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#accessories

PANASONIC LUMIX G9
La veloce e robusta LUMIX G9 ha nella mo-
dalità “Alta Risoluzione” la più sorprendente 
novità:  permette di scattare foto da 80 
Megapixel!

Preparati a scattare immagini senza precedenti 
con la LUMIX G9 di Panasonic. Questo prodotto 
innovativo offre ai fotografi un’ eccezionale com-
binazione di alta qualità dell’immagine, perfetta 
portabilità e scatto ultrarapido. 
In sintesi, il connubio perfetto per la fotografia 
naturalistica e d’azione, quindi anche per la foto-
grafia aeronautica e lo spotting!

Costruita sul successo della mitica LUMIX GH5, 
LUMIX G9 è il nuovo modello top di gamma 
che offre una qualità dell’immagine ai vertici tra 
le fotocamere digitali ad ottiche intercambiabili 
LUMIX G. Il cuore della G9 è un sensore da 20,3 
megapixel che, accoppiato al processore Venus 
Engine di ultima generazione, fornisce immagini 
spettacolari con un livello di dettaglio elevato, 
rumore minimo, colori e luminosità sbalorditivi. 
Lo speciale rivestimento AR del sensore, riduce 
ombre e bagliori e permette di gestire agevol-
mente anche le condizioni ambientali più difficili, 
come la retroilluminazione generata fotografando 
animali contro un cielo luminoso.

La nuova funzione “Alta Risoluzione” offre 
incredibili immagini a 80 megapixel (equival-
enti) sia in JPEG che in RAW, ideali per paesaggi 
e macro. Questa modalità funziona sostan-
zialmente combinando 8 immagini scattate 
simultaneamente mentre il sensore si sposta, per 
questo quando la si utilizza è essenziale l’uso del 
treppiedi.

Con il sistema IS integrato potenziato, LUMIX G9 
garantisce le immagini più nitide di sempre. Ora 
puoi scattare a velocità di otturazione fino a 6,5 
volte inferiori ed ottenere comunque risultati per-
fetti, anche quando usi la G9 a mano libera e con 
teleobiettivo lungo per catturare soggetti distanti, 
come quelli naturalistici. 

Con autofocus e frame rate veloci non perdi mai 
uno scatto
Grazie alle prestazioni di tracciamento migliorate 
della messa a fuoco automatica ed al ritardo del 
pulsante di scatto di appena 0,04 secondi¹ (il più 
breve del settore²), tracciare i soggetti naturali 
sfuggenti non è mai stato così facile. Non devi pre-
occuparti di perdere l’attimo, visto che alla piena 
risoluzione con autofocus continuo (AF-C) è disponibile 
un frame rate di 20 fps, il migliore del mercato. 

Imposta la messa a fuoco per il primo foto-
gramma (AF-S) per contare sull’impressionante 
velocità di scatto di 60 fps.

E se non fosse abbastanza, per aiutarti a cogliere i 
tuoi momenti più belli, la funzione 4K/6K Photo 
Panasonic ti consente di scattare fino a 30 fps (6K) 
o 60 fps (4k) ed acquisire un’immagine grande 
abbastanza per realizzare grandi stampe di alta 
qualità. Altre comode funzioni sfruttano la tec-
nologia 4K: il Post Focus consente di modificare 
il punto di messa a fuoco dopo lo scatto e il Focus 
Stacking cambia la profondità di campo dopo lo 
scatto combinando diverse immagini.

Il mirino Live Viewfinder (LVF) ha un incredibile 
rapporto di ingrandimento di 0,83x (equivalente 
di una 35 mm) ed un tempo di blackout pari a 
zero anche quando scatti ad alta velocità4, con-
sentendoti di mantenere sempre il tracciamento 
del soggetto. Il mirino ad alta risoluzione (3.680k 
punti) è il più ampio della sua categoria5 ed offre 
una visuale del 100%, così sei sempre sicuro 
che ciò che vedi è ciò che otterrai. C’è anche una 
modalità notturna che permette di visualizzare 
il punto di messa a fuoco anche in condizioni di 
oscurità.

Sul retro della fotocamera c’è un monitor LCD 
touch, orientabile, da 3 pollici e 1040k punti, 
perfetto per inquadrare i tuoi scatti da qualsiasi 
prospettiva. 
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Progettato per essere ben visibile anche in con-
dizioni di alta luminosità, include una modalità 
notturna per scatti con scarsa luminosità.

Un design pronto per l’avventura
Il design della G9 coniuga funzionalità e robust-
ezza. Il monitor LCD fornisce un rapido colpo 
d’occhio delle impostazioni selezionate. Una levet-
ta funzione (Fn) consente di apportare modifiche 
rapide alle impostazioni, mentre un joystick serve 
a cambiare rapidamente il punto di messa a fuoco 
senza dover allontanare la fotocamera dall’occhio. 
Sfruttando i selettori collocati in posizioni intui-
tive e i pulsanti personalizzabili, sarai sicuro che la 
G9 funzioni esattamente secondo le tue esigenze.
E per garantire che sia pronta allo scatto in 
qualsiasi condizione, il telaio della G9 è in lega di 
magnesio pressofuso, a prova di acqua6, polvere 
e temperature rigide (fino a -10°C). Progettato 
per un intenso uso sul campo, è dotato di una 
guarnizione per ogni giunto, selettore e pulsante 
che lo rende insensibile agli agenti atmosferici.

I due slot per scheda SD sono compatibili con il 
formato ultra-veloce UHS-II, una novità assoluta 
per una fotocamera LUMIX G. Puoi sfruttare gli 
slot nel modo a te più congeniale: come spazio di 
stoccaggio extra, per il backup o per diversi tipi di 
media (ad esempio: uno slot per i video ed uno 
per i file JPEG/RAW).

Per condividere le immagini semplicemente e ve-
locemente, LUMIX G9 è pienamente compatibile 
con Bluetooth e Wi-Fi. 

Puoi usare il Bluetooth per mantenere una connes-
sione a basso consumo sempre attiva e trasferire 
facilmente i tuoi scatti allo smartphone o al tablet, 
pronti da condividere con tutti gli amici.
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LA SQUADRA NAVALE IN ADDESTRAMENTO 
NEL GOLFO DI TARANTO

#report

di Raffaele Fusilli
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Unità navali e velivoli provenienti da diverse basi della Marina Militare 
hanno effettuato attività addestrativa esercitando sorveglianza marittima 
nell’area di Taranto.

Le componenti aero-navali della Marina Militare appartenenti ai 
comandi operativi della Squadra Navale di Brindisi, Taranto, La Spezia 
e Augusta hanno recentemente concluso un’attività addestrativa nel 
Golfo di Taranto che ha impegnato gli equipaggi in esercitazioni a 
complessità crescente. 
L’esercitazione, iniziata il 6 marzo, ha visto la partecipazione delle 
seguenti unità:

•portaerei Cavour 
•incrociatore portaeromobili Giuseppe Garibaldi 
•caccia Durand de la Penne ed Andrea Doria
•fregate Zeffiro e Virginio Fasan 
•pattugliatori d’altura Libra e Comandante Borsini
•rifornitrice di squadra Etna 
oltre che dei seguenti mezzi aerei:
•AV8B+ operanti da Nave Cavour
•EH-101 ed MH-90 operanti da Nave Garibaldi
•velivoli Gulfstream CAEW ed Eurofighter Typhoon AM 
•AH-129 Mangusta dell’Esercito operanti da Nave Garibaldi

12 Spotters e-Magazine
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Le esercitazioni vertenti su:

•sorveglianza marittima 
•manovre cinematiche ravvicinate
•rifornimenti in mare 
•operazioni anfibie
•tiro con artiglierie di bordo 
•antinquinamento
•difesa aerea integrata tra Aviazione della Marina ed AM

hanno consentito di mantenere ed incrementare l’addestramento de-
gli equipaggi in uno scenario caratterizzato dalla presenza di minacce 
sia convenzionali che asimmetriche.
In tale contesto, sulla portaerei Cavour, i piloti del Gruppo Aerei Im-
barcati, hanno effettuato le “carrier qualifications” diuturne e da Nave 
Garibaldi, quale portaelicotteri anfibia, un’aliquota del 1° Reggimento 
della Brigata Marina San Marco, coperto dai Mangusta dell’Esercito,  
ha effettuato un  “eliassalto”
L’attività svolta nel Golfo di Taranto rientra nell’addestramento di eq-
uipaggi ed assetti aeronavali volto al mantenimento di elevati stand-
ard di capacità della Squadra Navale in tema di prontezza operativa 
e flessibilità tattica per adempiere quotidianamente e in maniera 
efficace ai compiti di: 

•difesa del Paese “sul mare e dal mare”
•sicurezza marittima 
•tutela degli interessi strategici nazionali
•attività a favore della collettività
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La flessibilità dello Yoga, l’attitudine al lavoro dell’X1
Grazie alla sua cerniera a 360°, il ThinkPad X1 
Yoga si muove con te. Il formidabile schermo 
HDR opzionale offre il 100% della gamma dei 
colori per immagini vivide e realistiche. La 
penna ThinkPad Pen Pro integrata è lo strumen-
to perfetto per esprimere la tua creatività. Le 
funzionalità di autenticazione FIDO aumentano 
invece la protezione in modo che tu non perda 
la concentrazione sul lavoro da fare.

Un sogno per gli amministratori IT
Il notebook X1 Yoga offre affidabili funzioni di 
protezione, come ThinkShutter, che copre la 
webcam HD anteriore, e il lettore di impronte 
digitali Match on Chip con tecnologia anti-
spoofing che contribuisce a salvaguardare i 
dati aziendali offrendo un modo più sicuro di 
autenticare le credenziali di accesso. Inoltre, 
grazie a Cortana Premium e alla tecnologia 
di comunicazione a lunga distanza a 360°, 
il sistema può essere attivato facilmente 
con i comandi vocali. Come se non bastasse, 
opzionale LTE-A globale mantiene l’X1 Yoga 
connesso in tutto il mondo, con o senza WiFi. 
Infine, questo dispositivo è disponibile con pre-
disposizione per Microsoft AutoPilot, che offre 
tecnologie precaricate per uso aziendale.

Prestazioni ai massimi livelli

Le nuove CPU Intel® Quad Core™ di ottava 
generazione vantano prestazioni migliorate 
del 35% rispetto alla generazione precedente. 
Anche la memoria è ancora più veloce. L’unità 
di memoria LPDDR3 era presente anche nella 
generazione precedente, ma la frequenza di 
clock era inferiore a 1.866 MHz e, di conseg-
uenza, la memoria era più lenta. Se aggiungi la 
scheda opzionale LTE-A globale, puoi mante-
nere il tuo ThinkPad X1 Yoga connesso con o 
senza WiFi. Inoltre, scegliendo l’opzione con 
webcam IR, usufruisci della tecnologia Glance, 
che unisce il tracciamento delle espressioni 
facciali, degli occhi e dello sguardo per offrire 
un’interazione più intuitiva e produttiva medi-
ante messa a fuoco automatica sul cursore e 
spostamento delle finestre visualizzate con un 
semplice movimento degli occhi.

