Leonardo-Finmec
ccanica: certificat
c
to il sistem
ma antighiaccio p
per l’elico
ottero
AW189
 L’AW18
89 è il prim
mo elicotterro ‘super m
medium’ equipaggiato
o con un sisstema antighiaccio
che con
nsente il vo
olo in ogni condizion
ne meteo
 Leaders
ship di mercato garantita da im
mpegni per oltre 150 unità, inclussi ordini fermi,
opzionii e accordi quadro
Farnborou
ugh, 11 lugllio 2016 – Leonardo-Fi
L
inmeccanica
a è lieta di annunciare
a
che l'Agenz
zia Europea
a
per la Sicurezza Aerea
a (EASA) ha
a certificato il sistema antighiaccio
a
stem (FIPS))
Full Ice Prootection Sys
aWestland AW189
A
con
nsentendo a
all’elicottero
o di operarre in preseenza di ghiaccio e in
n
dell’Agusta
condizioni proibitive pe
er altri mode
elli di velivol o. La certificazione EAS
SA arriva doopo tre anni di prove dii
ord Europa e in Nord America,
A
du
urante i me
esi invernali, per raccoogliere dati e verificare
e
volo in No
l'efficacia d
del sistema che compre
ende le pale
e del rotore principale e di coda risscaldate elettricamente,,
parabrezza
a riscaldato
o e un sis
stema di rrilevamento della presenza di gghiaccio. L'AW189
L
in
n
configurazione standard include già
g un siste
ema di risca
aldamento delle
d
prese d'aria del motore.
m
Una
a
ato dal pilota, il sistema è comple
etamente au
utomatico, permettendo
p
o così all’eq
quipaggio dii
volta attiva
concentrarssi sulle altre
e attività di vo
olo.
à particolarm
mente utile agli
a operato ri che volano nel Nord Europa,
E
in C
Canada, in Russia
R
e nell
Il FIPS sarà
nord degli S
Stati Uniti, dove
d
le cond
dizioni di form
no comuni ddurante i me
esi invernali..
mazione di ghiaccio son
Il sistema F
FIPS è ora disponibile
d
come
c
opzion
e la certificazzione di un sistema più
ù
ne sull’AW189 e segue
semplice (L
Limited Ice Protection
P
System
S
- LIP
PS) nel sette
embre 2015. Il LIPS connsente il vollo all'interno
o
di presenza di ghiacccio definita, a condizio ne che vi sia
s la possiibilità durannte il volo di
d tornare a
z
temperaturre sopra lo zero.
dattori sull’elicottero AW189
A
Nota ai red
Con impeg
gni per oltre
e 150 esemplari tra ord
dini fermi, opzioni
o
e ac
ccordi quadrro con clien
nti in tutto ill
mondo, l’Ag
gustaWestla
and AW189 è l’elicottero
o commercia
ale di maggior successoo nella nuov
va categoria
a
dei cosidde
etti ‘super-m
medi’, del pes
so di 8,3/8,6
6 tonnellate e in grado di
d trasportarre fino a 19 passeggeri..
Sviluppato per soddissfare la cres
scente dom
manda del mercato
m
mo
ondiale per un modern
no elicottero
o
dotato di am
mpia capacità di carico e lungo rag
ggio, l’AW18
89 soddisfa i più recen
nti e rigorosii
multiruolo d
standard ce
ertificativi e di sicurezza
a. Quasi 30 esemplari sono
s
già in servizio in E
Europa, Medio Oriente,,
Asia e nelle Americhe
e per lo svolgimento di compiti di trasporto
t
e di pubblica utilità, a tes
stimonianza
a
de versatilittà d’impiego
o dell’elicotttero. L’AW1
189 è dotato di un traasmissione in grado dii
della grand
continuare a funzionare regolarm
mente in asssenza di lub
brificante pe
er 50 minuti , superando
o di ben 20
0
alle compete
enti autorità,, assicurand
do livelli di afffidabilità e ssicurezza in
n volo senza
a
minuti i limiiti stabiliti da
precedenti.. L'AW189 è parte della
a famiglia di elicotteri di nuova gene
erazione di Leonardo che
c include i
modelli AW
W169 e AW139.
A
Tutti condivido
ono una medesima
m
filosofia
f
proogettuale, standard
s
dii
certificazion
ne e sicu
urezza, vari compone
enti e lo stesso approccio
a
aalla manuttenzione e
all’addestra
amento, con
nsentendo livelli di verssatilità ed efficienza
e
ne
ella gestionee di ampie flotte miste
e
prima non d
disponibili sul mercato.
Nota inform
mativa
A seguito del processo di divissionalizzazione del Gruppo Leonaardo-Finmeccanic
ca, si ricorda che
e a far data dal pprimo gennaio 201
16: la divisione
“Elicotteri” ha
a assorbito le atttività di AgustaW
Westland; la divisiione “Velivoli” ha
a assorbito parte delle attività di Alenia Aermacch
hi; la divisione
“Aerostrutture
e” ha assorbito pa
arte delle attività di
d Alenia Aermaccchi; la divisione “S
Sistemi Avionici e Spaziali” ha assoorbito parte delle attività
a
di Selex
ES; la division
ne “Elettronica pe
er la Difesa Terres
stre e Navale” ha assorbito parte delle
d
attività di Selex ES; la divisionne “Sistemi per la Sicurezza e le
Informazioni” ha assorbito parte
e delle attività di Selex
S
ES; la divisioone “Sistemi di Difesa” ha assorbito
o le attività di OTO
O Melara e di WAS
SS.

Leonardo-Finmeccanica è tra le prime diec
ci società al mo
ondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e laa principale azie
enda industriale
e
italiana. Opera
ativa da gennaio
o 2016 come one
o company orrganizzata in divisioni di business (Elicotteri; Velivoli; Aerosttrutture; Sistemii
Avionici e Spaziali; Elettronica
a per la Difesa Terrestre
T
e Nava
ale; Sistemi di Difesa;
D
Sistemi per la Sicurezzaa e le Informaziioni), Leonardo-Finmeccanica compete sui più importanti me
ercati internazio
onali facendo leva sulle proprie
e aree di leaderrship tecnologic
ca e di prodotto..
Quotata alla Borsa di Milano (LDO),
(
al 31 dic
cembre 2015 Fiinmeccanica ha
a registrato ricav
vi consolidati paari a 13 miliardi di euro e vanta
a
una rilevante p
presenza industriale in Italia, Re
egno Unito e US
SA.

