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A metà aprile un
gruppo di ali dà
forma alla termica
durante la Coppa
del mondo di
parapendio in
Brasile.

Per pilotare un parapendio in sicurezza, non è
necessario avere uno strumento. Questo
affermazione è rara nel mondo dell'aviazione!
Nondimeno, i variometri moderni stanno
diventando sempre più efficienti nell'aiutarci
ad aumentare le distanze ed il tempo che
trascorriamo in aria. In questo numero, tra le
altre cose, daremo un'occhiata ravvicinata ad
alcune innovazioni strumentali ...

STRUMENTI
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PRIMO TEST
NIVIUK ARTIK 5
L'Artik 5 è ora disponibile. Philippe Lami l'ha
volata un paio di volte e ci regala le sue prime
impressioni ...

Ha un'alta  tecnologia! L'Artik 5 si
comporta come una gemma! Il
produttore catalano ha utilizzato
ogni trucco per migliorare le pres‐
tazioni e la planata completa. Ogni

dettaglio mostra una chiara spinta all'eccellenza
e penso  che sarà davvero difficile fare di meglio
per quanto riguarda la qualità di assemblaggio,
finitura e ricerca nei dettagli.

Come standard, ha canne di nitinol nel Shark‐
Nose, piccole canne sul C, tre righe e mezzo
(linea di piccole D), celle strette, minuscole e sa‐
gomatura 3D, naturalmente. Il velcro all'estre‐
mità dell'ala non è più, al suo posto, una semplice
fessura che lascia passare l'aria. Per quanto ri‐
guarda gli accessori, notiamo che la chiusura ma‐
gnetica è stata sostituita da una chiusura
"vecchio stile". Lo aspect ratio non è cambiato. È
ancora 6.1 piatto con 66 celle.

L'ARTIK 5 SECONDO NIVIUK
Migliori prestazioni e massima accessibilità".
Con l'Artik 5, Niviuk afferma di aver reinven‐
tato la classe, "XC wing ‐ grand tourism". Se‐
condo il produttore, la sua manipolazione e
intuizione rendono l'Artik 5 l'ala più accessibile
della sua categoria, spingendo al contempo
l'esperienza di volo al massimo livello di pres‐
tazioni per una ENC 
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Veloci piccoli voli , prima di un test completo, il
gonfiaggio è facile e non ha la tendenza a sor‐
volare il carico. Il carico è immediato e, quando
si vola, si sente subito che l'ala è molto solida,
monolitica e molto tesa. I controlli sono franchi,
un po fisici, con evidente impostazione, data la
reazione immediata al percorso.

Il rapporto di planata è, a prima vista, eccellente,
ho trovato la stessa coesione del Peak 4, che
conosco molto bene.

Condizioni molto favorevoli, termiche ovvie
quindi una grande convergenza generalizzata.
L'Artik 5, usato con le mani in alto, quindi ben ac‐
celerato, ha il comportamento di un'ala da com‐
petizione: ha un morso ovvio, pur essendo molto
confortevole in campo. Si spinge in avanti conti‐
nuamente, senza chiedere molto sforzo al pilota
...

Durante questi primi voli, vado dappertutto, con
facilità, velocità e comfort. Prendo una botta
quando atterro, ma l'ala non fa nemmeno un
cenno con la punta dell'ala ... Naturalmente fa‐
remo un test più completo più avanti.L'impres‐
sione iniziale è già molto positiva, con questa
sensazione di un'ala molto veloce, identificabile
e confortevole allo stesso tempo.

Da confermare durante i futuri XC ... 
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DATE 2018 2018 2018 2018
SIZE 22 24 26 28

CELLS 31 31 31 31
FLAT SURFACE AREA [m2] 22.2 24 26.3 28.8

FLAT WINGSPAN [m2] 11.83 12.30 12.87 13.47
FLAT ASPECT RATIO 6.1 6.1 6.1 6.1
ALL UP WEIGHT [kg] 60-80 75-95 90-110 105-125

WEIGHT OF THE WING [kg] 4.3 4.7 5 5.3
WEIGHT OF THE WING [kg]

EXTRA LIGHT 4.05 4.45 4.75 5.05

CERTIFICATION C C C C

ARTIK 5
TECHNICAL DATA

MANUFACTURER: NIVIUK
www.niviuk.com/product.asp?i=eng&id=&prod=JNNNMSF0&news=
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Wing: Griffin  
Location: Faroe Isles 
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Light 2016 ‐ FreeAero

Il pilota acro Françoids Ragolski vola
sempre con una riserva Beamer 3. Ab‐
biamo già riesaminato più volte
questo paracadute orientabile. Fran‐
cois lo ha lanciato per ben 11 volte.Al‐

cune implementazioni riprese con una
GoPro sono state raccolei in un breve
video di YouTube.

François ha confermato che nessuna di
queste sequenze è stata provocata volon‐
tariamente, sono quindi incidenti gravi, ma
essere ad un abuona altezza ha chiara‐
mente permesso a questo acro professio‐
nista di continuare a sorridere (o quasi) per
tutto il tempo. "

NEWS 

HIGHADVENTURE
BEAMER 3 RISERVA

www.highadventure.ch/en/beamer‐3‐en.html

STRUMENTI
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PROJET UNGRAVITY VARIO
Un pilota ed un ingegnere russi hanno avviato un progetto
per la produzione di un nuovo mini strumento ad energia so‐
lare. Pubblicizzato con un peso di soli 21 grammi, registra i
tracklog in formato IGC e può essere interfacciato con un
tablet tramite Bluetooth 4.1.

Le differenze pubblicizzate, rispetto agli strumenti esistenti
sono:  resistenza all'acqua (IP 68, 30 minuti a 2 m) e, per i pi‐
loti acro, un accelerometro acustico che sarà in grado di
convertire i valori G in suono .

Nicolay Malkov ha bisogno di 150 clienti per iniziare la pro‐
duzione di questo vario che potrebbe costare 190 €.

Per maggiori informazioni:https ://ungravity.store/
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VARIO UNGRAVITY

9 |   2017/N°7 @freeaero acebook.com/freeaero www.free.aero

Made in France

peguet.fr

LA REFERENZA

https://ungravity.store/
http://it.free.aero/
https://twitter.com/FreeAeroMag
https://www.facebook.com/FreeAeroMag
http://en.free.aero
http://en.free.aero/
https://www.facebook.com/FreeAeroMag
https://twitter.com/FreeAeroMag
http://www.voler.info/cms
http://www.peguet.fr/index-gb


10 |   2017/N°7 @freeaero acebook.com/freeaero www.free.aero

www.apcoaviation.com
Setting Future Standards since 1974   

APCO Aviation

Flow Aligned Ribs (FAR*) is a conceptual change 
in the way paragliders have been designed until 
today (Apco and the rest of the industry).

Traditionally, due to a paragliders curvature / 
anhedral, ribs progressively become less and less 
aligned to the angle of airflow on the wing as you 
move closer to the wingtip.  

The FAR concept is, to gradually change the angle 
of the ribs so that they are aligned with the flow 
across the span of the wing. On wings designed 
using FAR, the ribs are positioned as normal 
on the centre of the wing, and gradually change 
direction towards the tips of the wing.

With the FAR rib layout, air flows over the wing 
without crossing ribs, and the flow “sees” the 
designed profile and not a distorted shape as it 
used to be until today.

Wings designed using FAR, result in the cleanest 
most efficient airflow over the glider, reducing 
drag, minimising turbulent airflow and therefore 
increasing lift / performance.

We believe that this concept will be embraced by 
the entire paragliding industry and that in a few 
years all wings will be designed in this way, as it 
is the correct way!

This concept will gradually be implemented into 
our entire range of wings!

The Flow Aligned Ribs is another example of Apco 
Aviation Setting Future Standards.

FLOW ALIGNED RIBS
FAR more than ever before

*Patent Pending

Effective profile of standard wing Effective profile on a FAR wing
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VOLARE IN GRUPPO CON E SENZA
STRUMENTI HITECH 

Per il pilota in alto, lontano dal rilievo, è difficile determinare la velocità di
salita / discesa senza un variometro. Foto Michael Nesler / Profezia

Iparapendii sono tra i pochi velivoli per
cui non sono necessari strumenti. Non
è necessario nemmeno un indicatore
di velocità, praticamente essenziale per
ogni macchina multiasse.Fintanto che

il pilota non è seduto sulle sue mani,  non
c'e possibilita' di volare abbastanza lenta‐
mente da fermarsi. In un aereo, invece, ciò
può accadere molto velocemente. Con il
parapendio non si può volare molto veloce‐
mente e nemmeno rompere l'attrezzatura.
La nostra stabilità pendolare ci impedisce di
superare un certo angolo di attacco ed im‐
mersione. Questa caratteristica unica delle
nostre ali ci regala una libertà inaspettata
che ci rende l'invidia dei piloti di aerei.

