
Il Viking Canadair 515 First Responder è un velivolo anfibio anti-incendio multi-missione di 
nuova produzione. Degno erede del celeberrimo Canadair CL-415, il Viking 515 di ultima 
generazione garantisce agli operatori un’efficienza del 12-15% superiore, associata a 
una riduzione dei costi di manutenzione e operativi. Il 515 è costruito con una nuova 
tecnologia e con materiali che consentono di intervenire in una più ampia zona 
operativa e monta la suite avionica Collins Pro Line Fusion®, che offre agli operatori 
un’eccezionale affidabilità, maggiore sicurezza e un’impareggiabile conoscenza della 
situazione circostante. 

Il 515 First Responder è una piattaforma multiuso con ottime capacità aeree anti-
incendio e con una struttura flessibile a cui possono essere aggiunte le opzioni 
seguenti, collegate ai serbatoi d’acqua interni: barra irroratrice per il controllo 
degli insetti o disperdente per fuoriuscite di greggio, porta cargo più grande per 
supporto in caso di catastrofi naturali e possibilità di aggiungere un sensore di 
sostituzione rapida o una suite per evacuazioni mediche. 

Grazie alla suite avionica all’avanguardia e alla presenza di un simulatore di 
volo Full Motion livello D di fabbrica, il Canadair 515 First Responder è l’aereo 
anti-incendio multi-missione tecnicamente più sofisticato sul mercato.

È l’unico aereo anfibio anti-incendio multi-missione realizzato da un 
produttore OEM ed è coperto da una garanzia totale di fabbrica e dagli 
ottimi servizi di assistenza Viking, rinomati per la loro efficienza.

L’ULTIMA GENERAZIONE DI VIKING

AEREO ANFIBIO ANTI-INCENDIO MULTI-MISSIONE

www.vikingair.com



Capacità aerea anti-incendio 
media quotidiana a confronto

SVILUPPO DEL VELIVOLO

Il nuovissimo Canadair 515 First Responder 
multi-missione supera i problemi di obsolescenza 
associati alla vecchia cellula e ai vecchi sistemi del 
CL-415 e migliora le possibilità di manutenzione 
attraverso l’uso di materiali moderni e sistemi della 
cellula avanzati. Il 515 prevede anche un’evoluzione 
del programma di manutenzione, una maggiore 
capacità del serbatoio d’acqua e pesi più elevati 
all’atterraggio. 

Le opzioni offerte ai clienti comprendono: 
• Sistema di lavaggio del motore esterno 
• Porta cargo più grande 
• Interno per evacuazioni mediche 
• Suite per pattugliamento marittimo e sensore SAR 
• Unità di potenza ausiliaria a terra (GAPU)

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE:

Rob Mauracher - rob.mauracher@vikingair.com  |  www.vikingair.com

CABINA DI PILOTAGGIO

La nuova suite avionica Collins Pro Line Fusion® 
soddisfa tutti i requisiti normativi correnti e futuri e 
includerà doppio GPS, TCAS II, TAWS, ADS-B out, 
tecnologia di visione sintetica, FMS e Flight Director, 
oltre a numerose altre possibilità di espansione.

Le opzioni offerte ai clienti comprendono: 
• Sistema di rilevamento latitudine
• Doppio radio altimetro
• FDR, CVR
• Rilevatore di direzione
• Radio VHF - datalink
• Link 2000+/CPDL datalink + ACARS
• Sistema di comunicazione automatico delle 

informazioni di volo 
• SATCOM (voce/dati)
• Radar meteorologico
• Cabina di pilotaggio compatibile con visione 

notturna (NVIS)
• Pilota automatico avanzato
• Head-Up Display (sviluppo futuro)

Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà di Viking e 
vengono fornite unicamente a scopo di riferimento. Non vengono fornite garanzie o 
altre dichiarazioni sulla precisione o l’applicabilità delle informazioni qui contenute 
e tutti i dati sono soggetti a modifica senza preavviso.  

Il 515 First Responder può scaricare un enorme 
volume d’acqua (fino a 690.000 litri / 182.279 galloni 
USA) al giorno e registra il costo complessivo per 
litro più basso tra tutti gli aerei anti-incendio.
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49  
ACQUA SCARICATA

185.000 litri 

(48.871 galloni USA)

115  
ACQUA SCARICATA

690.000 litri 
(182.279 galloni USA)

15  
ACQUA SCARICATA

200.000 litri 

(53.283 galloni USA)

8  
ACQUA SCARICATA

312.000 litri 

(82.421 galloni USA)

Suite avionica Collins Pro Line Fusion®

EFFICIENZA ANTI-INCENDIO

Grazie all’aumentata capacità del serbatoio (fino a 
7.000 litri / 1.850 galloni USA) e alla possibilità di 
riempimento in 14 secondi da fonti idriche nelle 
immediate vicinanze, il Canadair 515 First Responder 
è in grado di scaricare enormi quantità di liquido 
ritardante a getto continuo. Inoltre, il velivolo può 
operare in condizioni meteorologiche avverse.
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