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1   DESCRIZIONE GENERALE DEL BBC

1.0 Installazione e Prima Accensione
L’ installazione del BBC richiede soltanto pochi minuti in quanto i vari elementi che lo
compongono vengono forniti gia’ cablati e collaudati ed e’ suddivisa nelle seguenti
semplici operazioni :
a) Definire la posizione di fissaggio del BBC avendo cura di evitare le posizioni soggette
ad eccessive sollecitazioni meccaniche ed elettriche. E’ altrettanto importante evitare
, nel limite del possibile , l’ esposizione diretta agli agenti atmosferici dei vari elementi
del sistema.
b) Fissare meccanicamente le sonde di temperatura nelle posizioni stabilite dal
costruttore del motore utilizzato.
c) Fissare il tubo di Pitot , la presa dinamica , la presa statica ed i tubi di collegamento
ponendo la massima cura nell’evitare di strozzarli o di permettere l’ ingresso di corpi
estranei nei vari componenti dell’ anemometro.
d) Collegare l’ alimentazione attraverso il fusibile in dotazione alla batteria (12 Volt) , il
cavo di prolunga, la scatola con gli amplificatori per le sonde e le sonde stesse secondo
lo schema elettrico della Tavola 3.
e) Verificare attraverso la funzione SETUP nel menu DIAGNOSTICI che gli strumenti
siano correttamente impostati in relazione alle caratteristiche del velivolo  ( vedi 3.8 )
f) Verificare prima di andare in volo il corretto funzionamento degli strumenti sia con
motore spento che acceso.

1.1 Accensione
Azionando l’ interruttore il BBC esegue per circa due secondi un test di autodiagnosi e
poi si rende immediatamente disponibile al volo presentando sul display gli strumenti
selezionati.

1.2 Contrasto e Retroilluminazione
Il contrasto del display e’ modificabile con i tasti  e  solo se e’ selezionata la
funzione START , l’ accensione e lo spegnimento della retroilluminazione e’ invece
sempre attiva con il tasto .

1.3 Contagiri Analogico
Il contagiri analogico (Fig. 2 Pos. F) indica il numero dei giri del motore su di una scala
formata da 28 barre e con una coppia di numeri posti al di sotto (Fig. 2 Pos. G).
Il fondo scala e la soglia di allarme del contagiri sono impostabili con SETUP.

1.4 Variometro Analogico
Il variometro analogico (Fig.2 Pos. O) indica la velocita’ verticale su di una scala formata
da 28 barre dove ogni barra equivale ad un metro e con un numero posto al di sotto (Fig.
2 Pos. N) .

1.5 Anemometro Analogico
L’ anemometro analogico (Fig. 2 Pos. Q) visualizza la velocita’ anemometrica indicata,
IAS , su di una scala formata da 28 barre e con un numero posto al di sotto (Fig. 2 Pos.
P).
Il fondo scala e la soglia di allarme dell’ anemometro sono impostabili con SETUP.
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1.6 Voltmetro
Il voltmetro (Fig. 2 Pos. H)indica la tensione della batteria.
Questa tensione non deve mai scendere al di sotto degli 11 Volt , nel caso che questo
accada viene visualizzato un messaggio di allarme evitando in questo modo di indicare
valori non corretti.

1.7 Contaore
Il contaore (Fig. 2 Pos. I) indica il numero delle ore di funzionamento del BBC. E’
possibile impostare questo valore con la funzione SETUP ( vedi 3.8 ).

1.8 Datario
Il datario e’ posizionato nella parte inferiore del quarto schermo e visualizza la data
corrente nel formato giorno / mese / anno.

1.9 Indicatore Numero Schermo
L’ indicatore numero schermo (Fig. 2 Pos. L) indica quale dei tre schermi di strumenti
riposizionabili e’ attivo.

