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1 Introduzione
Questa sintetica guida si propone di illustrare passo passo la sequenza di operazioni necessaria per 
la completa realizzazione di un piano di volo, utilizzando il servizio pubblicato da Flight Utilities 
(http://www.flightutilities.com),  ed  integrandolo  a  programmi  freeware  o,  al  massimo,  già  in 
dotazione del GPS (è il caso del MapSource GARMIN).
Questa guida vuole essere un aggiornamento alla guida CAFPA scritta in precedenza da Claudio 
Pedrazzi che ringrazio per aver iniziato questo lavoro.

Tutti  gli  esempi  per  le  pianificazioni  presentate  ed  in 
particolare per il capitolo che riguarda la "Realizzazione 
di una carta", sono stati fatti sulle carte aeronautiche di 
Avioportolano  (http://www.avioportolano.it),  che 
gentilmente ci  ha messo a disposizione le proprie carte 
per  la  realizzazione di  questa  guida e  che ringraziamo, 
anche per il supporto offerto.

Non perdetevi il capitolo sul "Cloud Computing". Vi racconterà la nascita di un nuovo mondo che 
vi sarà sempre più vicino e nel quale Flight Utilities è già presente.

Al  termine  c’è  anche  un brevissimo glossario  dei  termini  più comuni  utilizzati  nel  GPS-ese.  I 
programmi utilizzati, e le fonti internet da cui reperirli, sono elencati nella sitografia che conclude il
documento. Si desidera sottolineare come le azioni descritte nella guida che segue, sebbene la prima
volta possano apparire relativamente lunghe e complesse, dopo due o tre prove risultano molto più 
semplici da eseguire che da spiegare passo passo. In pratica bastano  15 minuti  per arrivare dalla 
concezione alla stampa del flight log ed allo scaricamento al GPS.

Quello che troverete in questa guida si riferisce alle funzionalità che il servizio offre agli utenti che 
hanno registrato un account e quindi un proprio profilo sul sito http://www.flightutilities.com.

2 Registrazione, profilo e dati utente

Su tutte le pagina del sito troverete la sezione per il login.

Cliccate su "Sei un Nuovo Utente?". Si aprirà la pagina di 
registrazione.
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Inserite  un Nome Utente  a  vostro piacimento,  selezionate  la  password e  compilate  i  rimanenti 
campi.  Premete  il  pulsante  "Crea  Utente".  All'indirizzo  email  che  avrete  indicato  verrà  spedita 
immediatamente una mail che vi richiederà di cliccare il link contenuto per rendere operativa la 
vostra registrazione.
A questo punto potete eseguire il primo login al sistema.

Appena eseguita la fase di riconoscimento troverete disponibile il pulsante per poter accedere al 
vostro profilo e sul menu principale verrà aggiunta la voce "HANGAR".
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2.1 Gestione del Profilo
Entrando  nel  vostro  profilo,  premendo  il  pulsante  "Il  tuo  profilo",  accederete  alla  pagina  che 
riepiloga i vostri dati.

Sulla sinistra trovate il menu per la gestione del vostro profilo.

Da questa sezione potete variare la vostra password, E-mail, domanda / risposta di sicurezza ed i 
vostri dati anagrafici o preferenze.

2.2 Hangar – Archivio personale
Dalla voce "HANGAR" del menu principale accederete al menu per la gestione del vostro archivio 
personale.
Da qui  potete  inserire  e  gestire  le  varie  tipologie  di  informazioni  che saranno di  supporto alla 
pianificazione.
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Avete a disposizione un vostro spazio per memorizzare i dati sugli aerei che utilizzate normalmente, 
le pianificazioni fatte, le vostre carte, i  file per pianificare con Google Maps, i  vostri waypoint 
preferiti.
Durante il  volo o dopo il volo potete memorizzare anche i percorsi fatti,  rivederli,  analizzarli e 
condividerli con gli amici.

Nota: Gli  utenti  che  hanno  pubblicato  un  proprio  sito  possono  includere  e  visualizzare  nelle  
proprie pagine i percorsi fatti.
Questo avviene in maniera semplice e veloce utilizzando il componente "Tracks Viewer" che è stato  
reso disponibile all'indirizzo http://www.flightutilities.com/userspub/trackgadgets.aspx.  Uno degli  
ultimi capitoli di questo manuale è dedicato a dettagliare questa operazione.

Per vostra comodità avete un cruscotto con il riepilogo delle informazioni che sono presenti nel 
vostro archivio personale; come abbiamo già visto nella sezione "Generale" del profilo.

2.3 Inserimento aereo
Ora andremo ad inserire i dati dell'aereo o degli aerei che utilizziamo normalmente. Per fare questo 
premete l'opzione "Aerei". Si aprirà la schermata per la gestione della flotta. Per inserire un nuovo 
aereo premete il pulsante:

ed entrerete nella maschera di definizione dell'aereo.
Il sistema funziona correttamente anche se non inserirete nessun aereo, in questo caso vi proporrà 
una velocità di 170 Km/h ed un consumo di 18 litri per ora.
Nelle varie sezioni trovano posto i dati generali dell'aereo e tutti i  dati necessari per la corretta 
compilazione del piano di volo ICAO, compreso l'equipaggiamento e le dotazioni di sicurezza.
Per  compilare  correttamente il  tipo di  aereo  e  la  categoria  per  la  turbolenza di  scia  consultate 
l'archivio ICAO richiamabile dalla lente a fianco dei rispettivi campi.
Il campo "Altre informazioni" viene utilizzato per compilare il campo "Other information" sul piano 
di volo ICAO.
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Nella sezione per la deviazione magnetica è possibile inserire la tabella per la deviazione residua. La 
tabella prevede un passo di 15 gradi. Nella prima colonna è evidenziata la prua magnetica, nella seconda 
vengono inseriti i gradi di deviazione e nella terza l’emisfero (Est od Ovest).

Se la tabella delle deviazioni residue della vostra bussola ha un passo superiore ai 15 gradi (es.: 30gradi) 
dovete inserire i valori per il passo da 15 gradi ricavandoli per interpolazione.
Le prue intermedie al passo di 15 gradi vengono calcolate dal programma per interpolazione.
Durante la pianificazione il sistema utilizzerà come proposta per la velocità e per il consumo quelle 
dell'aereo selezionato come attivo tra tutti quelli della flotta. L'utente può comunque variare questi 
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valori durante la pianificazione.
Al termine premere il pulsante "Conferma" e visualizzeremo la lista dei nostri aerei.
Ora  dobbiamo definire  l'aereo  inserito  come aereo  attivo.  Per  fare  questo  selezioniamo l'aereo 
cliccandoci sopra e premiamo il pilsante "Seleziona aereo attivo".

2.4 Selezione preferenze utente
Nel menu del profilo cliccate l'opzione "Dati Anagrafici / Preferenze".
In questa maschera potete inserire i vostri dati anagrafici.

Il  numero  di  telefono viene  utilizzato  per  compilare  correttamente  il  riferimento  telefonico  nel 
modulo ICAO per il piano di volo.
Nella scheda delle preferenze avete le opzioni di pianificazione.
Le velocità inserite per volare le varie tratte, possono essere interpretate come Ground Speed (GS) o
Indicated Air Speed (IAS).
Durante  la  pianificazione,  quando  verrà  richiesta  l’icona  per  un  waypoint,  verrà  proposta 
l’immagine dell'"Icona proposta".
Vedremo che sarà possibile chiedere le notizie meteo relative alla rotta che disegneremo; queste 
verranno  prese  dal  servizio  offerto  dal  NOAA. Qui  l'utente  ha  la  possibilità  di  variare  questa 

Pag. 9/118



CAFPA v.2.0 by Flight Utilities

impostazione scegliendo da un lista di servizi alternativi.

La voce "Contenuto attivo Kml / Kmz" al momento la lasciamo invariata, ne parleremo più avanti 
trattando la visualizzazione dei file Kml/Kmz su Google Earth.
La "Spunta waypoint utente" ricorda la vostra preferenza nel far vedere il segnaposto dei vostri 
waypoint  quando  entrate  nella  pianificazione  con  Google  Maps.  Potete  poi  visualizzare  o 
nascondere i vostri waypoint anche dalla pianificazione stessa.
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In Flight Utilities è presente un servizio di messaggistica tra utenti per lo scambio di piani di volo 
od altri elementi. Il servizio verrà spiegato in un prossimo capitolo. Qui potete definire se ricevere 
una mail all'indirizzo specificato in fase di registrazione appena vi arriva un messaggio su questo 
servizio.
Il servizio NOTAM cercherà per voi le comunicazioni di interesse per il piano di volo. Qui potete 
personalizzare il filtro per la ricerca. E' possibile indicare la distanta di prossimità orizzontale e 
verticale. Questo consente di visualizzare solamente i NOTAM che interferiscono con la nostra rotta 
o anche quelli vicini. Il filtro può essere configurato per vedere tutti i NOTAM attivi, oppure solo 
quelli  che coincidono con la  data  del  nostro volo,  o anche quelli  nelle date  prossime alla data 
selezionata per il volo.
Per  una  corretta  pianificazione  a  vista,  il  istema  è  in  grado  di  posizionarvi  un  segnaposto  ad 
intervallo di tempo e / o di distanza.
Molto utile per controllare e seguire la propria posizione durante il volo della tratta.
E' possibile anche visualizzare un cerchio di errore sul waypoint del diametro selezionato.

 Esempio con carta Avioportolano

Al termine della pagina è possibile definire come dovrà essere centrata la mappa di Google quando 
si entra nella pagina per una nuova pianificazione con Google Maps.
Ogni pilota può così definire quale è l'aeroporto o aviosuperficie sulla quale opera normalmente, 
visto che in genere la pianificazione inizierà da questo punto. 
Spostando la mappa si definisce il nuovo centro.
Anche  il  livello  di  zoom  viene  memorizzato  e  sarà  reimpostato  entrando  nella  pagina  della 
pianificazione grafica..
Nella  scheda dedicata  al  tracciamento possiamo inserire  la preferenza per  la  condivisione della 
posizione sul radar, l'unità di misura preferita e gli identificativi dei vari dispositivi che utilizziamo.
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Per registrare la vostra posizione sul radar potete usare vari servizi / applicazioni. Una di queste è 
SendLocation funzionante su iPhone / iPad. Se scegliete di autenticarvi tramite l'UDID del vostro 
dispositivo, questo è il punto dove inserirlo.

3 Concezione della rotta
Come prima rotta, supponiamo di voler pianificare un volo turistico dall’aviosuperficie di Argelato 
(BO) all’aeroporto di Venezia – Lido (LIPV) passando sul meraviglioso scenario della laguna.

3.1 Apertura della carta aeronautica
Dal menu principale selezionare "Pianifica" e poi selezionare "Flight Plan con Google Maps".
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Aprirete  la  finestra  con "Google  Maps" sulla  quale  possiamo eseguire  la  nostra  pianificazione. 
Avete a disposizione la scelta tra diverse visualizzazioni cartografiche proprie di Google Maps.
Queste cartine ovviamente possono essere inadeguate per gli scopi della pianificazione volo.
Abbiamo  messo  a  disposizione  degli  utenti,  in  collaborazione  con  Avioportolano,  le  carte 
aeronautiche per l'Italia di Avioportolano. Premete semplicemente su "Avio IT" e sarete pronti a 
pianificare sulla carta aeronautica Avioportolano.
Chi preferisce utilizzare le proprie carte, con il pulsante "Mappa" ha la possibilità di richiamare una 
carta dall' archivio carte del proprio archivio.

Per  creare  ed  inserire  una  carta  nel  vostro  archivio 
andate al capitolo "Elaborazione di una carta".

3.2 Creazione della rotta
Per inserire un nuovo waypoint dovete semplicemente 
cliccare  sulla  carta,  si  aprirà  una  finestra  dove 
insertirete le caratteristiche del waypoint.

Inserite  tutti  i  waypoints  della  rotta  e  vedrete  che 
questa si disegnerà man mano sulla carta.

Con il  pulsante   "Recupera  altitudine  terreno"  il 
sistema vi proporrà l'altitudine del terreno del punto 
selezionato.
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 Carta Avioportolano

Se volete variare, muovere o cancellare un waypoint cliccate semplicemente sopra al waypoint e si 
aprirà il  menu di contesto dal quale potete anche scegliere di aggiungere un ulteriore waypoint 
prima o dopo quello che avete selezionato.
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Perfetto! Avete creato la vostra prima rotta.

4 Perfezionamento della rotta e generazione Flight Log

Premendo il pulsante "Crea piano" il piano di volo verrà 
calcolato e presentato per ulteriori perfezionamenti.

Potete ritornare sempre alla pianificazione grafica con Google Maps con i pulsanti

Attenzione! Se premete una voce del menu generale, abbandonerete la sessione di lavoro.
Il consiglio e di utilizzare periodicamente il pulsante "Salva" per non perdere il lavoro fatto. Il piano 
di volo verrà salvato nell'archivio dei piani di volo nell'archivio dell'utente. I piani di volo saranno 
visualizzabili e richiamabili solamente dall'utente.
Per arrivare alla stampa del Flight Log, potere ora controllare le seguenti informazioni essenziali ed 
eventualmente variarle:

• Consumo carburante
• Altitudine
• Velocità
• Vento

e se lo desiderate, variare le caratteristiche dei waypoints.
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4.1 Consumo carburante

Viene impostato dallo strumento "Proprietà piano di volo":
Si aprirà la finestra per inserire le varie proprietà del piano di volo. 
L’ID viene proposto come prefisso per ogni waypoint. Questo per poter identificare velocemente 
all’interno del GPS tutti i waipoints di quel piano.
E' possibile anche definire un valore di errore di declinazione magnetica. Valori positivi indicano 
una  variazione  Est,  negativi  una variazione  Ovest.  In  alternativa  si  può chiedere  al  sistema di 
calcolare in automatico la declinazione magnetica per i vari waypoints. Per il piano di volo può 
essere indicata una data specifica per il calcolo della declinazione magnetica, alba e tramonto. Se la 
selezione è sulla data odierna i calcoli verranno effettuati nella data attuale.
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4.2 Altitudine

Viene impostata mediante lo strumento  "Altitudine", dopo aver selezionato una o più tratte.

