
CREARE UN DISPLAY PER I VOLI XC

Con C-Pilot EVO puoi crearti quanti display vuoi, salvarli e richiamarli. E’ importante avere pronto 
all’uso un display personalizzato per i voli di Cross. Ecco alcune idee per personalizzare il tuo 
strumento. 

PARTE 1: FUNZIONI ESSENZIALI
Ovviamente, prima di tutto si devono inserire le funzioni fondamentali. Pensiamo che inserire i 
seguenti campi sia imprescindibile: ALTITUDINE, VERIOMETRO DIGITALE (velocità verticale), 
VELOCITA’ GPS, EFFICIENZA.  Il nostro consiglio è quello di inserire questi dati in modo molto 
visibile, perché comunque sono i parametri che nel volo consulterai più spesso.
E’ inoltre importantissimo inserire la bussola per orientarti ed anche per capire l’orientamento della 
mappa e dei waypoint nel display e la direzione del vento (oltre che in caso di volo con poca 
visibilità).
Anche l’orario è importante: puoi usare un orologio diverso, ma è molto più comodo avere l’ora nel 
tuo display. 

PARTE 2: NAVIGAZIONE 

2.1 NAVIGAZIONE CON I  “GO-TO” 
Prima di volare, specie se non si conosce perfettamente il sito di volo, è utilissimo avere dei punti 
di riferimento. Di solito prima di un volo di cross si è preparati a diversi possibili scenari che 
dipendono dall’evoluzione della giornata. E’ pertanto utile creare un file personale di waypoint ed 
inserirlo nello strumento: a nostro parere non è necessario mettere molti waypoint, perché bastano 
quelli che sono realmente strategici, specialmente per le transizioni più impegnative.
Una volta che il file waypoint è attivo, puoi navigare verso un waypoint scegliendolo 
semplicemente con un tocco nella mappa, senza dover entrare nel menu..
A questo punto, è utile inserire alcuni campi dati che aiutano nella navigazione con i waypoint: La 
DISTANZA AL WAYPOINT e L’ALTITUDINE DI ARRIVO SOPRA IL WAYPOINT (o, 
alternativamente, l’ALTEZZA DI ARRIVO  SOPRA AL WAYPOINT ) sono due dati indispensabili e 
molto utili (ad esempio, se il tuo waypoint sarà corrispondente ad un punto di aggancio al termine 
di un traverso, è molto utile conoscere tali dati ancor prima di partire per il traverso stesso).
E’ anche importante dare un colore diverso a questi campi, ad esempio, il blu: in questo modo non 
dovrà far fatica a cercare con l’occhio i miei dati, perché sono consapevole che tutto ciò che nel 
display è colorato in blu sarà riferito alla navigazione verso i waypoint.



2.2: GLIDE OVER TERRAIN

anche la funzione G.O.T. è utilissima in volo di cross. Con una veloce occhiata allo schermo, sap 
dove terminerà la mia planata al suolo e quale distanza ciò accadrà. Di conseguenza, prima di 
iniziare un traverso, ad esempio per attraversare una valle, sarò in grado di vedere in tempo reale 
il punto esatto e l’abitudine alla quale toccherò il costone dall’altra parte: questo mi aiuta tantissimo 
nelle stimare la quota necessaria per partire per un traverso ed anche per effettuare ulteriori scelte 
(se, ad esempio, verifico che ho quota sufficiente per attraversare in un modo più proficuo rispetto 
a quanto avevo previsto). 
La funzione G.O.T. è utilissima per sapere se sari in grado di attraversare in sicurezza una zona 
senza possibilità di atterraggio (magari perché intensamente coltivata a vitigno o meleto, od un 
bosco) magari riuscendo a “tagliare” dritto una parte di percorso che avevo programmato di 
costeggiare. Ancora, è molto utile per verificare se ho possibilità di raggiungere un atterraggio fuori 
campo. 
Insomma con la G.O.T. ho sempre una buona base di partenza sulla quale elaborare le mie 
strategie e le mie scelte di sicurezza.
Dunque, nel mio display aggiungo due ulteriori campi: ALTEZZA ALLA FINE PLANATA e 
DISTANZA FINE PLANATA. per distinguerli dagli altri campi, li coloro di verde.



PARTE 3) ASSISTENTE AL CROSS (TRIANGOLO)

A question punto il mio display è piuttosto completo, ma ho ancora una grande possibilità di 
ottenere informazioni molto importanti per i miei voli di cross, specialmente se ho intenzione di 
completare un triangolo FAI, una triangolo piatto o un volo andata/ritorno.
Le informazioni che consigliamo di inserire nel display sono: TRIANGOLO MINIMO, VELOCITA’ 
MEDIA, DISTANZA VOLATA IN TRIANGOLO, DISTANZA DAL DECOLLO (vedi il Manuale d’uso 
per come interpretare ed usare questi dati). Questi dati verranno colorati di un colore diverso (qui 
in rosso), per distinguerli dagli altri ed essere trovati più facilmente nel display.
Nota: ricorda che se userai la funzione AUTO-GOTO mentre navighi con il triangolo, i campi 
ALTITUDINE DI ARRIVO SOPRA IL WAYPOINT (BOA) e DISTANZA DAL WAYPOINT saranno 
riferiti all’altitudine di arrivo ed alla distanza dei settori del triangolo (lo strumento tratta i settori 
esattamente come se fossero i cilindri di una boa) .

PARTE 4) DATI AMBIENTALI
Tra i dati ambientali che a nostro parare devono essere presenti sul display, segnaliamo la 
DIREZIONE e la VELOCITA’ del VENTO
Ora li aggiungiamo.



PARTE 5) DATI ULTERIORI
Vi sono numerosi altri campi dati che possono essere utilmente inseriti. Tra gli altri sono senz’altro 
utili IL TEMPO DI VOLO  e i NOME o la DESCRIZIONE DEL WAYPOINT



bene, ora il display generico per il cross è  sufficientemente completo .Non crest che creare anche 
un display di termica per il Cross … ne parleremo in un altro articolo.


