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Onde Radio e Frequenze - Fonia Aeronautica, 70 domande in 70 minuti!
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NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

01. In una situazione di avaria radio limitata al solo apparato ricevente, quale procedura dovrà essere attuata dal
pilota per quanto riguarda le comunicazioni?
a) Effettuare i riporti ad orari o posizioni prestabilite sulla frequenza in uso, facendoli precedere dalla parole "transmitting
blind due io receiver failure", ripetendoli due volte e comunicando l'orario della successiva trasmissione; attivare il transpond
b) Effettuare i riporti ad intervalli di 15 minuti sulla frequenza in uso facendoli precedere.dalle parole "all stations this is ...
(nominativo radio di chiamata) trasmitting blind due to receiver failure" ripetendo i messaggi due volte; attivare il transpa
c) Effettuare i riporti ad intervalli compresi tra 20 e 40 minuti sulla frequenza in uso facendoli precedere dalle parole "...
(nomi nativo radio di identificazione) trasmitting blind due io receiver failure" ripetendo il messaggio due volte: attivare il tra
d) Effettuare i riporti ad intervalli di 30 minuti sulla frequenza in uso facendoli precedere dalle parole "transmitting blind due
io receiver failure" ripetendo il messaggio due volte e comunicando l'orario della successiva trasmissione; attivare il transpo

02. Quale fraseologia sarà usata da un pilota istruito dalla torre di controllo ad allinearsi dietro il DC9 in corto
finale?
a) l-ABCD roger wilco DC9 in sight
b) Behind landing DC9 lineup l-ABCD.
c) l-ABCD lineup approved behind landing DC9.
d) l-ABCD after landing DC9 lineup approved.

03. La lettera "D" si pronuncia:
a) Door
b) Delta
c) Data

04. In quali spazi aerei è obbligatorio il contatto radio?
a) In tutti gli spazi arei controllati per VFR: B, C, D
b) Tutti gli spazi aerei, altrimenti non avrebbe senso averli istituiti!
c) negli spazi: A, B, C, D
d) In tutti gli spazi aerei controllati per IFR: A, B, C, D, E
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05. Come si abbrevia un servizio attivo dall'alba al tramonto?
a) OR
b) HJ
c) HN
d) HX

06. Le frequenze di soccorso ausiliarie sono:
a) 121.500Mhz, 123.100MHz
b) 123.100MHz, 282.800MHz
c) 2182KHz, 4125KHz
d) 243.000MHz, 282.800MHz

07. La sigla "O/R" riferita ad un servizio significa:
a) Servizio non disponibile
b) Servizio disponibile a richiesta
c) Servizio disponibile da alba a tramonto
d) Servizio disponibile 12 ore al giorno

08. Lo spazio aereo di classe "E" è controllato per IFR. Vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

09. Quando si innesca la fase INCERFA del SAR?
a) Quando sono trascorsi 30' dal momento previsto per l'ultimo riporto di posizione e in assenza di comunicazioni
b) Quando sono trascorsi 30' dall'orario stimato di arrivo e in assenza di comunicazioni
c) Entrambe le risposte sono corrette
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10. La lettera "B" si pronuncia:
a) Bari
b) Beta
c) Bravo
d) Berry

11. Quale è il significato da attribuire alla voce "QFU"?
a) Quale è la temperatura al suolo a ... (località)?
b) Quale è la quantità delle nubi, il tipo e l'altezza, al disopra dell'altitudine ufficiale dell'aeroporto, della base delle nubi
significative a ... (località)?
c) Quali sono la direzione e la velocità del vento a livello di volo...?
d) Quale è la direzione magnetica della pista in uso (od il numero di identificazione)?