4.3 Velocità

Viene impostata mediante lo strumento  "Velocità", dopo aver selezionato una o più tratte.
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4.4 Vento

Viene impostata mediante lo strumento  "Vento", dopo aver selezionato una o più tratte.

Il rilevamento del vento può essere riferito al Nord vero, come ad esempio viene indicato in un 
Metar od altro servizio meteo per venti in quota od al Nord magnetico, come un rilevamento fatto 
dalla torre.
Chiedendo  al  sistema  di  visualizzare  la  prua  bussola,  verrà  automaticamente  fatta  anche  la 
correzione per il vento. Il vento influisce anche sulla velocità delle varie tratte in base alla selezione 
fatta nelle preferenze.
Nel caso la velocità inserita sia IAS, il vento influirà sul tempo del volo, nel caso la velocità sia GS 
viene  evidenziata  la  IAS  da 
tenere  per  raggiungere  la  GS 
desiderata.

In  visualizzazone  della  piani-
ficazione,  se  nelle  preferenze 
abbiamo indicato che vogliamo 
le  indicazioni  del  vento  nella 
tratta,  per  ogni  tratta  sarà 
visualizzato  il  segnaposto  del 
vento  contenente  le  relative 
informazioni.
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4.5 Nomi dei waypoints e descrizioni

I dati di un waypoint possono essere modificati tramite il pulsante  . Questo viene attivato ogni 
volta che abbiamo selezionato un (uno solo) waypoint.

La maschera delle caratteristiche del waypoint permette anche di richiedere l'altitudine del terreno 
per e di utilizzare le finestre per la conversione da metri a piedi e da Nodi a Km/h.

Per inserire un nuovo waypoint utilizzare il pulsante  .

Per spostare un waypoint in alto ad in basso nella rotta, utilizzare i pulsanti  .

4.6 Altre impostazioni e verifiche
Il pilota ha a disposizione ulteriori strumenti per eseguire delle verifiche sul piano di volo prima di 
considerarlo definitivo.

4.6.1 ID
Allo scopo di  permettere  una agevole integrazione con altri  piani  di  volo esistenti,  e  di  legare 
biunivocamente ogni piano di volo con i suoi waypoints, il sistema Flight Plan prevede lo strumento 
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(opzionale)  "ID". Esso permette di assegnare (o cambiare) un IDentificativo univoco  (numeri 
o lettere, completamente scelti dall’utilizzatore), al piano di volo stesso e a tutti i waypoints in esso 
contenuti.
A titolo  puramente  esemplificativo,  io  codifico  i  piani  di  volo  con  un  numero  sequenziale. 
Supponiamo che sia il mio 48-esimo piano di volo. Potrei definire quindi come ID= "48".

Ottenendo il seguente risultato:

Tutti  i  Waypoints  del piano di volo sono prefissati  da 48, e quindi sono univocamente legati  a 
questo.  Non è più possibile,  con cancellazioni  accidentali,  eliminare dal  GPS un waypoint  che 
appartiene a una rotta, senza rendersene conto.
Lo strumento ID può anche eliminare o modificare un prefisso esistente, per esempio per adattare 
un  piano  di  volo  altrui  alle  proprie  convenzioni.  Per  esempio  con  questa  impostazione  si 
eliminerebbero le modifiche appena effettuate:

Pag. 20/118



CAFPA v.2.0 by Flight Utilities

4.6.2 Recupera Metar

Lo strumento "Recupera Metar"  permette una semplicissima acquisizione ed interpretazione 
dei dati metereologici relativi agli aeroporti che si trovano sulla rotta o nei dintorni di questa.
I dati vengono recuperati dal servizio che l'utente ha selezionato nei "Dati Anagrafici / Preferenze" 
del proprio profilo nel campo "Servizio Metar Attivo".
Se l'utente  non ha variato nulla,  il  servizio proposto è quello  offerto dal  National Oceanic and 
Admospheric Administration.
I  Metar  recuperati  verranno anche decodificati  in maniera  completa e per  ogni Metar verranno 
visualizzate le icone rappresentanti l'età del Metar, le regole di volo (VFR, IFR, ecc.) e le principali 
condizioni atmosferiche.

L'età  del  Metar  è  visibile  a  colpo  d'occhio  nella  prima icona,  se  il  Metar  è  giovane  avrà  una 
colorazione verde, se vecchio sarà in gran parte colorata di rosso.
Nella decodifica verranno tradotte anche tutte le informazioni aggiuntive (sezione RMK) comprese 
quelle specifiche per l'Italia.
Dopo un tempo che varia in base al numero di Metar che dovranno essere recuperati si ottiene una 
risposta simile a questa:
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Una ulteriore finestra visualizza la rotta con i waypoints e le stazioni meteo. Premendo su una 
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stazione meteo viene visualizzato il Metar con la sua completa traduzione.

Questa finestra permette di rendersi conto della posizione relativa delle stazioni meteo che sono 
state trovate, rispetto alla rotta programmata.
Si noti che il servizio per i Metar è anche disponibile come servizio autonomo.

Analogo a questo servizio è il servizio per il reperimento dei TAF  .
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4.6.3 Visualizzazione volo pianificato in Google Earth

Col pulsante   "Disegna in Google Maps" potete rientrare nell'ambiente grafico, qui avete 
disposizione anche la vista in Google Earth. Premete quindi la visualizzazione "Earth". Osserverete 
il vostro piano di volo in 3D. Questa vista utilizza il Plugin di Google Earth, se non lo avete mai 
utilizzato prima, vi verrà chiesto di scaricarlo.

Con questo strumento potete simulare le tratte di volo, verificare il territorio sorvolato e controllare 
visivamente la correttezza delle quote proposte.
Da questo ambiente potete correggere la rotta ed i waypoints esattamente come avreste fatto dalle 
viste di Google Maps.
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In altre parole, se vedete la traccia sfiorare od entrare in un rilievo montuoso, probabilmente dovete 
riosservare la stima delle quote che avete considerato.

4.6.4 Recupera altitudine terreno

Il pulsante "Recupera altitudine terreno"  vi permette di recuperare l'altitudine del terreno per i 
waypoints selezionati.

E’ possibile anche aggiornare l’altitudine del volo portandola ad essere superiore all’altitudine del 
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terreno dei piedi richiesti. La nuova altitudine verrà arrotondata al passo richiesto.

4.6.5 Grafico altitudini

Il pulsante "Visualizza grafico altitudine"   presenta il  grafico con l'altitudine del terreno e 
l'altitudine del volo.

Il grafico viene visualizzato per Km/nodi o per durata del volo selezionando il pulsante "ETE".
Per editare l’altitudine del volo posizionarsi su un waypoint, e premere i tasti "Sposta su" o "Sposta 
giù". La quota verrà variata dei piedi evidenziati nella finestra.
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4.6.6 Ulteriori visualizzazioni
Il sistema mette a disposizione i pulsanti per personalizzare la visualizzazione dei dati.

Il  primo  pulsante,  se  attivato,  permette  di  visualizzare  la  prua  magnetica  (con  la  correzione 
dell'errore  di  declinazione magnetica)  o  la  prua bussola  (con anche  la  correzione  dell'errore  di 
deviazione se presente nell'aereo attivo) al posto della prua geografica.
Il  secondo varia la visualizzazione della velocita e distanza da Km/ora e Km in Nodi e miglia 
nautiche.
Il terzo pulsante visualizza il tempo in ore e minuti anzichè in minuti.
Tutte  le  visualizzazioni,  le  stampe e  grafici  sono sensibili  al  contesto  della  selezione di  questi 
pulsanti.

4.7 Visualizzazione e stampa del piano di volo

Il pulsante  "Stampa Flight Plan" visualizza la stampa in pdf dei vari punti del piano di volo 
con le stesse informazioni che vengono visualizzate sullo schermo.

Nella colonna "Km/h" il primo valore (nero) rappresenta la velocità selezionata nelle preferenze 
utente tra i due tipi disponibili (GS o IAS), il secondo (magenta) l'altra.
Nella colonna "RM" viene visualizzata la rotta per la tratta, mentre il secondo valore (verde) è il 
reciproco per una eventuale inversione.
Nelle colonne "Km", "ETE", "Carb." avete come primo valore (nero) quello che riguarda la tratta e 
come secondo valore (blu) il progressivo.

4.8 Visualizzazione e stampa del Flight Log

Dal programma con lo strumento "Stampa Flight Log"  si può avere una anteprima del Flight 
Log, per poi stamparlo. Ecco il risultato nel caso del nostro piano di esempio:
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Il  volo  pianificato  è  lungo  127,57  km,  richede  44 minuti  di  volo,  e  consumerà  13,20  litri  di 
carburante.
Nella prima parte il pilota inserisce i dati per il decollo compreso l’orario del decollo.
Segue il corpo del piano di volo rappresentato nelle seguenti colonne.

• Nella prima colonna troviamo gli ID dell’inizio e fine della tratta, comprensivi di quota alla 
quale deve essere volata la tratta; se i waypoint introdotti hanno quote diverse, vengono 
evidenziate entrambe.

• La seconda colonna evidenzia la Ground Speed alla quale vogliamo volare e la probabile 
IAS in base alla quota. Per il  calcolo della IAS si presuppone che ci sia una variazione 
media della temperatura al variare della quota, che la IAS sia uguale alla CAS e che il vento 
sia assente. I valori sono in Km/h; se premuto il pulsante , vengono espressa in nodi.

• La terza colonna riporta la Rotta Vera o la prua magnetica (se premuto il tasto   ). 
Richiedendo di calcolare anche la deviazione magnetica dalla finestra dei settaggi, viene 
riportata la prua magnetica.

• Segue la colonna della distanza della tratta e la distanza progressiva del volo. La distanza è 

espressa in Km; se premuto il pulsante  , viene espressa in miglia nautiche.
• Riporta il tempo, in minuti, della tratta ed il tempo progressivo.
• Estimated Time Over. Conosciuta l’ora del decollo, il pilota è in grado di compilare l’orario 

stimato per i vari waypoint del piano di volo.
• Rectified Estimated Time Over. A causa di fattori esterni, ad esempio il vento, la tratta può 

essere volata in un tempo diverso. Se ci accorgiamo dopo la prima tratta che siamo in ritardo 
di  2  minuti,  rettifichiamo  il  tempo  stimato  per  la  seconda  tratta  scrivendolo  in  questa 
colonna.

• Actual Time Over. Andando avanti col volo, per le varie tratte, viene segnato l’orario al 
quale si arriva sui vari waypoint. Da questo viene rettificato lo stimato per la tratta seguente.

• Colonna dei consumi. Consumo per la tratta e progressivo del piano di volo.
• Note.

Al termine abbiamo i dati per l’atterraggio.
In fase di stampa, indicando nelle proprietà della stampante, di stampare due pagine per foglio, si 
ottiene il Flight Log (formato A5) della misura per il cosciale.

4.9 Visualizzazione e stampa delle prue

Il pulsante  "Stampa Rotte" produce una stampa che contiene il calcolo delle prue per le varie 
tratte.
Nelle varie colonne vengono stampate la "Rotta Vera" riferita al Nord Geografico, la "Declinazione 
Magnetica", la "Rotta Magnetica". Se per l'aereo attivo è presente la tabella di deviazione magnetica 
viene stampata la relativa deviazione e la "Rotta Bussola".
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I dati con colorazione verde sono il reciproco per la rotta inversa su quella tratta.
Apposite colonne evidenziano la correzione del vento sia da rilevamento vero che magnetico.
Abbiamo inoltre gli orari per alba e tramonto UTC.

4.10 Visualizzazione e stampa del modulo ICAO

Premendo il pulsante "Stampa flight plan ICAO" , viene presentato il modulo già precompilato. 
Il pilota può intervenire e variare tutti i campi, stamparlo e salvarlo su disco per poi continuare la 
compilazione in un secondo momento. E' prevista anche la produzione di un PDF non compilabile 
per un invio tramite email.
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La rotta proposta elenca tutti gli ID dei vari waypoints del piano di volo. Nella voce "Endurance" 
viene presentata la massima autonomia, supponendo che alla partenza i serbatoi siano pieni. Nella 
voce  "Persons  on  board"  viene  riportato  il  numero  massimo di  persone  imbarcabili,  compreso 
l'equipaggio. Se così non è, occorre variare queste informazioni.

I dati dell'aereo vengono presi dall'aereo definito come "aereo attivo" nel vostro archivio.
Fate attenzione che ogni equipaggiamento o accessorio disponibile deve essere segnato.
In questa sezione del piano di volo ICAO verranno invertite le selezioni degli equipaggiamenti che 
avete  inserito  nell'anagrafica  del  vostro  aereo,  nella  tradizione  di  barrare  equipaggiamenti  od 
accessori che non sono disponibili.

