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AvMap EngiBOX System

1. EngiBOX introduzione del sistema
EngiBOX è un sistema di gestione motore integrato che include AvMap
EngiBOX, EngiBOX App e EngiBOX Portal.

Fig. 1

Monitora in tempo reale e salva i parametri del tuo motore durante il volo con
EngiBOX, poi utilizza EngiBOX App e EngiBOX Portal per scaricare i dati e
condividerli con il tuo Centro Assistenza Rotax per un servizio di assistenza
ottimale.
Per ulteriori istruzioni di installazione si prega di leggere il Manuale Utente di
EngiBOX.

1.1. Possibilità del sistema

Monitor and store your engine parameters during the flight in real-time with
EngiBOX then use the EngiBOX App and EngiBOX Portal to save and share
engine data with your Rotax Service Center for an optimal support service.
EngiBOX App
• Utilizzare l’applicazione per
completare l’installazione EngiBOX
• Registrare e associare il proprio
motore all’EngiBOX
• Esportare i dati del motore
• Condividere i dati motore con
un Centro Assistenza Rotax e
notificarlo via e-mail per ottenere il
supporto immediato
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EngiBOX Portal
• Analizzare grafici delle prestazioni
del motore per ciascun parametro
• Condividere i dati motore con un
Centro Assistenza Rotax per un
servizio di assistenza ottimale
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1.2. Vantaggi del sistema

• Condividere da remoto i dati motore con il tuo Centro Assistenza Rotax è
semplicissimo.
• Ottieni una diagnosi più veloce e quindi un supporto più tempestivo per il tuo
motore.
• Salva i tuoi dati al sicuro: grazie al back up giornaliero di EngiBOX Portal, non
rischi di perdere i tuoi preziosi registri motore.
• Ottieni il servizio di assistenza istantanea: dopo aver condiviso i dati con il tuo
Centro Assistenza Rotax, il centro sarà immediatamente in grado di analizzare
la performance del tuo motore grazie ai dati salvati su EngiBOX Portal.

1.3. Attrezzatura necessaria

• Uno smartphone / tablet / PC connesso ad internet per accedere a EngiBOX
Portal
• Uno smartphone / tablet connesso a Internet per utilizzare l’applicazione
EngiBOX
Si consiglia di utilizzare l’App EngiBOX per ottenere un servizio di supporto
completo e veloce.
Se non si possiede uno smartphone:
• E’ possibile effettuare la registrazione su EngiBOX Portal (leggi par. 3.1)
• E’ possibile esportare i dati motore su micro SD per caricarli su EngiBOX Portal
(leggi par. 3.5.1)
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2. EngiBOX App
Dopo aver completato l’istallazione di EngiBOX (leggi il manuale Utente di
EngiBOX), scaricare gratuitamente EngiBOX App per smartphone.

2.1. Primo utilizzo e registrazione

1. Accendere EngiBOX e abilitare il
Bluetooth.
2. Assicurarsi di aver attivato il Bluetooth sul
tablet / smartphone
3. Lanciare l’EngiBOX App
4. Selezionare
l’EngiBOX
dalla
lista
dei dispositivi disponibili (vengono
visualizzate le ultime quattro cifre
dell’EngiBOX ID) (Fig. 2)
5. L’applicazione mostra: EngiBOX ID,
collegamento stato, modello di motore,
numero di identificazione del motore e la
data di ultima revisione (Fig. 3)
6. Toccare LOGIN
7. Toccare I DON’T HAVE AN ACCOUNT
8. Riempire i campi per la registrazione*.
Riceverai una email di attivazione. (Fig. 4)

Fig. 2

*Nota: L’account di posta elettronica fornito sarà essere utilizzato sia per
EngiBOX App che per EngiBOX Portal.

2.2. Come esportare il registro dati motore tramite l’App
EngiBOX

È possibile scaricare i dati del motore (fino a 10 ore e mezza di volo) da
EngiBOX e salvarli sul portale EngiBOX utilizzando l’App EngiBOX:
1.
2.
3.
4.
5.

Lanciare EngiBOX App
Accendere l’EngiBOX e attivare il Bluetooth
Rilevare e selezionare l’EngiBOX dalla lista dei dispositivi disponibili
Toccare DOWNLOAD LOG
Utilizzare il selettore a rotella per scegliere quante ore di volo si
desidera esportare
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6. Al termine del download toccare SEND
7. Viene visualizzata la selezione del
Centro Assistenza. Toccare SEARCH
SERVICE CENTER scegliere il centro
dalla lista e toccare SEND se vuoi
condividere il registro dati con un
Centro Assistenza oppure toccare SKIP.
• Scegliendo “Skip” il registro dati viene inviato
e salvato su EngiBOX Portal, ma non viene
condiviso con un Centro Assistenza.
• Scegliendo “Send” il registro dato viene inviato
e salvato su EngiBOX Portal e condiviso con
i Centro Assistenza, che riceverà una notifica
via email. Da questo momento, il centro sarà
abilitato a vedere tutti i registri dati salvati sul
portale, finché non deciderai di rimuoverlo o
cambiare Centro Assistenza.

