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5.3 - Caratteristiche tecniche.

- LCD monocromatico ad alta risoluzione da 8" di 480 x 640 pixel,
retroilluminato;

- Protezione antiriflesso ed antigraffio;
- Regolazione contrasto e luminosità;
- Tastiera illuminata;
- Interfaccia OSD Digifly;
- Interfaccia GPS esterno;
- Alimentazione 10-28 V DC ;
- Assorbimento 0,4 Amp.;
- Peso 850 gr.;
- Dimensioni:
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capitolo 1
PREMESSA ( Open System Digifly )

Le unità di visualizzazione Digifly, sono state studiate anche per
cooperare tra loro nello stesso sistema. Si parla in questo caso di
sistema  "multischermo"   che  consta ,   di  diverse   Display  Unit
( DU7 - DU8 ) collegate alla  DAU10.  Di  tutte  le  unità  connesse,
una ( ed una sola ) deve essere settata in modo MASTER mentre
tutte le altre in modo SLAVE. In questo modo vi sarà uno strumento
visualizzatore ( MASTER ) che dirigerà le operazioni di trasmissione
dati  ed una o più macchine ( SLAVE ) che funzioneranno
esclusivamente come visori .
La macchina MASTER sarà l'unica in grado di regolare le
impostazioni della DAU10. La modalità MASTER/SLAVE è
impostabile da Set Up.
L' Open System Digifly si presenta, quindi, in una veste ancora più
evoluta e completa per soddisfare ogni tipo di necessità da parte di
piloti ed appassionati del volo, elevando decisamente lo standard
di precisione e di sicurezza che le strumentazioni attualmente sul
mercato possono offrire.
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5.2 - Collegamenti elettrici.
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capitolo 2
COME INIZIARE

2.1 - Pannello frontale.

2.2 - Lo schermo.

capitolo 5
INSTALLAZIONE

5.1 - Avvertenze generali.
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2.3 - Tastiera.
La seguente figura mostra le principali funzioni della tastiera.

2.3.1 - Accensione / Spegnimento.
Prima di accendere lo strumento assicurarsi che tutti i collegamenti
siano stati effettuati correttamente. Ricordarsi di accendere prima il
motore e poi lo strumento.
Per accendere il DUx premere il tasto POWER. Dopo qualche secondo
per la ricerca della connessione e per i test interni si entra in pagina
strumentazione.
Per spegnere il DUx premere ( e tener premuto per almeno 2 sec. )
sempre il tasto POWER.

2.3.2 - Contrasto.
Per regolare il contrasto premere il tasto CONTR. Apparirà il menù di
contrasto. A questo punto la regolazione viene effettuata con i tasti
FRECCIA SU - GIU. Ripremere CONTR per uscire dal menù.
N.B. Nella pagina di System Test il contrasto viene regolato mediante
la sola pressione del tasto CONTR.

capitolo 4
SYSTEM TEST

Accendere il DUx con il tasto POWER tenendo premuto
contemporaneamente un qualsiasi altro tasto per più di un secondo.
Non  appena rilasciate il tasto, il seguente menu apparirà sullo
schermo:

                                        SYSTEM TEST
                                    (versione software)

KEYBOARD TEST
INPUT DATA DISPLAY
INSTRUMENTATION
EEPROM TEST
CONNECTOR TEST
CLEAR RAM
CHOOSE PORT 1
RESERVED TEST

Premendo i tasti FRECCIA SU-GIU verrà selezionata la voce desi-
derata, attivandola poi con il tasto FRECCIA DX.Per ritornare al
funzionamento normale da ogni singolo test, occorre spegnere e
riaccendere.
I tasti ZOOM IN e ZOOM OUT effettuano l'autoazzeramento del
variometro e dell' anemometro.

1) KEYBOARD TEST
Permette di verificare eventuali malfunzionamenti della tastiera.
2) INPUT DATA DISPLAY
In questo modo di funzionamento, lo schermo del DUx diviene un
terminale di visualizzazione dei dati dalla porta seriale.
3) INSTRUMENTATION
Attiva - disattiva la pagina strumentazione.
4-5) EEPROM TEST - CONNECTOR TEST.
Non utilizzabile dall' utente.
6) CLEAR RAM
Selezionando questa funzione, è possibile cancellare la memoria
interna del DUx (DATABASE o SETTAGGI).
7-8) CHOOSE PORT - RESERVED TEST
Non utilizzabile dall' utente.
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3.5.2 - Unità di misura.
Le unità di misura impostabili sono 4:
- Temperatura. Si trova nell' area dati comuni ( TEMP. UNIT ).
                      I valori possibili sono : °C - °F.
- Altitudine.    Si trova nell' area dati di volo ( UNIT 1 ).

