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ADD-ON DOWNLOAD GUIDE
1. Connect to www.fsc.it website and enter in your user’s account.
You need only to log in with your user and password, chosen when you registered.

2. Enter in “Your account” page

3. Your account page will open, click on the “YOUR ORDERS” link

4. Making sure you have already downloaded and installed the complete “FSC Dolomiti 3D Scenery
v.1.0” with the activation files, click on the “ADD-ONS” link.

5. Choose the Belluno add-on and proceed to Download the .rar file

Note: Make sure you have the WinRar software installed on your computer to open the file (you may
easily find it on the web).
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ADD-ON INSTALLATION
1. Extract the “BELLUNO” folder and all the files it contains to a PC directory of your choice

2. At this point, you will have to select all the files contained in the “Belluno” folder, open the “Custom
Scenery” folder that contains the complete scenery files and copy / replace all the Add-on files.
Note: It is always advisable to do a backup before any further installation.
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FSC DOLOMITI 3D CUSTOM SCENERY UPDATE
This ADD-ON also includes a series of corrections to the FSC Dolomiti 3D Scenery.
All modifications / additions have been suggested by users and FSC Beta-Testers.
In detail:
1) In the area of Agordo all buildings in the city center and surroundings have been repositioned, due to
changes in the mesh (Mesh compiler) in the positioning of the SCHIARA 3D.
2) In the Val Zoldana the same problem has been resolved, with the reconstruction and positioning of
the buildings, with the addition of helipad for helicopters: HELFZ (ICAO)
3) Also in the area of the Dobbiaco airport (LIVD) the buildings were slightly raised from the ground
were rebuilt and repositioned.
4) Cadore Lake has been perfected and improved
5) In the Bolzano city, the texture of the Duomo has been redone
6) Some trees have been improved / optimized in the Dolomiti_lib library
7) Many orthophoto textures have been corrected, especially in the Belluno area and in the Piave valley.
8) Update of the “apt.dat” file for the Heliports.
9) Forest vegetation has been completed throughout the southern area of grade +46.012.
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The FSC Dolomiti 3D Scenery “Belluno Add-on” update covers a large area of about 600 sq./km, south
of Cadore and it is included in the +46.012 grade.
In the photo below the Add-on area is marked with a white line.

Areas included:
1) COMPLETE CITY OF BELLUNO IN 3D FORMAT
2) DOLOMITE - MONTE SCHIARA 3D
3) BELLUNO AIRPORT (LIDB)
4) BELLUNO HOSPITAL HELIPAD AND LONGARONE
5) ALL AREA OF THE VALLE DEL PIAVE
6) CITY OF LONGARONE
7) VAJONT DAM, CASSO AND ERTO TOWNS
8) THE SURROUNDINGS OF BELLUNO (MUNICIPALITIES AND DISTRICTS)
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The main buildings of the city of Belluno have been reconstructed: the churches, the multi-sport
stadium, the hospital, the main square, etc ...

Monte Schiara has been rebuilt with high definition texture 3D models.
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Belluno Airport (LIDB), with an altitude of 378 meters, has been completely reproduced with all the
buildings. It is equipped with a grass track of about 800 meters suitable for small aircraft take-off and
for VFR flight training. The airport is managed by the Aeroclub of Belluno where it has its headquarters.

Furthermore, two more Helipads with ICAO code were added: HELHB Belluno Hospital and HELLG
Longarone, in addition to the airport’s own helipad.
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In this Add-on all the villages of the Piave Valley have been rebuilt up to the beginning of North Cadore:
Longarone and the whole industrial park, Ponte delle Alpi, Fortogna (home to the great cemetery for the
victims of Vajont), Soverzene, Desedan, Provagna, Faè, Dogna, Igne, Podenzoi, Olantreghe, Ospitale di
Cadore, Perarolo and Caralte. The Vajont Dam and the landslide area have also been rebuilt, with the 2
typical towns of Casso and Erto.

All the surroundings of Belluno, with the districts and villages up to the beginning of Valle Agordina and
the Certosa di Vedana have been rebuilt.
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DOWNLOAD dell’ADD-ON
Collegatevi al sito www.fsc.it ed entrate nella vostra pagina utenti.
Sarà sufficiente loggarvi con la vostra user e password, scelti al momento dell’iscrizione al sito.

2. Poi entrate nella sezione “Account”

3. Si aprirà la pagina relativa al vostro account, cliccate sul link “I TUOI ORDINI”

4. Assicurandosi di aver già scaricato ed installato lo scenario completo “FSC Dolomiti 3D Scenery v.1.0”
e i files di attivazione, cliccate sul link “ADD-ONS”.