Vola percependo, sentendo, con uno schermo,
in gruppo, o in rete. I parapendio e' uno dei
pochi velivoli in cui tutti queste varianti sono
possibili ...
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NELLE TERMICHE.
Vicino al terreno, quando ci si libra, non c'è
bisogno di un variometro per salire: i riferi‐
menti visivi combinati con il movimento
dell'aria sono sufficienti per un pilota con
media esperienza tanto da vedere dove sta
andando. Grandioso! Puoi davvero volare li‐
beramente come gli uccelli, usando semplice‐
mente la sensazione attraverso l'imbragatura,
le mani ed il naso.

Lontano dal rilievo è diverso: per quanto ri‐
guarda la quantità di accelerazione che si può
percepire, il passaggio da ‐3 m / sa ‐1 m / s è
teoricamente lo stesso del passaggio da 0 m
/ sa +2 m / s . Alcuni piloti,molto esperti, di‐
chiarano di rimanere efficaci senza un vario‐
metro, anche molto in alto e lontano dal
rilievo . L'aria non si muove nello stesso modo
quando entri in una termica o quando ne esci.
In particolare, le ali di livello superiore con
un'apertura alare molto grande, "ci raccon‐
tano dell'aria", grazie al modo in cui si muo‐
vono.

Il pilota da competizione, Maxime Bellemin,
ci ha parlato di un volo che gli ha insegnato
molto: dopo aver acquistato un casco inte‐
grale,durante il primo volo non è riuscito a
sentire molto bene il suo variometro  ed ha ri‐
scoperto il  "volare percependo". Il giorno
prima di una competizione,vola spesso senza
un variometro in modo che possa "riaggiu‐
stare i sensori nel suo corpo".

In competizione, tuttavia, si dà una possibilità
in piu' ed usa il suo Naviter Oudie 4, non solo
per navigare tra i punti di svolta, ma anche per
mostrare le termiche.

VARIOMETRI DI NUOVA GENERAZIONE.
Da diversi anni, una nuova generazione di va‐
riometri sta diventando sempre più popolare.
Hanno sensori integrati, come un accelero‐
metro, per rilevare le termiche. Qui spie‐
ghiamo il principio. Un vero sistema AHRS
richiede un girometro, un accelerometro e un
magnetometro e per rilevare le termiche
anche prima, il produttore dell'XCTracer af‐
ferma di aver integrato anche valori come il
rilevamento del GPS nel loro algoritmo. (Non
il tasso di salita assoluto misurato dal GPS che
sarebbe ovviamente troppo impreciso). Altri
produttori dicono di aver fatto un sacco di
prove in questo senso prima di arrendersi,
perché non erano abbastanza efficaci. La Sy‐
ride ha persino rimosso il giroscopio dai loro
strumenti ed, a lungo, ha offerto una funzione
"Instant Vario", basata solo sul barometro e
sull'accelerometro, ampiamente sufficiente
secondo numerosi piloti. Quindi Syride rein‐
trodusse il Gyro nel Sys Evolution. Era una ne‐
cessità commerciale, dato che sempre più
piloti volevano le funzioni di una piccola
"unità inerziale" sul loro strumento oppure?
È chiaro che il blocco delle termiche deboli
sembra molto più semplice con uno stru‐
mento come XCTracer che emette un segnale
acustico non appena lo sollevate di alcuni mil‐
limetri. Ciò è stato confermato anche da nu‐
merosi piloti di ottimo livello. Ma cosa
succederebbe se fosse solo un effetto placeb
L'algoritmo dovrà essere sicuramente
molto preciso e richiedere molta abilità da
parte del soggetto che utilizza il variome‐
tro. Ci è voluto molto tempo per svilup‐
parlo: abbiamo notato che a volte i primi
XCTracer davano falsi positivi quando az‐
zerati. Ora il problema  è stato risolto.

La nostra spiegazione: come funziona un
variometro usando gli algoritmi di AHRS?

XCTracer utilizza tutti
i sensori

(magnetometro,
girometro,

accelerometro,
barometro) per la

funzione variometro.

Lo Skydrop utilizza
'solo' il girometro,

l'accelerometro e il
barometro per il

variometro.
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ION 5 –  
Evolution of a Legend  
EN/LTF B paraglider: the Adventure  
Intermediate
 
Do you want to fly far in a relaxed way? The ION 5 is the 
wing for you. Like its predecessors, it is safe, comforta-
ble and uncomplicated. But it will convince you with even 
better performance and more precise handling.  
Basically, a real ION.

 
Three-liner – 51 cells – aspect ratio 5.16 
semi-light construction (4.65 kg, size S)

www.nova.eu/ion-5
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ALTRI SENSORI
Per lungo tempo, produttori come Flymas‐
ter hanno lavorato su un altro sensore che
potrebbe teoricamente migliorare il rileva‐
mento: il termometro. Anche una bolla di
aria calda dovrebbe essere rilevata. Fly‐
master ha fatto questo con la sua sonda
TAS, ma la funzione 'Thermal Sniffer' è ora
in standby, in quanto non è abbastanza ef‐
ficace. Forse un giorno ...

D'altra parte, con una termocamera, puoi
vedere quali parti del paesaggio sono
calde. Armin Harich di Skywalk lo ha tes‐
tato nel deserto della Namibia, è stato in
grado di identificare le zone più calde ab‐
bastanza bene ed sfruttarle con successo.
Nelle latitudini più a nord, invece, ci ha
detto, che l'umidità e l'irregolarità delle
campagne impediscono il funzionamento
di questo metodo. 

Il TAS di Flymaster (un giorno) avrà una
funzione "Thermal Sniffer".

Ti connetti in modo efficiente usando i tuoi strumenti
oppure affidandoti alle tue sensazioni?P
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RILEVATORI TERMICI
Il primo rilevatore termico fu su Top Navi‐
gator di Aircotec, venti anni fa, dal 1997 in
poi, molto prima degli altri. Sul suo
schermo, grazie al GPS, ha tracciato un
punto per indicare ogni termica incontrata.
Ha creato, quindi, una "mappa geografica
delle termiche". Era rivoluzionaria come
cosa. Oggi il principale si è diffuso e di‐
venta più sofisticato tra la maggior parte
dei produttori. Una variazione è una freccia
che punta nella direzione dell'ultima ter‐
mica negli ultimi due minuti di volo, a volte
combinata con una curva di letture del va‐
riometro o dell'altimetro .

Ma piuttosto che sapere "dove mi sono al‐
zato due minuti fa", è forse più efficiente
sapere "dove generalmente c'è solleva‐
mento in questo tipo di terreno". Per
questo, i database termici (vedi pagina se‐
guente) sono utili e possono essere inte‐
grati negli strumenti. Il problema
principale? La riduzione di queste informa‐
zioni, che per essere ottimizzate a suffi‐
cienza  devono restare su un piccolo
schermo gps‐variometro. Nessun produt‐
tore lo offre "ready‐made", ma numerosi pi‐
loti scaricano le termiche come "waypoint"
sui loro strumenti.

ALTRI ESSERI VOLANTI
Altri indicatori termici: uccelli e altri piloti.
Gli uccelli sono spesso fuorvianti e sem‐
brano divertirsi portandoci fuori strada.
Altri piloti, invece, sono molto utili. Alcuni
compiti sono diventati noiosi perché tutti
rimangono nella sicurezza del branco con
un centinaio di indicatori visivi. Durante la
Coppa del mondo di parapendio, gli orga‐
nizzatori hanno persino dovuto modificare
le regole e le rotte per premiare i piloti di
essere stati coraggiosi ed incoraggiarli a
lasciare il gruppo.

I piloti si intrfacciano per riferimento reci‐
proco, e possiamo  descrivere questa cosa
come intelligenza collettiva. Un gruppo di
individui volerà molto più lontano grazie
alle informazioni degli altri.

Il produttore del variometro, Skytraxx, sta
sviluppando questa idea e ha messo in
atto, con innegabile successo, un sistema
di comunicazione elettronica che porta
l'idea del branco ad un ulteriore passo
avanti, e su un'area più ampia. Spieghe‐
remo il principio nelle prossime pagine ...

Tre assistenti termici: il Polygone (in malva) nell'app XCSoar per Android, in
alto a destra, la "pallina" di Flymaster (sotto la freccia) e, in basso,
l'assistente termico sul vecchio Skytraxx 2.

