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GoodWay è un programmatore di volo unicamente per i 
voli virtuali su X-Plane v10 & 11 (64 bits unicamente).
Dopo 15 anni GoodWay è divenuta l’applicazione indis-
pensabile a tutti i piloti virtuali che vogliono aggiungere 
del realismo ai loro voli.
Questa nuova versione si autoinstalla in X-Plane sotta la 
forma di Plugin per Windows e Macintosh.

I N S T A L L A Z I O N E

Dezippare il file GoodWay.zip e mettetelo tale e quale nel-
la cartella X-Plane > Resources > Plugins.

 Il plug-in up-to-date è automatico, senza alcun in-
tervento da parte vostra.

L I C E N Z A

Quando voi andrete ad utilizzare GoodWay per la pri-
ma volta vi sarà richiesto di inserire la vostra licenza. 
In caso contrario, potrete attivare il modo dimostra-
zione che vi permetterà di scoprire tutte le sue funziona-
lità durante un periodo di 15 minuti.
Licenza : La vostra licenza è composta dai 2elemen-
ti che avete ricevuto in occasione della vostra registra-
zione (la vostra posta elettronica e il vostro Seriale).

Voi dovete inserire esattamente come essi sono scrit-
ti nella email di conferma della registrazione che avete 
ricevuto.

La licenza dipende dal vostro computer. Voi non po-
tete utilizzare una licenza che per una sola installazione 
ed unicamente nel computer per il quale voi acquistato 
questa licenza.
Il computer che utilizza GoodWay deve ASSOLUTA-
MENTE poter accedere ad Internet.
Al fine di validare la vostra registrazione, GoodWay si 
connette al suo server internet. La vostra licenza sarà al-
lora accoppiata al vostro computer e non potrà più essere 
utilizzata su un altro computer.
Quando la vostra licenza sarà accettata non vi verrà più 
richiesta. Per conoscere le limitazioni del modo Demo, ri-
feritevi alla fine di questa documentazione.

M E N U

Il menù di GoodWay si trova nel menù Plugins di X-Plane. 
Esso permette l’accesso a tutte le funzioni di GoodWay.

S C O R C I A T O I E

Le 3 funzioni principali di GoodWay (Piano di volo, Mappe 
e Luminosità) sono accessibili facilmente grazie a delle 
scelte rapide da tastiera.
Le scorciatoie da tastiera di default sono :

 Piano di volo

 Mappe

 Luminosità (Ciclo giorno / notte di 
 quattro livelli successivi di intensità)

Queste scorciatoie sono modificabili in maniera semplice 
dal menù di X-Plane : Plugins > Plugin Admin > HotKey 
Admin.

Plug-in Per                              su Macintosh e Windows xpGoodWay.com
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P I A N O  D I  V O L O

L’utilizzazione Piano di Volo presenta il piano di volo sot-
to forma di lista identico a quello che i piloti portano con 
se quando salgono a bordo dell’aereo.

Dettagli delle funzioni da sinistra a destra :

Creare un nuovo piano di volo.

Caricare un piano di volo che voi avete salvato in 
precedenza.

Salvare il piano di volo nei formati :

 • Goodway
 • FMS X-Plane

 • Pronto a pubblicare : l’esportazione in HTML 
di pubblicare o di stampa (il file viene inserito 
nella cartella X-Plane > output > GoodWay_
publish).

Altitudini manuali (di default) o scelta di un ae-
reo e delle sue perfomaces.

Scelta di una altitudine di crociera specifica 
(questa altitudine deve essere compatibile con le 
performances dell’aereo selezionato).

Invia a ... Questa funzione permette di inviare di-
rettamente il piano di volo per ATC e di volo degli 
strumenti di X-Plane.

 • Copia in ATC : memorizzare il piano di volo 
che si può incollare nella finestra di ATC di 
X-Plane. ATC vi guida in base al piano di volo.

 • FMC (X-Plane V11, richiede manualmente im-
mettere aeroporti ment di partenza e di arri-
vo).

 • FMS, GNS 430 e 530 (X-Plane V11), FMS e 
GPS (X-Plane v10).

 • Strumenti aerei compatibili creato da editori 
partner come JARDesign e Aerobask.

La continua evoluzione di X-Plane V11 (beta) può 
provocare malfunzionamenti di alcune di queste 
funzioni (FMS/GPS/CME/GNS) per essere adat-
tate progressivamente.

Apre la finestra sulla Mappa (CTRL + Z).

La lista contiene i punti di passaggio del vostro volo :

 • TYP : Tipo del punto di passaggio (APT (aeroporto) 
- VOR - ADF - FIX).

 • ICAO : codice ICAO dell’aeroporto.

 • FREQ : Frequenze radio utilizzate.

