
Descrizione nuove funzioni e migliorie dell’aggiornamento software 4.31

Nuova tool software “fmsTools v1.04“ con funzione scaricamento lastflight anche in
formato igc

Le seguenti funzioni riguardano solo la pagina della strumentazione EFIS (volo e
assetto)

1. Distanza alla destinazione (DST) visualizzata a destra della GroundSpeed (GS)
sopra alla pallina.

2. Visualizzazione di un quarto altimetro (GPS) sulla colonna altimetri selezionabile
con il 2° tasto funzione.

3. Inserite barre colorate per warning e allarmi nell’indicatore grafico
dell'anemometro.

1. Ancora più fluida la lettura dell'altimetro grafico.
2. Grafica delle zone di warning più coerente rispetto alle regolazioni del menu

SERVICE.

motore e computer carburante

1. Aggiunta settaggio sonda KT110 anche per canale cht/toil.
2. Corretta conversione temperatura su CAT in °F
3. Aggiunto settaggio Termocoppie tipo J e K su canali CHT

Per l'aggiornamento software del proprio strumento fms100 leggere attentamente l'
ultima release del manuale fms100 alla voce manutenzione
(http://www.digifly.com/Web_new/Fms431e.zip)

Nuove Funzioni:

Migliorie funzionali

Note per modulo aggiuntivo fmsENG: ( )

Versione italiana

Software upgrade 4.31 new functions and improvements:

New Functions:

Improvements

Notes for additional module fmsENG: (motor and fuel )

New tool "fmsTools v1.04" with downloading lastflight in .igc too

The following functions regard only the page of EFIS (flight and order)

1. Distance to destination (DST) shown right to GroundSpeed (GS) over to the little
ball.

2. Visualization of a fourth altimeter (GPS) on the altimeters
with the 2° key function.

3. Inserted colored bars for warning and alarms in the graphical pointer
of the anemometer.

1. More fluid reading of the graphical altimeter.
2. Arch of warning more coherent with the regulations of menu SERVICE.

1. Added probe KT110 also for channel cht/toil .
2. Right conversion on CAT to °F
3. Thermocouples type J and K on channels CHT setting.

To upgrade fms100 software, read last release of the manual fms100, chapter
“maintenance”. (http://www.digifly.com/Web_new/Fms431e.zip).
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