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Inizia la tua entusiasmante carriera come bush pilot freelance!  Segui le tue aspirazioni di avanzare di grado e diventare un pilota 

di linea! 

Neofly dispone di due modalità differenti: 

Modalità Career : inizi come pilota bush che ha accesso solo alle missioni di base. Completando le missioni inizi ad avanzare di 

grado guadagnando denaro ed esperienza (XP).  Man mano che progredisci, sarai in grado di acquistare nuovi aeromobili, 

ottenere qualifiche più elevate ed effettuare nuovi tipi di missione! 

Modalità Sandbox: sei già un ricco Comandante  Senior.  Sei certificato per pilotare qualsiasi tipo di aereo ed effettuare qualsiasi 

tipo di missione.  Hai anche un milione di dollari in attesa di essere speso per gli aerei.  Usa i tuoi soldi con saggezza! 
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Installazione Neofly 
 

Ci sono 2 opzioni per installare Neofly. La versione 'auto-updater' e la versione 'cartella'(folder).  Entrambe le versioni sono 

esattamente le stesse nell’utilizzo, l'unica differenza è il modo in cui si installano sul tuo computer.  La versione auto-updater 

controllerà automaticamente la presenza di eventuali aggiornamenti ed effettuerà il download ogni volta che avvii  Neofly.  La 

versione  cartella richiederà il download manuale degli aggiornamenti.  È consigliabile installare la versione “Auto-updater”, ma 

in  caso di problemi quali i diritti di amministratore (admin) o di autorizzazione, la versione cartella potrebbe essere quella più 

adatta a te. 

  Se hai problemi ad installare Neofly,  facci sapere su Discord per darci la possibilità di aiutarti. 

Per cominciare 

 

 

 

Quando avvii Neofly  per la prima volta dovrai creare il tuo nuovo pilota. È necessario inserire: 

Callsign: il nome del tuo pilota o della carriera 
ICAO: E’ il codice aeroportuale da cui partirai. Se non sei sicuro del codice (4 lettere), cerca su Google “il tuo aeroporto” ICAO 
Aeromobile: puoi scegliere un aereo tra i 3 elencati. L’aereo verrà consegnato al tuo hangar gratuitamente. 
Sandbox: se vuoi iniziare una carriera sandbox, spunta questa casella. 

Dopo aver immesso i dettagli, fare clic su Add pilot (Aggiungi pilota).    

Una volta aggiunto il pilota, è possibile selezionarlo dal menu a tendina e fare clic su Start. 
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Hub Neofly 

 

 

L'hub Neofly  è il luogo in cui controlli ogni elemento di Neofly, dalla selezione delle missioni alla manutenzione del tuo aereo al 

controllo del tuo credito. Se stai giocando a  Neofly  per la prima volta, prima di andare oltre, ti consigliamo di inserire la tua Bing 

Key.  A tale proposito, passare al tasto  Settings.  

 

Tasto Missions 

 
La sezione Search (ricerca) è dove è possibile cercare missioni, aerei, acquistare e noleggiare o spostare il pilota in un altro 

aeroporto ICAO.   

 

● In alto a destra vedrai la posizione pilota attuale(current pilot position).  Questo è l'aeroporto ICAO dove si 
trova il tuo pilota. 

● In alto a sinistra puoi cercare missioni e aerei in qualsiasi ICAO.  Basta digitare il codice ICAO, aggiungere la 
distanza di ricerca in miglia e fare clic su Search (cerca). 

● Se si desidera rigenerare l'elenco delle missioni, fare clic su Reset. 
● Ci sono altri 3 filtri per aiutare a cercare missioni: spuntare quelli che si desidera attivare. 1) Solo piste 

asfaltate; 2) Missioni che si possono effettuare in base al grado e aeromobile attuale;3) Emergenza in tempo 
reale (live). (emergenza Live utilizza Bing per generare missioni basate su eventi del mondo reale.) 

 

 Missioni 
 

Ci sono 11 missioni diverse  in  Neofly.  Non tutte sono immediatamente disponibili in modalità ‘career’, ma man 

mano che progredisci e avanzi di grado le missioni inizieranno a diventare disponibili.  Qualsiasi missione con un 

pallino verde accanto possono essere da te effettuate, poiché sei idoneo.  Se la missione ha accanto un pallino rosso, 

il grado del tuo pilota non è ancora abbastanza alto per selezionare quella missione. 