 • NOM : Nome del punto di passaggio.

 • TRK : Direzione (in gradi magnetici) necessaria per 
procedere al prossimo punto di passaggio.

 • DIST : Distanza (in miglia nautiche) dal successivo 
punto di passaggio. Il valore indicato sull’aeropor-
to d’arrivo indica la distanza totale del volo. I piloti 
professionisti se ne servono per calcolare quanto 
carburante è necessario per compiere il volo.

 • ALT : Altitudine che l’aereo dovrà avere quando pas-
serà sul punto di passaggio. Questa informazione 
non è calcolato GoodWay se non avete selezionato 
le prestazioni dell’aero. In caso contrario, altitudini 
sono calcolati automaticamente da GoodWay ba-
sate su rotte minime di quota, in base alle capacità 
del velivolo selezionato in Performance.

 • TEMPO : I tempi sono stimati in minuti fino al punto 
successivo. (Viene indicato soltanto se avete scelto 
un aereo). Il valore stimato sulla linea dell’aeropor-
to d’arrivo indica la durata totale del volo in ore e 
minuti.

Se la finestra di piano di volo è troppo piccola per 
visualizzare tutti i waypoint, frecce e sollevare 
permettono di scorrere l’elenco. (È anche possibile 
scorrere con la rotellina del mouse o ri-dimensio-
nare la finestra manualmente utilizzando la casella 
in basso a destra).

 Nella parte inferiore della finestra (sopra di una 
velocità di 50 KNT e fornito le informazioni dinamiche 
opzione è attivata nelle parametri), visualizzare la distan-
za e il tempo per il prossimo punto di passaggio e la la 
distanza e ETA (Estimated Time of Arrival - tempo stimato 
di arrivo) fino all’aeroporto di destinazione.

Utilizzazione

 • Doppio click su una linea del piano di volo per cen-
trare la mappa sulla punto di passaggio.

 • Doppio click su un piano di volo all’aeroporto di 
aprire lo strumento informazioni dell’aeroporto. 
Le informazioni in esso contenute sarà importante 
quando si prepara il piano di volo o prima di atter-
rare (vedere la sezione AIRPORT).
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 • Cliccate su una linea per evidenziarlo. Ciò consente 
di individuare facilmente un punto di passaggio par-
ticolare.

 • Se non è stato selezionato aereo in termini di 
prestazioni, fare clic su un punto di passaggio 
nella colonna ALT (tranne che per gli aeroporti) per 
accedere alla quota in FL (Livello di volo) e digitare 
il tasto Enter o Esc per annullare.

Se questa è la tua prima informazioni piano di volo 
che non è necessariamente richiesto, basta ricor-
darsi di volare più in alto rispetto alle montagne !.

 • Se è stato selezionato un aereo in termini di pres-
tazioni, è ancora possibile cambiare l’elevazione 
del punto di passaggio. Fare clic sulla colonna ALT 
di entrare in una diversa altitudine in FL (Livello di 
volo) e digitare il tasto Enter per confermare o ESC 
per annullare. Un punto rosso indica che la gestione 
della quota a questo punto è manuale. Per resti-
tuire il controllo della quota Goodway, svuotare la 
casella di testo e fare clic su Enter.

 •   Per spostare un punto di passaggio nella lis-
ta, tenere premuto il tasto SHIFT, spostare la linea 
nella nuova posizione e rilasciare il tasto SHIFT.

 •   Per eliminare un punto di passaggio, tenere 
premuto il tasto SHIFT, spostare la linea fuori dal-
la finestra e rilasciare il tasto SHIFT.

 •   La linea del punto in cui l’aereo ha supera-
to (nel raggio di 1,8 Nm) è sottolineato automati-
camente in rosso (questo è importante per sapere 
dove sei) fornito l’opzione informazioni dinamiche 
è abilitata nelle parametri. Ti dà informazioni im-
portanti, la direzione in gradi magnetici da seguire 
per arrivare al punto successivo.

 Un controllo-clic sulla prima colonna (TIPO) 
sposta il punto corrente su un’altra linea (ad esem-
pio, se ATC permette di effettuare una diretta sal-
tando un luogo di passaggio).

 •   La riga successiva, indicato da una freccia 
(questo è importante sapere dove si sta andando) 
indica la tappa successiva e possibilmente radiofa-
ro frequenza (VOR o ADF) a cui il velivolo è in mo-
vimento.

 •  Menu strumenti Impostazione accessibile Alt-clic 
su una delle linee del piano di volo. A seconda del 
punto di passaggio in questione, si ha la possibilità 
di pagare per i vostri strumenti di volo : pilota auto-
matico (voce, altitudine, VVI, OBS), e radio (NAV/
VOR, ADF/NDB).

