task	 prima	 di	 una	 gara	 o	 di	 una	 ro)a	 è	 una	 fase	
importante.	 Crediamo	 di	 aver	 semplificato	 la	 ges6one	 della	
preparazione	a)raverso	un'interfaccia	utente	che	riproduce	i	campi	ed	
il	 formato	 u6lizza6	 dai	 cartelloni	 standard	 espos6	 in	 ogni	 decollo	
durante	 un	 briefing.	 Vediamo	 passo	 passo	 come	 si	 procede	 a	 creare	
una	nuova	task:	la	prima	cosa	da	fare	è	dare	un	nome	alla	nuova	ro)a.	 

	
	

	
STEP	1:	DAI	IL	NOME	ALLA	TASK	
Premi	 il	pulsante	“menu	 task”	 in	alto	a	 sinistra	e	di	 seguito	 il	pulsante	
“nuova	 task”;	 si	 apre	 una	 tas6era	 virtuale	 sulla	 quale	 digitare	 il	 nome	
desiderato.	Premere	“ok”	una	volta	fa)o.	Il	nome	viene	riportato	in	alto	
sul	display	al	centro	della	barra	superiore.	

STEP	2:	INSERISCI	I	WAYPOINTS.	

prima	di	tu)o	ricorda6:	
a) disaEva	tuE	i	file	waypoint	inu6li	(potres6	fare	confusione	tra	boe	

che	hanno	numero	e	sigle	uguali	o	simili)	
b) disaEva	 la	 navigazione	 verso	 una	 goto	 o	 verso	 qualsiasi	 altra	 task	

(potrebbe	 rimanen6	 in	 memoria	 quella	 navigazione	 o	 quella	 boa	
verso	la	quale	la	navigazione	era	aEva)	

c) carica	SOLO	il	tuo	file	waypoint	

			
adesso	puoi	inserire	il	tuo	primo	waypoint	della	lista	con	il	pulsante		

	
Easy	Pilot	aprirà	una	pagina	chiamata	SCEGLI	WAYPOINT.	
A	questo	punto	puoi	scorrere	la	lista	dei	waypoints	per	scegliere	la	boa	che	il	dire)ore	di	gara	ha	assegnato	
(in	ordine	progressivo	alfabe6co).		

Easy Pilot  User's manual page  �  of �22 61 version:0001 



E’	possibile	usare	i	bo)oni	filtro	AB0,	CD1,	EF2	….	per	la	ricerca	rapida	di	qualsiasi	
waypoint	
	

Una	volta	che	hai	trovato	e	selezionato	il	waypoint		premi	OK		

A	 questo	 punto	 Easy	 Pilot	 vuole	 che	 tu	 impos6	 le	 cara)eris6che	 di	 ogni	 singolo		
waypoint.	E’	veloce	ed	intui6vo:	
	
Con	il	bo)one	del	RAGGIO	puoi	modificare	il	raggio	del	waypoint	(con	un	
tas6erino	numerico):	

Puoi	dare	una	cara)eris6ca	specifica	al	waypoint,	a)raverso	una	semplice	
spunta,	a	seconda	che	sia		

START	of	speed	session;	

FINE	SESSIONE	VELOCITA'		
	
LINEA	 FINALE	 (in	 quest	 caso	 il	 bo)one	 del	 raggio	 della	 boa	 si	 trasforma	
automa6camente	in	bootee	della	lunghezza	della	linea).	

quando	hai	terminato	di	configurare	il	singolo	waypoint	premi	OK	…	e	poi	
OK	 ancora	 una	 volta	 per	 inserirlo	 defini6vamente	 dentro	 alla	 sequenza		
delle	boe	della	task	
Non	 serve	 configurare	 tu)e	 le	 volte	 i	 singoli	 parametri,	 in	 quanto	 le	
normali	 boe	 di	 una	 task	 hanno	 dis	 solito	 il	 medesimo	 raggio,	 che	 viene	
inserito	di	default	da	Easy	Pilot.	

Basta	ripetere	la	procedura	per	ogni	singola	boa	e	si	avrà	la	task	definita.	Al	termine	non	serve	confermare	
con	un	tasto,	ma	ci	si	deve	ricordare	di	avviare	la	navigazione	

	

Una	volta	che	avrai	definito	la	tua	task,	puoi		
modificare	la	stessa	usando	i	tas6:		

	

	

	

I	da6	che	si	 vedono	nella	 lista	
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cancella un waypoint dalla lista di quelli della gara

aggiunge un nuovo wp alla lista di quelli della gara

cambia posizione al waypoint selezionato nella sequenza di quelli della gara

per modificare i parametri di un singolo wp (raggio, caratteristiche ecc. 
…)



dei	waypoint	di	una	comp6zione	possono	essere	visualizza6	 in	vari	modi,	
semplicemente	toccando	il	campo	di	visualizzazione.	Ad	esempio,	toccando		
“Nome”,	 lo	strumento	visualizza	o	 il	nome	o	la	descrizione	dei	waypoints.	
toccando	 	“distanza”	or	“parziale”	 lo	strumento	passa	alla	visualizzazione	
della	distanza	oEmizzata	–	 calcolata	ai	 centri	delle	boe	 -	non	oEmizzata	
ecc..	
	

STEP	3:	INSERISCI	GLI	ORARI		
Ora	che	avete	la	vostra	lista	delle	boe,	vi	servono	gli	orari	di	apertura	della	finestra,	della	apertura	della	task	
e	della	chiusura	della	task.	
basta	 semplicemente	 premere	 il	 bo)one	 nel	 quale	 vede	 impresso	 l’orario	 e	
modificare	 l’orario	 stesso	 con	 le	 frecce)e,	 come	 su	 qualsiasi	 sveglia	 od	
orologio.		

premi	“ok”	per	conferma	quando	hai	finito.	

STEP	4:	LIMITI	DI	ALTITUDINE	(SE	IMPOSTI)	
se	 il	 dire)ore	 di	 gara	 ha	 assegnato	 limi6	 di	 al6tudine,	 li	 potete	 impostare	 con	 l’apposito	 bo)one.	 I	 limit	
poison	essere	quelli	 dell’al6tudine	GPS	o	dell’al6tudine	barometrica,	 a	 seconda	delle	 indicazioni	 date	dal	
dire)ore	 di	 gara.	 Se	 6	 avvicini	 al	 limite	 di	 al6tudine,	 Easy	 Pilot	 6	 avviserà	 con	 un	 par6colare	 suono.	 La	
distanza	di	avviso	dal	limite	può	essere	impostata	a	piacimento	nella	stessa	pagina		

	
	

Easy Pilot  User's manual page  �  of �24 61 version:0001 

CONSIGLIO: Easy Pilot offre l’opportunità di caricare un 
waypoint alla lista di quill della competizione, toccando 

direttamente quel waypoint nella mappa. abbiamo chiamato 
questo modo innovativo di inserire una task: Task-To-Go, allows 

vedremo come fare qui di seguito



	

STEP	5:	SCEGLI	LA	TASK	
con	 il	bo)one	 in	alto	a	destra	puoi	 scegliere	 tra	 race	Race	to	Goal,	
Elapsed	Time,	and	Clock	start.		
Nelle	race-to-goal	 l’orario	è	 iden6co	per	 tuE	 i	pilo6	 	e	coincide	con	 l’orario	di	apertura	dello	start.	Nelle	
elapsed	3me	(tempo	individuale)	,	lo	start	6me	è	individuale	e	corrisponde	al	momento	nel	quale	il	pilota	

entra	nel	se)ore	di	validazione	del	waypoint	di	start.	Nella	modalità	Clock	start	ci	sono	mol6	cancelli	orari	di	
partenza	consecu6vi.		
	

STEP	6	LAUNCH	THE	TASK	(START	NAVIGATION)	

Adesso	che	hai	la	tua	task	bell’e	fa5a,	devi	solo	ricordare	di	AVVIARE	
LA	NAVIGAZIONE	dal	MENU	TASK	(Easy	è	uno	strumento	

avanzato,	 ma	 non	 così	 intelligente	 da	 capire	 da	 solo	 quando	 vuoi	
iniziare	una	task!!!!)	.	
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CONSIGLIO: quando la task è completa, la potete ben vedere tracciata nel plotter 
(mappa). dal menu task “task menu” puoi selezionare “mostra sulla mappa”. Easy 

Pilot ti mostrerà tutta la task completa, incluso ogni elemento.
puoi	zoommare,	spostare,	fare	il	panning	della	mappa	a	piacimento..	questo	modo	innova6vo	
può	essere	usato	grazie	al	par6colare	touch	panel	di	Easy	Pilot

ATTENZIONE: C’è solo u modo di spendere bene il denaro per qualsiasi strumento: leggere il 
manuale a fare pratica. Se vuoi diventare veloce e sicuro nell’inserire una task senza errori che 

potrebbero portarti a perdere una gara in modo stupido, fai pratica! inserisci qualche task a casa, 

CONSIGLIO
A questo punto controllate attentamente ogni parametro della task. In particolare, confrontate la 

distanza ottimizzata con quella di altri piloti per vedere se corrisponde. Se non corrisponde è 
possibile che abbiate fatto un errore nell’impostazione della task



Il	menu	“task”	con6ene	ulteriori	funzioni	u6li:	

AVVIA	 NAVIGAZIONE:	 inizia	 a	 navigare	 la	 task.	 In	 questo	 modo	 Easy	 Pilot	 	 sarà	 in	 grado	 di	 usare	
automa6camente	 tu)e	 le	 pagine	 preimpostate	 e	 tuE	 i	 parameter	 u6li	 alla	 gara.Il	 pipita	 dovrà	 solo	
concentrarsi	nella	sua	strategia	e	nella	taEca:	lo	strumento	autonomamente	gli	fornirà	i	da6	necessari	

Carica	task:	serve	a	richiamare	ro)e	create	in	precedenza	per	ripeterle	o	modificarle	a	piacimento.	

Rinomina	task:	serve	a	modificare	il	nome	della	task	corrente.		

Carica	 ro5a	di	CompeGPS:	perme)e	di	 importare	un	file	 ro)a	 (.rte	di	CompeGPS)	presente	nella	cartella	
“routes”	della	memoria	USB,	convertendolo	automa6camente	in	una	task.		

Quando	è	aEva	la	navigazione	di	una	task	o	un	goto,	al	posto	del	tasto	“menu	task”	viene	mostrato	il	tasto	
“annulla	task”	o	“annulla	goto”	che	puoi	u6lizzare	per	annullare	la	navigazione	della	task	o	del	goto.	

TASK	TO	GO	
Tramite	 la	 funzione	 Task-To-Go,	 resa	 possibile	 dall’interfaccia	 di	 Easy	 Pilot	 basata	 su	 touch	 panel,	 potrai	
inserire	e	modificare	le	boe	di	una	task	dire)amente	dalla	mappa	della	tua	zona	di	volo	

Dopo	 aver	 aggiunto	 almeno	 la	 prima	 boa	 della	 task	 con	 il	 metodo	 descri)o	 nel	 paragrafo	 precedente,	
seleziona	 “mostra	 la	mappa”	dal	 “menu	 task”.	 Ti	 verrà	mostrata	una	mappa	 con	 la	 zona	 circostante	 alla	
prima	boa	inserita	e	contenente	anche	le	boe	presen6	nella	memoria	dello	strumento.		

Ricorda	 che	 puoi	 cambiare	 la	 scala	 della	 mappa	 aumentando	 o	 riducendo	 la	 zona	 visibile	 con	 i	 bo)oni	
virtuali.	
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Individua	la	boa	da	aggiungere	tra	quelle	mostrate	e	selezionala	toccandola	con	un	dito.	Ti	verranno	chieste	
le	cara)eris6che	della	boa	 tramite	 la	finestra	di	 immissione	mostrata	 in	Figura	5.	Alla	pressione	del	 tasto	
“ok”,	la	boa	verrà	aggiunta	alla	task.		

Procedi	fino	al	completamento	della	task,	tenendo	presente	che	puoi	tornare	sempre	all’immissione	delle	
boe	con	la	modalità	descri)a	nel	paragrafo	precedente.	

Se	il	tocco	sulla	mappa	è	ambiguo,	cioè	può	riguardare	più	boe	ravvicinate,	Easy	Pilot		6	mostrerà	un	elenco	
con	 tali	 boe	 perme)endo6	 di	 scegliere	 comodamente	 senza	 bisogno	 di	 cambiare	 l’ingrandimento	 della	
mappa. 

Se	“tocchi”	una	boa	già	presente	nella	task,	Easy	Pilot	6	chiederà	se	vuoi	aggiungerla	nuovamente,	se	vuoi	
rimuoverla	oppure	modificarne	le	cara)eristiche. 
	
OTTIMIZZAZIONE	DELLA	ROTTA	

Quando	 avvii	 una	 task,	 Easy	 Pilot	
calcola	 il	 percorso	 oEmizzato	 che	 6	
porta	 dal	 cilindro	 di	 una	 boa	 al	
successivo	 minimizzando	 la	 distanza	
percorsa.	 In	 gara,	 questo	 si	 può	
tradurre	 in	 un	 vantaggio	 anche	
superiore	al	chilometro	

Il	 punto	oEmizzato	 sulla	 boa	 aEva	è	
indicato	 con	 un	 triangolo	 che	 punta	
verso	 l’interno	 della	 boa	 se	 questa	 è	
ad	 entrare	 o	 verso	 l’esterno	 nel	 caso	
opposto.	

	

CONICAL	END	SPEED	SESSION	
	

E’	 Possibile	 impostare	 una	 boa	 come	 Conical	 End	 Speed	 Session	
(CESS).		

E’	molto	intui6vo	regolare	il	cono.		

a)	 Scegli	un	Waypoint	come	END	OF	SPEED;	

b)	 Scegli	come	CONICAL	ES;	

c)	 Puoi	variare	l’inclinazione	del	cono	premendo	semplicemente	il	tasto	del	
dato	numerico	a	destra	di	Conical	ES	(in	questo	esempio	“4”);	

d)	 si	può	anche	scegliere	il	raggio	di	ampiezza	del	cono	a	terra	(si	aprirà	una	
finestra	nella	quale	potrai	inserire	il	dato	deciso	dal	dire)ore	di	gara)	
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variometRO AUDIO: Compass Sound System (CSS) 

Il	CSS	è	una	funzione	molto	avanzata	resa	disponibile	da	Easy	Pilot.	Il	suono	del	variometro	è	sicuramente	
una	delle	cara)eris6che	più	importan6	per	ogni	pilota.Easy	6	perme)e	di	avere	un	variometro	regolato	in	
maniera	assolutamente	personalizzata	e	quindi	in	grado	di	fornir6	un	suono	perfe)amente	ada)ato	ai	tuoi	
gus6.	Questo	6	me)erà	nella	condizione	di	non	avere	ansie	dovute	a	frequenze	troppo	alte	o	troppo	basse	e	
perdita	 di	 informazioni	 dovute	 a	 bassa	 sensibilità.	 Il	 risultato	 è	 la	 possibilità	 di	 sfru)are	 totalmente	 la	
grandissima	 sensibilità	 che	 Easy	 Pilot	 offre	 col	 proprio	 variometro.	 Vediamo	 come	puoi	 creare	 un	 profilo	
audio	personalizzato.	

Dal menu impostazioni, premi il pulsante audio. L'interfaccia di regolazione è abbastanza 
semplice ed intuitiva, pur permettendo un controllo totale sull’audio. 

 
	
	

	

Al	centro	pagina	si	vede	la	linea	ver6cale	dello	0	line	(che	
significa	tasso	di	salita	uguale	a	0).		

ogni	successiva	linea	verso	destra	rappresenta	1	m/s	in	più	
di	 rateo	di	salita,	 sino	a	+12	m/s	markers	+1	m/s.	Noterai	
che	da	0	a	+1	c’è	più	spazio	che	da	+	1	a	+2	e	così	via.	Ciò	è	
fa)o	 apposta,	 in	 quanto	 è	 proprio	 in	 quella	 zona	 che	
necessi6amo	di	una	regolazione	più	precisa	possibile.	

Nella	 parte	 sinistra,	 all’opposto,	 ogni	 linea	 ver6cale	
rappresenta	il	tasso	di	discesa.	

