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Introduzione 
 

L’introduzione di LK8000 (nato nel 2009 da una fork di XCSoar) nel volo a motore nasce con la 
creazione di alcune caratteristiche di funzionamento specifiche per questo utilizzo già nel 2012. 
Nel 2014, con la versione 5, sono state introdotte modifiche importantissime per l’uso con il 
motore, mentre (alla data in cui viene scritto questo documento) le versioni beta possono 
utilizzare anche i file nel formato OpenAIP. La sempre crescente disponibilità gratuita di dati 
aggiornati per spazi aerei e waypoint sta promuovendo grandemente l’utilizzo di questo software 
di navigazione al di fuori dell’originario uso inteso per il volo a vela. I suggerimenti di questo 
documento sono solo le più importanti per prepararlo all’uso nel volo a motore e non sono 
esaustive. 
 

Documento realizzato grazie 
alla collaborazione di AOPA 
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Convenzioni 
Alcuni termini utilizzati da LK8000 sono più specifici per le competizioni di volo a vela rispetto al 
volo a motore, ma una volta chiarito il significato non vi sono problemi. Il più ricorrente è quello 
relativo a TASK (per LK8000), che va inteso come ROTTA. Quindi per preparare una rotta di volo 
si andrà a creare una TASK. 

Il consiglio è quello di leggere la documentazione presente sul sito 
http://lk8000.it/download/manuals.html . Da notare che le diverse versioni dei manuali presenti 
partono dalla V3 (completa), mentre quelli delle versioni successive contengono solo le variazioni 
apportate al sistema rispetto alla precedente. 

Ulteriore supporto può essere trovato sul forum dedicato a LK8000: 

http://www.postfrontal.com/forum/default.asp?CAT_ID=11 

Impostazioni iniziali 
Le impostazioni di default di LK8000 riflettono normali esigenze dei piloti che praticano questo 
tipo di volo. La maggioranza dei settaggi è altrettanto adatta per il volo a motore, ma alcune (e 
tra queste diverse sono importanti) vanno modificate per ottimizzarne l’utilizzo con il volo a 
motore. 

Diamo per assunto che si parta da una situazione clean, cioè una installazione di LK8000 appena 
eseguita, priva quindi di interventi di personalizzazione. 

Settaggi iniziali 
Tutti i settaggi possono essere effettuati anche lanciando il programma in modalità simulatore, 
verranno poi comunque salvati all’uscita ordinaria dal programma. 

Innanzitutto bisogna dire al sistema che intendiamo volare a motore (molte logiche interne 
cambiano in funzione di questo). Per farlo bisognerà andare in  
Config (2/3) -> LK8000 Setup -> Aircraft Setup.  

Selezionare quindi in Category “GA Aircraft”, nella casella Type una polare il più simile possibile 
a quella del proprio velivolo, ed inserire la VNE in Max Speed. Gli altri campi sono accessori 
(servono principalmente per le competizioni), ma è simpatico personalizzarle con i dati del 
proprio mezzo. Una volta fatto tutto ciò, uscire dal menu e scegliere SAVE AIRCRAFT, 
scegliendo se modificare la configurazione di default o crearne una personalizzata (utile se si 
pilotano diversi mezzi). 

Nel menù PILOT SETUP si può inserire il nome del pilota (e poi, analogamente, PILOT SAVE) 

Il menù DEVICE SETUP riguarda i settaggi che interfacciano il GPS del sistema a LK8000. 
Questo è un settaggio specifico che riguarda il navigatore che si sta utilizzando. Nella maggior 
parte dei casi si adatta automaticamente, se invece non si riesce ad acquisire la posizione va 
modificato, e per quello rimando alla documentazione ufficiale. È una regolazione che si fa una 
sola volta e non si tocca più (in genere è sufficiente cambiare la porta COM utilizzata da 
LK8000 per parlare con il GPS, più difficile a dirsi che a farsi) 
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File dati 
LK8000 utilizza 4 tipi di file dati, che sono configurabili  
Config (2/3) -> LK8000 Setup -> System Setup. La pagina di configurazione del setup 
dove andare a settare questi file è la 1 (Site) 
I dati sono: 

1. MAP file  
È il file che contiene la topologia, quindi nomi dei paesi, strade, fiumi, ecc. Può essere 
prelevato (già suddiviso in aree geografiche più o meno grandi) da 
http://lk8000.it/download/maps.html . Va copiato nella sottodirectory _MAPS. 