Si prega di notare che questa funzione potrebbe 
non funzionare se il vostro aereo (non standard) 
non usa direttamente i protocolli di informazione e 
di X-Plane.

P I A N O  D I  V O L O  A U T O

E’ uno degli strumenti più potenti di GoodWay e grazie 
a lui voi andate a realizzare dei piani di volo quasi reali 
indicando solo qualche informazione.

 • Da e A : Codici ICAO dell’aeroporto di partenza e 
di arrivo.

 • VIA : Il primo punto di passaggio del vostro piano 
di volo dopo il decollo (ADF, VOR o FIX) e alla sua 
destra l’ultimo punto di passaggio prima dell’arri-
vo. Se voi inserite queste informazioni, questo 
aiuterà GoodWay durante la realizzazione del pia-
no di volo. Altrimenti, GoodWay vi suggerirà delle 
VIA che possono corrispondere a delle SID o delle 
STAR per gli aeroporti.

Navigazione

 • VFR (Volo Libero) : Non indica che le informazio-
ni dell’aeroporto e i VIA che voi avete salvato e vi 
consente di fare il piano di volo voi stessi.

 • Spazio inferiore (< FL 195) :  Il piano di volo uti-
lizzerà le vie aeree dette di Bassa Altitudine (nor-
malmente inferiori a 19.500 ft) - In Blu sulla carta.

 • Spazio superiore (> FL 195) : Il piano di volo uti-
lizzerà le vie aeree dette di Alta Altitudine, (normal-
mente superiori a 19.500 ft) - In Rosso sulla carta.

 • I due : Il piano di volo utilizzerà i 2 tipi di rotte aeree 
(Alte Altitudini e Basse Altitudini).
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Le altitudini saranno automaticamente calcolate 
da GoodWay sia in funzione delle altitudini minime 
delle rotte che in funzione delle capacità dell’aereo 
selezionato nelle Performances.

 • Creare : GoodWay crea il piano di volo per voi. Voi 
avete la possibilità di annullare e di fermare la crea-
zione del piano di volo in qualsiasi momento.

Nel corso dell’elaborazione del 
piano di volo, metterà Goodway 
X-Plane una pausa di pochi se-
condi, il tempo per lui di cari-
care i dati X-Plane.

Se la distanza tra gli aeroporti 
di partenza e di arrivo è molto 
corta sarà difficile trovare una 
rotta veramente ottimizzata.

Voi potete affinare la ricerca 
della migliore rotta indican-
do manualmente le rotte di 
partenza e di arrivo. I professio-
nisti ameranno scegliere i punti 
di uscita SID e di ingresso STAR.

I tasti di ricerca situati accanto ai campi di inseri-
mento consentono di aprire lo strumento di ricerca. 
Il pulsante scompare per mostrarvi quale zona di in-
serimento corrisponde alla ricerca in corso. Quando 
si trova l’informazione desiderata, fare doppio clic 
su di esso per essere automaticamente aggiunto al 
tuo piano di volo.

Questo strumento assicura il piano di volo “orizzon-
tale” (visto dall’alto) GoodWay fissa automatica-
mente le altitudini minime dei vostri punti di passag-
gio, ma il piano di volo verticale è assunto a mezzo 
lo strumento Performances che utilizza le capacità 
dell’aereo per stabilire la posizione verticale su cias-
cun punto di passaggio e darvi un’idea di quando voi 
dovete cominciare la vostra discesa.

P E R F O R M A N C E S

Lo strumento Aereo (Plugins > GoodWay > Aereo) vi per-
mette di utilizzare, fissare o modificare le performances 
dei vostri aerei. Grazie a lui i piani di volo “verticali” così 
come i tempi di volo possono essere calcolati da GoodWay.

Grazie al pop-up menu Aerei nella finestra Piano di volo 
voi potete selezionare un aereo, che automaticamente 
aggiornerà il piano di volo sulle altitudini e sull’ETA (Es-
timated Time of Arrival - Tempo stimato per l’arrivo).

Ma voi potete ugualmente modificare, aggiungere ed eli-
minare delle performances andando nel menù Plugins > 
GoodWay > Appareils.

Le velocità orizzontali di salita, di crociera e di discesa 
sono indicate in GS (Ground Speed o velocità reale rispet-
to al suolo).

Le velocità verticali di salita e di discesa sono indicate in 
VVI (Vertical Velocity Indicator o indicatore della velocità 
verticale).

L’altitudine di crociera è in FL (Flight Level o livello di 
volo, calcolata come segue : altitudine reale/100. FL 240 
significa 24.000 piedi).

Le performances permettono di calcolare il piano di volo 
“vertical” (le altitudini) ma anche di calcolare con pre-
cisione la durata del volo da punto a punto e la durata 
totale del volo.