Il mirino termico Skytraxx 3.0: lo strumento
calcola, tra le altre cose, la probabile posizione
del nucleo della termica e lo indica con un
cerchio. La linea blu chiara è la probabile
traiettoria se il pilota continua con la stessa
angolazione. Deve restare nel cerchio.

Il "detector" termico
Naviter Oudie 4 offre, tra

le altre cose, la
colorazione della traccia in

funzione della velocità di
salita.

STRUMENTI
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http://www.kk7.ch utilizza i voli dichiarati sul server (sopra) per calcolare le
possibili temperature (sotto). Ora, tenendo conto della possibile deriva,
cercano persino di riportare le termiche alla loro origine sul terreno..

Bernd Gassner di Thermix ha preso i valori KK7 (sopra), ma in aggiunta ha
aggiunto il proprio modello 'Thermap', calcolando le possibili sorgenti
termiche, sul rilievo (sotto). https://berndgassner.de/thermix/

Database termico I siti che riguardano  le termiche e la loro ubicazione funzionano secondo diversi metodi: i più semplici analizzano i voli e mostrano tutti i
luoghi dove c'è la risalita. Dopo tutto, si tratta di  volo collettivo! All'inizio, il modello KK7 funzionava così, ma ora cerca di trovare, dalle tracce, l'origine delle
termiche sul terreno. Questo aiuta i piloti ad anticiparli a seconda del vento. Infine, Thermap calcola le possibili fonti di calore. Secondo i piloti che utilizzano
queste mappe, il sistema funziona bene, ma ovviamente, non e' essenziali per godersi il volo.

Due piloti si guardano l'un l'altro mentre volano: è la base minima del volo collaborativo.
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Un branco nella Coppa del mondo di parapendio in Brasile. Quasi 100
marker termici in tempo reale. Foto: Goran Dimiskovski / PWCA
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SKYTRAXX FANET

Uno Skytraxx 3.0 equipaggiato con un'antenna FANET / FLARM per consentirgli
di comunicare con altri strumenti FANET e con stazioni a terra, così come gli
aerei dotati di FLARM.

L'idea di una rete" peer to peer ", che consente agli aeromobili di comu‐
nicare tra loro, non è nuova, lo fanno già con la comunicazione vocale
via radio: da diversi anni il sistema FLARM si è diffuso ed ora tutti gli
alianti ne sono equipaggiati. Sono scatole di alianti che trasmettono dati
reciprocamente, in radiofrequenza, come posizione, direzione e velo‐

cità.Ogni aereo dotato di FLARM sa automaticamente se c'è qualcuno nelle vici‐
nanze e se c'è rischio di collisione. è la ragione principale per FLARM: è un sistema
anti‐collisione, con un calcolo automatico del rischio, grazie ai dati noti degli altri.

FLARM è anche usato per tracciare gli aerei così equipaggiati. Le stazioni sul ter‐
reno, in particolare l'associazione "Open Glider Network", ricevono le posizioni
FLARM e le rendono disponibili su Internet. Ma chi partecipa a FLARM non può
inviare messaggi reciprochi.
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transmits the position of the plane in real time
exchanges information and known positions
transmits known positions (GSM, delayed)
synchronises positions (via the web, delayed)

FANET + WiFi Stick + Smartphone

"Active" FLARM

Ground based FANET
with GSM/Internet

FANET+ FANET+

"Active" FLARM

"Active" FLARM

ACTIVE FLARM

FANET + WiFi Stick + Smartphone

OGN 
Ground station

Ground based FANET
with GSM/Internet

Ground based FANET
with GSM/Internet

OGN 
Ground station

OGN server network

"Passive" FLARM

WHO CAN SEE WHO AND WHEN?

viewable in real time
viewable but with a delay (GSM networks, Synchronisation)

Prima di entrare in Skytraxx, Jürgen Eckert
dell'Università di Erlangen, ha iniziato a rea‐
lizzare un sistema peer‐to‐peer paragona‐
bile a FLARM, con una gamma di decine di
chilometri. L'obiettivo: la comunicazione su
onde radio, in tempo reale, tra i parteci‐
panti, che fornisce informazioni sui tassi di
salita riscontrati Quindi, non è un sistema
anti collisione, ma piuttosto uno strumento
per il volo collaborativo. Sullo schermo del
suo variometro un pilota può vedere se vale
la pena di unirsi ad un altro pilota.

Il pilota può vedere, attraverso la rete FANET +,
tutti gli aerei nelle vicinanze che sono dotati di
FLARM , anche se c'è un certo ritardo. D'altra
parte, gli aerei equipaggiati con FLARM vedono  gli
Skytraxx in tempo reale.

I messaggi predefiniti di FANET possono essere
inviati via aerea ad un corrispondente del gruppo
con messaggio di ricevuta conferma.

Information available, for example on 
http://live.glidernet.org/

STRUMENTI
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Dopo anni di sviluppo, questa tecnologia ha
portato al sistema FANET di Skytraxx, che
ora incoraggia altri produttori ad integrarlo
nei loro strumenti, senza dover pagare
alcun canone.

Il nostro collega, Stefan Ungemach, ha tes‐
tato a fondo il sistema integrato negli stru‐
menti Skytraxx e ha riferito che funziona
perfettamente. Da un lato, e forse l'aspetto
più importante, i gruppi di piloti si sono
comportati meglio, volando senza dubbio
più lontano di quanto sarebbero riusciti a
fare altrimenti.

Quando i piloti volano nella stessa termica,
non è necessario in quanto il contatto vi‐
sivo funziona meglio. Non viene usato
nemmeno quando i piloti sono troppo lon‐
tani (la distanza può essere di 40 km o più).
Ma quando si vola XC in un gruppo nor‐
male, con piloti generalmente distanti  tra
500 e 2 km, le informazioni, in tempo reale,
sulle termiche incontrate dagli altri sono
state molto utili e spesso li hanno aiutati a
prendere le giuste decisioni.

Il sistema può essere ancora più utile:
anche la trasmissione di messaggi tra i par‐
tecipanti funziona molto bene. 

Il pilota deve inserire il tipo di aeromobile (in modo che possa
essere riconosciuto nella rete), nonché indicare se vuole essere
rintracciato o meno.
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Prima del volo, è possibile salvare messaggi
pre‐registrati che sono facili da selezionare
quando si vola. Per inserire questi messaggi
a casa, è possibile collegare una tastiera per
computer alla porta USB Skytraxx (On‐The‐
Go).

È inoltre possibile collegare una chiavetta
WiFi, abilitarla a comunicare con uno
smartphone e ricevere così le informazioni
dall'OGN (rete Open Glider), dando così la
posizione di tutti gli aerei dotati di FLARM
nelle vicinanze. C'è un ritardo di 1‐3 se‐
condi prima dell'arrivo delle informazioni,
quindi non può essere utilizzato per evitare
attivamente un altro aereo FLARM.

L'aereo FLARM invece vede il variometro in
tempo reale, perché l'emissione FANET + di
Skytraxx è ripetuta da un'emissione
FLARM (è sulla stessa frequenza a 868
MHz).

Quindi, ogni Skytraxx così equipaggiato è
anche un faro FLaRM . È innegabilmente
una caratteristica di sicurezza, tenendo pre‐
sente che anche gli elicotteri della Suisse
REGA hanno questo sistema a bordo. 

Skytraxx 3.0 ovviamente
offre anche tutte le altre

funzioni di un
variometro della gamma

come i settori dei
triangoli.

Molto efficace su questo
schermo a colori: lo

spazio aereo è mostrato
dall'alto ed in una

sezione trasversale.
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Pertanto, il sistema FANET + include una
varietà di funzioni di sicurezza e comfort,
che possono essere tracciate esternamente
tramite la rete Open Glider cosi' che il sis‐
tema funzionera'ancora meglio.Le stazioni
meteorologiche compatibili FLARM emet‐
teranno lettura del vento nelle vicinanze su
vari siti, facendoci vedere il tutto sullo
schermo del variomentro.

Un altro punto: tutti gli strumenti FANET +
trasmettono messaggi contenenti le posi‐
zioni di altri piloti. Questa rete peer‐to‐peer
aumenta l'intervallo e consente la comuni‐
cazione anche quando non c'è un collega‐
mento radio diretto, ad esempio quando
uno dei gruppi si trova in fondo ad un'altra
valle. Se è visibile da almeno un altro mem‐
bro del gruppo in aria, può continuare a far
parte del gruppo "sky chat".

Guarda questo spazio…

I piloti FANET sono contrassegnati sullo schermo ed il colore rappresenta la
velocità di salita.

