
PRESENTAZIONE DI

ANFIBIO MULTIMISSIONE 
E ANTINCENDIO AEREO

Il CL-515 First Responder è una vera e propria piattaforma 
polivalente, che offre eccezionali capacità di lotta antincendio, 
con un’architettura flessibile che può essere equipaggiata con una 
qualsiasi delle seguenti opzioni in combinazione con i serbatoi 
d’acqua interni: braccio spray per il controllo degli insetti o 
disperdente per le fuoriuscite di petrolio, una porta di carico più 
larga per il supporto ai soccorsi in caso di calamità e la possibilità 
di aggiungere un sensore a cambio rapido o una suite Medevac. 

Con una suite avionica all’avanguardia e la disponibilità di un 
simulatore di volo Full Motion Level D approvato in fabbrica, il 
CL-515 First Responder è l’aereo antincendio multimissione 
tecnicamente più avanzato sul mercato.

Il CL-515 First Responder, l’unico aereo antincendio e velivolo 
anfibio multimissione costruito e supportato da un produttore di 
apparecchiature originali, è dotato di una garanzia completa di 
fabbrica combinata con i rinomati servizi di assistenza clienti e 
prodotti di prima classe di Viking.

Il CL-515 First Responder è un anfibio 

multimissione nonché un aereo antin-

cendio appositamente costruito e di 

nuova produzione. Basandosi sulla tra-

dizione del famoso Canadair CL-415, il 

CL-515 di nuova generazione offrirà agli 

operatori una diminuzione dei costi di 

manutenzione e incorporerà nuove tec-

nologie e materiali innovativi che ampli-

eranno l’ambito operativo. Il velivolo 

sarà dotato della suite avionica Collins 

Pro Line Fusion®, che offrirà agli oper-

atori un’affidabilità di prima classe, una 

maggiore sicurezza e un’impareggiabile 

consapevolezza della situazione. 
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SVILUPPO DEL VELIVOLO 

Il nuovissimo CL-515 First Responder 
multimissione è un’evoluzione della 
robusta struttura dei suoi predecessori 
che ha dimostrato di essere l’aereo 
antincendio più produttivo al mondo. 
Il CL-515 affronta i problemi di obso-
lescenza associati alla vecchia cellula 
e ai sistemi del CL-415, migliorando la 
manutenibilità attraverso l’uso di mate-
riali modernizzati e miglioramenti ai 
sistemi della cellula.

Le opzioni offerte al cliente includono: 
• Sistema di lavaggio motore 

esterno
• Porta di carico più larga
• Interni Medevac
• Suite di sensori per il pattuglia-

mento marittimo e radar ad aper-
tura sintetica

• Serbatoio d’acqua da 7.000 L

CABINA DI PILOTAGGIO

La nuova suite avionica Collins Pro Line Fu-
sion® risponde ai requisiti normativi attuali 
e futuri e includerà doppio GPS, TCAS II 
(Sistema di allerta del traffico ed elusione di 
collisione), TAWS (Sistema di avviso per la 
prossimità del terreno), ADS-B out (Siste-
ma di sorveglianza dipendente automatica 
- diffusione), Tecnologia di visione sintet-
ica, FMS (Sistema di gestione del volo) e 
Sistema di navigazione automatico, oltre a 
numerose opportunità di espansione.

Le opzioni offerte al cliente includono:
• Sistema di tracciamento della 

latitudine del volo
• Doppio altimetro radio
• Registratori di volo FDR, CVR
• Rilevamento di direzione
• Radio VHF - Collegamento dati
• Collegamento dati 2000+/CPDL + 

ACARS
• Sistema automatizzato di segnalazione 

delle informazioni di volo
• SATCOM (voce/dati)
• Radar meteo
• Cabina di pilotaggio compatibile 

con la visione notturna (NVIS)
• Pilota automatico migliorato
• Display Heads Up (sviluppo futuro)

Suite avionica Collins Pro Line Fusion®

PRODUTTIVITÀ 
ANTINCENDIO

Con una capacità del serbatoio fino a 
7.000 litri e la capacità di ricaricarsi in 
meno di 14 secondi da fonti d’acqua 
nelle immediate vicinanze, il CL-515 First 
Responder è in grado di lanciare enormi 
quantità di schiuma ignifuga iniettata su 
base continua. Inoltre il velivolo è in grado 
di operare in condizioni meteorologiche 
difficili.

Confronto della capacità giornaliera 
media di lotta antincendio aerea:

Il CL-515 First Responder sgancia 
un enorme volume d’acqua, fino 
a 690.000 litri al giorno, risultando 
nel più basso costo complessivo 
per litro rispetto a qualsiasi altro 
aereo antincendio.

49   GETTI D’ACQUA
185.000 L 

48.871 USG

115 GETTI D’ACQUA
690.000 L

182.279 USG

15 GETTI D’ACQUA
200.000 L 

53.283 USG

8 GETTI D’ACQUA
312.000 L 

82.421 USG

Anfibio Multimissione 
E Antincendio Aereo