A E R O P O R T O

Lo strumento Aeroporto presenta le informazioni utili re-
lative ad un aeroporto che voi avete estratto cliccando 
con un doppio click nel piano di volo o sulla mappa.

 Il piano viene visualizzato come una stampa blu 
(linee). Oltre al suo codice ICAO, il nome, l’elevazione e la 
deriva magnetica, che mostra tutte le informazioni sul le 
piste, ILS, radio e gates (porte).

 • Un click su una Radio o un ILS vi permette di rego-
lare automaticamente le frequenze delle radio.

 • Un click su una Gate (Porta) la indica sulla mappa 
dell’aeroporto.
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Magg.di da 1.000 m Inf. Band
2.300 m a 2.300 m 1.000 m o Eliporto Idro-Porto

Asfaltata Piattaforma

C A R T E

Lo strumento Carte vi permette di vedere il mondo così 
come definito in X-Plane. E’ nelle Carte che voi potete 
realizzare i vostri piani di volo in maniera semplice e vi-
siva e seguire l’evoluzione del vostro volo.

Nella parte superiore della finestra, i pulsanti definisco-
no le informazioni visualizzate sulla mappa :

Aprire lo strumento Piano di Volo (CTRL + A)

Aprire lo strumento Ricerca

Visualizzare gli Aeroporti (vedi i Parametri)

Visualizzare i VOR

Visualizzare gli ADF

Visualizzare i FIX
(vedi i Parametri)

Visualizzare le rotte Hi Lewel
(Alta Altitudine, > 19.500 ft)
o le rotte Low Level
(Bassa Altitudine, < 19.500 ft)

Per conservare il frame rate non è possibile visualiz-
zare entrambi i tipi di strade contemporaneamente.

Visualizzare i nomi, i codici ICAO e le 
Frequenze

Visualizzare le informazioni del 
velivolo in tempo reale (vedi i Pa-
rametri) : HDG : Heading (Cap), GS 
: Ground Speed (velocità al suolo), 
MSL : Mean Seal Level (altitudine 
al di sopra del livello del mare). Al di sopra di 70 
Knt, l’ETA appare in linea diretta all’arrivo (Esti-
mated Time of Arrival - Tempo stimato per l’arrivo).

Visualizzare il Tracciato del volo (vedi i Parametri)

Visualizzare il Tracciato del piano di volo

Dettagli di carte : visualizzare le informazioni a se-
conda del livello di zoom (ma la sua attivazione può 
causare gravi rallentamenti. Non è raccomandato 
durante il volo).

Nella parte inferiore della finestra, i primi 4 pulsanti a 
sinistra sono gli strumenti della mappa. Un unico stru-
mento può essere tioned selettiva alla volta.

Mano : Cliccate e mantenete il bottone del 
mouse per spostare la carta allo schermo. Se 
voi mantenete il tasto CTRL premuto, voi po-
tete utilizzare la Mano stessa se voi utilizzate 
un altro strumento. CTRL + Doppio-click zoom 
sulla carta. CTRL + Maiuscolo + Doppio-Click 
diminuisce lo zoom della carta.

Regola : Esso consente di misurare la distanza 
e l’angolo (rispetto al nord vero e non magne-
tico) tra due punti sulla mappa. Cliccate sulla 
mappa e spostate il mouse nella direzione vo-
luta. GoodWay mostra la distanza e la rotta en-
tro i 2 punti. Al di sopra di 70 Knt, appare l’ETA.

Zoom su una zona : Questo strumento realizza 
uno zoom sulla zona che voi avete inquadrato. 
Cliccate sulla mappa e posizionate il mouse 
per formare un rettangolo. Quando voi rilas-
ciate il bottone del mouse, la mappa si posiziona 
e zumma automaticamente su questa zona. Se 
voi mantenete premuto il tasto Alt inserito voi 
potete utilizzare lo strumento Zoom sulla zona 
stessa se voi utilizzate un altro strumento.

Edizione : E’ lo strumento centrale di GoodWay. 
Esso consente di modificare e rendere il vostro 
piani di volo in modo semplice e intuitivo con pochi 
click. La lista Flight Plan si aggiorna automatica-
mente in base alle vostre azioni sulla mappa.

 • Aggiungi un posto di blocco a seguito del 
piano di volo : Fare clic sul punto di passag-
gio desiderato con il tasto Shift.

 • Inserire un punto di passaggio tra altri due, 
è sufficiente fare clic sulla linea tra questi 
due punti, spostare e rilasciare il pulsante 
del mouse sul punto da aggiungere. (È anche 
possibile fare clic sul all’incrocio prima con 
il tasto Maiusc, quindi spostare il waypoint 
da inserire).

