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Introduction

Atlantis è un software applicativo sviluppato da FMT ed utilizzato per la trasmissione di
informazioni tra CAODB aeroportuali e le guide ottiche al parcheggio includendo lo stato ON / OFF
dei PBB (Pontili di Imbarco passeggeri), le unità 400Hz ed i PCA (impianti di precondizionamento
aeromobile).
Il sistema Atlantis riceve informazioni TMO (TEN MILES Out) e ha quindi la possibilità di
visualizzare il tipo di aeromobile, il numero del volo / serie tempo STAETA e l'origine (codice di tre
lettere per l'aeroporto da dove il volo è partito).
Quando l'aereo è atterrato, il CAODB rende questa informazione disponibile nel sistema Atlantis
ed Atlantis invia un segnale di avvio alla guida ottica in questione. L'operatore deve essere sulla
piazzola del PBB prima che la guida ottica venga attivata.
Normalmente, il sistema di attracco visualizza il tipo di aeromobile, il numero dello stand ed il
numero del volo finché l'aeromobile non viene rilevato dal sistema, poi viene visualizzato solo il
tipo di aeromobile . Le informazioni da visualizzare nel sistema di parcheggio nelle differenti fasi
della procedura attracco sono configurabili e possono variare di volta in volta .
Quando l'aereo ha raggiunto la sua posizione di arresto, il tempo BLOCK ON sarà disponibile
nel sistema CAODB .
Quando PBB , 400Hz e PCA sono collegati e scollegati, gli orari saranno disponibili anche nel
sistema CAODB . Come i tempi sono legati a un volo di arrivo e di partenza sono stati voluti dai
responsabili CAODB e anche come gestire le connessioni multiple ( ON / OFF) della PBB ,
400Hz e PCA .
Quando l'aereo viene spinto fuori, il tempo di blocco Block-off sarà disponibile nel sistema
CAODB .
Il sistema Atlantis gestisce anche i movimenti di terra, aerei trascinati ad uno stand o spinto fuori
quando non è un normale volo di arrivo / partenza .
Diversi utenti possono avere differenti accessi ed abilitazioni con Atlantis. Ciò viene deciso dalla
persona avente il diritto di amministratore di Atlantis .
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2.

Atlantis Main Layout View

2.1

Accesso ad Atlantis
Doppio click sull’icona Atlantis.

Inserire user name “xxxx” e password “xxxx” poi cliccare OK.

L'immagine qui sotto mostra la schermata principale di Atlantis.
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E’ possibile ingrandire e rimpicciolire il layout per ottenere una migliore visibilità di alcuni stand
cliccando sul layout e utilizzando il mouse.

2.2

Spiegazione dei simboli nella parte superiore sinistra del layout principale

I simboli riprendono il layout dell’e piazzole, moduli amministrativi, le statistiche, glia accessi APIS,
log di sistema, log di database, attivazione modalità nebbia, disabilitatone modalità nebbia,
determinazione dei voli da mostrare nella lista di arrivo e partenza.
Cliccando su questo simbolo, il layout riprenderà la sua dimensione normale.
Cliccando su questo simbolo si seleziona il modulo amministrazione. Il modulo di
amministrazione è composto da sei sezioni differenti.
2.2.1 Modulo Gestionale Utenti
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Qui i si impostano i diritti per ciascun utente. Questo è compito
dell’amministratore.
Qui di seguito mostra i diritti per i controllori “ Utenti disp”.