La tabella di ricerca della missione sarà simile alla seguente: 

 

In questa tabella di ricerca (search) puoi vedere da sinistra a destra, idoneità alla missione (rosso o verde), tipo di 

missione, grado necessario (Rank), peso del carico, numero di pax , partenza e destinazione, distanza, compenso per 

la missione, esperienza (XP)che verrà acquisita, data e ora in cui la missione scade e richieste particolari della 

missione. 
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È possibile filtrare l'ordine delle missioni facendo clic sulle intestazioni: Missione, Grado (Rank), Carico, Pax, Dist,  

Paga, XP, Scadenza e Richiesta. 

 

 

Puoi anche cercare missioni cliccando sulle icone della mappa. Ciò evidenzierà la missione nella tabella di ricerca. 

 

Icone sulla mappa 
 

                                                                                                      

Partenza  Destinazione   Aeroporto   Superficie asfaltata   Avvicinamento ILS 

 

 

Tipi di missione 

Ci sono molti tipi di missione in Neofly.  Man mano che avanzi  di  grado, si sbloccheranno diverse missioni. 
 

 
 
 

Missioni per Cadet 

Cargo  

Una missione cargo prevede di caricare l'aeromobile e di pilotarlo verso la destinazione. Puoi vedere quanto carico ha ogni 

missione nella tabella di ricerca. 

PAX (Passeggero) 

Una missione PAX prevede il portare dei passeggeri da un aeroporto all'altro.  Puoi vedere il numero di  passeggeri per ogni 

missione nella tabella di ricerca. 



7 

 o0Oo TIGER oO0o 

 Recapito della posta (Mail delivery) 

Le missioni d iconsegna della posta sono simili alle missioni cargo, tranne per il fatto che questa volta c'è una scadenza.  La 

scadenza (ora locale)  e il peso della posta sono disponibili nella tabella di ricerca. 

Emergenza 

Una missione di emergenza richiederà di portare i membri dei servizi di emergenza per prestare soccorso dopo un incidente.  

Dovrai atterrare ovunque entro 3 miglia dal marcatore sulla mappa.  Potresti ottenere un bonus se riesci ad atterrare molto 

vicino.  Se viene spuntata la casella emergenza in tempo reale (live), la missione generata utilizzerà i dati del mondo reale per 

l'incidente. 

Tourist 

Le missioni turistiche richiedono di far volare i tuoi ospiti in un POI (Punto di interesse).  Dovrai volare intorno al POI sotto i 1000 

piedi abbastanza a lungo da far scattare le loro foto ai turisti a bordo.  Quando tutti hanno abbastanza foto torna alla base.  

 

 
Missioni del Secondo Ufficiale 

Sensitive Cargo (Merci speciali) 

Le missioni Sensitive Cargo richiedono di pilotare il carico utile verso la destinazione e atterrare dolcemente per mantenere 

intatto il carico.  Dovrai atterrare con un VS inferiore a -200.  Se il tuo atterraggio è troppo duro, il carico sarà rovinato e la 

missione sarà un fallimento. 

 

 
Missioni ufficiali 

 Vip 

Le missioni VIP sono come le missioni PAX, tranne per il fatto che questi passeggeri sono persone molto importanti.  È necessario 

farli volare a destinazione senza intoppi e senza bankare o portare l’assetto dell'aeromobile oltre 45°. 

 

 
Missioni capitano 

Commercial Flight 

I voli commerciali sono voli schedulati per aerei di linea. Sono generati da tutti gli aeroporti, ma volano solo in hub commerciali 

in tutto il mondo.  Gli hub disponibili sono: LFPG, EGLL, UUDD, LIRF, KJFK, LEMD, LPPT, KSFO, KLAX, EDDB, EBBR, LFML, LGAV, 

RKSS, LLBG, KATL, ZBAA, OMDB, RJAA, KORD, VHHH, OTBD, YSSY, HECA, GOOY, FAOR, NZAA. 