 • Spostamento di un punto di passaggio : 
cliccare su questo e spostarlo in un altro 
punto (Aeroporto, VOR, ADF, FIX).
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 • Cancellare un punto di passaggio : cliccare 
su questo e spostarlo sulla mappa in cui non 
ci sono informazioni (Aeroporto, VOR, ADF, 
FIX).

Goodway utilizza i file earth_nav.dat e earth_awy.
dat e earth_fix.dat, invece dei dati di X-Plane stan-
dard, se tali file sono presenti nella cartella Custom 
Data.

I 4 bottoni seguenti servono all’inquadratura della carta :

+ & - : per zummare/dezummare la carta (o 
azionare la rotellina del mouse).

Zoom inquadratura del piano di volo : zum e 
inquadra il piano di volo.

Zoom inquadratura dell’aereo : centra la carta 
sulla posizione dell’aereo. Per ingrandire anche 
sul piano, mantenere lo stesso tempo Alt.
Facendo doppio clic su questo pulsante, la map-
pa si concentrerà in modo continuo sul aereo 
e l’icona diventa rossa. Per uscire da questa 
modalità, fare di nuovo clic sul pulsante, trasci-
nare la mappa con la mano o selezionare Zoom 
inquadratura del piano di volo.

Se il punto di partenza e di arrivo sono molto dis-
tanti, il modo più semplice è quello di scegliere il pri-
mo, e poi di inserire waypoint. Consente di vedere il 
percorso più breve e può quindi meglio monitorare 
lo zoom sulla mappa.

Se voi riproducete un piano di volo esistente (si 
trovano pronti su internet), sarà più semplice utiliz-
zare l’aggiunta del punto di passaggio.

Se voi volete fare della navigazione semplice agli 
strumenti, privilegiate i VOR e gli ADF perché la 
posizione dei FIX é più complessa (essi necessitano 
una triangolazione e/o il tempo a partire dagli stru-
menti VOR e ADF).

GoodWay vi permette di volare come un vero pilota, voi 
potete dunque anche ben definire dei piani di volo confor-
mi alla realtà utilizzando le rotte aeree ad alta o bassa 
altitudine, ma anche fare come vi sembra buono con un 
volo VFR alfine di addestrarvi o visitare.

R I C E R C A

Lo strumento è accessibile a partire dalla finestra 
della Mappa grazie al bottone Lente d’ingrandi-
mento.

Egli vi permette di ricercare degli Aeroporti, VOR, ADF 
e dei FIX tramite il loro nome o semplicemente il loro co-
dice ICAO, ma anche di trovare delle città !

Scrivete il Nome od il codice ICAO di quello che voi ri-
cercate, anche parzialmente, indicate se voi cercate un 
codice ICAO o un Nome e GoodWay lo troverà per voi.

Ma egli può fare di più :

 • Se voi cercate specificatamente un Aeropor-
to, un VOR, un ADF o un FIX e non volete che 
questo, è sufficiente di cominciare la vostra ricer-
ca per “apt” “vor” “adf” o “fix”.

 • Per trovare una città cominciate vostra ricerca 
con “city” e di seguito il nome della città (Esem-
pio: “cty new york”).
Nota : Questa ricerca può essere un po’ lenta.

 • Se voi eseguite un Doppio-Click su una informa-
zione trovata, GoodWay centrerà la mappa su 
questo punto e ve lo mostra con un piccolo mar-
catore.

 • Se fate un Clic col tasto Maiuscolo su una infor-
mazione trovata, GoodWay la aggiunge automati-
camente alla fine del vostro piano di volo (escluse 
le città).

La ricerca sui FIX non tiene conto di quelli che sono 
visualizzati. Se voi cercate dei FIX che dipendono da 
un aeroporto, vi farà allora visualizzare questi ultimi 
nei Parametri (vedi sotto Parametri).
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P A R A M E T R I

I parametri vi permettono di definire ciò che voi deside-
rate vedere sulla mappa.

 • Tipo di Aeroporto : consente di selezionare quel-
lo che si desidera visualizzare sulla mappa. Infatti, 
secondo quanto si guida, non forse volete vedere 
l’Eliporto o idro-Porte. Scegliere quelli che si desi-
dera utilizzare.

 • Informazioni dinamiche : Attiva o disattiva la vi-
sualizzazione di tracciare il piano di volo e l’ETA 
sulla lista.

 • Strade virtuali : consente l’utilizzo di un file di 
percorso virtuale NAT o Pacot (strade variabilità 
in grado Trans-Atlantico e Trans-Pacific in partico-
lare) per semplificare la realizzazione del piano di 
volo a lunga distanza. Queste strade non vengono 
visualizzati sulla mappa e quindi non possono es-
sere utilizzati in piani di volo manualmente. Seb-
bene queste rotte sono virtuali, usano il NAV e FIX 
X-Plane rendendoli 100% compatibili con X-Plane.