1.10 Registrazione Dati
Il registratore di dati e’ un apparato incorporato nel BBC che consente di memorizzare
:
nome pilota, tipo velivolo, data e ora decollo, ora atterraggio, 3600 punti barografici ed
i valori minimi e massimi raggiunti.
Sui 3600 punti del barografo viene memorizzato il valore dello altimetro A1 ogni n
secondi ( impostabili da 1 a 30 ) cosi’ da ottenere fino a 30 ore di registrazione.
I valori minimi e massimi si riferiscono all’ altimetro A1, allo anemometro, al variometro
ed al contagiri.
Il registratore dei dati viene attivato premendo in sequenza i tasti  e , disattivato

con i tasti  e  oppure automaticamente al termine del tempo massimo di
registrazione.
Quando il registratore dei dati e’ attivato appare in basso nello schermo (Fig. 2 Pos. M)
la lettera “R”.
IMPORTANTE ! Ogni volta che viene attivata una nuova registrazione vengono
cancellati i vecchi dati. Nel caso si tratti di dati importanti e’ consigliabile stamparli o
trasferirli su personal computer.

2  DESCRIZIONE AREA STRUMENTI RIPOSIZIONABILI

2.0 Descrizione Strumenti Riposizionabili
Gli strumenti fino ad ora descritti sono posizionati in un’ area dello schermo fissa mentre
esiste una altra serie di strumenti che si possono posizionare a piacere in una delle
cinque aree riservate (Fig. 2 Pos. A-B-C-D-E) dello schermo ( fatta eccezione per l’
altimetro grafico e per i termometri analogici che richiedono necessariamente di essere
collocati nelle prime aree in alto ) .
Con la semplice pressione del tasto  e’ possibile selezionare uno dei tre schermi
programmabili o lo schermo da dieci strumenti fissi. Per selezionare gli strumenti
desiderati usare la funzione SET SCREEN ( vedi 3.6 ).
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2.1 Altimetro Grafico
Visualizza con un grafico l’ andamento del volo utilizzando il valore dell’ altimetro A1.
I valori dell’ asse X ( Sec ) e Y ( Mt ) sono impostabili ( vedi 3.3 ).

2.2 Altimetro A1
L’ altimetro A1 indica l’ altitudine in Mt , ha un range da -300  a +9000 Mt con risoluzione
1 Mt ed e’ impostabile sia in Mt che in mB ( vedi 3.2 ). Il valore in Mt dell’ altitudine indicata
e’ calcolato in funzione della pressione atmosferica, della sua diversa distribuzione
verticale e della temperatura ambiente.

2.3 Altimetri A2 / A3
Gli altimetri A2 ed A3 hanno le stesse caratteristiche dello altimetro A1 con in piu’ un
range esteso fino a -9000 Mt e la possibilita’ di essere azzerati usando semplicemente
il tasto .
Utilizzati in questo modo diventano due pratici indicatori del guadagno o della perdita
di quota oltre al normale uso come valori QNH e QFE. La selezione dell’ altimetro 2 o
3 avviene con la pressione del tasto .

2.4 Ora / Timer
Il doppio strumento ora / timer nel primo caso indica ora e minuti correnti e nel secondo
caso ha la funzione di timer di volo.
Lo strumento e' azionabile con i seguenti tasti:

passa da orologio a timer.

START/STOP timer (se e' stato selezionato il timer).

timer reset (se e' stato selezionato il timer) - la stessa funzione si
ottiene tenendo premuto piu' di 2 secondi il pulsante destro del

telecomando (RPB). -
cambia la visualizzazione del timer dal formato hh:mm  al formato mm:ss
e  viceversa.

2.5 Barometro
Lo strumento barometro indica la pressione atmosferica.

2.6 Anemometro Digitale
L’ anemometro digitale visualizza su di un numero gigante la velocita’ anemometrica .

2.7 Variometro Digitale
Il variometro digitale visualizza su di un numero gigante la velocita’ verticale .

2.8 Contagiri  Digitale
Il contagiri digitale visualizza su di un numero gigante  il numero dei giri per minuto del
motore.