Stupisci te stesso e gli altri
Il nuovo design del modello X1 Yoga farà 
sicuramente colpo. La scocca delicata al tatto, 
disponibile nelle opzioni nero intenso o argento 
elegante, presenta cerniere contrassegnate da 
un colore. La scelta di opzioni per lo schermo 
da 14” è più ampia e sorprendente che mai. 
Scegli l’opzione touch dal peso ridotto con 
schermo FHD. Oppure opta per la sensazi-
onale tecnologia HDR (High Dynamic Range) 

Dolby Vision™, con schermo WQHD, 500 nit di 
luminanza e il 100% della gamma di colori. I 
nuovi notebook X1 sono i primi PC a integrare 
la tecnologia Dolby Vision e offrono migliore 
luminosità, maggiore contrasto, colori incredi-
bilmente accurati e dettagli precisi. In entrambi 
i casi, ottieni uno schermo estremamente 
luminoso in un design con cornice sottile. 
L’aspetto più sorprendente? Un impatto minimo 
sulla durata della batteria.

Dallo 0 all’80% di carica in 60 minuti
X1 Yoga garantisce fino a 15 ore di autonomia. 
Se la batteria si sta scaricando, ricorda che la 
funzionalità Rapid Charge richiede un adatta-
tore CA da 65 W. Una pausa pranzo o una sosta 
di 60 minuti ti consentono quindi di ricaricare 
la batteria per farla durare fino a 12 ore. 
Cos’altro potrebbe desiderare chi è sempre in 
viaggio?

Velocità folgorante
X1 Yoga è dotato di tecnologia Intel® Thunder-
bolt™ 3, la tecnologia che consente trasferi-
menti rapidissimi dei dati da Thunderbolt a 
USB-C con velocità fino a 40 Gbps. Collega un 
cavo dalla porta USB-C a un dispositivo abilitato 
per Thunderbolt 3 e, con una sola porta, ottieni 
velocità di trasferimento dati quadruplicate 
e una larghezza di banda per i video raddop-

lenovo ThinkPad X1 Yoga
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piata rispetto a qualsiasi altro tipo di porta, 
oltre all’erogazione di alimentazione. In pratica 
usufruisci delle tecnologie Thunderbolt, USB-C 
e DisplayPort.

I saggi non parlano a vanvera
Con Cortana Premium, puoi utilizzare la voce 
per dare istruzioni al tuo X1 Yoga da una 
distanza di 4 metri. I microfoni integrati con 
sensibilità a lunga distanza a 360° danno alla 
tua voce l’importanza dovuta. Attiva il tuo 
dispositivo pronunciando una semplice frase. 
Trova velocemente e con facilità file ed eventi 
sul calendario. Puoi persino mettere il sistema 
in modalità Modern Standby per migliorare le 
prestazioni della batteria. Quindi, non esitare 
a dar voce alle tue idee e incrementa al tempo 
stesso la tua produttività.

Costruito per durare a lungo. E ancora di più.
Come tutti i ThinkPad, X1 Yoga è sottoposto a 12 
test di conformità alle specifiche militari e ad 
oltre 200 controlli di qualità per verificarne il 
funzionamento in condizioni estreme. Dai ghi-
acci artici alle tempeste di sabbia nel deserto, 
dall’assenza di gravità al contatto con i liquidi, 
puoi sempre contare su questo notebook per 
affrontare le situazioni più difficili.

Parliamo della flessibilità!
L’innovativa tastiera Fall Keyboard del ThinkPad 
X1 Yoga si adatta alle tue esigenze. Quando la 
utilizzi in modalità Notebook, i tasti sono sol-
levati per consentirti di creare agevolmente un 
foglio di calcolo o scrivere un report. Quando 
invece la ripieghi per utilizzare la modalità 
Tablet, i tasti recedono e si bloccano. Grazie 
alla superficie completamente piana, ottieni 
maggiore comfort e praticità.

Uno sguardo alla privacy
Grazie al nuovo ThinkShutter puoi smettere di 
preoccuparti di essere osservato o di ac-
cendere inavvertitamente la webcam. Questo 
otturatore scorrevole integrato garantisce la 
privacy e la protezione della webcam anteriore 
quando scegli l’opzione con fotocamera HD. È 
facile da usare e offre una protezione efficace.
Libero sfogo alla creatività
X1 Yoga ha in dotazione ThinkPad Pen Pro, la 
penna ricaricabile. Disegna. Firma documenti. 
Prendi appunti. E non preoccuparti di restare 
senza inchiostro o senza batteria. Inoltre è 
integrata, quindi non rischi di riporla nel posto 
sbagliato. Inizia a creare: l’immaginazione non 
ha limiti.

A prova di hacker
Esegui l’accesso velocemente e in tutta comod-
ità con Windows Hello, con un semplice tocco o 

mostrando il tuo viso, scegliendo la fotocamera 
a infrarossi. Il lettore di impronte digitali con-
trasta inoltre le violazioni biometriche grazie 
alla tecnologia anti-spoofing: l’immagine della 
tua impronta digitale viene salvata all’interno 
del chip e quindi non viene inviata all’esterno 
per autenticare l’accesso. Anche i tuoi dati 
sono protetti con il modulo Discrete Trusted 
Platform Module (dTPM), che codifica le tue in-
formazioni. E se tutto questo non è abbastanza 
perché gli amministratori IT apprezzino il nuovo 
X1 Yoga, la funzionalità di autenticazione FIDO di 
ThinkPad riuscirà sicuramente a conquistarli.
La tecnologia FIDO (Fast Identity Online) 
permette l’autenticazione rafforzata e tutela 
le tue informazioni di accesso con tre livelli di 
protezione. L’autenticazione FIDO protegge le 
tue credenziali online, quando accedi a siti Web 
come Facebook o Google o esegui pagamenti 
con PayPal. Questa soluzione globale assicura 
una protezione più efficace per i servizi online, 
riduce i costi per le organizzazioni ed è più 
semplice e più sicura da usare per gli utenti.

#accessories

Spotters e-Magazine 19 



i phantom della JaSDf

di Oscar Bernardi

#photogallery

Durante un recente viaggio in Giappone, Oscar Bernardi ha avuto l’occasione di 
realizzare una splendida photogallery dei Phantom della Japan Air Self Defence 
Force, (JASDF).
Queste immagini sono state scattate presso la Base di Hyakuri, sede dei tre Hikotai 
equipaggiati con i Phantom, il 301 ed il 302 con F-4EJ ed il 501 con RF-4EJ.

RF-4EJ

F-4EJ

F-4EJ

F-4EJ
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Il SIGMA 100-400/5-6.3 DG OS HSM Con-
temporary della serie Global Vision, offre un 
approccio nuovo agli Ultra Zoom con risulta-
ti di qualità in un corpo compatto e leggero. 
Corpo compatto e massimi risultati in un 
solo obiettivo:gli ultra teleobiettivi dotati 
di stabilizzatore ottico (OS) offrono nu-
merosi vantaggi. Il sistema OS permette 
al fotografo di scattare fotografie anche 
in situazioni di poca stabilità. . Grazie 
al ristretto angolo di ripresa possiamo 
ottenere una forte compressione dei 
piani prospettici e giocare con lo sfondo. 
Il fotografo può dare l’impressione che 
il soggetto addirittura “salti” fuori dal 
fotogramma, con un’area di messa a 
fuoco straordinariamente incisa e bril-
lante. . SIGMA 100-400mm F5.6-6.3 DG 
OS HSM /Contemporary è compatto, 
leggero, con prestazioni da 70-300mm 
e offre risultati da 400mm. Tutto ciò 
si traduce in una nuova possibilità di 
scelta per i fotografi che utilizzano gli 
ultra teleobiettivi. L’obiettivo è una 
straordinaria combinazione di qualità 
d’immagine e funzionalità operative in 
grado di soddisfare sia professionisti, 
sia amatori.. Naturalmente offre tutte le 
prestazioni che ci si aspetta da uno zoom 
ultratelefoto: stabilizzazione ottica (OS), 
motore ipersonico (HSM) con rinnovato 

algoritmo per messa a fuoco veloce, limi-
tatore di messa a fuoco ed altro ancora. 
Inoltre tutte le specifiche possono venire 
personalizzate con l’accessorio SIGMA 
USB Dock.. Immagini senza compromes-
si e dimensioni compatte: nel progettare 
quest’obiettivo, SIGMA ha cercato il 
limite della compattezza e della qualità. 
Le aberrazioni ottiche sono state ridotte 
al minimo con l’ottimizzazione delle pre-
stazioni e l’uso di quattro lenti in vetro 
ottico SLD (Four Low Dispersion). . In 
più, riducendo l’aberrazione cromatica 
trasversa, che non può essere corretta 
mediante la chiusura del diaframma, 
SIGMA ha assicurato una superiore 
qualità d’immagine a tutte le focali della 
zoomata.
Per una veloce impostazione della 
zoomata l’obiettivo adotta, oltre al 
tradizionale anello rotante, un meccan-
ismo a pompa. Il particolare paraluce 
è stato progettato per poter regolare la 
zoomata in qualsiasi momento con il 
meccanismo a pompa. Grazie alla pos-
sibilità di regolare all’istante la zoomata 
l’obiettivo permette al fotografo di non 
perdere mai il momento decisive.
Con la messa a fuoco minima di 160cm 
e un rapporto d’ingrandimento di 1:3.8 

l’obiettivo può riprendere sia da lontano, 
sia da vicino.