 • Fiumi : i fiumi mostrano sulla mappa.

 • Paesi : Vedere i nomi dei paesi sulla mappa.

 • Il tuo Aereo : vi permette di nascondere o far ap-
parire il vostro aereo sulla mappa. Questo è molto 
utile se voi non volete forzatamente sapere dove 
voi siete ma voi volete poter consultare la mappa 
durante il vostro volo.

 • Aeroporti FIX : X-Plane aggiunge un sacco di 
FIX in prossimità degli aeroporti per l’approccio 
ad essere più semplice. Questa ricchezza di infor-
mazioni rende leggibilità più difficile sulla mappai. 
Provate e decidete voi stessi

 • Log traiett. di volo : GoodWay registra la traccia 
del vostro volo e voi potete vederla sulla mappa in 
tempo reale. Attenzione : questo funziona unica-
mente se voi avete aperto una finestra di GoodWay 
a un momento o un altro. Se nessuna finestra è 
aperta le plugin non si carica e non utilizza alcuna 
risorsa.

 • Reinstallazione delle preferenze

In questa versione di GoodWay, le informazioni 
dei consumi dell’aereo sono state volontariamente 
omesse al fine di non rendere complessa la vostra 
esperienza di volo. Poi, dopo tutto, in un simulatore 
voi non pagate nulla per il carburante !

S U G G E R I M E N T I

Quando una finestra di GoodWay utilizza la tastiera 
premere il tasto Escape (ESC) per passare la tastie-
ra a X-Plane.

La versione attuale di X-Plane (v11) non permette a 
GoodWay di controllare totalmente l’FMC. Una volta 
che il piano di volo inviato alla FMC, si deve sempli-
cemente aggiungere aeroporti ment manualmente 
di partenza e di arrivo nella pagina Init del FMC.

G O O D W A Y  &  X - P L A N E

Dopo che GoodWay è installato sotto forma di Plugin in 
X-Plane, esso non utilizza alcuna risorsa della memoria 
e del processore se voi non ve ne servite !
Esso è stato ottimizzato al massimo affinché non rallenti 
X-Plane quando voi lo utilizzate. Certe opzioni nelle Pre-
ferenze vi permettono di controllare l’impatto sul simula-
tore. Più voi aggiungete degli elementi sulla Mappa, più 
potenza ci vorrà. Le finestre Flight Plan, Search e Air-
port non consumano quasi nessuna risorsa.
Alcune operazioni come il caricamento dei dati di naviga-
zione o la realizzazione dei piani di volo automatici pos-
sono mettere in pausa X-Plane durante qualche secondo. 
Attendete giusto che l’operazione sia completata.

I piani di volo realizzati con GoodWay sono realizzati 
con e per X-Plane. Essi possono essere utilizzati per de-
finire il vostro volo presso il Controllo Aereo (Piano di 
Volo), essere inserito nel FMS / FMC ed anche nel GPS 
di X-Plane.

Tutte le frequenze radio e le posizioni precise di cias-
cuna informazione del volo sono quelle di X-Plane. Voi 
siete dunque assicurati che i vostri piani di volo funzione-
ranno perfettamente nel mondo X-Plane.

Gli aggiornamenti di GoodWay v5 saranno gratuiti in tutte 
le sue versioni 5.x.x. Esso é compatibile con X-Plane v10 
& v11 (64 bits unicamente), ma i frequenti aggiornamenti 
di X-Plane possono provocare dei problemi. Noi lavoria-
mo sempre intensamente per proporvi degli aggiorna-
menti che correggano questi problemi.

 L’up-to-date sono installati automaticamente nel 
lancio di Goodway e si sono accusati di installare una 
nuova versione. Consultare regolarmente il sito GOODWAY 
o pagina di Facebook per ulteriori informazioni.

Il futuro prossimo : Noi vogliamo che GoodWay resti 
semplice da utilizzare. Una delle prime opzioni che arri-
verà molto presto sarà l’utilizzazione delle SID & STAR, 
e tante altre sorprese per migliorare la vostra esperienza 
di volo …
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T U T O R I A L

Questo piccolo tutorial non vi insegna a volare ma cerca 
di farvi apprendere ad utilizzare GoodWay per realizzare 
il vostro primo piano di volo.

Volo VFR con waypoints : Voi andate a preparare un 
volo da Nizza (LFMN) a Les Milles (LFMA) passando sulla 
costa del mare (è più carino !) e senza tener conto delle 
routes aeree (Volo VFR).

 • Aprite lo strumento Piano di volo e lo strumento 
Mappa.

 • Posizionate la Mappa in maniera di vedere i due 
aeroporti (utilizzate la Ricerca se necessario).

