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IMPIANTO IDRAULICO 
DI UN AEREO BIREATTORE 
Mod. AQ-2/EV

INTRODUZIONE
Il Simulatore dell’impianto idraulico 

mod. AQ-2/EV fa parte di una gamma 

di apparecchiature didattiche dedicata 

alla formazione di base nel settore degli impianti 

degli aeromobili civili.

Il simulatore è costituito da un pannello gestito da 

computer con sinottico serigrafato per una chiara 

individuazione degli elementi costitutivi.

Varie zone del sinottico sono rappresentate con 

colori ed ombreggiature differenti per evidenziare 

gruppi funzionali e aspetti peculiari del sistema, 

indicatori luminosi permettono di valutare lo stato 

del sistema.

La visualizzazione grafi ca sul monitor del computer delle 

informazioni sugli stati di controllo (park, APU…) consente il 

monitoraggio, permanente, del sistema. 

Le condizioni operative sono impostate dagli studenti seguendo 

il percorso didattico fornito dal software.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• GENERAZIONE PRESSIONE:  
- Pompa EDP (Engine Driven Pump) circuito idraulico verde
- Pompa EDP (Engine Driven Pump) circuito idraulico giallo
- Pompa elettrica (Motor driven pump) circuito idraulico blu
- Unità PTU (Power Transfer Unit) circuito verde-circuito giallo

• ACCUMULO PRESSIONE:
- Accumulatore circuito 1
- Accumulatore circuito 2
- Accumulatore circuito 3

• ATTUATORI IDRAULICI
Circuito verde
- Flaps, Direzionale, Spoilers, Sterzo carrello anteriore

Circuito blu
- Spoilers, Direzionale, Elevatori

Circuito giallo
- Elevatori, Spoilers, Retrazione carrello di atterraggio

• SUPERVISIONE E SIMULAZIONE DEL SISTEMA

STATI
- Ground ( a terra)
- Takeoff (decollo)
- Flight (in volo)
- Landing (atterraggio)

• CONFIGURAZIONI
- Avviamento APU
- Attivazione delle pompe idrauliche
- Attivazione delle pompe elettriche

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
 - NON INCLUSO -

MANUALE 
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO
SOFTWARE:
GESTIONE DEL SIMULATORE CON
VISUALIZZAZIONE GRAFICA SUL MONITOR DEL PC

- PTU automatico
- Controllo del angolo della ruota (Pedal disc)
- Controllo di 5 posizioni FLAPS/SLATS
- Controllo del volo con 6 pulsanti
- Riduzione della velocità e freno di parcheggio
- Situazioni di emergenza per causa idraulica (PTU, RAT …)

SPECIFICHE TECNICHE:

ll sistema viene presentato su pannello serigrafato con:

• Pannello con serigrafi a a colori

• Pulsanti e interruttori per selezionare le condizioni di 

funzionamento

• Visualizzazione degli stati del sistema, con indicatori luminosi 

e display

• Visualizzazione dinamica dei parametri sul monitor del 

computer per mezzo di software ad alte prestazioni grafi che 

(LabVIEW)

• Connessione al PC con porta USB

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase 50 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensione:  835 x 455 x 650 mm

Peso:   19 kg