Altre caratteristiche
Innesto a prova di polvere e acqua. Il punto 
più vulnerabile a polvere e spruzzi è l’innesto. 
Una guarnizione in gomma risolve il problema.
Nuovo stabilizzatore ottico (OS) dotato di 
esclusivo algoritmo: grazie a un sensore 
giroscopico di nuova progettazione e un 
esclusivo algoritmo rinnovato, il dispositivo 
completamente ridisegnato permette un 
potente effetto di stabilizzazione. 
Un accelerometro rileva I movimento della 
fotocamera in qualsiasi direzione: orizzon-
tale, verticale, diagonale. La tecnologia per-
mette una reale stabilizzazione d’immagine 
sia con la fotocamera in orizzontale, sia in 
verticale.
Diaframma rotondo
Progettato per ridurre ai minimi termini 
flare e immagini fantasma
Compatibile con i nuovi teleconverter
AF veloce con possibilità di messa a fuoco 
manuale in qualsiasi momento
Compatibile con il Mount Converter MC-11
Disponibile per il SIGMA USB DOCK. Per-
mette una facile e flessibile personalizzazione
Disponibile per il Servizio Conversione In-
nesto. Permette di utilizzare corpi macchina 
di costruttori differenti
Innesto in ottone robusto e preciso

SIGMA 100-400/5-6,3 (C) DG OS HSM
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Telezoom professionale di nuova concezione, il 
TAMRON 70-200/2,8 DI VC USD G2 migliora 
in tutti gli aspetti il modello precedente per 
fornire una qualità elevata dell’immagine e 
una migliore resa del bokeh. Le funzioni di 
design ottico comprendono la lente XLD (eXtra 
Low Dispersion) e LD (Low Dispersion) per 
eliminare aberrazioni cromatiche su tutto il 
raggio dello zoom, garantendo una risoluzione 
ottimale, anche sui bordi. . 
L’eBAND Coating concepito esclusivamente 
per questo nuovo zoom presenta proprietà 
antiriflesso di livello superiore, minimizzando 
al massimo flare e immagini fantasma. Inoltre, 
il bokeh ridefinito fornire spettacolari effetti in 
background da qualsiasi angolo.. MOD ridotto 
a 0,95 m: i miglioramenti apportati al nuovo 
SP 70-200mm F/2.8 G2 si estendono perfet-
tamente all’interno del barilotto dell’obiettivo. 
Tamron ha ridotto il MOD da 1,3m (50,7 
pollici) del precedente modello a 0,95m (37,4 
pollici), consentendo un rapporto di ingrandi-
mento massimo pari a 1:6.1. Il ridotto MOD, 
associato alle superbe prestazioni ottiche di 
questo nuovo zoom, consente di ampliare 
notevolmente il raggio d’espressione.
Precisione in azione: il motore di tipo ring USD 
(Ultrasonic Silent Drive), unitamente ai due 
microcomputer ad alte prestazioni, garantisce 
un’eccellente precisione e velocità di messa 
a fuoco. Il meccanismo di esclusione per la 

Messa a fuoco manuale costante consente di 
apportare adeguamenti dettagliati durante l’uso 
dell’AF, senza dovere passare dalla modalità AF 
a MF.
Massima stabilità con la funzione VC pari 
a 5 stop: le prestazioni di stabilizzazione 
dell’immagine con la funzione VC di alto livello 
di Tamron sono pari a 5 stop ( Uso in VC 
MODE 3), conformemente agli standard CIPA. 
Inoltre, quest’obiettivo consente di scegliere 
fra tre modalità VC, di cui una esclusiva per la 
panoramica. 
Adesso, sarà possibile associare la modalità VC 
alle condizioni di scatto e sfruttare la possibilità 
di effettuare scatti manuali nitidi e senza tremolii, 
anche con scarsa illuminazione.
Compatibile con TAMRON TAP-in ConsoleTM 
e due esclusivi adattatori di conversione tele: i due 
esclusivi adattatori di conversione tele in grado 
di offrire un ingrandimento 1.4x e 2.0x sono 
concepiti per soddisfare l’ottica di SP 70-200mm 
F/2.8 G2, fornendo un range zoom massimo fino 
a 400 mm. 
La console TAP-in opzionale fornisce una con-
nessione USB al personal computer, semplifican-
do l’aggiornamento del firmware dell’obiettivo in 
tutta semplicità e consentendo di personalizzare 
funzioni, quali la regolazione fine dell’AF e della 
funzione VC.

TAMRON 70-200/2,8 DI VC USD G2
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FRISIAN FLAG 2018

#report

di Alex Marchesin
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Dal 9 al 20 aprile la base aerea olandese di Leeuwarden ha 
ospitato l’annuale esercitazione aerea Frisian Flag. Pianificata e 
condotta dai padroni di casa della Royal Netherlands Air Force 
attraverso il 322 TACTESS (Tactical Training, Evaluation and 
Standardization Squadron) ai quali si aggiunge la partecipazione 
internazionale di forze aeree alleate, ha lo scopo principale di 
addestrare il personale e gli equipaggi di volo incrementando la 
cooperazione e l’interoperabilità nel condurre operazioni aeree su 
vasta scala.

Le origini della Frisian Flag risalgono al 1992 anno in cui a 
Leeuwarden venne organizzata per la prima volta l’esercitazione 
“DIATIT”, dove DIA indicava la Diana, emblema del 323 
TACTESS che era l’unità conduttrice dell’evento, e TIT era 
l’acronimo di Tactical Integrated Training. La posizione geogra-
fica della base di Leeuwarden è stata determinante per la scelta 
di basarvi un evento addestrativo di grossa portata, vista la vici-
nanza alla costa e la presenza di un ampio spazio aereo dedicato 
alle operazioni aeree sopra il Mare del Nord. Il nome mutò già 
l’anno successivo in DIAWACS dato il contributo alle operazioni 
della componente
E-3A della NATO. Con gli anni l’importanza e le partecipazioni 
internazionali all’esercitazione diedero la spinta per cambiarne 
il nome in Frisian Flag, con chiaro richiamo alla Red Flag organ-
izzata dall’US Air Force, per dare un tono sempre più impor-
tante all’evento.

Lo svolgimento delle attività addestrative ha previsto la piani-
ficazione e conduzione di due missioni giornaliere della durata 
di circa due ore ciascuna, una al mattino e una al pomeriggio. 
Lo scenario era ideato con lo scopo di essere il più fedele pos-
sibile ad una situazione di guerra reale, con gli equipaggi che 
si trovavano a fronteggiare una complessità che incrementava 
con il proseguire delle operazioni.
Anche per quest’anno i numeri hanno fatto della Frisian 
Flag uno dei più grossi eventi addestrativi a livello mondiale. 
All’esercitazione hanno preso parte più di 60 aerei e il person-
ale impiegato superava il migliaio di unità. La Royal Nether-
lands Air Force ha impiegato tutte le proprie unità caccia con 
gli F-16 del 312 Squadron e 313 Squadron di Volkel e del 322 
Squadron di Leeuwarden. 

La seconda presenza numericamente più importante è arrivata 
dalla Armée de l’air con i Mirage 2000D dell’Escadron de Chasse 
01.003 e 03.003 di Nancy-Ochey, i Rafale B dell’Escadron de 
Chasse 01.004 e Escadron de transformation Rafale 03.004 di 
Saint Dizier ed i Rafale C dell’Escadron de Chasse 01.030, 02.030 
e 03.030 di Mont-de- Marsan. A seguire poi la Polonia con gli 
F-16C della 3. e 6. Eskadra Lotnictwa Taktycznego dalla 31 BLT 
di Poznañ/Krzesiny ed i MiG-29A della 1. Eskadra Lotnictwa 
Taktycznego dalla 23 BLT di Miñsk Mazowiecki, la Germania con 
gli EF-2000 del Taktisches Luftwaffengeschwader 71 dalla base 
aerea di Wittmundhafen e la Spagna con gli EF-18 dell’ALA 15 di 
Zaragoza.

Alla Frisian Flag ha confermato la propria presenza anche la 
United States Air Force con un contingente di F- 15 della Air 
National Guard provenienti dal 104th Fighter Wing di West-
field, Massachussets e dal 142nd Fighter Wing di Portland, Or-
egon. E’ dal 2015 che l’USAF rischiera ogni anno a Leeuwarden 
i propri reparti da caccia su F-15 per prendere parte a questa 
esercitazione internazionale. Questa partecipazione rientra nel 
programma TSP (Theater Security Package) in supporto alla 
Operation Atlantic Resolve che ha l’obbiettivo di incrementare 
la capacità e la prontezza di reazione delle forze americane in 
Europa, permettendo una risposta veloce in caso di aggressione 
da parte di un avversario contro uno stato facente
parte della NATO.
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Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM

Obiettivo zoom 100-400 mm compatto, ideale per la fotografia sportiva, d’azione e naturalistica. 
Stabilizzatore d’immagine a 4 stop e ottiche di qualità elevata garantiscono un’eccellente nitidezza.

Superteleobiettivo versatile

L’obiettivo EF 100-400MM F/4.5-5.6L IS 
II USM è ideale per i fotografi che desid-
erano viaggiare leggeri e portare con sé 
un solo teleobiettivo. Ottima scelta per la 
fotografia sportiva e naturalistica: la por-
tata dello zoom 100-400 mm consente 
di avvicinare anche i soggetti più lontani 
e garantisce reazioni rapide in situazioni 
dinamiche. Quando viene utilizzato su 
fotocamere con sensori APS-C, l’obiettivo 
EF 100-400MM F/4.5-5.6L IS II USM 
offre angoli di campo compresi tra 160 e 
640 mm su una fotocamera full-frame.

Nitidezza assoluta, in qualsiasi con-
dizione di luce

L’obiettivo EF 100-400MM F/4.5-5.6L 
IS II USM offre immagini nitide e ad alto 
contrasto, utilizzando lenti in fluorite e 
Super UD (Super Ultra-low Dispersion) 
per evitare gli artefatti e la distorsione. Lo 
stabilizzatore d’immagine a tre modalità 

evita le sfocature causate dalle vibrazioni 
della fotocamera consentendo di utiliz-
zare tempi di scatto inferiori fino a 4 stop 
rispetto al normale.
Gestione ergonomica

Fotografi diversi lavorano in modi 
diversi. Utilizza l’anello di regolazione 
Zoom Touch per impostare il livello di 
resistenza che avverti quando utilizzi lo 
zoom: un tocco leggero è ideale quando 
lavori in una situazione che cambia 
rapidamente. 

D’altra parte, potrebbe essere preferibile 
stringere o bloccare il meccanismo dello 
zoom per evitare di modificare acciden-
talmente la lunghezza focale. 

Messa a fuoco rapida quando serve

Sfrutta la rapida messa a fuoco automatica 
USM che si blocca sui soggetti con precisione 
e praticamente senza alcun rumore. 

Il passaggio alla messa a fuoco manuale 
continua consente regolazioni precise 
senza allontanare la fotocamera dal viso. 
EF 100-400MM F/4.5-5.6L IS II USM 
offre una messa a fuoco fino a 0,98 m, 
consentendoti di reagire al meglio in 
caso di soggetti che si trovano davvero 
vicini. 