 • Selezionate il bottone di creazione del piano di 
volo nella finestra Mappa.

 • Tenendo premuto il tasto Maiuscolo cliccate su 
LFMN, poi su LFMA. i 2 aeroporti sono stati ag-
giunti sul piano di volo.

 • In seguito noi andiamo ad inserire il VOR CNM. 
Evidenziate i VOR tramite il bottone verde posto 
nella barra d’utilizzazione in alto nella finestra, 
poi fare clic sulla linea del piano di volo, spos-
tarlo sul CNM VOR e rilasciare il pulsante del 
mouse. Il punto CNN è inserito nel vostro piano 
di volo dopo LFMN.

 • Rifate la stessa operazione aggiungendo il VOR 
STP poi HYE.

 • Ora andiamo a riguardare la direzione della pis-
ta di LFMA. Nella finestra Piano di Volo, doppio 
click su LFMA. Questo apre la finestra Aeropor-
to con tutte le informazioni su LFMA.

 • Si vede che l’unica pista ha come orientamen-
ti 14/32. Sarà dunque opportuno arrivare sulla 
pista con asse 32 (320°).

 • Visualizzando l’ADF, vediamo che il segnale OB 
sembra essere più o meno nell’asse che noi ri-
cerchiamo e noi l’inseriremo nel piano di volo 
come fatto precedentemente.

 • Là un approccio finale che arriva quasi nell’asse 
della pista con un CAP di 322°.

 • Ora durante la visualizzazione degli ADF si vede 
che noi possiamo avere un aiuto supplementare 
per il nostro avvicinamento poiché vi è un ADF 
ALM. Aggiungetelo al vostro piano di volo, esso 
vi aiuterà per allinearvi precisamente nella dire-
zione dell’asse pista.

Ecco, non vi resta che salvare il vostro piano di volo tra-
mite il bottone Registra sulla finestra Piano di Volo e 
mettere il motore in moto …

Visitate il sito di GoodWay ogni tanto per trovarvi dei veri 
pian di volo già compilati, ma anche dei consigli, dei ri-
chiami verso dai corsi di pilotaggio agli strumenti, ecc...

Buoni Voli !
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C O M A N D I

I C O N E  &  S C O R C I A T O I E

Piano di volo

Mappa

Luminosità (Ciclo giorno/notte di 
quattro livelli successivi di intensità)

Scorciatoie da tastiera 
(di default) Magg. di da 1.000 m Inf. Band

2.300 m a 2.300 m 1.000 m o Eliporto Idro-Porte
Asfaltata Piattaforma

Piano di 
Volo Ricerca Aeroporto VOR ADF FIX Alto 

Livello
Basso 
Livello Nome ICAO Frequenza Info Aero Tracciato 

del volo
Tracciato 
P. di Volo

Alta 
Dettagli

Mano Righello Zoom su 
una zona Edizione Zummare Dezumm-

arer
Zoom

P. di Volo Zoom Aero Bloccag-
gio Aero

Azione
Finestra

Piano di Volo
Finestra
Mappa

Finestra
Ricerca

Finestra
Aeroporto

 • Su una linea per 
evidenziarlo.

 • Su un punto di passaggio 
(ALT colonna) per inserire o 
modificare l’altitudine.

 • Su una radio o ILS per 
regolare la frequenza.

 • Su una gate (porta) per la 
visualizzazione sulla mappa.

 • Su una linea per centrare la 
mappa su questo.

 • Su un aeroporto per aprire 
la finestra delle informazioni 
dell’aeroporto.

 • Su un punto di passaggio 
nei risultati di ricerca da 
aggiungere al piano di volo.

 • Sul nodo di centraggio sul 
velivolo per l’aeromobile 
da mettere a fuoco in modo 
permanente sulla mappa (la 
mappa si muove con l’aereo).

 • Sul elemento selezionato 
nei risultati per centrare la 
mappa su questo.

 • Per spostare la mappa.

 • Con lo strumento righello 
per misurare la distanza e 
l’angolo tra due punti.

 • Con lo strumento Zoom per 
ingrandire la zona in scatola.

 • Su un punto di passaggio 
per spostare o eliminarlo.

 • Su un terreno di piano di 
volo per inserire un punto 
intermedio.

 • Su una linea per impostare 
gli strumenti del vostro 
aereo.

 • Cliccando sul pulsante di 
centraggio sul piano per 
ingrandire sull’aereo.

 • Su una linea (colonna TYP) 
per spostare la linea su 
questo punto corrente.

 • Per spostare la mappa con la 
mano, anche se si utilizza un 
altro strumento.

 • Su un elemento della mappa 
per aggiungerla come tappa 
seguendo il piano di volo.