12. Quali servizi sono offerti allo spazio aereo di classe "C"
a) in base alla disponibilità del controllore
b) ATC, FIS, ALRS, separazione VFR da IFR, suggerimenti a VFR per separarsi da altri VFR, informazioni ai voli VFR
c) ATC, FIS, ALRS + separazione tra tutti gli aeromobili
d) FIS e ALRS

13. Quale fraseologia sarà usata da un pilota per richiedere alla torre di controllo l'entrata nel circuito di traffico
qualora sull'aeroporto non risulti disponibile il servizio ATIS?
a) I-ABCD PiperApache 10NM South the airport 2500 ft for landing.
b) I-ABCD PiperApache 10NM South the airport 2500 ft request runway in use surface wind and altimeter setting.
c) I-ABCD Piper Apeche 10NM South the airport request clearance to join traffic pattem runway in use and altimeter setting.
d) I-ABCD PiperApache 10NM South the airport 2500 ft request to enter traffic circuit and landing instwctions.

14. COSA E' IL CTR?
a) Regione di Controllo, ente ATS che fornisce il servizio APP
b) Controlled region, ente ATS che fornisce ATC/FIS/ALRS
c) Un particolare tipo di aereoplano che si puo? controllare da terra
d) E' uno spazio controllato che sovrasta l'ATZ e non parte mai da Ground
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15. Quale fraseologia sarà usata da un pilota per comunicare all'ente ATC che, conformemente a quanto riportato
sul piano di volo, dispone di un apparato transponder (SSR) Modo A 4096 codici e Modo C?
a) l-ABCD transponder charlie
b) l-ABCD transponder alpha and charlie.
c) l-ABCD transponder full functions.
d) I-ABCD transponder india.

16. Come si abbrevia un servizio attivo senza interruzioni?
a) 24 su 24
b) 24H
c) 24x24
d) H24

17. Quale termine radiotelefonico sarà usato nella trasmissione di una previsione meteorologica di atterraggio per
informare che determinate variazioni potranno verificarsi in un periodo di tempo inferiore ai 60 minuti e potranno
essere poco frequenti?
a) Gradually.
b) Probaffifity.
c) Temporaffly.
d) lntennittently

18. La lettera "G" si pronuncia:
a) Google
b) Genova
c) Geek
d) Golf

19. Quale nominativo radiotelefonico viene impiegato per identificare l'ente che provvede ad esercitare il servizio di
controllo limitatamente agli aeromobili operanti sull'area di manovra?
a) Il nome della località seguito dalla parola "Tower".
b) Il nome della località seguito dalla parola "Ground'"
c) Il nome della località seguito dalla parola "Delivery".
d) Il nome della località seguito dalla parola "Radio"
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20. Se si ritiene che l'efficenza di un velivolo sia compromessa ma non al punto da richiedere un atterraggio forzato
quale fase SAR viene avviata?
a) INCERFA
b) ALERFA
c) DETRESFA

21. Quale codice SQUAWK viene utilizzato per segnalare un atto di pirateria a bordo?
a) 7500
b) 7600
c) 7700
d) 7000

22. I NOTAM serie "A" riguardano:
a) organizzazion e modifica dello spazio areo (escluse ATZ degli aeroporti)
b) regole di carattere generale
c) radionavigazione ed ostacoli
d) notizie sugli aeroporti principali (Milano Linate, Milano Malpensa, Torino, Venezia, Roma Fiumicino, Napoli, Brindisi,
Palermo)
e) tutte le risposte sono corrette

23. Quale comunicazione standard dovrà essere usata da un aeromobile per comunicare che ha compreso il
messaggio trasmessogli e che si atterrà alle istruzioni in esso contenute?
a) l-ABCD will do.
b) l-ABCD roger will comply with your instruction.
c) l-ABCD wilco
d) l-ABCD roger will execute

24. I supplementi all'AIP vengono adottati se riguardano informazioni di durata superiore ai 3 mesi oppure se
contengono molte informazioni e/o grafica. Vero o falso?
a) VERO
b) FALSO
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25. Quale delle seguenti frequenze è designata "Frequenza di soccorso"?
a) 125.55 MHz
b) 125.1 MHz
c) 121.5 MHz
d) 121.55 MHz