Vedi	 molte	 curve.	 Si	 tra)a	 delle	 curve	 del	 suono	 che	
rappresentano	 lo	 stesso	 e	 che	 possono	 essere	 da	 te	
modificate	come	s6amo	per	spiegare.	

le	curve	rappresentano	
la	FREQUENZA		
quan6	BEEP	AL	SECONDO	
BEEP	LUNGHI	O	BREVI	
VOLUME	

Modificando	 ciascuno	 di	 ques6	 	 parametri,	 cioè	 la	 curva	
che	li	rappresenta,	potrai	personalizzare	il	tuo	suono.	

Frequenza:	 il	 primo	 valore	 regolabile	 è	 la	 frequenza	 del	
suono:	si	può	scegliere	tra	un	intervallo	di	frequenze	dai	300	Hz	ai	3000	Hz	in	funzione	della	velocità	di	salita	
o	di	discesa.	Il	grafico	è	suddiviso	in	2	se)ori:	valori	posi6vi	fino	a	12	m/s	a	destra	e	valori	nega6vi	fino	a	-6	
m/s	a	sinistra.	Le	linee	ver6cali	sono	spaziate	di	1	m/s.	Nota	che	lo	spazio	tra	0	m/s	e	1	m/s	è	maggiore	di	
quello	tra,	per	esempio,	5	m/s	e	6	m/s:	questo	6	perme)e	una	maggiore	precisione	dove	più	serve.	
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Una	 linea	spessa	colorata	 (blu	per	 i	valori	posi6vi	e	verde	per	 i	nega6vi),	mostra	 la	 risposta	scelta	sia	per	
valori	posi6vi	che	nega6vi.	Muovendo	i	5	cursori	quadra6,	puoi	modificare	la	linea	a	piacere		controllando	in	
questo	modo	la	risposta	in	frequenza.		

Per	avere	un’idea	di	come	risponderà	 il	variometro	 in	volo,	puoi	verificare	 la	tua	regolazione	premendo	 il	
pulsante	 test:	 appoggiando	 il	 dito	 al	 display,	 sen6rai	 il	 suono	 corrispondente	 al	 valore	 di	 salita	 o	 discesa	
“toccato”.	Ripremendo	test	potrai	tornare	a	regolare	i	cursori	a	tuo	piacimento.	
	

Allo	stesso	modo	si	possono	regolare	altri	3	parametri:	 il	numero	di	“beep”	al	secondo	(da	1	beep	ogni	2	
secondi	 a	 5	 beep	 al	 secondo),	 la	 durata	 temporale	 dei	 “beep”	 stessi	 da	 completamente	 assen6	 (0%	 di	
rapporto	tra	suono	e	silenzio	con	cursori	verso	il	fondo	del	grafico)	a	suono	con6nuo	(100%	di	rapporto	tra	
suono	e	silenzio)	con	i	cursori	sposta6	verso	l'alto	e	persino	il	volume	al	variare	della	velocità	ver6cale. 

Per	 passare	 dalla	 FREQUENZA	 alla	 durra	 di	 ogni	 beep,	 basta	 premere	 il	 pulsante	 FREQUENZA,	 che	 si	
transformà	 automa6camente	 in	 DURATA	DEI	 BEEP.	 Se	 si	 preme	 ancora	 slo	 stesso	 si	 passa	 in	modalità	 di	
regolazione	BEPPE	AL	SECONDO	e	poi	al	VOLUME	e	così	via.	

	

	
	
	
	
	

	

ATTENZIONE	 A)enzione:	 l’altoparlante	 di	 Easy	 Pilot	 è	 in	 grado	 di	 generare	 suoni	 anche	 fino	 ad	 1	W	 di	
potenza.	Un	suono	con6nuo	e	ad	alto	volume	influenza	nega6vamente	l’autonomia	del	disposi6vo.		

TIl	menu	audio	è	composto	da	qua)ro	funzioni:	

-nuovo audio: crea un nuovo profilo a partire dal nome e 
parametri di default; 

- carica audio: richiama un profilo precedentemente creato 
o ricevuto da un’altro utente; 

-rinomina: apre una tastiera virtuale con la quale cambiare il 
nome del profilo in uso; 

-annulla le modifiche: riporta il profilo al momento prima 
dell'inizio delle modifiche 
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CREARE, MODIFICARE e gestire I TUOIDISPLAY 

One	of	the	most	dis6nc6ve	innova6ons	introduced	by	Compass	instruments,	together	with	the	variometer	
customiza6on,	is	the	possibility	to	design	the	naviga6on	page.	
	

	

	

Per	 entrare	 nella	 pagina	 di	 impostazioni	 del	 display	 premi	 il	 pulsante	
“display”	 dal	 menu	 	 “impostazioni”.	 Tramite	 questa	 pagina	 è	 possibile	
modificare	e	personalizzare	l'aspe)o	della	pagina	di	navigazione	decidendo	
quali	informazioni	visualizzare,	le	dimensioni	e	la	posizione	del	testo	e	degli	
elemen6	 grafici,	 come	 la	 mappa.	 Ogni	 configurazione	 creata	 può	 essere	
salvata	assegnandole	un	nome	per	poterla	richiamare	quando	necessario.	
All’apertura	 della	 pagina	 dei	 display	 viene	 mostrata	 una	 lista	 con	 le	
personalizzazioni	già	presen6	su	Easy	Pilot.		

Puoi	creare	e	memorizzare	un	numero	indefinito	di	display	e	salvarli	nella	
memoria	USB	o	nella	SD	Card.	Ogni	display	può	essere	assegnato	ad	una	
par6colare	 situazione	di	 volo:	 Easy	Pilot	 è	 in	 grado	di	 riconoscere	 cinque	
situazioni	par6colari:	la	salita	in	termica,	la	fase	di	pre-start	di	una	task,	la	
planata	finale	al	goal	quando	la	quota	accumulata	perme)ere	di	chiudere	il	
percorso	senza	salire	ulteriormente,	una	situazione	di	allarme	dovuta	alla	
vicinanza	ad	uno	spazio	aereo	ed	una	situazione	generica.		

E’	facile	assegnare	un	display	a	ciascuna	delle	situazioni:	tocca	il	display	che	
6	interessa	e	quindi	associalo	ad	una	situazione	semplicemente	premendo	
il	tasto	di	tale	situazione.		

ATTENZIONE	 se	 sei	 nella	 situazione	 di	 START	 all’inizio	 di	 una	
gara,	tale	situazione	ha	una	priorità	alta	rispe)o	a	tu)e	le	altre.	Pertanto,	se	sei	allo	start,	lo	
strumento	 non	 visualizza	 automa6camente	 la	 schermata	 di	 termica.	 Lo	 strumento	 entra	 in	
condizione	di	planata	finale	quando	percepisce	di	arrivare	al	goal	secondo	il	margine	che	tu	gli	

assegni.		

la	condizione	assegnata	a	ciascun	display	è	ben	leggibile	sulla	colonna	sinistra	accanto	al	nome	del	display.	
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CONSIGLIO: è possibile che, dopo aver creato un nuovo file audio, lo stesso in volo non sia così 
efficace come sembrava a terra. Si può cambiare l’audio anche ij volo, entrando nel menù e 

caricando un audio che si è tenuto in memoria.

Se hai un PC Microsoft Windows, puoi richiedere a Compass a’applicazione per creare o 
modificare un file audio CSS per il tuo Easy Pilot



Con	i	pulsan6	pos6	sul	lato	destro	della	schermata,	potrai	interagire	con	il	display	selezionato	nella	lista	in	
vari	modi.	

Cancella:	elimina	il	display	evidenziato.	TuE	i	display	sono	cancellabili	tranne	l’ul6mo,	che	deve	rimanere	in	
modo	da	poter	ricominciare	a	crearne	altri	a	par6re	da	quello;	 	

Duplica:	 crea	un	nuovo	display	 iden6co	a	quello	 selezionato,	 chiedendo6	di	 scegliere	un	nuovo	nome,	 in	
questo	 modo	 potrai	 avere	 velocemente	 una	 base	 di	 partenza	 da	 modificare	 in	 alcuni	 par6colari	 e	
mantenendone	altri	senza	dover	ricreare	un	display	da	zero;	

Modifica:	dà	accesso	alla	configurazione	delle	informazioni	visualizzate	nei	display.	L'interfaccia	(Figura	11)	
6	mostra	tuE	i	campi	che	fanno	parte	del	display	selezionato.	Ogni	campo	è	suddiviso	in	2	metà:	toccando	
la	 metà	 di	 sinistra	 puoi	 spostare	 il	 campo	 a	 piacere	 sul	 display;	 la	 metà	 di	 destra	 serve	 invece	 a	
ridimensionare	 il	campo.	 I	campi	 informa6vi	sono	mol6ssimi	e	verranno	descriE	nel	capitolo	funzioni	dei	
display.	Ogni	 campo	ha	una	didascalia	descriEva	che	 si	può	 ridimensionare	 con	un'apposita	 funzione	da	
menu	display	e	variabile	per	tuE	i	display	separatamente.		

Rinomina:	apre	una	tas6era	virtuale	con	la	quale	puoi	cambiare	il	nome	del	display	in	uso.	

EDITING	A	DISPLAY	

Modificare un display è veloce e semplicissimo. Evidenziato il nome desiderato dalla lista e 
premuto il tasto modifica, si accede all'editor. Vedrai la disposizione dei campi informativi, 
ciascuno dei quali delimitato da un rettangolo grigio. Il dato è diviso in due metà: la sinistra serve 
per spostare l'oggetto in qualunque punto del display, anche sovrapposto ad altri dati; la metà di 
destra serve a rimpicciolire o ingrandire l'oggetto. Per spostare o ridimensionare un oggetto, basta 
esercitare una leggera pressione nel settore adatto e muovere il dito sulla superficie del display. 
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CONSIGLIO: prima di modificare un diaply, ti consigliamo di DUPLICARLO dandogli un nuovo 
nome. Ciò è utile per creare quanti display si vuole senza perdere quelli vecchi. Ed è anche utile 

se ci si pente e si vuole ritornare alla situazione preesistente

trascina questo lato per 
muovere

trascina questo angolo per 
ridimensionare

DRAG



	
	

Con	il	pulsante	menu	display	in	alto	a	sinistra,	puoi	salvare	le	modifiche	fa)e	e	tornare	al	menu	precedente	
(premendo	 il	 tasto	 fa5o),	 oppure	 scegliere	 la	 dimensione	 dei	 cara)eri	 della	 didascalia	 descriEva	 posta	
sopra	ai	campi	scegliendo	tra	piccoli,	medi	o	grandi.	Questa	impostazione	ha	effe)o	solo	per	il	display	che	si	
sta	modificando.		

Col	 pulsante	 annulla	 le	 modifiche	 puoi	 ripris6nare	 il	 display	 così	 com’era	 prima	 di	 effe)uare	 le	 ul6me	
modifiche.	 Ripris3na	 valori	 predefini3	 azzera	 tuE	 i	 cambiamen6	 faE	 dall'utente	 e	 riporta	 il	 display	 al	
se)aggio	originale.	Annulla	ci	riporta	all'editor	senza	compiere	alcuna	modifica.	

Per cancellare un campo dal display è sufficiente attivarlo toccandolo e premere il 
tasto con il simbolo “meno” (rimuovi) dalla barra dei menu in alto. 

 

 

Allo stesso modo per aggiungere un campo di dati è sufficiente premere il tasto con 
il simbolo “+” (aggiungi): comparirà una lista con tutti i dati disponibili in ordine 
alfabetico. Selezionando un dato e premendo ok, il campo verrà aggiunto al centro 
del display e sarà pronto ad essere posizionato e modificato.  

LISTA	DELLE	FUNZIONI	CHE	POSSONO	ESSERE	AGGIUNTE	O	RIMOSSE	DALLO	SCHERMO	
(ordine	alfabe6co	e	sistema6co)	

Da#	del	volo	
Accelerazione:	accelerazione	totale	rilevata	dal	sensore	esterno	opzionale	C-Probe,	in	unità	di	“g”.	

Al3tudine:	 è	 l'al6tudine	 sul	 livello	del	mare	determinata	 in	base	alla	 le)ura	del	 sensore	di	pressione	
(che	può	essere	compensata	per	mezzo	di	un	par6colare	algoritmo	con	l’al6tudine	GPS	scegliendo	
l’opzione	nell’apposito	menu	al6tudine).	

Al3tudine	GPS:	è	l’al6tudine	sul	livello	del	mare	determinata	in	base	al	segnale	GPS.	
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CONDSIGLIO: la  MAPPA (PLOTTER) è un campo come tutti gli altri che può essere 
posizionato e dimensionato come il pilota desidera. Per rendere più facile le modifiche di 

un display, consigliamo di rimuovere il campo mappa prima di qualsiasi altra 
operazione. Una volta finito di creare un display, si può riposizionare la mappa. In questo 

modo sarà molto più facile lavorare sull’impostazione e sulla grafica di ciascun display



Altezza	sul	terreno:	riporta	la	tua	altezza	rispe)o	al	suolo.	Richiede	che	la	cartografia	rela6va	alla	zona	
di	 volo	 sia	 stata	 caricata	 corre)amente	 nello	 strumento	 anche	 se	 non	 visualizzata	 a	 display.	
A)enzione:	 Compass	 s.r.l.	 non	 può	 garan6re	 in	 alcun	 modo	 la	 corre)ezza	 delle	 informazioni	
riportate	nel	file	della	cartografia	e	quindi	neanche	l’a)endibilità	di	questo	dato.	

Al3tudine	limite:	indica	la	massima	al6tudine	consen6ta	nel	punto	in	cui	6	trovi	in	base	agli	spazi	aerei	
presen6	in	memoria	ed	in	base	ai	limi6	di	al6tudine	imposta6	nella	task,	se	questa	è	aEva	

Bussola:	è	un	campo	con	varie	funzioni.	 Indica	 la	direzione	 in	cui	6	stai	muovendo	rispe)o	al	suolo	(i	
pun6	 cardinali	 seguono	 la	 circonferenza	 indicando	 la	 direzione	 del	 nord).	 Se	 è	 aEva	 una	 task	
oppure	un	goto,	una	grossa	 freccia	al	centro	 indica	 la	direzione	verso	punto	oEmizzato	della	boa	
successiva,	mentre	un	cerchio	verde	indica	la	direzione	verso	il	centro	della	boa	stessa.	Un	piccolo	
triangolo	 chiaro	posto	nel	 cerchio	della	bussola	 indica	 la	direzione	di	provenienza	del	 vento.	Due	
triangoli	chiari	sovrappos6,	oltre	ad	indicare	la	provenienza	del	vento	significano	che	la	velocità	del	
vento	stesso	è	maggiore	di	1/3	rispe)o	alla	velocità	del	pilota.	Se	i	due	triangoli	chiari	diventano	un	
triangolo	scuro,	significa	che	la	velocità	del	vento	da	tale	direzione	è	maggiore	del	50%	rispe)o	alla	
velocità	del	pilota.	

Direzione:	indica	la	direzione	in	gradi	verso	cui	6	stai	muovendo	rispe)o	al	suolo.	

Direzione	magne3ca:	direzione	magne6ca	rilevata	dal	sensore	esterno	opzionale	C-Probe.	

Distanza	dal	decollo:	distanza	tra	la	tua	posizione	a)uale	e	il	decollo.	

Durata	volo:	la	durata	del	volo	in	corso,	a	par6re	dal	momento	in	cui	Easy	Pilot	ha	rilevato	il	decollo.	

Efficienza:	indica	l’efficienza	rispe)o	al	suolo	calcolata	mediando	i	da6	di	velocità	orizzontale	e	ver6cale	
nell’intervallo	di	tempo	selezionato	nella	pagina	di	configurazione	(vedi	pag.	21).	I	simboli	accanto	al	
dato	 numerico	 indicano	 se	 è	 necessario	 accelerare	 o	 decelerare	 per	 viaggiare	 alla	 massima	
efficienza.	Due	triangoli	verso	l'alto	accanto	alla	velocità	indicano	che	bisogna	accelerare	di	oltre	6	
km/h	(3	per	ciascun	triangolo)	per	viaggiare	alla	massima	efficienza	calcolata	tenendo	conto	anche	
della	 velocità	 del	 vento;	 un	 triangolo	
suggerisce	di	accelerare	da	3	a	6	km/h;	
un	 rombo	 indica	 che	 la	 velocità	 è	
corre)a.	 i	 triangoli	 verso	 il	 basso	
suggeriscono	di	decelerare.	