 • Sull’elemento selezionato 
nei risultati per aggiungerlo 
alla fine del piano di volo.

 • Per spostare un punto di 
passaggio nella lista.

 • Per rimuovere un punto di 
passaggio (tirandolo fuori 
dalla finestra).

 • Per creare un punto di 
passaggio (dal punto di 
passaggio precedente).
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D E M O

La versione demo comporta qualche limitazione. Al di la 
di questi limiti, GoodWay come la versione normale :

 • GoodWay può essere utilizzato per 15 minuti.

 • I nomi dei punti di passaggio non sono visibili.

 • Non è possibile salvare o caricare un piano di volo 
o per esportarlo in formato HTML.

 • Il piano di volo non può essere inviato a FMS, FMC, 
GPS e GNS.

R E F E R E N Z E

L’autore ha scoperto X-Plane dalla versione 3. Rapida-
mente, il realismo del simulatore lo ha convinto che egli 
volava con il migliore simulatore pubblico che esistesse. 
Questa impressione è confermata interamente in occa-
sione all’epoca di un battesimo di pilotaggio dove tutto si 
è svolto esattamente come in X-Plane.
Ha in seguito avuto la voglia terribile di volare e compren-
dere come ci si può trovare nell’aria ed ha scoperto la na-
vigazione ed è cominciata la realizzazione di GoodWay nel 
2002. Quindi ha fatto dei corsi di pilotaggio per meglio 
comprendere tutto ciò che si trova nel mondo reale per 
meglio apportarlo in seguito al simulatore per miglio-
rare l’esperienza del volo su X-Plane.
Nel corso del tempo un molto aiuto da un sacco di appas-
sionati e istruttori e piloti reali commerciali sono venuti 
ad arricchire ancora tutto ciò. Progressi oggi indispen-
sabili a X-Plane sono derivati da queste persone mol-
to motivate (Cockpit 3D, PushBack, Pilot 3D nel cockpit, 
anteprima degli aerei nel simulatore, ecc...). Tutto ciò è 
scaturito da una Comunità di persone diverse che ama-
no costruire degli scenari, degli aeroporti, volare, ricer-
care perché il nostro piacere sia sempre più reale !

S I T I  U T I L I

Tutorials, informazioni ed aggiornamenti GoodWay

xpgoodway.com

Ecco qualche piccola cosa che voi potete leggere se voi 
desiderate saperne di più sul volo reale, dal pilotaggio 
agli strumenti, e prendere ben più piacere con un GPS.

Sappiate che quanto voi apprenderete potrà aiutarvi for-
temente a bussare la porta di un aeroclub un giorno, per-
ché volare con X-Plane vi trascinerà ad costo inferiore !

Volo con NDB/ADF (il più semplice)

http://www.lavionnaire.fr/RadioNavADF.php
http://www.airinstruction.com/cours/index.php

Molti numerosi tutorials su X-Plane et GoodWay

xplanefr.com

R I N G R A Z I A M E N T I

Questo capitolo è sempre ben troppo corto tante sono le 
persone che hanno aiutato lo sviluppo di GoodWay dopo 
più di 15 anni. Che coloro che non appaiono ne non ten-
gono rigore, saranno sempre gli artigiani del piacere 
che noi abbiamo tutti a volare su X-Plane.

Gli autori vogliono ringraziare per il loro aiuto ed anche 
per il loro sostegno durante tutti questi anni:

JP e la sua equipe
sempre disponibili ad aiutare e ad apportare

le loro idee eccellenti.

Jean-Marie, Milan, Tony, Mario, Jan Paul, Bruno,
Pimpom, E.T., Gérard, Pierre, Ron, Rollen,

Alexis, XP.Fr, XP.Org.

e ben inteso
Austin, Sergio, Ben, Sandy et Randy per il loro lavoro

incredibile lavoro su X-Plane.

La lista non potrebbe essere veramente completa se noi 
non ringraziassimo le nostre mogli o compagne che sop-
portano le nostre assenze durante le nostre ore di volo ed 
i nostri racconti sui nostri atterraggi virtuali.

Sviluppo e documentazione
Stéphane MAUREL

Design (Plug-in e documentazione)
Jean-Marie EDQUIST

Consulente tecnico
Milan

Documentazione italiana
Tony & Alessandro

L’intera Goodway software
(Software, design, funzionalità, documentazione)

è soggetto alle leggi sul
diritto d’autore internazionale.

Copyright 2001-2017

Utilizzando Goodway è subordinato
all’accettazione del contratto di licenza EULA.

ATTENZIONE

GoodWay deve essere utilizzato UNICAMENTE
Nell’ambito del volo su un simulatore.

E’ fortemente vietato di utilizzarlo
Per dei voli reali.

GoodWay v5.1 Doc 2017 05 21 - 12:19


