
MANUALE UTENTE



DISPLAY

A Vario analogico

B Schermo 1
Altimetro A1

C Schermo 2
Vario digitale / Anemometro

D Schermo 3
Altimetro A2 - Altimetro A3 - Timer volo

SIMBOLI TASTIERA

Accensione - Spegnimento

Menu

Variatore variometro / anemometro

Volume variometro acustico

Altimetri A2, A3 e timer di volo

Azzeratore A2, A3 e timer

USO DEI TASTI DURANTE IL VOLO

I tasti usati durante il volo sono 4.

Premendolo si regola il volume del variometro acustico: spento,

medio, alto.

Premendolo si seleziona sullo schermo 3 A2, A3, timer di volo.

Premendolo si seleziona sullo schermo 2 il variometro digitale o la

velocità istantanea (quando lo strumento è fornito di apposita son
da).

Premendolo si azzera il valore che appare in quel momento sullo

schermo 3 (A2,  A3 oppure timer di volo).



IMPOSTAZIONE ALTIMETRI

Lo strumento è dotato di 3 altimetri: A1 leggibile nello schermo 1, A2 e A3
leggibili nello schermo 3.

A2 ed A3 sono azzerabili durante il volo premendo .

A strumento acceso premendo il tasto  apparirà sul display la seguente

figura:

Schermo 1 Rec
Schermo 2 Alt
Schermo 3 Set

Premendo  si passa a rotazione sui vari sottomenù: posizionarsi sul

sottomenù Alt. Premere  sullo schermo 1 apparirà A1. Il lampeggio

indica che tale valore è pronto per essere impostato a piacere premendo

 per aumentarlo o  per diminuirlo (una pressione continuata sul

tasto velocizza l’operazione). Una volta impostato il valore desiderato pre-

mere  per confermare.

A questo punto analoga operazione può essere eseguita per settare A2 e

A3. Quindi premere  per uscire dal sottomenù.

IMPOSTAZIONE SOGLIA SENSIBILIT A’ VARIOMETRO ACUSTICO E
VARIO DI MEDIA

Premere . Premere 2 volte  per posizionarsi sul sottomenù Set.

Premendo  il valore sullo schermo 2 lampeggia: tramite  o  si

aumenta o diminuisce la variazione altimetrica in ascesa che fa suonare
l’avvisatore acustico. Se, per esempio, si imposta il valore 0.3 il variometro
acustico segnalerà solo variazioni altimetriche superiori a 30 cm al secondo.

Impostata la soglia prescelta premere  per confermare. Analoga opera-

zione per impostare la soglia di discesa.

Premendo ancora  si accede al variometro di media impostabile per

ritardi fino a 30 secondi agendo su  o  (Es.: se imposto sec 15 il



variometro analogico e sonoro continuerà a segnalare la variazione
altimetrica istantanea, mentre il variometro digitale indicherà il guadagno o
perdita di quota relativa agli ultimi 15 secondi).

Impostato il ritardo premere  per confermare. Uscire dal menù .

IMPOSTAZIONE SISTEMA DI MISURA

Le rilevazioni altimetriche possono essere espresse in metri e Km/h o piedi
e Mph. Per cambiare il sistema di misura operare in questa maniera.

Premere , 2 volt , 4 volte  quindi  o  per scegliere se

l’altezza deve essere espressa in metri o piedi. Confermare premendo .

A questo punto premere  o  per scegliere se la velocità deve essere

espressa in Km/h o Mph. Premere  per confermare. Uscire dal menù

con .

COME REGISTRARE

Entrare nel menù principale e posizionarsi su Rec: la pressione di  av-

vierà la registrazione, confermata dall’apparizione della scritta Start Rec.
Automaticamente il timer di volo si azzera.
Il lampeggio continuo nello schermo 1 dell’indicatore di unità di misura
prescelta indica al pilota se è in corso la registrazione durante il volo. Pre-

mendo  durante la registrazione questa si interrompe.

COME LEGGERE LE REGISTRAZIONI

E’ possibile rileggere i  voli registrati fino a un massimo di 10, l’undicesima

registrazione cancellerà la prima. Entrati nel menù principale premendo 

sullo schermo 2 viene indicato il numero dei voli registrati fino a un massimo
di 999 voli.
Ogni volta che si entra nelle memorie di volo lo strumento si posiziona auto-
maticamente sull’ultimo volo registrato, se si desidera leggere un volo pre-

cedente agire sul tasto  (al massimo si può retrocedere di 10 voli). Scel-

to il volo da leggere premere  per confermare ed accedere alla



visualizzazione dei valori massimi. Premendo ancora  si visualizzano i

valori minimi registrati.

Premendo  si leggerà sullo schermo 2 la velocità massima raggiunta

durante il volo al posto della variazione altimetrica per secondo. Nello scher-
mo 3 appare la durata del volo in ore e minuti (fino a 99h e 59 min).

COME ATTIVARE L’ANEMOMETRO

Lo strumento è predisposto per la lettura della velocità raggiunta durante il
volo. Sul lato destro del VL100 vi è il jack nel quale inserire l’apposita sonda

(opzionale). Una volta inserita è sufficiente premere il tasto  per commu-

tare nello schermo 2 il valore variometrico in anemometrico e viceversa.

ALIMENTAZIONE

Lo strumento è alimentato da 2 pile tipo “stilo” da 1,5 volt. L’autonomia è di
circa 200 ore usando pile alcaline.
Fare attenzione a rispettare la polarità quando si inseriscono le batterie.
Quando residuano circa 40 ore di carica, il lampeggio della scritta Batt sul
display indica che si approssima il momento di esaurimento carica. Se si
prevede di non usare lo strumento per un pò di tempo,  consigliamo di ri-
muovere le batterie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

3 altimetri con lettura fino a 6096 mt
Variometro analogico con scala fino a +/- 10 mt/sec
Variometro digitale con scala fino a +/- 25 mt/sec
Variometro sonoro con toni diversi in ascesa e in discesa
Variometro di media con ritardo impostabile da 1 a 30 sec
Anemometro
Timer di volo
Sistema di misura impostabile in metrico decimale od anglosassone
Memoria dei dati relativi agli ultimi 10 voli
Autonomia di circa 200 h
Dimensioni 135x72x37 mm
Peso circa 200 g con batterie

Le precedenti caratteristiche possono essere soggette a modifiche senza
preavviso.