2. TERRAIN file 
Questo file contiene i dati di elevazione 3D del terreno (viene utilizzato da LK8000 per la 
funzione TAWS). Il nome file del formato è .DEM 

Anche questo può essere prelevato già pronto dallo stesso link dove si trovano i file MAP (per 
ogni area descritta è possibile scaricare tanto il file .DEM – a volte con risoluzione più o meno 
elevata- che i corrispondenti file .MAP . Anche questo va nella sottodirectory _MAPS. 

3. Waypoints 
È il file che contiene i dati di aeroporti, aviosuperfici, campi volo, riporti, ecc. È possibile 
caricare contemporaneamente due file di questo tipo. IL formato dei file può essere il più 
classico .CUP, ma anche il formato .AIP (da OpaneAIP.net) è accettato. Va copiato nella 
sottodirectory _Waypoints. 

4. Airspace 
È il file che contiene gli spazi aerei. Anche qui c’è la possibilità di caricare due file 
contemporaneamente. Il formato accettato è OpenAIR (estensione .txt) oppure OpenAIP 
(.AIP). Va copiato nella sottodirectory _Airspaces.  

App per Android 
La versione di LK8000 per Android (disponibile su Google Play) viene completata anche da una 
ulteriore app: LKMAPS, la quale permette di scaricare direttamente sullo smartphone/tablet i 
file necessari (.MAP, .DEM, .CUP e spazi aerei). I file .MAP e .DEM sono gli stessi che si trovano 
sul sito di LK8000, mentre waypoint e spazi aerei provengono da OpenAIP.net . Sempre dalla 
stessa app si possono scaricare anche gli spazi aerei e i waypoint di OpenAIP, semplificando di 
molto queste configurazioni. 

Generazione dei file .MAP e .DEM in modo autonomo 
Per generare questi file in modo autonomo, potendo anche scegliere a piacere la dimensione 
della zona coperta, è disponibile un apposito programma (anche lui si chiama LKMAPS, 
sebbene non sia  la stessa cosa dell’app per Android). Lo si può scaricare da 
http://www.vololiberomontecucco.it/LKMAPS_Desktop/LKMAPS_Desktop.exe 

Con questi file si dispone di tutte le informazioni necessarie per permettere a LK8000 di 
operare correttamente in tutte le sue funzioni. 
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Settaggi ulteriori 
Esistono ulteriori settaggi che è opportuno effettuare per far funzionare al meglio LK8000. 
L’elenco che segue non è esaustivo (sono davvero tantissimi), ma contiene quelli più 
importanti ed alcuni suggerimenti per ottimizzare l’uso. 

Per modificarli si torna nuovamente sul settaggio generale  
Config (2/3) -> LK8000 Setup  -> System Setup  
spostandosi nelle varie pagine con il comando next/previous. 

Alcuni di questi settaggi sono importanti per il corretto funzionamento di LK8000 per il volo a 
motore (es. 14 – Task, che definisce il passaggio da una leg all’altra con la bisettrice anziché il 
cilindro), altri sono delle semplici preferenze. Acquisendo esperienza e conoscenza del 
programma verrà naturale andare a correggerne qualcuno per adattarlo alle proprie 
preferenze. Le schermate qui sotto sono più comprensibili che una lunga lista di istruzioni. 

 

2 Airspace 
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3 Map Display 
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4 Terrain Display 
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5 Glide Computer 
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6 Safety Factors 
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9 Units 
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10 Interface 
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10.1 Custom keys 
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10.2 Custom Menu 
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10.3 Info Pages 
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10.4 Bottom Bar 
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10.5 Multimaps 
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12 Fonts 
È possibile variare la dimensione dei font utilizzati nei vari tipi di scritte (il testo è ottimizzato 
inizialmente per device a bassa risoluzione, quindi può apparire piuttosto grosso su altri tipi di 
schermo). Da notare che il valore di Bottom Bar determina anche il numero di informazioni 
diverse che vengono visualizzate nella barra (più il font è piccolo maggiore il numero di 
informazioni mostrate, a discapito della leggibilità, ovviamente) 
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13 Map Overlays 
 

 

  



 

 

20 / 23 - © Massimo Belloni  

 

LK8000 ed il volo a motore 

14 Task 
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16 Infobox Cruise (NAV7) 
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18 Infobox Final Glide (FIN 8) 
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19 Infobox Auxiliary (AUX 9) 
 

 

 

Conclusioni 
 

LK8000 è un programma di navigazione estremamente potente e con possibilità di 
personalizzazione elevatissime. La sua filosofia di funzionamento va capita un po’, ma una volta 
compresi i concetti base si comprende quanto sia uno strumento preciso, con indicazioni chiare, 
immediate ed utili. Un po’ di studio della documentazione e un po’ di pratica con il simulatore 
permetteranno di acquisire rapidamente quanto serve per poter navigare con sicurezza e 
precisione.  

 


