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1   DESCRIZIONE GENERALE DEL VL300

1.0 Accensione

Azionando l’ interruttore generale (Fig. 3 Pos.13) il  VL300 esegue per circa due secondi
un test di autodiagnosi e poi si rende immediatamente disponibile al volo presentando
sul display gli strumenti principali.

1.1 Regolazione Contrasto
Il contrasto del display e’ modificabile con i tasti  e  solo se e’ selezionata la
funzione START e il Variometro di Media (FIG. 2- POS. K).

1.2 Variometro Grafico Principale

Il variometro grafico principale (Fig. 2 Pos. F)  normalmente visualizza una scala da +5
Mt/Sec a -5 Mt/Sec ed in caso di valori superiori commuta automaticamente in una scala
10 Mt/Sec con una indicazione sia numerica che grafica (le barre diventano completamente
scure ).

1.3 Variometro Sonoro

Il variometro sonoro emette una segnalazione acustica con frequenza variabile in
funzione del valore del variometro grafico principale .
Il tipo di suono emesso in ascendenza e’ nettamente diverso da quello emesso in
discendenza : in ascendenza il suono viene modulato in frequenza con treni di impulsi
variabili ad intermittenza mentre in discendenza viene modulato solo in frequenza.

Il volume del sonoro e’ regolabile con il tasto  su tre livelli distinti : spento, medio, alto.
Il livello del volume viene indicato da un cerchietto lampeggiante (FIG.2 POS. H) che
assume  questo  significato:  vuoto=spento, mezzo pieno=medio  e pieno=alto.
E’ possibile impostare separatamente a piacere sia la soglia di salita che la soglia di
discesa del sonoro ( vedi 3.4 ).

1.4 Variometro di Media

Il variometro di media (FIG.2 POS. K) ha le stesse caratteristiche tecniche descritte nel
variometro principale ad eccezione del fatto che il valore di velocita’ verticale riportato
e’ un valore di media sulle ultime letture ( impostabili ) e quindi particolarmente utile per
evidenziarne la tendenza al miglioramento o al peggioramento.

1.5 Voltmetro

Il voltmetro indica la tensione della batteria (FIG. 2 - POS. G). Il VL300 verifica che
questo valore non scenda mai al di sotto dei 7,5 Volt; nel caso cio’ accada il VL300
visualizza un messaggio di allarme evitando cosi’ di indicare valori errati sui vari
strumenti.

1.6 Watchdog

Il watchdog e’ un supervisore che verifica continuamente il corretto funzionamento del
microcomputer presente all’ interno del VL300. Il lampeggio del cerchietto alla destra del
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voltmetro (FIG.2 POS. H) indica che tutto e’ regolare.

1.7 Timer Batteria

Il timer batteria (FIG. 2 POS. I) indica le ore residue di autonomia del VL300.
IMPORTANTE ! E’ necessario ricaricare questo timer ogni volta che viene ricaricata
la batteria ( vedi 3.5 ) .

1.8 Datario

Il datario (Fig. 2 - Pos. L) visualizza la data odierna nel formato giorno / mese / anno.

1.9 Indicazione Numero Schermo

Indica quale dei tre schermi di strumenti programmabili e’ attivo. (Fig. 2 - Pos. M)

1.10 Registrazione Dati

Il registratore di dati e’ un apparato incorporato nel VL300 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, all'anemometro, al variometro
ed al termometro.

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 a destra nello schermo la
lettera “R”.(FIG. 2 - POS. N)
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.

1.11 Registratore di Polare

    1) Selezionare "SET BAROGRAPH".
    2) Selezionare scelta  "5) POLAR".
    3) Impostare 1 = POLARE (0=NORMALE).
    4) Fare un volo in aria calma registrando i dati; invece della lettera "R" (FIG. 2-POS. N)

appare la lettera "P".
     5) Con la moviola si rivede la polare dell'ala; per ogni punto si hanno nell'ultima riga

del display rispettivamente, velocita' verticale (v), velocita' orizzontale (o), velocita'
anemometrica (i) ed efficienza.

1.12 Indicatore Velocita' di Massima Efficienza

      Per selezionare l'indicatore della velocita' di massima efficienza premere ; al posto
     del vario di media appare l'indicatore della velocita' di massima efficienza. (Volare
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     cercando di  mantenere al centro della scala graduata l'indicatore).
      Questo indicatore utilizza per il suo funzionamento una curva polare individuata da tre
      coefficienti (KA, KB, KC) da impostare a seconda del diverso tipo di ala di cui si dispone.

     Per impostare i valori procedere come segue:
1) Selezionare "SET BAROGRAPH"
2) Selezionare la scelta "4SET K POLAR"
3) Impostare per ogni coefficiente (KA, KB, KC) la parte intera e la parte decimale.

     Durante il volo e' possibile impostare la velocita' del vento al suolo; il valore e' indicato

     sotto la scala dell'indicatore di massima efficienza e puo' essere variato con i tasti 

    e  a passi di 5 Km. (N.B.: i tasti  e  hanno questa funzione solamente quando
    e' selezionato l'indicatore della velocita' di massima efficienza, altrimenti cambiano la
    regolazione del contrasto del display, vedi 1.1).