Humanitarian (trasporti umanitari) 

I lanci umanitari sono necessari solo in alcune aree del mondo.  Potrebbe essere necessario aumentare la distanza di ricerca per 

trovare una missione. Trasporta gli aiuti verso la destinazione, quando ti avvicini al bersaglio, vola sotto i 1000 piedi in modo che 

il lancio possa iniziare.  Il controllo missione ti informerà lungo la strada.  Attento al fuoco missilistico!  Alcune aree sono  più 

rischiose  di altre. 
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Pizza 

È davvero solo pizza?  Meglio non chiedere!  Sarai raggiunto a bordo da un personaggio dallo sguardo sfuggente. Devi volare 

sotto i 500 piedi per l'intera missione, al fine di evitare di essere scoperto.  Quando sei al di sopra della destinazione, la "pizza" 

verrà lasciata cadere. Successivamente devi tornare  alla  base senza allarmare nessuno. 

 

 
Missioni capitano senior 

Secret passenger 

Porta questi passeggeri a destinazione e non fare domande.  Probabilmente è meglio se non li guardi nemmeno!  Queste 

missioni possono essere effettuate solo dopo mezzanotte. 

 

 

Selezionare una missione 

Per selezionare una missione, fare clic con il pulsante destro del mouse.   Avrai quindi 3 opzioni: 

1      Fly:  volerai tu stesso la missione.  Sarai portato alla sezione  Flying. 

●  

2      Hire a pilot for this plane (Assumi un pilota per questo aereomobile) 

I piloti assunti possono pilotare qualsiasi missione purché abbiano il grado richiesto.  Se si desidera assumere un pilota 

lo si fa tramite Crew nella sezione Staff. 

Se hai un aereo in quell’ICAO puoi scegliere un pilota per effettuare la missione per te.  Fare clic su “Choose plane and 

crew to fly”, quindi selezionare l’aeromobile che si desidera utilizzare. Quindi selezionare il pilota dall’elenco.  Verranno 

visualizzati solo i piloti con il grado necessario.  Una volta selezionato, il pilota assunto prenderà l’aeromobile scelto,lo 

caricherà e volerà verso la destinazione.  Puoi tenere traccia dei tuoi piloti assunti nella sezione  Hangar. 

 

 

 

       3       Rent a plane from market (Noleggia un aereo) 

        È possibile noleggiare un aeromobile dal mercato degli aeromobili.   Ma ci sono alcune linee guida: 

● Solo tu (il tuo pilota) può pilotare un aereo noleggiato. 

● Devi già avere la qualifica richiesta. 

● Pagherai il 30% dei guadagni della missione per il noleggio. 

● Devi avere 1/3 del costo degli aeromobili in banca come deposito cauzionale.   Questo verrà addebitato solo in caso di 

schianto. 
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Aircraft Market  

Il mercato degli aeromobili mostra tutti gli aeromobili disponibili per l'acquisto presso l'aeroporto che hai cercato.  Per 

acquistare un  aeromobile,  fare clic con il pulsante destro del  mouse e scegliere Buy (Acquista).  Ricorda che dovrai superare 

un volo test per aeromobili di categoria B, C, D, E, F prima di poter effettuare le missioni. 

 

   

 

Transit Mission 

Da qui puoi spostare il tuo pilota in un altro ICAO.   Inserisci l'ICAO in cui vuoi spostarti, quindi puoi fare clic su Pay(paga) per 

avere il costo per spostare il tuo pilota o fare clic su Fly (vola) per spostarti. 

 

 

Sezione Trading 
 

Nel trading è possibile acquistare e vendere beni al mercato. 

La casella ICAO mostra il mercato attuale che stai guardando.  Se si desidera eseguire una ricerca in un altro mercato, digitare il 

codice ICAO, quindi fare clic su Market.  Puoi anche impostare un raggio per mostrare  i mercati / aeroporti vicini (mostrati come 

un punto arancione  ●  ) 

e filtrare le piste asfaltate. Puoi anche vedere la tua posizione pilota attuale e il tuo saldo. 
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Puoi anche cercare i mercati facendo clic con il pulsante destro del mouse sul punto arancione sulla mappa.  Avrai anche la 

possibilità di cercare missioni, cercare sul mercato e visualizzare in anteprima un mercato.   
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Se si desidera confrontare 2 mercati, fare doppio clic sul punto arancione. Comparirà una finestra di Trading preview 

(anteprima). 