4.11 NOTAM

Il  sistema,tramite  il  pulsante   "Ricerca  NOTAM",  calcola  le  zone  di  interesse,  richiede  i 
NOTAM e li  filtra  in  base  alle  regole  di  volo,  prossimità,  data,  ecc.  per  portare  all'attenzione 
solamente quelli che interessano la pianificazione.
I risultati vengono presentati in modalità "Raw" o "Rapporto". A questo punto potete selezionare i 
NOTAM che intendete stampare per allegarli al folder da portarvi in volo.
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Un altro problema che spesso si incontra è quello di  dover ricordare tutte le abbreviazioni che 
vengono utilizzate  nei  NOTAM. Per  facilitare  anche  questa  fase  è  stato  creato  un  vocabolario 
contenente  le  contrazioni,  approvate  da  ICAO,  FAA ed  altri,  unito  ad  un  motore  in  grado  di 
individuarle nel NOTAM. Vedrete che tutte le abbreviazioni vengono evidenziate e per ottenerne la 
completa descrizione sarà sufficiente passarci sopra col mouse o fare un click.
Una ulteriore possibilità è offerta dal tasto "Altro"; questo vi permette di decodificare in maniera 
chiara l'oggetto, la proposta, lo scopo, le regole di volo interessate, ecc.
Per comprendere velocemente dove il NOTAM è posizionato e quale è la sua area di interesse, una 
ulteriore funzionalità è data dal tasto "Mappa" con cui il NOTAM viene geolocalizzato ed un altro 
motore di elaborazione individua le coordinate per disegnare sulla mappa in maniera più puntuale 
punti, linee o figure.
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A questo  punto  con  i  NOTAM  di  nostro  interesse  selezionati,  premendo  il  pulsante  "Mappa 
NOTAM  Selezionati",  avremo  una  visione  globale  dei  vari  NOTAM  che  verranno  tutti 
georeferenziati e visualizzati sulla mappa assieme alla pianificazione.
Vedremo i placemark dei vari NOTAM ed attorno ad ognuno la specifica area di interesse.
Cliccando sul singolo placemark si aprirà il fumetto con il NOTAM (o i NOTAM). Anche in questa 
fase  avete  l'aiuto  per  la  decodifica  delle  abbreviazioni.  Il  contenuto  del  fumetto,  rispecchierà 
ovviamente la visualizzazione "Raw" o "Rapporto" che avevate selezionato.
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Nella pagina dei risultati c'è anche il pulsante per visualizzare tutti i NOTAM della zona, senza 
l'applicazione del filtro. Il filtro per i NOTAM può essere personalizzato. Ogni pilota, dalla pagina 
delle preferenze nel proprio profilo, ha la possibilità di eseguire una regolazione sul motore di filtro.
E' possibile indicare la distanza di prossimità orizzontale e verticale del filtro; questo consente di 
vedere solamente i  NOTAM che interferiscono con la rotta od anche quelli  vicini.  Il filtro può 
essere configurato per vedere tutti i NOTAM attivi, oppure solo quelli che coincidono con la data 
del nostro volo od anche quelli nelle date prossime alla data selezionata per il volo.

5 Ulteriori strumenti di disegno rotta
Il sistema vi mette a disposizione delle ulteriori ed importanti agevolazioni per disegnare una rotta.
Vedremo ora le più importanti che riguardano l'archivio dei waypoints dell'utente e la possibilità di 
utilizzare il files Kml/Kmz di Google Maps/Earth durante la pianificazione.

5.1 Archivio waypoints
L'utente ha a disposizione uno spazio dove può memorizzare i waypoints più utilizzati. Lo spazio 
previsto può contenere fino ad un massimo di 1000 waypoints.
Dal menu "HANGAR" selezionare la voce "Waypoint".
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La gestione è simile a quella del piano di volo.

Il pulsante  permette di aggiungere dei Waypoints importandoli da un file in formato Garmin 
PCX5 (.WPT) o GPS Exchange (.GPX). I Fix possono anche essere importati da un piano di volo in 
formato .GPX.
Un elenco delle aviosuperfici e dei campi di volo in formato PCX5, può essere scaricato dal sito 
http://www.ulm.it dalla sezione dei "Campi di volo". In questo sito sono mantenute aggiornate le 
informazioni dei campi italiani.
Col formato GPX è possibile importare tutta la lista dei campi di volo, aviosuperfici e aeroporti 
italiani distribuita da Avioportolano e scaricabile dal sito http://www.avioportolano.it.
Nella  finestra  per  l’importazione  occorre  definire  il  file  da  leggere,  l’icona  da  assegnare  agli 
elementi da importare e se vogliamo sovrascrivere o ignorare i Fix è già presenti nell’archivio. Per 
esemplificare, se nel file esiste un Fix con ID "AGFAV" ed è già presente in archivio un Fix col 
solito ID, con l’opzione sovrascrivi sostituiamo il Fix con quello da importare, con l’opzione ignora 
lo lasceremo invariato. Nel caso di importazione da .GPX, l’icona verrà utilizzata solamente per i 
waypoint che hanno una descrizione di icona non riconosciuta dal programma.

Per mantenere aggiornato l’archivio, scaricare il nuovo file aggiornato ed importarlo selezionando 
l’opzione "Sovrascrivi i record con gli ID già presenti".

Il tasto  apre la finestra per la cancellazione del completo archivio dei Fix.

Perfetto! Ora avete i vostri waypoints preferiti nell'ambiente.
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Potete visualizzarli, eseguire ricerche, variarli, esportarli in formato GPX col tasto  "Scarica in 

formato Gps Exchange (.gpx)", o importarli nel vostro GPS Garmin direttamente col tasto   
"Connessione per GPS Garmin".
Passiamo ora a vedere come utilizzarli.
Andate  nell'ambiente  per  la  pianificazione  in  Google  Maps.  Ora  premete  il  pulsante  "Mappa", 
selezionate la casella "Visualizza Waypoint Utente" e confermate.
Questa voce può già essere selezionata se nei vostri "Dati Anagrafici / Preferenze" avete inserito 
"spuntata" alla voce "Spunta waypoint utente".
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La visualizzazione si avrà solamente ad un livello di zoom uguale o maggiore di 10.

Per  aggiungere  un  waypoint  al  vostro  piano  di  volo  dovete  semplicemente  cliccarci  sopra  e 
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selezionare "Aggiungi".
Se invece volete aggiungere un waypoint dalla visualizzazione del piano di volo in maniera non 
grafica, la finestra per l'aggiunta del waypoint vi mette a disposizione il suggeritore sia sul campo 
del "Nome waypoint" che sul campo "Descrizione".

Dalla pianificazione del volo potete sempre aggiungere un waypoint nel vostro archivio premendo il 

pulsante "Aggiungi all'archivio dei waypoint"  .

5.2 Files Kml / Kmz
I  file  con estensione  Kml o  Kmz sono propri  di  Google  Maps  /  Earth.  Questi  possono essere 
utilizzati  per inserire all'interno della mappa waypoints,  carte o figure geometriche,  come spazi 
aerei.
Flight  Utilities  vi  mette  a  disposizione  il  motore  per  poter  utilizzare  come volete  i  vostri  file 
preferiti. Questi possono anche essere creati da voi direttamente su Google Earth.
In internet possiamo trovare pubblicati in maniera gratuita molti files di questo tipo che ci danno la 
possibilità di rappresentare sulla nostra mappa elementi interessanti per la nostra pianificazione.
In Google Maps vedremo questi elementi  in 2D, mentre nella visualizzazione Earth li  vedremo 
completamente  in  3D.  Se  inseriamo  degli  elementi  come  spazi  aerei  li  vedremo  quindi 
completamente in 3D.
Abbiamo anche la possibilità, utilizzando il programma Google Earth, di eliminare da un file delle 
sezioni che non ci interessano e salvarlo solamente con quelle che vogliamo tenere.
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Ad esempio, se vogliamo utilizzare un file che contiene sia spazi aerei inferiori alle quote alle quali 
voliamo ed anche superiori, potremmo desiderare di spezzare questi informazioni in due file: uno 
per gli spazi aerei inferiori ed uno per quelli superiori. Per fare questo dobbiamo semplicemente 
caricare il file in Google Earth, eliminare gli spazi aerei superiori e salvarlo con altro nome. Rifare 
l'operazione eliminando gli spazi aerei inferiori ed il gioco è fatto.
Un sito che offre Kmz europei da poter caricare e rielaborare è http://www.skyfool.de/luftraeume/.
Raccomandiamo di salvare sempre il file in formato kmz; è più piccolo e richiede meno tempo 
per il caricamento e trasferimento sulla rete.

5.2.1 Inserimento files Kml / Kmz
Dal vostro archivio (voce "HANGAR" dal menu principale) selezionale la voce "File Kml/Kmz" e 

premete il pulsante  "Inserisci file Kml/Kmz", si aprirà la finestra per l'inserimento del file.

Digitate una vostra descrizione.
A questo  punto  dobbiamo  dire  al  sistema  dove  troverà  il  file  ed  abbiamo  a  disposizione  due 
possibilita:

• Il file è pubblicato in internet ed avete l'indirizzo internet per recuperarlo. Non dovete fare 
altro che digitare questo indirizzo nel campo URL e confermare.

• Il file non è pubblicato in internet, ma risiede sul vostro disco. Premete il pulsante "Sfoglia" 
ed andate ad individuare il  file su disco.  Confermate.  A questo punto verrà eseguito un 
upload del  file  sul server  di  Flight  Utilities  che pubblicherà per voi  il  file  e  lo  renderà 
disponibile per l'utilizzo con Google.

5.2.2 Utilizzo di files Kml / Kmz senza contenuto attivo
In questa sezione vedremo alcuni esempi per comprendere cosa possiamo fare con questi file e 
come possono aiutarci nella pianificazione.
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5.2.2.1 Placemark
A questo punto siamo pronti per utilizzare i files Kml/Kmz durante la pianificazione. Andiamo sulla 
pianificazione in Google Maps e premiamo il pulsante "Mappa".

Nell'ultima  sezione  compare  la  lista  dei  nostri  files  Kml/Kmz.  Selezionate  quelli  che  volete 
sovrapporre alla mappa e confermate. Ovviamente potere utilizzarli in congiunzione ad una mappa 
od ai vostri waypoints.

Questo è l'esempio dell'inserimento di un file che contiene tutti i VOR/NDB del pianeta, cliccando 
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sul placemark avremo le info principali.
Nella visualizzazione Earth il placemark può anche essere inserito direttamente nel piano di volo.

5.2.2.2 Poligoni
Esempio di spazi aerei.
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Allinterno della sezione "Link" avete alcuni link a pagine che offrono file Kmz per gli spazi aerei.
Nella visualizzazione Earth gli spazi aerei vengono osservati in 3D.

5.2.2.3 Carte
Il sistema può utilizzare le carte come descritto nel capitolo "Realizzazione di una carta", ma anche 
contenute all'interno di un file Kml/Kmz. 
Seguono gli esempi per le visualizzazioni Maps ed Earth di un file contenente una carta.
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 Carte Avioportolano
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Come potete osservare queste potrebbero essere anche in trasparenza alla visualizzazione.
Segue un esempio con le sezionali americane.

5.2.3 Utilizzo di files Kml / Kmz con contenuto attivo
Il files Kml/Kmz possono a loro volta contenere HTML ed elementi HTML che possono inglobare 
porzioni di altri siti come IFRAME ed altro. Possono contenere anche Javascript. Questo contenuto 
può funzionare solamente nella visualizzazione Earth, tuttavia per motivi di sicurezza il sistema 
richiede all'utente di abilitare l'uso di questi contenuti.
Se siete sicuri della provenienza dei vostri file potete abilitare il sistema all'uso di questi contenuti 
andando nel vostro profilo alla voce "Dati Anagrafici / Preferenze"
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Nel campo "Contenuto attivo Kml/Kmz" selezionate "Abilita" e confermate.
Vediamo ora come si comportano questi tipi di file. Questo è l'esempio di un file che riporta le 
stazioni meteo. La visualizzazione in Google Maps si osserverà così

Cliccando su una stazione meteo viene visualizzata una finestra con il codice ICAO della stazione.
Se cambiamo la visualizzazione in "Earth" e clicciamo su una stazione meteo, avremo un risultato 
diverso.
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Il  sistema ha  reperito  il  Metar  attuale  della  stazione,  lo  ha  tradotto  e  potete  anche  aggiungere 
direttamente questo placemark al vostro piano di volo.

6 Importazione della rotta

E’ possibile importare un piano di volo da sei formati diversi premendo il pulsante  "Carica un 
file".

• FPL. E’ il formato nativo del servizio. Compatibile col programma "Flight Plan".
• MPS. Formato Garmin Map Source. Potete creare la vostra rotta direttamente con "Map 

Source" e poi caricarla nel servizio.
• GPX. Formato per interscambio con Gps. Formato utilizzato da parecchi prodotti  per la 

gestione del GPS.
• GTM. Formato per il programma "GPS Track Maker". Potete creare il vostro piano di volo 

con "GPS Track Maker", scaricabile gratuitamente dall’indirizzo  http://www.gpstm.com e 
portarlo in "Flight Plan" per stampare il Flight Log completo per visualizzarlo in "Google 
Earth" o per creare il file .MPS per caricare la rotta sul GPS. In Track Maker potete caricare 
le vostre carte preferite e lavorare direttamente su queste.

Pag. 46/118

http://www.gpstm.com/


CAFPA v.2.0 by Flight Utilities

• RTE. Potete  caricare  una rotta  creata  col  programma "OziExplorer".  Questo programma 
memorizza i dati in due file distinti: uno contiene la rotta (.rte) e l’altro contiene i waypoints 
(.wpt). L'importazione chiede sia il nome del file .rte che il nome del file .wpt.

• PLN.  Vi  permette  di  poter  importare  il  piano  di  volo  nel  formato  creato  da  "Flight 
Simulator".  Normalmente  "Flight  Simulator"  crea  i  piani  di  volo  nella  cartella 
"C:\Documents  and  Settings\XXX\Documenti\File  di  Flight  Simulator"  dove  XXX  è  il 
nome  dell’utente  (Es.:  Administrator).  E’ stata  provata  la  compatibilità  con  le  versioni 
"Flight Simulator 2004" e "FSX".