Velocità	all’aria	e	velocità	all’aria	indicata:	mostrano	la	TAS	e	la	IAS	misurate	del	sensore	opzionale	C-
Probe.	Fai	riferimento	al	manuale	del	C-Probe	per	ulteriori	informazioni.	

Efficienza	 rispe5o	all’aria:	 indica	 l’efficienza	di	 volo	 calcolata	 in	base	alla	 velocità	orizzontale	 rispe)o	
all’aria	 (misurata	 dal	 sensore	 opzionale	 C-Probe)	 ed	 in	 base	 alla	 velocità	 ver6cale	 riportata	 dal	
variometro.	

Flight	level:	è	il	 livello	di	volo,	definito	in	base	alla	consuetudine	ado)ata	in	aeronau6ca.	“FL050”,	per	
esempio,	 indica	una	quota	di	5000	piedi,	calcolata	 in	base	alla	pressione	atmosferica	misurata	dal	
sensore	e	rapportata	all’atmosfera	standard.	Può	essere	u6le	se	nella	tua	zona	di	volo	è	presente	un	
divieto	di	volo	oltre	un	certo	Flight	level.	

Guadagno	 di	 altezza	 in	 termica:	 è	 un	 al6metro	 parziale	 che	 si	 azzera	 effe)uando	 una	 virata	 in	
ascendenza	di	almeno	270°.	E’	u6le	per	avere	sempre	so)’occhio	il	guadagno	o	la	perdita	di	quota	
mentre	si	è	in	 	un'ascendenza.	Si	azzera	nuovamente	nel	momento	in	cui	“esci”	dalla	situazione	di	
termica,	 cioè	 quando	 6	 trovi	 in	 discendenza	 per	 un	 tempo	 più	 lungo	 di	 quello	 impostato	 in	
“persistenza	autozoom	termica”	nel	menu	“mappa”.	

Indicatore	di	velocità	oOmale:	è	un	campo	grafico	molto	intui6vo	cos6tuito	da	una	barra	che	mostra	al	
pilota,	 in	 tempo	 reale,	 se	 dovrà	 accelerare,	 decelerare	 o	 mantenere	 la	 propria	 velocità	 all’aria,	
calcolando	 sia	 la	 par6colare	 situazione	 di	 volo	 in	 cui	 il	 pilota	 stesso	 si	 trova	 (start,	 transizione,	
planata	 finale	…),	 sia	 le	 condizioni	 ambientali	 (vento	 intensità,	 vento	 direzione,	 efficienza)	 sia,	 in	
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talune	condizioni,	 il	 fa)ore	di	McCready.	La	barra	sarà	di	tre	colori.	Al	centro	verde,	
nelle	 due	 zone	 intermedia	 giallo,	 nelle	 estremità	 in	 alto	 e	 in	 basso	 rosso.	 Se	
l’indicatore	è	nella	zona	in	basso	rosso,	significa	che	lo	strumento	consiglia	al	pilota	di	
accelerare,	 se	 l’indicatore	 è	 nella	 zona	 verde,	 significa	 che	 il	 pilota	 vola	 ad	 una	
velocità	oEmale.	Se,	invece,	l’indicatore	si	posiziona	in	alto,	lo	strumento	consiglia	al	
pilota	di	decelerare.	

Orario	GPS:	 res6tuisce	 l'orario	 regolato	 in	base	al	 fuso	orario	 impostato	nella	pagina	di	
configurazione.	

Vario	analogico:	 indica	graficamente	la	tua	velocità	ver6cale.	La	barra	che	indica	la	tua	
velocità	ver6cale	è	colorata:	passa	dall’azzurro	per	valori	inferiori	al	valore	medio	al	
rosso	 acceso	 per	 valori	 doppi	 rispe)o	 al	 valore	 medio	 misurato,	 con	 tu)e	 le	
gradazioni	 intermedie.	 Il	 tempo	 di	 risposta	 del	 variometro	 analogico	 può	 essere	
impostato	nella	pagina	di	configurazione.	La	scala	delle	velocità	ver6cale	è	mobile:	
viene	posizionata	in	base	al	valore	di	ascendenza	corrente.	In	questo	modo	lo	spazio	
u6lizzato	 da	 questo	 indicatore	 è	 sfru)ato	 al	 meglio.	 Due	 linee	 orizzontali	 mobili	
indicano	 il	 valore	 di	 termica	media	misurata	 durante	 il	 volo.	 Questo	 valore	 viene	
u6lizzato	dallo	strumento	come	parametro	di	McCready.	Noterai	che,	al	contempo,	
la	 traccia	mostrata	 nella	 pagina	 di	 termica	 assumerà	 lo	 stesso	 colore:	 azzurro	 per	
velocità	di	salita	 inferiori	rispe)o	alla	media	della	giornata	sino	a	quel	momento	e	
via	 via	 rosso	 sino	 al	 rosso	 più	 intenso	 per	 velocità	 ver6cali	 maggiori	 del	 doppio	
rispe)o	alla	media.	

Velocità	 ver3cale:	 Indica	 digitalmente	 la	 velocità	 ver6cale.	 Il	 tempo	 di	 risposta	 del	
variometro	analogico	può	essere	impostato	nella	pagina	di	configurazione.	

Vario	ne5o:	 indica	 la	 velocità	 ver6cale	della	massa	d’aria	 a)raverso	 la	quale	 stai	 volando.	 Il	 valore	è	
calcolato	 considerando	 il	 tasso	 di	 caduta	 della	 tua	 vela	 (determinato	 dalla	 polare	 che	 avrai	
impostato)	e	dalla	velocità	rispe)o	all’aria	misurata	dal	sensore	opzionale	C-Probe.	

Velocità	di	salita	media:	Valore	medio	della	velocità	ver6cale	nell'ul6ma	mezz'ora	di	volo.	Indica	
l'intensità	delle	ascendenze/discendenze	incontrate.	Viene	preso	come	parametro	di	McCready	ed	
u6lizzato	per	s6mare	l'altezza	di	arrivo	al	waypoint	successivo.		

Velocità	del	vento:	l'intensità	del	vento	viene	calcolata	quando	si	fanno	delle	virate	di	almeno	270	gradi.		

Velocità	 rispe5o	 al	 suolo:	 Velocità	 al	 suolo	 misurata	 dal	 GPS.	 I	 simboli	 accanto	 al	 dato	 numerico	
indicano	se	è	necessario	accelerare	o	decelerare	per	viaggiare	allo	speed	to	fly.	Due	triangoli	verso	
l'alto	accanto	alla	velocità	indicano	che	bisogna	accelerare	di	oltre	6	km/h	(3	per	ciascun	trangolo)	
per	 viaggiare	 allo	 speed	 to	 fly	
calcolato;	 un	 triangolo	 suggerisce	
di	 accelerare	 da	 3	 a	 6	 km/h;	 un	
rombo	 indica	 che	 la	 velocità	 è	
corre)a.	 i	 triangoli	 verso	 il	 basso	
suggeriscono	di	decelerare.	

Vento:	La	direzione	del	vento	viene	calcolata	quando	si	fanno	delle	virate	di	almeno	
270	 gradi.	 Graficamente,	 viene	 rappresentata	 con	 il	 simbolo	 standard	
meteorologico	del	vento:	una	freccia	che	indica	la	direzione	con	un	certo	numero	
di	 "code"	 che	 ne	 indicano	 l'intensità.	 Una	 coda	 corta	 rappresenta	 5	 nodi,	 una	
lunga	 10	 nodi.	 La	 direzione	 è	 riferita	 alla	 direzione	 del	moto	 dell'ala	 rispe)o	 al	
suolo:	una	 freccia	 rivolta	verso	 l'alto	 indica	per	esempio	che	si	 sta	viaggiando	a	
favore	di	vento.	

Vento	(nord):	 	 Il	simbolo	del	vento	con	la	"N",	riporta	invece	la	direzione	del	vento	riferita	al	Nord.	E'	
u6le	quando	si	usa	la	mappa	in	modo	"Nord	su".	

Informazioni	sulla	planata	a	meta	
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Altezza	 di	 arrivo	 sul	 goal:	 C-Pilot	 PRO	 calcola	 istante	 per	 istante	 la	 quota	 di	 arrivo	 al	 goal	 (rispe)o	
all’al6tudine	del	goal	stesso)	alla	speed-to-fly	in	base	al	vento	s6mato	ed	alla	polare	dell'ala.	Questo	
dato	6	aiuta	a	scegliere	accuratamente	quando	par6re	per	 la	planata	finale.	 Il	calcolo	considera	 il	
percorso	oEmizzato	in	base	alle	boe	rimanen6.	

Al3tudine	al	goal:	è	l’al6tudine	di	arrivo	al	goal	sul	 livello	del	mare	calcolata	tenendo	conto	del	vento	
s6mato	e	della	polare	della	tua	ala.	Questo	dato	viene	calcolato	in	base	al	percorso	oEmizzato.	 Il	
massimo	valore	visualizzato	è	9999	m.	

Al3tudine	 richiesta	 al	 goal:	 indica	 l’al6tudine	 sul	 livello	 del	 mare	 che	 dovrai	 raggiungere	 per	 poter	
arrivare	al	goal	da	dove	6	trovi	planando	alla	speed	to	fly.	

Distanza	al		goal:		indica	la	distanza	che	ci	separa	dal	goal	seguendo	la	ro)a	oEmizzata.		

Efficienza	 necessaria	 al	 goal:	 indica	 il	 valore	 di	 efficienza	 necessario	 per	 planare	 al	 goal	 seguendo	 la	
ro)a	 oEmizzata.	 Non	 viene	 influenzato	 dall'intervallo	 scelto	 in	 configurazione	 nel	 campo	
“efficienza”.	

Orario	 di	 arrivo	 al	 goal:	 mostra	 l’orario	 s6mato	 di	 arrivo	 al	 goal	 seguendo	 il	 percorso	 oEmizzato	 e	
volando	allo	 speed	 to	fly.	 Se	non	è	 ancora	possibile	 arrivare	 al	 goal	 in	planata,	 C-Pilot	 PRO	6ene	
conto,	nel	 calcolo	dell’orario,	del	 tempo	necessario	a	guadagnare	 la	quota	ancora	 richiesta	per	 la	
planata,	salendo	alla	velocità	di	salita	media	misurata.	

Orario	di	arrivo	alla	ESS:	mostra	l’orario	di	arrivo	alla	linea	di	fine	sessione	velocità,	molto	u6le	in	caso	
di	arrivo	in	goal	con	cilindro	per	verificare	se	sia	conveniente	rimanere	su	una	termica	o	par6re	per	
la	planata	finale.	

Informazioni	sullo	start	
dT	start:	indica	di	quanto	si	arriva	in	an6cipo	(o	in	ritardo)	al	bordo	del	cilindro	dello	start	partendo	dal	

punto	 in	cui	ci	si	 trova	e	viaggiando	verso	 la	boa	alla	massima	efficienza	(questo	vale	sia	che	ci	si	
trovi	già	dentro	 il	cilindro,	sia	nel	caso	opposto),	tenendo	conto	anche	delle	boe	di	disimpegno.	 Il	
conteggio	è	espresso	 in	secondi.	E’	molto	u6le	per	decidere	quando	par6re	per	validare	 la	boa	di	
start.	Se	 il	valore	è	nega6vo,	vuol	dire	che	si	arriverà	al	cilindro	dopo	 l'apertura.	Quando	dT	start	
indica	zero,	C-Pilot	EVO	eme)e	un	allarme	acus6co	per	segnalare	che,	se	si	parte	subito,	si	arriva	
allo	start	esa)amente	all'apertura,	viaggiando	alla	massima	efficienza.	Nel	calcolo	di	dT,	C-Pilot	EVO	
considera	 corre)amente	 anche	 eventuali	 boe	 di	 disimpegno.	 Il	 tempo	 di	 arrivo	 allo	 start	 viene	
calcolato	tendo	conto	della	traie)oria	oEmizzata	che	consente	di	validare	le	boe	di	disimpegno	fino	
al	cilindro	dello	start.	 
Il	comportamento	di	questo	parametro	dipende	dal	6po	di	task:	

Race	to	goal:	il	parametro	dT	start	si	riferisce	all’orario	di	apertura	dello	start.	Questa	situazione	e’	
indicata	dal	simbolo	AP;	

Elapsed	6me:	il	parametro	dT	start	si	riferisce	all’orario	di	chiusura	dello	start.	In	questo	6po	di	gara	
può	essere	conveniente	fare	lo	start	dopo	gli	altri	pilo6:	dT	start	6	dice	se	riesci	ad	arrivare	allo	
start	prima	della	chiusura.	Questa	situazione	e’	indicata	dal	simbolo	CH;	

Clock	 gate:	 il	 parametro	dT	 start	 si	 riferisce	 all’apertura	 del	 gate	 successivo.	Questa	 situazione	 e’	
indicata	dal	simbolo	k;	

dT	start	(min:sec):	come	per	il	dato	precedente,	ma	indica	il	tempo	in	minu6	e	secondi.	

Tempo	mancante	all’apertura	dello	 start:	mostra	un	conto	alla	 rovescia	 rela6vo	all’orario	di	apertura	
dello	start.	

Tempo	necessario	ad	arrivare	al	cilindro	dello	start:	 indica	quanto	tempo	 impiegherai	per	arrivare	al	
cilindro	di	start	dalla	posizione	a)uale		

Righello	DT	start:	rappresenta	graficamente	il	dato	dT	start.	Ogni	tacca	della	scala	graduata	rappresenta	
10	 s.	 Le	 tacche	 non	 sono	 spaziate	 uniformemente	 per	 avere	 la	massima	 leggibilità	 quando	 dT	 è	
vicino	a	zero,	pur	perme)endo	di	visualizzare	valori	di	dT	grandi.	Il	valore	di	dT	è	rappresentato	da	
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un	grosso	re)angolo.	Se	dT	è	posi6vo	(quindi	sei	in	an6cipo)	il	re)angolo	è	pieno	e	di	colore	blu.	Se	
dT	è	nega6vo	il	re)angolo	viene	disegnato	in	vuoto.		

Informazioni	sulla	planata	alla	boa	successiva	della	task	
Altezza	di	arrivo	sulla	prossima	boa	(max	eff):	è	 l’altezza	di	arrivo	al	punto	oEmizzato	della	prossima	

boa	 della	 gara	 tenendo	 l'andatura	 oEmale	 indicata	 dalla	 funzione	 efficienza	 (vedi	 più	 avan6);	 Il	
simbolo	a	fianco	del	dato	numerico	indica	il	
tasso	di	variazione	dell’altezza	di	arrivo:	

Questa	 è	 una	 funzione	 innova6va	 di	 Easy	
Pilot,	 par6colarmente	 u6le	 nel	 caso	 di	
termiche	scarrocciate	dal	vento:	6	indica	se	
è	vantaggioso	o	meno	con6nuare	a	girare	nella	termica	in	cui	6	trovi.	La	doppia	freccia	verso	l’alto	
indica	 che	 l’altezza	 di	 arrivo	 alla	 prossima	 boa	 sta	 aumentando	 con	 un	 tasso	 almeno	 pari	 alla	
velocità	 di	 salita	 media.	 In	 questo	 caso	 può	 essere	 conveniente	 con6nuare	 a	 girare,	 anche	 se	 il	
variometro	indica	una	termica	debole:	il	vento	ci	sta	scarrocciando	verso	la	boa.	Una	singola	freccia	
indica	che	l’altezza	di	arrivo	alla	prossima	boa	sta	aumentando	con	un	tasso	pari	alla	metà	velocità	
di	 salita	 media.	 Un	 rombo	 indica	 che	 l’altezza	 di	 arrivo	 non	 sta	 variando	 significa6vamente:	 è	
probabile	che	il	guadagno	di	quota	in	termica	viene	annullato	dallo	scarroccio	del	vento.	Una	o	due	
frecce	 verso	 il	 basso	 indicano	 che	 la	 quota	 di	 arrivo	 alla	 prossima	 boa	 sta	 diminuendo:	 se	 si	 sta	
girando	in	termica,	lo	scarroccio	del	vento	sta	vanificando	il	guadagno	di	quota.	