2.2.2 Modulo Gestionale APIS

In questo modulo si imposta il numero di stand, la porta di comunicazione e gli indirizzi
IP. Queste impostazioni vengono utilizzate da Atlantis per essere in grado di comunicare
con le guide ottiche.
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2.2.3 Modulo Getionale Aeromobile

Questo modulo viene utilizzato quando un tipo di aeromobile utilizza la porta 2 come
impostazione predefinita, ma qualche compagnia aerea utilizza la porta 1. Se non è
configurato, la porta 1 è sempre quella di default.
2.2.4 Modulo gestionale PORTA 1
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Questo modulo è utilizzato se una certa compagnia vuole utilizzare la porta 1 per
l’attracco anziché la porta 2 che è quella predefinita per questo tipo di aeromobile.
2.2.5 Modulo Gestionale PORTA2

Questo modulo è utilizzato se una certa compagnia vuole utilizzare la porta 2 per
l’attracco anziché la porta 1 che è la porta predefinita per questo tipo di aeromobile. Si
noti che la guida ottica deve avere una distanza di arresto per porta 2

2.2.6 Modulo Gestionale Parametri
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Questo modulo è utilizzato per impostare la deviazione per il tempo UTC e quando le
informazioni devono essere mostrate nel sistema di parcheggio e quando il sistema di
parcheggio deve essere attivato dopo che le informazioni TMO sono state ricevute.
Cliccando su questo simbolo, apparirà la finestra sottostante in cui è possibile determinare
quale tipo di statistiche si desidera vedere. La finestra seguente mostra ciò che è possibile
selezionare sotto "Titolo". TY = Questo anno, TM = Questo mese, TD = Questa data e L =
Ultimo.

In questa finestra è stato selezionato il titolo“Docked AC Types”dal 1 Gen 2013.
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Se si fa click su "Crea grafico", verrà visualizzata la finestra di seguito. E' anche possibile
salvare le impostazioni per un determinato titolo o creare nuovi titoli e salvarli cliccando su
"Salva impostazioni". La prossima volta che si seleziona un titolo salvato, gli ultimi salvati
appariranno ma senza il tempo utilizzato per il salvataggio stesso. Marcando un titolo e
quindi facendo clic sulla "X" rossa in alto a destra, è possibile eliminare un'impostazione
salvata.

La finestra sotto mostra cosa può essere selezionato sotto "Eventi". La finestra sotto mostra
cosa può essere selezionato sotto "Valore".
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La finestra sotto mostra cosa è possibile selezionare con “X Unit”.

La finestra sotto mostra cosa è possibile selezionare con “Value”.
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Che cosa può essere selezionato in "Bridge", "Stand", "compagnia aerea" e
"aeromobile" è evidente. Le finestre successive mostrano quello che può essere
selezionato con "Settore"

A1=Stands 1, 2, 3A, 3 and 3B, A2=Stands 4, 4A, 5, 6 and 7, B1=Stands 9-13, B2=Stands
14A, 14, 14B, 15 and 16, C1= Stands 17, 18, 19, 19A, 20, 21A and 21, C2=Stands 22A, 22,
22B, 23, 24A, 24 and 24B and D1= Stand 26-31.
Che cosa può essere selezionato sotto "Errori APIS " sono gli errori che si sono verificati.
Errori che non si sono mai verificati non verranno mostrati nella lista solo per rendere la
ricerca più facile. La finestra seguente mostra gli errori si sono verificati fino al 25 aprile 2013.
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Cliccando su questo simbolo apparirà la finestra sottostante che mostra quanto è successo
in tutti gli stand, dove l'ultimo evento è nella parte superiore della finestra.

La finestra di seguito mostra che lo stand 14 è stato selezionato tra il 24 aprile e il 25 aprile
2013.

Quando si fa click su "Applica", viene visualizzata la finestra sottostante.
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Cliccando su questo simbolo apparirà la finestra sottostante che mostra ciò che diversi
utenti hanno fatto.

Cliccando su questo simbolo apparirà la finestra sottostante che mostra le informazioni
trattate nel database. Questo registro non è destinato a tutti gli utenti normali, ma viene
utilizzato durante la fase di sviluppo
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Cliccando su questo simbolo, tutti i sistemi di attracco vanno su modalità Nebbia con il
significato che solo le informazioni vengono lette dai sistemi e nulla viene inviato verso i
sistemi di attracco in modo che non si avvii.
E’ anche possibile mettere solo alcuni stand in modalità Nebbia, vedere le altre proprietà delle
piazzole
L'immagine qui sotto mostra come appare il sistema quando la modalità nebbia è stata
attivata.