 

 

 

 

 

Se stai cercando un mercato per un particolare aereo tramite l'hangar, sarai anche in grado di inviare un pilota assunto (se ne hai 

uno disponibile) su quell'aereo al mercato selezionato.  
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Acquisto e vendita 

Merci 

Nella tabella di mercato puoi vedere cosa è disponibile per l'acquisto e cosa puoi vendere.  Gli articoli, il prezzo e la quantità 
varieranno in ogni mercato.    Gli articoli sono codificati a colori in base alla disponibilità. 

VERDE       Disponibilità in abbondanza 

GIALLO      Disponibilità sufficiente 

ROSSO       Raro  

NERO         Raro e Illegale 

                                                                             

Indumenti       Caffè             Pesce               Fiori             Frutta      Carburante     Carne          Verdure 
 

                                                                    

 Birra             Sigarette     Computer      Giornali      Pezzi ricambio      Medicine    Cellulari   
 

                               

Caviale         Whiskey          Vino        

 

 

           

Sigari             Pillole 

 
 
 
 
Tipi di merce 

 

                                                                    

 Normale           Fragile/Speciale            Deperibile               Illegale  

La merce “Normale” è ben imballata e viaggia bene.  Non c'è bisogno di attenzioni particolari. 

La merce Fragile/speciale richiederà maggiore attenzione durante il volo.  Il tuo atterraggio non deve superare i -200VS 
altrimenti la merce verrà danneggiata. 

Le merci Deperibili hanno durata limitata (Time to Live) in ore.  Se non vendi questi beni in tempo, saranno inutili.  

Bene illegale - Non farti beccare con questi a bordo.  Rimani al di sotto di 1000 piedi per evitare di essere rilevato. 

 

Acquisto di beni (goods) 
 

Nella tabella è anche possibile visualizzare il prezzo unitario (Price/u) , il Peso (Weight/u) e la Quantità disponibile. 
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Per acquistare merci, spostare il rettangolo grigio scorrevole sull'importo desiderato. Così facendo,  la quantità, il costo e il peso 
verranno calcolati in automatico.  Se si vogliono aggiungere elementi in unità, fare clic sulla barra orizzontale lungo la quale 
scorre il rettangolo grigio. Quando sei soddisfatto dell'importo, fai clic su Buy (acquista).  Ricorda, i beni acquistati vengono 
conservati sul tuo aeromobile fino a quando non li vendi e influenzeranno il carico utile disponibile. 

Vendita di beni (goods) 

 

Non tutti i mercati acquistano tutti i tipi di beni.   Puoi vedere nella tabella cosa puoi vendere al mercato selezionato insieme al 

prezzo che pagheranno. 

Gli articoli che possono essere venduti sul mercato corrente hanno un'icona blu. 

 

Vendere è proprio come comprare.  Selezionare l’aereo dal menu a tendina e regolare l'importo, quindi fare clic su Sell (Vendi). 

 

 

Sezione Flying 

 

In questa sezione prepari il tuo volo e ne tieni traccia. 

In “Briefing” puoi vedere i dettagli della missione.  In questo esempio, abbiamo una missione cargo, il peso del carico 252 libbre, 

nessun passeggero, la partenza e la destinazione del volo , la distanza (12nm), la scadenza ed eventuali richieste speciali. 

Nella sezione “Aircraft” sarai in grado di selezionare qualsiasi aeromobile dal tuo hangar presente sull’aeroporto di partenza.  

Devi abbinare l'aereo in  Neofly  all'aereo utilizzato in MSFS.  Se si utilizza un aereo modificato, di terze parti o con una livrea, 

potrebbe essere necessario aggiungerlo al database Neofly  prima di poterlo pilotare. Vedi “Adding your own aircraft”. 

 
 

Connection status: da qui Neofly si connette  a MSFS.  Quando si fa clic su Connect & Fly , verrà stabilito un collegamento tra  

Neofly  e  MSFS utilizzando  simconnect. 
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Quando sei connesso, Neofly  controllerà la missione, l'aereo e il pilota.    