5. Scegliete l’Add-On di Belluno e procedete con il Download del file .rar

N.B.: Per aprire i files assicuratevi di avere il software WinRar installato nel vostro computer altrimenti
lo potete trovare facilmente in rete.
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INSTALLAZIONE dell’ADD-ON
1. Procedete con l’estrazione della cartella “BELLUNO” e di tutti i files contenuti su una cartella a scelta
del vostro computer

2. A questo punto sarà necessario selezionare tutti i file contenuti dentro la cartella “Belluno”, aprire la
cartella Custom Scenery che contiene lo scenario completo e copiare/sostituire tutti i files dell’Add-On.
N.B.: Si consiglia sempre di fare un Backup prima di ogni ulteriore aggiornamento / installazione.
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AGGIORNAMENTO DELLO SCENARIO ORIGINALE
Questo ADD-ON comprende inoltre una serie di correzioni allo scenario FSC Dolomiti 3D.
Tutte le modifiche/aggiunte sono state suggerite da alcuni utenti e dai Beta-Tester di FSC.
In particolare:
1) Nella zona di Agordo sono stati riposizionati tutti gli edifici del centro e dintorni, dovuto alle modifiche
delle mesh (compilatore Mesh) nel posizionamento dello SCHIARA 3D.
2) Nella Val Zoldana stesso problema con il rifacimento e posizionamento degli edifici, con aggiunta la
piazzola per Elicottero: HELFZ (ICAO)
3) Anche nella zona dell’aeroporto di Dobbiaco (LIVD) sono stati rifatti e posizionati gli edifici che
risultavano leggermente rialzati dal terreno.
4) Il lago di Cadore è stato perfezionato e migliorato
5) Nella città di Bolzano rifatte le texture del Duomo
6) Nella libreria Dolomiti_lib sono stati migliorati/ottimizzati alcuni alberi
7) Molte textures delle ortofoto sono state corrette, soprattutto della zona di Belluno e della vallata del
Piave.
8) Aggiornati gli apt.dat degli Eliporti.
9) In tutta la zona Sud del grado +46.012 è stata completata la Vegetazione boschiva.
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L’aggiornamento “Add-on Belluno” dello scenario FSC Dolomiti 3D comprende una vasta zona di circa
600 kmq, a sud del Cadore e presente nel grado +46.012.
Nella foto sottostante è indicata la zona interessata, all’interno della linea bianca.

In particolare sono incluse:
1) CITTÀ DI BELLUNO COMPLETA IN 3D
2) DOLOMITE - MONTE SCHIARA 3D
3) AEROPORTO DI BELLUNO (LIDB)
4) HELIPAD OSPEDALE BELLUNO E LONGARONE
5) TUTTA L’AREA DELLA VALLE DEL PIAVE
6) CITTÀ DI LONGARONE
7) DIGA DEL VAJONT E I 2 PAESI CASSO E ERTO
8) I DINTORNI (COMUNI E FRAZIONI) DI BELLUNO
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Sono stati ricostruiti i principali edifici della città di Belluno: le Chiese, lo Stadio polisportivo, l’Ospedale,
la piazza principale, etc.

Il Monte Schiara è stato ricostruito in 3D con texture ad alta definizione.
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L’Aeroporto di Belluno (LIDB), con un’altitudine di 378 mt., è stato completamente ricostruito con tutti
gli edifici. È dotato di una pista in erba di circa 800 mt adatta al decollo di piccoli aerei per il volo VFR.
L’aeroporto è gestito dell’Aeroclub di Belluno nel quale ha la sede.

Inoltre, sono stati inseriti altri 2 HELIPAD con ICAO: HELHB Ospedale di Belluno e HELLG per Longarone,
oltre alla piazzola dell’aeroporto.
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In questo Add-on sono stati ricostruiti tutti i paesi della Vallata del Piave fino all’inizio del Cadore a Nord:
Longarone e tutta la zona industriale, Ponte delle Alpi, Fortogna (sede del grande cimitero per le vittime
del Vajont), Soverzene, Desedan, Provagna, Faè, Dogna, Igne, Podenzoi, Olantreghe, Ospitale di Cadore,
Perarolo e Caralte.
È stata ricostruita anche la Diga del Vajont e la zona della frana, con i 2 paesi tipici Casso e Erto.

Ricostruiti, anche, tutti i dintorni di Belluno, con le frazioni e i paesi fino all’inizio della Valle Agordina e la
Certosa di Vedana:
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