Massima protezione all’aperto

Studiato per scattare in qualsiasi con-
dizione atmosferica. Parte della serie di 
obiettivi L, il modello EF 100-400MM 
F/4.5-5.6L IS II USM resiste a polvere 
e umidità per consentirti di continuare 
a scattare anche in condizioni difficili. 
Il rivestimento al fluoro sugli elementi 
anteriori allontana le particelle di sporco 
semplificando la pulizia dell’obiettivo.
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“SATER 01-18”, 
di Ennio Varani

#report
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Aeronautica Militare, Guardia di Finanza, Polizia di 
Stato, Vigili del Fuoco e Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico si sono addestrati insieme in 
Veneto
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Si è conclusa martedì 27 marzo a Boscomantico (VR), 
l’esercitazione nazionale interforze ed interagenzia di 
ricerca e soccorso denominata “SATER 01-18”, pianifi-
cata e condotta annualmente dall’Aeronautica Militare 
nel quadro dell’Accordo Tecnico fra Stato Maggiore 
Difesa, Forze Armate e Corpo Nazionale Soccorso Al-
pino (CNSAS).
Lo scopo principale dell’Esercitazione è stato quello di 
consolidare l’addestramento del personale dei Reparti 
di volo italiani del Soccorso Aereo, dei Centri di Coor-
dinamento e delle Squadre di terra alla gestione delle 
operazioni di ricerca e soccorso nel difficile ambiente 
montano, sia di giorno che di notte, favorendo la recip-
roca conoscenza e lo sviluppo di procedure comuni.
“Mettere a fattor comune le competenze acquisite e 
consolidate nel corso negli anni sviluppando un unico 
linguaggio nel campo della ricerca e soccorso, per il 
bene comune”, queste le parole del Colonnello Alfonso 
Cipriano, Direttore dell’esercitazione, rivolgendosi a 
tutti i partecipanti.
Aeronautica Militare, Guardia di Finanza, Polizia di 
Stato, Vigili del Fuoco, Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico si sono addestrati insieme sui 
Monti della Lessinia, nella Regione Veneto, con un solo 
obiettivo: incrementare la conoscenza e la standardiz-
zazione delle procedure comuni di ricerca e soccorso 
per salvare vite umane.
Il Comando e Controllo delle operazioni aeree è stato 
gestito da un team del Rescue Coordination Center 
del Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico 
(FE). La pianificazione logistica è stata invece affidata 
al Comando Logistico dell’Aeronautica Militare che, 
grazie alle diverse articolazioni dipendenti coinvolte, 
ha testato la propria capacità di schierare rapidamente 
personale, mezzi e infrastrutture nel luogo delle oper-
azioni.
In questo ambito, il 3° Stormo di Villafranca, con il 
contributo del 1° Reparto Telecomunicazioni e Sistemi 
per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Milano e del 
2° Stormo di Rivolto (UD), ha realizzato presso un’area 
adiacente all’Aeroporto di Boscomantico un Posto Base 
Avanzato (PBA), ovvero un piccolo aeroporto dotato 
di tutti i servizi necessari per l’assistenza al volo e la 
gestione delle operazioni, dalle strutture campali di 
comando e controllo, ai sistemi mobili di comunicazi-
one passando per la stazione meteo mobile, la torre di 
controllo mobile, i servizi di rifornimento e gli  antin-
cendi.
La Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Bolzano, 
il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco della Regione 
Veneto ed il 3° Reparto Volo della Polizia di Stato di 
Bologna, hanno fornito gli assetti aerei per il trasporto 
delle squadre di terra ed il successivo recupero dei 
survivors, mentre il 15° Stormo di Cervia ha fornito il 
Personale Operation Manager ed un addetto alla Pub-
blica Informazione. Lo scopo principale infatti delle 
esercitazioni SATER è quello di addestrarsi per quello 
che è uno dei compiti di Istituto dell’Aeronautica Mili-
tare, intervenire per salvare piloti militari che fossero 
colpiti da avarie che portano al lancio o comunque ad 
un atterraggio fuori dalle piste di volo “convenzionali”.

Fonte AM
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questione di... budget
Nel precedente numero abbiamo provato a selezionare 
alcune fotocamere reflex entro la soglia dei 1000 €, in 
questa seconda parte vediamo alcune fotocamere reflex 
tra i 1000 ed i 1.500 € adatte alle esigenze degli spotter.

Canon EOS 7D Mark II: una reflex soprattutto veloce! Sensore da 20 
Megapixel, processore di immagine doppio “DIGIC 6” che consente 
di riprendere con una messa a fuoco precisa e fluida, realizza riprese 
continue fino a 10 fotogrammi al secondo, la gamma delle sensibilità 
va da ISO 100 a ISO 16000 (in modalità espansa ISO 25600 e 51200). 
Per una messa a fuoco sempre perfetta per tutti i tuoi scatti, la EOS 
7D Mark II offre 65 punti di messa a fuoco per seguire anche i sog-
getti più veloci. Ciascun punto di messa a fuoco è “a croce”, ovvero 
può essere bloccato su dettagli orizzontali e verticali in modo rapido e 
preciso. . Prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione, 
quando la luce diminuisce, continua a scattare senza compromettere 
la creatività. EOS 7D Mark II garantisce una qualità dell’immagine 
eccellente con sensibilità fino a ISO 16.000 (espandibile fino 
all’equivalente di ISO 51.200) che la rendono perfetta per la street 
photography discreta, per bloccare l’azione in condizioni difficili e 
persino per la fotografia macro a mano libera. Per garantire prestazi-
oni eccellenti anche in condizioni di luminosità minima, la 7D Mark 
II è in grado di mettere a fuoco un soggetto al chiaro di luna con livelli 
di luminosità pari anche a -3EV. . Registrare video Full HD 1080p, 
oppure HD 720p, in entrambe le modalità a 60fps. Doppio slot per 
scheda di memoria che consente il backup automatico durante le 
riprese o una capacità di memorizzazione superiore. .
ioni avanzate per la ripresa video: Porta i tuoi progetti video ad un 
livello superiore con funzionalità standard del settore. Divertiti con 
riprese Full HD in “Slow Motion” fino a 60 fps e controlla ogni as-
petto dell’audio con gli ingressi per il microfono e la cuffia. 
La Eos 7D Mark II ha una protezione impermeabile e anche quando le 
condizioni atmosferiche prendono una brutta piega, si può continuare 
a scattare con sicurezza. I controlli impermeabili proteggono la EOS 
7D Mark II da acqua e polvere mentre la struttura in lega di magnesio 
aggiunge resistenza. Dotata di GPS e bussola digitale incorporati con-
sentono, inoltre, di tenere traccia geografica degli scatti realizzati.

La D7500 assicura foto nitide e ad alta definizione con ricche gradazi-
oni tonali. Potrete avvantaggiarvi di un riconoscimento del soggetto 
incredibilmente accurato e di prestazioni superiori a ISO elevate. 
Sarete stupiti dalla qualità delle sequenze video 4K/UHD. E il sistema 
Picture Control 2.0 vi consente di applicare con facilità il vostro stile 
creativo personale se riprendete foto o video.. Eccellente in condizioni 
di luce debole. Con una sensibilità ISO 100-51200 espandibile fino 
a ISO 1640000 (equivalente), la D7500 non ha paura del buio.. Il 
veloce processore di elaborazione EXPEED 5 assicura un’eccezionale 
qualità delle foto su tutta la gamma ISO. I disturbi fini sono dras-
ticamente ridotti e persino le foto ritagliate scattate con valori ISO 
elevati mantengono la propria qualità. L’impostazione Hi 5 consente 
riprese a un incredibile ISO 1640000 (equivalente) per approfittare 
al massimo della luce disponibile.. Bloccate i dettagli. Un fenomenale 
riconoscimento del soggetto: consente di catturare esposizioni precise 
e composizioni dinamiche. Sensore di misurazione esposimetrica 
RGB a 180 K pixel con sistema avanzato di riconoscimento scena.. Il 
sensore di misurazione esposimetrica RGB a 180 K pixel e il sistema 
avanzato di riconoscimento scena della fotocamera sono integrati per 
assicurare di ottenere sempre un grande scatto, anche quando nella 
scena sono presenti soggetti in movimento o di ridotte dimensioni. 
Per le scene con contrasto elevato, la nuova misurazione ponderata 
su alte luci dà priorità agli elementi più luminosi nell’inquadratura 
consentendo di evitare foto con sovraesposizione delle alte luci.. 
Nitidezza. Estrema precisione dell’AF: non importa il tipo di ripresa, 
il sistema AF a 51 punti insegue il soggetto, lo blocca e lo mantiene a 
fuoco. Anche se l’unica luce disponibile è il chiaro di luna..
tema AF vanta 15 sensori a croce nell’area centrale e assicura 
un’accuratezza fino a un impressionante -3 EV. Potrete catturare 
scatti nitidissimi al buio senza ricorrere a illuminazione aggiuntiva. Il 
modo Area AF a gruppo garantisce un rilevamento e inseguimento del 
soggetto potenziati durante la ripresa di soggetti relativamente pic-
coli e in prossimità di uno sfondo ad alto contrasto o di forte impatto 
visivo.
Risultati cinematografici. Sequenze video 4K/UHD: portate i vostri 
filmati a un livello superiore. Registrate con dettagli ad altissima defi-
nizione fino a un massimo di 30 fotogrammi al secondo.
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Con la ALPHA 77 II, la Sony aggiorna la precedente A77 , miglioran-
done il sensore (sempre da 24,3 Mpx) e il processore (ora Bionz X 
), le prestazioni di messa a fuoco e velocistiche in generale, qualità 
dell’immagine (riproduzione dettagli e minor rumore), qualità video e 
connettività, giusto per rammentarne qualcuna.. Grazie alla velocis-
sima α77 II sarai sempre pronto a catturare i momenti più straor-
dinari di qualsiasi avventura. Con 79 punti AF, funzione di scatto 
continuo a 12 fps (60 fps in Jpeg !!) e un sensore CMOS EXMOR® da 
24,3 MP, puoi immortalare ogni istante.. Grazie al sensore 24.3MP 
CMOS Exmor, sulla A77II la qualità dell’immagine e riproduzione dei 
colori sono impeccabili anche a sensibilità ISO elevate , importabili 
da ISO 100 ( anche 50) -25.600 e sono espandibile fino a ISO 51200 
. . Il design del sensore gapless con posizionamento on-chip ottimiz-
zato aumenta il capacità di raccolta della luce del sensore , in partico-
lare i bordi e gli angoli del inquadratura . . Il processore d’immagine 
BIONZ X , che consente prestazioni globali più veloci globale e una 
migliore capacità video , migliora anche la riproduzione dei dettagli 
dell’immagine e meno rumore . La tecnologia integrata di riduzione 
diffrazione ottimizza le prestazioni ottiche delle lenti , soprattutto 
quando si scatta con impostazioni di apertura minime . . Oltre ai pro-
gressi sopra evidenziati,la Sony A77II ha connettività Wi - Fi integrata 
con NFC per il trasferimento wireless delle immagini e il controllo 
remoto della fotocamera tramite dispositivi intelligenti..
zzando l’ innovativa tecnologia Translucent Mirror di Sony e un nuo-
vo sensore AF con punto di copertura ampia e densa , le prestazioni 
AF tracking risultano ottimizzate , rendendo la aA7II una fotocamera 
ideale per catturare soggetti in rapido movimento . Miglioramenti 
nel sistema di autofocus includono anche la Expanded spot flessibile 
che utilizza gli 8 punti AF intorno alla selezione del punto AF per 
mantenere la migliore messa a fuoco di monitoraggio e blocco AF più 
avanzato . La A77II permette una precisione di messa a fuoco impres-
sionante, anche utilizzando obiettivi molto luminosi a tutta apertura, 
grazie al punto F2.8 AF , posto orizzontalmente al centro del sensore 
AF . Anche in scarsa luminosità la precisione di messa a fuoco è stata 
migliorata , integrando nuove funzionalità quali autofocus AF Eye 
, AF Range Control , 5 -Step regolazione tracking , e l’impostazione 
di priorità Balance. Inoltre , lo specchio traslucido , in coppia con il 
nuovo processore BIONZ X , permette a piena risoluzione scatto con-
tinuo a 12 fps e fino a 60 fotogrammi in qualità fine JPEG.
Presenti per l’anteprima, per il monitoraggio live view e per la ripro-
duzione sia un monitor LCD che un mirino elettronico OLED Tru 
-Finder. Il mirino EVF da 2.359 kpunti permette una visualizzazione 
grandangolare , ad alto contrasto e ad alta risoluzione con copertura 
del fotogramma del 100% e Eyepoint da 27 mm.