 

In questo esempio possiamo vedere:  

● Siamo connessi a MSFS 

● Il tuo aereo in Neofly  corrisponde all'aereo che hai selezionato in MSFS 

● Sei all'aeroporto corretto 

O   Il motore dell’aereo è spento 

● Il freno di  parcheggio è inserito (se il tuo aereo non ha un freno di parcheggio puoi fare clic su "no parking brake") 

● Hai la qualifica corretta per pilotare questo aereo 

 O   Payload:  non è ancora caricato 

● Hai abbastanza posti per i passeggeri  (in questo esempio non stiamo trasportando passeggeri)  

        ☑ Events - Se hai installato un pacchetto di eventi casuali puoi scegliere se abilitarlo o meno 

 

Payload/ Cargo 

 

Per caricare il Payload per la nostra missione, modifichiamo il peso in MSFS. Puoi farlo mentre sei sulla mappa del mondo o 

mentre sei seduto sul tuo aereo.  Quando sei seduto sul tuo aereo, vai nella parte superiore dello schermo MSFS con il mouse e 

apparirà la barra degli strumenti. 

Fare clic sul peso (evidenziato in rosso) e apparirà un menu simile a questo. 
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Per ottenere il tuo peso corretto, dovrai impostare il peso pilota a 170 libbre. Quindi  aggiungi il peso del carico che 

la tua missione  richiede più il peso delle merci. In questo esempio dobbiamo aggiungere 252 libbre.  Se lo si desidera, è 
possibile posizionare il carico sui sedili dei passeggeri. 
 

Goods weight (peso merci) 
 

 Dalla versione 2.4 in poi, dovrai anche aggiungere il peso di qualsiasi merce a bordo che hai acquistato dal Market. 
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Take off 

 
 
Una volta aggiunto il carico e avviato il motore, avrai tutte le luci verdi.  Sentirai l’agente di rampa confermare che è tutto OK.  

Una volta che ti viene dato il via libera, chiedi il push back, rulla e decolla! 

Puoi tenere traccia della tua posizione sulla mappa live.  In fondo alla mappa si può selezionare “Center plane on map” per 

centrare l'aereo sulla mappa, “Satellite/road map” per modificare la visualizzazione della mappa e “Only mission dest.” Per 

visualizzare solo l’icona della destinazione. 

 

Eventi casuali (Random) 

Se attivato, potresti sentire l’agente di rampa che ti informa di un evento o di una situazione. Ciò accadrà a caso.  L’agente di 

rampa potrebbe chiederti di cambiare l'aeroporto di destinazione a causa di un passeggero malato, ad esempio. 

Non tutti gli "eventi" sono obbligatori, inquesto scenario spetta a te decidere se deviare o procedere verso la destinazione 

originale. Se scegli di deviare, potresti guadagnare un bonus in denaro e XP (esperienza) extra. 
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Atterraggio 

Una volta atterrato con successo, ti verrà chiesto di parcheggiare l'aereo.  Il tuo registro di missione (Mission Log) mostrerà i 

dettagli del volo, se si è trattato di un  successo o meno ed eventuali bonus da accreditarti. 

 
 

 

Sezione Staff (Scheda Personale) 

 

 

Pilot 

Career 

Qui puoi vedere i dettagli del tuo pilota che includono: il tuo callsign, il tuo XP, il tuo denaro, l'attuale ICAO e il tuo grado.  Questi 

dettagli verranno aggiornati automaticamente quando effettui le missioni. 

Rank (Grado) 

Ci sono 5 Gradi di pilota: Cadetto, Secondo Ufficiale, Primo Ufficiale, Comandante e Comandante Senior. Guadagnerai XP per 

ogni missione completata. Questo XP serve ad avanzare di grado.  Puoi vedere il tuo  XP attuale, e quanto ne devi guadagnare 

per essere promosso. 
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Man mano che avanzi di grado, sblocchi più tipi di missione: 

Cadetto:  Cargo, Pax(passeneger),Consegna  posta,    Emergenza e  Turista. 

Secondo ufficiale:  Sensitive Cargo 

Primo Ufficiale:  Passeggeri VIP 

Comandante: Aerei di linea commerciali,  umanitari,  pizza. 

Comandante Senior: passeggero segreto. 