7 Esportazione della rotta su GPS
Il servizio mette a disposizione la possibilità di esportare il piano di volo in diversi formati tramite i 
seguenti pulsanti:

I formati esportabili sono:
• FPL. Formato per "Flight Plan". Salvare in questo formato per poi poter reimportare il piano 

di volo o spedirlo ad un amico. E’ l’unico formato che mantiene tutti i dati inseriti. Nel 
formato FPL vengono memorizzati i dati sul consumo orario e sulla velocità delle tratte. 
Questi dati non sono sempre presenti negli altri formati. Compatibile col programma "Flight 
Plan" versione 3.6.

• MPS. Formato Map Source File. Questo tipo di file viene letto dal prodotto "Map Source" 
della  Garmin.  Con "Map Source"  potete  osservare  il  piano di  volo  sulla  cartografia  ed 
inserirlo direttamente nel vostro GPS.

• GPX. Formato per interscambio con Gps. Formato utilizzato da parecchi prodotti  per la 
gestione del GPS. Anche con questo formato, il  piano di volo può essere visualizzato in 
"Google Earth". Per fare questo lanciare "Google Earth" e selezionare Apri dal menu File; 
impostare Gpx come tipo di file e caricare il file.

• GTM. Formato file per il programma "GPS Track Maker". Questo è un prodotto gratuito 
scaricabile  da  internet  dall’indirizzo  http://www.gpstm.com.  Con  questo  prodotto  potete 
osservare il  vostro piano di  volo sulla  cartografia  di  base o sulla  cartografia  che avrete 
personalizzato all’interno del programma.

• RTE - WPT. Formato leggibile dal programma "OziExplorer". Dal servizio potete scaricare i 
due file: uno con estensione .rte per la rotta ed uno con estensione .wpt per i waypoints.

• KML. Il formato che vi permette di visualizzare in "Google Earth" il percorso comprensivo 
della  quota.  Per  fare  questo  lanciare  "Google  Earth"  e  selezionare  Apri  dal  menu  File; 
impostare Kml come tipo di file e caricare il file. Una ulteriore possibilità per inviare i dati a 
"Google Earth" è data dall’apposito pulsante sulla barra degli strumenti.

• PLN.  Vi  permette  di  poter  esportare  il  piano  di  volo  nel  formato  richiesto  da  "Flight 
Simulator".  Normalmente  "Flight  Simulator"  legge  i  piani  di  volo  dalla  cartella 
"C:\Documents  and  Settings\XXX\Documenti\File  di  Flight  Simulator"  dove  XXX  è  il 
nome  dell’utente  (Es.:  Administrator).  E’ stata  provata  la  compatibilità  con  le  versioni 
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"Flight Simulator 2004" e "FSX".

Questa parte è, per evidenti ragioni, la più legata all’hardware disponibile. Faremo riferimento ad 
un normale GPS non aeronautico Garmin, per esempio l’eTrex Vista, e al normale programma per 
l’interfacciamento da e verso il GPS fornito dalla Garmin, il  MapSource. In ogni caso anche il 
programma GPS TrackMaker ha la possibilità di scaricare le rotte su moltissimi tipi di GPS non 
Garmin.

Nota: Facciamo presente ai possessori di GPS Garmin, che è piu semplice e veloce passare i dati  
al  proprio  GPS seguendo le  indicazioni  del  prossimo punto  "Collegamento  diretto  con  i  GPS  
Garmin".

Dal servizio, premere il pulsante "Scarica in formato Map Source"  .
Se  il  programma  MapSource  è  correttamente  installato  sul  PC,  viene  avviato,  e  si  ottiene  un 
risultato simile a questo:

Nel  caso il  programma Map Source  sia  installato,  ma non venga aperto,  consultate  la  sezione 
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"Supporto" sul nostro sito.
Si  noti  che  sono  stati  caricati  5  waypoints  e  una  sola  rotta.  Per  scaricare  la  rotta  sul  GPS, 
naturalmente  dopo  averlo  collegato  con  l’apposito  cavetto,  basta  utilizzare  l’icona  "Invia  alla 
periferica":

Se il GPS lo consente (nel caso dell’eTrex Vista è così), sarebbe opportuno mantenere comunque 
all’interno del GPS una base "costante" di waypoints corrispondenti ai campi di volo della zona 
sorvolata, per emergenze e cambi di programma. La rotta e i waypoints così scaricati da MapSource 
vanno a "sovrapporsi" a quelli già presenti all’interno del GPS, senza interagire in alcun modo con 
questi.
Potrebbe essere opportuno, ma non indispensabile, salvare la rotta (ed i suoi waypoints associati) 
anche nel programma MapSource, per esempio come file  *.gdb  (consigliato) oppure  *.mps.  La 
cosa non è strettamente necessaria perché si può sempre lanciare MapSource dal servizio di Flight 
Plan.
Per  i  GPS  non  Garmin,  il  programma  GPS  TrackMaker  è  comunque  in  grado  di  supportare 
Magellan,  Lowrance,  e  parecchi  altri.  Incidentalmente,  se  non si  dispone del  MapSource,  GPS 
TrackMaker è naturalmente in grado di colloquiare anche con Garmin.

7.1 Collegamento diretto con i GPS Garmin
I possessori di GPS Garmin possono utilizzare il collegamento diretto col GPS tramite il "Garmin 
Connector Plugin".
Con questa modalità non avete la necessità di passare da ulteriori software per parlare col vostro 
GPS.

Per  fare  questo,  dalla  pianificazione  online  premere  il  pulsante   "Connessione  per  GPS 
Garmin".
Si apre la pagina di collegamento al vostro GPS.

Nota: Se è la prima volta che la utilizzate dovete installare il plugin dal sito della Garmin.  Il  
processo è completamente automatico, premete il link "Garmin Communicator" e verrete indirizzati  
alla pagina per l'installazione del plugin.

Pag. 49/118



CAFPA v.2.0 by Flight Utilities

Dopo  aver,  ovviamente,  collegato  ed  acceso  il  vostro  GPS,  premete  "Cerca  Dispositivi"  per 
identificare il GPS sul quale volete inviare il piano di volo.
Ora premete il bottone "Scrivi nel Dispositivo". Il piano di volo comprensivo dei suoi waypoints 
viene caricato direttamente sul vostro GPS senza avere la necessita di passare da altri software 
come "MapSource" o "GPS Track Maker".

7.2 Collegamento con Air Navigation Pro
L'applicazione Air Navigation Pro per iPad / iPod / iPhone può importare un file in formato GPX.
I più esperti potranno eseguire l'importazione esportando da Flight Utilities il piano in formato GPX 
ed attivando in Air Navigation Pro l'Embedded Webserver.
Air Navigation Pro accetta anche in piano di volo in formato GPX importandolo semplicemente da 
una mail.
Seguendo questa  seconda opzione,  Flight  Utilities  permette  di  inviare  direttamente  il  file  GPX 
tramite mail per permettere agevolmente il trasferimento della pianificazione.

Nota: Per fare questo è necessario solamente che possiate consultare l'indirizzo di posta col quale  
vi siete registrati su Flight Utilities dal vostro iPad / iPod / iPhone.

Per trasferire una pianificazione su Air Navigation Pro, eseguite i passi seguenti:
• Selezionate la voce "HANGAR" dal menu principale;
• Selezionate la voce "Piani di Volo";
• Selezionate il piano di volo che volete trasferire;

• Premete l'icona   "Invia il  Piano di  Volo in formato GPX a ...".  Questa  operazione 
invierà una mail all'indirizzo col quale vi siete registrati in Flight Utilities, allegando il piano 
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di volo in formato GPX.
• Aprite il client di posta sull' iPad / iPod / iPhone e troverete la mail appena inviata.
• Toccate l'allegato fino a far apparire il menu di contesto;

• Selezionate Apri in "Air Nav Pro".
La pianificazione ora è stata inserita nella vostra lista delle routes all'interno di Air Navigation Pro.

8 Servizio meteo su dispositivi mobili

Salvando il piano di volo con uno dei pulsanti  , il sistema memorizza sul server il piano 
di volo che rimane nello spazio dell'utente (ed ovviamente solamente l'utente può utilizzarlo).
Andando nell' Archivio Utente (HANGAR) alla voce "Piani di volo" vedremo l'elenco dei nostri 
piani  di  volo.  Una delle  necessità  del  pilota  è  quella  di  poter  avere  delle  informazioni  meteo 
aggiornate che riguardano il piano di volo, non in fase di pianificazione, ma sul campo, quando non 
sempre è disponibile un computer.
Dall'elenco dei  piani  di  volo,  selezioniamo il  piano che  ci  interessa.  A questo  punto  possiamo 
premere i pulsanti per richiedere i servizi meteo per quel piano di volo.
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Premento ad esempio il servizio Metar ci viene visualizzato il Codice QR che letto da un qualsiasi 
telefonino ci permetterà di avere in campo tutti i Metar 
tradotti che interessano il nostro percorso.

Se  il  vostro  telefonino  non ha  in  maniera  nativa  un 
lettore  di  codici  QR,  potete  sicuramente  scaricarlo 
gratuitamente  da  internet.  Ne  esistono  per  qualsiasi 
telefonino. Un elenco dei principali potete osservarlo 
cliccando sulla descrizione "Cos'è questo?".
Una volta collegati  al  servizio per cellulari  di  Flight 
Utilities  memorizzate  nei  bookmark  la  pagina meteo 
del  vostro  piano  di  volo.  Quando  sarete  in  campo, 
richiamandola,  vi  verranno  mostrati  i  dati  meteo 
aggiornati.
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Un altro servizio viene offerto dal pulsante Visualizza "Codice QR per la lista dei piani di volo".
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Questo visualizza sul vostro telefonino la lista dei vostri piani di volo, sulla quale potrete chiedere 
le informazioni Metar / Taf per un qualsiasi piano di volo all'interno della vostra lista.

9 Archiviazione e condivisione della rotta
Terminata la pianificazione possiamo pubblicare la nostra rotta per condividerla con altri piloti e 
creare un archivio comune dal quale anche noi possiamo attingere le rotte che sono state messe a 
disposizione.

9.1 Pubblicare una rotta
Per pubblicare una rotta, occorre andare nella lista dei piani di volo e premere il pulsante "Pubblica 
piano di volo".
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Si apre la finestra per la richiesta della conferma.

Confermate ed il sistema invia la richiesta per la pubblicazione del piano di volo all'amministratore.
La  richiesta  per  pubblicare  un  piano  di  volo  può  anche  essere  inviata  selezionando  la  voce 
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"PIANIFICA" e poi "Inserisci un nuovo piano di volo".
Si presenterà la maschera per l’inserimento del piano di volo:

Compilate la finestra con i seguenti dati:
• Titolo – Un breve titolo che identificherà il vostro piano di volo nell’archivio.
• Pilota – Il vostro nome e cognome.
• Partenza – Aeroporto o aviosuperficie di partenza
• Nazione di partenza – La nazione di partenza (Es.: Italy).
• Arrivo – Aeroporto o aviosuperficie di arrivo
• Nazione di arrivo – La nazione di arrivo (Es.: Italy).
• Descrizione – Una descrizione che racconti brevemente le caratteristiche del volo.
• File del piano di volo – Col pulsante "Sfoglia" individuate sul vostro disco il file del piano 

di volo da caricare (deve essere con estensione .fpl).
• Codice – Inserire il codice che leggete a fianco; serve ad impedire caricamenti automatici di 

file (in questo caso: Q38JN).
Premete il pulsante "Aggiungi". Avete ora inviato il piano di volo. Questo verrà visionato dal web 
master e poi reso disponibile nell’archivio.

9.2 Scaricare una rotta
Collegarsi al sito http://www.flightutilities.com e cliccare su "PIANIFICA" e poi "Elenco archivio 
pubblico". Appare la lista dei piani di volo presenti. Potete navigare tra le pagine utilizzando lo 
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strumento per i numeri pagina in calce alla lista.
Individuato il piano di volo potete, vederne i dettagli.

Selezionate il piano di volo interessato. Potete ora chiedere di scaricarlo o visualizzarlo in diversi 

formati,  chiedere  informazioni  meteo,  codice  QR  od  editarlo  direttamente  col  pulsante   
"Modifica con Flight Plan Online".