STRUMENTI

22 |   2017/N°7 @freeaero acebook.com/freeaero www.free.aero

ADD A LITTLE MORE 
COLOR TO YOUR SKIES

www.ascentvario.com

A pioneer in light weight  
flight instruments, ascent has 
been providing wrist and riser 
mounted varios since 2008.   
Now in five exciting new colors!
The ascent h2 gives you everything you  

need and want in a compact, affordable  

 and lightweight package.

• Only 83 g with riser strap  
(98 g with wrist strap)

• Only 8.3 cm x 5.4 cm x 1.5 cm  
(Yes, it’s that small...)

• Free software updates for life.
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Lo schermo 480 x 272 sullo Skytraxx 3.0 anche in pieno sole è di altissima qualità, come mostrato qui. Lo strumento è alimentato da batterie Li-Ion 3.7 V 6800 mAh e
le dimensioni dello strumento sono: 110 mm x 120 mm x 27 mm per un peso di 300 g. Lo Skytraxx 3.0 contiene anche tutti i sensori necessari per i calcoli AHRS
integrandoli, in base a un valore regolabile, nel tono del variometro.
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Brand-new: a Sktraxx
standalone FLARM/FANET
Beacon, 
coming 
in June 2018.

Il coautore di questo
articolo, Stefan

Ungemach, è uno
specialista in

strumenti volanti e
sviluppatore di

software del registro
di volo molto

elaborato,
Paraflightbook

(Windows, inglese e
francese).

È anche consulente
per le scuole che

desiderano
organizzare viaggi in

Sudafrica o in altri
paesi selvaggi.

Lo Skytraxx 3.0 costa 859 € con
l'opzione FANET / FLARM e 769
€ senza.
L'opzione può essere aggiunta
anche in seguito (149 €, e
richiede che lo strumento
venga rispedito al laboratorio
in Germania).  
www.skytraxx.eu

Volare
collaborando,
con ogni mezzo
possibile ...

Lo Skytraxx 2.0 plus è
ancora disponibile:
costa 469 € senza
l'opzione FANET /
FLARM e 559 € con
esso.

L'opzione può essere
aggiunta anche in
seguito (149 €, e
richiede che lo
strumento venga
rispedito al
laboratorio in
Germania). 
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Una necessità in volo: poter vedere a colpo d'occhio
tutte le informazioni importanti visualizzate,
anche in pieno sole. Per anni abbiamo testato e
confrontato numerosi strumenti. La conclusione
è semplice: i produttori hanno capito l'importanza

di questo aspetto ed hanno migliorato radicalmente i loro
schermi, un motivo che li ha spinti a farlo: sempre più piloti
stanno mettendo insieme le soluzioni usando un GPS e un ta‐
blet leggibile, come il Kobo, producendo così uno strumento
con un grande schermo che funziona molto bene, e con i quali
i vari produttori devono competere: gli E‐reader usano l'in‐
chiostro elettronico, consumano pochissimo e funzionano per‐
fettamente alla luce del sole. I touch screen LCD classici sono
particolarmente difficili quando si tratta di contrasto, a causa
degli strati aggiuntivi necessari. I touch screen a colori sono
ancora più delicati. Puoi vederlo con gli smartphone: la maggior
parte degli strumenti a medio raggio è molto difficile da leg‐
gere in pieno sole.

Ecco perché Skytraxx ha respinto l'idea di un touch screen e
ne è valsa la pena. Per uno schermo a colori, il 3.0 è eccezionale
in termini di leggibilità, indipendentemente dall'angolo di vi‐
sualizzazione.

Evidentemente, lo schermo tattile da 6 pollici (800 x 600 pixel)
di Syride Sys'Evolution, basato sulla tecnologia e‐Ink, offre
un'eccellente leggibilità, anche se visto con un angolo piatto.

LEGGIBILITÀ Chiaramente un campione: il MipFly. Qualunque sia l'angolazione, il nero è molto nero.
Visibili: i difetti su questo modello pre-produzione (contrassegnato sulla destra).

Alcuni esempi da fianco a fianco. The Sys'Evolution (touch screen), MipFly (non touchscreen), Flymaster (non touchscreen), Naviter Oudie 4 (touch
screen ed a colori!), Skytraxx 3.0 (non touch screen, colore) e il Volirium P1 (touch screen).
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Un Oudie 4: la leggibilità dello schermo 480 × 272
al sole è stata migliorata, ma poiché è sensibile al
tocco, c'è un limite a ciò che può fare. Questa foto

è stata scattata all'ombra.

L'Alfapilot è uno strumento con uno schermo ad
altissima risoluzione (fino a 1448 x 1072).
La sua leggibilità dovrebbe essere abbastanza
buona, ma la compagnia spagnola non ha fatto in
tempo ad inviarcene uno per controllarlo.

Compass C-Pilot Pro: è sensibile al tocco e offre una risoluzione molto alta di 640 x 480
pixel; non è quindi molto facile per il produttore farlo contrastare.

XCSoar sullo schermo Super AMOLED 2048 x 1536 di un
Samsung Galaxy Tab S3: da alcuni angoli, ha un'ottima
leggibilità.
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mazioni sono chiaramente leggibili ed è
stato raggruppato giudiziosamente. Teste‐
remo questo strumento dopo aver instal‐
lato la versione più recente del sistema
operativo, che è basata su un kernel De‐
bian Linux e che dovrebbe rimanere Open
Source.

Lo strumento viene fornito con tutti i com‐
ponenti necessari per una gestione molto
avanzata del variometro e ha tutti i sensori
incluso un girometro. Nella versione che
abbiamo testato con i classici algoritmi, la
reattività del variometro era già molto
buona.

Le porte USB interne saranno in grado di
ricevere estensioni come WiFi e Bluetooth.

MipFly vuole anche offrire, a breve ter‐
mine, funzioni di volo collaborative, infor‐
mazioni meteorologiche sullo schermo e
aggiornamenti facili.

Pubblicheremo le nostre conclusioni molto
presto.
http://www.mipfly.com/

MIPFLY ONE
Lo strumento può essere azionato utilizzando i
suoi classici tre pulsanti  o utilizzando un
telecomando Bluetooth che può essere fissato
sul freno - molto originale!

P
h

o
to

 : 
 S

as
ch

a 
B

u
rk

h
ar

d
t

Proprio mentre stavamo finendo di scri‐
vere questo articolo abbiamo ricevuto il
primo esempio di MipFly One, uno stru‐
mento realizzato in Romania da una so‐
cietà che opera anche in droni
autonomi.Dopo i primi prototipi nel 2016,
MipFly è ora pronta per iniziare a commer‐
cializzare una ' Versione Early Bird: i mo‐
delli iniziali costeranno 320 €, ma il prezzo
dei futuri modelli non è stato ancora fis‐
sato.

La leggibilità dello schermo in pieno sole è
eccellente ed il contrasto è molto impres‐
sionante. In futuro, lo strumento sarà sicu‐
ramente dotato di una pellicola protettiva
sullo schermo che ridurrà leggermente
questo aspetto delle sue prestazioni, ma ri‐
marrà, senza dubbio, al top della gamma.
La frequenza di aggiornamento di 20 Hz e'
altrattanto valida.

La risoluzione non è particolarmente alta:
240 x 320 pixel su uno schermo di 4,4 pol‐
lici (circa 90 x 67 mm), ma nella versione
standard, senza cambiare lo schermo che
è liberamente configurabile, tutte le infor‐
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SYRIDE SYS'EVOLUTION

lteam Syride ha lavorato su questo ta‐
blet per quasi tre anni prima di iniziare
a commercializzarlo nel 2017. A prima
vista, questo strumento ricorda un e‐
book, come un Kobo o un Kindle di

Amazon. Ma in realtà, l'elettronica e il sis‐
tema operativo (scritto in linguaggio C, che
dà accesso diretto all'elettronica) è stato
progettato da zero per essere utilizzato in
volo e quindi ottimizzato per i piloti.

Sys'Evolution è uno strumento top gamma di Syride: un
tablet di tipo e-reader. Il contrasto e la visibilità dello
schermo,indipendentemente dalla qualità della luce diurna
o dall'angolo di visione, sono particolarmente buoni, .
Sys'Evolution è realizzato al 100% in Francia.
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Lo Syride accanto ad uno dei pionieri degli strumenti top gamma: la Compass C-Pilot Evo, che è un
riferimento per i piloti professionisti. Pesa 544 g sulla nostra bilancia, la metà della Syride che ha 276 g.
Anche lo spessore va dal doppio alla metà: 1,5 cm per la Syride; sembra quasi un iPad ...

Primo test di
Sys'Evolution, uno
strumento a forma di
tablet progettato
dall'inizio alla fine per
volare …
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Lo sviluppo è stato fatto progressivamente,
con l'aggiunta di altre funzioni. L'ultimo im‐
portante passo è mostrare lo spazio aereo
sul display 3D della campagna circostante.

