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Partecipate all’era elettronica con le mappe di navigazione elettroniche Jeppesen JeppView. JeppView vi offre tutto ciò che 

attualmente ricevete dal nostro Airway Manual® e Europe VFR Manual® standard, ma in un formato elettronico di più 

facile utilizzo. Voi selezionate l’area di copertura, e noi forniamo aerovie, aeroporti, sistemi navaid e mappe di avvicinamento, 

tutto elettronicamente. Ed ora che l’FAA ha approvato l’AC 91-78 per i piloti che operano ai sensi della Parte 91 il volo senza 

documenti cartacei con l’utilizzo delle Electronic Flight Bags (EFB) e degli Electronic Chart Displays (ECD), potete liberarvi di 

tutta quella carta che vi portate appresso, e cominciare a ridurre il peso e l’ingombro nella vostra cabina. Per informazioni 

dettagliate sull’uso consentito dalla legge delle mappe elettroniche, visitate il sito www.flyelectronic.net

Mappe di navigazione: facili

 • Mappe a colori reali, di alta qualità e basate  
 su vettori consentono di ingrandire e ridurre    
 le immagini senza perderne i dettagli

 • Visualizzazione ottimizzata del piano delle  
 mappe in base alle esperienze di volo

 • Tutto dai nostri Airway Manual IFR e Europe  
 VFR Manual standard: mappe di avvicinamento,  
 mappe di crociera, e perfino informazioni di testo 

 • Procedure di arrivo e di partenza IFR e  
 mappe dei terminal VFR europei 

 • Diagrammi aeroportuali

 • Stampabili per il backup

 • Tecnologia XML per un accesso più agevole  
 e veloce alle informazioni di testo

Revisioni: ancora più facili

 • Aggiornamenti elettronici resi possibili per  
 apportare revisioni nel giro di minuti, non di ore

 • Identiche informazioni contenute anche nei servizi del  
 Jeppesen Airway Manual e dello Europe VFR Manual 

 • Revisioni disponibili tramite Internet in  
 qualsiasi momento, in qualsiasi luogo

 • CD opzionale d’aggiornamento ogni 14 giorni



Mappe elettroniche JeppView

Recapiti Jeppesen

JeppView FliteDeck

 • Moving map displays (richiede GPS)

 • Realizzate per essere utilizzate in volo con interfaccia EFB ottimizzata e  
 mappe di crociera personalizzabili. Temi selezionabili quali navigazione  
 IFR ad alta e bassa quota e VFR europea

 • Mappe di avvicinamento personalizzabili IFR e VFR europea

 • Il profilo del terreno vi consente di sapere in ogni  
 momento che cosa c’è sotto e davanti a voi

  • Il punto di passaggio successivo vi mantiene in anticipo rispetto  
 all’aeroplano e rispetto al vostro piano di volo

 • Aeroporto più vicino—una cosa che è sempre bene conoscere,  
 anche se non ne avrete mai bisogno

 • Funzione Appunti per un accesso rapido e comodo alle mappe preselezionate

 • Tempo di viaggio—informazione buona a sapersi la maggior  
 parte delle volte, informazione necessaria alcune volte

 • Vi offre le informazioni meteo da satellite XM® Wx Worx™  
 nella cabina di pilotaggio, riportando le informazioni aggiornate  
 direttamente sulle mappe Jeppesen continentali. (servizio     
 esclusivo per i soli 48 stati continentali degli Stati Uniti)

Cavalcate l’onda dell’elettronica!

Le mappe di navigazione elettroniche aiutano a ridurre l’ingombro nella cabina 

di pilotaggio e ad aumentare l’efficienza del volo. Sono facili da usare e ancora 

più facili da archiviare e da esaminare delle mappe cartacee; pesano anche 

molto meno e occupano meno spazio in cabina. Le mappe elettroniche sono 

l’onda del futuro: cavalcate oggi l’onda dell’elettronica, con Jeppesen!
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