Fig. 3

Ora il registro dei dati del motore è stato salvato sul portale EngiBOX,
che si apre cliccando sull’icona grafico nella barra superiore della App.
L’applicazione mostra la data e le informazioni
dell’ultimo registro scaricato.

2.3. Come condividere con un
Centro Assistenza un registro dati
precedentemente scaricato

1. Nella pagina EngiBOX, toccare SEND
accanto alla barra “Last Download”
2. Selezionare il Centro Assistenza e toccare
SEND accanto al nome del centro. Il
log viene salvato sul Portale EngiBOX
e condiviso con il Centro Assistenza
selezionato, che riceverà anche una
notifica via mail.

Dopo la prima condivisione con un Centro

Fig. 4
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Assistenza, puoi scegliere l’opzione “SEND”
a Centro Assistenza ogni volta che richiedi
maggiore attenzione per i dati inviati, infatti il
Centro Assistenza oltre a vedere regolarmente
il registro dati sul portale, riceverà anche una
notifica via mail.

2.4. Come invitare un Service Center
ad utilizzare EngiBOX App

Se il Centro Assistenza desiderato non compare
nella lista:
1. Toccare INVITE SERVICE CENTER alla
fine della lista
2. Digitare la mail del Centro Assistenza nel
popup. L’invito ad utilizzare EngiBOX App
e Portal verrà inviato al Centro Assistenza
Rotax.

Fig. 5

Dopo aver condiviso i dati con il tuo Centro Assistenza Rotax, è possibile
chiamarlo utilizzando il numero riportato nella App; Il centro sarà
immediatamente in grado di analizzare la performance del motore grazie ai
dati salvati su EngiBOX Portal.
*When registered, the Service Centers Address and Phone number are available on the App.
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3. EngiBOX Portal
Il portale EngiBOX è una pagina web alla quale si può accedere da qualsiasi
piattaforma al fine di analizzare i grafici dei dati del tuo motore.

3.1. Come utilizzare il tuo account su EngiBOX Portal

Fig. 6

1. Visitare engibox.avmap.it ed effettuare il login con le stesse
credenziali utilizzate per la App. Se non hai uno smartphone non
puoi utilizzare EngiBOX App, puoi registrarti direttamente sul portale.
2. Cliccare il link di registrazione
3. Riempire il modulo*
4. Attendere l’e-mail di attivazione da AvMap contenente i dati di
accesso
5. Accedere al portale EngiBOX

*Nota: L’account di posta elettronica fornito potrà essere utilizzato sia per
EngiBOX App e Portal.

3.2. Contenuti di EngiBOX Portal

Engine page:
include i dati motore e i dati EngiBOX, data di attivazione dell’EngiBOX
data, i registri di volo salvati, il grafico dell’ultimo registro dati e la tabella
degli allarmi.
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My account:
include i dati personali e Centro Assistenza selezionato.

3.3. Come esaminare le prestazioni del motore sul portale
EngiBOX

È possibile visualizzare il grafico per ciascun parametro per ogni registro
dati esportato.
3.3.1 Come analizzare l’ultimo registro dati
1. Aprire il Portale. La pagina motore mostra le informazioni del
motore (ID del motore, tipo di motore e ultima data di revisione),
le informazioni EngiBOX (EngiBOX ID e data di attivazione), e il
grafico dell’ultimo registro dati (Fig. 6)
2. Utilizzare il menù a tendina del grafico in alto a sinistra per modificare
il parametro del grafico
3. Utilizzare la linea del tempo in basso per modificare l’intervallo di
tempo che si vuole visualizzare
3.3.2 Come analizzare i precedenti registri di dati
Per analizzare un altro registro dati,
1. Scegliere un registro dati dalla tabella dei voli
2. Fare clic su VIEW GRAPHS
La pagina grafico mostra i grafici delle prestazioni e una tabella che elenca
tutti gli allarmi innescati durante il volo con relativa ora e valori. (Fig. 7)
3.3.3 Registro lento vs. Registro veloce HD
Utilizzare il menu a tendina nell’angolo del grafico in alto a destra per

Fig. 7
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Fig. 8

scegliere tra SLOW LOG e FAST HD LOG.
Registro lento (Slow Log): i dati del motore vengono salvati una volta al
secondo, viene utilizzato per l’analisi generale.
Registro veloce (Fast HD Log): i dati del motore vengono salvati
cinque volte al secondo, per un’analisi più dettagliata. Il Fast HD Log è
disponibile per gli ultimi 11 minuti di ogni registro dati esportato con App
o sulla micro SD.
Tip: Come usare il registro veloce HD
Il registro veloce può essere utilizzato per l’analisi dettagliata durante la
manutenzione, voli di prova, o per analisi di emergenza.
Test del motore
eseguire un test di motore a terra di circa 11 minuti per testare EngiBOX
e il motore: si otterrà un grafico HD per fare un primo controllo generale
dettagliato.
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Situazione di allarme:
appena EngiBOX notifica con allarmi vari problemi di prestazioni del
motore, si consiglia di utilizzare l’App EngiBOX per ottenere un registro
HD della situazione.
3.3.4 Come analizzare la vita totale del motore
Per visualizzare il grafico totale della vita del motore, fare clic sul pulsante
TOTAL LIFE TIME GRAPH sotto le specifiche del motore. Nel grafico
totale della vita del motore è anche possibile utilizzare il menu a tendina in
alto a destra per selezionare un intervallo di tempo. (Fig. 8)

