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FlyWise
Navigare con saggezza. FlyWise è un sistema di navigazione completo dedicato ai piloti, che vi aiuta
in ogni aspetto della vostra navigazione. Un sistema pensato per rispondere velocemente alle
vostre domande in volo, ancora prima che vi vengano in mente.
FlyWise contiene al suo interno il più completo database di aeroporti, campi di volo, aviosuperfici,
punti di riporto, radioaiuti e spazi aerei.
Pianificare un volo con FlyWise è semplicissimo. E’ sufficiente effettuare la ricerca tramite ID ICAO
oppure tramite il nome dell’aeroporto / punto di riporto / radioaiuto o tramite coordinate.
Inoltre è possibile visionare tutte le informazioni dell’aeroporto di destinazione inclusa la
situazione meteo aggiornata in tempo reale.

1

Primo avvio
A ogni avvio dell’applicazione vi verrà ricordato che l’applicazione è di ausilio alla navigazione e non
sostituisce alcuno strumento a bordo del vostro aeromobile.
Inoltre almeno la prima volta è necessario tenere il device connesso alla rete per attivare la vostra
licenza e scaricare le mappe della vostra zona.

Impostazioni
Al primo avvio è necessario eseguire le impostazioni di base (mappe, spazi aerei, waypoints, unità
di misura).
Prima di procedere all’uso di FlyWise consigliamo di spendere alcuni minuti
nella personalizzazione dell’applicazione.
Gestisci mappe
Da questa impostazione è possibile specificare e scaricare le mappe da
visualizzare. E’ possibile memorizzare sul proprio dispositivo diverse mappe.
Waypoints
Da qui è possibile specificare i tipi di waypoints da mostrare sulla mappa.
Sono abilitati tutti di default.
Spazi aerei
Qui è possibile filtrare i tipi di spazi aerei da visualizzare sulla cartina. Di
default sono esclusi solo gli spazi W e TMZ.

Carte di avvicinamento
Selezionando questa opzione potrete utilizzare delle carte personalizzate in sovrapposizione di
quelle di sistema. Utile soprattutto per avere maggiori riferimenti durante l’avvicinamento ad una
zona d’atterraggio. Per creare ed installare le vostre carte, utilizzate l’url
“http://www.voodoo-dev.com/FlyWise/georef2/” e seguite le istruzioni a video; la cartina prodotta
andrà copiata nella cartella FlyWise/charts.

Terminal charts
Selezionando questa opzione potrete utilizzare delle carte personalizzate in sovrapposizione di
quelle di sistema. Utile soprattutto per avere maggiori riferimenti all’interno di un aereoporto. Per
creare ed installare le vostre carte utilizzate l’url “http://www.voodoo-dev.com/FlyWise/georef/” e
seguite le istruzioni a video; la cartina prodotta andrà copiata nella cartella FlyWise/tc.
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Linea di traiettoria
Questa impostazione permette di stabilire la lunghezza della linea di traiettoria che si estende
dall’icona dell’aeroplano. Il valore selezionato corrisponderà al tempo necessario per raggiungere
una distanza pari alla lunghezza della linea. La linea apparirà solo a partire da una velocità di 10 kn.
Reimposta al centro
Questa opzione fa si che il cursore di navigazione torni all’attuale posizione dopo 10 secondi
dall’ultimo tocco sullo schermo.
Sensore altitudine
E’ possibile scegliere se utilizzare il gps per l’acquisizione dell’altitudine oppure il sensore di
pressione integrato, l’impostazione diventa inaccessibile se il dispositivo è privo di quest’ultimo.
Schermo attivo
Permette di mantenere lo schermo acceso durante la navigazione (consigliato). Si potrebbe
verificare un consumo di energia notevole per cui suggeriamo di tenere collegato il dispositivo ad
una fonte di corrente disponibile nell’aeromobile.
Orientamento
Forza l’applicazione ad utilizzare un orientazione fissa (orizzontale o verticale) o variabile a seconda
di come viene posizionato il dispositivo.
Orario Zulu
Fuso orario del timer/orologio sulla schermata della mappa.
Unità
Da qui si impostano le unità di misura da utilizzare per velocità (kn o km/h), distanza (nm o km) e
altitudine (ft o m).
Seleziona la periferica - Utilizzo di un device esterno per ricevere i dati del traffico
Se si dispone di una unità a basso consumo RTL/SDR per ricevere i dati del traffico circostante e lo
si intende utilizzare è necessario effettuarne il collegamento preventivamente attraverso questa
spunta. Questa operazione va eseguita solo una volta per lo stesso dispositivo.
Stato GPS
Mostra una schermata contenente un grafico che mostra la quantità di satelliti gps agganciati e la
relativa potenza del segnale.
Aggiornamenti Database
Il sistema si collegherà al server di FlyWise per verificare l’eventuale presenza di aggiornamenti del
database dei punti e degli spazi aerei. E’ buona norma verificare ogni 2-3 mesi la presenza di un
aggiornamento oppure quando si è sicuri che i dati mostrati sono obsoleti.
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FlyWise Credits
Informazioni generali e possibilità di inviare un feedback agli sviluppatori.