2.9 CHT 1 / Temperatura Acqua Digitale / Temperatura Olio Digitale
Il termometro CHT 1 visualizza la temperatura del cilindro 1, il termometro acqua
visualizza la temperatura  dell'acqua del circuito di raffreddamento e il termometro olio
visualizza la temperatura dell’ olio del motore.
La selezione tra i tre strumenti e’ impostabile con SETUP.
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2.10 CHT 2 / Temperatura Acqua Digitale / Temperatura Olio Digitale
Il termometro CHT 2 visualizza la temperatura del cilindro 2, il termometro acqua
visualizza la temperatura  dell'acqua del circuito di raffreddamento e il termometro olio
visualizza la temperatura dell’ olio del motore.
La selezione tra i tre strumenti e’ impostabile con SETUP.

2.11 EGT 1 Digitale
Il termometro EGT 1 digitale visualizza su di un numero gigante la temperatura dei gas
di scarico 1.

2.12 EGT 2 Digitale
Il termometro EGT 2 digitale visualizza su di un numero gigante la temperatura dei gas
di scarico 2 .

2.13 Temperatura Carburatore Digitale
Il termometro carburatore visualizza la temperatura dell’ aria all’ ingresso del carbura-
tore .

2.14 Temperatura  Esterna Digitale
Il termometro temperatura esterna visualizza la temperatura dell'aria esterna.

2.15 Contagiri Rotore Digitale
Il contagiri rotore digitale visualizza il numero dei giri per minuto del rotore .

2.16 CHT 1 / EGT 1 / EGT 2 Analogici
Quando viene selezionato questo triplo strumento vengono visualizzate su tre distinti
gruppi di 14 barre ciascuno le rispettive temperature CHT 1 , EGT 1 e EGT2. Per ogni
strumento e’ possibile impostare il limite inferiore della scala , il valore di ogni singola
barra e la soglia di allarme (vedi SETUP) .

3 DESCRIZIONE MENU FUNZIONI

3.0 Richiamo Menu Funzioni
Il menu generale delle funzioni puo’ essere richiamato in qualunque momento con la
semplice pressione del tasto . Per selezionare la funzione desiderata e’ necessario

posizionarsi con il cursore sulla scelta corrispondente usando i tasti di direzione  o

 e confermare con il tasto .

3.1 Start
La selezione della funzione Start ( 1 ) attiva la visualizzazione degli strumenti dello
schermo principale. In start e’ possibile modificare il contrasto del display con i tasti 

e .

3.2 Set Altimetri
La selezione della funzione Set Altimetri ( 2 ) consente di impostare uno dei tre altimetri
del BBC in due diversi modi : in Mt o in mB. Settare un’ altimetro in metri significa
impostare il valore in metri dell’ altitudine a cui ci si trova mentre settarlo in mB significa
impostare la pressione di un punto rispetto al quale si desidera conoscere il dislivello
in metri.
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La possibilita’ del settaggio degli altimetri in mB risulta molto utile nei voli di trasferimento
ed in tutte le situazioni in cui , volando insieme ad altri mezzi, e’ preferibile avere gli
altimetri tarati tutti rispetto ad una stessa pressione (es. 1013 mB).

3.3 Set Barografi
La selezione della funzione Set Barografi ( 3 ) viene utilizzata per una delle seguenti
impostazioni:
1) Set Campionamento per impostare il numero di secondi fra ogni campionamento del
barografo.
2) Set FinestraX per impostare il numero di secondi fra ogni aggiornamento dell’
altimetro grafico.
3) Set FinestraY per impostare il valore in metri di ogni singolo punto dell’ asse Y dell’
altimetro grafico.

3.4 Set Variometro
La selezione della funzione Set Variometro ( 4 ) viene utilizzata per impostare l’ inerzia
del vario.

3.5 Set Timer
La selezione della funzione Set Timer ( 5 ) viene utilizzata per una delle seguenti
impostazioni:
1) Set Data per impostare la data odierna.
2) Set Ora per impostare l’ ora corrente.

3.6 Set Schermi
La funzione Set Schermi ( 6 ) permette di scegliere gli strumenti da visualizzare su tre
schermi. La procedura e’ la seguente :
a) dal menu schermi selezionare lo schermo da modificare.
b) impostare i codici degli strumenti desiderati nelle specifiche aree e confermare con
il tasto .
E’ possibile impostare ogni combinazione di strumenti desiderata ad eccezione dell’
altimetro grafico e dei termometri analogici che richiedono necessariamente di essere
collocati nelle prime aree in alto .

