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Mappe elettroniche e Pianificazione dei voli integrate in un unico bundle conveniente

La pianificazione di un volo non deve necessariamente costarvi tanto tempo, e i programmi di pianificazione dei voli non 

devono necessariamente costarvi tanto denaro. È questa l’idea che ha fatto nascere Jeppesen NavSuite. NavSuite combina 

assieme i prodotti leader del settore - le mappe elettroniche Jeppesen JeppView®, Jeppesen JetPlan.com e Jeppesen JetPlanner 

per la pianificazione dei voli - per rendere la preparazione dei vostri voli rapida, facile e più conveniente.

L’integrazione è l’elemento fondamentale

 • L’integrazione lineare tra le mappe elettroniche e la pianificazione del volo si traduce in informazioni più complete e  
 risparmio del tempo passato a provare a gestire strumenti diversi

 • Il prezzo dell’abbinamento rende NavSuite la soluzione più conveniente

Jeppesen JeppView

 • È offerta con JeppView FliteDeck, e vi consente di visualizzare  
 mappe dei terminal e di crociera, informazioni meteo da  
 satellite XM® Wx Worx™, ed informazioni di testo elettroniche  
 nella cabina piloti: è la confezione più completa (Servizio   
 meteo solo per i 48 stati continentali degli Stati Uniti)

 • Scegliete tra le mappe IFR a livello mondiale e le mappe VFR europee 

 • Le mappe elettroniche possono essere stampate per  
 l’utilizzo come back-up cartaceo nella cabina piloti

 • Mappe elettroniche di avvicinamento e di crociera basate su  
 vettori, facili da usare, facili da visualizzare, a colori reali

 • Procedure di arrivo e partenza IFR

 • Diagrammi aeroportuali

 • Elimina la necessità delle mappe cartacee

 • Visualizzate i piani di volo in JeppView FliteDeck ed utilizzate la funzionalità  
 di mappa in movimento su qualsiasi mappa di avvicinamento georeferenziata

Jeppesen JetPlanner

 • Progettato per i Dipartimenti di volo aziendali, JetPlanner rende facile la  
 sofisticata pianificazione dei voli

 • Combina un’interfaccia familiare Windows con il motore di pianificazione  
 dei voli dotato di funzioni complete JetPlan®

 • La intuitiva interfaccia grafica di facile utilizzo rende più semplice la  
 pianificazione del vostro volo

 • Per una visione completa, sovrapponete alle rotte di pianificazione di volo JetPlan i grafici meteo

  • Trasmettete piani di volo, informazioni meteo, messaggi e NOTAM tramite SITA, ARINC, AFTN e FAX

  • Visualizzate i vostri piani di volo con le mappe dei terminal in JeppView



 

Jeppesen NavSuite 

Recapiti Jeppesen

Jeppesen JetPlan.com

 • Il modo più facile e conveniente di pianificare il vostro volo

 • Accesso Internet a JetPlan in qualsiasi momento, in   
 qualsiasi luogo possiate disporre di un accesso on-line

 • Create piani di volo e sottoponeteli all’ATC

 • Ricevete informazioni meteorologiche e NOTAM per essere  
 sempre informati

 • Avete soltanto bisogno di un PC dotato di Internet  
 Explorer® 5.0 o superiore

 • Non sono necessari dispositivi hardware o software dedicati

 • Inviate pacchetti di informative prevolo agli equipaggi in sedi remote  
 utilizzando Easy Brief: piani di volo, informazioni meteo e NOTAM 

 • Accesso tramite Internet ad aggiornamenti e revisioni in qualsiasi momento,  
 in qualsiasi luogo. Aggiornamenti rilasciati ogni 14 giorni

 • Visualizzate i vostri piani di volo con le mappe dei terminal in JeppView

Concessione di licenze multiple 

Consente ai dipartimenti di volo aziendali di gestire installazioni multiple e allo stesso tempo di ricevere uno sconto.

Acquistate in combinazione e risparmiate

Iscrivetevi a Jeppesen NavSuite e risparmiate rispetto all’acquisto separato di JeppView, JetPlan.com e JetPlanner

Non avete bisogno di altro

Jeppesen NavSuite integra completamente le mappe di terra e di volo e i programmi di pianificazione dei voli più usati 

del mondo in una suite per la navigazione dotata di funzioni complete e assolutamente conveniente. Non vi serve altro 

da Jeppesen, il fornitore leader di informazioni aeronautiche.
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