10 Analisi del volo effettuato
Questo capitolo è dedicato alle elaborazioni che possiamo fare dopo aver volato la nostra rotta. Per 
fare questo utilizzeremo alcuni programmi liberamente scaricabili da internet.
I riferimenti ai vari programmi li trovate nella "Sitografia" in calce a questo documento.
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10.1 Scaricamento dal GPS e sua visualizzazione
Se  il  GPS  è  rimasto  sempre  in 
funzione, con buona visibilità del 
cielo, durante il volo, al ritorno è 
possibile  esaminare  il  percorso 
effettuato, sia dal punto di vista 
geografico che aeronautico.
Anche  questa  parte  è 
inevitabilmente  dipendente 
dall’hardware  disponibile. 
Faremo  riferimento  ad  un 
normale  GPS  non  aeronautico 
Garmin,  per  esempio  l’eTrex 
Vista,  comunque  dotato  di 
altimetro barometrico.
Per  caricare  sul  Personal 
Computer  il  percorso  effettuato, 
naturalmente  dopo  avere 

collegato  con  l’apposito  cavetto  il  GPS,  basta  utilizzare  l’icona  "Ricevi  dalla  periferica"  nel 
programma MapSource:

Ecco un esempio tipico di quello che si può ottenere: quello qui illustrato è un volo di tre tratte, 
Molinella  -  Valle  Gaffaro  –  Ravenna  –  Molinella,  eseguito  solo  nella  prima  parte  su  rotta 
preprogrammata.
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E’ anche piuttosto facile sovrapporre la rotta e il percorso, giudicando di quanto il volo effettuato si 
sia discostato dalla rotta programmata a tavolino:

Già  all’interno  di  MapSource  si  possono  avere  interessanti  informazioni,  come  per  esempio  il 
profilo altimetrico del volo:
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I dati numerici possono essere esportati con un semplice copia-incolla su Excel, per sottoporli ad 
ulteriori  elaborazioni:   qui  sotto  viene  mostrato  in  forma  tabellare  quali  informazioni  sono 
disponibili.  Ricordiamo che la velocità GPS è quella rispetto al suolo!
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10.2 Visualizzazione tridimensionale in Google Earth
Dal programma MapSource, usando il menu "Visualizza" -> "Visualizza in Google Earth" si ottiene 
la possibilità di ripercorrere in 3D il volo effettuato.  Ecco le impostazioni consigliate:
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Con queste impostazioni si possono ottenere immagini come questa:

10.3 Analisi del percorso
Esistono programmi freeware che permettono analisi approfondite del tracciato GPS.  Uno di questi 
è  TrackAn,  che  purtroppo ha il  difetto  di  leggere  solo file  di  tipo *.ozi  (OziExplorer).  Si  può 
facilmente  ovviare  passando  per  GPSBabel  che  è  un  programma,  anch’esso  freeware,  per  la 
conversione di formati di dati GPS.  Ecco il percorso: da GPS Babel selezionare come formato di 
Output "OziExplorer"):
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10.4 Generazione di una rotta a partire da un percorso reale
E’ possibile usare il programma GPS Track Maker per creare una rotta "semplificando" un percorso 
(traccia) effettuato e registrato sul proprio GPS.  Ecco una traccia del metodo da adottare.
Dal programma MapSource, salvare il percorso effettuato in formato *.gpx, che è un formato di 
scambio dati fra programmi GPS diversi ("File" -> "Salva con nome").
Aprire  il  programma  GPS  Track  Maker  sulla  cartina  aeronautica,  e  importare  (usando  l’icona 
"Unisci  file")  il  percorso  effettuato:  ecco  un  esempio,  sempre  basato  sul  volo  precedente: 
selezionare tutte le tracce da trasformare (con lo strumento "Seleziona dati"), e attivare lo strumento 
"Tracklog Reducer".
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Selezionare "Create a Route", impostare il numero di vertici desiderati (per esempio 10), e premere 
"Reduce":  vengono create  tante  rotte  quanti  sono le  tracce  che  erano state  selezionate:  ecco  il 
risultato della riduzione del percorso di esempio in 5 soli vertici per tratta, visualizzato in Google 
Earth:

 
Sono state eliminate le irregolarità e sono state sostituite da linee rette (di quota appropriata!).  La 
cosa risulta particolarmente evidente dall’esempio qui sotto:
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Questo abbozzo di rotta può ora essere importato nel servizio Flight Plan per ulteriore elaborazione, 
come per esempio l’aggiunta di nomi dei waypoints, consumi di carburante, velocità previste, e in 
generale qualunque altra elaborazione descritta in questa guida.

11 Realizzazione di una carta
Per l'utilizzo con Google Maps ci occorre una carta con proiezione cilindrica equirettangolare (Plate 
Carrée).  Le  carte  a  nostra  disposizione,  normalmente,  non hanno questa  proiezione  e  dovremo 
riprogettarle. Il processo è elaborato, ma nella realtà, in pochissimo tempo riuscirete a realizzare le 
carte per i vostri piani di volo.

11.1 Riprogettazione di una carta
Vedremo in questo capitolo come elaborare ed inserire una carta nel nostro archivio per poterla 
utilizzare durante la pianificazione. La descrizione del procedimento è stata dettagliata in tutti i 
passi per mettere tutti in condizione di poter eseguire l'operazione.
Per fare questo abbiamo la necessità di due cose:

• Una carta scannerizzata che ovviamente sia georeferenziabile (es. WGS84, Avioportolano, 
Jeppesen o altro). Se la carta che dovete scannerizzare è molto grande  e non volete ricorrere 
ad  una  copisteria,  osservate  la  pagina  pubblicata  all'indirizzo  http://bike-
board.net/community/forum/showthread.php?t=84840. Questo documento vi racconta come 
eseguire scansioni di carte con grandi dimensioni utilizzando uno scanner A4 .

• Un programma per l'elaborazione della carta. In questo esempio utilizzeremo il programma 
MAPC2MAPC  nell'ultima  versione  che  è  stata  distribuita  gratuitamente,  la  2.5.8.  E' 
scaricabile  dal  sito  http://www.the-thorns.org.uk/mapping/down.html.  La  versione  a 
pagamento costa 11 €.

La carta presa per il nostro esempio è in formato JPEG ed il file si chiama LI-1.jpg.
Una volta installato il programma MAPC2MAPC, avviatelo ed andate nelle "Preferenze" dal menu 
"Edit".
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Impostate le seguenti preferenze.

Ora la prima cosa che dobbiamo fare è caricare la nostra carta per calibrarla e georeferenziarla. Per 
fare questo selezioniamo dal menu "File" la voce "Load map for calibration" e selezioniamo il 
nostro file (nel nostro esempio "LI-1.jpg").
Il programma carica la carta e la porta a video.
Ora dobbiamo georeferenziare la carta calibrandola. Per fare questo dovremo inserire diversi punti 
sulla  carta  dei  quali  conosciamo  esattamente  le  coordinate,  ad  esempio  nelle  intersezioni  tra 
meridiani e paralleli.
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Per un buon risultato andremo ad inserire quanti più punti possiamo, teniamo solo presente che il 
massimo di punti inseribili è 30.
Se ne inseriamo un numero superiore il programma andrà inesorabilmente in crash.

 Carta Avioportolano

Per una maggiore precisione eseguiamo uno zoom sulla carta col tasto "200%" e per iniziare la 
calibrazione clicchiamo su "Click here to start calibrating".
Appare la finestra per la scelta del tipo griglia ed il Datum della mappa.

Pag. 67/118



CAFPA v.2.0 by Flight Utilities

Selezioniamo "Degrees/Minutes/Seconds", come datum "WGS84" e premiamo next.
Ora ci portiamo con le barre di scorrimento in coincidenza del primo punto che vogliamo inserire, 
nel nostro esempio latitudine 46° 30' 00" N – longitudine 008° 30' 00"E.

Come potete osservare non è necessario cancellare le descrizioni dai campi, premete OK ed avete 
creato il vostro primo punto.

Se non siamo proprio soddisfatti  sulla precisione del punto possiamo 
agire in maniera più fine cliccando sul punto creato col pulsante destro 
del mouse. Si aprirà la finestra per la calibrazione fine del punto.

Spostiamo il punto con i quattro pulsanti di direzione e 
confermiamo.
Ora ripetiamo questa operazione per inserire gli altri 
punti  di  calibrazione per campionare il  più possibile 
tutta la nostra carta. Ricordiamoci di non superare i 30 
punti.
Inserito  l'ultimo  punto  terminiamo  l'operazione 
cliccando  sul  box  in  alto  a  sinistra  "Click  here  to 
finish".
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Ora  dobbiamo  salvare  il  lavoro  fatto  andando  nel  menu  "File"  e  scegliendo  la  voce  "Write 
calibration".

Ora il programma ci ha salvato il file LI-1.map che contiene la calibrazione. Solo per informazione, 
sappiate che questo file è nel formato di Ozi Explorer.
Ora selezioniamo dal menu "File" la voce "Open calibration" e carichiamo il nostro file LI-1.map.

Andando in "View" / "View calibrated map" possiamo osservare il nostro lavoro di calibrazione.
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 Carta Avioportolano

Se osservate bene la griglia presentata non si adatta all'andamento dei paralleli disegnati sulla carta.
Ora inizia la fase di riprogettazione della carta. Andiamo in "Edit" / "Fit coordinates".

Si aprirà la finestra  per la selezione del tipo di griglia.
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Selezioniamo "Other grid" e premiamo "Next". Si apre la finestra per una ulteriore selezione del 
tipo griglia.

Scendiamo per individuare la voce "Jeppesen Italy" e premiamo "OK".
Questa selezione è adeguata per la stragrande maggioranza delle carte che vengono prodotte per la 
nostra regione.
Se vogliamo, possiamo ricontrollare come verrà applicata la nuova griglia sulla carta andando in 
"View" / "View calibrated map".
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 Carta Avioportolano

Se  confrontate  questa  visualizzazione  con  la  precedente,  vediamo  ora  che  la  griglia  segue 
l'andamento dei punti di calibrazione e dei paralleli presenti nella carta.
Ora dobbiamo eseguire l'elaborazione della carta. Andiamo su "Edit" / "Wrap map to Lat/Lon".

Ora  attendiamo  che  venga  rielaborata  la  carta,  al  termine  ricontrolliamo  con  "View"  /  "View 
calibrated map" cosa è successo alla nostra carta.
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 Carta Avioportolano

Perfetto! Ora la nostra carta ha i paralleli ed i meridiani che sono delle rette e sono equidistanti tra 
loro nella proiezione cilindrica equirettangolare (Plate Carrée).
Ora salviamo il lavoro fatto con "File" / "Write Map and Calibration".

Il programma ci chiede se salvare con una riduzione della scala di colori.
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Rispondiamo "NO". Ora indichiamo un nome file per la nostra nuova mappa e salviamo. Nel nostro 
esempio indichiamo "LI-1 reprojected.png".
Ora andiamo in "File" / "Open calibration" e carichiamo la carta che abbiamo appena salvato.

Selezioniamo dal menu "Edit" / "Crop map and save".

Viene presentata  la nuova mappa.  Ora dobbiamo selezionare la parte che è di  nostro interesse, 
eliminando le aree che sono superflue. Per fare questo selezioniamo l'angolo superiore sinistro della 
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carta col tasto sinistro del mouse e l'angolo inferiore destro col tasto destro del mouse.

 Carta Avioportolano

Viene evidenziata la zona selezionata con un rettangolo arancione. Quando saremo soddisfatti della 
selezione premiamo "OK". Il sistema ci salverà il file definitivo chiedendoci conferma sul nome. 
Nel nostro esempio salviamo col nome "LI-1 reprojected_cr.png".

Perfetto! Abbiamo la nostra carta pronta per essere utilizzata nelle nostre pianificazioni.

11.2 Inserimento di una carta

Dal vostro archivio (HANGAR) selezionate la voce "Carte" e premere il pulsante  "Inserisci 
carta", si aprirà la finestra per l'inserimento della carta.
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Digitate la descrizione per la vostra carta. Il servizio vi chiede le coordinate per la latitudine Nord o 
del lato superiore della carta, la latitudine Sud o del lato inferiore della carta, la longitudine Ovest o 
lato sinistro della carta, la longitudine Est o lato destro della carta.
Se avete creato la carta seguendo i passi  elencati nel precedente punto "Riprogettazione di una 
carta" queste informazioni le trovate all'interno del file "LI-1 reprojected_cr.map".
Il file .map generato da MAPC2MAPC è un file per la calibrazione della mappa in formato Ozi 
Explorer.
Aprite il file con un programma di editor, va bene anche Notepad.
Identificherete nei primi quattro punti le coordinate che vi interessano.
Le coordinate sono espresse in gradi e primi di grado, mentre la finestra di inserimento le chiede in 
gradi. Per trasformarle in gradi occorre eseguire una semplice conversione. Nel nostro esempio il 
dato 46 , 44.034722 diventerà 46 + 44.034722 / 60 = 46,733912. Rocordatevi che le latitudini Sud e 
le longitudini Ovest devono essere inserite con valore negativo.
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A questo punto dobbiamo dire al sistema dove troverà il file della carta ed abbiamo a disposizione 
due possibilita:

• Il file è pubblicato in internet ed avete l'indirizzo internet per recuperarlo. Non dovete fare 
altro che digitare questo indirizzo nel campo URL e confermare.

• Il file non è pubblicato in internet, ma risiede sul vostro disco. Premete il pulsante "Sfoglia" 
ed andate ad individuare il  file su disco.  Confermate.  A questo punto verrà eseguito un 
upload del  file  sul server  di  Flight  Utilities  che pubblicherà per voi  il  file  e  lo  renderà 
disponibile per l'utilizzo con Google.

11.3 Utilizzo di una carta
Andate sulla pianificazione in Google Maps e premete il pulsante "Mappa".
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Ora potete aprire la tendina per la selezione di una carta e troverete l'elenco di tutte le vostre carte. 
Selezionate quella che vi interessa e verranno compilati automaticamente i campi con gli elementi 
della carta.

Nota:  Potete compilare i campi per le coordinate di una carta e l'indirizzo internet della carta  
anche manualmente. Il servizio caricherà regolarmente la carta.
Le  limitazioni  sono  date  dal  fatto  che  tutte  le  volte  che  richiamate  la  carta  dovrete  inserire  
manualmente le coordinate e che la carta deve essere pubblicata in internet.
Ovviamente la cosa più agevole è di tener memorizzate queste informazioni nel vostro archivio e  
richiamarle selezionando la carta dalla vostra lista delle carte.