26. La lettera "P" si pronuncia:
a) Peace
b) Padua
c) Papa
d) Poll

27. Come si abbrevia un servizio attivo dal tramonto all'alba?
a) HJ
b) OR
c) HN
d) HX

28. "127.250MHz" è la frequenza di soccorso principale VHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

29. Lo spazio aereo di classe "E" è controllato per VFR. Vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

30. Nello spazio aereo classe "E" il servizio FIS è garantito ai voli VFR?
a) Sì perchè è uno spazio aereo controllato.
b) No, viene fornito per quanto possibile in base alle condizioni di traffico.
c) Solo se lo richiede esplicitamente il pilota all'ingresso nello spazio aereo.

QuizVds.it offre risorse gratuite per lo studio di VDS, PPL(A),PPL(H), Droni, Fonia aeronautica, Parapendio e
Deltaplano.
Visita il sito e scarica l'App per Android o iOS!

QuizVds.it

Simulazione di Esame
Onde Radio e Frequenze - Fonia Aeronautica, 70 domande in 70 minuti!
QuizVds.it

31. La lettera "H" si pronuncia:
a) Hubert
b) Hurrà
c) Hero
d) Hotel

32. La lettera "C" si pronuncia:
a) Charlie
b) Cheer
c) Como
d) Command

33. "282.800MHz" è la frequenza di soccorso ausiliara VHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

34. Lo spazio aereo classe "F" richiede l'autorizzazione all'ingresso?
a) Sì
b) No

35. Nella classificazione della priorità dei messaggi nel Servizio Mobile Aeronautico, un messaggio
radiogoniometrico occupa il posto:
a) 3
b) 6
c) 4
d) 2

QuizVds.it offre risorse gratuite per lo studio di VDS, PPL(A),PPL(H), Droni, Fonia aeronautica, Parapendio e
Deltaplano.
Visita il sito e scarica l'App per Android o iOS!

QuizVds.it

Simulazione di Esame
Onde Radio e Frequenze - Fonia Aeronautica, 70 domande in 70 minuti!
QuizVds.it

36. Quale codice SQUAWK viene utilizzato per segnalare un'avaria radio?
a) 7500
b) 7600
c) 7700
d) 7000

37. A quale banda appartengono le frequenze da 30GHz a 300GHz?
a) VHF
b) UHF
c) SHF
d) EHF

38. Quale fraseologia sarà usata da un pilota istruito ad effettuare la manovra di mancato avvicinamento?
a) I-ABCD pulling up.
b) I-ABCD going around.
c) I-ABCD performing missed approach.
d) I-ABCD pulling up an perfonning missed approach.

39. Quale abbreviazione viene usata per identificare un radiofaro non direzionale?
a) NBD
b) BND
c) NDB
d) RND

40. Quale termine radiotelefonico sarà usato nella trasmissione di una previsione meteorologica di atterraggio per
informare che determinate variazioni potranno verificarsi con gradualità e per brevi periodi di tempo?
a) Gradually.
b) Temporaffly.
c) lntermiltently.
d) Probability.
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41. "121.500MHz" è la frequenza di soccorso principale VHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

42. Quale comunicazione sarà effettuata dal pilota dell'aeromobile "Fastair 345" che ha intercettato il messaggio di
pericolo dei velivolo Starflight 178" nel caso la stazione aeronautica non abbia trasmesso il messaggio di avvenuta
ricezione?
a) Starflight 178 Fastair 345 roger mayday 04.
b) Starflight 178 Fastair 345 distress message, received out.
c) Starflight 178 Fastair 345 emergency message received and I will relay to Wicken Contro!
d) Starflight 178 Fastair 345 mayday received and I will relay to Wicken Control

43. "282.800MHz" è la frequenza di soccorso principale UHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

44. La lettera "T" si pronuncia:
a) Tango
b) Talpa
c) Trento
d) Tray

45. Quale è il significato da attribuire all'abbreviazione "SSR"?
a) Zona di ricerca e soccorso.
b) Sorgere del sole
c) Radar secondario di sorveglianza
d) Elemento radar di sorveglianza.
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46. Quale fraseologia sarà usata da un pilota per comunicare all'ente di controllo radar di non disporre di un
apparato transponder (SSR)?
a) l-ABCD transponder not available.
b) l-ABCD no transponder.
c) I-ABCD negative transponder.
d) l-ABCD negative secondaiy suiveillance radar.