Spiegazione: come sempre più moderni, lo
strumento contiene un database topogra‐
fico che consente di calcolare l'altezza del
pilota sopra il terreno e mostrare il rilievo.

A prima vista, la maggior parte dei piloti
considerava la visualizzazione 3D del pae‐
saggio come una semplice trovata. Ma con
lo spazio aereo visualizzato, il pilota ottiene
una perfetta visualizzazione della sua posi‐
zione sotto ed accanto ai limiti autorizzati.
I primi test sono andati bene e ne faremo
di più in futuro.

A medio termine, il team spera anche di in‐
tegrare una rappresentazione delle ter‐
miche mappate utilizzando il database KK7.
A differenza degli altri strumenti Syride che
non ha un giroscopio,  ha tutti i sensori im‐
maginabili a bordo (barometro, magneto‐
metro, accelerometro, girometro e
ovviamente un GPS) per tutti i nuovi algo‐
ritmi di tipo AHRS, che il team vorrebbe in‐
cludere. Poiché Syride padroneggia ogni
riga di codice nel sistema operativo "fatto
in casa", le possibilità di sviluppo di Sys'Evo‐
lution sono enormi.

Sascha Burkhardt

L'OPINIONE DI PHILIPPE LAMI 
Ho provato questo variometro a  forma di ta
blet cantando, ballando per più di quattro
mesi. Il mio riferimento fino ad ora e? stato il
pilota Compass C Evo con la sua sonda, la C
Probe. Un pacchetto molto coerente, ma un
po 'pesante nel flight deck che ha avuto di
versi problemi (anche se ci sono aggiorna
menti regolari).

Con la Syride, trovo che ho praticamente le
stesse funzioni, le stesse possibili configura
zioni sullo schermo, per un peso record minore
di 300 grammi e, soprattutto, lo schermo è
perfettamente leggibile, anche in pieno sole.
Questa set up consente di personalizzare lo
schermo su più schermi con le dita (anche con
guanti spessi). In volo il suono è molto udibile
e chiaro e il vario è molto reattivo.

Il download dei brani dal registro dei voli av
viene tramite il software inhouse, tramite il
computer, tramite cavo o WiFi. Il software Sy
ride (PC o Mac) si occupa automaticamente
di esso.

"In alto: la
rappresentazione

di una montagna e
l'originale proprio

dietro.

Dal lato opposto:
due confronti tra

una
rappresentazione

dello spazio aereo
su Google Earth e

lo schermo
Sys'Evolution.

Questa funzione è,
infatti, molto utile
per posizionarti in

relazione a zone
vietate.

Sotto: lo zoom
sull'eccellente

schermo a scala di
grigi a 16 livelli da
800 x 600 pixel. "

GOOGLE EARTH SYS'EVOLUTION
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Nella parte inferiore dello schermo: la vista in sezione del rilievo sotto il percorso del pilota,  volando
dritto. Questa è la configurazione standard, ma il driver può cambiare liberamente grazie al
configuratore Syride.

Quando viene utilizzato nelle competizioni,
anche ottenere le tracce è molto semplice.
Nella sua versione attuale, per me la Sys'Evo
lution funziona già bene. Manca ancora al
meno una funzione importante annunciata:
l'accoppiamento bluetooth con lo smartphone
incorporato, che garantirà,sulla mappa, un
monitoraggio in tempo reale, l'invio di SMS e
la visualizzazione di stazioni meteorologiche
in tempo reale. Lo strumento rappresenta già
una rivoluzione, grazie al suo formato, alla sua
leggibilità, alla sua leggerezza ed alla sua evo
luzione. Le sue 20 ore di durata della batteria
sono molto buone.Info aggiuntive a seguire ...”

Philippe Lami
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AVVERTIMENTO
TRAPPOLE IN
ACQUA 
L'acqua,e specialmente il mare, è
ottima da sorvolare ma può
anche essere una trappola.
Alcuni promemoria e soluzioni ...
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Sia in siti di grandi laghi che di mare,
le superfici acquatiche apportano
molti benefici al volo leggero, ri‐
cordate che il vento è più laminare
e regolare e il limite di ciò che è ac‐

cettabile viene ridimensionato: è più sicuro
volare in modo fluido a 30km / h di vento
rispetto a un vento di 10 km / h con raffiche
fino a 25 km/h.

Il secondo vantaggio: in estate, la costa crea
un proprio vento favorevole. Il fenomeno
della brezza marina funziona bene ovunque
ci sia un sufficiente contrasto di tempera‐
tura tra l'acqua e il terreno riscaldato dal
sole, ai margini del mare, ma anche attorno
ai grandi laghi.

Il terzo vantaggio, l'acqua è indicativa. Non
c'è riscontro migliore della direzione e forza
del vento rispetto al mare o al lago, visibile
da lontano e da molto in alto.

Il quarto vantaggio, e in particolare il caso
intorno ai laghi: l'acqua funziona come un
motore di restituzione. Alla sera, quando le
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termiche si fermano, la restituzione prende
il sopravvento. L'acqua ha immagazzinato il
calore raccolto durante il giorno e rilascia la
sua energia nell'aria serale relativamente
fredda, creando così delle termiche soft
seppur generose. Alcuni buoni esempi: voli
serali sul lago di Annecy e a Organya in Ca‐
talogna. Questa "montagna magica"
consente lunghi voli fino al crepuscolo, gra‐
zie, tra le altre cose, alle dighe lungo il fiume.
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Uno dei posti migliori per giocare e non solo per Jean Baptiste Chandelier: le dune dell'Atlantico
alimentate da una brezza diurna e / o da un vento meteo.

La Corsica è una destinazione ideale per combinare le vacanze in famiglia ed il parapendio, qui a
Capu Rossu, sulla costa occidentale.
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Blu ovunque. Tuttavia, il pilota è riuscito a salire
fino a 2000 m grazie al suo motore. Un vento di
nord-ovest molto leggero ha aumentato il periodo
di tempo per tornare sull'isola.
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LE TRAPPOLE
La prima trappola: la brezza può tempora‐
neamente superare il vento meteo che sof‐
fia nella direzione opposta. Pertanto, devi
rimanere vigile nel caso in cui la brezza cali
e il vento meteo ritorni e spinga il pilota in
mare. Questo può accadere anche a Dune
de Pyla. Un pilota può trovarsi a più di
cento metri al di sopra della Duna, quando
il vento meteorologico prende il soprav‐
vento e l'ascensore dinamico cede il passo.
Nel tempo che impiegherà per scendere, si
lascerà trasportare verso il mare, costrin‐
gendolo a sbarcare sui Bancs d'Arguoin.

Sulle isole dell'Atlantico come La Palma, si
vola spesso nella brezza marina, a ridosso
del vento degli alisei, che ha già causato in‐
cidenti mortali spingendo i piloti in mare.
La soluzione: scopri dalla gente del posto
dove il vento della meteo bypassa la brezza
e tieniti lontano da queste trappole.

La seconda trappola: sotto stimare la forza
delle onde. Anche i più piccoli possono fa‐
cilmente spazzare via un pilota attaccato
alla sua ala

Il pericolo in alcuni siti: la brezza marina crea una bella termica nella confluenza con il vento metereolo-
gico. Ma se il pilota si avventura troppo lontano sul mare, si ritrova preda del vento e si dirige verso il
mare.
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Il 9 aprile 2018, un pilota austriaco è stato
ucciso in Portogallo.La donna e' atterrata
sulla sabbia, in una zona" umida "dove le
onde potevano ancora raggiungerla. Una
l'ha catturata e portata verso il mare: due
altri piloti austriaci, per aiutarla, annega‐
rono. Soluzione: su una spiaggia, atterrare
lontano dalla zona dove si infrangono le
onde.

Se è davvero impossibile raggiungere la
costa, a volte è meglio tornare in mare ed
atterrare lontano da questa zona. Nelle
onde che si infrangono, anche un giub‐
botto di salvataggio gonfiato può essere in‐
sufficiente. Se sai che stai per atterrare in
acqua, slacciati mentre sei ancora in aria.
Se è troppo tardi, lascia che l'ala colpisca
l'acqua senza alcun freno, prima davanti a
te e sul bordo entrata. In questo modo gal‐
leggerà più a lungo e starà un po 'più lon‐
tano dal pilota.

È sempre impossibile, anche in acque
calme, nuotare incastrato nei fili. Secondo
Antonio Fernandes, presidente della fede‐
razione portoghese, intervistato dopo
questo incidente,  è essenziale portare un
buon coltello per i piloti che volano sulla
costa, in modo che possano liberarsi rapi‐
damente.