Cliccando su questo simbolo, tutti i sistemi di docking sono impostati in modalità normale e
possono essere attivati nuovamente.

Questi tre simboli determinano ciò che viene mostrato nelle liste in arrivo e partenza.
Se il sinistro è attivato, tutti i voli ricevuti dal CAODB verranno mostrati negli elenchi.
Se il centro si è attivato, tutti i voli che hanno un parcheggio assegnato saranno mostrati nelle
liste.
Se quello di destra si attiva, solo i voli destinati a stand con sistema di attracco sarà mostrato
nelle liste.
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Explanation to symbols appearing on the layout
Questo simbolo è una combinazione di PBB, 400Hz (GPU) e he
PCA (CLIMA).
Il GPU si trova sempre posizionato sul lato sinistro del Box del
PBB box mentre il PCA sempre nella parte inferiore.
Quando sono tutti in modalità OFF mode, sono grigi.

Quando il PBB è in modalità ON è rappresentato blu mentre
GPU e PCA sono illuminate Verdi quando sono in modalità ON.

Guasto su PBB, 400Hz (GPU) and PCA (CLIMA).

Questo simbolo appare sulla parte esterna della mezzeria
quando l'informazione TMO (Ten Miles Out) è stata inviata ad
Atlantis. Normalmente vuol dire 6-7 minuti prima che l'aereo stia
atterrando.

Questo simbolo appare sulla parte esterna della mezzeria
quando l’informazione ATTERRATO è stata inviata ad
Atlantis. Qusto simbolo sostituisce il simbolo TMO.

This symbol appears when a system only reads information from
Atlantis without taking any actions. Questo simbolo appare
quando il sistema legge solo le informazioni di Atlantis senza
prendere alcuna azione. Questo avviene se un sistema è stato
configurato solo per leggere le informazioni o quando è attivo lo
stato di BASSA VISIBILITA.

2.4

Stato della Guida Ottica stessa
Questo simbolo indica che la guida ottica è in modalità inattiva,
sia che non sia avvenuta alcuna attivazione sia che il sistema
sia in blocco (aereo sulla linea mediana), ma nessuna
informazione viene visualizzata o che l'aeromobile è stato spinto
fuori.
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Questo simbolo indica che si stanno visualizzando informazioni di
Atlantis, sia come informazione TMO se non vi è un aereo sulla
centraline o come informazione di partenza se il sistema in Block on.

This Questo simbolo viene visualizzato per un breve periodo
durante l'avviamento della guida ottica for a very short time
during start-up of the docking system.

Questo simbolo viene visualizzato per un tempo molto breve
quando il LADAR effettua un controllo di misurazione sul
terreno.

Questo simbolo viene visualizzato per un tempo molto breve,
quando il sistema di docking sta verificando che il/i PBB è/sono
in posizione di sicurezza.

Indica che la guida è attivata per un aereo, ma non ha ancora
individuato il velivolo.

Il velivolo è stato rilevato dal sistema dalla guida ottica,
normalmente intorno a 28-30 m prima della posizione di stop.
Nello stesso momento il numero di volo e lo stand normalmente
scompaiono. Il velivolo è ora anche in avvicinamento alla stop
bar.
Il tipo di aeromobile va costante alla guida ottica (non in
alternanza con la serie) normalmente intorno a 22-24 m prima
posizione di arresto.

Il velivolo è per default a 420 centimetri prima che il
conteggio alla rovescia inizi.
aircraft is as default 420 cm before the digital count down and
the closing-rate thermometer starts to count down.

L’aeromobile ha raggiunto la sua posizione di STOP.

L'aereo non ha proceduto oltre il limite e viene generato il
Block On. Appare normalmente 4 secondi dopo che lo STOP
venga visualizzato.
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Il velivolo ha proceduto oltre il limite TROPPO LONTANO ed il
Block ON viene generato se non è stato generato prima che il
velivolo ha raggiunto il limite The aircraft has proceeded over
the TOO FAR limit and the On Block time is generated unless it
was generated before the aircraft reached the limit.