Al3tudine	 di	 arrivo	 alla	 prossima	 boa	 (max	 eff):	 è	 l’al6tudine	 sul	 livello	 del	mare	 di	 arrivo	 al	 punto	
oEmizzato	della	prossima	boa	sul	percorso	viaggiando	alla	massima	efficienza.	I	simboli	accanto	al	
dato	indicano,	analogamente	al	dato	precedente,	se	la	termica	in	cui	6	trovi	è	vantaggiosa.	

Altezza	 di	 arrivo	 sulla	 prossima	 boa	 (spd	 to	 fly):	 è	 la	 quota	 di	 arrivo	 sul	 punto	 oEmizzato	 della	
prossima	boa,	rispe)o	all’al6tudine	della	boa	stessa,	viaggiando	alla	speed	to	fly.	I	simboli	accanto	al	
dato	indicano,	analogamente	al	dato	precedente,	se	la	termica	in	cui	6	trovi	è	vantaggiosa.	

Al3tudine	di	arrivo	alla	prossima	boa	(spd	to	fly):	è	 l’al6tudine	sul	 livello	del	mare	di	arrivo	al	punto	
oEmizzato	 della	 prossima	 boa	 viaggiando	 alla	 speed	 to	 fly.	 I	 simboli	 accanto	 al	 dato	 indicano,	
analogamente	al	dato	precedente,	se	la	termica	in	cui	6	trovi	è	vantaggiosa.	

Al3tudine	della	boa	successiva:	 	 indica	 l’al6tudine	sul	 livello	del	mare	della	boa	successiva.	Prende	la	
quota	dal	nome	della	boa	se	codificato	secondo	 il	 formato	standard:	 le)era,	numero	sequenziale	
della	boa	(due	cifre),	al6tudine	della	boa	in	decine	di	metri	(tre	cifre),	oppure	dalla	descrizione	nella	
pagina	waypoints.	

Descrizione	della	prossima	boa:	mostra	la	descrizione	della	boa,	impostabile	nella	pagina	delle	boe.	

Distanza	dal	cilindro:	indica	la	distanza	che	ci	separa	dal	cilindro	della	prossima	boa,	seguendo	la	ro)a		
oEmizzata.	

Distanza	dalla	prossima	boa:		indica	la	distanza	che	ci	separa	dal	centro	della	prossima	boa.	

Efficienza	necessaria	alla	prossima	boa:	indica	il	valore	di	efficienza	necessario	per	arrivare	in	planata	al	
cilindro	(in	corrispondenza	del	punto	oEmizzato)	della	prossima	boa	del	percorso.		

Nome	della	prossima	boa:	mostra	il	nome	della	boa	successiva	nel	percorso	di	gara.	

Virata	per	la	boa:	Indica	di	quan6	gradi	ed	in	che	direzione	virare	per	dirigersi	verso	punto	oEmizzato	
della	boa	successiva.	La	freccia	triangolare	mostra	la	direzione	della	virata.	

Planata	rispe9o	al	terreno	
Distanza	a	fine	planata:	Easy	Pilot	se	è	stata	memorizzata	la	cartografia	della	zona	di	volo,	può	calcolare	

la	 distanza	 che	 puoi	 percorrere	 planando	 alla	 speed-to-fly	 in	 linea	 re)a,	 tenendo	 conto	
dell’orografia	 della	 zona.	 Questo	 dato	 può	 essere	 estremamente	 u6le	 per	 sapere	 che	 distanza	 è	
necessario	percorrere,	per	esempio,	per	raggiungere	l’altro	lato	di	una	valle.	
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Altezza	a	fine	planata:	 questo	dato	 riporta	 invece	 la	quota	 alla	quale	 la	 tua	planata	 alla	 speed-to-fly	
incontrerà	il	terreno.	Anche	quest’informazione	è	estremamente	u6le	nel	volo	di	Cross-Country:	6	
perme)e	di	s6mare,	per	esempio,	a	che	quota	6	appoggerai	al	costone	successivo.	Anche	in	questo	
caso	è	necessaria	la	cartografia	della	zona.	

Orario	di	arrivo	al	suolo:	indica	l’orario	s6mato	nel	quale	il	pilota	raggiungerà	il	suolo.	

Altri	da#	
Mappa	(PLOTTER):	è	in	questo	indicatore	che	vengono	visualizza6	il	percorso	di	gara,	la	traccia	del	volo,	

la	 cartografia.	 E’	 u6lissima	 in	 gara	 e	durante	 i	 voli	 di	 cross	 country	per	oEmizzare	 il	 volo.	Vedi	 il	
prossimo	capitolo	per	i	de)agli	sull’u6lizzo	della	mappa.	

Nome	della	task:	scrive	il	nome	assegnato	alla	task	in	corso.	

Scala	della	mappa:	viene	mostrato	un	segmento	ed	indicata	la	sua	lunghezza.	

Stato	della	navigazione:	indica	lo	stato	della	navigazione.	Per	esempio,	dice	se	il	cilindro	di	start	è	
accessibile	o	ancora	chiuso,	oppure,	se	è	aperto,	se	è	necessario	uscire	o	entrare	nel	cilindro	per	
validare	lo	start.	

Direzione	dal	decollo:	indica	la	direzione	in	gradi	dal	punto	di	decollo	alla	posizione	a)uale.	Può	essere	
molto	u6le	per	comunicare	la	propria	posizione	per	un	eventuale	recupero.	

Spazi	aerei	controlla#	
Allarmi	spazi	aerei:	questo	campo	elenca	gli	spazi	aerei	per	i	quali	è	aEvo	un	allarme	di	prossimità	o	di	

tempo	di	arrivo.	E’	par6colarmente	u6le	aggiungere	questo	campo	nel	display	che	viene	associato	
alla	 condizione	 “spazio	 aereo”.	 Questo	 display	 infaE	 viene	 mostrato	 automa6camente	 nel	 caso	
venga	aEvato	un	allarme	di	prossimità	o	di	tempo	di	arrivo.	

Variabili	ambientali	
Umidità:	umidità	rela6va	(in	percentuale)	rilevata	dal	sensore	esterno	opzionale	C-Probe.	

Temperatura:	temperatura	rilevata	dal	sensore	esterno	opzionale	C-Probe.	

Al3tudine	 base	 cumulo:	 al6tudine	 s6mata	 della	 base	 cumulo,	 calcolata	 a	 par6re	 dai	 da6	 di	
temperatura,	 umidità	 e	 punto	 di	 rugiada	 determina6	 dal	 sensore	 esterno	 opzionale	 C-
ProbeControlled	airspace	

Airspace	 warnings:	 this	 field	 lists	 the	 airspaces	 that	 triggered	 one	 of	 the	 proximity	 or	 arrival-6me	
alarms.	 It	 is	par6cularly	useful	adding	 this	field	 to	 the	display	 that	you	associate	 to	 the	“airspace	
warning”	condi6on.	This	display	will	be	shown	automa6cally	when	at	least	one	alarm	is	ac6ve.	
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GLIDE OVER TERRAIN 

Easy	Pilot	offre	alcune	funzioni	 innova6ve,	di	grande	aiuto	nei	voli	di	distanza	o	in	gara.	Queste	sono	rese	
possibili	 grazie	 all’elevata	 quan6tà	 di	 memoria	 ed	 alle	 capacità	 grafiche	 del	 sistema	 che	 consentono	 di	
u6lizzare	cartografia	al6metrica	ad	alta	risoluzione	per	calcolare	la	tua	planata	in	base	all’orografia	dell’area	
di	volo:	puoi	quindi	vedere	a	colpo	d’occhio	se	riesci	a	superare	un	rilievo	 in	planata,	oppure	a	che	quota	
arriverai	al	prossimo	costone	a)raversando	una	valle	e	tanto	altro.	

I	 risulta6	di	ques6	calcoli	 sono	presenta6	 in	modo	 intui6vo	 sul	display	di	 Easy	Pilot,	 tramite	 informazioni	
numeriche	ed	indicazioni	nella	mappa.	

Affinché	queste	funzioni	siano	aEvabili,	dovrai	caricare	nello	strumento	(cioè	sulla	SD	Card)	 la	cartografia	
della	tua	zona	di	volo.	

Glide	along	your	heading	direc3on	

AEvando	 l’opzione	 “Mostra	 la	 linea	 di	 direzione”	 nella	 pagina	 di	
impostazioni	della	mappa	(come	si	vedrà	in	seguito	in	questo	manuale),	
nella	mappa	presente	nella	pagina	di	navigazione	verrà	disegnata	una	
linea	tra)eggiata	che	rappresenta	la	tua	direzione	di	volo		

I	 segmen6	 disegna6	 con	 pun6	 neri	 sino	 alla	 croce	 rappresentano	 le	
zone	dove	la	tua	planata,	calcolata	allo	speed	to	fly	ed	in	base	al	vento	
s6mato	da	Easy	Pilot,	sarà	sopra	il	livello	del	suolo.	I	pun6	che	seguono	
rappresentano	invece	le	zone	dove	la	tua	planata	è	più	bassa	rispe)o	al	
livello	 del	 suolo.	Una	 croce	 nera	 con	 bordo	 bianco	 (+)	 indica	 il	 punto	
s6mato	dove	toccherai	il	suolo.	

Queste	 indicazioni	 6	 perme)ono	 di	 sapere	 immediatamente	 se	 	 	 in	
planata	riuscirai	a	superare	un	ostacolo	o	se	dovrai	guadagnare	ancora	
quota.	
	
L’al6tudine	 s6mata	 di	 conta)o	 con	 il	 suolo,	 cioè	 l’al6tudine	 del	 suolo	 in	
corrispondenza	 del	 simbolo	 “+”	 è	 indicata	 numericamente	 nel	 campo	 di	 da6	
“Altezza	a	fine	planata”.	

Durante	 l’a)raversamento	 di	 una	 valle,	 il	 simbolo	 “+”	 6	 dirà	 in	 che	 punto	
toccherai	 il	 costone	 successivo.	 Il	 campo	 “Altezza	 a	 fine	 planata”,	
contemporaneamente,	 6	 dirà	 a	 che	 altezza	 arrivi	 perme)endo6	 di	 valutare	 se	
l’altezza	 di	 arrivo	 è	 sufficiente	 per	 trovare	 un’altra	 ascendenza	 o	 se	 6	 conviene	
guadagnare	quota	ulteriormente	prima	di	effe)uare	l’a)raversamento.	

La	distanza	dal	punto	indicato	da	“+”	viene	mostrata	dal	campo	di	da6	“Distanza	a	
fine	planata”.	

Easy Pilot  User's manual page  �  of �39 61 version:0001 



       “distanza a fine planata”. 

Puoi	 configurare	 la	 mappa	 in	 modo	 che	 il	 simbolo	 “+”	 lasci	 una	
traccia	 grigio	 chiaro	 sul	 suolo	 con	 una	 persistenza	 di	 circa	 sei	
secondi.	Durante	una	virata,	per	esempio	in	termica,	la	traccia	blu	6	
perme)erà	di	vedere	a	colpo	d’occhio	l’area	e	le	boe	raggiungibili	in	
planata.	

Per	 aEvare	 questa	 opzione,	 spunta	 “Mostra	 la	 linea	 di	 arrivo	
rispe5o	al	terreno”	nella	pagina	di	impostazioni	della	mappa.	
	
	

planata	al	prossimo	waypoint	

Anche	la	tua	planata	in	direzione	di	una	boa,	verso	cui	è	aEvo	un	goto	
(o	una	task),	viene	calcolata	in	base	all’orografia	della	zona,	aEvando	
l’opzione	“Mostra	la	linea	alla	prossima”.	

In	questo	caso,	 la	 tua	planata	è	disegnata	con	una	doppia	 linea	nera	
nelle	zone	in	cui	questa	sarà	sopra	il	suolo	e	unica	di	grigio	più	chiaro	
dove	è	s6mata	essere	so)o	il	livello	del	suolo.	

	

Planata	lungo	una	task	

Puoi	sfru)are	questa	possibilità	di	calcolo	anche	durante	il	
volo	di	una	task.	Come	nel	caso	precedente,	la	tua	planata	
è	 disegnata	 con	 una	 doppia	 linea	 nera	 nelle	 zone	 in	 cui	
questa	sarà	sopra	il	suolo	e	singola	in	grigio	chiaro	dove	è	
s6mata	essere	so)o	il	livello	del	suolo.	Puoi	quindi	vedere	
subito	se	e	quali	boe	sono	raggiungibili.	
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tracce dei voli 

Easy	Pilot	memorizza	 i	 voli	 in	una	memoria	 interna	 che	ha	una	 capacità	di	 circa	300	ore	di	 volo	 con	una	
risoluzione	 di	 cinque	 pun6	 GPS	 al	 secondo.	 Dalla	 memoria	 interna,	 i	 voli	 possono	 essere	 esporta6	 via	
seriale,	BlueTooth	oppure	copia6	in	formato	IGC	in	un’altra	memoria:		

-	 memoria	USB	accessibile	tramite	collegamento	USB.	

-	 SD	Card	

Consigliamo	di	u6lizzare,	anche	per	l’esportazione	ad	un	PC,	la	memorizzazione	della	traccia	IGC	su	SD	Card	
piu)osto	che	memorizzare	la	traccia	sulla	memoria	USB	interna. 

	

Puoi	vedere	il	contenuto	di	entrambe	le	memorie	nella	pagina	“Tracce	dei	
voli”.	All’apertura	della	pagina,	viene	mostrato	il	contenuto	della	memoria	
interna:	 una	 lista	 con6ene	 tu)e	 le	 tracce	 denominate	 per	 data,	 ora	 di	
decollo	e	durata	del	volo.	Sono	ordinate	a	par6re	dalla	più	recente.	

Tramite	 il	 tasto	 memoria	 USB	 puoi	 vedere	 le	 tracce	 già	 esportate	 nel	
formato	 IGC	 e	 pronte	 per	 essere	 copiate	 su	 un	 PC	 tramite	 connessione	
USB:	 la	 lista	 mostrerà	 i	 file	 che	 vedrai	 nella	 cartella	 “Tracks”	 quando	
collegherai	 C-Pilot	 EVO	 al	 PC.	 Puoi	 cancellare	 o	 visualizzare	 la	 traccia	
selezionata	nella	lista	tramite	i	tas6	laterali.		

In	basso	a	par6re	da	sinistra	troviamo	gli	indicatori	di	riserva	di	memoria	rela6vi	alla	memoria	interna	o	alla	
memoria	USB,	a	seconda	della	lista	visualizzata.	

Toccando	la	traccia	desiderata,	questa	si	evidenzierà	e	potremo	quindi	interagire	con	i	pulsan6	so)o	la	lista:	

•	 Cancella:	elimina	la	traccia	selezionata	dalla	memoria;	

•	 Visualizza:	mostra	sulla	mappa	la	traccia	selezionata;	

•	 Esporta	 IGC:	 trasforma	 la	 traccia	 in	 formato	 IGC	 con	 firma	 digitale	 e	 la	 trasferisce	 nella	memoria	
accessibile	 via	 USB	 o	 nella	 SD	 Card	 così	 da	 poter	 essere	 scaricata	 mediante	 cave)o	 USB	 o	
dire)amente	collegando	la	Sd	Card	al	PC.	Quando	scegli	l’opzione	“Esporta	IGC”	si	aprirà	una		finestra	
di	opzioni	per	la	scelta	del	supporto	di	esportazione	della	traccia	IGC	(USB	interna	o	SD).	