   I valori possibili sono : MT - FT.
- Velocità.      Si trova nell' area dati di volo ( UNIT 2 ).

   I valori possibili sono : Km/h - MPH - Knots.
- Pressione.   Si trova nell' area dati di volo ( UNIT 3 ).

   I valori possibili sono : mb - iHg.

3.5.3 - Soglie di allarme.
I valori dei limiti motore e volo impostabili sono contenuti nell' area
soglie di allarme, sono sintetizzati nella seguente tabella :

I dati del motore con soglie di allarme sono quelli identificati dai canali
da 1 a 11. Riguardo al volo si ha un solo dato con allarmi, l' anemometro
con limite minimo ( velocità di stallo ) e massimo (VNE). Le soglie degli
strumenti a barre vengono  identificate dalle "freccette" sui  lati,  quelle
degli strumenti a lancetta vengono rappresentate da "tacche" evidenzate
rispetto alle altre all' interno dello strumento. Quando un valore supera il
proprio limite compare il relativo messaggio nella apposita finestra,
inoltre lo stesso valore inizia a lampeggiare.
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2.3.3 - Luminosità.
Per regolare la retroilluminazione premere il tasto LIGHT. Ad ogni
pressione aumenterà l'intensità della luce.

2.3.4 - Commutazione pagina.
Per commutare pagina da Strumentazione a Moving Map e viceversa,
premere il tasto MODE nella schermata principale.

2.3.5 - Funzioni di base.

Il tasto  

-   Permette di entrare ed uscire dal modo "Modifiche Altimetro".

Il tasto  

-   Permette di commutare la finestra centrale (GPS - Strumenti sec.)

Il tasto 

-   Permette di attivare il registratore.

Il tasto 

-   Permette di disattivare il registratore.

I tasti    

-  Permettono ( in modo "Modifiche Altimetro" )  di  cambiare  l' Altimetro
   attivo.

Il tasto  

-   Conferma l' operazione relativa al registratore ( On - Off ).

Il tasto  

-   Apre, al centro dello schermo, la finestra di menu' principale.

Il tasto  

-   Permette (in modo "Modifiche Altimetro") di azzerare il QFE.
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capitolo 3
STRUMENTAZIONE

3.1- Le principali funzioni.

La parte alta dello schermo comprende gli strumenti dedicati al volo,
mentre la parte bassa riguarda i dati del motore. Distingueremo, quindi
due aree: area VOLO e area MOTORE.

Area VOLO.

1.anemometro. E' uno strumento digitale a lancetta con unità
  di misura impostabile (Km/h - MPH - Knots). Vi è la possibilità di
  regolare il fondo scala (120-240-360 Km/h oppure 80-120-
  240 MPH/Knots)  e di settare le soglie di allarme : quella
   minima (velocità di stallo) e quella massima (VNE).

Area dati volo.
Quest' area contiene i parametri di volo.

- unità di misura per il variometro e l' altimetro ( MT - FT )
- unità di misura per l' anemometro ( Km/h - MPH - KNOTS )
- unita' di misura per la pressione di riferimento dell' altimetro
  ( mb - iHg )
- ritardo lancetta variometro ( 1 .. 9 )
- ritardo lancetta anemometro ( 1 .. 9 )
- SAMPLING RATE, frequenza di registrazione ( 1 .. 50 sec. )
- fondo scala anemometro ( per Km/h    160 - 240 - 320

per MPH-KNOTS   80 - 160 - 240 )

Area soglie di allarme.
E' la sezione dedicata agli allarmi volo e motore. Gli allarmi del
motore sono relativi ai canali da 1 a 11, gli allarmi del volo riguardano
solo l' anemometro. (Vedi parag. Soglie di allarme).

3.5.1 - Impostazione canali.
Di seguito vi è la configurazione dei canali in funzione delle sonde
collegate alla scatola nera. E' possibile definire la presenza ed il tipo di
sonda collegata ( NONE = sonda non collegata ).
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2. altimetro.
               QNE        1013  mb

                                                                        278  mt

       QNH      1010   mb                  QNH        1010  mb
                       240   mt                                    240  mt

                                                      QFE        1005  mb
             216  mt

   E' uno strumento digitale che indica la quota secondo una pressione di
 riferimento. Vi è la possibilità di commutare l'altimetro
  (QNE - QNH - QFE) in questo modo : premendo il tasto ZOOM IN  si
  entra nella modalità "modifiche altimetro", a questo punto
  con i tasti FRECCIA SU-GIU si varia la pressione di riferimento (se
  non si tratta di QNE), con i tasti FRECCIA SX-DX si commuta
   l'altimetro; nel caso di QFE, con il tasto CLEAR  si azzerano i metri,
  per uscire dalla modalità modifiche altimetro premere ZOOM IN-OUT.

