
 

 

 

TUTORIAL “PRIMO CONTATTO” CON IL CENTRO SIMULATORI  
di FlightSimCenter 

 

 

 

IN COSA CONSISTE L’ATTIVITA’ di FlightSimCenter 
 

FlightSimCenter è il Primo Centro Italiano dedicato alla Simulazione di Volo con Simulatori Professionali e 
centro per la Didattica Aeronautica. 
Dispone di comode aule dove si svolgono Corsi Didattici Aeronautici e si pratica l’attività di simulazione di 
volo alla portata di tutti, dal Pilota di Linea Professionista al semplice Appassionato (e curioso) di Volo 
Simulato. 

FlightSimCenter svolge Corsi di Pilotaggio, Corsi contro la Paura di Volare, Corsi preparatori alle prove di 
selezione presso le Compagnie Aeree, Addestramento Professionale e può ospitare Raduni di Associazioni 
di Volo, Corsi Teorici per Aeroclub e quant’altro legato al mondo dell’aviazione. 

La novità dell’offerta di FlightSimCenter è di mettere a disposizione, anche dei “non addetti al settore 
aeronautico professionistico”  le attrezzature che solitamente non sono alla portata di tutti, consentendo a 
chiunque di provare l’esperienza di volo e pilotaggio dei moderni aerei commerciali di linea e aerei di 
aviazione generale. 
 

Nasce da qui il nostro motto… 

FlightSimCenter.... professional simulation for everybody.....  

 

 

 



QUALI CONOSCENZE MINIME OCCORRONO PER SALIRE SUI VOSTRI 
SIMULATORI? 

 

L’offerta di FlightSimCenter può accontentare tutti, dall’esperto Pilota di Linea che visita il centro per 
svolgere sessioni di Training (Addestramento), ai Corsi Preparatori alle Prove per le Selezioni presso le 
Compagnie Aeree, corsi MCC e Pre-Check, sino al semplice appassionato, anche solo curioso e inesperto, 
perché FlightSimCenter offre anche a questi ultimi il supporto dei Trainers del Centro, gli stessi addestratori  
che solitamente svolgono corsi professionali per gli addetti al settore aeronautico. 
Anche per il semplice appassionato di simulazione di volo quindi il Centro mette a disposizione i suoi 
simulatori professionali e organizza Corsi di Pilotaggio e Corsi Macchina per tutti quegli utenti che 
desiderino affinare la loro pratica di volo sui moderni aeromobili commerciali. 

Tutti possono quindi avvicinarsi ai simulatori e provare l’esperienza di pilotare un vero e proprio aereo di 
linea, perfettamente riprodotto e funzionante in tutte le sue parti, compresi i sistemi di emergenza, le 
dimensioni scala 1:1 della cabina di pilotaggio, i suoni e i rumori realistici, le condizioni meteo reali etc. 

COSA MI ASPETTA UNA VOLTA CHE HO ACQUISTATO ORE DI VOLO E SONO 
STATO QUINDI ISCRITTO AL CENTRO SIMULATORI FlightSimCenter ? 
 

Una volta iscritto avrai diritto alla prenotazione del simulatore perché riceverai le credenziali (ID e 
Password) di accesso al Pilot Center, il nostro Centro Servizi e Centro Prenotazione Simulatori, oltre a 
ricevere le comunicazioni riservate ai nostri iscritti che informano su Corsi e Attività che si svolgeranno al 
Centro Simulatori FSC, sugli Eventi organizzati dal Centro, sulle Promozioni riservate ai nostri iscritti e molto 
altro ancora. 

Una volta iscritto potrai accedere  al Pilot Center e prenotare a tua completa discrezione in base alle 
disponibilità presenti nel nostro calendario attività, il giorno e l’orario della sessione di volo sul simulatore 
che hai acquistato, potrai anche tenere costantemente aggiornati i tuoi dati e contatti con il centro, 
consultare la documentazione sui simulatori e restare sempre aggiornato sulle nostre attività, oltre a tenere 
traccia di tutta l’attività svolta al centro grazie al tuo Logbook personale, dove saranno registrati i dati dei 
voli che avrai svolto presso il nostro centro. 

 

Quando posso prenotare i simulatori? Quando il simulatore che intendo 
scegliere per il mio volo sarà disponibile? 

 
Semplicemente consultando il nostro calendario attività e scegliendo giorno e ora del tuo volo tra quelle 
libere e disponibili. 
Una volta scelto giorno e orario di tuo gradimento disponibile per il simulatore che intendi noleggiare, 
invierai la richiesta di prenotazione e ti sarai riservato il tuo appuntamento sicuro sul simulatore da te 
scelto. 