ATTENZIONE:	Prima	di	esportare	la	traccia	IGC	per	caricarla	su	XContest	o	in	occasione	di	una	compe6zione	
devi	 accertar6	 che	nelle	opzioni	di	 esportazione	 (vedi	 so)o)	non	 sia	 selezionata	 l’opzione	TUTTI	 I	 PUNTI.	
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InfaE	a	volte	XContest	o	il	programma	di	classifiche	potrebbe	non	acce)are	una	traccia	così	de)agliata.	In	
questo	caso	consigliamo	di	esportare	la	traccia	a	5	o	10	secondi.	In	ogni	caso,	in	prossimità	di	un	turnpoint,	
la	traccia	verrà	esportata	comunque	con	la	massima	precisione	

• Simulazione: fa partire una simulazione della traccia ripercorrendo il volo nella pagina di 
navigazione. In modalità simulazione l’icona GPS nella barra di navigazione viene 
rimpiazzata da un tasto “play”: 

 Premendo il tasto “play”, vengono mostrati i pulsanti per il controllo dell’avanzamento della 
simulazione: 

Da	sinistra	troviamo:		

•	 Arresto	della	simulazione;	

•	 Play/Pausa;	

•	 Indietro	di	circa	cinque	minu6;	

•	 Cursore	 scorrevole	per	 la	 selezione	 rapida	del	punto	della	 simulazione.	 Il	 numero	 indica	 la	
percentuale	di	avanzamento;	

•	 Avan6	di	circa	cinque	minu6;	

•	 Regolazione	della	velocità	della	simulazione:	alla	pressione	del	tasto,	una	finestra	perme)e	di	
scegliere	da	molto	lento	a	molto	veloce;	

•	 Ritorno	alla	barra	di	navigazione	senza	arrestare	la	simulazione.	

•	 Informazioni:	Visualizza	i	principali	da6	sulla	task	in	corso.	E'	disponibile	anche	durante	il	volo	con	i	
da6	in	aggiornamento	con6nuo.	I	da6	presen6	nella	pagina	sono:		

•	 Orario	 validazione	 start:	 è	 l'ora	 alla	 quale	 lo	 start	 risulta	 validato.	 Nelle	 gare	 a	 tempo	
individuale	coincide	con	 l’ora	di	 ingresso	 (o	uscita,	a	 seconda	del	6po	di	 start)	nel	 cilindro.	
Nelle	race	to	goal,	indica	l’orario	di	apertura	dello	start.	

•	 Orario	di	arrivo	allo	start:	è	l'orario	alla	quale	lo	start	è	stato	validato.	

•	 Orario	 di	 validazione	 del	 goal:	 indica	 l'ora	 di	 validazione	 del	 goal,	 cioè	 l'ora	 in	 cui	 si	 è	
a)raversato	il	cilindro	di	“fine	sessione	di	velocità”	o	la	linea	del	goal.	

•	 Durata	della	task:	è	l'intervallo	di	tempo	dall'orario	di	validazione	dello	start	alla	validazione	
del	goal.	

•	 Distanza	 percorsa:	 indica	 la	 distanza,	 lungo	 il	 percorso	 della	 task,	 dallo	 start	 al	 punto	 di	
a)erraggio	registrato.	

•	 Velocità	media:	indica	la	velocità	media	di	percorrenza	del	percorso	della	task.	

•	 Al3tudine	massima:	indica	l'al6tudine	sul	livello	del	mare	massima	raggiunta	durante	la	task.	

•	 Velocità	di	salita	massima:	indica	il	massimo	valore	di	ascendenza	registrato	durante	la	task.	

•	 Velocità	 di	 discesa	massima:	 indica	 il	massimo	 valore	 di	 discesa	 registrato	 durante	 la	 task	
espresso	nell'unità	di	misura	desiderata.	
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Configurazione:	Apre	una	pagina	addizionale	che	6	perme)e	di	impostare	la	registrazione	e	l’esportazione	
dei	voli.	This	“flight	log”	page,allows	selec6ng	some	export	op6ons	and	
which	addi6onal	data	are	saved	in	your	logs.	

Esportazione	 rapida:	 perme)e	 di	 decidere	 l'intervallo	 di	 tempo	 tra	 i	
pun6	GPS	che	saranno	memorizza6	nel	file	IGC	o	scarica6	a)raverso	la	
porta	seriale.	Impostando	un	valore	alto	(per	esempio	un	punto	ogni	20	
secondi)	 si	 possono	 scaricare	 lunghissimi	 voli	 in	 pochissimi	 secondi,	 a	
scapito	 della	 risoluzione.	 Nel	 	 caso	 di	 scarico	 di	 una	 traccia	 di	
validazione	 di	 una	 task,	 Easy	 Pilot	 esporterà	 comunque	 i	 pun6	 più	
significa6vi	del	volo,	come	quelli	di	validazione	di	ogni	singola	boa	ed	il	
Goal,	 indipendentemente	 dall’intervallo	 impostato.	 La	 traccia	 sarà	
comunque	 sempre	 disponibile	 per	 una	 nuova	 esportazione	 con	
qualunque	intervallo	di	tempo	desiderato.		

ATTENZIONE:	In	alcuni	casi	se	si	sceglie	 l’opzione	di	esportazione	della	
traccia	IGC	“tuE	i	pun6”	il	sito	XContest	o	il	programma	di	validazione	
in	una	gara	potrebbe	rifiutare	la	traccia	evidenziando	un	errore.	Potete	
riprovare	 esportando	 la	 traccia	 a	 5	 o	 10	 secondi.	 In	 ogni	 caso,	 in	
prossimità	di	un	 turn	point	Easy	Pilot	 sarà	molto	preciso	a	validare	 lo	
stesso	(3	pun6/sec.).	

Da3	addizionali	da	memorizzare:	 i	da6	addizionali	sono	divisi	 in	due	gruppi:	 il	primo	elenca	i	da6	sempre	
disponibili,	mentre	il	secondo	i	da6	che	sono	accessibili	solo	tramite	il	sensore	esterno	opzionale	C-Probe.	

Scegli	 quali	 vuoi	 che	 siano	aggiun6	alla	 registrazione.	Considera	 che	 se	un	dato	non	è	 selezionato,	 il	 suo	
valore	non	verrà	memorizzato	durante	 il	 volo	e	non	sarà	possibile	 includerlo	nei	file	 IGC	quando	 li	 vorrai	
creare. 

Trasferimento	tracce	al	PC	
Easy Pilot ti mette a disposizione diversi modi per trasferire le tracce dei voli dallo strumento ad un 
PC. 

Trasferimento	via	USB	

Dalla	pagina	di	ges6one	delle	tracce	dei	voli,	seleziona	il	volo	che	vuoi	esportare	e	premi	il	tasto	“esporta	
IGC”.	Easy	Pilot	creerà	un	file	in	formato	IGC	nella	memoria	USB.	Se	volete	esportare	il	file	per	XContest	o	
per	 la	 validazione	 di	 una	 compe6zione,	 ricordate	 il	 consiglio	 evidenziato	 in	 rosso	 sopra	 (opzioni	
esportazione)	di	non	esportare	in	modalità	“tuE	i	pun6”	(XContest	o	lo	scorekepper	potrebbe	non	acce)are	
la	traccia	e	segnalare	un	errore).	

Il	 file	 creato	 viene	 nominato	 in	 base	 allo	 standard	 FAI,	 per	 esempio:	 2009-12-20-XXX-xYYY.igc.	 Al	 nome	
standard	puoi	aggiungere	il	tuo	nome	e/o	il	numero	di	gara,	in	base	alle	preferenze	impostate	nella	pagina	
del	pilota.	Il	file	conterrà	la	firma	digitale	(G-Record)	specifica	di	Easy	Pilot,	necessaria	a	verificare	eventuali	
manomissioni	del	file.	

I	 pun6	 GPS	 salva6	 nel	 file	 saranno	 tuE	 o	 una	 parte	 di	 quelli	 memorizza6	 da	 Easy	 Pilot	 in	 base	
all’impostazione	“esportazione	rapida”.	
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AEva	la	porta	USB	di	Easy	Pilot	dalla	pagina	delle	connessioni	e	collega	al	PC	il	cavo	USB	in	dotazione.	Il	PC	
riconosce	 Easy	 Pilot	 come	 una	 normale	 periferica	 USB	 (non	 è	 necessario	 installare	 driver	 specifici)	 e	 lo	
mostrerà	all’utente	come	un	disco	rimovibile,	all’interno	del	quale	troverai	la	cartella	“tracks”	che	con6ene	i	
file	dei	voli	salva6	in	formato	IGC.	A	questo	punto	è	sufficiente	che	tu	faccia	una	copia	del	file	del	volo	che	6	
interessa	sul	tuo	PC.	

Quando	hai	finito,	ricorda6	di	eseguire	la	procedura	di	rimozione	sicura	della	periferica	sul	tuo	PC,	poi	premi	
il	tasto	“torna	al	menu”	o	“torna	alla	navigazione”. 

Trasferimento	via	SD	Card	

Consigliamo	questa	modalità	 per	 l’estrema	pra6cità	 e	 sicurezza	 della	 procedura.	Dalla	 pagina	 di	 ges6one	
delle	tracce	dei	voli,	seleziona	il	volo	che	vuoi	esportare	e	premi	il	tasto	“esporta	IGC”.	C-Pilot	EVO	chiederà	
se	 si	 vuole	 esportare	 nella	 memoria	 USB	 o	 nella	 scheda	 SD.	 Scegliendo	 Scheda	 SD,	 la	 traccia	 verrà	
memorizzata	nella	cartella	“Tracks”	della	scheda	SD.		

Basterà	a	questo	punto	estrarre	la	scheda	e	collegarla	ad	un	computer	per	ritrovare	la	traccia	IGC	all’interno	
della	cartella	“tracks”.	

Trasferimento	via	porta	seriale	

Anche	se	un	po’	più	 lento	del	 trasferimento	USB,	 il	 collegamento	seriale	è	ancora	ampiamente	 impiegato	
nelle	compe6zioni	di	tuE	i	livelli.	

I	passi	necessari	sono	i	seguen6:	

- imposta,	se	non	l’hai	fa)o	in	precedenza,	il	collegamento	seriale	su	protocollo	MLR;	

- collega	Easy	Pilot	al	PC	tramite	cavo	seriale	(non	in	dotazione	standard);	

- sul	 PC,	 avvia	 il	 programma	 che	 intendi	 u6lizzare	 per	 il	 trasferimento	 (GPSdump,	 CompeGPS,...),	
impostandolo	per	l’u6lizzo	del		protocollo	MLR;	

- dai	il	comando,	su	PC,	di	trasferimento	della	traccia.	

Anche	in	questo	caso,	i	pun6	GPS	salva6	nel	file	saranno	tuE	o	una	parte	di	quelli	memorizza6	da	Easy	Pilot	
in	base	all’impostazione	“esportazione	rapida”. 

A)enzione:	se	queste	operazioni	vengono	eseguite	mentre	Easy	Pilot	è	in	una	pagina	diversa	da	
quella	 delle	 tracce	 dei	 voli,	 verrà	 automa6camente	 trasferita	 la	 traccia	 dell’ul6mo	 volo;	
altrimen6	verrà	trasferita	quella	selezionata	nell’elenco	dei	voli.	

Trasferimento	via	BlueTooth	
Il	 trasferimento	 via	 BlueTooth	 può	 essere	 par6colarmente	 veloce	 e	 comodo.	 Dovrai	 prima	 effe)uare	 il	
pairing	 tra	 il	 tuo	 PC	 e	 Easy	 Pilot.	Durante	 questa	 operazione,	 il	 PC	6	 chiederà	 di	 inserire	 la	 password	 (o,	
equivalentemente,	 il	pin)	del	disposi6vo	BlueTooth.	Puoi	 trovare	 la	password	nella	pagina	di	 impostazioni	
del	BlueTooth	di	C-Pilot	EVO.	Questa	operazione	va	effe)uata	una	volta	sola.	

Una	volta	effe)uato	il	pairing,	sul	PC	verranno	create	due	porte	seriali:	una	in	ingresso	(incoming)	ed	una	in	
uscita	(outgoing).	

A	questo	punto	è	sufficiente	che	tu	impos6	il	tuo	programma	di	analisi	voli	sul	PC	(GPSdump,	CompeGPS,...)	
come	per	un	normale	collegamento	seriale	con	protocollo	MLR,	u6lizzando	la	porta	seriale	in	uscita	appena	
creata.	Quando	darai	il	comando	per	il	trasferimento	della	traccia,	sul	PC,	verrà	stabilita	automa6camente	la	
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connessione	BlueTooth	(una	finestra	su	Easy	Pilot	6	informerà	della	avvenuta	connessione)	e	la	traccia	verrà	
trasferita.	

Ricorda	che	non	è	necessario	che	il	programma	di	analisi	voli	del	PC	suppor6	il	collegamento	BlueTooth	per	
u6lizzare	questa	modalità,	è	sufficiente	che	perme)a	di	u6lizzare	una	porta	seriale.	

Anche	in	questo	caso,	i	pun6	GPS	salva6	nel	file	saranno	tuE	o	una	parte	di	quelli	memorizza6	da	Easy	Pilot	
in	base	all’impostazione	“esportazione	rapida”.	
	

Polare 

Impostare	una	polare	corre)a	dell’ala	perme)e	a	C-Pilot	EVO	dei	calcoli	più	precisi	delle	altezze	di	arrivo	
alle	boe	e	a	meta.	Dal	menù	“impostazioni”	accedi	alla	pagina	“polare”.		

Al	primo	u6lizzo	viene	mostrata	una	polare	standard.	Come	base	di	partenza,	si	può	u6lizzare	una	polare	
generica	per	il	6po	di	ala	che	si	sta	u6lizzano.	Se	ne	trovano	diverse	in	vari	database	su	internet,	ma	spesso	
esse	sono	più	oEmis6che	rispe)o	alla	realtà.	La	si	può	affinare	dopo	qualche	volo	di	prova. 

L'inserimento	 è	 piu)osto	 semplice:	 dal	 	 “menu	 polare”	
selezioniamo	 “nuova	 polare”.	 Sulla	 tas6era	 virtuale	 che	 appare	
digita	 il	 nome	 che	 vuoi	 a)ribuire	 alla	 polare	nuova	 (per	 es.	 “vela	
nuova	2015”)	e	premi	“ok”.	Sulla	sinistra	viene	mostrato	 il	grafico	
della	 polare.	 La	 polare	 viene	 definita	 da	 tre	 coppie	 di	 valori	
(velocità	 orizzontale,	 velocità	 ver6cale)	 e	 dalla	 velocità	 di	 stallo.	
Ques6	 da6	possono	 essere	 inseri6	 tramite	 i	 pulsan6	 sulla	 destra,	
divisi	in	3	colonne	e	3	righe.	Le	colonne,	da	sinistra,	perme)ono	di	
inserire	 la	 velocità	 orizzontale	 Vx	 (velocità	 orizzontale	 rispe)o	
all'aria),	 Vz	 (tasso	 di	 caduta),	 eff.	 (efficienza).	 I	 tre	 valori	 sono	
collega6	 tra	 loro,	 quindi	 quando,	 per	 esempio,	 cambi	 Vx	 o	 Vz	 ,	
cambierà	automa6camente	anche	l’efficienza.	

In	alto	a	destra	del	display	Easy	Pilot	mostra	alcuni	parametri	
dell’ala	calcola6	in	base	alla	polare	inserita:		

tasso	di	caduta	minimo	(Vz	min)	e	la	velocità	orizzontale	
corrispondente	(@		xx	km/h);		

efficienza	massima	dell’ala	(Eff	max)	e	velocità	orizzontale	
corrispondente	(@	xx	km/h).	

Per	 imme)ere	 i	 da6	 in	 maniera	 verosimile,	 dobbiamo	 prendere	 3	 pun6	 da	 noi	 conosciu6	 della	 nostra	
polare,	 per	 esempio	 la	 nostra	 velocità	 al	minimo	 tasso	di	 caduta,	 la	 velocità	 ed	 il	 tasso	di	 caduta	 a	 freni	
rilascia6	e	 la	velocità	ed	 il	 tasso	di	caduta	alla	massima	velocità.	 Il	 terzo	punto	viene	 interpretato	da	Easy	
Pilot	come	massima	velocità	dell’ala.	