Visuale mappa e voci di menu
La visuale principale mostra la mappa selezionata e i waypoint
disponibili. Questi ultimi saranno aggiornati ogni qualvolta l’applicazione
verrà aggiornata.
I waypoint sulla mappa sono cliccabili tramite doppio click e forniscono
informazioni sul tipo di punto e le informazioni aggiuntive. (Lunghezza
piste, orientamenti, frequenze…)
Se viene cliccata una porzione di mappa che non ha punti, lo stesso
popup mostra le coordinate e fornisce la possibilità di inserire quel
punto come un nuovo waypoint.
La mappa è scrollabile e zoomabile. Per tornare alla vostra posizione è
sufficiente premere il tasto BACK (Indietro) del vostro device.
Premendo il tasto MENU del vostro device si accede al pannello di selezione dell’applicazione.

VISUALE MAPPA
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Nella visuale mappa è chiaramente visibile la rotta in corso e i dati necessari. In alto a sinistra nella
visualizzazione landscape:
1)
2)
3)
4)

Nome prossimo Waypoint
Distanza del punto
Rilevamento vero punto
Tempo stimato all’arrivo

In alto a destra:
1)
2)
3)
4)

Altitudine GPS
Velocità
Direzione attuale
Orario / Timer

In alto al centro: Se è attivo nelle impostazioni l’avviso degli spazi aerei, apparirà in avvicinamento
a uno spazio aereo (verifica di direzione e quota), un breve avviso della durata di 20 secondi. E’
possibile accettare l’alert prima del tempo cliccandoci sopra.
Cliccando sul nome del waypoint, distanza, ETE/ETA, velocità e orario sono visibili ulteriori opzioni.

Profilo Altimetrico
Se si è scaricato il file del terreno dai nostri server è possibile visualizzare sopra la mappa il profilo
altimetrico del terreno. Questi files sono gli stessi che si trovano su qualsiasi dispositivo
aeronautico, sono di pubblico dominio e hanno una risoluzione molto bassa (circa 90 metri). FATE
ATTENZIONE!!!
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Come pianificare un volo
Per pianificare il vostro volo ci sono diverse possibilità:
1) Cliccare (doppio click) su un punto qualsiasi della
mappa in modo da aprire il popup per aggiungere il
waypoint. Al termine è possibile visualizzarne l’elenco
dal menu “Rotta”.
2) Dal menu Rotta, tramite il tasto in basso selezionare
uno alla volta i punti della rotta.
3) Per creare una rotta diretta è sufficiente cliccare su un
qualsiasi punto / waypoint della mappa e cliccare “Vai
a..”

Rotta
Accedete alla schermata per la creazione della vostra rotta dal menù. Successivamente premete il
tasto che riporta la scritta “Aggiunta waypoints” per aggiungere i vari punti di destinazione. In
questa schermata, una volta aggiunti i waypoints, è possibile cambiare l’ordine trascinando oppure
con un semplice click si ottengono maggiori informazioni sul punto.
Potete aggiungere punti a scelta tra quelli presenti nel database, tra punti personali o punti
specificati tramite coordinate.
Una volta composta la rotta è possibile visualizzare il piano di volo o i metar cliccando sui tasti in
basso (è necessaria una connessione ad internet).
Il tasto menu in alto a destra attiva le funzioni di importazione o esportazione della rotta.
L’esportazione della rotta attuale avviene nel formato GPX nella cartella “FlyWise/routes”. Per
l’importazione è necessario inserire il file GPX nella medesima cartella e formato.
Allo stesso modo è possibile esportare dal menu Waypoint, i punti di interesse personali in formato
GPX. Questo formato si può costruire con qualsiasi editor testuale in questo formato:
<gpx version="1.1" creator="FlyWise">
<wpt lat="40.473552389721185" lon="12.21451187133789">
<name>Napoli Capodichino</name>
<cmt>Aereoporto AG</cmt>
</wpt>
</gpx>