 

 

 

Come funziona il sistema di prenotazione?  

 
Semplice, hai a disposizione alla pagina Documentazione, Modulistica, Tutorials/Guide del nostro sito, tutti i 
documenti necessari che spiegano  molto chiaramente come eseguire le prenotazioni e come funziona il 
nostro sistema di prenotazione, ben organizzato,  intuitivo, facile da utilizzare e che garantisce sempre la 
tua prenotazione riservandoti il simulatore. 

 

… Ora ho Prenotato il Mio Volo…. Cosa mi aspetta il giorno in cui arrivo al 
Centro FSC e devo fare il mio volo? Che cosa troverò? Come mi organizzo 
per il piano di volo, le carte e tutto ciò di cui ho bisogno? Chi mi aiuta se mi 
trovo in difficolta? 
 

Non devi pensare a nulla di tutto ciò, il servizio è compito nostro e troverai il simulatore già pronto, 
rispettando quelle che sono state le direttive che avrai inviato con la prenotazione, dove puoi sempre 
specificare tra quali aeroporti eseguire il volo, se vuoi partire con tutto spento ancora al Gate 
dell’aeroporto, se vuoi partire dalla pista, in condizioni meteo reali, se vuoi volare su uno dei grandi 
network di volo simulato (es. Ivao o Vatsim), se vuoi provare delle emergenze, se vuoi trovarti il piano di 
volo già fatto… quello che preferisci , basta informarci sulle tue intenzioni. 

Se non hai esperienza alcuna di volo, non dovrai fornirci alcuna informazione preliminare di volo, sarà 
direttamente il nostro Trainer a decidere l’attività che svolgerete assieme sul simulatore quando vi 
incontrerete per la prima volta al centro FlightSimCenter il giorno previsto per il tuo volo. 

Il nostro personale è sempre a tua disposizione e segue il tuo volo direttamente al tuo fianco nella cabina di 
pilotaggio oppure dalla postazione istruttore che si trova dietro di te; puoi quindi chiedere delucidazioni in 
qualsiasi momento, puoi mettere in pausa il tuo volo con apposito tasto in qualsiasi momento per farti 
spiegare, puoi gestirti e goderti a pieno la tua esperienza di volo su un simulatore professionale. 

 

http://www.flightsimcenter.eu/Connections/docs.asp�


 

Quindi a preparare il simulatore per il mio volo pensate a tutto voi, ok… 
supponiamo però che non ho ancora esperienza con questo tipo di aereo e 
una volta salito a bordo mi trovo in difficoltà, cosa mi devo aspettare? 
 

Dipende tutto dalla tua preparazione … 

Se proprio parti da zero allora sarà il nostro Trainer a farti partecipare attivamente al volo spiegandoti cosa 
fare e perché lo stai facendo, mentre il nostro consiglio è di acquistare e seguire uno dei nostri Corsi di 
Pilotaggio e/o Corsi Macchina dove ti istruiamo a pilotare poi in totale autonomia il simulatore. 

Se hai un minimo di praticità sul tipo di aeromobile che ti appresti a simulare, anche semplicemente 
acquisita sul tuo simulatore “casalingo”, hai già sormontato un grosso ostacolo e a quel punto puoi eseguire 
i primi voli acquistando l’opzione Trainer, che prevede la presenza a bordo di un addestratore per le sole 
ore di volo che ritieni necessarie, sino a che non potrai volare in totale autonomia, oppure vieni a volare 
con qualcuno di tua conoscenza che ha più esperienza di te e potrà farti da istruttore. 

Se sei un addetto ai lavori (cioè hai esperienze di volo reale, quindi già pilota), previa una minima 
preparazione (briefing) sui sistemi e apparati di bordo del simulatore sul quale intendi volare, l’esperienza 
sarà per te soddisfacente e indipendente da aiuti esterni già dal primo volo. 

 

 

 

Quali attività può svolgere un semplice appassionato di volo come me? 
 

Sono molteplici e dipende da cosa ti piacerebbe fare… 
Per esempio si possono volare le tratte del nostro Orario Ufficiale (si, proprio come una compagnia aerea 
abbiamo un orario ufficiale che riproduce i voli delle vere compagnie aeree e puoi scegliere quali tratte 
volare >>> vedi questo link). 