Nice Errors sono errori che visualizzazione lo STOP, ma non
arrestano la guida ottica e non appena scompaiono, la guida si
riattiva di nuovo. Tali errori sono di arresto di emergenza, il
PBB non è in posizione di sicurezza, velivoli persi durante
attracco , errore di verifica al suolo.
Errori che spengono la Guida Ottica e richiedono normalmente
un controllo tecnico.

Appare quando la guida ottica viene configurata per un tipo di
aeromobile riconosciuto prima che venga attivato il sistema.
Valido solo per i sistemi collegati ad un sistema centralizzato.

Le immagini sotto mostrano quando un aereo si sta avvicinando alla linea di arresto. Viene
visualizzata la sagoma dell’ aereo sull'asse centrale quando l'aereo viene rilevato e poi si
sposta verso la linea di arresto.
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ESpiegazione die campi nella parte inferiore destra del layout pricipale
Il campo verde per CAODB va a 0 ogni volta
che un messaggio viene ricevuto da CAODB.
Questo avviene normalmente ogni 30 secondi.
Il campo INLINE verde va a 0 ogni volta che la
guida ottica risponde ad un ping dal servizio in
linea. L'impostazione predefinita è 15 secondi.
Se non ci dovesse essere alcuna risposta
entro un certo tempo, il campo corrispondente
passerà da verde a rosso.
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Configurazione dello schermo

E’ possible aggiungere finestre e posizionarle nel layout principale o in alter videate.
3.1

Selezione di differenti finestre da mostrare nello schermo

Posizionando il cursore del mouse sull'area grigia sopra il layout principale e fare click con il tasto
destro del mouse, apparirà la seguente finestra.

Cliccando sul nome con il tasto sinistro del mouse, viene visualizzata la finestra corrispondente
sullo schermo. Di seguito viene mostrata la finestra per "Arrivi". Questa finestra può essere
posizionata ovunque si desidera sullo schermo.
3.2 Arrivi

L= Landed (Atterrato), B= Block On. Il colore giallo indica Landed (Atterrato) mentre la luce verde
Block On per renderlo più visibile.
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Il volo marcato nero è un volo che è Block On ed è mostrato sul layout principale, come di seguito
mostrato. Nella lista si può anche vedere che un A319 verrà condotto nella piazzola 14B.

L'immagine sopra mostra che i due PBB sono collegati al velivolo e anche i due GPU (400Hz).
Inoltre, il display per lo stand 14 mostra le informazioni di partenza mentre il display per lo stand 14B
mostra le informazioni in arrivo, come fosse già atterrato un aereo in attesa che lo stand 14 si liberi.
L'immagine qui sotto mostra che PBB ed i GPU, inizialmente collegati al velivolo nello stand
14 ora sono stati ritirati e scollegati e pertanto si prevede che l'aereo partirà tra poco.

L'immagine qui sotto mostra che l'aereo che occupava lo stand 14 ora ha lasciato la piazzola e la
guida ottica è andato in modalità inattiva e lo Stand 14B è in attesa di essere attivato per guidare
l'aereo trainato.

