NEXT GENERATION INSTRUMENTS

NEXT GENERATION INSTRUMENTS

INFORMAZIONI E DATI VISUALIZZATI

SMART VARIO . GPS . ALL IN ONE

Accelerazione *
Altitudine barometrica
Altitudine GPS
Altezza sul terreno
Limiti di altitudine
Bussola (GPS)
Direzione magnetica al suolo
Prua magnetica *
Distanza dal decollo
Durata del volo
Efficienza
TAS e IAS *
Efficienza riferita all’aria
Livello di volo (FL)
Guadagno di quota
in termica netto
Orario GPS
Variometro analogico
Velocità verticale
Vario netto *
Velocità verticale media
Velocità al suolo (GPS)
Altitudine base cumulo *
Indicatore di velocità ottimale
Velocità del vento
Direzione del vento
Direzione del vento rispetto
al nord

Altitudine di arrivo sul GOAL
Altezza SLM al GOAL
Altitudine richiesta al GOAL
Distanza dal GOAL
Efficienza richiesta al GOAL
Orario di arrivo al GOAL
Limite di orario
alla chiusura ESS
Countdown allo SS (sec.)
Countdown allo SS (min e sec)
Tempo trascorso
dall’apertura start
Tempo necessario allo SS
Countdown allo SS analogico
Potenziale distanza minima
in triangolo FAI
Potenziale distanza massima
in triangolo FAI
Velocità media sul triangolo
Distanza volata in triangolo
Distanza dal settore
Altezza al settore triangolo
Altezza netta sul terreno
al settore in triangolo
Efficienza richiesta al settore
in triangolo
Altezza di arrivo
sopra al prossimo cilindro

Altitudine di arrivo al prossimo
cilindro alla max eff.
Altezza di arrivo al prossimo
cilindro alla max eff.
Altezza di arrivo al prossimo
cilindro alla speed to fly
Altitudine di arrivo al prossimo
cilindro alla speed to fly
Altezza slm del prossimo wpt
Nome del prossimo wpt
Descrizione del prossimo wpt
Distanza dal prossimo wpt
Distanza dal prossimo cilindro
Efficienza richiesta
al prossimo wpt
Distanza di fine planata
Altezza SLM di fine planata
Orario di arrivo a fine planata
Nome della task
Scala della mappa
Stato della navigazione
Prua verso il decollo
Allarme spazio aereo
Umidità *
Temperatura *
Altezza sul terreno
al prossimo cilindro
Altezza sul terreno al GOAL

* Dato disponibile in associazione a C-PROBE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Interfaccia Touch Screen usabile con I guanti - Display TFT ad alta risoluzione 3,7” - Interfaccia multilingue
(Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo, Tedesco) - Cambio display automatico - Fino a 24H di durata batteria
- Connessioni Bluethoot/SD/USB/Seriale RS232 - Polare - Assistente termica - Altitudine barometrica e GPS
ad autocorrezzione - Variometro con risoluzione 0.01m/s, GPS 52 canali (GPS + GLONASS) - Tastiera estesa Dimensione dei caratteri modificabile - Funzione livetrack (optional) - Peso totale 329g

SUNLIGHT REDABLE SENZA COMPROMESSI

www.compass-italy.com

TOUCH SCREEN GLOVES FRIENDLY

MADE IN ITALY

DISPLAY A COLORI

POTENTE . LEGGERO . AFFIDABILE

PLANATA SOPRA IL SUOLO

PERSONALIZZAZIONE DEI DISPLAY

SEMPRE SICURI DI ARRIVARE AL TARGET

IMMAGINA COME DOVREBBE ESSERE IL TUO STRUMENTO “PERFETTO”, e crealo con pochi
tocchi servendoti direttamente del touch screen senza bisogno di PC, cavi o Software dedicati.
Scopri quanto facile e divertente sia personalizzare i tuoi display e provali subito in volo.

Usando precise carte altimetriche della tua
zona di volo e il tuo cono di planata calcolato,
XC-PILOT verifica per te se troverai ostacoli
durante la planata verso il tuo target e
ti visualizzerà chiaramente sul display il
punto di contatto con il terreno oltre alla
quota di arrivo e alla distanza da esso.

altitude endg lide

1270 m

end glide distance

NAVIGAZIONE

Cyl. distance

NAVIGARE VERSO UN WAYPOINT NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE

6,76 km
11,8 km
goal distance

11,8 km

Tocca un wayponit sul display e XC-PILOT
ti guiderà verso il punto fornendoti tutte le informazioni necessarie.

alt. at goal

-8,50 m

MAPPE DI OROGRAFIA E TOPOGRAFIA

VARIOMETRO ACUSTICO

CARTOGRAFIA STRADALE
E ALTIMETRICA COMPLETA
E DETTAGLIATA
PER TUTTO IL MONDO
(tra il 60° parallelo Nord e il 56° Sud, free)

Vola tranquillamente in tutto il mondo conoscendo esattamente la tua posizione su una mappa
dettagliata che comprende le principali strade, paesi, fiumi, mari , laghi e nomi di montagne.

ASSISTENTE AL TRINGOLO FAI

distance nd glide
alt. to FAI 3

ASSISTENTE AL TRIANGOLO FAI AUTOMATIZZATO

350 m
Trim in

68 km
distance o cyl

7,20 km

average speed

18,1 km/h

6,10 km

Concentrati solo sulla tua tattica di volo
e lascia che XC-PILOT visualizzi per te i punti
di validazione del miglior triangolo FAI
che il tuo volo può esprimere.

Puoi creare il tuo suono personalizzato con pochi tocchi
sullo strumento oppure usando il divertente tool da PC.
O più semplicemente scegli tra uno dei vari
suoni predefiniti e trova quello che fa per te.

ASSISTENTE ALLA TERMICA
SFRUTTA AL 100% IL POTENZIALE DELLE TERMICHE
Avantaggati del più intuitivo ed efficace assistente alla salita
in termica: mappare e centrare una termica non è mai stato
così facile. Lo schema di colori della traccia in ascendenza
ed un refresh delle immagini rapidissimo, ti permettono di
visualizzare sul display la forma della termica ed il suo core
anche in situazioni complicate come vento forte o turbolenza.

SOFTWARE PER LE COMPETIZIONI
GESTIONE SPAZI AEREI CONTROLLATI
VOLA IN SICUREZZA
EVITANDO GLI SPAZI AEREI PROIBITI

Le immagini sono a titolo puramente illustrativo

IL PIÙ AVANZATO E SENSIBILE VARIOMETRO
SUL MERCATO

DT start

35 sec
alt at cyl

1750 m

PROGRAMMA LA TUA TASK
SENZA STRESS
ED IN POCHI TOCCHI.

time to start

1:23 min

Cyl dist

1,50 km

Usa la chiara ed intuitiva visualizzazione degli spazi aerei per volare evitando aree non consentite.
I file openair coprono ormai tutto il mondo e sono scaricabili gratuitamente. Puoi creare facilmente
spazi aerei personalizzati con solo pochi click.

La grafica estremamente semplice del pannello task, ti agevolerà nell’inserimento dei parametri.
Il software avanzato “Task Manager” controllerà per te eventuali errori. Ti puoi ora concentrare
solo sulla tua tattica di gara.

