La nuova app di riferimento per i piloti privati
RunwayMap collega i piloti, consentendo loro di condividere esperienze di volo e scoprire nuove
destinazioni di volo.
L'app combina le informazioni su 20.000 aeroporti in tutto il mondo con le relazioni e le esperienze
della comunità dei piloti. "Come pilota privato, ho scoperto che era una grossa seccatura raccogliere
tutte le informazioni necessarie sulle nuove destinazioni di volo, quindi ho avuto l'idea di mettere
tutto in uno app per un facile accesso", afferma Daniel Saxer, pilota privato e fondatore di
RunwayMap.
RunwayMap è stato lanciato inizialmente sul mercato di lingua tedesca, ma sta guadagnando molta
popolarità ovunque.
Informazioni complete sulle destinazioni di volo
RunwayMap consente ai piloti di visualizzare rapidamente meteo, webcam, notam, prezzi dei
carburanti e frequenze dell'aviazione. Le spettacolari viste satellitari 3‐D in rotazione degli aeroporti
e delle aree circostanti offrono ai piloti informazioni utili sulle condizioni di atterraggio. Sono
elencati Ristoranti, trasporti pubblici, noleggio auto e alberghi vicino all'aeroporto. Anche I piloti
possono segnalare e salvare gli aeroporti di interesse e aggiungere note personali. L'app
RunwayMap si interfaccia direttamente con programmi come SkyDemon , Garmin Pilot ed altri, con
la preparazione iniziale della rotta per queste applicazioni.
Una comunità di piloti tutta dedicata alla passione del volo
"I consigli degli altri piloti sulle condizioni di atterraggio o particolarità dell'aeroporto sono molto
utili ‐ specialmente quando si vola verso una nuova destinazione ", dice Saxer. In RunwayMap, i piloti
di in tutto il mondo possono condividere le loro esperienze e la loro passione per il volo. Per ogni
aeroporto, l'app mostra quali piloti della comunità hanno già volato lì o vi vogliono andare in futuro.
I piloti possono mettere in comune le loro recensioni aeroportuali, foto e video delle loro escursioni.
"RunwayMap è un'app di piloti per piloti, che collega tutti gli appassionati di aviazione del mondo".
AOPA Italia ha stabilito un rapporto di stretta collaborazione con RunwayMap. Infatti i suoi Soci
possono segnalare nel loro profilo la loro appartenenza all’Associazione, ma anche segnalarsi come
“AOPA Italia Ambassador” per mettere a disposizione degli altri piloti la loro esperienza e
conoscenza delle specifiche particolarità del volo in Italia, così da favorire l’avioturismo, che sia di
provenienza nazionale o internazionale.
RunwayMap è disponibile gratuitamente per iPhone, iPad e Android in Italia, Francia, Germania,
Belgio, Austria, Stati Uniti e altri 24 paesi.
Maggiori informazioni e download gratuito: www.runwaymap.com