Piano di Volo stampabile in formato A5
Dal menù in alto è inoltre possibile generare un piano di volo elettronico e stampabile in formato
A5 che contiene tutti i dati utili per la navigazione (tra cui carte meteo, profili altimetrici, Notam e
Metar). Dopo aver selezionato questa opzione, riceverete per posta elettronica il documento PDF
pronto per la stampa.
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Al termine della selezione dei punti premendo il tasto back si ritorna alla mappa. Il vostro itinerario
sarà contraddistinto da una linea spezzata di colore fucsia.

Premendo il tasto che indica il waypoint attuale (in alto a sinistra) è possibile saltare al punto di
rotta successivo oppure cancellare l’intera rotta.

E’ possibile altresì impostare i waypoint direttamente in visualizzazione mappa facendo doppio
click su un waypoint specifico o su un punto qualsiasi e premendo il pulsante “Aggiungi come”.
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Meteo / TAF / Notam
La situazione Meteo (Metar), le previsioni (TAF) e i Notam sono disponibili dall’apposito menu
“METEO/TAF” sempre in basso alle rotte.

Vai a
Tramite la funzionalità “Vai a” è possibile impostare una rotta rapida
costruita su un solo punto. L’utilizzo di questa caratteristica (disponibile
anche facendo doppio click su un qualsiasi punto della mappe)
rimuoverà la rotta esistente.

Aeroporti vicini
Qui è possibile ottenere informazioni importanti sugli aeroporti presenti
a breve raggio di distanza dalla nostra posizione.
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Strumenti
Questo menu contiene una serie di strumenti utili al volo e alla pianificazione. E’ possibile scorrere
con uno swipe e selezionare la funzione desiderata.

Checklist
Per utilizzare questa funzione è necessario creare un file di testo semplice dal PC in questo
formato:
CATEGORIA | CHECKLIST | VALORE
Esempio:
ENGINE START | Mixture | RICH

e inserirlo nel folder “/sdcard/FlyWise” con nome checklists.csv
In questo modo la checklist verrà formattata nel menu “Checklist”. Cliccando su ogni voce verrà
aggiunta la spunta e la barra del progress in alto verrà aggiornata di conseguenza.

Navigazione
La seguente schermata mostra le varie informazioni che avrete a disposizione durante la
navigazione (i dettagli sulla rotta sono visibili solo se ne viene specificata una).
La vostra posizione è indicata dall’icona raffigurante un aereo che è possibile personalizzare
inserendo come indicato in alto un icona in formato PNG nella cartella “cursors”.
In sovrimpressione sulla mappa troverete gli spazi aerei ed i waypoint (ad ogni tipo corrisponde
un’icona) che, a scelta dal menù impostazioni, possono essere nascosti o visualizzati. Un doppio
click su un waypoint o su un punto qualsiasi provocherà l’apertura di un menù specifico per
visualizzare informazioni o accedere a particolari funzionalità.
La mappa può essere scorsa e zoomata avanti e indietro per accedere a punti fuori schermata.
La barra in basso (in visualizzazione verticale) mostra altitudine, velocità e prua che stiamo
seguendo oltre all’orario attuale che può trasformarsi in timer cliccandoci sopra (utile qualora
vogliate conoscere la durata di volo).
Premendo il tasto back una prima volta centrerete la mappa sulla vostra posizione mentre una
seconda volta vi verrà chiesto di abbandonare l’applicazione.
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Visualizzazione orizzontale
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LogBook
La funzione LogBook viene utilizzata per consentire a FlyWise di inserire i voli effettuati in modo
del tutto automatico. Per utilizzare questa funzione è necessario
entrare nel menu Impostazioni LogBook e cliccare in alto sulla
leva.
Successivamente impostare nel menu la velocità di attivazione
per la quale il sistema inizierà a creare le righe di log.
Chiaramente una volta diminuita la velocità sotto la soglia il volo
verrà chiuso.
Inserendo la spunta su “Combina i voli”, consentirà
all’applicazione di classificare un Touch and Go come volo unico
(non verrà creata una nuova registrazione bensì verrà
incrementato il contatore degli atterraggi).
“Avvia automaticamente la traccia” seguirà il vostro volo e creerà
una traccia non appena viene superata la velocità/soglia
impostata.
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