47. Qual'è la minima distanza orizzontale necessaria alle VMC sotto FL100?
a) 1500m
b) 5000m
c) 8000m
d) 10000m

48. Cosa significa il termine "jet blast"?
a) Il caratteristico rumore provocato da un aviogetto al momento in cui viene superata la velocità del suono.
b) Le raffiche d'aria provocate dai gas di scarico di un aviogetto.
c) La corrente a getto che si trova alle alte quote.
d) L'esplosione della turbina di un motore a getto.

49. La lettera "M" si pronuncia:
a) Mirror
b) Mer
c) Mike
d) Mantova

50. La lettera "Q" si pronuncia:
a) Queen
b) Qubo
c) Quebec
d) Quaak
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51. La lettera "J" si pronuncia:
a) Jovanna
b) Juliett
c) Johnsonn
d) July

52. Cosa si intende con il termine "traffico di aerodromo"?
a) Tutto il traffico operante nel circuito di traffico aeroportuale
b) Tutto il traffico operante sull'area di manovra di un aeroporto
c) Tutti gli aeromobili in arrivo
d) Tutti gli aeromobili in volo nelle vicinanze di un aeroporto e tutto il traffico operante nell'area di manovra di un aeroporto

53. Con quale comunicazione un pilota confermerà alla torre di controllo di aver ricevuto le istruzioni di
interrompere l'avvicinamento?
a) Going around Fastair 345.
b) Pulling up Fastair 345.
c) Overshooting Fastair 345.
d) Wilco Fastair 345.

54. Quale fraseologia sarà usata da un pilota per richiedere di sorvolare la torre a bassa quota allo scopo di avere
un controllo del carrello anteriore?
a) I-ABCD request low approach over the Tower to control nose gear.
b) I-ABCD request low approach over the Tower to have nose gear checked.
c) I-ABCD request low pass over the Tower to have nose gear checked.
d) I-ABCD request to overfly Tower to have nose gear checked.

55. Qual'è il limite di velocità imposto sotto FL100?
a) 140 nodi
b) 180 nodi
c) 220 nodi
d) 250 nodi
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56. Con quale comunicazione un pilota confermerà all'ente ATC l'autorizzazione a riassumere il nominativo
radiotelefonico che in precedenza era stato istruito a cambiare, per evitare rischio di confusione con un altro
aeromobile?
a) Fastair 345 will resume previous call sign.
b) Fastair 345 will revert to flight plan call sign.
c) Wilco Fastair 345.
d) Next communications by the previous call sign Fastair 345.

57. I NOTAM serie "B" riguardano aeroporti aperti al traffico internazionale. Vero o Falso?
a) VERO
b) FALSO

58. Nelle trasmissioni riguardanti le informazioni meteorologiche aeroportuali, il valore della visibilità dovrà essere
comunicato in metri quando uguale od inferiore a:
a) 3 Km.
b) 2 Km.
c) 8 Km.
d) 5 Km.