 

Qualifications 

Qui puoi vedere le tue attuali abilitazioni sulla licenza di pilota, così come scegliere un Test Flight. Per effettuare un Test Flight 

dovrai possedere l’aeromobile della categoria corretta per il test.  Per fare un test, fare clic su Pass nella categoria corretta.  

Sarai quindi portato alla sezione di  Tracking.  Il tuo istruttore ti dirà cosa devi fare.  È importante che voli e atterri in sicurezza e 

non effettui virate o variazioni di assetto troppo bruscamente, o potresti fallire il test. 

 

 

 

Statistics  

Qui puoi vedere tutti i tuoi risultati di carriera: tempo di volo, passeggeri, carico, miglior ricompensa, miglior XP, missione più 

lunga, missioni compiute, missioni fallite, incidenti. 
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Achievements (Obbiettivi raggiunti) 

Qui vedrai tutti i tuoi risultati ottenuti: 

 

 

 

The Bird: vola più di 500 ore 

The Bush: vola più di 100 missioni bush 

The Cresus: Possiedi più $ 100,000,000 

The Globe Trotter: vola più di 100 missioni 

The Alien: detenere tutte le qualifiche 

The Transporter: vola più di 1000 passeggeri 

The lifter: più di 100.000 libbre trasportate 

The Professional: più di 200 missioni compiute 

The Stuntman: più di 10 incidenti 
 
 
 
 
 

Crew & Job Market 

Nella sezione Job Market è possibile assumere piloti.  I piloti vengono assunti per un periodo di 24 ore a un costo prestabilito, 

come mostrato.  Per assumere un pilota, evidenzia la tua scelta nel Job Market, quindi fai clic con il pulsante destro del mouse e 

assumi il pilota.   

I piloti possono volare tutte le missioni che rientrano nel periodo di 24  ore. Puoi vedere tutto il personale attualmente assunto 

nella sezione Crew, insieme alle loro statistiche. 

Skill: E’ quanto è abile  il pilota quando vola. Questo dato è particolarmente utile per le missioni in stile pilota bush come drop 

zone ed emergenze.  

Efficiency: i piloti efficienti sono una buona scelta per le missioni Airliner, Express Cargo e Humanitarian. 

Un buon equilibrio tra Skill ed efficiency va bene per tutte le altre missioni come Cargo e Passenger. 

Più i piloti voleranno, più la loro salute (Health) peggiorerà . Più la salute diminuisce, maggiore possibilità ci sarà che il pilota 

commetta errori, perda bonus o addirittura abbia un incidente. 
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Puoi anche vedere lo stato attuale dei piloti, l'ora di inizio e  l'ora di fine assunzione, oltre alle loro qualifiche. 

 

Sezione Logs (Registro) 

 

Qui troverai i dettagli di tutte le missioni volate.  Puoi anche mostrare il tuo registro di volo sulla mappa per vedere dove hai 

volato selezionando "Show/hide logs on map"  
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Sezione Hangar 

 

Nella sezione dell'hangar vedrai tutti gli aerei che possiedi. 

 

 

Puoi vedere: 

● Location: L'attuale ICAO dell'aeromobile. 

● Status:  

Aereo a terra AI che effettua una missione   Pilota  (tu) stai volando  L'aereo deve essere riparato o 

revisionato 

● Airframe (cellula): il tempo volato in ore. 

● Fuel: L'attuale carburante a bordo, la capacità massima del carburante e acquistare / rimuovere il carburante. 

● Hull: Le condizioni della carenatura. 

● Motore: Le condizioni del motore. 

● Range: L’autonomia massima dell'aeromobile (in miglia nautiche). 

● Max Payload: il massimo carico pagante che l'aereo può contenere (varia in MSFS con la quantità di carburante) 

● Max Pax: il numero massimo di passeggeri che possono essere trasportati. 

● Cost: il costo di acquisto dell'aeromobile. 

 

Fuel 

Per acquistare o rimuovere il carburante, regolare il rettangolo scorrevole sulla quantità desiderata e fare clic su OK.   Il costo 

verrà calcolato e visualizzato.  Puoi decidere se procedere o meno (Yes/No). 

I prezzi del carburante possono essere impostati dall'utente nella sezione Settings >   Fuel Prices. 

