COMPANY GENERAL USE

PATENT BROCHURE
DISPOSITIVO DI VISUALIZZAZIONE PER L'ASSETTO DI UN AEROMOBILE
RISPETTO AD UNA DIREZIONE FISSA NELLO SPAZIO

Area tecnologica principale
Keyword

Navigazione

fixed direction | safety | low visibility | display device

La soluzione prevede di avere un elemento esterno che contiene al suo interno un elemento libero di
ruotare.
L’elemento esterno può essere fissato ad una struttura, ad esempio la cabina di un velivolo, che in
particolari condizioni può assumere qualsivoglia orientamento nello spazio. L’elemento interno invece,
grazie ad una massa concentrata opportunamente posizionata, tende ad assumere un orientamento dato
dipendente dall’attrazione gravitazionale terrestre.
CARATTERISTICHE TECNICHE
La forma di realizzazione specifica prevista consiste in un elemento sferico esterno trasparente. Al suo
interno viene installato un ulteriore elemento, anche esso sferico che, grazie alla presenza di un setto
liquido trasparente interposto tra i due, permette allo stesso di ruotare liberamente. Sulla superficie
dell’elemento sferico interno è riportata una indicazione visiva che consiste in segmenti di forma
triangolare con vertici contrapposti convergenti in un unico punto, con la funzione di indicare sempre la
verticale indipendentemente dall’assetto del velivolo/veicolo. I segmenti triangolari possono essere
luminescenti (Fig. 2, Fig. 3 ).

Il dispositivo potrebbe ad esempio essere installato nella cabina di un velivolo/veicolo (Fig. 4) con lo scopo
di fornire un’indicazione precisa della verticale rispetto alle uscite di emergenza. Questo permetterebbe, in
caso di atterraggio di emergenza in mare, con possibile ribaltamento del velivolo e/o in condizioni di scarsa
visibilità interna, una evacuazione dei passeggeri in condizioni di maggiore sicurezza.
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INNOVAZIONE/VANTAGGI
1) Un design semplice che non necessita di manutenzioni particolari e può funzionare senza bisogno
dell’apporto di energia esterna
2) Facilità di installazione e robustezza
3) Maggiore sicurezza: il dispositivo aumenta la sicurezza in condizioni di perdita dell’orientamento
dovuta a visibilità scarsa o nulla o in condizioni particolari di utilizzo (es. subacqueo).

CAMPI DI APPLICAZIONE
1) Velivoli ad ala rotante / fissa
2) Natanti, inclusi sommergibili
3) Operazioni in immersione su relitti o in grotta con sommozzatori che agiscono in condizioni di
potenziale perdita dell’orientamento.

INFORMAZIONI BREVETTUALI
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