59. I servizi di assistenza al volo sono:
a) ATS, AIS, SAR
b) ATS, AIS, SAR, Servizio Telecomunicazioni Aeronautiche, Servizio Meteorologico
c) AFIS, NOTAM, SAR, Servizio Meteorologico, Servizio Telecomunicazioni Aeronautiche
d) FIC, AIS, AIP, AMDP, SUP

60. COSA E' UNA TMA?
a) Una attivita? metereologica temporanea segnalata nei METAR
b) E' una Terminal Control Area, ente ATS controllato
c) E' una zona dell'Aereoporto all'interno della quale sono ammessi solo gli aereomobili che hanno un particolare permesso
d) Acronimo di "Terminal Maintenance Area", zone nelle quali si puo? ottenere assistenza tecnica da personale
specializzato
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61. Definire il "periodo" di un'onda:
a) è il tempo impiegato per coprire un miglio statutario, convenzionalmente indicato con la lettera "T"
b) è il tempo impiegato per compiere un intero ciclo, convenzionalmente inditato con la lettera "T"
c) è il tempo impiegato dall'onda per raggiungere la stazione ricevente, non ha un simbolo convenzionale
d) è il tempo impiegato dall'onda dissolversi in atmosfera, convenzionalmente indicato con la lettera "T"

62. Quale procedura sarà attuata da un pilota che, prima della partenza, intenda trasmettere dei segnali sulla
frequenza di una stazione aeronautica per verificare il funzionamento del trasmettitore di bordo?
a) Dovrà curare che la durata della trasmissione di tali segnali non superi i 20 secondi.
b) Dovrà usare la frase "for maintenance check"
c) Dovrà richiedere preventivo consenso alla stazione aeronautica
d) Potrà effettuare la trasmissione di tali segnali a condizione che sull'aeroporto risulti disponibile una frequenza per il
controllo dei movimento a terra degli aeromobili (ground control).

63. Qual'è la minima distanza orizzontale necessaria alle VMC sopra FL100?
a) 1500m
b) 5000m
c) 8000m
d) 10000m

64. Con quale comunicazione un pilota confermerà le istruzioni dell'ente ATC di selezionare nuovamente il codice
transponder assegnatogli?
a) Will reset 5305 Fastair 345.
b) Recycling 5305 Fastair 345.
c) Squawking 5305 once more Fastair 345.
d) Reseleffing 5305 Fastair 345.

65. Quale fraseologia sarà usata da un pilota per trasmettere il seguente messaggio riguardante la cessazione dello
stato di pericolo: "'l-ABCD annulla lo stato di pericolo, il fuoco è stato spento, dirottiamo all'aeroporto di
Skytown"?
a) l-ABCD cancel distress fire estinguished diverting to Skytown airport
b) I-ABCD cancel emergency fire estinguished diverting to Skytown airport
c) l-ABCD cancel MAYDAY say again cancel MAYDAY fire estinguished diverting to Skytown airport
d) l-ABCD distress traffic ended diverting to Skytown airport
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66. In quale sezione AIP posso trovare indicazioni sugli spazi aerei vigenti?
a) ENR 1
b) ENR 2
c) ENR 3
d) ENR 4
e) ENR 5
f) ENR 6

67. In che categoria di NOTAM viene segnalata una manifestazione di tiro al piattello?
a) A
b) B
c) C
d) W
e) S

68. Quali sono le modalità del transponder?
a) A, B, C
b) A, B, T
c) A, C, D
d) A, C, S

69. La lettera "N" si pronuncia:
a) November
b) Natural
c) Napoli
d) Need

70. Nello spazio aereo classe "E" viene fornita separazione VFR da VFR?
a) Sì
b) No
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: A

02: B

03: B

04: A

05: B

06: B

07: B

08: A

09: C

10: C

11: D

12: B

13: A

14: A

15: A

16: D

17: C

18: D

19: B

20: B

21: A

22: E

23: C

24: A

25: C

26: C

27: C

28: B

29: B

30: B

31: D

32: A

33: B

34: B

35: A

36: B

37: D

38: B

39: C

40: A

41: A

42: A

43: B

44: A

45: C

46: C

47: B

48: B

49: C

50: C

51: B

52: D

53: A

54: B

55: D

56: B

57: A

58: D

59: B

60: B

61: B

62: C

63: C

64: B

65: A

66: B

67: D

68: D

69: A

70: B
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