E CHE MI DICI DELL'ATTREZZATURA?
Atterrare in acqua dolce generalmente non danneggia
alcun parapendio. L'acqua salata, invece, attacca il tes‐
suto. Dovrà essere sciacquato accuratamente con
acqua fresca.

Per le riserve, d'altra parte, i professionisti avvertono
che alcune riserve a basso costo sono completamente
inadatte per gli atterraggi in acqua perché il rivestimento
del mezzo, in contatto con l'acqua, si danneggera'. Ciò
si tradurrà in una grave porosità che aumenterà in
modo massiccio il tasso di caduta. Stiamo seguendo
da vicino l'argomento ...

Grandioso: salire con brezza regolare e prevedibile. È anche una rara occasione per testare le reazioni "pulite" dell'ala rispetto alle azioni del pilota, senza che il
movimento dell'aria abbia alcuna interferenza. D'altra parte, quando le termiche si indeboliscono, fai attenzione alla zona in cui si infrangono le onde, anche se
sono piccole.
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Un coltello tascabile, con una
lama da taglio, costa circa 15 €
in modo che le cinghie e le linee
possano essere tagliate
velocemente.
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Soprattutto, non cercare di salvare la tua
attrezzatura tra le onde.La cosa peggiore è
che coloro che assistono ad un atterraggio
in acqua possono spesso essere lasciati
senza aiuto.

A seguito di questo incidente che è stato
anche fatale per i due soccorritori, Antonio
Fernandes ha avvertito: "Dalla spiaggia è
quasi impossibile salvare un altro pilota ."
Un'osservazione molto dura ...

Per i piloti di paramotore, ovviamente, è al‐
tamente sconsigliato sfiorare le onde,
anche e soprattutto vicino al bordo dell'ac‐
qua. Quando si va 'a piedi nudi', è preferi‐
bile scegliere uno specchio d'acqua liscio,
profondo solo pochi centimetri. E anche
quello, senza una terza persona che
guarda, potrebbe non essere sufficiente
per evitare un incidente.   

P
h

o
to

 : 
 K

ar
en

 S
ki

n
n

er

P
h

o
to

 : 
 A

d
ve

n
tu

re

Two Adventure paramotors above the Atlantic in Portugal.

Fresco ed esaltante:
camminare sull'acqua e

navigare 'a piedi nudi'. Durante
le competizioni una barca è

pronta ad intervenire.
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SOLUZIONI TECNICHE.
Ovviamente durante un corso SIV con un'alta
possibilità di atterrare sull'acqua, ci deve essere
una barca pronta per il soccorso. Indossare un
giubbotto di salvataggio è essenziale e certa‐
mente obbligatorio in luoghi come Roquebrune.
Sopra il Lago di Garda, in Italia, è addirittura ob‐
bligatorio per tutti i voli. Questa sorta di gilet si
trova nei chandlers di bordo da 60 a 80 €. I piloti
sono caldamente invitati a comprare qualcosa
che si gonfia automaticamente, indipendente‐
mente dal fatto che si tratti di un meccanismo a
losanga o idrostatico. Quindi, quando entra in
contatto con l'acqua, la giacca si attiva anche se
il pilota è incosciente.Normalmente, i giubbotti
di salvataggio sono anche progettati per tenere
automaticamente la testa del pilota fuori dall'ac‐
qua, ma una imbragatura con protezione poste‐
riore può agire in questo modo, facendo
galleggiare gli arti inferiori del pilota, mettendolo
in una posizione in cui è difficile mantenere la
testa su. Questo è un altro motivo per sbaraz‐
zarsi dell' attrezzatura!

Il peso extra durante il volo è accettabile: da circa
700 g. Il gilet deve essere indossato prima di en‐
trare nell'imbragatura. Per il paramotore, ci sono
galleggianti speciali che si attaccano alla gabbia
e che hanno già salvato vite. Si potrebbe tuttavia
sottolineare che essendo attaccati al motore,
non incoraggiano il pilota a sbarazzarsi del suo
equipaggiamento il più rapidamente possibile,
quando pensano che stiano per atterrare sull'ac‐
qua ..

La giacca pilota 165 di Plastimo, utilizzata in particolare per la vela, può
funzionare anche per piloti di volo libero e costa circa 80 €. Peso: 700 g.

Un grilletto meta'
automatico e meta'
manuale con la sua
bombola di CO2.

Un galleggiante Agama che può essere fissato al
telaio. Prezzo: 300 € ca.
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Questo dispositivo è stato progettato per i
nuotatori o windsurfisti,che volevano, ad
esempio, portare con sé una boa gonfia‐
bile, attaccato con una cintura leggera o di‐
rettamente all'imbragatura. Si gonfia dopo
essere stato attivato manualmente. Pesa
solo tra 270 e 330 g secondo il metodo di
fissaggio, meno della metà del peso di una
giacca e molto meno ingombrante.Il  75 N
di galleggiabilità è circa la metà di una
giacca  reale. Pertanto, è un aiuto per te‐
nerti fuori dall'acqua, ma non un giubbotto
di salvataggio. Tuttavia, durante i nostri
test, anche indossando abiti, nuotare con
il Restube si è rivelato relativamente sem‐
plice.

Per i piloti che cercano una soluzione più leggera e compatta
di un giubbotto di salvataggio: il Restube Sport è un aiuto di
galleggiamento, che si inserisce in una piccola tasca attaccata
alla cintura.

TEST RESTUBE SPORT
Piccolo, leggero e facile da trasportare.

Un sussidio di galleggiamento  75 N: è
meno di un giubbotto di salvataggio,
ma sufficiente, a patto che si tolga
l'imbragatura e l'ala.
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Per innescarlo, devi tirare su
questa linguetta

Una volta gonfiata la boa rimane attaccata al suo contenitore e,
di conseguenza, anche al pilota.

Piegarlo è facile.
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Un pacchetto di due cartucce di ricambio costa circa 9 €. Il Restube Sport pronto all'uso costa 99 €.
http://www.restube.com

Una volta usato, piegando la salsiccia e
riarmandola occorrono dieci minuti. Le
bottiglie di CO2 da 16 grammi costano
circa 4,50 € ciascuna. Testato il Restube
Sport costa 99 €.

Per i piloti di parapendio che volano rego‐
larmente sui laghi o in riva al mare, ma che
non vogliono essere appesantiti da un
giubbotto di salvataggio, questo piccolo
accessorio offre il giusto aiuto in caso di at‐
terraggio di acqua.
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TAKOO 4
NIVIUK.COM > TANDEM

Un tandem come mai prima d’ora

Il Takoo 4 soddisfa le richieste più esigenti dei piloti biposto ed è un 

gradino al di sopra degli altri grazie alle maggiori prestazioni in tutti 

gli aspetti del volo.

facebook.com/Niviuk

instagram.com/Niviukparagliders

Scopri le avventure più incredibili sul
nostro Facebook e Instagram:

EN / LTF B
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http://www.voler.info/cms
http://www.niviuk.com/product.asp?i=eng&id=&prod=JNNMMPE0&news=
https://www.facebook.com/niviuk/
https://www.instagram.com/Niviukparagliders/


Negli ultimi mesi, Philippe
Lami ha volato regolarmente
su Swing Arcus RS, sia nella

versione classica che nella
versione leggera. Lo ha

anche utilizzato a scuola.
Ecco la sua valutazione

iniziale.

SWING ARCUS RS & RS LITE

Test Pilot: Philippe Lami
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Due anni fa, in un video in inglese, SWING ha spiegato come funzionava il sistema RAST
(versione 1).

COME FUNZIONA IL SISTEMA RAST

Con il Mito, Swing offrì per la prima volta un'ala
di produzione equipaggiata con tecnologia RAST
(versione 1). Nel 2016, labbiamo esaminato e
testato in dettaglio questa ottima vela EN 

La seconda versione di RAST è stata
realizzata in modo che formi una

valvola, aperta a sinistra e chiusa a
destra.

Il produttore tedesco Swing, ora, equi‐
paggia tutta la sua gamma con la tec‐
nologia interna RAST, sviluppata dal
team R & D, guidato da Michael Nes‐
ler. Il Mito e' apparso per la prima

volta alla Coupe Icare nel 2016. Leggi il
nostro articolo qui sotto .

All'inizio, nella prima versione di RAST, la
partizione  lasciava che l'aria scorresse
continuamente attraverso una fessura su‐
periore ed inferiore. Nella versione attuale,
come in Arcus RS, la cella, dopo l'inflazione
iniziale funge da valvola e sigilla la parte
posteriore in modo più efficiente.