Se si posiziona il cursore del mouse su un volo della lista di arrivo e si fa click con il pulsante destro
del mouse, apparirà la finestra sottostante.
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Visualizzare
informazioni
di arrivo
= Avviare
manualmente
Display
arrival
information
= Manually
start
TMO to
TMO
per arrival
visualizzare
le informazioni
display
display
information
on the all'arrivo
dockingsul
display
Visualizzazione
delle
informazioni
di
partenza
attracco
=
Display departure information = Manually start to display
Avviare manualmente per visualizzare le informazioni di
departure
information on the docking system
partenza sul sistema di aggancio
Start
docking
Landed Landed
Avviare attracco==Manually
Impostareset
manualmente
Cancel
= Shut
down attivato
an activated
Annulla docking
Attracco =system
Arrestare
un attracco
( si può fare
docking
(can
only be done before On Block)
solo primasystem
del Block
On)
New
manual
rotation
= Is used
when
manually
creating
Nuovo
manuale
di rotazione
= Viene
utilizzato
quando
si crea a
manualmente
rotazione
che
non
esiste
liste
new
rotation una
thatnuova
doesn’t
exist in
the
lists
(seenelle
example
(vedi esempio qui sotto)
below)
Elimina
rotazionerotation
manualewill
appare
se una
nuova
rotazione
stata
Delete manual
appear
if new
rotation
hasèbeen
creata
e
quindi
è
possibile
eliminarla
created so it is possible to delete it
Associato manuale allocazione = Viene utilizzato quando è collegato
Associate
manual allocation = Is used when connected a
un volo creato manualmente con un volo ricevuta da CAODB
manually
created
flightCompleta
with a flight
received
from
CAODB
Selezionare Rotazione
= tutte
le righe
nelle
liste di
Select
rotation
= All rows
in the
arrival and
arrivo ecomplete
partenza che
appartengono
al volo
selezionato
verranno
departure
marcate. list that belongs to the selected flight will be
marked
Selezionare volo legato = Segnala solo l'arrivo e la partenza del
Select
linked
flight movimenti
= Will only mark the arrival and
volo e non
eventuali
Seleziona allocazione
Contrassegna
la rotazione
solo dello
departure
flight and =not
any eventual
movements
stand selezionato
il volo
e lascia
lo stand)
Select
allocation(come
=Marks
the arriva
rotation
for the
selected

stand only (how the flight came to the stand and how it
left the stand)
3.2.1 New manual rotation
Quando si clicca su " Nuova Rotazione Manuale" indipendente se è fatto nella lista arrivo o partenza,
il volo sarà mostrato sia nella lista di arrivo che in quella di partenza. L'orario di partenza sarà
impostato a un'ora dopo l'orario d'arrivo, come impostazione predefinita. Tutti i voli manuali creati
avranno un bandierina nella colonna di sinistra e non hanno alcun riferimento CAODB. Tali voli
devono essere associati con il volo giusto in CAODB al fine di ricevere i tempi di blocco on ed Off e le
altre informazioni pertinenti dei PBB, GPU e PCA.
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Se la finestra "Proprietà Volo" si apre e si fa click sul volo appena creato, esso apparirà nella
finestra delle proprietà del Volo come illustrato di seguito e qui si può assegnare una posizione e
digitare il codice IATA per il tipo di aeromobile.
Lo stand assegnato e il tipo di aeromobile saranno ora mostrati sia nella lista di arrivo che nella lista
di partenza.

Dopo che una nuova rotazione manuale è stata creata, se si fa click a destro nella finestra arrivo o
partenza sul volo creato, verrà mostrato anche "Elimina rotazione manuale", come di seguito.
Mostrato.

3.2.2 Associate manual allocation
Quando un nuovo volo manuale viene creato ed è su blocco on o ha ricevuto Block off, è possibile
collegare questa rotazione ad una vera e propria rotazione che non era disponibile quando la
rotazione manuale era stata creata. Segnare il volo e fare click a destra di questo selezionando
"allocazione manuale Associato" e quindi fare click sul volo per il quale il volo manuale creato deve
essere associato.
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Questa procedura viene utilizzata solo se per qualche motivo il volo non è stato inviato da
CAODB prima che arrivi.
.
3.3 Departures
La lista di partenza è simile a quella di arrivo ma contiene solo informazion di partenza.
E' responsabilità CAODB rimuovere i voli dalle liste di arrivo e partenza, quando un volo non è
più valido.

