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MY FLIGHT PLAN

CALLSIGN (NUMERO DEL VOLO): In questa casella è necessario inserire

il numero del volo, dato ricavabile dal piano di volo creato su appositi siti

(questo dato è obbligatorio).

QUOTA DI CORCIERA: In questa casella è necessario la quota di crociera

del volo, dato ricavabile dal piano di volo creato su appositi siti (questo

dato è obbligatorio).

In questa sezione è possibile inserire i dati del piano di volo che permetteranno

la visualizzazione della rotta e del sistema di seguimento del volo nella sezione

Radar del sito simmerdream.com 

 

ATTENZIONE!!

Per tutti i voli IFR è assolutamente necessario inserire il piano di volo.
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ROTTA: In questa casella è necessario inserire la rotta da seguire durante il

volo puoi vedere un esempio di come deve essere inserita la rotta qui

sotto.

IMPORTA SIM BRIEF OFP FILE: cliccando su questo comando potrai

importare un piano di volo creato sul sito SimBrief.com, per usare questa

funzione è necessario creare prima il piano di volo e poi eseguire il

download in formato .xml come mostrato nell'esempio sotto.

Se necessiti di ulteriori informazioni in merito alla creazione della rotta puoi

cliccare nel link "Come uso questo" che ti rimanderà ad una guida nella

creazione delle rotte, in alternativa puoi creare una rotta attraverso un sito

apposito cliccando nel link "Hai bisogno di creare una rotta?".

Una volta eseguito il download del file sarà necessario selezionare il file

scaricato attraverso il percorso di ricerca attivabile cliccando sul tasto "Importa

Sim Brief OFP File". 
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WAYPOINT OVERRIDES (OPZIONALE): In questa casella è possibile

inserire un waypoint attraverso le sue coordinate geografiche, se desideri

maggiori informazioni in merito a questa sezione puoi cliccare nel link

"cos'è questo" che ti consentirà di visionare una guida specifica per questa

funzione.

SALVA E ATTIVA IL PIANO DI VOLO: Cliccando su questo comando il

piano di volo verrà salvato ed attivato, troverai tutti i dettagli del percorso

nel lato destro della finestra.

ANTEPRIMA ROTTA GPS: Questo comando ti permette di visualizzare in

anteprima la rotta creata nella sezione GPS Track presente nel sito

simmerdream.com.

ANNULLA IL PIANO DI VOLO: Questo comando ti permette di annullare il

piano di volo creato, andando a cliccare su questa funzione tutti i dati

verranno eliminati e sarà quindi possibile inserire un nuovo piano di volo.

Nella sezione aiuto è possibile cliccare nel tasto "About" che ti permette di

visualizzare i dati riguardati il client SDC e la versione attualmente utilizzata,

per maggiori informazioni o per contattare il supporto è possibile cliccare sul

tasto "Sito Web".
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