Da	questo	momento	Easy	Pilot	terrà	conto	dei	valori	di	velocità	e	tasso	di	caduta	per	tuE	i	calcoli	di	planata.	
La	velocità	di	stallo	e	quella	di	massima	velocità	vengono	u6lizzate	da	Easy	Pilot	per	il	calcolo	della	velocità	
del	vento	mentre	si	gira	 in	termica.	 Il	calcolo	del	vento	è	molto	preciso	anche	se	queste	due	velocità	non	
sono	note	in	modo	accurato.	
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Consigliamo	 di	 modificare	 i	 da6	 della	 polare	 gradualmente,	 in	 base	 alle	 osservazioni	 reali	 riscontrate	
durante	i	tuoi	voli.	Per	esempio,	se	seguendo	le	indicazioni	di	Easy	Pilot	arrivi	spesso	alle	boe	con	una	quota	
inferiore	a	quella	prevista	da	Easy	Pilot,	questo	probabilmente	significa	che	 la	polare	 inserita	è	oEmis6ca	
rispe)o	a	quella	reale.	Al	contrario,	se	con6nuiamo	ad	arrivare	al6	sul	cilindro	è	probabile	che	la	polare	sia	
pessimis6ca.	 Consigliamo	di	 operare	 le	 variazioni	 tenendo	 conto	 di	 più	 sessioni	 nel	medesimo	 asse)o	di	
volo.	

Dal	“menu	polare”	è	possibile	caricare	altre	polari	registrate	con	 il	pulsante	“carica	polare”.	Con	la	stessa	
logica	delle	impostazioni	dei	display	e	dell’audio,	puoi	rinominare	la	polare	in	uso	con	“rinomina	polare”	o	
annullare	le	modifiche	fa)e	e	tornare	all'ul6ma	polare	valida.	Tramite	“carica	polare”,	possiamo	caricare	o	
cancellare	le	polari	presen6	nella	memoria	USB,	nella	cartella	“polars”.	
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InformaZionI 
Questa	pagina	dà	accesso	a	diverse	informazioni	sullo	strumento.	

	

sono	disponibili	due	so)opagine:	

Stato GPS 

Mostra	la	ricezione	del	segnale	GPS.	

Il	 ricevitore	 GPS	 installato	 è	 molto	 sensibile	 ed	 è	 in	
grado	 di	 ricevere	 il	 segnale	 in	 situazioni	 altrimen6	
cri6che	 per	 una	 normale	 antenna.	 La	 posizione	 dei	 satelli6	 viene	mostrata	
all’interno	 di	 due	 cerchi	 concentrici	 che	 schema6zzano	 la	 volta	 celeste.	 Il	
cerchio	più	esterno	è	 la	 linea	dell'orizzonte,	quello	 interno	 	rappresenta	una	
elevazione	di	45°.	Il	centro	è	la	nostra	ver6cale.	Per	convenzione,	la	parte	alta	
del	grafico	è	 rivolta	verso	 il	nord.	 I	 satelli6	vengono	 rappresenta6	da	piccoli	
cerchi	numera6,	disegna6	sulla	volta	celeste	in	base	alla	loro	posizione	nota	al	
ricevitore	GPS.		

Un	 cerchie)o	 grigio	 significa	 che	 da	 quel	 satellite	 non	 si	 sta	 ricevendo	 il	
segnale	GPS.	Quando	 il	 ricevitore	GPS	comincia	a	 ricevere	un	segnale	da	un	

satellite,	questo	viene	mostrato	in	grigio	più	scuro.	Il	livello	di	riempimento	del	cerchie)o	indica	l’intensità	
del	segnale	ricevuto.	Quando	il	pallino	diventa	molto	più	chiaro,	significa	che	il	segnale	di	tale	satellite	viene	
corre)amente	e	completamente	le)o	da	Easy	Pilot.	

Se	il	GPS	ha	stabilito	il	fix	in	alto	del	display	si	legge	la	scri)a	“3D	fix”.		

In	caso	di	perdita	di	segnale	GPS,	la	scri)a	“3D	fix”	viene	sos6tuita	da	“2D	fix”	o	da	“no	fix”.	In	questo	caso	
la	 posizione	 tridimensionale	 non	 è	 garan6ta	 e	 Easy	 Pilot	 non	 registra	 i	 pun6	 traccia.	 Il	 GPS	 cercherà	
con6nuamente	di	riacquistare	il	segnale	dai	satelli6.	

Se	il	GPS	non	riesce	ad	effe)uare	il	fix	per	un	periodo	di	30	minu6	circa,	il	ricevitore	ricomincerà	una	nuova	
ricerca	 di	 satelli6.	 TuE	 i	 cerchieE	 spariranno	 dalla	 volta	 celeste	 ed	 i	 nuovi	 satelli6	 verranno	mostra6	 in	
basso	a	mano	a	mano	che	il	segnale	viene	ricevuto.	

Se	il	segnale	GPS	è	totalmente	assente	per	un	lungo	periodo,	il	GPS	si	spegnerà	automa6camente	riducendo	
i	consumi.	Per	riaEvare	la	ricerca	sarà	necessario	riavviare	il	disposi6vo.		

La	colonna	di	destra	mostra	i	da6	di	ricezione:	orario	e	data	UTC	(Coordinated	Universal	Time),	al6tudine	e	
velocità	corren6,	coordinate	secondo	il	formato	prescelto	con	il	tasto	“formato”.	Se	i	da6	sono	in	grigio,	vuol	
dire	che	il	GPS	non	ha	ancora	effe)uato	un	fix	ed	i	da6	mostra6	non	sono	validi.	

 

Hardware	info	
in	questa	pagina	vengono	visualizza6	alcuni	da6	u6li	di	Easy	Pilot.	
Tensione	della	ba)eria,	da	3,2	V	a	4,2	V	circa;	
Corrente	ba5eria:	indica	il	consumo	istantaneo	del	disposi6vo	o	la	corrente	di	ricarica;	
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Livello	 retroilluminazione:	 indica	 la	 percentuale	 istantanea	 di	 u6lizzo	
della	retroilluminazione;	
Le)ura	sensore	di	luce	(non	presente	su	Easy	Pilot);	
Le5ura	 sensore	 di	 pressione:	 indica	 la	 le)ura	 grezza,	 non	 tarata,	 del	

sensore	di	pressione;	
Calibrazione	 del	 sensore	 di	 pressione:	 fornisce	 i	 parametri	 di	

calibrazione	del	sensore.	Ogni	sensore	viene	tarato	individualmente	dalla	
Compass;	
Pressione:	indica	la	pressione	atmosferica;	
Memoria	voli	in	uso:	indica	la	percentuale	di	memoria	interna	u6lizzato	

per	il	libro	voli;	
Memoria	USB	in	uso:	indica	la	percentuale	di	memoria	USB	u6lizzata,	
Numero	di	serie	dello	strumento	
Data	del	kernel:	indica	la	data	in	cui	è	stato	creato	il	kernel	del	sistema	

opera6vo	correntemente	installato.	

	

aggiornamenti software 

Easy	Pilot	è	basato	su	un	hardware	molto	potente,	che	perme)erà	l’aggiunta	di	nuove	funzioni	al	sozware.	
Abbiamo	semplificato	al	massimo	la	procedura	per	installare	gli	aggiornamen6	che	rilasceremo	in	futuro.	

E’	sufficiente	scaricare	dal	sito	Compass	(www.compass-italy.com)	o	dalla	fonte	che	viene	indicata	(spesso	
un	collegamento	Dropbox)	 il	file	di	aggiornamento	desiderato	e	copiarlo,	dopo	aver	collegato	Easy	Pilot	al	
PC	via	cavo	USB	(vedi	in	de)aglio	la	procedura	nel	capitolo	sulle	connessioni),	nella	cartella	“updates”	della	
memoria	USB.	

Quando,	dopo	aver	disaEvato	la	connessione	USB,	torni	alla	pagina	di	navigazione,	Easy	Pilot	6	chiederà	se	
vuoi	installare	l’aggiornamento.	Se	rispondi	“no”,	Easy	Pilot	6	proporrà	di	cancellare	il	file	di	aggiornamento	
dalla	memoria,	altrimen6	inizierà	la	procedura	di	installazione.	Normalmente	la	procedura	non	richiede	più	

di	un	minuto.	

A)enzione:	6	raccomandiamo	di	assicurar6	che	 la	ba)eria	dello	strumento	sia	carica	oppure	
che	 Easy	 Pilot	 sia	 collegato	 ad	 un	 caricaba)erie	 prima	 di	 iniziare	 la	 procedura	 di	
aggiornamento.	Se	la	ba)eria	si	scarica	durante	l’installazione,	potrebbe	diventare	impossibile	
riavviare	lo	strumento.	

Al	termine	dell’installazione,	Easy	Pilot	6	avverte	che	l’operazione	è	andata	a	buon	fine.	Premendo	“ok”,	lo	
strumento	si	spegnerà.	Al	riavvio	l’aggiornamento	sarà	completo.	
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cartografia 

Easy	Pilot	 funziona	 in	odo	oEmale	se	con6ene	 in	memoria	 (SD	card)	 l’orografia	della	zona	per	 fornire	un	
u6le	riferimento	durante	il	volo	o	la	pianificazione	di	una	task.	

LE	MAPPE	DEVONO	ESSERE	COPIATE	SOLAMENTE	SULLA	CARTELLA	“MAPS”	ALL’INTERNO	DELLA	SD	CARD	
(Non	copiate	le	mappe	nella	memoria	USB	all’interno	di	Easy	Pilot!)	

I	da6	dell’orografia	di	tu)o	il	mondo	sono	disponibili	grazie	al	lavoro	del	Consor6um	for	Spa6al	Informa6on	
(CGIAR-CSI).	Puoi	scaricarli	dal	loro	sito,	all’indirizzo:		

h)p://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp	

scegliendo	le	regioni	che	6	interessano	dalla	mappa	del	mondo	che	appare	al	link	sudde)o.	
	Caricare	le	mappe	è	molto	facile:	

	1)	collega6	a	questo	sito	h5p://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp;		

2)	 vedrai	 che	 il	 mondo	 è	 suddiviso	 in	 quadreE.	 Ogni	 quadre)o	
corrisponde	ad	una	mappa.	Basta	cliccare	su	uno	o	più	quadreE	per	
scaricare	la	mappa	di	quella	zona	del	mondo	(nella	figura	qui	accanto	
l’Italia	centrale).	L’area	selezionata,	cioè	il	quadreEno,	diverrà	blu		

	3)	a	questo	punto	premi	l’opzione	in	giallo	“click	here	to	Begin	Search”			

		

	
4)	 si	 aprirà	 un’altra	 pagina	 in	 internet	 con	 le	 aree	 prescelte.	

Verificato	 che	 siano	 quelle	 desiderate,	 si	 deve	 iniziare	 il	
download	 delle	 mappa	 con	 questo	 tasto:	 Data	 Download	
HTTP;	non	scegliere	“Download	data	mask”	bu)on;		

	5)	a)endi	che	 il	 computer	esegua	completamente	 il	download.	A	quel	punto	vi	 sarà	una	cartella	zippata.	
Unzippate	 tale	 cartella.	 All’interno	 troverete	 3	 o	 4	 files.	 Easy	 Pilot	 usa	 solo	 i	 file	 in	 formato	
“srtm_xx_yy.6f”,	dove	xx	and	yy	rappresentano	il	nome	del	file	che	si	è	scaricato.	Pertanto	vi	servirà	solo	

il	file	in	formato	“.3f”.		

ATTENZIONE:	non	cercate	di	aprire	o	di	fare	un	doppio	click	sul	file	“.3f”	che	avete	scaricato.	Se	
provate	ad	aprire	il	file		“.3f”	esso	diverrà	corro5o	e	non	funzionerà	più	per	easy	Pilot	

	6)	ConneO	la	Sd	al	e	Computer	e	copia	solamente	il	file	6f	all’interno	della	Sd	Card	nella	cartella	TERRAIN	
(con	i	tas6	copia/incolla	o	trascinando	il	file).;	non	inserire	altri	file!		

7)	inserisci	la	SD	in	Easy	Pilot.		
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Per	controllare	che	l’operazione	sia	eseguita	con	successo	e	per	tenere	so)o	controllo	 l a	
funzionalità	 della	 SD	 Card	 (o	 che	 Easy	 Pilot	 legga	 corre)amente	 la	 SD),	 Easy	 Pilot	
evidenzia	nella	barra	del	menù	una	piccola	icona	della	SD.		

	Se		

-	 non	appare	alcuna	icona:	la	SD	non	è	presente,	è	bloccata	o	non	è	completamente	inserita;	

-	 appare	l’icona	in	colore	scuro	(grigio	scuro):	Easy	Pilot	legge	corre)amente	la	SD	

-	 Appare	 la	 SD	 in	 colore	 chiaro:	 Easy	 Pilot	 non	 legge	 corre)amente	 la	 SD;	 oppure	 la	 SD	 non	 è	
alloggiata	corre)amente;	oppure	la	SD	ha	un	file	corro)o.		

Per	tenere	organizza6	i	tuoi	file,	anche	sul	tuo	PC,	esistono	alcuni	oEmi	programmi	Open	Source	in	grado	di	
ges6re	il	formato	GeoTiff.	Noi	consigliamo	QGIS	(h)p://www.qgis.org/)	disponibile	sia	per	sistemi	Windows	
sia	Linux.	

	

map (NAVIGATION PLOTTER) 

Map	opera3on	
Si	tra)a	di	uno	dei	campi	più	importan6	e	fondamentali	di	Easy	Pilot	

La	tua	posizione	è	rappresentata	da	un	triangolino.	i	Waypoints	sono	piccoli	pallini	neri	(il	loro	raggio	in	una	
task	è	rappresentato	dal	cerchio	grigio	chiaro	a)orno	al	centro	nero).	la	sequenza	dei	waypoint	(se	la	task	è	
aEvata)	è	indicata	da	linee	nere	di	congiungimento	dei	pun6	oEmizza6.		

	

ricorda	 che	 puoi	 sovrapporre	 il	 plo)er	mappa	 a	 qualsiasi	 altro	 campo	 da6	 dello	 strumento,	 in	modo	 da	
sfru)are	ed	oEmizzare	bene	tu)o	lo	spazio	del	display.	

Easy	 pilot	 normalmente	 funziona	 con	 l’autozoom	 aEvato,	 che	 viene	 segnalato	 da	 una	 “A”	 (che	 significa	
Autozoom)	 nella	 parte	 bassa	 sinistra	 della	 mappa.	 In	 questo	 modo	 viene	 sempre	 oEmizzata	 la	
visualizzazione	d	parte	del	pilota	del	plo)er.	
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Prima	del	decollo	la	mappa	segna	sempre	il	nord.	se	c’è	l’autozzom	ed	una	task	è	aEvata,	si	vedrà	l’intero	
percorso.	Dopo	il	decollo,	la	mappa	(plo)er)	si	oEmizza	per	visualizzare	in	modo	oEmale	lo	start	e	gli	altri	
waypoints	 via	 via	 che	 il	 pilota	 si	 avvicina	ad	essi.	 Tale	oEmizzazione	può	essere	personalizzata	dal	menu	
“MAPPE”	
ATTENZIONE:	lo	zoom	può	sempre	essere	modificato	manualmente.	I	la6	superiore	ed	inferiore	destro	della	
mappa	 (segnala6	 con	 dei	 traEni)	 fungono	 da	 pulsan6	 per	 fare	 zoom	 in	 o	 zoom	 out.	 Per	 tornare	
all’autozoom	si	deve	toccare	la	parte	centrale	destra	della	mappa	(vedi	figura	so)o):	in	questo	caso	appare	
la	“A”	in	basso	a	destra	e	lo	strumento	torna	in	modo	automa6c.		
si	può	eseguire	il	panning	manuale		quando	si	esegue	il	panning	la	mappa	si	orienta	sempre	con	“nord	su”.		
L’autozzom	in	termica	è	evidenziato	con	una	“T”	in	basso	a	destra,	al	posto	della	“A”.	

	

	
	

	
	

	
	

	

	

Impostazioni della mappa 

La pagina “mappa” ti permette di impostare tutte le opzioni di 
visualizzazione della mappa per ciascun display memorizzato. 