Se si posiziona il cursore del mouse su un volo della lista di partenza e poi si fa click con il
pulsante destro del mouse, apparirà la finestra sottostante.
Visualizzare informazioni di arrivo = Avviare manualmente TMO
per visualizzare le informazioni all'arrivo sul display
Visualizzazione delle informazioni di partenza attracco =
Avviare manualmente per visualizzare le informazioni di
partenza sul sistema di attracco
Avviare attracco = Impostare manualmente Landed
Annulla Attracco = Arrestare un attracco attivato ( si può fare
solo prima del Block On)
Nuovo manuale di rotazione = Viene utilizzato quando si crea
manualmente una nuova rotazione che non esiste nelle liste
(vedi esempio qui sotto)
Elimina rotazione manuale appare se una nuova rotazione è stata
creata e quindi è possibile eliminarla
Associato manuale allocazione = Viene utilizzato quando è
collegato un volo creato manualmente con un volo ricevuta da
CAODB
Selezionare Rotazione Completa = tutte le righe nelle liste di
arrivo e partenza che appartengono al volo selezionato
verranno marcate.
Selezionare volo legato = Segnala solo l'arrivo e la partenza
del volo e non eventuali movimenti
Seleziona allocazione = Contrassegna la rotazione solo dello
stand selezionato (come il volo arriva e lascia lo stand)
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3.4 Proprietà Aeromobile
Quando la finestra delle proprietà del volo è aperta e si fa click su un volo in arrivo è possibile
vedere le informazioni sull’arrivo. Se si fa click sul layout su TMO, Arrivi/ fusoliera aereo o su un
volo della lista di partenza, invece vengono mostrate nella finestra le informazioni di partenza.
Vedi sotto le immagini che mostrano le informazioni di arrivo e partenza. departure information.

3.5 Proprietà Apron
In questa finestra si ottengono le informazioni più recenti relative allo stand selezionato.
La finestra sotto "Status" mostra le informazioni più recenti per la guida ottica.
Sotto "Errori", è possibile vedere se ci sono errori attivi (ON) e quando un errore l'ultima volta è stato
inattivo (OFF).
In "Dati di volo" sono riportati i numeri dei voli in arrivo e in partenza.
Sotto "Impostazioni" sono indicate le impostazioni di comunicazione per Atlantis dove "Servizio 1"
significa che Atlantis comunica con le API + + sulla guida ottica selezionata.
Spiegazione Simboli.
Cliccando su questo simbolo la guida ottica verrà annullata per lo stand selezionato.
Cliccando su questo simbolo la guida ottica selezionata verrà impostata in modalità di
nebbia stand selezionato.
Cliccando su questo simbolo la guida ottica viene riportata alla sua modalità normale per lo
stand selezionato
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3.6 Allarmi
In questo elenco sono riportati i guasti che sono ancora attivi o non sono stati riconosciuti. Alcuni
errori vengono rimossi automaticamente quando non sono più attivi, senza bisogno di riconoscerli.
Tali allarmi sono BRIN (E-64) e ESTP (E-61).

Il colore rosso significa che l’allarme è ancora attivo, ma non è stato
riconosciuto. Il colore giallo significa che l’allarme è ancora attivo, ma è stato
riconosciuto.
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Il colore verde significa che l’allarme non è più attivo, ma non è stato riconosciuto.
Per riconoscere un allarme, posizionare il cursore del mouse sopra l’allarme che si vuole individuare e
fare click con il tasto destro del mouse.
Le immagini qui sotto mostrano un allarme che viene automaticamente rimosso dalla lista quando non
è più attivo e quindi non è necessario individuarlo.

3.7 Elenco dei codici di errore per la guida ottica
I diversi codici di errore che possono essere generati dalla guida ottica sono elencati di seguito con
una breve spiegazione del loro significato.
E-01
E-02
E-03
E-04
E-10
E-20
E-21
E-22
E-23
E-24
E-25
E-26
E-27
E-28
E-29
E-30
E-31
E-32
E-33
E-34
E-35
E-40
E-61
E-62
E-63
E-64
E-65
E-66