3.7 Moviola
La funzione Moviola ( 7 ) e’ la funzione piu’ innovativa del BBC in quanto consente di
rivedere direttamente sul suo schermo tutti i dati dell’ ultimo volo registrato.
Questi dati si possono rivedere in due modi :
1) Grafico -  Selezionando questo modo il BBC come prima cosa visualizza in un’ unica
schermata tutto il volo indipendentemente dalla sua durata, quindi consente di analiz-
zare ogni singolo punto dello schermo attraverso il semplice uso dei tasti  e .
Per ogni punto del grafico vengono indicati il valore della altitudine ( in Mt ) e l’ ora (
assoluta o relativa ). Per commutare alternativamente da ora assoluta ad ora relativa
viene utilizzato il tasto . Una volta posizionato il cursore sul punto del grafico che si

desidera ingrandire e’ sufficente premere il tasto .
Con lo ZOOM attivato ( ingrandimento ) vengono abilitati anche :
il tasto  che sposta indietro il cursore di una pagina, il tasto  che sposta avanti il

cursore di una pagina, i tasti  e  che centrano il grafico nello schermo ed il tasto
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 che permette di modificare i parametri di amplificazione dello ZOOM. I parametri di
amplificazione dello ZOOM sono due : il valore del range da visualizzare ( in Mt ) ed il
fattore di moltiplicazione del tempo di campionamento.
Per disattivare lo ZOOM premere nuovamente il tasto .

Per ritornare al menu precedente premere il tasto .

2) Minime e Massime - Selezionando questo modo il BBC visualizza una tabella di dati
riferiti al volo in memoria composta dalla data del volo , dall’ ora di decollo, dall’ ora di
atterraggio e dai valori minimi e massimi raggiunti. I valori minimi e massimi si riferiscono
all’ altimetro A1, all’ anemometro, al variometro ed al contagiri.
Per ritornare al menu precedente premere il tasto .

3.8 Diagnostics
La funzione Diagnostic ( 8) viene utilizzata per le seguenti possibili operazioni:
1) e 5) DIAG per eseguire test interni (riservati all'assistenza).
2) SETUP per impostare le scale e le soglie di allarme degli  strumenti programmabili.

MT/FT> MT=0 FT=1
KM/M/K> KM=0 MPH=1 KNOTS=2

ANEM FS> (la griglia numerica e' visualizzata solamente quando sono
selezionati l fondo scala standard 160 Km/h o 85 Mph o 85 knots)

AV (numero delle medie dell'anemometro)> typ=2
D(ritardo di visualizzazione anemometro)>typ=2

RPB (pulsante destro del telecomando)> timer start-stop-reset=0
reset A2-A3=1
schermo indietro=2

ENG> NO=0 SI'=1
C/F> °C=0 °F=1

CHT1> NO=0 CHT=1 H2O=2 OIL=3
CHT2> NO=0 CHT=1 H2O=2 OIL=3
EGT1> NO=0 SI'=1
EGT2> NO=0 SI'=1
OAT> NO=0 SI'=1
CARB> NO=0 SI'=1

CHT BS(limite inferiore scala)> typ=050 BV(valore singola barra)> typ=10
EGT BS(limite inferiore scala)> typ=400 BV(valore singola barra)> typ=20
RPM FS(fondo scala)> typ=70 D(ritardo visualizzazione RPM)> typ=2

POLES> numero di poli del magneto-generatore
ROT> numero di denti della ruota dentata del rotore NO=0
HOURS CNT> per impostare il numero di ore del motore.

    3) WARNINGS per impostare le soglie d'allarme programmabili.
MIN MAX

ANEM typ=20 typ=150
RPM typ=6500
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ROT typ=100 typ=500
EGT1 typ=650
EGT2 typ=650
CHT1 typ=240
CHT2 typ=240
OAT typ=-20 typ=+45
CARB typ=+05 typ=+45
WARNINGS OUT> luce continua=0 luce intermittente=1

    4) TX MODE per impostare la ritrasmissione dei dati verso il BBC 240DU o BBC
        57XX o BBC 140DU.