3. pannello centrale ( GPS - STRUMENTI SECONDARI ).

    E' un pannello con dati digitali commutabile con il tasto ZOOM OUT.
    Il pannello GPS indica :

- ADF (indicazione della direzione da tenere per il waypoint)
- la rotta reale (TRK)

14 7

Area dati comuni.
Contiene i dati non strettamente legati alla configurazione della
scatola nera :

- tipo di Unita' Acquisizione Dati (DAU 10) collegata (non
  modificabile)
- tipo di motore (ENGINE 1 - ENGINE 2 - ENGINE 3)
  questo settaggio condiziona gli strumenti grafici a barre:

1. ENGINE 1 : 4 EGT - H2O - temp. OLIO - press. OLIO
2. ENGINE 2 : 2 EGT - 2 CHT
3. ENGINE 3 : 2 EGT - H2O - 1 CHT

- data e orario
- modo strumento ( MASTER - SLAVE ). Vedi Cap.1
- tipo di velivolo (AIRPLANE - HELICOPTER - GYROCOPTER)

questo settaggio condiziona lo strumento Contagiri/Rotore (7):
1.AIRPLANE: tachimetro in valore assoluto;
2.HELICOPTER: tachimetro e rotore in valore percentuale
3.GYROCOPTER: tachimetro e rotore in valore assoluto;

- temperatura esterna ( YES - NO )
- voltmetro ( YES - NO )
- unità di misura delle temperature ( °C - °F )
- fondo scala EGT (Low = 400÷800 °C / Hi = 600÷1000 °C)
- contaore (ore e minuti)

Area dati motore.
In questa zona vi sono i parametri del motore.

- numero di poli RPM ( 2 .. 16 )
- ritardo lancetta RPM ( 1 .. 9 )
- modulo di visualizzazione in digitale RPM ( 50 - 100 )
- fondo scala RPM ( 4000 - 8000 )
- valore di riferimento (100%) per tachimetro e rotore (se il tipo
  di velivolo e' settato come HELICOPTER)
- canali fisici (vedi parag. Impostazione canali)
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- il nome del waypoint corrente
- il tempo di volo per il raggiungimento del waypoint (TTG)
- la distanza (DST)
- la velocita' al suolo (GS)

   Il pannello STRUMENTI SECONDARI indica:
- la temperatura esterna in °C o °F (OAT)
- la temperatura del carburatore in °C o °F (TCARB)
- il voltmetro (VOLT)

4. variometro. E' uno strumento analogico, a lancetta in grado di
   visualizzare valori da un minimo di -10 mt/s ad un massimo di
   +10 mt/s. L'unità di misura è impostabile (mt/s - ft/m) da Set Up.

Area MOTORE.
L'area degli strumenti a barre ha 3 configurazioni per 3 tipi di motore.
Il tipo di motore e' settabile dalla pagina di Set Up (ENGINE TYPE):
- TYPE 1 : 4 cilindri - raffreddato ad acqua (es. ROTAX 512)
- TYPE 2 : 2 cilindri - raffreddato ad aria (es. ROTAX 503)
- TYPE 3 : 2 cilindri - raffreddato ad acqua (as. ROTAX 582)

5. temperature gas di scarico (EGT 1-2-3-4).

E' uno strumento a barre  (la parte alta) con la possibilità di impostazione
unità di misura (°C/°F) e soglie di allarme.
Scala :  motore tipo 1 - LOW (400÷800°C) / HIGH (600÷1000°C)

   motore tipo 2/3 - 200÷1000 °C

3.4 - Agenda.
I tasti FRECCIA SU-GIU per selezionare il carattere.
I tasti FRECCIA SX-DX per spostarsi da un carattere all' altro.
Il tasto MENU per uscire.

3.5 - Set Up.
La pagina di Set Up è molto importante, quindi, per il suo completo
controllo, si richiede una certa attenzione. Prima di tutto è necessario
dire che la funzione di Set Up serve principalmente ad impostare i
parametri di volo/motore e le modalità di visualizzazione.
I parametri si possono variare con i tasti FRECCIA SU  (incremento)
e  FRECCIA GIU  (decremento). Per spostarsi da un parametro ad un
altro i tasti sono FRECCIA SX-DX. Per uscire MENU.
Le aree principali sono le seguenti.
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Questa funzione permette di esaminare l' ultima registrazione.
I dati registrati sono quelli del volo, cioè variometro, anemometro ed
altimetro. I valori minimi e massimi sono visualizzati nel relativo
prospetto minime - massime.