Nella taglia M, il lite RS pesa 4,3 kg con
strappi riser classici, rispetto al 4,1 con
riser di dyneema e 4,85 kg nella versione
classica. Il Lite è realizzato in Porcher Sky‐
tex 27 g / m2 e 32 g / m2 sul bordo entrata.
Le linee sono rivestite in basso, sfoderate
in alto, e sono belle da manipolare e facili
da districare.

PRIMA INFLAZIONE!
Lo Swing Arcus ha un allungamento piatto
moderato di 5,25. Ho notato, durante il
corso di diversi voli prova, che l'ala non ha
mai tracimato! In effetti, lo scoop è stato
fatto in 2 passaggi, senza alcuna pesan‐
tezza. La prima parte del profilo ha preso
forma, sviluppando una piccola quantità di
portanza ma mantenendo molta resis‐
tenza. La parte posteriore si è riempita in
modo tardivo, assicurando, oltre all'este‐
tica, un profilo provvisorio. La distanza ne‐
cessaria al decollo e senza vento, sembrava
molta. L'inflazione a vento forte era calma
e sicura. L'ala si gonfiava "al centro della fi‐
nestra" senza tirare e senza alcuna partico‐
lare inclinazione al beccheggio. Eccellente
quindi! Rispetto ad un'ala senza RAST, l'in‐
flazione è più dolce, più progressiva ma,
alla fine, non è così veloce. Hai solo biso‐
gno di cambiare un po' le tue abitudini e
lasciare che l'ala finisca di riempirsi mentre
prende slancio. Funziona davvero bene!

Naturalmente, la versione leggera ha meno
inerzia a mano a mano che arriva ... Il che è
un bonus extra.

Lo Swing Arcus RS, che si adatta al centro
della classificazione EN B, non ha uno

SharkNose, ma ha un profilo formato da
un'asta abbastanza grande e flessibile ed

all'avanguardia. Infatti, il designer Michael
Nesler, non crede che lo SharkNose sia

particolarmente efficace quando si vola a
meno di 50 km / h.
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In aria, il rapporto di planata è buono, sicu‐
ramente sufficiente per volare ovunque e
senza inibizioni.La vela è molto pulita, tesa
e con una forma planare compatta.La corsa
dei freni è enorme e la pressione attra‐
verso i comandi aumenta in modo massic‐
cio quando in modlaita' manuale verso
basse velocità: le prime termiche che ho in‐
contrato, si sono agganciate piacevol‐
mente, con una buona risposta ai comandi,
nel mezzo della corsa dei freni.L'inclina‐
zione non è lineare.L'Arcus RS rallenta
bruscamente senza realmente inclinarsi
all'inizio della frenata ma nelle prime fasi
della corsa mostra una certa fermezza(un
po 'meno sulla RS Lite rispetto alla classica
RS). Questa pressione sul retro dell'ala po‐
trebbe essere chiaramente avvertita e dare
una sensazione di fiducia. L'azione dei freni
provoca la chiusura delle valvole RAST e
rafforza la struttura nella parte posteriore
dell'ala, lungo l'intera apertura alare, au‐
mentando fisicamente la pressione
dell'aria.E 'un'osservazione che è chiara‐
mente evidente.

Molto calmo anche nei collassi indotti! Solo
la parte anteriore del bordo entrata si ac‐
cartoccia. La parte posteriore è rimasta
gonfia. Meno profondità significa meno ro‐
tazione, anzi in pratica,nessuna.

Chiaramente visibile al decollo: l'inflazione tardiva della sezione posteriore. È un vantaggio in
paramotore e lo testeremo.

Chiaramente visibile al decollo: l'inflazione tardiva della sezione posteriore. È un vantaggio in paramotore e lo
testeremo.
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L'ala non si gira da sola. Per farlo, devi fare una manovra molto dinamica. Chiaramente visibili: le mini
costole del bordo uscita.La seconda conseguenza del sistema

RAST: durante un collasso simmetrico,
come con un collasso asimmetrico, l'ala,
pur rimanendo completamente gonfiata,
sviluppa molta resistenza frontale che
tiene spontaneamente a bada in modo
molto efficiente qualsiasi immersione in
apnea. Si immerge, si districa e riprende ra‐
pidamente la rotta.

Lo Swing Arcus RS offre uno sterzo suffi‐
cientemente preciso, con le mani basse e
molta corsa dei freni. Dopo un po 'di tempo
per abituarmi, ho completamente dimenti‐
cato questa caratteristica, appropriata per
la sua classificazione.

Wow, è turbolento! Comunque tengo le
mani in alto, sono persino rilassato. Com‐
pleta il percorso impostato per oggi. Effet‐
tivamente non esattamente alla stessa
velocità e con gli stessi angoli di planata dei
miei amici ma molto easy!

L'acceleratore è comodo e delicato. L'ala
accelera costantemente fino a 48 km / h.
Le medie dimensioni hanno una velocità di
assetto di 38 km / h e si fermano a circa
23km/h. Le grandi orecchie sono semplici,
grazie ad un riser dedicato. Si riaprono non
appena vengono rilasciate ed a volte cat‐
turano un po 'dell'estremità dell'ala.
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Nessun problema per tutte le discese ra‐
pide: semplice. Arcus RS ama le basse ve‐
locità. I paracadute sulle ali sono davvero
buoni, ricadono dietro la punta dell'ala. Un
ottimo strumento per i migliori atterraggi
in decollo.

Ho collezionato almeno dieci ore di volo su
questo Arcus, alternando la versione lite a
quella classica. Un piccolo XC in Andalusia,
vicino a Ottivar. Voli scolastici a Saint‐
André. È sicuramente un'ala facile e ha
prestazioni sufficienti per fare tutto.

Il concetto RAST è innovativo, funziona
molto bene e capisco  perché Swing abbia
optato per questa soluzione su tutta la
gamma. E 'un'ala molto rassicurante da
usare ovunque.

Classico: l'azione sul
freno riduce la lunghezza

del bordo uscita.

Grandi aperture nello stabilo per svuotare le celle.

L'utilizzo di colori diversi sui riser e sul manico è
molto pratico ed utile, non solo per i principianti.

Il tessuto della cellula RAST.

In alto, le linee non sono inguainate.
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La linea e il piano di alzata.

ARCUS RS/RS LITE
TECHNICAL DATA

MANUFACTURER SWING
Web : http://www.swing.de/arcus-rs-fr.html

DATE 2017 2017 2017 2017 2017

SIZE XS S M L XL

CELLS 42 42 42 42 42

FLAT SURFACE AREA [m2] 22 24 27 30 32

FLAT WINGSPAN [m2] 10.7 11.2 11.9 12.3 13

FLAT ASPECT RATIO 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25

ALL UP WEIGHT [kg] 55-75 70-95 85-105 95-115 105-135
WEIGHT OF THE WING [kg]

Arcus RS/
Arcus RS Lite+riser lite 

4.4/3.5 4.6/3.7 5/4.1 5.4/4.3 5.7/-

CERTIFICATION B B B B B

LABO CERTIFICATION EAPR EAPR DHV EAPR EAPR

PRICE [€] 3500 3500 3500 3500 3500
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APCO NRG XC II
TEST
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VOLARE
Con poco vento ed una Top80 per un'ala
così piccola, dovrò remare! Durante l'infla‐
zione, la NRG XC2 non è la più semplice
delle ali. È molto leggera e sicuramente non
si gonfia come un razzo. D'altra parte, la
minima forza asimmetrica durante il de‐
collo, si fa sentire quando l'ala, sopra di te,
risulta obliqua. Tuttavia, data la sua bassa
inerzia, si riposiziona molto bene avan‐
zando e frenando leggermente. Non e' ri‐
chiesta nessuna magia. Una valvola a
farfalla! Completamente rifilata. Sono ri‐
masto piuttosto sorpreso dall' eccellente
carico rispetto alle dimensioni! "

Molto più di una semplice
macchina da slalom .

17,5 m²! E' tutto ciò che mi è
stato permesso di provare con
questa piccola macchina da
slalom. Slalom? Non è l'unico
motivo per cui e' valida! Le
lettere "XC" indicano il suo
nome completo e vedremo in
seguito il perché.

Sylvain Dupuis
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L'NRG XC2 è vivace, precisa ed e' molto
bella da pilotare. Il viaggio sui trim è piut‐
tosto basso e la velocità in questo set up
non e' madornale rispetto alle altre ali ri‐
vali. D'altra parte, tutto ciò che devi fare è
spingere sulla barra per ottenere un po 'di
movimento. La velocità massima diventa
impressionante, anche se,volando  a livello,
per i miei 70 kg.