Premete "Conferma" e la carta verrà posizionata su Google Maps. Non ce ne sarà bisogno, ma se 
notate delle imperfezioni potete tornare a variare manualmente i campi di latitudine e longitudine 
direttamente su questa maschera; riconfermate fino a quando non raggiungerete il vostro risultato. 
Raggiunto il  risultato ricordatevi di  andare nel vostro archivio a variare e salvare le coordinate 
memorizzate per la carta con quelle corrette.
Ora potete organizzare un vero archivio con le vostre carte preferite per la pianificazione.
Il servizio di Flight Utilities vi mette a disposizione un motore per poter caricare su Google tutte le 
vostre informazioni preferite, che possono essere carte geografiche, files Kml/Kmz e waypoints.
Dalla combinazione preferita di questi elementi, di volta in volta potete personalizzare l'ambiente 
per la pianificazione dei vostri voli.
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 Carta Avioportolano

12 GPS
Flight Utilities vi mette a disposizione un semplice GPS da poter utilizzare tramite un device fornito 
di GPS e browser come l'iPhone, iPad o Smartphone Android.
La pagina è richiamabile dal menu della voce "Servizi".
Il GPS vi posiziona al centro della pagina. La pagina è sempre orientata con il Nord in alto.
Potete  richiamare il  piano di  volo che vi interessa dalla  lista  dei  vostri  piani  di  volo col  tasto 
"Piani".
La mappa può essere completamente personalizzata come in pianificazione; col pulsante "Mappa" 
potete sovrapporre le vostre carte, i vostri file kml / kmz ed i vostri waypoints.
Anche la visualizzazione della mappa di Google può essere variata a piacere e comprende anche la 
visualizzazione delle carte aeronautiche Avioportolano.
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 Carta Avioportolano 

13 Servizi di posizionamento e di tracciamento
Vediamo ora due ulteriori servizi presenti sul sistema a corredo del servizio di pianificazione.

13.1 Servizio di posizionamento (radar)
E' un servizio che permette  al  pilota  di  fare conoscere agli  altri  piloti  ed agli  amici  la  propria 
posizione.
Per trasmettere al server la propria posizione occorre andare alla voce "TRACKING" e scegliere la 
voce "Imposta posizione Utente".
Questa è la pagina che rileverà la posizione dal vostro dispositivo e la invierà al server.
E' possibile inviare la propria posizione al servizio tramite un device fornito di GPS e browser come 
l'iPhone o Smartphone Android.
Se il pilota vuole che il sistema aggiorni in automatico la posizione durante gli spostamenti, deve 
utilizzare il servizio di tracciamento.
Nota: dalla pagina delle vostre preferenze potete scegliere di condividere la vostra posizione (se  
intendete condividerla) solamente con gli amici.
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Inserire un eventuale messaggio. Premere il pulsante "Submit". La posizione attuale verrà inviata al 
server.
Ora dai "Servizi" utilizzando la voce "Visualizza posizione Utenti" possiamo osservare la mappa 
con posizionati tutti i piloti che hanno voluto condividere la loro posizione.
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Le posizioni che riportano un messaggio vengono evidenziate con un puntino al centro dell'icona 
segnaposto. Premendo su un segnaposto si aprirà una finestra con le informazioni del rilevamento.
La pagina si autoaggiorna e senza fare nulla, il pilota, osserverà la posizione attuale sua e degli altri 
piloti. Se attivata la precisione, il cerchio attorno all'icona del segnaposto evidenzia la precisione del 
rilevamento. Se è rilevata una direzione, viene evidenziata con un segmento rosso.

Vengono presentate le rilevazioni delle ultime 12 ore. Agendo sullo slider possiamo cambiare questa 
impostazione.
Per  inviare  la  propria  posizione  al  radar  possiamo  utilizzare  anche  il  "Registratore  di  tracce" 
descritto nel capitolo seguente od un'applicazione che si collega al "Cloud".
I possessori di un dispositivo iPhone / iPad possono anche utilizzare l'applicazione "SendLocation" 
(http://itunes.apple.com/us/app/sendlocation/id377724446?mt=8)  per  inviare  la  loro  posizione  al 
radar.
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L'applicazione invierà la vostra posizione al server anche se tenuta in background.
Scaricata  e  lanciata  l'applicazione,  andate  nella  pagina  delle  info  ed  avrete  due  possibilità  per 
collegare l'applicazione al server di Flight Utilities.

• Riconoscimento con le credenziali di Flight Utilities.
◦ Digitate  nel  campo  "Your  personal  server  and  script"  il  seguente  collegamento: 

http://www.flightutilities.com/radar/sendlocation.aspx?user=tuonome&pw=tuapassword.
◦ Ovviamente sostituite "tuonome" col vostro user name e "tuapassword" con la vostra 

password.
◦ Confermate col pulsante "Done".

• Riconoscimento tramite l'UDID del vostro iPhone / iPad.
◦ Digitate  nel  campo  "Your  personal  server  and  script"  il  seguente  collegamento: 

http://www.flightutilities.com/radar/sendlocation.aspx.
◦ Attivate l'interruttore "Send device ID".
◦ Confermate col pulsante "Done".
◦ Andate alla pagina delle informazioni anagrafiche sul vostro profilo di Flight Utilities.
◦ Inserite l'UDID del vostro device nel campo "UDID per SendLocation".
◦ Confermate.

Se non conoscete l'UDID vi diamo due semplici alternative.

• Collegamento col computer.
◦ Collegate  l'iPhone  /  iPad  al  proprio  computer  e  attendere  che  il  terminale  venga 

riconosciuto da iTunes, poi selezionarlo con il mouse dall'elenco dei dispositivi rilevati e 
cliccare sulla scheda "Sommario".

◦ Per visualizzare l'UDID del telefono collegato al  computer occorre poi cliccare sulla 
frase  "Numero  di  serie"  e  questa  sarà  immediatamente  sostituita  dalla  parola 
"Identificatore",  accanto alla  quale  comparirà  l'UDID dell'iPhone di  nostro interesse, 
sotto forma di stringa alfanumerica, che potremo poi copiare tramite i consueti comandi 
(Mela + C su Mac o Ctrl + C su Windows).

• Applicazione UDID.
◦ Scaricate  ed  avviate  l'applicazione  UDID  (http://itunes.apple.com/it/app/udid-

tool/id377602501?mt=8).

13.2 Servizio di tracciamento
Il  servizio registra  il  percorso di un volo.  Il  pilota  può decidere di  tenere la traccia  privata,  di 
condividerla con gli amici o pubblicarla a tutti.
Per trasmettere al server la propria traccia occorre andare alla voce "TRACKING" e scegliere la 
voce "Registratore di Tracce".
Questa è la pagina che eseguirà la registrazione del percorso e lo invierà al server.
E' possibile registrare la propria traccia tramite un device fornito di GPS e browser come l'iPhone o 
Smartphone Android.
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Inserire il nome della traccia e premere il pulsante per avviare/fermare la registrazione.
Il pilota può decidere, alla partenza del tracciamento, di aggiornare anche la propria posizione nel 
servizio di posizionamento (radar). 
Il pilota può, durante il  percorso, inserire dei messaggi/note; i  punti registrati da quel momento 
riporteranno quel messaggio. Non deve fare o premere nulla, solamente compilare il campo. Per 
eliminare  il  messaggio  occorrerà  semplicemente  cancellare  il  box  per  il  messaggio  e  da  quel 
momento i nuovi punti non riporteranno più alcun messaggio. Nella visualizzazione della traccia i 
punti  che  riportano  un  messaggio  vengono  evidenziati  con  un  puntino  al  centro  dell'icona 
segnaposto.
Per terminare la registrazione, premere il pulsante per avviare/fermare la registrazione.
Il registratore di tracce può anche essere utilizzato per non registrare alcuna traccia, ma mantenere 
la propria posizione aggiornata nel radar. Per fare questo selezionate "No Track" nel campo "Track 
type" e "Yes" nel campo "Radar".
Le tracce che sono state registrate sono visualizzabili dall'archivio  utente, alla voce "Tracce".
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In questa maschera possiamo osservare immediatamente se la traccia è privata o condivisa, se è 
ancora in corso o se è stata chiusa correttamente.
Selezionando una traccia verranno visualizzate le principali informazioni che la riguardano.

Possiamo variare informazioni riguardanti la traccia come il nome, l'aereo, il colore della traccia su 
Google Maps / Earth ed il colore dell'elevazione per la visualizzazione in 3D con la vista "Earth".
Possiamo anche variare il tipo di traccia tra privato, condiviso agli amici o pubblico.
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Col  pulsante   "Visualizza  la  Traccia",  osserveremo  su  Google  il  percorso  fatto.  Nella 
visualizzazione "Earth" lo vedremo in 3D.

Da questa visualizzazione il pulsante "Tracce" ci permette di selezionare le altre tracce presenti.
Se la traccia è in corso la pagina si autoaggiornerà automaticamente e potremo seguire il percorso in 
real-time.
Nella visualizzazione della traccia avete a disposizione il pulsante "Avia Tour" che vi permette di 
eseguire l'animazione del percorso.
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Durante  l'animazione  potete  osservare  i  grafici  dell'altitudine  e  della  velocità  al  suolo.  La 
riproduzione può essere eseguita a diversi fattori di riproduzione che vanno da 1X a 64X.
Alla velocità di riproduzione con fattore 1X riosserverete il volo con i tempi esatti con i quali lo 
avete eseguito.
Potete  anche  eseguire  lo  zoom  e  cambiare  la  mappa  visualizzata  compresa  quella  su  carta 
aeronautica di Avioportolano.
Durante l'animazione potete nascondere momentaneamente i grafici e rivisualizzarli in un secondo 
momento.

13.2.1 Allegare delle fotografie
Alla traccia possiamo collegare le fotografie fatte durante il percorso.

Il pulsante  "Foto della traccia" apre la pagina per la gestione delle fotografie.

Se la fotografia che aggiungiamo è stata scattata con una macchina od un telefonino provvisto di 
GPS,  la  fotografia  sarà  già  geolocalizzata.  Il  servizio  riconosce  le  coordinate  e  posiziona  la 
fotografia correttamente sulla traccia.

Possiamo utilizzare il tasto   "Modifica coordinate foto" per spostare la fotografia dalla sua 

posizione  originale  ed  il  tasto   "Modifica  descrizione  foto"  per  inserire  o  modificare  una 
descrizione.
Se la fotografia che importiamo non è geolocalizzata, il sistema la presenta con coordinate a zero e 
non verrà visualizzata nella traccia.
Anche se non geolocalizzata, perchè scattata con un dispositivo sprovvisto di GPS, la fotografia 
avrà sicuramente la data e l'ora dello scatto.

Col pulsante   "Georeferenzia la foto" il sistema tenterà di posizionare la fotografia in base 
all'orario dello scatto prendendo come riferimento i vari rilevamenti della traccia. Se lo scatto è 
stato eseguito tra due rilevamenti, il sistema posiziona la fotografia per interpolazione.
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Utilizzando questa funzione è necessario porre attenzione alla differenza di fuso orario tra l'orario 
della macchina fotografica ed il GPS. In altre parole, normalmente il GPS registra l'orario UTC, 
mentre la macchina fotografica registra l'orario locale. E' necessario indicare al sistema quale è la 
differenza tra i due orari al momento dello scatto. Se la fotografia è stata scattata con la macchina 
settata per l'orario locale ed è stata scattata in estate, la differenza tra i due orari sarà di 2 ore. Una 
per il fuso orario più una per l'orario legale.
Per georeferenziare la fotografia od un gruppo di fotografie potete utilizzare anche il programma 
"Geosetter". Trovate il link nella nostra sezione "LINKS".

In fase di visualizzazione della traccia vengono visualizzate le posizioni delle varie fotografie che 
possono  essere  osservate  immediatamente  in  una  miniatura  o  espanse  facendo  un  click  sulla 
miniatura stessa. Se abbiamo inserito una descrizione, questa viene visualizzata sotto la fotografia.
Le  fotografie  allegate  alla  traccia,  comprensive  di  descrizione,  vengono  visualizzate  anche  dal 
gadget messo a disposizione e descritto più avanti nel capitolo "Pubblicare le proprie tracce sul 
proprio sito web".

Nota: Chi è un po' più tecnico, può inserire anche dell'HTML nella descrizione per eventualmente  
inserire dei link od altro.

Nell'esempio, cliccando sulla parola "Duomo" verrà aperto il sito del Duomo di Milano.

13.2.2 Condividere le tracce
Abbiamo visto che le tracce possono essere contrassegnate come private, condivise agli amici o 
pubbliche.
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Le  tracce  condivise  con  gli  amici,  sono  visualizzabili  dalla  pagina  che  il  sistema  ci  mette  a 
disposizione per questo scopo. Anche questa pagina si autoaggiornerà per le tracce in corso.
Se vogliamo inviare agli amici l'indirizzo di questa pagina utilizziamo semplicemente il pulsante 

 "Condividi con gli amici"; verrà creata una mail contenente l'indirizzo da inviare.
Un ulteriore sistema per avere indicazioni sull'indirizzo per la pagina dei percorsi condivisi agli 

amici è offerto dal pulsante  "Codice QR".

Col pulsante  "Invia il link per gli amici ad un utente di Flight Utilities", il sistema prepara un 
messaggio per il servizio di messaggistica interno.

Possiamo anche inviare la singola traccia col servizio di messaggistica tramite il pulsante "Invia la 

traccia ad un utente di Flight Utilities" .
Il  link  per  le  tracce  condivise  agli  amici  è  visualizzabile  anche  dagli  utenti  non  registrati  nel 
servizio. In questo caso, la persona che conosce il link visualizzerà le vostre tracce.
Se preferiamo controllare maggiormente la gestione dei diritti  a chi deve poter vedere le nostre 
tracce,  andiamo alla  voce "Elenco amici  per  tracce".  Da questa  pagina selezioniamo la  casella 
"Abilita tabella amici per le tracce" ed aggiungiamo gli User Name dei vari amici.
Con questa  modalità,  per  visualizzare  le  tracce,  occorre  essere  registrati  nel  servizio  ed  essere 
compresi nell'elenco degli amici.
Le tracce condivise come pubbliche saranno visibili dalla sezione "TRACKING" selezionando la 
voce "Visualizza Tracce pubbliche".