#gear

Questa nuova fotocamera da 24,3 megapixel rappresenta una scelta 
davvero interessante per quei fotografi appassionati e/o professionisti 
che si sentono pronti a fare un deciso « passo avanti » nella propria 
esperienza fotografica, consentendo di affinare le loro capacità, di 
sviluppare la loro visione e di definire il loro stile, grazie alla estrema 
qualità dell’immagine in formato FX fino a 6 fps.

Full frame, immagini estremamente dettagliate, massima versatilità: 
il sensore di immagine in formato FX da 24,3 megapixel cattura ogni 
particolare con grande nitidezza e la velocità di scatto in sequenza 
(6 fotogrammi al secondo) consente di cogliere ogni attimo, anche il 
più fuggente. Con la nuova modalità Scatto silenzioso, inoltre, si può 
fotografare con una silenziosità quasi totale mentre il design robusto 
e leggero permette di poter portare sempre con sé questo nuovo 
modello Nikon. In abbinata agli obiettivi NIKKOR, la Nikon D610 
spinge il fotografo verso nuovi livelli di creatività, grazie alla qualità 
dell’immagine che solo il formato FX è in grado di offrire.
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Il 3° NUCLEO AEREO GUARDIA COSTIERA

“SUPRA FLUCTUS VIGILO”

#report

Genesi e sviluppo

Determinato dalla decisione dell’allora Ministro della Marina Mer-
cantile, On. Carlo Vizzini, di intervenire a seguito dei danni ambi-
entali ed economici nei settori pesca e turismo seguiti alla comparsa 
di consistenti aggregati di mucillagine in Adriatico Centro-setten-
trionale, l’incarico di effettuare uno studio accurato del fenomeno 
fu affidato, all’inizio degli anni 90, sia ad una Commissione Ad Acta 
appositamente istituita che a Telespazio (agenzia all’avanguardia nel 
campo delle ricerche satellitari, con sede al Fùcino-AQ). 
La conseguente esigenza di comparare i dati satellitari con quelli 
acquisiti entro l’atmosfera, comportò l’interessamento della Guardia 
Costiera stante la disponibilità del sistema Daedalus AA 2000 e 1268 
multispettrale operante su 12 canali e 2 sensori CZCS/ATM (uno degli 
apparati di telerilevamento, più avanzati allora disponibili in Europa) 
in dotazione ai suoi P-166DL-3/SEM1.
Ad effettuare quotidianamente i monitoraggi furono, in un primo 
tempo, i velivoli del 1° Nucleo Aereo (all’epoca di base a Guidonia), in 
seguito, costituito il 2° Nucleo Aereo di Catania nel giugno 1989, allo 
scopo di non oberare eccessivamente il carico di lavoro dei primi due 
ma anche per meglio fronteggiare il flusso migratorio alimentato dagli 
sbarchi clandestini di profughi di origine albanese che tentavano di 
raggiungere le coste adriatiche (emergenza che raggiunse il suo picco 
negli anni 1991 e 1997), il Comando Generale delle Capitanerie di 
Porto, in virtù della posizione centrale sull’Adriatico, ritenne oppor-
tuna l’istituzione di un terzo reparto a Pescara.
Al proposito, bisogna considerare i concetti ispiratori alla base della 
creazione della componente aerea del Corpo:
per l’ala rotante, intervenire entro 90 minuti in qualsiasi punto 
dell’area SAR di competenza; per l’ala fissa, acquisire una dimensione 
strategica.

Tra il 1 luglio e l’agosto 1990 sull’aeroporto abruzzese, ancorché privo 
di una sede propria essendo gli uffici distaccati presso la Capitaneria 
di Porto, al comando del Capitano di Fregata (CP) Vitale Bellomo e 
dipendente dalla Direzione Marittima di Pescara (competente per 
Abruzzo e Molise), si formò l’embrione del 3° Nucleo Aereo Guar-
dia Costiera montato su due macchine e costituito da personale 
proveniente da Guidonia ancora fresco di brevetto ivi conseguito 
presso il 303° Gruppo Volo Autonomo dell’Aeronautica Militare:
piloti, Andrea Malfatti, Massimo Motta, Paolo Pavese,  Gianluca 
Pegazzano; specialisti Vincenzo Altamura, Donato Angelini, Giaco-
mino Fisanotti: operatori di volo Ulderico Dell’Aquila, Mario Mig-
nani, Massimo Nencini; ufficiale tecnico Massimiliano Geranio; 
ufficiale Marco Sprocati, Vincenzo Italiano, Gianfranco Perrone, 
Antonio Rizzo, Salvatore Sciaudone.

Entusiasmo e spirito pionieristico furono, in quel periodo, alla base 
dell’attività di telerilevamento per mesi svolta quotidianamente sec-
ondo le stesse modalità: 
decollo alle 7:00, atterraggio in tarda mattinata, consegna al cor-
riere dei nastri ampex contenenti i dati da recapitare al Fùcino per la 
decodifica. 
Esperienza molto importante nella formazione del personale, la col-
laborazione con Telespazio ebbe termine nel 1993. 
Stanti i disagi conseguenti la distanza dei propri uffici dal sedime 
aeroportuale,  dopo qualche tempo, il Reparto ottenne strutture 
prefabbricate e container in prossimità degli aeromobili potendo così 

(Parte 1a)
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operare in condizioni più agiate; nei pressi dell’attuale terminal com-
merciale venne realizzato un hangar per il ricovero dei velivoli (ancor 
oggi esistente ma utilizzato dagli elicotteri dell’elisoccorso).
Fu solo il 12 Febbraio 1999, con l’ultimazione dei lavori di costruzione 
dell’aeroporto civile, che il 3° NAGC prese possesso della sede attuale, 
l’ex base dell’Aeronautica Militare “Pasquale Liberi”.
Qui, attraverso un’autotassazione, il personale ben presto allestì 
anche il circolo “Gianluca Acquaro”, in memoria del giovane collega 
scomparso nell’agosto 97. 
Dopo oltre un decennio di onorato servizio, le prestazioni degli 
“Orca”, iniziarono a rivelarsi inadeguate per cui il Comando Generale 
delle Capitanerie ritenne indispensabile l’acquisizione di un ve-
livolo più performante individuato nell’ATR-42 MP (Multi-Purpose) 
Surveyor, un aereo concepito per trasporto regionale ma che, con 
l’installazione di sistemi di missione idonei allo svolgimento dei 
compiti istituzionali propri della Guardia Costiera, in un secondo 
momento ha acquisito la certificazione militare. 
Tre esemplari del velivolo giunsero quindi al reparto:
“Manta 10-01” serie 400, il 30 maggio 2001;
“Manta 10-02” serie 400, il 9 luglio 2004, definitivamente assegnato 
a Catania all’arrivo del velivolo successivo;
“Manta 10-03” serie 500 inizialmente in configurazione “green” (ad-
operato per trasporto e addestramento), il 3 febbraio 2010 e dal 2013 
in configurazione MP.
Conseguentemente, dei tre “Piaggioni” in dotazione, nel 2004 due 
vennero assegnati al 2° NAGC di Catania.
Sempre nel 2004 in luglio, presso il 3° NAGC venne istituito l’Ufficio 
Sviluppo Linea Volo ATR-42MP (USLV con dipendenza funzionale e 
gerarchica dalla Direzione Marittima di Pescara) poi Nucleo Ad-
destramento Ala Fissa (NAAF) dipendente dal 4° Reparto Ufficio 
Mezzi Aerei del Comando Generale e, dal 1 marzo 2011, responsabile 
dell’addestramento del personale (piloti, operatori di volo, special-
isti).
Il terzo “Piaggione”, una volta dismesso, venne donato al Comune di 
Pescara come riconoscimento all’Autorità Civile per l’ospitalità offerta 
alla Guardia Costiera; collocato su di un piedistallo quale monumento 
“Dedicato alle genti d’Abruzzo eredi del poeta aviatore”, come recita 
la targa commemorativa posta sulla rotonda adiacente la base, venne 
inaugurato il 20 luglio 2008 nell’ambito delle celebrazioni per il 
ventennale della Componente Aerea della Guardia Costiera tenutesi 
presso il Reparto il giorno prima. 
Nel novembre 2009 il reparto raggiunse il traguardo delle 10.000 hv 
sul “Manta” superando le 15.000 nel 2013. 
Dello stesso anno è l’istituzione della figura di aerosoccorritore marit-
timo nei ranghi del Corpo, a Pescara attualmente sono presenti 5 
esponenti di tale categoria in grado di operare in condizioni meteo-
marine avverse e di notte disponendo  di NVG (Night Vision Goggles).
Nel 2015, alla vigilia del 150° anniversario del Corpo delle Capitanerie 
di Porto – Guardia Costiera, il 3° NAGC ha festeggiato i venticinque 
anni dall’istituzione.



Nel biennio 2015-2016, anche in prospettiva dell’arrivo degli 
elicotteri, è stata effettuata una serie di lavori di adeguamento 
delle infrastrutture: rifacimento totale del piazzale linea volo (circa 
10.000 mq), rifacimento aviorimessa, ristrutturazione palazzina 
Servizio Tecnico Aeromobili, realizzazione hangar (mt 25x30) 
per AW-139 ed ATR-42MP più corpo officine, realizzazione cala 
aerosoccorritori,realizzazione locale linea volo (su una parete del 
quale, rivolto alla linea volo, campeggia un bel murale dedicato ad 
Hobart, simpatico meticcio per 16 anni mascotte del Reparto), real-
izzazione magazzino componenti aeronautici elicotteri.
In attesa dell’ampliamento dell’apron Guardia Costiera, per 3 mesi 
i velivoli sono stati riposizionati sul piazzale antistante l’hangar ex 
AirOne.
Il 21 Gennaio 2016, alla presenza dell’Ammiraglio Nicola Carlone, 
Capo del 3° Reparto “Piani e Operazioni” del Comando Generale del 
Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, e del Direttore 
Marittimo di Abruzzo e Molise, Capitano di Vascello Enrico Moretti, 
è stata istituita la 3ª Sezione Volo Elicotteri. 
La base pescarese, stante la presenza costante di almeno due AW-
139 è così in grado di assicurare le attività di ricerca e soccorso, 
vigilanza ambientale e trasporto sanitario urgente con assistenza 
medica a bordo grazie ad un accordo con il locale SUEM 118 il cui 
personale sanitario ha effettuato una prima formazione con piloti 
ed aerosoccorritori del 3° NAGC.