3.4 Come condividere i dati motore con il tuo Centro
Assistenza su EngiBOX Portal

1. Nella pagina motore
selezionare il registro
dati desiderato
2. Cliccare
il
bottone
SEND TO SERVICE
CENTER (Fig.9)
Fig. 9
3. Nel pop up di selezione
del Centro Assistenza, è possibile filtrare i risultati per nazione o digitare
un nome nel box di ricerca. Scegliere un Centro Assistenza e cliccare
SEND LOG TO THIS SERVICE CENTER per abilitare la condivisione
dei registri con il centro. (Fig. 10)

Fig. 10

3.4.1 Come invitare un Centro Assistenza Rotax
Se il Centro Assistenza desiderato non compare nella lista:
1. Cliccare il bottone INVITE SERVICE CENTER nell’angolo in basso
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a destra della finestra
2. Digitare la mail del Centro Assistenza nel popup e cliccare SEND

Fig. 11

INVITATION MAIL; l’invito ad utilizzare EngiBOX Portal verrà inviato
al Centro Assistenza Rotax. (Fig 11)
3.4.2 Come eliminare un Centro Assistenza
Se non si desidera più condividere i dati motore con un Centro Assistenza
Rotax:
1. Nella pagina motore cliccare sull’icona del menu utente
2. Cliccare ACCOUNT per aprire la pagina My account
3. Selezionare il Centro di Assistenza da Rimuovere e cliccare il
bottone REMOVE
3.4.3 Come impostare il Centro di Assistenza preferito
Per velocizzare la procedura di condivisione, è possibile impostare un
Centro Assistenza preferito:
1. Nella pagina motore cliccare sull’icona del menu utente
2. Cliccare ACCOUNT per aprire la pagina My account
3. Selezionare il Centro di Assistenza e cliccare sull’icona a stella
Il Centro Assistenza selezionato sarà evidenziato all’inizio della lista.
3.4.4 Come rimuovere un Centro Assistenza dai preferiti
1. Nella pagina motore cliccare sull’icona del menu utente
2. Cliccare ACCOUNT per aprire la pagina My account
3. Selezionare il Centro di Assistenza e cliccare sull’icona a stella
attiva per disabilitarla. (Fig. 12)
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Fig. 12

Il Centro Assistenza non verrà più evidenziato all’inizio della lista.

3.5 Come caricare sul portale EngiBOX il registro dei dati
motore su scheda Micro SD

Oltre a utilizzare l’App EngiBOX, è possibile anche esportare i dati del
motore da EngiBOX utilizzando la scheda Micro SD.
3.5.1 Come esportare i dati del motore su Micro SD
1. Assicurarsi che la micro SD si trovi all’interno dell’apposito slot di
EngiBOX.
2. Accedere al menu EngiBOX premendo la manopola per 5 secondi
3. Ruotare la manopola per selezionare EXPORT DATA
4. Selezionare le ore di volo da esportare. Confermare selezionando
OK
5. Attendere che la procedura sia completa, leggere i messaggi sullo
schermo.
6. Ruotare la manopola per selezionare BACK e premere per uscire.
7. Estrarre la Micro SD
8. Leggere la scheda Micro SD con un lettore di memoria e salvare il
contenuto (File .bin) sul PC
3.5.2 Come caricare i dati del motore sul portale EngiBOX
1. Aprire il portale ed effettuare il login, ed aprire la pagina motore
2. Cliccare LOG UPLOAD SD (sotto le specifiche di EngiBOX)
3. Appare un pop-up con un pulsante per aprire il browser di file PC,
scegliere il file .bin cliccare UPLOAD
Il registro ora appare nella tabella dei registri del motore
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Fig. 13

3.6 Come recuperare la password di EngiBOX Portal
1.
2.
3.
4.

Aprire il portale EngiBOX e cliccare LOGIN
Fare clic su “Lost your Password?”
Riempire il modulo con l’indirizzo e-mail
Una nuova password verrà inviata all’indirizzo e-mail fornito. Questa
password potrà poi essere modificata nella pagina Account.

3.7 Come modificare le credenziali dell’account EngiBOX

Effettuare il login, accedere alla pagina “My account” e cambiare le
credenziali, poi confermare cliccando UPDATE YOUR DATA..
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