No main power supply
External UPS alarm
Internal UPS alarm AEC
No power to internal UPS AEC
Communication to LED failed
No communication to Ladar
Ladar internal test target
Ladar rotation too fast
Ladar rotation too slow
Ladar drive failure
Ladar self test RAM failure
Ladar self test CPU com failure
Ladar self test ROM failure
Ladar sensor failure
Ladar is blind
Interlock to adjacent APIS
Ladar negative response IDLE
Ladar negative response ROTATION
Ladar negative response MEASURE
External UPS power failure
Ladar unexpectely shut down
Ladar detects mist or dirt
Emergency stop
Aircraft LOST during docking
Aircraft verification failed
Bridge #1 not in safe position
Bridge not in upper position
Bridge #2 not in safe position
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Mancanza alimentazione principale
Allarme UPS esterno
Allarme Interna UPS AEC
Assenza Alimentazione Interna UPS AEC
Comunicazione al LED fallito
Nessuna comunicazione a LADAR
Test Interno riferimento LADAR
Rotazione LADAR troppo veloce
Rotazione LADAR troppo lenta
Guasto LADAR
Errore Test RAM Ladar
Errore Test CPU Ladar
Errore Test ROM Ladar
Guasto sensore Ladar
Il Ladar è cieco
Interblocco APIS adiacente
Risposta Ladar negativa INATTIVA
Risposta Ladar negativa ROTAZIONE
Risposta Ladar negativa MISURA
Mancanza alimentazione gruppo di continuità
Arresto LADAR inaspettato
Il LADAR rileva nebbia o sporcizia
Arresto di emergenza
Aereo perso durante l’attracco
Verifca Aereo fallita
Pontile #1 non in posizione di sicurezza
Bridge non in posizione superiore
Pontile #2 non in posizione di sicurezza
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E-70
E-71
E-72
E-73
E-74
E-75
E-76
E-77
E-78
E-79
E-80
E-90
E-91

10-219

Customized failure #1
Customized failure #2
Customized failure #3
Customized failure #4
Customized failure #5
Atlantis emergency stop
Hatch ground support open
Lost Atlantis communication
Aircraft changed after detection
Measurements on ground failed
Atlantis remote error #1
Lost connection to PBB
Lost connection MODBUS AEC

Errore Specifico #1
Errore Specifico #2
Errore Specifico #3
Errore Specifico #4
Errore Specifico #5
Arresto di Emergenza
Portello aperto
Persa Connessione con Atlantis
Aeromobile cambiato dopo il rilevamento
Misure a terra fallita
Errore Remoto Atlantis #1
Persa Connessione al PBB
Persa Connessione MODBUS AEC

3.8 Finestra Floating o docking
Quando si seleziona una finestra come descritto nel paragrafo 3.1, è possibile decidere se si vuole
averla "Floating " o "Docking"
Si fa click a destra della parte superiore blu della finestra apparirà la seguente finestra.

Se è stato selezionato "Floating”, è possibile posizionare la finestra dove si vuole sullo schermo.
Per finestra "docking", spostare la finestra al centro dello schermo e selezionare una delle
direzioni.
L'immagine qui sotto mostra le direzioni prima e quelle selezionate.

Atlantis Manual 2013

Page 28 of 29

27/04/2013

©2013

10-219

L'immagine seguente mostra quando è stata selezionata la direzione inferiore. È possibile vedere
una luce nell'area in ombra nella parte inferiore dello schermo. È necessario posizionare il cursore
del mouse nella zona blu in alto della finestra e mantenere il tasto sinistro del mouse premuto mentre
si sposta la finestra in una delle direzioni in modo che il cursore del mouse si trovi sopra la freccia
direzionale.

L'immagine seguente mostra quando è stata selezionata la direzione superiore. È possibile
vedere una luce blu nell'area in ombra nella parte superiore dello schermo.

L'intera finestra sarà poi collegata al lato dello schermo selezionato.
Per spostare la finestra, è sufficiente posizionare il cursore del mouse nella zona blu in alto della
finestra e allontanarlo in modo che sia collegato a uno qualsiasi dei lati dello schermo.
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