L’8 Luglio 2016 sono stati inaugurati il secondo hangar completo di 
officine ed un nuovo piazzale aeromobili; un terzo hangar, ultimato 
a fine 2017, ha completato l’assetto logistico del Reparto.
Un quarto P-166DL3SEM è stato radiato il 15.06.17.

Attualmente presso la base di Pescara, al comando del Capitano di 
Fregata (CP) Tc/Eli Luigi Amitrano (primo ufficiale tecnico al vertice 
di un Reparto Volo Guardia Costiera), sono schierati: 1 ATR-42MP 
(Manta 10-01) e 2 AW-139CP (Nemo 11-11/12), le cui missioni sono:
controllo attività di pesca, controllo traffico mercantile/pesca/dipor-
to, MEDEVAC, monitoraggio riserve marine, pattugliamento marit-
timo, polizia marittima, SAR H24 365 gg/anno, vigilanza ambientale 
e telerilevamento, vigilanza flussi migratori ed infine ricerca velivoli e 
natanti in mare.
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Il 3° NAGC, al comando del quale si sono succeduti i seguenti Ufficiali:
•CF (CP) Vitale BELLOMO   01.07.90-31.12.92 
•CV (CP) Raul MONACHETTI  01.01.93-26.06.96 
•CF (CP) Pil Stefano UCCHEDDU  27.06.96-11.07.04  
•CF (CP) Pil Rosario CAPODICASA          12.07.04-24.08.08 
•CF (CP) Pil Daniele GIANNELLI  25.08.08-25 09.11
•CF (CP) Pil Antonio PRENCIPE  26.09.11-22.11.13
•CF (CP) Tc/Eli Luigi AMITRANO  23.11.13-

si suddivide nei seguenti Servizi:

Comando
•provvede alla trattazione di pratiche quali quelle di carattere gen-
erale, relative agli Ufficiali e di competenza del Comandante;
Generali
•provvede alla trattazione delle pratiche di carattere generale rela-
tive ai Sottufficiali ed al personale di Truppa dipendente;
Operazioni 
•sovrintende, pianifica e coordina le attività addestrativo/operative;
Addestramento
•provvede a garantire il mantenimento delle qualifiche opera-
tive degli equipaggi di volo mentre dell’addestramento di piloti, 
operatori di volo e specialisti appena rientrati dalle rispettive scuole 
di formazione ed al rilascio di abilitazioni e qualifiche operative suc-
cessive si occupa il Nucleo Addestramento Ala Fissa della Direzione 
Marittima di Pescara, provvede;
Sicurezza Volo 
•svolge attività di  investigazione  su  inconvenienti  di volo ac-
quisendo la relativa documentazione, ricoprendo un ruolo impor-
tante nella prevenzione degli stessi,
•valuta le proposte del personale volte al miglioramento di servizi e 
procedure.
Tecnico 
•provvede alla manutenzione dei velivoli al fine di garantire la con-
tinua aeronavigabilità;
Telerilevamento Ambientale
acquisisce, mediante missioni di monitoraggio e pattugliamento, 
dati relativi a fenomeni ambientali naturali e non decodificandoli ed 
inviandoli allo STAI (Servizio Telerilevamento Ambientale Istituzi-
onale) di Roma per la successiva elaborazione ed interpretazione;
Logistico Amministrativo 
•si occupa della gestione dei fondi di bilancio accreditati a favore 
del Funzionario Delegato (Comandante), ne cura spesa e relativa 
rendicontazione, si occupa della gestione di beni mobili ed im-
mobili, di tenuta e aggiornamento delle relative scritture contabili, 
dell’acquisto di materiali e di gestione scorte;
Tecnico di Base
•Provvede alla gestione ed al mantenimento delle infrastrutture del 
Reparto.



Servizio Telerilevamento Ambientale 
Istituzionale

Lo STAI (Servizio Telerilevamento Ambientale 
Istituzionale), dipendente dal 3° Reparto di 
MARICOGECAP, nasce nel 1995 nell’ambito del 
Servizio Aereo della Guardia Costiera; Pescara-
Fontanelle ne ospita la Sezione distaccata che 
costituisce il tramite fra i Reparti Volo e l’Ente 
centrale; questo provvede ad emanare le diret-
tive circa pianificazione delle missioni e relativi 
obbiettivi oggetto di monitoraggio, nonché ad 
interpretare ed elaborare i dati ottenuti e renderli 
fruibili a Regioni, enti locali, enti scientifici, 
Procure, ecc. 
Scopo del telerilevamento è acquisire, utilizzando 
sia onde elettromagnetiche nel campo del visibile 
(luce bianca) che del non visibile (infrarosso,  
ultravioletto, radar), informazioni sull’ambiente 
terrestre a mezzo tecniche e strumenti interpreta-
tivi, analogici e digitali, atti ad estendere e miglio-
rare la capacità percettive dell’occhio umano al 
fine di produrre una mappa del territorio inerente 
tanto informazioni climatiche quanto danni am-
bientali; il tutto sfruttando le proprietà di ciascu-
na materia di riflettere od emettere le radiazioni 
elettromagnetiche in funzione dell’interazione tra 
la materia e l’energia elettromagnetica fornendo 
una vera propria “firma spettrale”.
I dati provenienti da tale attività vengono estratti 
dall’apparato in formato digitale ed inviati allo 
STAI.

Le applicazioni relative all’acqua sono: 
controllo inquinamento da idrocarburi batimetria d’estuario e litora-
neo passivo, dinamica d’estuario e litoranea, effetto del prelevamento 
di ghiaia e sabbia dragata nei fiumi e negli estuari, effetto su pesca, 
eutrofizzazione estuario e lago, formazione immagine di colore 
oceano, identificazione sorgente inquinamento acqua;monitoraggio e 
mappatura Poseidonia, parametri di qualità acque lacustri, parametri 
idrobiologici, ricerca gas metano, rilevazione discariche termiche, 
scarichi sottomarini (anche di origine vulcanica) e litoranei, sorgenti 
marine di acqua dolce, studi impatto ambientale, studi inquinamento 
costiero, studi perdita idrocarburi a seguito naufragi, studi termico-
chimici inquinamento acque, studi termico-infrarossi fauna selvatica 
e relativo habitat, temperatura acque marine e litoranee, tracciato 
alghe.

Quelle relative al suolo sono:
analisi del suolo, indagini agricole, controllo discariche, controllo 
salinità terreno, controllo vulcani, esplorazione acque freatiche, es-
plorazione geotermica e geochimica, esplorazione minerale, indagini 
industriali e commerciali perdita di calore, inventario vegetazione, 
monitoraggio linee elettriche, valutazioni erosione e degrado terreno, 
valutazione danni da siccità, ricerca idrocarburi, ricerca stato dei 
pascoli, risparmio energetico, studi ecologici ed impatto ambientale, 
studi umidità terreno, studi urbani microclima, studi utilizzazione 
terre, studio ed inventario della foresta ricerca geobotanica, trac-
ciato del fuoco sui manti erbosi e nelle foreste, tracciato geologico.

A titolo di esempio, per ciò che concerne gli 
incendi boschivi, da evidenziare come i sensori 
siano in grado di individuare (di  giorno come di 
notte) i focolai penetrando il fumo denso, mentre, 
per quanto  riguarda  l’emergenza  ecologica 
in Campania, il monitoraggio di coste e fiumi è 
servito a controllare  se  i rifiuti si fossero dispersi 
nelle acque allo  scopo intervenire sollecitamente 
ove necessario.



Operazioni

Le performance di cui l’ATR-42 si è rivelato capace tanto nel corso di 
saloni aeronautici (come quello di Singapore 2002) quanto durante 
esercitazioni internazionali (quali la CEPCO 03 NORTH, incentrata 
sul contrasto all’inquinamento marino sul Mar Baltico) ben presto 
calamitarono l’attenzione di enti internazionali preposti alla lotta 
degli inquinamenti marini il che comportò richieste di interventi in 
vari contesti: 

1991 
•Golfo di Molfetta, affondamento motocisterna Alessandro I con un presunto carico di sostanze 
tossiche; 
•Voltri, naufragio petroliera Haven;
2002 
•Golfo di Biscaglia, operazione congiunta, internazionale e interforze,
finalizzata all’individuazione di chiazze di petrolio fuoriuscite dalla
superpetroliera Prestige; 
2006 
•Libano, operazione “Bahar”, mappatura aree marine e costiere inquinate da idrocarburi a 
seguito del bombardamento israeliano della centrale termoelettrica di Jieh, 30 km a sud di 
Beirut; 
Terra dei Fuochi 
•19 dicembre 2013, individuazione e localizzazione di anomalie e criticità ambientali delle aree 
sorvolate tali da permettere il diretto intervento delle unità operative di terra sui siti d’interesse 
per indagini e bonifica del territorio;
M/N “Norman Atlantic”
•28 Dicembre 2014, attività SAR (tra le più complesse che il Corpo abbia mai affrontato) per 
incendio a bordo M/N;
•14 febbraio 2015, scorta M/N nel porto di Bari;
M/N “Concordia”, arrivo a Genova 
•27 Luglio 2014, monitoraggio e deconfliction traffico marittimo, interdizione d’area e continuo 
monitoraggio ambientale lungo il percorso del convoglio per un totale di 60hv diuturne.