2  DESCRIZIONE AREA STRUMENTI PROGRAMMABILI

2.0 Descrizione Schermi Programmabili

Gli strumenti fino ad ora descritti sono posizionati in un’ area dello schermo che non e’
possibile modificare mentre esiste una altra serie di strumenti che si possono posizionare
a piacere in una delle cinque aree riservate nella parte destra dello schermo ( fatta
eccezione per l’ altimetro grafico che richiede necessariamente di essere collocato nelle
prime due aree in alto a destra) (FIG.2 POS.A/B/C/D/E).Con la semplice pressione del

tasto  e’ possibile selezionare uno dei tre schermi da cinque strumenti ciascuno.
Segue la descrizione dettagliata degli strumenti che e’ possibile impostare in ognuno dei
tre schermi ( vedi 3.6 ).

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 ).

2.3 Altimetri A2 / A3

Gli altimetri A2 ed A3 hanno le stesse caratteristiche dello altimetro A1 con in piu’ la

possibilita’ di essere azzerati con la semplice pressione del tasto . Utilizzati in questo
modo diventano due pratici indicatori del guadagno o della perdita di quota. La selezione

dell’altimetro 2 o 3 avviene con la pressione del tasto .

2.4 Ora / Timer

Il doppio strumento ora / timer indica nel primo caso ora e minuti correnti e nel secondo
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caso il numero dei minuti trascorsi dal momento dell’ accensione . La selezione fra ora

e timer avviene con la pressione del tasto .

2.5 Barometro / Termometro

Il doppio strumento barometro / termometro indica nel primo caso la pressione
atmosferica ( range da 1050 a 300 mB e risoluzione 1 mB ) e nel secondo caso la
temperatura interna del VL300 ( range da -40 a +90 gradi C e risoluzione 0,5 gradi C ).

La selezione fra barometro e termometro avviene con la pressione del tasto .

2.6 Anemometro

L’ anemometro visualizza la velocita’ relativa del vento in Km/h con un range da 0 a 120
Km/h e con risoluzione 1 Km/h.

2.7 Variometro Numerico

Il variometro numerico indica la velocita’ verticale con un range da +13 Mt/Sec a -13 Mt/
Sec ed una risoluzione di 10 cm.

2.8 Efficientimetro

     Lo strumento efficientimetro fornisce l'indicazione dell'efficienza istantanea dell'ala
     durante il volo, ricavando le informazioni dalle indicazioni dell'anemometro del
    variometro e dal vento al suolo.
    Quest'ultimo e' impostabile durante il volo; il valore e' indicato sotto la scala dell'

     indicatore di massima efficienza e puo' essere variato con i tasti  e  a passi di 5Km.

    (N.B.: i tasti  e  hanno questa funzione solamente quando e' selezionato l'indicatore
    della velocita' di massima efficienza, altrimenti cambiano la regolazione del contrasto
   del display, vedi 1.1).

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 .
Segue la descrizione delle varie funzioni disponibili.

3.1 Start

La selezione della funzione Start ( 1 ) attiva la visualizzazione degli strumenti dello
schermo principale.
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3.2 Set Altimetri

La selezione della funzione Set Altimetri ( 2 ) consente di impostare uno dei tre altimetri
del VL300 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.
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 Barografo

La selezione della funzione Set Barografo ( 3 ) viene utilizzata per una delle seguenti
impostazioni :
1) Set  Sampling per impostare il numero di secondi fra ogni campionamento del
barografo.
2) Set Window X  per impostare il numero di secondi fra ogni aggiornamento dell’
altimetro grafico.
3) Set Window Y  per impostare il valore in metri di ogni  singolo punto dell’ asse Y dell’
altimetro grafico.
4) Set K Polar  per impostare i coefficienti da cui ricavare la curva polare caratteristica
dell'ala del proprio mezzo.
5) Polar  per abilitare o meno il registarore di polare.

3.4 Set Variometri

La selezione della funzione Set Variometri ( 4 ) viene utilizzata per una delle seguenti
impostazioni :
1) Set  Inerzia  per impostare un tempo di inerzia del vario principale adatto alle
condizioni metereologiche correnti ; in caso di condizioni deboli usare bassa inerzia per
sfruttare al massimo anche le deboli ascendenze mentre in caso di condizioni forti usare
alti valori di inerzia per distinguere le vere ascendenze dalle pure turbolenze.
2) Set  Soglia Salita per impostare la soglia del valore delle ascendenze oltre il quale
si attiva la segnalazione acustica.
3) Set Soglia Discesa per impostare la soglia del valore delle discendenze oltre il quale
si attiva la segnalazione acustica.
4) Set Vario Media per impostare il tempo di ritardo su cui calcolare la velocita’ verticale
media .

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) Set Timer Batteria per impostare le ore di autonomia della batteria ricaricabile al
NiCd.