ALTIM TX> NO=0 SI'=1
VARIO TX> NO=0 SI'=1
ANEM TX> NO=0 SI'=1
VOLT TX> NO=0 SI'=1
ENG TX> NO=0 SI'=1

3.9 Agenda
La selezione della funzione Agenda ( 9 ) viene utilizzata per visualizzare o modificare
tre messaggi contenenti ognuno 18 caratteri alfanumerici .

3.10 Dati Pilota
La selezione della funzione Dati Pilota ( 10 ) viene utilizzata per modificare il nome del
velivolo ed il nome del pilota. Questi due dati possono contenere lettere, numeri e spazi
fino ad un massimo di 18 caratteri ciascuno.

3.11 PC Link
     La selezione della funzione PC Link ( 11 ) viene utilizzata per trasferire dati e
     informazioni fra il BBC e varie unita' periferiche secondo le seguenti scelte:
    1) Collegamento PC - Utilizzamdo uno speciale software appositamente realizzato
    per PC MS-DOS e' possibile trasferire, memorizzare su  disco e rivedere tutti i voli
   effettuati realizzando cosi' il libretto di volo elettronico su di un semplice dischetto.

4 DATI TECNICI
4.0 Interfaccia seriale

N.B. EFFETTUARE I
COLLEGAMENTI AD
APPARECCHIO SPENTO.

PORTA SERIALE RS232C =
9600 BAUD
8 DATA BIT
NO PARITY
2 STOP BIT
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4.1 Specifiche Tecniche

Altimetri A1 A2 A3 Termometro Acqua
Range -300 +9000 Mt Termometro Olio

(-1000 +30000 ft) Range 0  120 °C
Risoluzione 1 Mt (3 ft) (32 248 °F)
settaggi in mt ft mb  hPa Risoluzione      1 °C (1 °F)

Graphic Altimeter Termometro Carburatore
Range (ref. A1 A2 A3) Termometro Esterna
Resolution (ref. A1 A2 A3) Range -30 +70 °C
X and Y axis impostabile (-22 +156 °F)
X and Y axis impostabile Risoluzione 0.5 °C ( 1 ° F )
Variometro Voltmetro
Range -25 +25 m/sec Range 0 15 Volt

(-5000 +5000 fpm) Risoluzione      0.1 Volt
Risoluzione 0.1 m/sec (20 fpm)
Inerzia impostabile Contaore

Anemometro Impostabile 0 9999 ore
Range 0 350 Km/h Timer di Volo

(0 217 mph) (0 188 kts) Range 0 99 ore
Risoluzione 1 Km/h Risoluzione 1 secondo

(1 mph) (1 kt)
Barometro Barografo

Range 300 1050 mB Tempo Massimo 30 ore
Risoluzione 1 mB Frequenza da 1 a 30 sec.

Contagiri
Range 0 9990  RPM Autonomia Dati 10 anni
Risoluzione 10 RPM Agenda

Contagiri Rotore Data e Ora
Range           0   999 RPM Dati Pilota
Risoluzione 1 RPM Schermi Impostabili

Termometro CHT1 Moviola e Zoom
Termometro CHT2 Interfaccia PC
Termometro EGT1 Retroilluminazione
Termometro EGT2 Alimentazione 11.5 - 14 Vdc

Range 0 1000 °C (32 1832 °F) Consumo 140 mA
Risoluzione 1 °C (1 °F) Peso Globale 950  grammi

Dim LxAxP (mm) 145 x 120 x 88
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Tavola 1
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Tavola 2
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Tavola 3

N.B.: - MONTARE LA SONDA RPM
IL PIU' VICINO POSSIBILE
ALLO STRUMENTO.
- NEL CASO SI DOVESSERO
VERIFICARE DELLE FALSE
LETTURE, PER QUANTO
RIGUARDA LA SONDA RPM,
AD ELEVATO NUMERO DI
GIRI, INVERTIRE I DUE FILI
GIALLI.