Negli ultimi anni, con l’introduzione in linea degli AW-139CP, il 3° 
NAGC ha operato negli ambiti:

“Poseidon Intervention Operation”
•28 gennaio - 13 marzo 2016, operazione congiunta promossa dall’Agenzia Europea “FRONTEX”, 
rischieramento equipaggi presso Lesvos (Grecia) per monitoraggio flussi migratori irregolari 
diretti verso Paesi europei;
Emergenza Abruzzo 
•24 Agosto 2016, attività MEDEVAC  trasporto generi di prima necessità presso l’aeroporto di 
Rieti, coordinamento operazioni aeree presso la sede DICOMAC (Direzione Comando e Controllo) 
del Dipartimento della Protezione Civile in Rieti ad opera di personale del Reparto;
•18-22 Gennaio 2017, attività di soccorso a seguito gravi eventi calamitosi in aree montane 
abruzzesi e marchigiane ed in particolare alla slavina che ha investito l’hotel Rigopiano nel 
comune di Farindola.
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Convenzioni

Numerose le missioni condotte dal 3° NAGC nell’ambito di convenzioni 
stipulate con Enti sul territorio nazionale, tali attività favoriscono sia un 
costante aggiornamento professionale che una più efficace azione di con-
trasto all’ecocriminalità; determinate attività di telerilevamento, infatti, 
ampliano la possibilità di scoperta di discariche abusive e materiali solidi 
tombati al suolo.
Di seguito, gli Enti con cui il Reparto ha collaborato:

•Regione Abruzzo
per monitoraggio piattaforme lungo costa; 
•Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia
per monitoraggio e studio di aree marine e costiere interessate da 
fenomeni eruttivi; 
•Assessorato all’Ambiente delle Regione Campania 
per mappatura e caratterizzazione di aree contaminate nella Terra dei 
Fuochi;
•Università degli studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti – Pescara
per riprese aeree finalizzate ad acquisizione ed elaborazione di immagini 
necessarie allo sviluppo di mappe di distribuzione di litotipi d’interesse e 
oggetti sepolti. 
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Gli autori ringraziano per cortesia, disponibilità, spirito collaborativo e supporto tutto il personale 
del 3° Nucleo Aereo Guardia Costiera di Pescara ed in particolare:

Comandante, CF (CP) Tc/Eli Luigi Amitrano
Istruttore di Specialità/Responsabile Addestramento Piloti e Operatori Ala Fissa, CF (CP) Pil. Andrea Chenda    
Capo Servizio Telerilevamento Ambientale, TV (CP) Pil. Giacomo Pacci     
Capo Segreteria Dettaglio, Lgt Giuseppe Patané
Operatore di volo, 1° M.llo Gilberto Mastronuzzi 
Ufficio Standardizzazione - Ufficio Relazioni Esterne/AGDO, C° 2ª Cl Np/Ov Fabio Tiralongo 

Testo Raffaele Fusilli
Foto 3° NAGC, Pierino Di Nicola, Raffaele Fusilli, Umberto Maselli, Gianluca Ciavattella
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Bell&Ross BR-V2 
STEEL HERITAGE

Tra gli attuali orologi Bell & Ross e i loro 
gloriosi predecessori esiste una chiara cor-
relazione. Quindi, quando nel 2009, Bell 
& Ross ha deciso di lanciare una collezi-
one che ricordasse le epoche fondamentali 
dell’aviazione, nessun nome avrebbe potuto 
essere più appropriato di “Heritage”.

Gli orologi BR Heritage hanno la partico-
larità di riunire modelli dalle diverse forme 
e funzionalità in base ad un concetto tras-
versale. Quadrati o rotondi, solotempo o 
cronografi, hanno tutti in comune un punto 
essenziale: esprimere il trascorrere del 
tempo con dei colori e una patina dal sapore 
vintage.

Questo effetto estetico, legato all’abbinamento 
quadrante nero/ numeri beige, di cui Bell 
& Ross è stato precursore, ha consentito al 
brand di imporre uno stile inconfondibile sul 
mercato orologiero, con una collezione icon-
ica che si arricchisce oggi del BR V2-92 e del 
BR V2-94 Steel Heritage.

In queste inedite versioni ritroviamo l’iconico 
quadrante nero e i tradizionali numeri 12-3-6-
9 color sabbia, come patinati dal tempo.

Questa evocazione del passato non impedisce 
agli orologi di vivere nella loro epoca, grazie 
all’uso di materiali e tecnologie orologiere 
moderne che consentono di coniugare spirito 
rétro e prestazioni.

Il diametro della cassa in acciaio lucido/sati-
nato diminuisce leggermente, diventando di 
41 mm; i pulsanti e la corona sono avvitati 
per rafforzare l’impermeabilità della cassa; 
le anse si arrotondano per consentire il per-
fetto inserimento di un nuovo bracciale in 
metallo che, grazie alle sue maglie fini, può 
adattarsi a qualsiasi polso; il vetro
zaffiro assume una forma ultra-bombata per 
ricordare lo stile degli orologi di una volta.

Il BR V2-92 e il BR V2-94 Steel Heritage, ispirati 
ai pannelli di controllo degli aerei degli anni 
‘60, riescono così a scandire con precisione il 
tempo presente, pur conservando un affasci-
nante look rétro.

Uno spirito Vintage insito nel concetto Heritage…

HERITAGE: un concetto trasversale

BRV2-92-Steel Heritage

BRV2-94-Steel Heritage
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Colonia/Bonn airport

dall’alto!

#photogallery

di Markus Altmann 

Nel mese di Aprile, Markus Altmann ha avuto l’opportunità di effettuare 
un volo a bordo dello splendido D-EMZF, (foto a lato), con livrea Us Army.
Durante il volo Markus ha scattato queste immagini che testimoniano il 
sorvolo dell’Aeroporto di Colonia/Bonn, (EDDK-CGN).

62 Spotters e-Magazine



Spotters e-Magazine 63 



64 Spotters e-Magazine



Spotters e-Magazine 65 



#gear

LOWE PRO ZAINO PRO RUNNER BP 350AWII 
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#gear

Pro Runner BP 350 AW II

Lo zaino per fotografi professionisti, 
appositamente creato per organizzare e 
proteggere le attrezzature professionali e i 
diversi dispositivi necessari per le riprese 
e offrire opzioni di trasporto per una facile 
manovrabilità durante il viaggio.
Lo scomparto principale è dotato di divisori 
imbottiti e con chiusura a cerniera per 
disporre due fotocamere Pro DSLR con 
obiettivo da 70-200 mm 2.8 o 300 mm, 
5-6 obiettivi extra, lampeggiatori e vari 
accessori. Tasche imbottite sul davanti, 
scomparto con cerniera per laptop fino a 
13”, tablet da 10” e tablet di tipo Wacom. 
All’interno di questo compartimento c’è 
anche una tasca con cerniera in rete 
trasparente per cavi e articoli correlati. La 
costruzione CradleFit sospende e protegge 
i tuoi preziosi attrezzi dagli urti e dal con-
tatto con il terreno durante il trasporto.
Nella parte inferiore dello scomparto prin-
cipale è presente una comoda e rimovibile 
custodia per accessori per dischi rigidi, 
cavi e altri piccoli oggetti. Numerose tasche 
interne ed esterne sono adatte a un’ampia 
varietà di accessori e aiutano a mantenere 
il tuo zaino ben organizzato. Le cinghie di 
compressione con fibbie a sgancio rapido 
sulla parte anteriore dello zaino sono utiliz-
zate per fissare un treppiede di dimensioni 
pro. Le chiusure lampo YKK funzionano 
senza intoppi e hanno tiranti in tessuto per 
una facile apertura.
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iniohos 2018

#report

di Marcello Cosolo
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L’esercitazione “INIOHOS” è nata negli 
anni ‘80 presso la  base aerea di An-
dravida nel Peloponneso sede del 117CW  
sul venerabile  Phantom II AUP e dal 
1983 sede del KEAT Kentro Aeroporikis 
Taktikis conosciuto anche come Tactical 
Wepon School.

L’obiettivo iniziale era quello di fornire 
una formazione avanzata nella pianifi-
cazione e nella conduzione di operazioni 
aeree composite (COMAO) in con-
formità con le dottrine e i piani opera-
tivi nazionali. Gli anni che seguirono, 
l’esercitazione si adeguò alle esigenze 
operative di Air Warfare su scala El-
lenica .

 Nel  2013 HAF (Hellenic Air Force) ha 
deciso un approccio diverso alla formazi-
one operativa adattato alla situazione 
di sicurezza in modo da soddisfare le 
seguenti sfide:

Sviluppare l’interoperabilità e la stand-
ardizzazione tra le unità HAF e le forze 
aeree delle Nazioni alleate

Promuovere la collaborazione, in parti-
colare nell’integrazione aerea e terrestre 
di tecniche e procedure tattiche.

Sviluppare l’integrazione delle risorse Legacy 
e Modern nel moderno campo di battaglia.

Preparare gli equipaggi aerei per il fu-
turo campo di battaglia, per combattere 
in un ambiente contestato.

Così nel novembre 2013 ci fu il salto di 
qualità decidendo di aprire l’esercitazione 
a partecipanti Internazionali diventando” 
Invited “e passando da small a medium 
exercise. Il primo paese che allora rac-
colse l’invito fu Israele.

Il concetto di base unica riunisce centinaia 
di partecipanti nella pianificazione, briefing 
e debriefing faccia a faccia, massimizzando 
così i benefici della formazione e promuov-
endo la cooperazione e lo scambio di idee 
sulle tattiche tra partecipanti con espe-
rienze diverse.

L’esercitazione è caratterizzata da un 
intenso ritmo di battaglia che è progettato 
per testare tutti gli aspetti della capacità 
operativa di supportare un alto numero di 
operazioni e massimizzare l’uso operativo 
di risorse aeree limitate.

I partecipanti sono esposti a più ambienti 
di minaccia come la negazione dell’area 
di accesso: dove i sistemi di difesa aerea 
basati sulla superficie (si ricorda che la 
Grecia è l’unico paese Nato ad avere nel 
proprio inventario i teminili missili Russi 
terra aria  S300)  gli aeromobili ostili 
RED FORCE  di terza generazione e la 

TBM formano una sfida multistrato per le 
forze alleate.

Iniochos sfrutta anche l’eccezionale ambiente 
di volo della Grecia, che mostra un grande 
volume di spazio aereo e una varietà di 
terreni per simulare ogni tipo scenario 
aereo terrestre e marittimo con pochissime 
limitazioni di sorvolo.

                 4x F-4E              HAF   338Mira
  4x F-16C/D   HAF  330Mira
  4x F-16C/D   HAF  335Mira
  4x F-16C/D   HAF  336Mira
  4x F-16C/D   HAF  337Mira
  4x F-16C/D   HAF  340Mira
  4x F-16C/D   HAF  341Mira
  4x F-16C/D   HAF  343Mira
  4x F-16C/D   HAF  347Mira
  2x Mirage 2000EG   HAF  331Mira
  2x Mirage 2000EG   HAF  332Mira
  4x F-16C               IDF/AF  
  6x Tornado IDS    ItAF  6°St
  6x Typhoon FGR4   RAF  3sq
  6x Mirage 2000-9   UAEAF  71sq
  14x F-15E    USAF  492FS ‘LN’
 

Partecipanti:
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Le Forze armate Elleniche (Aeronautica Militare, Esercito ,Marina e 
Operazioni speciali),  Guardia nazionale di Cipro,  Aeronautica Italiana,  
Aeronautica  Israeliana, Royal Air Force,  Emirati Arabi Uniti, USAFE 

Oltre 76 aeroplani rischierati hanno volato più di 1000 sortite in 9 
giorni operativi. Le forze navali e dell’esercito forniscono una minaccia 
su vasta scala e una serie di bersagli che sono  ulteriormente potenziati 
dalla co-esecuzione dell’esercitazione  dell’esercito “POLIFIMOS” e 
“ASTRAPI” della Marina.

Lo scenario inizia con una situazione di crisi che si intensifica fino a una 
guerra completa dando l’opportunità ai partecipanti di essere addestrati 
nelle operazioni giorno e notte su scala reale .