Per ricaricare la batteria del VL300 procedere come segue :
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assicurarsi che il VL300 sia spento e che il carica batteria non sia alimentato, inserire
lo spinotto del carica batterie nell’ apposita presa del VL300, alimentare il carica batterie
da rete 220 VAC, verificare che il led rosso si accenda, lasciare in carica il tempo
necessario  (con il pacco batterie standard circa 13 ore), scollegare il carica batterie ed
eseguire sul VL300 la funzione Set Timer Batteria.

3.6 Set Schermi

La funzione Set Schermi ( 6 ) permette di scegliere gli strumenti da visualizzare sui 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 indicate dal cursore

lampeggiante e confermare con il tasto . E’ possibile impostare ogni combinazione
di strumenti desiderata ad eccezione  dell’altimetro grafico  (codice 01) che occupa
necessariamente le prime due aree in alto a destra dello schermo. (FIG.2  POS.A/B/C/
D/E)

3.7 Moviola

La funzione Moviola ( 7 ) e’ la funzione piu’ innovativa del VL300 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 VL300 come prima cosa visualizza in un’ unica
schermata tutto il volo indipendentemente dalla sua durata, quindi consente di analizzare

ogni singolo punto dello schermo attraverso  il semplice uso dei tasti  e . Per ogni
punto del grafico vengono  indicati  il valore dell’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 è

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

 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 e’ sufficente premere nuovamente il tasto . Per ritornare al

menu precedente premere il tasto .

2) Minime e Massime  - Selezionando questo modo il VL300 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 termometro.

Per ritornare al menu precedente premere il tasto .
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3.8 Diagnostici

La funzione Diagnostici ( 8 ) contenendo test avanzati ed alcune parametrizzazioni e’
riservata ai tecnici autorizzati DIGIFLY.

3.9 Agenda

La selezione della funzione Agenda ( 9 ) viene utilizzata per visualizzare o modificare
un blocco note composto da sei righe contenenti ognuna un massimo di 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 10 caratteri ciascuno.

3.11 Stampante e Pc

La selezione della funzione Stampante e Pc ( 11 ) viene utilizzata per trasferire dati ed
informazioni fra il VL300 e varie unita’ periferiche secondo le seguenti scelte :
1) Stampa Dati Volo  - Invia sulla porta seriale verso una stampante seriale od un Pc
in emulazione terminale i dati riferiti all’ ultimo volo registrato .
2) Stampa Grafico - Invia sulla porta seriale verso una stampante grafica ( tipo EPSON
P-40 Seriale ) il diagramma grafico dei dati riferiti all’ ultimo volo registrato.
3) Collegamento Pc - Invia i dati del VL300 ad un personal computer in MS-DOS.
Insieme al VL300 viene fornito un dischetto da caricare sul PC che contiene le istruzioni
per l’ uso ed il programma di gestione dati appositamente realizzato.
Con questo programma 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
Porta seriale RS232C (FIG. 3-14) : 4800 BAUD  8 DATA BIT  NO PARITY  2 STOP BIT

N.B. EFFETTUARE I COLLEGAMENTI AD APPARECCHIO SPENTO.
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Altimetro Grafico
Range -300 +9000 Mt
Risoluzione 1 Mt
Asse X e Y impostabili

Altimetri A1 A2 A3
Range -300 +9000 Mt
Risoluzione 1 Mt
impostabili in Mt o Mb

Guadagni di quota A2 A3
Range -9000 +9000 Mt
Risoluzione 1 Mt

Vario Grafico Principale
Autorange -10 +10 Mt/Sec
Risoluzione 0,1 Mt/Sec
Inerzia impostabile

Vario di Media
Autorange -10 +10 Mt/Sec
Risoluzione 0,1 Mt/Sec
Ritardo impostabile

Vario Numerico
Range -13 +13 Mt/Sec
Risoluzione 0,1 Mt/Sec
Inerzia impostabile

Vario Sonoro
Range -13 +13 Mt/Sec
Risoluzione 0,1 Mt/Sec
Inerzia impostabile
Soglia salita impostabile
Soglia discesa impostabile

Anemometro
Range 0 120 Km/h
Risoluzione 1 Km/h

Termometro
Range -40 °C +90 °C
Risoluzione 0,5 °C

Barometro
Range 300  1050 mB
Risoluzione 1 mB

Barografo
Durata 30 ore max
Frequenza impostabile
Range -300 +9000 Mt
Risoluzione 1 Mt e 1 Sec

Registratore di Polare

Indicatore Velocita' di Massima
Efficienza

Efficientimetro

Data e Ora
Formato data gg / mese / anno
Formato ora ora / minuti

Timer di Volo
Range 0 999 Minuti
Risoluzione 1 Minuto

Volmetro
Range 0 15 Volt
Risoluzione 0,1 Volt

Batteria Ricaricabile
Tipo 8,4V NiCd
Durata 12 ore
Ricarica 12 ore

Batterie Dati
Tipo 2 X 3V Litio
Durata 10 anni

Dimensioni    ( in mm )
L = 140   H = 115   P = 50

Peso Totale
900 grammi

4.1  Dati Tecnici Generali
GLI STRUMENTI SONO COMPENSATI IN TEMPERATURA E DENSITA’ DELL’ ARIA
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FIGURA 3