13.2.3 Esportazione delle tracce da GPS ed importazione nel servizio
Il  servizio  permette  di  poter  importare  la  traccia  registrata  dal  nostro  GPS e  poterla  gestire  e 
condividere con gli amici. Le tracce da importare devono essere in formato GPX, formato comune a 
tutti i GPS.
Vediamo un esempio per estrarre ed importare le tracce da un GPS Garmin.
Collegate il GPS al computer ed avviate il programma "MapSource".
Utilizzando il tasto "Ricevi dalla periferica" verranno lette le tracce presenti sul GPS ed importate 
in "MapSource".

Nel nostro esempio sono stati importati dodici percorsi presenti sul GPS. Possiamo selezionarli e 
gestirli come abbiamo avuto modo di vedere nel capitolo "Analisi del volo effettuato".
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Possiamo eliminare i percorsi che non ci interessano e mantenere quelli che vogliamo importare nel 
servizio. Un file GPX può contenere più percorsi ed il servizio di Flight Utilities importerà tutti i 
percorsi contenuti nel file.
A questo punto salviamo i nostri percorsi su file andando nel menu "File" e "Salva con Nome".

Digitiamo un nome, selezioniamo come tipo di file "Formato GPS eXchange (*.gpx)" e salviamo.
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Ora siamo pronti per eseguire l'importazione nel servizio di Flight Utilities premendo il tasto  
"Importa un file GPX".

Selezioniamo il nostro file, l'eventuale aereo e confermiamo.
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Abbiamo importato le nostre tracce, come potete osservare, ogni traccia sul GPS ha creato una 
traccia  nel  vostro  archivio.  Ora  potete  osservarle,  condividerle  con  gli  amici  o  pubblicarle  in 
internet.

13.2.4 Esportazione delle tracce dal servizio

Con il pulsante  "Scarica in formato Gps Exchange (.gpx)", viene eseguito il download della 
traccia selezionata in formato GPX.
Questa potrà essere riportata su "Map Source", "Google Earth" od altro per successive elaborazioni.
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Potete analizzare il vostro volo come descritto nel capitolo "Analisi del volo effettuato". Seguendo 
quanto  descritto  nel  suddetto  capitolo  potete  creare  un  piano  di  volo  dalla  vostra  traccia  ed 
importarlo nei vostri piani di volo.

13.2.5 Confrontare la traccia con un piano di volo
Potete  mettere  a  confronto  una  traccia  con un  piano di  volo,  per  osservare  di  quanto  vi  siete 
discostati dalla pianificazione fatta a tavolino. L'operazione è semplicissima e velocissima.
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Selezionate una traccia e premete il pulsante  "Confronta con un piano di volo". Il sistema vi 
chiederà di selezionare il piano di volo, col quale volete confrontare la traccia, dalla lista dei vostri 
piani di volo.

Confermate  ed  il  sistema  vi  presenterà  il  confronto  su  "Google  Maps"  in  una  nuova  finestra. 
Premendo un waypoint od un punto di traccia, un popup vi mostrerà le informazioni specifiche per 
quel punto.
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Ovviamente potete andare in visualizzazione Earth per analizzare ed osservare il confronto in 3D.

Con gli strumenti visti e messi a disposizione dal sistema potrete velocemente esportare tracce dal 

Pag. 95/118



CAFPA v.2.0 by Flight Utilities

vostro GPS, importarle e confrontarle con i piani di volo. Il sistema non fa differenza tra le tracce 
importate da un GPS e quelle registrate col "Track Recorder" disponibile nel servizio.

13.2.6 Analisi della traccia

Potete selezionare una traccia e richiederne l'analisi con la funzione  "Mostra profilo".
Vengono visualizzati i seguenti grafici:

• profilo altitudine in rapporto alla distanza;
• profilo altitudine in rapporto al tempo;
• profilo velocità in rapporto alla distanza;
• profilo velocità in rapporto al tempo.

A seguire viene proposta una serie di dati statistici sulla traccia.
Questi comprendono valori massimi, minimi e di media per le altitudini, velocità, velocità verticale, 
tempi di volo e distanze.
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14 Pick Way
Pick Way è un dispositivo che permette di registrare una traccia sul server in tempo reale.

La traccia registrata è immediatamente disponibile sul server e può essere osservata con tutte le 
opzioni che offre il servizio di tracciamento.
Pick Way è semplicissimo da utilizzare, ha solamente due pulsanti:

• il primo accende e spegne il dispositivo;
• il secondo invia un messaggio di panico / soccorso.

Le dimensioni sono molto contenute e questo lo rende utilizzabile anche in altri campi. Possiamo 
seguire un bambino durante i primi trasferimenti a scuola, il nostro cane, la nostra piccola flotta di 
mezzi e tutto quello che dobbiamo tracciare.
Anche se di dimensioni contenute, le batterie hanno una lunga durata e possono registrare i nostri 
movimenti per diverse giornate.
Pick Way è dotato di un GPS ed ha la possibilità di inviare la propria posizione al servizio tramite 
un collegamento GPRS.
Per  ogni  rilevamento  viene  trasmessa  la  posizione,  l'altitudine,  la  velocità,  la  direzione,  la 
precisione, l'orario e lo stato della batteria.
Pick Way può essere collegato all'accensione dell'aereo ed accendersi quando questo viene messo in 
moto. In questo caso il Pick Way viene alimentato direttamente dalla batteria dell'aereo.
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Se lo posizioniamo in una zona dell'aereo che degrada la ricezione del segnale GPS, è previsto il 
collegamento ad un'antenna esterna; anche questa di piccole dimensioni.

Quando il Pick Way non rileva copertura telefonica, i vari rilevamenti vengono memorizzati nella 
memoria interna ed appena la comunicazione viene ripristinata, vengono inviati al server.
Nel caso di installazioni che richiedono una lunga operatività senza possibilità di alimentazione 
elettrica, è possibile collegare una batteria opzionale con circa 6 mesi di durata.

14.1 Configurazione iniziale Pick Way
Vediamo ora i passi necessari per collegare Pick Way al servizio e renderlo operativo.
Dovete inserire una SIM telefonica nell'apposito alloggiamento. Assicuratevi di avere un contratto 
che  preveda  il  traffico  GPRS a  dei  costi  convenzionati.  Tenete  presente  che  Pick  Way genera 
pochissimo traffico.  Sicuramente  sarà  sufficiente  il  minimo contratto  che  il  vostro  fornitore  di 
telefonia vi propone.
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Andate nel vostro archivio dal menu "HANGAR" e selezionate la voce "Pick Way".
Cliccate su "Aggiungi Pick Way" ed inserite il codice IMEI del vostro PickWay e confermate col 
tasto "Aggiungi".

Il codice IMEI lo trovate  nella confezione.
Ora il sistema ha aggiunto il vostro Pick Way al vostro profilo.

Inserite il numero telefonico della SIM inserita.
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Potete definire il tipo di traccia che preferite e se attivare anche il servizio Radar.
Potete collegare un Pick Way ad ogni aereo. In questo caso il sistema traccierà contemporaneamente 
tutti i vostri aerei.
Accendete il Pick Way.
Inserite l'APN che vi è stato fornito con la SIM telefonica ed inviate la configurazione al Pick Way.

Da questa pagina potete tenere sotto controllo il livello della batteria del vostro Pick Way. Questo 
viene costantemente aggiornato.

Nota: per ogni comando che inviate al Pick Way viene creata una voce nell'elenco in calce alla  
pagina. Attendete la spunta blu di conferma del comando ricevuto.

Spegnete il Pick Way.

Benissimo! Siete operativi!

Ora appena accendete il Pick Way, verrà creata una nuova traccia sul server. In automatico verrà 
trasmessa la vostra posizione ad intervalli di 30 secondi. Quando spegnete il Pick Way la traccia 
verrà chiusa.

Altre caratteristiche del servizio possono essere selezionate sempre da questa pagina.

Nota: tutte la variazioni alla configurazione dovranno essere inviate al  Pick  
Way con l'icona di invio rispettiva alla sezione modificata.

14.2 Configurazione PIN
E' prevista la protezione della SIM tramite PIN.
Per effettuare questa operazione, utilizzando un telefono, inserite all'interno della SIM il PIN, ma 
tenete  la  SIM  sbloccata.  Inserite  ora  la  SIM  nel  Pick  Way.  Accendetelo.  Nella  pagina  di 
configurazione scegliete "Abilita il PIN della SIM", inserite il PIN ed inviate la configurazione al 
Pick Way.

14.3 Configurazione intervallo
E' possibile variare l'intervallo per i rilevamenti del GPS e portarlo ad un valore compreso tra i 5 
secondi e le 24 ore.
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Nella solita maniera è possibile indicare una tempistica diversa per la spedizione dei rilevamenti. 
Dovete tener presente che al massimo vengono inviati 15 rilevamenti per ogni spedizione, per cui 
l'intervallo di spedizione diviso l'intervallo tra i  rilevamenti deve essere intero e non maggiore di 
15.
Il Pick Way utilizzato in modalità "Normale" inizia una nuova traccia quando viene acceso e la 
chiude quando viene spento.
Quando  collegate  il  Pick  Way al  sistema  di  accensione  di  un  veicolo,  selezionate  la  modalità 
"Sistema accensione veicolo". Il Pick Way dovrà rimanere sempre acceso. Quando il veicolo viene 
messo in moto verrà aperta una nuova traccia. Questa verrà chiusa quando il veicolo verrà spento.

14.4 Configurazione allarme velocità
Pick  Way può  inviare  al  server  un  messaggio  di  evidenza  se  la  velocità  entra  od  esce  da  un 
determinato intervallo.

Tutti i messaggi inviati al server sono consultabili dalla voce "Messaggi Pick Way" all'interno del 
menu "HANGAR".

14.5 Configurazione recinti virtuali
Tramite l'interfaccia web l'utente può definire fino a tre recinti virtuali e chiedere una segnalazione 
nel caso di ingresso e/o uscita da uno dei recinti.

I recinti sono definibili direttamente sulla mappa velocemente e semplicemente.
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14.6 Configurazione numeri telefonici per SOS e recinto
Nel caso venga premuto il pulsante di panico / soccorso, viene inviato un messaggio al server.
In aggiunta, potete definire fino a 3 numeri telefonici ai quali verrà inviato un SMS contenente il 
link a Google che punta alla posizione rilevata.
Attivando questa opzione, gli SMS verranno inviati anche nel caso di segnalazione rilevata da un 
recinto virtuale.
Il mesaggi SMS possono essere inviati direttamente dal Pick Way. Se il vostro contratto non lo 
prevede, potete scegliere di fare mandare gli SMS direttamente dal server.
Sulla traccia il messaggio collegato all'evento di panico / soccorso viene evidenziato in rosso.

14.7 Configurazione lista numeri autorizzati
Potete decidere il comportamento del Pick Way quando riceve una chiamata telefonica.
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Pick Way può inviare un SMS al numero chiamante contenente il link a Google con la posizione 
rilevata.
Se  le  chiamate  in  ingresso  vengono  filtrate,  Pick  Way  risponderà  solamente  se  il  numero  è 
compreso nell'elenco dei numeri autorizzati o nell'elenco dei numeri per SOS.
In tutti i casi viene inviato un messaggio al server contenente il numero chiamante.

Anche in qusto caso il mesaggi SMS possono essere inviati direttamente dal Pick Way. Se il vostro 
contratto non lo prevede, potete scegliere di fare mandare gli SMS direttamente dal server.

14.8 Configurazione interfaccia ingresso digitale
Potete collegare al Pick Way un comando esterno per segnalare l'inizio o la fine di una attività nel 
percorso.
Il comando può essere un semplice interruttore od un dispositivo che invia il comando direttamente 
al Pick Way.

Portiamo ad esempio la necessità di tracciare un percorso tenendo evidenza delle parti nelle quali è 
stata eseguita una determinata operazione. L'operazione potrebbe essere per il  trattamento di un 
terreno per un lavoro agricolo o documentazione per lancio di oggetti pubblicitari.
In fase di visualizzazione, vedrete l'inizio e la fine delle parti interessate.
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E' anche possibile utilizzare questa interfaccia per remotizzare il pulsante di panico / soccorso nel 
caso di una installazione fissa a bordo di un aereo.

14.9 Elenco messaggi GPS
Tutti i messaggi inviati al server dal vostro Pick Way sono consultabili dalla voce "Messaggi GPS" 
all'interno del menu "HANGAR".
Selezionate il messaggio e verrà presentato il dettaglio. Potete anche visualizzare la posizione sulla 
mappa.
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Lo  stato  della  batteria  nei  dettagli  del  messaggio,  indica  lo  stato  della  batteria  nel  momento 
dell'invio del messaggio.

14.10 Elenco SMS inviati
Gli  SMS  spediti  direttamente  dal  server  sono  consultabili  dalla  voce  "Elenco  SMS  inviati" 
all'interno del menu "HANGAR".
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15 Photo Recorder
Il "Photo Recorder" è stato realizzato per offrire la possibilità di inviare e collegare ad una traccia 
una fotografia direttamente da un device iOS od Android.
Scattate  ed  inviate  la  fotografia.  Questa  sarà  immediatamente  visibile  sulla  traccia.  Potete 
aggiungere  le  fotografie  scattate  anche  in  real-time  mentre  eseguite  il  percorso;  i  vostri  amici 
vedranno subito il percorso che state facendo corredato delle fotografie scattate.
La traccia può essere registrata dal "Track Recorder" dal "Pick Way" od altro.
Il "Photo Recorder" lo potete avviare dal menu "HANGAR".