 

Ricerca missione per aereo 

 

Per cercare una missione per uno dei tuoi aerei, fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona “Search mission at this 

location”. 
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Manutenzione e riparazione 

 

È importante mantenere il tuo aereo in buone condizioni di volo.   In caso contrario, l'aeromobile diventerà inutilizzabile e 

potrebbe anche andare in avaria nel bel mezzo di un volo.  I piloti assunti si rifiuteranno di volare se i valori sono inferiori a 25. 

Le luci della fusoliera e del motore ti danno un'indicazione delle condizioni, se vuoi maggiori dettagli passa il mouse sopra la luce 

per ottenere un valore esatto.   

Per gestire il tuo aereo, fai clic con il pulsante destro del mouse e comparirà un menu: 

 

● Puoi pagare per riparare la fusoliera 

● Paga per avere una revisione del motore 

● Paga affinchè l'aereo venga portato alla posizione del pilota 

● Vendi l'aeromobile 

● Attiva/Disattiva Assicurazione  

● Cerca una missione per l'aereo selezionato 

● Cerca mercato in questa posizione 

 

 

Assicurazione 

 

Hai la possibilità di assicurare il tuo aereo.  L'assicurazione coprirà il costo per la sostituzione dell'aeromobile in caso di incidente.  

L'assicurazione può essere attivata e sospesa per missione.  Il costo dell'assicurazione dipende dalla categoria dell'aereo, verrà 

trattenuta una percentuale dal compenso della missione.  Cat A = 15%, Cat B = 16%, Cat C = 17%, Cat D = 18%, Cat E = 19%, Cat F 

= 20% 

 

Per assicurare l’ aeromobile, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'aereo e quindi fare click su start/stop . Vedrai un'icona 

del certificato di assicurazione quando il tuo aereo è assicurato. 
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Hired Pilot Log (Registro pilota assunto) 

 

In Neofly  puoi assumere piloti per qualsiasi aereo che possiedi.Qui puoi vedere i dettagli di eventuali missioni dei piloti assunti.  

Se una missione è in corso, il tuo “Status” sarà rosso e verrà visualizzato un ETA (orario di arrivo stimato).   

 

 

Se evidenzi una missione attiva facendo click col tasto sinistro, è possibile tenere traccia dell'aeromobile sulla mappa.  Se si 

passa il cursore sull'aeromobile, verranno mostrati i dettagli della missione 

 

Jump to cockpit (Salta in cabina di pilotaggio) 

È possibile prendere i comandi di un aereo attualmente pilotato da un pilota assunto. Evidenzia la missione corrente con un click 

del tasto sinistro, quindi fare click con il pulsante destro del mouse e selezionare Jump to cockpit. 

 

 

Sarai portato alla sezione Flying .  Qui devi fare coincidere le impostazioni con quele della missione di cui vuoi prendere il 

controllo. 

Quindi, come in una normale missione, all'interno di MSFS: 

●  Seleziona l'aereo corretto, seleziona qualsiasi aeroporto come partenza (ma NON selezionare l'aeroporto in cui 

atterrarai) e fai click su vola.    

● Aggiungi il peso della merce e il peso della missione secondo il briefing della missione.  

● Avvia l'aereo (se non  è già avviato).    

● Se ti aspetti di subentrare in una parte fredda o buia del mondo, potresti voler selezionare illuminazione e de-icing  

adatti. 

● Premere pausa attiva 

● Disattivare il freno di parcheggio 

● Fai clic su Connect & Fly e sarai "teletrasportato" nella cabina di pilotaggio dell'aereo attualmente controllato dall'AI. 

● Regola la manetta in base alla situazione attuale 

● Premi di nuovo la pausa attiva e avrai preso il controllo dell'aereo. 

● Se lo desideri, inserisci un piano di volo nel GPS e atterra normalmente.  

● Se completi la missione da solo ti verrà assegnato un bonus del 10% 

● Una volta atterrato, tu (il tuo pilota) sarai di nuovo nella posizione originale prima di prendere il controllo.  Puoi quindi 

scegliere di continuare a volare le tue missioni o saltare in un altro cockpit AI e atterrare di nuovo. 
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Sezione Finances 

 

Balance (Saldo) 

Qui puoi vedere un elenco di tutte le tue entrate e uscite. Acquisti, spese di atterraggio, salari del personale. 