Prospetto minime-massime:

I valori altimetrici costantemente registrati vengono rappresentati
sottoforma di grafico. Prospetto grafico :

Vi è la possibilità di spostarsi sul grafico o zoomarne un particolare.
Per spostarsi i tasti FRECCIA SU-GIU-SX-DX, per zoomare i tasti ZOOM
IN o ZOOM OUT.
Il tasto ENTER cambia l'unità di misura del grafico.
Il tasto CLEAR  ripristina il grafico alla massima espansione.
Il tasto MENU per uscire.

12 9

6. temperature cilindri (CHT 1-2-3-4).
E' uno strumento a barre (la parte bassa) con la possibilità di impostazione
unità di misura (°C/°F) e soglie di allarme.Scala: 0÷350 °C
7. tachimetro. E' uno strumento analogico a lancetta con la  possibilità di

regolazione fondo scala (4000-8000) e soglia di allarme. Nel caso in
cui il settaggio del tipo di velivolo sia HELICOPTER il valore di que-
sto strumento e' espresso in percentuale (di un valore impostabile).

7b.rotore. E' uno strumento analogo al tachimetro, viene visualizzato
nel caso  in  cui  il tipo di velivolo  sia  settato come HELICOPTER  o

   GYROCOPTER. Nel primo caso il valore viene espresso in percen-
tuale (come per il tachimetro), nel secondo caso, in valore assoluto.

8. contaore. E' uno strumento digitale impostabile da setup. Indica le
    ore di funzionamento del motore.
9. temperatura acqua e olio. E' uno strumento a barre con unità di  misu-

ra e soglie di allarme impostabili. Scala: 0÷150 °C.
10.pressione olio. E' uno strumento a barre con la possibilità di
   impostazione di soglia minima e massima. Scala: 0÷15 Bar.

Area messaggi di allarme.

11. finestra allarmi. E' la zona in cui compaiono i messaggi di allarme,
    quando uno o più valori superano la loro soglia di allarme.
    Unitamente al messaggio, l'allarme viene segnalato dal lampeggio
    del valore fuori dai limiti. Se non vi è alcun valore in allarme, in que
    sta finestra vengono visualizzati data e ora correnti.

Nei paragrafi successivi sono elencate le principali funzioni della pagina
principale della strumentazione.
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3.1.1 - Altimetri.
Questa funzione riguarda la commutazione dell' altimetro corrente
(QNE - QNH - QFE), viene attivata con il tasto ZOOM IN.
Quando si entra in questa modalità viene evidenziata la finestra (2) dell'
altimetro; con i tasti FRECCIA SU-GIU si varia la pressione di riferimen-
to (premendo e rilasciando subito, la variazione, segnalata da
un beep, è di un decimo di mb relativi pollici di Hg), con il tasto CLEAR
, in caso di QFE, viene azzerata la quota; con i tasti FRECCIA SX-DX
si commuta l'altimetro corrente. Per uscire premere il tasto ZOOM IN -
ZOOM OUT.

3.1.2 - Registratore.
La funzione registratore si occupa di memorizzare i dati di volo per un
certo lasso di tempo intercorso dall'attivazione manuale alla disattivazione
manuale o automatica (dopo un tempo limite). La visualizzazione dei
dati registrati è affidata, come si vedrà, alla funzione Moviola. Per attivare
il registratore premere FRECCIA SU , si vedrà una "R" (12) lampeggiante
in alto a sinistra, che segnala l' attesa di conferma dell' attivazione. Se,
entro 5 sec., si preme ENTER, il registratore viene attivato, altrimenti
no; per disattivarlo manualmente si deve ripetere la stessa procedura
con il tasto FRECCIA GIU e poi  ENTER. Il registratore si disattiva
automaticamente dopo un tempo massimo. Il tempo di registrazione è
dato dal parametro Frequenza di registrazione (SAMPLING RATE) che
indica ogni quanti secondi registrare. Questo parametro è impostabile
da Set Up.
N.B. L' attivazione del registratore comporta la cancellazione totale
dell' ultimo volo registrato.
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3.1.3 - Commutazione pannello centrale.
Premendo il tasto ZOOM OUT si può cambiare il pannello centrale (3)
da GPS a Strumenti Secondari e viceversa.

3.2 - Menù funzioni.

Il menù viene richiamato con il tasto MENU, per spostarsi al suo interno
si usano i tasti  FRECCIA SU-GIU, per effettuare la scelta premere il
tasto FRECCIA DX, per uscirne di nuovo il tasto MENU.

3.3 - Moviola.