Potete creare il bookmark di questa pagina direttamente sulla vostra home per utilizzarla come se 
fosse una APP. Per fare questo aggiungete un nuovo segnalibro utilizzando l'opzione "Aggiungi a 
Home".
Ora  potete  direttamente  avviare  l'applicazione  direttamente  dalla  vostra  home.  Potete  eseguire 
questa procedura anche per il "Track Recorder", il "Set Position" ed il "GPS".
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La prima volta che utilizzate questa pagina dovrete installare "Aurigma Up". Utilizzate il pulsante 
"Installa Aurigma Up per caricare le immagini".
L'applicazione "Aurigma Up" è disponibile per iPhone, iPad ed Android.
Ora siete pronti per inviare le fotografie nelle vostre tracce. 
L'APP visualizza  le  ultime  dieci  tracce.  Selezionate  la  traccia  alla  quale  volete  collegare  la 
fotografia. La traccia può essere anche la traccia in corso.
Premendo il pulsante "Carica immagini" passerete alla pagina di selezione delle immagini.
Ora potete selezionare "Nuova foto"; si aprirà la macchina fotografica. Scattate le fotografia. Se vi 
piace, premete il pulsante "Usa" ed avrete la fotografia nell'elenco delle fotofrafie pronte da inviare.
La fotografia è georeferenziata e verrà inserita nella giusta posizione all'interno della traccia.
La fotografia verrà anche raddrizzata automaticamente, se scattata con un'orientamento diverso.
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Potete  anche  utilizzare una  fotofrafia  scattata 
in  precedenza.  Selezionate  "Dalla  libreria",  il 
rullino delle foto e poi la fotografia.
Questà verrà aggiunta alle fotografie pronte da 
inviare.
Con il pulsante "Avvia caricamento" inizierete 
il trasferimento delle fotografie.
Terminato  il  trasferimento,  queste  saranno 
visibili immediatamente sulla traccia.
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16 Servizio alba e tramonto
Il servizio permette di visualizzare gli orari di alba e tramonto per la posizione e data selezionate.
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Spostate la mappa per centrarla sulla posizione che vi interessa.
Il  servizio proporrà,  agli  utenti  registrati,  la coordinata impostata nella voce "Centro per nuovo 
piano di volo" nella pagina dei "Dati Anagrafici / Preferenze".
Selezionate la data che vi interessa. Il calendario vi proporrà inizialmente la data odierna.
La "Differenza Fuso Orario" è quella del Vostro computer alla data selezionata, come l'ora locale è 
la vostra ora locale.
Con i  pulsanti  sottostanti  potete  posizionarvi  nella  home,  nella  posizione  indicata  dal  GPS ed 
eseguire la stampa del calendario annuale o mensile per la data selezionata.

Potete portare sempre con voi il calendario delle effemeridi per il vostro aeroporto o appenderlo in 
biga.

17 Messaggistica tra utenti
Il  servizio permette agli  utenti  registrati  di  scambiarsi  messaggi,  aerei,  piani di  volo, carte,  file 
kml/kmz, waypoint e tracce.
Per inviare un messaggio dovete conoscere l'identificativo del destinatario ossia con quale nome, il 
destinatario del messaggio si è registrato sul sito.
Andate  nella  voce  "Messaggi"  all'interno  del  menu  "HANGAR"  e  premete  il  tasto  "Invia  un 
messaggio ad un utente di Flight Utilities".
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Si aprirà la finestra per l'inserimento del messaggio.

Potete allegare un piano di volo o qualsiasi altro elemento al messaggio.
Vediamo  l'esempio  per  allegare  un  piano  di  volo.  Andate  nella  lista  dei  vostri  piani  di  volo, 
selezionate il piano di volo da inviare e premete il pulsante "Invia il piano di volo ad un utente di 

Flight Utilities"  . Si aprirà la pagina per l'inserimento del messaggio, compilatela e premete 
"Invia".
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Il destinatario riceverà il messaggio e selezionandolo avrà attivo il tasto "Importa elemento" .
Appena importato l'elemento si troverà nel proprio archivio un nuovo piano di volo.
Potete controllare se il destinatario ha letto il messaggio ed importato il piano di volo dalle icone 
presenti nella lista dei messaggi. Posizionandosi sopra le icone vi apparirà anche la data e l'ora 
dell'importazione.

Se volete essere avvisati tramite una mail, ogni volta che vi arriva un messaggio, selezionate la voce 
"Notifica i messaggi per email" nei "Dati Anagrafici / Preferenze" del vostro profilo.

18 Pubblicare le proprie tracce sul proprio sito web
Vediamo ora come un web master può visualizzare le proprie tracce pubbliche in una pagina del 
proprio sito web.
Non  occorrono  particolari  conoscenze  tecniche,  dovete  solamente  individuare  nel  codice  della 
vostra pagina dove andare a inserire la visualizzazione delle tracce.
In maniera semplicissima e veloce potete pubblicare i vostri percorsi in una pagina web seguendo 
queste brevi indicazioni.
Andate nei "Servizi" alla voce "Tracks Viewer Gadget". Al termine della pagina troverete il link alla 
pagina per i web masters.
Aperta questa pagina, potete personalizzare l'aspetto dell'oggetto che includerete nella vostra pagina 
osservando immediatamente quale sarà il risultato.
Selezionate un titolo, la dimensione del componente e la cornice.
Nel campo "Tracce da visualizzare" selezionate la voce "Pubbliche per utente".
Nel campo sottostante indicate il nome utente col quale vi siete registrati in Flight Utilities.
Confermndo le scelte col tasto "Disegna", vi apparirà il componente come verrà disegnato nella 
vostra pagina.
Nella sezione sottostante potete oservare il codice necessario per inserire il componente nella vostra 
pagina.
Ora dovete semplicemente fare un copia e incolla di questo codice nel punto della vostra pagina 
dove volete inserire il componente.
Tenete  presente  che  verranno  visualizzate  solamente  le  tracce  che  avete  contrassegnato  come 
pubbliche.
La traccia visualizzata all'apertura della vostra pagina è l'ultima che avrete effettuato. Chi osserverà 
la vostra pagina, premendo il pulsante "Tracce", potrà visualizzare anche le precedenti ed avviare 
l'animazione col pulsante "Avvia Tour".
Se registrate un traccia in real-time, utilizzando il nostro registratore di tracce od altro, apparirà la 
traccia in real-time anche nella vostra pagina ed i vostri utenti seguiranno i vostri voli in real-time 
sul vostro sito.
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19 Cloud Computing
Ora molti si chiederanno cos'è il "Cloud Computing" e cosa c'entra con questa guida. Proverò a 
descrivere il pensiero che sta alla base di questo concetto e poi a portare anche un esempio.
Il Cloud Computing, cioè la fruizione di applicazioni e servizi tramite internet, in remoto, diventerà 
un fenomeno noto a tutti, sta già cambiando la faccia della rete e il modo in cui ogni giorno usiamo 
il computer.
Con il Cloud Computing il lavoro è affidato ad una "nuvola" di fornitori. L'utente accede ed usa i 
servizi.

Immagine Wikipedia.

Ebbene sì, il Cloud Computing è il futuro della rete e quello di tutti noi, che alla rete accediamo tutti 
i giorni, o quasi, e quotidianamente usiamo un computer per gli usi più disparati. Continueremo a 
fare le stesse cose, ma in un modo radicalmente diverso, le cui possibili  evoluzioni sono quasi 
imprevedibili.
Il concetto di Cloud Computing è più semplice di una sua ipotetica traduzione. Fino ad oggi siamo 
abituati ad accendere un computer e ad avviare un programma (software) che permette la creazione 
e modifica di documenti, la riproduzione di musica e video, l'invio di una mail o il ritocco di una 
fotografia.
C'è tuttavia un grande spartiacque che tutti possono capire chiaramente: alcune attività si possono 
svolgere offline e altre necessitano di una connessione a Internet. Posso avviare Word e scrivere una 
lettera, senza dover accedere a Internet, ma se voglio inviare una mail, è necessaria una connessione 
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al Web.
Il Cloud Computing mette in discussione questo semplice concetto, e sposta online tutte, o quasi, 
queste attività. Questo significa che se volete scrivere una lettera, probabilmente non avvierete più 
Word, ma aprirete il browser e digiterete un determinato indirizzo WWW. Il cloud computing si 
basa sul concetto di "Web Application", vale a dire applicazione su web.
Il computer, quindi, dovrà avere solo la potenza necessaria ad eseguire Internet Explorer (o Firefox, 
Chrome,  Safari,  etc)  -  Quando  Eric  Schimdt  ha  detto  "il  browser  è  il  computer",  si  riferiva 
esattamente a questo.
Siamo passati dal concetto di programma da far girare localmente sul proprio computer, a quello di 
servizio accessibile tramite un comunissimo browser  (e, quindi, su qualunque altra macchina e 
s.o.). Infatti questo approccio viene chiamato anche software as a service (SAAS).
Flight  Utilities,  da  tempo,  ha  iniziato  a  percorrere  questa  strada,  trasformando  tutti  i 
prodotti/programmi fatti in precedenza in servizi internet ed entrando a far parte della nuvola.
I dati degli aerei, i waypoints, i piani di volo non sono più in locale, ma affidati alla nuvola.
Alla nuvola ed ai nostri dati possiamo accedere con un browser dal computer o da altro dispositivo, 
porto ad esempio l'iPad. Il lavoro fatto è pienamente compatibile con la versione di Safari installata 
nell'iPad.
Volendo, possiamo decidere di lavorare sui nostri dati con servizi offerti da altri fornitori, che hanno 
deciso di integrare i loro servizi con la nuvola. Già in molti si stanno agganciando.
Potete  collegare  i  vostri  servizi  a  Flight  Utilities,  implementando le  funzioni  particolari  che  vi 
necessitano  in  maniera  semplice  e  veloce,  potendo  usufruire  di  tutti  i  servizi  già  presenti, 
utilizzando le nostre interfacce.
Per maggiori informazioni, contattateci alla pagina http://www.flightutilities.com/contact.aspx.

20 Glossario "GPSese" - Italiano
Waypoint: un punto geografico avente un nome, contenuto nella memoria del GPS, rappresentato 
dalle due coordinate geografiche (latitudine e longitudine) e qualche volta la quota.  Di solito i 
waypoint vengono usati per denotare luoghi di interesse (un paese, un ponte, una aviosuperficie, un 
punto di virata, una cima montuosa, un rifugio, etc…).   Nei programmi, i Waypoint possono avere 
simboli grafici diversi, e hanno generalmente un nome ed una descrizione o commento.

Route [rotta]:  una  serie  di  segmenti  rettilinei  relativamente  lunghi,  congiungente  waypoints, 
memorizzata con un nome all’interno della memoria di un GPS. Lo scopo di una rotta è quello di 
permettere all’utente del GPS di seguirla, percorrendola nel modo più esatto possibile.  A seconda 
delle impostazioni, il GPS aiuterà a capire quanto distanti si è dalla rotta prescelta, quanto manca al 
prossimo waypoint, e altre utili informazioni.  Una rotta contiene normalmente meno di una dozzina 
di waypoints.

Track [traccia]: una registrazione piuttosto fedele di un percorso realmente effettuato, contenuta 
nella memoria di un GPS, a scopo di analisi e ricostruzione.  Le tracce sono normalmente fatte di 
migliaia di punti,  vicinissimi fra loro, raccolti in modo automatico dal GPS durante il  percorso. 
Ogni punto di traccia contiene la data e l’orario (il cosiddetto timestamp), le coordinate geografiche, 
la velocità alla quale ci si stava muovendo (rispetto al suolo!), la direzione, e per GPS altimetrici, 
viene anche registrata la quota.
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21 Estensionario
Estensione Significato
.fpl Archivio Flight Plan
.gdb Garmin GPS Data Base
.gpx GPS Exchange format (formato non proprietario per lo scambio dati fra diversi GPS)
.gtm Archivio GPS Track Maker: può contenere waypoints, rotte e tracce
.kml Archivio coordinate e dati geografici di Google Earth
.kmz Archivio coordinate e dati geografici di Google Earth in forma compressa
.map Calibrazione mappa per Ozi Explorer
.mps Garmin MapSource file (superato nelle ultime release dal formato gdb)
.pln Archivio piano di volo di Flight Simulator
.plt Archivio Ozi Explorer
.rte Archivio tracce di Ozi Explorer
.wpt Archivio waypoints di Ozi Explorer

22 Sitografia
[1] Flight Utilities -  http://www.flightutilities.com
[2] GPS TrackMaker - http://www.gpstm.com/
[3] Google Earth http://earth.google.com/intl/it/
[4] Flight Plan – http://www.flightutilities.com/FPonline.aspx
[5] ulm.it http://www.ulm.it
[6] Garmin / MapSource - http://www.garmin.com
[7] METAR / TAF Reader - http://www.flightutilities.com/MRonline.aspx
[8] TrackAn - http://people.ksp.sk/~tino/gps/help.html
[9] GPS Babel - http://www.gpsbabel.org/
[10] Ozi Explorer – http://www.oziexplorer.it/
[11] Avioportolano – http://www.avioportolano.it
[12] MAPC2MAPC - http://www.the-thorns.org.uk/mapping/
[13] Skyfool – Spazi aerei – http://www.skyfool.de/luftraeume/
[14] Geosetter – http://www.geosetter.de/en
[15] SendLocation – http://itunes.apple.com/us/app/sendlocation/id377724446?mt=8
[16] UDID – http://itunes.apple.com/it/app/udid-tool/id377602501?mt=8
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