Sotto “impostazioni comuni” sono raggruppati quei parametri che 
riguardano le “mappe” presenti in tutti i display. La prima opzione è la 
“persistenza autozoom”. Premendo il pulsante giallo possiamo 
impostare il tempo di persistenza della funzione “Autozoom in termica”. 
Se a tuo giudizio Easy Pilot mostra troppo a lungo la schermata di termica 
anche quando hai iniziato una transizione, puoi ritoccare questo 
parametro; attenzione tuttavia al fatto che se questo tempo viene ridotto 
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tocca qui per 
zoom in

tocca qui per 
zoom out

tocca qui per tornare 
in modalità 
AUTOzoom

CONSIGLIO: consigliamo di usare sempre lo strumento in AUTOzoom perch Easy Pilot è stato 
ottimizzato proprio per questa funzione. 

Se non vedi correttamente la tua posizione al centro del plotter, .o se durante un vol in gara o di 
cross, la visualizzazione della navigazione sembra del tutto sballata, devi solo fare una cosa:

TOCCA IL  DISPLAY IN CENTRO A DESTRA PER RIATTIVARE LA MODALITA’ AUTO



troppo, lo strumento potrebbe diventare troppo sensibile, nel 
senso che in alcune situazioni (ad esempio nelle quali 
all’uscita della termica si incontrano ancora ascendenze 
alternate) potrebbe continuare ad alternare troppo 
velocemente le schermate. 

La funzione Autozoom in termica si attiva automaticamente 
quando il software si accorge che stai girando all'interno di 
un'ascendenza. A questo punto Easy Pilot mostra, se 
impostato, il display per la situazione “termica”, tornando al 
display precedente quando si accorge che non stai più 
sfruttando l'ascendenza. Si può  però verificare che, durante il 
centraggio della termica, per qualche secondo si perda 
l’ascendenza. In questo lasso di tempo potrebbero tornare utili 
le informazioni contenute nel display preparato per la salita. 
La “persistenza autozoom” mantiene il display associato alla 
termica per il numero di secondi prescelto anche quando la 
condizione di salita in termica viene meno. A questa funzione 
è legato anche l'azzeramento del guadagno di altezza in 
termica: quando si esce dall'autozoom, l'altimetro parziale si 
azzera fino alla prossima ascendenza. 

L’opzione “persistenza traccia” ti permette di scegliere la lunghezza, in minuti, della traccia 
mostrata nella mappa . 

(Il “colormap personalizzato” non è attivo su Easy Pilot.) 

Il resto delle opzioni possono cambiare da display a display. 

MOLTO	 IMPORTANTE.	 Se	 vuoi	modificare	 la	modalità	 di	 visualizzazione	 del	 plo)er	mappa	mentre	 sei	 in	
termica,	 dovrai	 lavorare	 sulla	 visualizzazione	 della	 mappa	 del	 tuo	 display	 termica,	 se	 vuoi	 modificare	 la	
madiaàlità	di	visualizzazione	del	plo)er	in	planata,	dovrai	lavorare	sul	tuo	display	aEvo	in	planata	e	così	via.	
SI	TRATTA	DI	UNA	COSA	CHE	ALL’INIZIO	NON	E’	INTUITIVA	ed	è	u6le	dunque	spendere	un	po’	di	a)enzione	
su	questo	aspe)o.	FACCIAMO	UN	ESEMPIO.	Nel	mio	display	di	planata	normale	in	cross,	che	ho	chiamato	
“VOL	XC	LUCA”	voglio	vedere	la	traccia,	la	voglio	vedere	solo	quando	ero	in	salita,	voglio	vedere	la	linea	di	
direzione	verso	 la	boa	e	 voglio	 vedere	 la	 linea	di	 arrivo	 sul	 terreno.	Per	 fare	questo	devo	 selezionare	 sul	
menu	mappa	il	mio	display,	come	nella	figura	so)o	(a	sinistra),	ed	aEvare	tu)e	le	spunte	rela6ve	a	quelle	
funzioni.	Se	sono	in	termica,	non	mi	interessa	che	automa6camente	lo	strumento	mi	faccia	vedere	la	linea	
di	direzione	alla	boa,	e	nemmeno	 la	 linea	di	arrivo	al	 terreno.	Per	o)enere	questo	risultato,	seleziono	sul	
menu	mappa	 il	mio	display	 “THERMAL	LUCA”	 (come	 in	figura	 so)o	destra)	e	6ro	via	 le	 spunte	 rela6ve	a	
quelle	funzioni	che	non	mi	interessano.		
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I parametri che puoi cambiare sono: 

mostra	la	traccia:	abilita	il	disegno	della	traccia	del	volo	nella	mappa.		

Mostra	la traccia	solo	in	ascendenza:	è	un	filtro	che	perme)e	di	visualizzare	nella	mappa	solamente	i	pezzi	
di	 traccia	 corrisponden6	 ad	 un	 rateo	 di	 salita	 posi6vo.	 Il	 vantaggio	 che	 offre	 questa	 funzione	 è	 che	 si	
possono	vedere	tu)e	 le	zone	 in	cui	abbiamo	trovato	ascendenze	e	abbiamo	guadagnato	quota	durante	 il	
volo	per	poterle	riu6lizzare	in	seguito	se	dovessimo	passare	nuovamente	in	quelle	zone.	Si	può	così	avere	un	
quadro	preciso	delle	ascendenze	incontrate	durante	tu)o	il	volo.	

Mostra	la	linea	alla	prossima:	unisce	con	una	linea	il	centro	del	triangolo	che	indica	la	tua	posizione	con	il	
punto	oEmizzato	sul	cilindro	della	prossima	boa.	

Mostra	 la	 linea	di	direzione:	disegna	una	re)a	tra)eggiata	che	 indica	 la	direzione	di	volo.	E'	una	sorta	di	
mirino	che	ci	perme)e	di	capire	dove	la	nostra	traie)oria	ci	sta	portando	e	di	puntare	con	precisione	una	
boa.	 Se	 è	 stata	memorizzata	 la	 cartografia	 della	 zona	 di	 volo,	 Easy	 Pilot	 può	 calcolare	 dove	 terminerà	 la	
planata	in	base	all’orografia.	

Mostra	la	linea	di	arrivo	rispe5o	al	terreno:	se	è	stata	memorizzata	la	cartografia	della	zona	di	volo,	Easy	
Pilot	può	calcolare	dove	terminerà	la	planata	in	base	all’orografia.	I	pun6	di	fine	planata	calcola6	negli	ul6mi	
sei	 secondi	 vengono	mostra6	 sulla	mappa	 connessi	 con	una	 linea.	 E’	 quindi	possibile	 individuare	a	 colpo	
d’occhio	la	zona	raggiungibile	in	planata.	E’	possibile	aEvare	questa	opzione	solo	se	la	precedente	(Mostra	
la	linea	di	direzione)	è	aEvai.	

Mostra	 i	 rilievi:	 disegna	 le	 mappe	 al6metriche	 sulla	 mappa.	 Possiamo	 avere	 informazioni	 visive	 sulle	
porzioni	di	territorio	che	ci	circondano	mediante	una	scala	a	gradazione	croma6ca	che	disegna	i	rilievi	e	le	
valli	in	maniera	molto	contrastata	

Orientazione	mappa:	puoi	scegliere	come	Easy	Pilot	orienterà	la	mappa.	Puoi	avere	verso	l’alto	del	display	il	
Nord	 (Nord	 su),	 oppure	 la	 direzione	 di	 moto	 (Traccia	 su,	 oppure	 Quasi	 traccia	 su	 per	 avere	 variazioni	
graduali	nell’orientazione	della	mappa),	oppure	la	direzione	alla	boa	successiva.	

Autozoom	in	termica:	quando	Easy	Pilot	rileva	che	stai	girando	in	termica,	imposta	la	scala	della	mappa	al	
valore	che	imme)erai	nel	riquadro	“scala	della	mappa”.	

Traccia	riferita	all’aria:	selezionando	questa	opzione,	quando	si	aEva	l'autozoom	in	termica	Easy	Pilot	6ene	
conto	 della	 velocità	 del	 vento	 calcolata	 per	 disegnare	 il	 percorso	 rela6vamente	 all'aria	 piu)osto	 che	 al	
suolo.	In	questo	modo,	lo	scarroccio	del	vento	viene	cancellato	e	diventa	molto	intui6vo	centrare	la	termica.	

Scala	della	mappa:	è	la	scala	che	verrà	impostata	in	termica	se	l’autozoom	è	aEvo.	

Mostra	 i	nomi,	Mostra	 le	descrizioni:	6	perme)e	di	scegliere	se	vuoi	che	 le	boe	vengano	disegnate	nella	
mappa	corredate	dal	loro	nome	e/o	descrizione.	

Mostra	tu5e	le	boe:	se	è	aEva	questa	opzione,	verranno	mostrate	nella	mappa	tu)e	le	boe	in	memoria.	
Altrimen6	vengono	disegnate	solo	quelle	della	task	o	del	goto	aEvo.	

Dimensioni:	dimensioni	dei	cara)eri	con	i	quali	vengono	scriE	nella	mappa	il	nome	e	la	descrizione	delle	
boe.	Puoi	scegliere	tra	piccolo,	medio	e	grande. 
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gestione avanzata degli spazi aerei 

Effe)uare	 lunghi	 voli	 di	 cross	 country	 in	 zone	 dove	 sono	 presen6	 spazi	 aerei	
interdeE	 al	 volo	 libero	 richiede	 par6colare	 a)enzione	 per	 eviden6	 mo6vi	 di	
sicurezza.		

Easy	 Pilot	 è	 studiato	 per	 perme)er6	 di	 avere	 sempre	 so)o	 controllo	 la	 tua	
posizione	 rispe)o	 agli	 spazi	 aerei	 vieta6.	 Questo	 grazie	 alla	 possibilità	 di	
visualizzare	 in	 modo	 chiaro	 le	 loro	 posizioni	 sulla	 mappa	 ed	 aEvare	 allarmi	
sonori,	impostabili	dall’utente,	basa6	su	prossimità	e	tempo	di	arrivo.	Una	volta	
impostato	 lo	 strumento	 prima	 di	 decollare,	 Easy	 Pilot	 ges6sce	 in	 maniera	
autonoma	tu)e	le	informazioni	perme)endo6	di	concentrar6	solo	sul	volo.	

La	 pagina	 principale	 per	 la	 ges6one	 e	 configurazione	 degli	 spazi	 aerei	 è	
accessibile	tramite	il	tasto	“spazi	aerei”	nel	menu	principale:	
	

La	 pagina,	 elenca	 gli	 spazi	 aerei	 presen6	 in	 memoria	 e	 perme)e	 di	 accedere	 ad	 ulteriori	 pagine	 per	 le	
impostazioni	degli	allarmi	di	prossimità,	delle	opzioni	di	visualizzazione	e	di	creazione	e	modifica	dei	da6.	

Gli	 spazi	 aerei	 sono	 elenca6	 riportandone	 la	 classe,	 le	 altezze	 della	 base	 e	 della	 sommità	 e	 il	 nome.	 E’	
possibile	 filtrare	 la	 lista	 per	 cercare	 un	 singolo	 spazio	 aereo	 tramite	 i	 tas6	 immediatamente	 so)ostan6.	
Inserendo	per	esempio	il	filtro:	“AB0”,	“EF2”,	verranno	mostra6	gli	spazi	aerei	il	cui	nome	con6ene	i	cara)eri	
“A”,	“B”	o	“0”,	segui6	da	“E”,	“F”	o	“2”.	

	

Il	tasto	“menu	spazi	aerei”	dà	accesso	alle	funzioni	elencate	

Carica	file:	6	perme)e	di	importare	nella	lista	gli	spazi	aerei	contenu6	in	
un	file.	Easy	Pilot	è	compa6bile	con	il	formato	OpenAirTM.	I	file	in	questo	
formato,	 presen6	 nella	 cartella “Airspaces” della memoria USB, 
verranno elencati e potrai sceglierne uno da importare. Puoi 
visualizzare anche	 più	 file	 contemporaneamente	 importandoli	
consecu6vamente.	

Salva	file:	 salva	gli	 spazi	aerei	contenu6	nella	 lista	 in	un	file	 in	 formato	
OpenAirTM,	nella	cartella	“Airspaces”	della	memoria	USB.	

Cancella	tu5o:	elimina	tuE	gli	spazi	aerei	dalla	lista.	I	file	presen6	nella	
cartella	“Airspaces”	della	memoria	USB	non	vengono	altera6	da	questa	
operazione.	

Cancella	per	 classe:	 puoi	 selezionare	da	una	 lista	 le	 classi	di	 spazi	 aerei	da	eliminare	dalla	 lista.	 I	file	
presen6	nella	cartella	“Airspaces”	della	memoria	USB	non	vengono	altera6	da	questa	operazione.	

Cancella	 spazi	 aerei	 non	 mostra3	 nella	 mappa:	 nella	 pagina	 di	 navigazione,	 usa	 lo	 zoom	 e	 lo	
spostamento	della	mappa	per	individuare	la	zona	di	volo.	Poi	seleziona	il	comando	“Cancella	spazi	
aerei	non	mostra3	nella	mappa”:	 tuE	gli	 spazi	 aerei	 che	non	erano	visibili	 nella	mappa	e/o	 che	
erano	al	 di	 fuori	 della	 zona	 visualizzata	 verranno	 rimossi.	 I	 file	presen6	nella	 cartella	 “Airspaces”	
della	 memoria	 USB	 non	 vengono	 altera6	 da	 questa	 operazione.	 Questa	 funzione	 6	 perme)e	 di	
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tenere	 organizza6	 facilmente	 gli	 spazi	 aerei,	 selezionando	 solo	 quelli	 in	 prossimità	 della	 zona	 di	
volo.	Gli	spazi	aerei	così	scel6	possono	essere	salva6	in	un	file	per	essere	riu6lizza6	in	seguito.	

Abilita	gli	allarmi	disabilita3:	gli	allarmi	degli	spazi	aerei	possono	essere	facilmente	disabilita6	durante	
il	 volo	 semplicemente	 toccando	 la	 mappa	 (vedi	 so)o).	 Questo	 tasto	 riabilita	 tuE	 gli	 allarmi	
disabilita6.	

Tramite	 i	 tas6	 a	 sinistra	 della	 lista	 puoi	 cancellare,	modificare	 o	 visualizzare	 sulla	mappa	 lo	 spazio	 aereo	
selezionato	nella	lista.	E’	anche	possibile	aggiungere	nuovi	spazi	aerei.	

Opzioni di visualizzazione ed allarmi di prossimità 

Il	 tasto	 “impostazioni”	 dà	 accesso	 alla	 pagina	 di	
impostazione	 delle	 opzioni	 di	 visualizzazione	 sulla	 mappa	
degli	 spazi	 aerei	 e	 delle	 impostazioni	 degli	 allarmi	 di	
prossimità.	

Opzioni	di	disegno	

Tramite	 questa	 pagina	 è	 possibile	 scegliere	 quali	 classi	 di	
spazi	 aerei	 mostrare	 sulla	 mappa.	 Puoi	 anche	 nascondere,	
per	 evitare	 di	 complicare	 la	 le)ura	 della	 mappa,	 gli	 spazi	
aerei	 aven6	 la	 base	 al	 di	 sopra	 di	 una	 quota	 impostabile	
tramite	 il	 tasto	accanto	a	“non	mostrare	gli	spazi	aerei	con	
base	 >”	 se	 prevedi	 che	 il	 tuo	 volo	 avverrà	 a	 al6tudini	
inferiori.	Puoi	anche	scegliere	 se	visualizzare	nella	mappa	 il	
nome	 dello	 spazio	 aereo,	 la	 quota	 della	 sommità,	 quella	
della	base	o	una	combinazione	di	queste.	

Allarmi	

E’	possibile	aEvare	tre	6pi	di	allarmi:	

Distanza	orizzontale:	 questo	 allarme	 viene	 aEvato	quando	
6	avvicini	al	bordo	dello	spazio	aereo	a	meno	della	distanza	
impostata.	

Distanza	 ver3cale:	 questo	 allarme	 viene	 aEvato	 quando	 6	
avvicini,	dal	basso,	alla	base	dello	spazio	aereo	a	meno	della	distanza	impostata.	