,il mio Top80 è quasi alla massima potenza.
Facendo slalom, l'NRG XC2 fa bene. Ve‐
loce sulla barra, preciso e molto vivace, il
suo punto debole è la mancanza di ritorno
di energia  quando si rilascia la barra. Ad
esempio, gode del traliccio meno del
Dudek Snake.

I riser: complessi,
come su tutte le ali

di questo tipo, sono
comunque

comprensibili.

I trimmer sono
chiaramente

indicati.
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Il sistema di clip magnetiche è stato ben pensato:la barra d'impugnazione e' nella posizione corretta ed alla
giusta angolazione.

D'altra parte, è anche molto più comodo e
sicuro in turbolenza poiché non subisce
questo effetto a palloncino sull'asse del
beccheggio.

È una scelta che devi fare quando acquisti.
Non puoi avere entrambe le caratteristiche
sulla stessa ala. Durante la crociera, l'NRG
XC2 è quindi stabile, sia in rollio che in
beccheggio,sia in aria calma che in turbo‐
lenza, a basse velocità e ad alte velocità.

Infine, dal lato divertente, si noti che l'NRG
XC2 fa straordinari SAT che girano molto
velocemente, e non è necessario richie‐
dere 2 volte gli avvitamenti.

L'atterraggio non è un problema, arriva ra‐
pidamente, allargandosi bene, come su
ogni ala di queste dimensioni. Non rego‐
lati,i flare sono una delizia.

CONCLUSIONE
Molto bella! Qui, Apco offre un'ala molto
flessibile con cui puoi fare slalom, cross
country con maggiore velocità ed anche
un po 'di acro. Il basso consumo di questa
vela è un punto fondamentale come pure
il fatto che funzioni bene con motori di di‐
mensioni medie, ad uso della maggio‐
ranza dei piloti. Riservato ad un pubblico
che è ben informato, ha gli occhi ben
aperti e ha esperienza di questo tipo, ri‐
mane, comunque, abbastanza facile e ac‐
cessibile..

TAGLIA 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 22
CASSONI 50 52 54 50 52 54

SUPERFICIE IN PIANO [m2] 16.52 17.5 18.48 19.47 20.5 21.8
APERTURA ALARE IN PIANO [m2] 9.57 10.05 10.53 10.39 10.91 11.43

ALLUNGAMENTO IN PIANO 5.55 5.77 5.99 5.55 5.77 5.99
PESO IN VOLO [kg] 70-90 70-100 70-110 70-120 70-130 70-140

PESO DELLA VELA [kg] 4.18 4.45 4.72 4.92 5.21 5.57
OMOLOGAZIONE DEL MOTORE DGAC DGAC DGAC DGAC DGAC DGAC

PREZZO [€] 2660 2660 2660 2660 2660 2660

NRG XC II
DATI TECNICI

PRODUTTORE: APCO
Web : https://www.apcoaviation.com/nrg-xc-2/
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Come per tutte le ali
Apco, ha un bordo

entrata efficiente con
buon scoop, ma anche

piacevole
esteticamente, con le

sue strisce colorate
lungo le barre.

Le linee dei freni a
livello dello stabilo.Lavoro meticoloso sulla cucitura.

STRUMENTI
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Una funzione APCO:
valvole che dovrebbero
aumentare la pressione

interna quando si vola
ad angoli di attacco

molto bassi.

STRUMENTI
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La campionessa di paramotore Marie Mateos,
fotografata da Louis Garnier, ci ha parlato
brevemente di motori, equipaggiamento e di ciò
che serve mentalmente.

POWER WOMAN
MARIE MATEOS

STRUMENTI
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Quali sono i tuoi compiti che preferisci ed i
tuoi punti di forza?

Questa è una domanda complicata perché,
in generale, preferisco le attivita' in cui ho i
migliori risultati. In ogni caso ci si evolve
man mano che ci si allena. Mi è piaciuto
molto il compito di risparmio carburant
nell'allenamento degli ultimi Campionati
Europei, dove avevo poca benzina. Ho ot‐
tenuto l'ultimo punto di svolta alla fine della
gara e poi ho finito il carburante. Sono stata
in grado di planare all'ultimo chilometro ed
atterrare nella zona designata. Molto bello!
Non avrei potuto ottimizzarlo meglio! OK,
so che questo risultato deriva da una com‐
binazione di allenamento e fortuna.

Ottieni spesso ottimi risultati anche nella
classifica generale,ed è fantastico. Le
donne, in teoria,nel parapendio e nel para-
motore non dovrebbero essere tutte allo
stesso livello degli uomini ? Perché non è
così?

Una volta che sono in aria, non riesco a ca‐
pire perché uomini e donne non siano tutti
sullo stesso piano.

La campionessa femminile, Marie Mateos.

Titoli nei femminili:

Campionessa del mondo ne campionato femminile
2016, Campione classico francese 2017,

Medaglia d'oro da slalom nella Coppa del mondo
nel 2017.

Risultati complessivi sorprendenti :

2016: 5 ° posto nel suo primo campionato del
mondo classico.

2017: medaglia d'argento nel campionato francese.

2017: medaglia d'argento nel campionato europeo
classico.

Questo ultimo risultato, è quello di cui è più
orgogliosa.

STRUMENTI
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A destra: Marie in formazione, nel
mezzo della concorrenza, è sulla

quarta ala Foto: Karen Skinner

Sotto: Marie e Alex Mateos in
Egitto, autunno 2017. I due cam-

pioni si sono sposati il 14 maggio
2016. 

Gli studi pare abbiamo dimostrato che l'im‐
pegno e l'assunzione di rischi sia molto più
naturale per gli uomini. A mio parere, si
tratta soprattutto di attitudine mentale!

Hai incontrato tuo marito quando eri una
studentessa. Non ti ha allenato?

Stavo volando in mongolfiera, quando ho
scoperto il paramotore. È stato un amico
della Touraine che mi ha fatto conoscere lo
sport e che poi mi ha fatto conoscere Alex.
Penso che questo amico abbia aperto
un'agenzia di appuntamenti da allora. Gra‐
zie Franck! Poi, durante il mio allenamento,
ho avuto i 3 Mateos come istruttori: Cora‐
lie, Jean e Alex. La crème de la crème !

http://it.free.aero/
http://www.voler.info/cms
http://www.paramoteur.com/en/index.php


Voli utilizzando molto  gli strumenti, o piut-
tosto prediligi le tue sensazioni?

Nelle competizioni classiche il GPS è vie‐
tato, quindi volo utilizzando una mappa: lo
adoro! Altrimenti uso uno strumento Fly‐
tech 6000 che mi piace davvero!

Quale motore usi?

Che si tratti del motore o dell'ala, cambio le
mie attrezzature ogni anno in modo da
averne sempre di nuove, utilizzando gli
stessi modelli. Volo con un MacFly Polini
Thor 200, Hadron XX e Snake XX di Dudek.
Mi piace molto questa attrezzatura, ed ora‐
mai la conosco bene dato che sit ratta della
terza stagione di fila.

I punti positivi su Macfly: Sono fortunata a
conoscere bene il designer (suo suocero,
Jean Mateos, è il designer e proprietario di
MacFly), quindi siamo in grado di sviluppare
l'attrezzatura in base ai nostri gusti e neces‐
sità, sia per le competizioni che per uso sco‐
lastico. Hanno lo stesso telaio: versatile,
solido e leggero. Ci sono diversi modelli,
gabbia standard o pieghevole e diversi dia‐
metri: 128, 138, 150 cm.

STRUMENTI
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A casa, ho una gabbia pieghevole di 138 cm
ma, a volte uso un telaio da 150 cm che mi
consente di utilizzare un'elica più grande.
Per quanto riguarda il mio Polini Thor 200,
sono molto felice, perché mi consente di
prendere parte ad entrambi i tipi di compe‐
tizione (classica e slalom), anche se, come
ogni concorrente di slalom che si rispetti,
vorrei sempre un po 'più di potenza.

Perché hai scelto queste ali?

Mi piace molto l'Hadron XX per le compe‐
tizioni classiche dato che combina un pilo‐
taggio preciso con il suo sistema di frenata
2D sull'impugnatura dei freni, e leve di co‐
mando a punta . È anche un parapendio ec‐
cellente in termica; sono riuscia a migliorare
il mio record rimanendo, durante un eser‐
cizio, 5 ore e 45 minuti in aria.

Io uso lo Snake XX per gli slalom. Al mo‐
mento volo con 15 m2 ma potrei passare a
14m2 per le prossime gare. Guarda questo
spazio. In ogni caso, con queste piccole di‐
mensioni, è un'ala molto incisiva: perfetta
per le svolte impegnate tra i piloni. 

STRUMENTI
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