Mentre i partecipanti sono esposti a combattimenti ininterrotti, il 
flusso di informazioni influenza ogni aspetto della missione, creando 
così un ambiente realistico e immerso in cui la flessibilità tattica delle 
squadre aeree nel processo decisionale viene spesso messa in discus-
sione.

Le caratteristiche di cui sopra creano un ambiente di allenamento impeg-
nativo e unico che solo l’esercitazione di Iniochos può fornire.
Anno dopo anno questa esercitazione è andata crescendo attirando sem-
pre più l’attenzione delle Forze Aeree Internazionali traendo vantaggio 
negli ultimi due anni anche dalla sospensione dell’Anatolian Eagle che 
dal 2001 a Konya ospitava numerose aviazioni internazionali .
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LA NUOVA RIVOLUZIONE 
MERCEDES-BENZ CLASSE A
Giovane e moderna, la nuova MercedesBenz classe a 
diventa più tecnologica che mai, sportiva e spaziosa. 
Ridefinisce il lusso in chiave moderna tra le compatte, 
rivoluziona il design interno e l’interazione tra guida-
tore e vettura. Tra le peculiarità tecnologiche di nuova 
classe a rientra il sistema MBUX (Mercedes-Benz User 
Experience), insieme ad una serie di funzioni precedente-
mente appannaggio delle vetture di classe superiore. 
In determinate situazioni, ad esempio, la nuova classe 
a può viaggiare in modo parzialmente automatizzato e, 
a richiesta, può essere equipaggiata con fari MULTI-
BEAM LED. Inoltre, sono disponibili nuovi ed efficienti 
motori diesel e benzina. E nonostante la classea abbia 
conservato un’estetica sportiva, la praticità è aumentata. 
La nuova classe a può essere ordinata da marzo; il lancio 
al pubblico sarà a maggio.
«Con la quarta generazione di classea ridefiniamo il 
lusso in chiave moderna nella classe delle compatte, 
puntando sulla combinazione tra design dinamico privo di 
compromessi e concetto intuitivo dei comandi», afferma 
Britta Seeger, membro del Consiglio Direttivo di Daimler 
AG e responsabile della Divisione Vendite di Mercedes-
Benz Cars. «Con il nuovo sistema MBUX (Mercedes-Benz 
User Experience) creiamo un’esperienza completamente 
nuova.»
«Le nuove tecnologie vogliono mettere l’uomo al centro 
e rendergli la vita più semplice. Nuova classea declina 

questa filosofia in modi diversi, diventando una partner 
coinvolgente ed intelligente», dichiara Ola Källenius, 
membro del Consiglio Direttivo di Daimler AG e respon-
sabile della Divisione Ricerca del Gruppo e Responsabile 
Sviluppo di MercedesBenz Cars. «Ne è un esempio l’MBUX 
(Mercedes-Benz User Experience), che combina comandi 
intuitivi e naturali con un software intelligente e che 
apprende dall’esperienza.»
«Nuova classea rappresenta l’evoluzione della nostra 
filosofia di design della limpida sensualità e ha tutte 
le carte in regola per dare inizio a una nuova era del 
design», ha dichiarato Gorden Wagener, responsabile de-
sign di Daimler AG. Con forme chiare e superfici sensuali 
mettiamo in scena l’high-tech e risvegliamo emozioni. 
Quando le nervature e le linee si riducono al minimo, ciò 
che rimane sono la forma e il corpo. Gli interni interpre-
tano il concetto di lusso in chiave moderna e in un modo 
inedito per questa classe di vetture, trasformando la 
tecnologia intelligente in un’esperienza coinvolgente.»
Design degli esterni: Il coraggio della coerenza
Il design puristico che gioca sulla dimensione orizzontale 
di Nuova classea è un’evoluzione della filosofia di design 
della limpida sensualità di MercedesBenz. Sulla base del 
design compatto a due volumi le dimensioni e proporzioni 
ottimizzate hanno portato a una reinterpretazione del 
design di  MercedesBenz  classea.
Gli esterni di Nuova classea sono sportivi, dinamici e 

accattivanti. Il design della parte anteriore, con cofano 
motore ribassato, fari a LED piatti (disponibili di serie o a 
richiesta a seconda delle versioni) con elemento cromato 
e fiaccola delle luci di marcia diurne, risulta coinvolgente 
e affascinante. L’incisiva mascherina del radiatore Matrix 
reinterpretata, con Stella al centro, linea svasata, pin 
effetto Matrix (a richiesta) e una lamella centrale color 
argento, sottolinea la sportività della vettura.
Grazie al passo più lungo e alla linea caratteristica 
laterale, l’auto sembra più allungata. Rispetto al modello 
precedente il cofano motore digrada più rapidamente, 
accentuando la dinamicità del frontale. I passaruota più 
grandi di Nuova classea, idonei a ospitare ruote da 16 
a 19 pollici, la fanno sembrare incollata all’asfalto, sot-
tolineandone la sportività. La forte rientranza della parte 
superiore della vettura, che mette in risalto le spalle, e 
gli elementi riflettenti alloggiati nel paraurti modulare 
sdoppiato accentuano la larghezza della coda. I fanali di 
posizione posteriori stretti sono sdoppiati.
Con un Cx da 0,25 e una superficie frontale (A) di 
2,19 m2, Nuova classea è la più aerodinamica del suo 
segmento, migliorando persino le prestazioni del modello 
precedente (Cx di da 0,26 / superficie frontale: 2,20 
m2). Per la prima volta nella classe delle compatte 
MercedesBenzricorre a un AIRPANEL sdoppiato (a richi-
esta). Questo sistema di gelosie dietro la mascherina del 
radiatore apre le lamelle regolabili in funzione dell’aria 
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di raffreddamento necessaria. Una seconda gelosia, 
alloggiata nella presa d’aria sotto la targa, migliora 
ulteriormente le prestazioni del sistema.
Design degli interni: Rivoluzione dall’interno
Gli interni di Nuova classea, decisamente all’avanguardia, 
si presentano completamente rinnovati: Mercedes-
Benz rivoluziona la classe delle compatte dall’interno, 
regalando una sensazione di spaziosità del tutto inedita. 
L’architettura particolare degli spazi si deve soprattutto 
alla plancia portastrumenti molto all’avanguardia, che 
non presenta la classica calotta di copertura. In questo 
modo il corpo di base, a forma di ala, si estende ininter-
rottamente da una porta anteriore all’altra. Il display 
widescreen (a richiesta) è completamente sospeso sulla 
plancia. Una particolarità sono le bocchette di ventilazi-
one sportive che ricordano le turbine degli aerei.
La plancia portastrumenti è suddivisa in due corpi oriz-
zontali: il corpo inferiore è diviso dal corpo principale da 
una specie di “solco” e sembra essere sospeso davanti 
alla plancia portastrumenti. L’illuminazione di atmosfera 
rafforza questo effetto sottolineando l’impressione di 
sospensione della struttura inferiore. L’illuminazione di 
atmosfera a 64 colori (a richiesta) ha una gamma cro-
matica superiore alla versione precedente di oltre cinque 
volte. Non solo aumenta la rosa dei colori, ma anche 
la scenografia delle luci è unica in questo segmento: 
raggruppate in dieci scenari cromatici, le diverse tonalità 
danno vita a uno spettacolo all’avanguardia con cambi di 
colore suggestivi.
Il display sospeso sulla plancia è disponibile in tre 
versioni:
•con due display da 7 pollici ,
•con un display da 7 pollici e uno da 10,25 pollici e
•con due display da 10,25 pollici.
MBUX (Mercedes-Benz User Experience): esperienza 
unica.
Nuova classea è il primo modello MercedesBenz ad es-
sere equipaggiato con il nuovissimo sistema multimediale 
MBUX (Mercedes-Benz User Experience), che annuncia 
l’inizio di una nuova era della connettività firmata Mer-
cedes me. La particolarità di questo sistema è la capacità 
di apprendere grazie all’intelligenza artificiale. MBUX, 
personalizzabile e adattabile, mette in collegamento tra 
loro auto, guidatore e passeggeri.
Tra le altre particolarità vi sono, a seconda degli al-
lestimenti, la plancia ad alta risoluzione con display wide-
screen e comandi touchscreen del display multimediale, 
la navigazione con tecnologia della realtà aumentata e i 
comandi vocali intelligenti con comprensione del linguag-
gio naturale che vengono attivati con l’espressione “Hey 
Mercedes”. Inoltre è disponibile anche un display head-up 
a richiesta . Il touchscreen del sistema MBUX fa parte del 
concetto complessivo dei comandi touch, che compren-
dono touchscreen, touchpad sulla consolle centrale e 
pulsanti touch control al volante.
Il sistema MBUX rappresenta una rivoluzione della user 
experience nel settore automotive. Le animazioni sot-
tolineano la comprensibilità della struttura dei comandi 
e affascinano con una brillante grafica 3D ad altissima 
risoluzione che viene renderizzata, vale a dire calcolata 
ed inviata, in tempo reale.
Con la nuova generazione di Infotainment MBUX 
debuttano nuovi servizi Mercedes me connect e ne 
vengono perfezionati altri. Tra questi vi sono le funzioni 
di navigazione sulla base della comunicazione Car-to-X 
(informazioni da veicolo a veicolo su avvenimenti rilevati 
da sensori, come per esempio una frenata di emergenza 

o un intervento dell’ESP®, oppure rilevati grazie a un 
messaggio manuale dell’utente, come per esempio un 
incidente) e il tracking del veicolo, che facilita la ricerca 
dell’auto parcheggiata e invia un messaggio nel caso in 
cui l’auto sia stata urtata o rimorchiata.
L’app Mercedes me Collection può essere salvata come 
icona sullo schermo e può essere configurata libera-
mente sull’homescreen come tutte le altre applica-
zioni principali. Inoltre, a richiesta, l’MBUX visualizza i 
contenuti online, come i prezzi aggiornati del carburante 
o la disponibilità di parcheggi all’interno di un autosilo. 
L’aggiornamento online del sistema MBUX permette di 
avere accesso in modo semplice ai nuovi contenuti.
Nuova classea è già pronta per il car sharing privato: 
attraverso Mercedes me è infatti possibile condividere la 
nuova compatta con amici e familiari (funzione disponi-
bile indicativamente a partire da agosto 2018). I comandi 
sono semplici e intuitivi grazie all’app Car Sharing di 
Mercedes me.
Con i nuovi servizi Mercedes me connect On-Street 
Prediction, Real-Time Information e Off-Street Informa-
tion, chi guida una MercedesBenzpuò risparmiare tempo 
prezioso, stressarsi di meno e contemporaneamente 
ridurre consumi ed emissioni durante la ricerca di un 
parcheggio. Le informazioni in tempo reale si basano, ad 
esempio, sui dati provenienti da altre vetture Mercedes-
Benz, che hanno appena lasciato un parcheggio o che 
sono transitate davanti a potenziali parcheggi.
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