    

 

Loans (Prestiti) 

I prestiti possono essere chiesti per acquistare qualsiasi cosa all'interno di Neofly.   Potrebbero essere merci, aerei o persino 

carburante.  Per chiedere un prestito, evidenzia il prestito che vorresti con un click del tasto sinistro del mouse. Quindi fare click 

con il pulsante destro del mouse ed eseguire  il prestito. 

 

 

Per ripagare un prestito: evidenziare il prestito con un click del tasto sinistro, spostare l’indicatore scorrevole per regolare 

l'importo del pagamento.  Una volta che sei soddisfatto dell'importo, fai clic su "Pay". 

 

 

Sezione Settings 

La tua Bing Key 

È qui che inserisci la tua Bing Key.  Basta incollarlo nella casella e fare clic su Save. 
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Aggiungere un nuovo aereo 

È qui che puoi aggiungere il tuo aereo al database Neofly.   È necessario il nome dell'aeromobile utilizzato da MSFS, il tipo di 
aeromobile, il numero di motori, la qualifica richiesta per volare, il range di volo, il carico utile massimo, il numero massimo di 
passeggeri e la velocità di crociera. Quando fai click su Add,  Neofly  inserirà nel database il nuovo aeromobile  che inizierà a 
essere visualizzato  nell’Aircraft Market .  Neofly  imposterà il costo dell'aeromobile per te. Ricorda se vuoi pilotarlo, devi 
comprarlo. L’aereo inizierà a comparire  nelle nuove ricerche. 

 

Motore a Elica con 1 motore = Qualifica A.    

Motore a Elica con 2 motori = Qualifica B. 

Turbo Prop con 1 motore = Qualificazione C. 

Turbo Prop con 2 motori = Qualifica D. 

Jet con 2 motori = Qualifica E. 

Aereo di linea con 2/4 motori = Qualifica F. 

 

 

Aggiungere  un aeroporto 

Qui puoi aggiungere un aeroporto a Neofly.  Non deve nemmeno esistere nella vita reale!  È necessario inserire un codice ICAO, 

il nome dell'aeroporto, la latitudine e longitude, selezionare se la pista ha una superficie asfaltata o meno e la pista più lunga.   

Fare clic su Aggiungi dopo aver immesso tutti i dettagli. 

 

Events e Add-ons 

Qui è possibile acquistare contenuti aggiuntivi e installarli.  Cliccando su Buy ti porterà al negozio online.  Facendo click su Install, 

i file e le cartelle verranno posizionati nel percorso corretto all'interno  di Neofly. 
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Dark Mode 

Nella parte inferiore della finestra nella sezione Settings verrà visualizzata una casella per abilitare la modalità Dark.  Fare clic 

sulla casella per attivare e disattivare tale modalità. 

In Game Text 

Attivare e disattivare i testi durante il gioco.  Per visualizzare il testo sullo schermo come la VS di atterraggio. 

Event Probability  

Probabilità che un evento si verifichi durante il volo. Ad esempio  1 possibilità su 10 (10%). Può essere modificato a tuo 

piacimento. 

Fuel Prices  

I prezzi del carburante GA e Jet possono essere inseriti qui.  Neofly  utilizzerà queste cifre per calcolare i costi del carburante. 

   

? Info 

Qui puoi leggere gli ultimi aggiornamenti neofly.   Puoi anche trovare link a:  Donate ,Website, Discord & Contatta  Neolord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottenere una Bing Key 

 

È necessaria una Bing Key per estrarre dati da Bing per generare missioni e dati all'interno di Neofly.   Non preoccuparti, le bing 

key sono gratuite! 
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● Vai a https://www.bingmapsportal.com/ 

● Fare clic su Yes,let’s create a new account.  Compila i tuoi dati. 

 

 
 

● Fare clic su My Account / My keys , compilare i dettagli e fare clic su Create. 

 
 

● Fare clic su Show key, quindi copiare il tasto evidenziandolo, fare clic con il pulsante destro del mouse su copia.   (Alcuni 

browser ti faranno fare clic sul pulsante Copy key) 

 
 

● La Bing Key può ora essere incollata nella casella apposita in  Settings. 
 
 


