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CARRIERA/PUBBLICA

La sezione Carriera presente nel tuo profilo personale permette di visionare tutte le
statistiche in merito ai voli da te eseguiti, viene così suddivisa:

DETTAGLI PILOTA: in questa sezione puoi trovare l'ultimo aeroporto da te visitato in

questo modo saprai quale è stato il tuo ultimo aeroporto da te visitato, cliccando nel
codice ICAO potrai accedere alla pagina dell'aeroporto dove vengono riportati tutti i
dati dell'aerostazione.
TUTTE LE STATISTICHE: in questa sezione viene riportato un valore medio in base al

rateo di tutti gli atterraggi eseguiti, il numero totale dei voli, le ore totali di volo e la
distanza in miglia percorsa.
QUESTO MESE: nella sezione questo mese viene riportato un valore medio in base al

rateo di tutti gli atterraggi eseguiti nel mese corrente, il numero totale dei voli eseguiti,
le ore totali di volo e la distanza in miglia percorsa nel mese corrente.
VOLI RECENTI: la sezione dei voli recenti riporta lo storico degli ultimi voli eseguiti è

possibile cliccare nei codici ICAO degli aeroporti per vedere i dettagli ed è inoltre
possibile cliccare nel tasto visualizza che permette di vedere tutte le statistiche del volo
eseguito (vedi esempio sotto).

CARRIERA PUBBLICA

3

CARRIERA/PUBBLICA
OLOV ID OTROPPAR
ICIFARG
RAPPORTO DI VOLO: nel rapporto di volo trovi in alto la numerazione del volo

eseguito (la numerazione non è tenuta conto dei tuoi voli ma dei voli di tutti i membri
SD), inoltre è possibile verificare tutti i dettagli del volo eseguito mentre nella sezione
"Analisi percorso" puoi trovare i dati relativi all'aeroporto di partenza e destinazione,
anche in questa sezione è possibile cliccare nei codici ICAO per avere maggiori info
sull'aeroporto.

PERCORSO DEL VOLO: in questa sezione viene riportato il percorso eseguito, in

questo modo potrai capire nel dettaglio quali sono le zone che hai sorvolato e
sopratutto se hai condotto un volo lineare.

GRAFICO ANALISI DEL VOLO: in questa sezione trovi il grafico riguardante

l'andamento del tuo volo, vengono riportati i dati in base alla quota mantenuta e alla
velocità.

ATTENZIONE!

Questa sezione è pubblica quindi visibile a tutti i membri di Simmer Dream
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CARRIERA/MY DASHBOARD

STATISTICHE RAPIDE: in questa sezione viene riportato un valore medio in base al

rateo di tutti gli atterraggi eseguiti, il numero totale dei voli, le ore totali di volo e la
distanza in miglia percorsa.

MAPPA DEI MIEI VOLI: in questa sezione vengono riportati all'interno della mappa tutti

i voli da te eseguiti è possibile cliccare sugli aeroporti per visualizzare i dettagli.

VOLI RECENTI: la sezione dei voli recenti riporta lo storico degli ultimi voli eseguiti è

possibile cliccare nei codici ICAO degli aeroporti per vedere i dettagli ed è inoltre
possibile cliccare nel tasto visualizza che permette di vedere tutte le statistiche del volo
eseguito.

ATTENZIONE!

Questa sezione è privata quindi visibile solo al proprietario del profilo di Simmer Dream
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CARRIERA/DIARIO DI BORDO

STORICO VOLI ESEGUITI: in questa sezione viene riportato lo storico di tutti i voli

eseguiti.

ATTENZIONE!

Questa sezione è privata quindi visibile solo al proprietario del profilo di Simmer Dream

NOTA BENE:

Per fare in modo che il Client Simmer Dream trasmetta i dati alla
tua sezione carriera devi avere l'account PREMIUM MEMBER
attivo.
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RADAR

Il radar permette di vedere in tempo reale tutti gli aerei (membri
di Simmer Dram) in volo, gli aerei possono variare il loro colore in
base a:

ROSSO
AEREO A TERRA FERMO

GIALLO
AEREO IN MOVIMENTO A TERRA (TAXI)

AZZURRO
AEREO IN VOLO
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RADAR

E' possibile inoltre selezionando un aereo visionare tutti i dati del
volo, dal nome del pilota (cliccando sul nome del pilota è
possibile accedere alla sua carriera), lo stato del volo, la quota e
molto altro, inoltre se viene caricato il piano di volo dal client SDC
è possibile vedere la rotta da percorrere con relativo tempo
mancante alla destinazione (in base alla velocità) e il seguimento
interattivo del volo posto nel riquadro a sinistra sotto alla scheda
profilo.
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RADAR
MODALITA' DELLA MAPPA

RADAR

RILIEVO

SATELLITE

RADAR
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GPS TRACKER
Il GPS Tracker è una sezione personale di ogni membro (solo con PREMIUM
MEMBER ATTIVO), questa mappa interattiva è visibile solo al membro quindi
non pubblica a tutti.
E' possibile vedere i propri dati riguardo al volo come ad esempio la pura
dell'aereo, la velocità, la quota rispetto al terreno o al mare.

MODALITA' DELLA MAPPA

DAY MODE

NIGHT MODE

ROTTA
PERCORSA

GPS TRACKER
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GPS TRACKER
Nella sezione GPS Tracker più precisamente nella tabella delle informazioni è
possibile cliccare nei seguenti tasti.

IMPORTA PIANO DI VOLO

ZOOM SULL'AEREO

CENTRA SULL'AEREO

AGGIORNA

MANTIENI CENTRATO SULL'AEREO
ABILITA UN RAGGIO DI 20 MIGLIA
ABILITA GLI AEROPORTI NEL RAGGIO
DI 20 MIGLIA
ABILITA I PUNTI AIDS NEL RAGGIO DI 20
MIGLIA
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11