Puoi decidere di fare parte della Euro Airlines Virtual, la nostra compagnia aerea virtuale, dove il 
FlightSimCenter può farti provare l’esperienza di un vero pilota di linea assegnandoti liste di voli da portare 
a termine, svolgere le Check Semestrali come i veri Piloti di Linea e molto altro ancora… 

Questi sono esempi sul tipo di attività che puoi intraprendere al centro FlightSimCenter, per il resto sul 
nostro sito trovi tutte le altre informazioni di cui hai bisogno. 

http://www.flightsimcenter.eu/Connections/roster.asp�
http://www.flightsimcenter.eu/Connections/EAV.asp�
http://www.flightsimcenter.eu/index.asp�


 

 

Grazie per le preziose informazioni, supponiamo io voglia portare con me 
a bordo del simulatore qualcuno, posso farlo? 
 

 

Il noleggio del simulatore è sempre inteso come costo di noleggio a ora per ogni persona a bordo, quindi il 
tuo ospite deve essere iscritto al FlightSimCenter e possedere (aver acquistato) ore volo. 
Per salire a bordo dei nostri simulatori è sempre necessaria l’iscrizione al nostro Centro, perché abbiamo 
necessità di conoscere l’identità degli occupanti dei simulatori prima di farli salire a bordo di queste 
costosissime attrezzature che, come comprenderai, non possono essere messe a disposizione di persone la 
cui identità è a noi sconosciuta. 
 

 

 

Bene, dal punto di vista dell’organizzazione ho compreso come funziona il 
centro e come si prenotano i voli sui vostri simulatori. 
Adesso però avrei necessità di qualche informazione tecnica a proposito 
dei simulatori… Sono identici ai veri aerei? Hanno gli stessi apparati? Le 
stesse funzioni? Mi fornite qualche notizia tecnica in più? 
 

 

Sono esattamente identici!... partiamo dalla struttura della cabina, devi sapere che il Flight Deck (la cabina 
di pilotaggio) è in scala 1:1, quindi identica a quella dell’aeromobile che si va a simulare. 
Tutti i sistemi di bordo, dagli apparati di navigazione, da quelli di gestione dei numerosi sistemi 
dell’aeromobile a quelli d’emergenza sono perfettamente riprodotti e funzionanti, uguali al vero aero che si 
sta simulando; tanto è vero che i nostri simulatori sono prevalentemente utilizzati dai piloti di linea 
professionisti . 
FlightSimCenter ha deciso di avvicinare a questa particolare attività anche coloro che per questioni di costi 
non hanno sino a ora avuto questa opportunità. 

Non elenchiamo ora tutti gli apparati di bordo che sono riprodotti perfettamente, basta dire che a bordo 
dei nostri simulatori TUTTI gli apparati sono riprodotti e funzionanti come il vero aeromobile che si sta 
simulando. 



Occorre qualche particolare attenzione prima di salire su un simulatore di 
volo come i vostri? 
 

Prima si salire a bordo occorre sapere che: 

 

- Salire sul simulatore facendo attenzione a non urtare con il capo i comandi presenti sul pannello 
superiore (Overhead). 
 

- Sedersi senza appigliarsi alla cloche o altri dispositivi di bordo. 
 

- Una volta seduti regolare i sedili in avanti sino a poter raggiugere con facilità i pedali del timone e 
regolare i sedili anche in senso verticale verso il basso o verso l’alto, in maniera tale che gli occhi siano 
pari all’altezza del bordo superiore dell’ MCP. 
 

- Occorre prestare attenzione a non allargare le ginocchia sino ad appoggiarle alle ruotine dei TRIM 
perché queste ultime girano nei due sensi di rotazione durante il volo e non devono essere ostacolate 
nel loro movimento.   
 

- Non tentare di settare gli strumenti di bordo sino a che non si è stati autorizzati; attendere il via libera 
del responsabile del centro quando avrà terminato di configurarvi l’aeromobile. 
 

- Durante tutte le varie fasi del volo  
SOLAMENTE UNO DEI DUE Piloti potrà agire su Cloche e Pedaliere;  
NON AGIRE MAI contemporaneamente su questi comandi perché movimenti contrapposti potrebbero 
determinare il loro danneggiamento. 

 

 

 

Per ulteriori domande consulta la pagina FAQ del Sito di FlightSimCenter o scrivici direttamente ad 
info@flightsimcenter.eu 

 

http://www.flightsimcenter.eu/Connections/faq.asp�
mailto:info@flightsimcenter.eu�
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