
Pag. 1 di 2 

 
Gallarate, 1 febbraio 2005 

 
Gentili Clienti, 
 
Vi diamo il benvenuto a bordo di questa nuova iniziativa della IFR SUPPLIES S.r.l. per mantenerVi sempre 
aggiornati sulle novità di Jeppesen e dintorni. 
 
Sull’ultima pagina di questa newsletter è riportato il nostro modulo d’ordine, riservato agli Istituti Tecnici ed alle 
Scuole di Volo (FTO, TRTO, TKO, OR, VDS, ecc.) di qualsiasi ordine e grado. 
 
Ma veniamo subito al dunque. 
 

ATPL TRAINING 
NUOVA COLLANA MANUALI JEPPESEN 2005 

 
Siamo lieti di informarVi che abbiamo creato un sito web per presentarVi la nuova collana di manuali per il 
corso ATPL. 
 
Per maggiori informazioni Vi invitiamo a visitare il sito www.atpltraining.com dove potrete scaricare delle 
pagine demo dei nuovi manuali e richiedere il listino a Voi riservato. 
 

CARTE VFR+GPS NUOVA EDIZIONE 2005 
 
Vi informiamo della prossima disponibilità della nuova edizione 2005 delle cartine Jeppesen VFR+GPS; in 
particolare indichiamo: 
 
 Data prevista di pubblicazione P.zo di listino Offerta 
per l’ITALIA 
LI-1, LI-2, LI-3 e LI-4 plastificate.........................03 - Febbraio - 05 14,56 € 11,67 € 
LI-1, LI-2, LI-3 e LI-4 non plastificate..................03 - Febbraio - 05 11,18 €   8,94 € 
 
per la CROAZIA 
LD-1 e LD-2 plastificate ......................................03 - Febbraio - 05 14,56 € 11,67 € 
LD-1 e LD-2 non plastificate ...............................03 - Febbraio - 05 11,18 €   8,94 € 
 
Le cartine saranno disponibili nei classici formati plastificati (es. LI-1P) o non plastificati (es. LI-1V). 
 

OFFERTA BOTTLANG ITALIA-MALTA A 40,00 Euro 
 

Vi invitiamo a visionare il file “Proroga offerta TLD-I 28.02” allegato a questa e-mail riferito alla nostra offerta 
speciale per il 40° anniversario della pubblicazione Jeppesen-Bottlang per il volo VFR. 
 

L’offerta è valida per allievi piloti ULM, PPL o ATPL integrato e per NEO-piloti PPL o ULM 
fino al 28-FEBBRAIO-05. 

 
Il pacchetto comprende i contenuti del Bottlang Italia-Malta aggiornati alla data dell’ordine, divisori, raccoglitori e 
il servizio di revisione per TRE MESI. 
 
 

IFR SUPPLIES  S.r.l. 
Sede Legale: Via Magenta, 43 – 21052 Busto A. (VA) 
 
UFFICI : Via Agnelli, 3  
   21013 Gallarate (VA) 
 
Tel. : 0331 – 79.55.76 
Fax : 0331 – 70.56.94 
 
E-mail : info@ifrsupplies.com 
Web : www.ifrsupplies.com 

 
C.F. & P.IVA      :  02742880129 

 
Reg. Impr. di Varese nr. : 02742880129 
R.e.a. di Varese nr.         : 283256 
Capitale Sociale i.v.        : Euro 10.000,00. 
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OFFERTA FLITESTAR versione VFR copertura EUROPA 
 

Vi invitiamo a visionare il file “Offerta MVFREU 2005” allegato a questa e-mail riferito alla nostra offerta 
speciale del software di pianificazione Jeppesen. 
 
Dato il successo riscosso dal software abbiamo esteso la promozione al 30-Apr-05. 
 
Oltre a quella in promozione (VFR) esistono anche versioni avanzate quali la IFR o Corporate e FliteMap, la 
versione con in aggiunta la funzionalità Moving Map per l’utilizzo combinato con un GPS. 
 

NOVITA’ DI RILIEVO 
 

Ci permettiamo di portare alla Vostra cortese attenzione due nuovi prodotti: 
 

VORNDB SIMULATOR 
Prezzo di listino: 108,00 € - Prezzo offerta: 86,40 € 

 
Un semplice, ma molto efficace software per la spiegazione dell’utilizzo e 
funzionamento in volo delle radioassistenze più comuni (VOR ed NDB) e relativi 
strumenti (VOR/HSI, ADF/RMI). Con questo software sarà necessario solamente un 
computer ed eventualmente un proiettore per rendere immediata agli allievi, grazie 
all’animazione interattiva, la comprensione di questo argomento. 
 

 
INSTRUMENT PROCEDURES GUIDE (in lingua inglese) 
Prezzo di listino: 44,95 € - Prezzo offerta: 35,96 € 

 
Un manuale completo per il corso IR dove sono spiegate con illustrazioni ed immagini a 
colori delle carte Jeppesen di avvicinamento, SID, STAR ed Enroute tutte le procedure del 
volo strumentale 

 
 

SKYBOUND USB 
Prezzo: 179,94 € 

 
Per aggiornare in modo veloce e soprattutto autonomo i database dei GPS installati a 
bordo degli aeroplani. 

 
Unico programmatore/lettore di card per i vari modelli supportati: Arnav, Garmin, 
Freeflight/Trimble, Honeywell, Northstar
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