Tempo:	in	base	alla	tua	direzione	di	volo	e	velocità,	Easy	Pilot	s6ma	il	tempo	che	impiegherai	ad	entrare	
nei	vari	spazi	aerei.	Se	uno	di	ques6	tempi	è	inferiore	al	valore	impostato,	viene	aEvato	un	allarme.	

All’aEvazione	di	un	allarme,	se	hai	associato	un	display	alla	situazione	“spazi	aerei”	e	se	la	selezione	display	
è	in	modalità	automa6ca,	6	verrà	mostrato	il	display	scelto.	

Tieni	presente	che	se	entri	 in	uno	spazio	aereo,	viene	sempre	aEvato	un	allarme,	 indipendentemente	da	
queste	impostazioni.	

Inoltre,	 il	 campo	 “Allarmi	 spazi	 aerei”	 6	 mostrerà	 un	
elenco	degli	spazi	aerei	per	i	quali	è	aEvo	un	allarme	che	
riporta	 anche	 le	 distanze	 dagli	 spazi	 aerei	 elenca6.	 Un	
esempio	 di	 situazione	 di	 allarme	 è	 mostrata	 nella	 figura	
accanto.	

Ti	consigliamo	caldamente	di	aggiungere	questo	campo	di	da6	almeno	al	display	associato	alla	situazione	
“spazi	aerei”.	
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Agli	spazi	aerei	per	i	quali	è	aEvo	un	allarme	di	prossimità	o	di	tempo	
di	 arrivo	 vengono	 mostra6	 con	 il	 bordo	 marcato.	 Un	 quadrato	 sul	
bordo	6	mostra	il	punto	di	minima	distanza. 

Se	durante	il	volo	un	allarme	viene	aEvato,	ma	non	sei	interessato	ad	
avver6men6	 rela6vi	 a	 quel	 par6colare	 spazio	 aereo	 che	 ha	 causato	
l’allarme	 (per	esempio	perché	 sai	 che	non	è	aEvo	nel	 giorno	 in	 cui	
stai	 volando),	 puoi	 facilmente	 disabilitarlo	 toccando	 il	 nome	 dello	
spazio	 aereo	 nella	 mappa.	 Ti	 verrà	 chiesta	 una	 conferma	 della	
disabilitazione.	Questa	impostazione	non	viene	memorizzata	in	modo	
permanente:	 al	 successivo	 riavvio	 dello	 strumento	 tuE	 gli	 allarmi	
saranno	nuovamente	aEvi.	

Gli	allarmi	disaEva6	possono	essere	riaEva6	dal	menu	della	pagina	
degli	spazi	aerei,	tramite	il	tasto	“abilita	gli	allarmi	disabilita3”.	

In	 queste	 situazioni,	 se	 è	 aEvo	 l’autozoom	 della	 mappa,	 questo	 si	
regola	in	modo	da	far6	vedere,	oltre	alla	tua	posizione,	anche	quella	di	tuE	gli	spazi	aerei	per	i	quali	è	aEvo	
un	allarme.	Questa	cara)eris6ca	di	Easy	Pilot	6	perme)e	di	avere	sempre	presente	la	tua	posizione	rispe)o	
agli	spazi	aerei	più	cri6ci	in	modo	completamente	automa6co.	

Creazione	o	modifica	di	uno	spazio	aereo	
Gli	spazi	aerei	sono	defini6	da	una	successione	di	elemen6:	pun6,	archi	e/o	cerchi,	defini6	in	base	alle	loro	
coordinate	 geografiche.	 Selezionando	 uno	 spazio	 aereo	 dalla	 lista	 e	 premendo	 il	 tasto	 “modifica”,	 è	
possibile	modificare	gli	elemen6	che	compongono	lo	spazio	aereo	o	aggiungerne	di	nuovi,	tramite	la	pagina	
mostrata	nella	figura	che	riporta	un	esempio	rela6vo	allo	spazio	aereo	dell’ATZ	di	Aviano,	composto	da	un	
arco	ed	un	punto.	
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I	tas6	“nome”,	“classe”,	“AL”	ed	“AH”	6	perme)ono	di	impostare	i	da6	rela6vi	allo	spazio	aereo	in	corso	di	
modifica.	 La	 lista	 so)ostante	 elenca	 gli	 elemen6	 che	 compongono	 lo	 spazio	 aereo.	 I	 tas6	 “modifica”	 e	
“rimuovi”	 6	 perme)ono	 di	 modificare	 o	 eliminare	 l’elemento	 selezionato	 nella	 lista,	 Il	 tasto	 “nuovo”	
aggiunge	un	nuovo	elemento,	mentre	“visualizza”	6	mostra	lo	spazio	aereo	nella	mappa	per	verificarne	la	
forma.	

Impostazione	dell’al3tudine	dello	spazio	aereo	
Premendo	 i	 tas6	accanto	ad	 “AH”	ed	 “AL”	nella	pagina	di	modifica	degli	 spazi	 aerei,	6	 viene	mostrata	 la	
finestra	 di	 Figura	 19.	 L’al6tudine	 (in	 questo	 caso	 della	 base)	 viene	 immessa	 in	 base	 al	 6po:	 a	 par6re	 dal	
livello	del	terreno	(SFC/GND),	come	livello	di	volo	(FL),	in	metri	o	piedi	(m	o	t)	o	in	base	alla	sua	altezza	sul	
livello	del	suolo	(AGL).	Il	valore	numerico	è	impostabile	tramite	il	tasto	accanto	a	“valore”.	

Impostazione	della	classe	

Premendo	il	tasto	accanto	a	“classe”	nella	pagina	di	modifica	degli	spazi	aerei,	6	viene	mostrata	la	finestra	
di	Figura	20.	Premi	il	tasto	corrispondente	alla	classe	desiderata.	
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	 Specifica6ons	
Size			
Weight	
Opera6ng	temperature	 	 	 	 From	-20°C	to	60°C	
Display	 	 	 	 	 	 	 	 	
Resolu6on		 	 	 	 	 	 	 	
Touch	panel	
GPS	Channels:		 	 	 	 	 51	independent	channels	with	WAAS/EGNOS	
Sensi6vity:		 	 	 	 	 -158	dBm	in	tracking	mode;	-146	dBm	in	acquisi6on	
Acquisi6on:	 	 	 	 	 Cold	Start:	36	s;	Warm	Start:	33	s;	Hot	Start:	1	s	(open	sky).	
Updates:	 	 	 	 	 5	points	per	second	
Ba)ery	 	 	 	 	 	 Li-ion,		
Al6meter	 	 	 	 	 From	0	to	8000	m	
Variometer	 	 	 	 	 Resolu6on:	0.1	m/s,	with	configurable	audio	profile	
Memory	Flight	logs:	 	 	 	 170	Mb	(approx	300	flight	hours	at	5	points	per	second)	
USB:	 	 	 	 	 	 512	Mb	
Connec6vity	
Serial:	 	 	 	 	 	 RS232,	jack	(2.5	mm)	connector	
USB:	 	 	 	 	 	 Profile:	mass	storage	device	
Bluetooth:	 	 	 	 	 		
Serial	port	profile,	Object	push	profile	
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Garanzia limitata del Produttore  

La presente garanzia non limita i diritti dell'utente riconosciuti dalla normativa nazionale applicabile 
in materia di vendita di beni di consumo.  

Durante il periodo di garanzia, il Produttore o un centro di assistenza tecnica autorizzato dal 
Produttore provvederà, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, ad eliminare i difetti dei 
materiali, di design e di lavorazione del Prodotto. II Produttore provvederà, in conformità con la 
presente Garanzia Limitata (salvo quanto previsto dalla legge applicabile), ad eliminare tali difetti 
mediante la riparazione o, qualora sia ritenuto necessario, a discrezione del Produttore, mediante 
la sostituzione del Prodotto.  

La presente Garanzia Limitata è valida ed efficace nel paese dove l'utente ha acquistato il 
Prodotto, a condizione che il Prodotto medesimo sia stato destinato alla vendita in quel paese dal 
Produttore. Tuttavia, se l'utente ha acquistato il Prodotto in uno stato membro dell'Unione Europea 
o in Islanda, Norvegia, Svizzera e Turchia, e tale Prodotto era stato originariamente destinato dal 
Produttore alla vendita in uno di questi paesi, questa Garanzia Limitata sarà valida ed efficace in 
tutti i paesi indicati in precedenza. Alcune limitazioni ai servizi di assistenza di cui alla presente 
Garanzia Limitata potrebbero derivare dalla presenza nei Prodotti di componenti specifici per un 
paese.  

Periodo di garanzia  

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto del Prodotto da parte del prima acquirente. 
Alcuni componenti del Prodotto possono essere coperti da un diverso periodo di garanzia. La 
presente Garanzia Limitata valida per un periodo di:  

• 24 mesi per il dispositivo; 

• 6 mesi per le seguenti parti consumabili ed accessori: batteria, caricabatteria e custodia del 

dispositivo; 

• la pellicola protettiva posta sopra lo schermo non è soggetta ad alcuna garanzia. 

Nei limiti di quanto consentito dalla normativa nazionale applicabile, il periodo di garanzia non 
verrà rinnovato o prolungato, a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del 
Prodotto autorizzata dal Produttore.  

Come usufruire dei servizi di garanzia 

In caso di Prodotto (o accessorio) difettoso, l’utente dovrà restituirlo ad un centro di assistenza 
autorizzato dal Produttore oppure al Produttore stesso. 

Qualsiasi reclamo per Prodotto (o accessorio) difettoso deve essere comunicato ad un centro di 
assistenza autorizzato dal Produttore oppure al Produttore stesso entro un termine ragionevole 
dalla scoperta del difetto medesimo e, in ogni caso, entro la scadenza del periodo di garanzia. 

Per usufruire della presente garanzia, in caso di Prodotto (o accessorio) difettoso, occorre 
consegnare al centro di assistenza autorizzato dal Produttore oppure al Produttore stesso il 
Prodotto (o accessorio) difettoso e la prova di acquisto che indichi chiaramente il nome e l'indirizzo 
del rivenditore, la data e il luogo d'acquisto. 

Che cosa non è coperto da garanzia  
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La presente Garanzia Limitata non copre i manuali d'uso o software di terzi, le configurazioni, i 
contenuti, i dati o i collegamenti inclusi o scaricati sul Prodotto, anche se inclusi durante 
installazione, l'assemblaggio, la spedizione o in qualsiasi momento durante il processo di 
consegna o diversamente in qualsiasi modo acquisiti dall'utente. Il Produttore non garantisce in 
relazione ai propri software: la conformità degli stessi alle specifiche richieste del cliente, il corretto 
funzionamento con dispositivi hardware o software forniti da una terza parte, il funzionamento 
ininterrotto e senza errori ne la correzione di qualsivoglia difetto.  

La presente Garanzia Limitata non copre:  

• il deterioramento del Prodotto dovuto a normale usura (usura della batteria e del display 

inclusi senza nessuna limitazione)  

• i difetti causati da un uso improprio (difetti causati da oggetti affilati, deformazioni, 

pressione, cadute (anche in acqua), urti, ecc, inclusi senza nessuna limitazione)  

• difetti o danni causati da un uso inadeguato del Prodotto, o in contrasto con le istruzioni 

fornite dal Produttore (es. istruzioni del Manuale d'uso del Prodotto)  

• i difetti causati da altri fattori/atti al di fuori del controllo del Produttore  

La presente Garanzia Limitata non copre i difetti, o presunti tali, causati dall'uso o collegamento 
del Prodotto con qualsivoglia prodotto, accessorio, software e/o servizi non prodotti o forniti dal 
Produttore o da un uso del Prodotto diverse da quello per cui il Prodotto medesimo stato 
realizzato.  

La presente Garanzia Limitata non è valida in caso di apertura o rottura o dalla visibile 
manomissione dei sigilli di chiusura, modifica o riparazione del Prodotto da parte di soggetti diversi 
dai centri autorizzati, in caso di riparazioni effettuate utilizzando pezzi di ricambio non autorizzati o 
se, a discrezione del Produttore, il numero di serie del Prodotto, il codice data accessorio risultano 
essere stati asportati, cancellati, alterati o risultano illeggibili.  

La presente Garanzia Limitata non è valida in caso di esposizione del Prodotto ad umidità, vapore 
o utilizzo delle stesso in condizioni ambientali o termiche estreme o nel caso di rapidi cambiamenti 
in presenza delle suddette condizioni, corrosione ossidazione, versamento di cibi o di liquidi o 
azione di prodotti chimici.  

Altre informazioni importanti  

Si consiglia inoltre di creare copie di backup o annotare per iscritto ogni importante contenuto o 
dato memorizzato nel Prodotto, in quanto tali contenuti e dati potrebbero essere persi durante la 
riparazione o la sostituzione del Prodotto.  

Le eventuali parti del Prodotto o accessori, per cui sia stata effettuata una sostituzione, 
diventeranno automaticamente di proprietà del Produttore. Se il Prodotto risulta non coperto dai 
termini e dalle condizioni della presente Garanzia Limitata, il Produttore ed i centri di assistenza 
tecnica autorizzati si riservano il diritti di addebitare all'utente le spese di riparazione/
manutenzione. Per la riparazione o sostituzione del Prodotto, il Produttore potrà utilizzare prodotti 
o parti di ricambio nuovi, equivalenti o ricondizionati.  

Il Prodotto potrebbe contenere elementi/componenti/impostazioni/software specifici di un paese. 
Se il Prodotto è stato riesportato dal paese di destinazione originale ad un altro paese, il Prodotto 
potrebbe contenere elementi/componenti/impostazioni/software specifici che non possono essere 
considerati come un difetto in base alla presente Garanzia Limitata.  
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In caso di riparazione del Prodotto, il Produttore e/o i centri di assistenza tecnica autorizzati 
ripristineranno le impostazioni specifiche del paese in cui il Prodotto era destinato alla vendita e 
non saranno in alcun modo responsabili della perdita di eventuali modifiche di tali impostazioni 
eseguite dall'utente, che come tale non può essere considerato come un difetto in base alla 
presente Garanzia Limitata.  

In caso di contenzioso con il Produttore, il foro competente è quello di Castelfranco Veneto (TV) - 
Italia. 

Limitazione della responsabilità del Produttore  

La presente Garanzia Limitata costituisce l'unico ed esclusivo mezzo di tutela dell'utente contro il 
Produttore, nonché l'unico ed esclusivo obbligo assunto dal Produttore nei suoi confronti per i 
difetti del Prodotto. 

La presente Garanzia Limitata sostituisce tutte le eventuali garanzie e responsabilità del 
Produttore presenti sia in forma scritta che orale, (non vincolanti) obbligatorie, contrattuali, 
extracontrattuali o fornite in altro modo (qualsiasi condizione implicita o garanzia di qualità o 
idoneità ad uno scopo specifico inclusa, senza nessuna limitazione). 

Tuttavia, la presente Garanzia Limitata non esclude o pregiudica:  

• i diritti riconosciuti all'utente dalla normativa nazionale applicabile; 

• i diritti spettanti all'utente nei confronti del rivenditore del Prodotto.  

Nei limiti previsti dalla legge applicabile, il Produttore non si assume alcuna responsabilità per 
perdite, danni o alterazione di dati, perdita di profitti, perdite causate dall'utilizzo del Prodotto o 
dalla sua funzionalità, perdita di affari, perdite di contratti, perdita di ricavi, perdita di presunti 
risparmi, perdite per incremento di costi o di spese,o  per qualsivoglia perdita o danno indiretto, 
speciale o consequenziale.  

Nei limiti previsti dalla legge applicabile, la responsabilità del Produttore sarà limitata al valore di 
acquisto del Prodotto. Le suindicate limitazioni non trovano applicazione in caso di dolo o colpa 
grave del Produttore o in caso di morte e lesioni personali causate dalla provata negligenza del 
Produttore.  

Qualunque duplicazione del manuale, parziale o totale, non autorizzata per iscritto dal Produttore, 
ottenuta per fotocopiatura o con altri sistemi, anche di natura elettronica, viola le condizioni di 
copyright ed è giuridicamente perseguibile. 
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