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ESA COACH
La più potente stazione meteo per gli
allenatori di vela.
Semplice, versatile ed innovativa
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DESCRIZIONE
Con esa Coach è possibile visualizzare tutti i dati del campo di regata in tempo reale direttamente sul
vostro gommone
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DESCRIZIONE
Il cuore del sistema Esa Coach Instruments è la centralina ECB.
ECB è dotata di un GPS interno ad alta velocità di aggiornamento, di 4 ingressi NMEA0183 ai quali
collegare i sensori che si desidera installare, e un ingresso analogico per la lettura dei dati del vento
provenienti dai sensori Raymarine delle serie ST-50 ST-60 o ST-70.
I dati rielaborati vengono inviati via Wi-Fi ai dispositivi smartphone, smartwatch e tablet.
E’ presente anche un’uscita NMEA0183 e NMEA2000 cablata per collegare, eventualmente, display fissi, e
un’uscita RS232 per la connessione a un PC.
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MORSETTIERA ECB.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“NMEA IN” 4 ingressi NMEA 0183
“RAYMARINE IN” Ingresso analogico per sensore vento Raymarine ST-50/60/70.
“NMEA OUT” Uscita NMEA 0183
“RS232” In/Out RS232
Power 12/24V.
Power 8V per sensore vento Raymarine ST-50/60/70

Connettore
antenna
Wi-Fi.
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Connettore
antenna
GPS.
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MORSETTIERA ECB (ZOOM)
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ECB: SCHEMA COLLEGAMENTI
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ECB: COLLEGAMENTO A SENSORI VENTO RAYMARINE ST50/60/70
1.
2.

Segnali analogici digitale
Power 8V Raymarine

2

6
Cavo sensore
2
S C A
Signals
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Power

Cavo da sensore vento Raymarine a cinque fili, v. su foto schema collegamenti con ECB
Mantenere i collegamenti dei colori del cavo come da immagine
- Blu/verde: indicazione angolo (segnali analogici S/C)
- Giallo: indicazione velocità (segnale digitale A)
- Rosso/Nero: alimentazione d EIB 8 v (+/-)
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ECB: COLLEGAMENTO A SENSORI VENTO NASA WIRELESS
Sensore testa d’albero wireless (1)
Centralina di ricezione dati sensori da collegare a ECB (2)

1

1

Cavo antenna radio

2

1
Signals

Bat

+
Power

Cavi da centralina collegamento radio a sensore testa d’albero , v. su foto schema
collegamenti con ECB, da collegare alla porta 3 (NMEA 3) settata a 4800 baud
- Blu/Rosso (Nmea +, -) contengono le informazioni su velocità e angolo vento (v. 3)
- Spinotto rosso collegamento a alimentazione (a batteria imbarcazione +/- 12v) (v.4)
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ECB: COLLEGAMENTO A SENSORI AIRMAR TRIDUCER
1. Segnali NMEA 0183
2. Power 12v

1

5

Cavo sensore
Shield non
utilizzare

1

Power +/Blue Nmea -

5

White Nmea+
Airmar Smart Triducer (DST800, P99); fornisce velocità (BS), profondità (DEPTH), t° acqua
(dato non utilizzato) Per utilizzo settare Baud rate porta 2 (NMEA 2) a 4800
Mantenere i collegamenti dei colori dei cavi come da immagine
- Blu/Bianco dati NMEA (v.2)
- Rosso/Nero: alimentare con una alimentazione a 12 v (può essere la stessa della
centralina ECB) (v.4)
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ECB: COLLEGAMENTO A NASA NMEA COMPASS SENSOR
1. Segnali NMEA 0183
2. Power 12v

1

5
Cavo sensore
Power +

1

Shield va sdoppiato

5
Shield (S)Nmea -

(B)

(S)

Power -

Blue (B) Nmea +

NASA NMEA compass sensor (settare Baud rate porta 1 (NMEA 1) a 4800)
Mantenere i collegamenti dei colori del cablaggio come da immagine
- Blu: cavo dati angolo bussola (segnali analogici) (v.2)
- Shield (calza): sdoppiare il cavo, utilizzare una parte per collegare a NMEA -, la seconda a Power - 12 V
- Rosso: alimentazione 12 v +
- Alimentazione a 12V può essere la stessa della centralina ECB
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CONFIGURAZIONE ECB
Per personalizzare la configurazione si deve utilizzare il programma ‘EIB Config_v1.exe’ che troverete sul
nostro sito www.astrayacht.com nella sezione Download: Software PC.
Di seguito verranno riportate le informazioni principali per l’utilizzo del configuratore; per una più completa
descrizione, fare riferimento al manuale del GAMP NMEA0183 che trovate sempre sul nostro sito
www.astrayacht.com nella sezione download: Docs & Manuals.
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CONFIGURAZIONE ECB.
Il programma di configurazione si collega alla centralina ECB via Wi-Fi.
Il primo passo consiste, quindi, nel connettere il vostro PC alla rete ESA_INST;
Questa è una rete protetta quindi dovrete inserire la Password di rete : fae95a0697;
Dopo la prima connessione, nome rete e Password possono essere modificate tramite il configuratore
stesso.

ESA_INS
T
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CONFIGURAZIONE ECB.
Una volta connessi alla rete ESA_INST, lanciare il programma di configurazione EIBConfig_v1.exe.
Premere su Connect e poi OK sulla finestra con l’indirizzo IP della centralina, che è già impostato
correttamente con l’indirizzo IP: 192.168.1.3.
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CONFIGURAZIONE ECB.
Appena avviata la connessione, sulla finestra in alto a sinistra si vedrà il flusso dei dati in ingresso.
Per poter modificare le impostazioni della centralina ECB è necessario prima eseguire una lettura dei valori
correnti di configurazione, premendo il tasto Read.
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CONFIGURAZIONE ECB.
Dopo aver premuto Read, nella finestra Input/Output Setting compariranno i valori di configurazione delle
velocità di ricezione dati dei vari ingressi e dell’uscita cablata.
Nella colonna Talker ID (T.ID) (vedi riquadro evidenziato) si può inserire un identificativo del dispositivo
trasmittente diverso da quello originale (due lettere maiuscole);
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CONFIGURAZIONE ECB. SELEZIONE BAUD RATE PORTE IN/OUT
Settare la velocità di trasmissione in accordo con le specifiche del dispositivo collegato.
Un sensore LOG o WIND avrà quasi sicuramente Baud rate 4800, mentre un trasmettitore AIS lavora a
38400; Bussola e GPS dipendono dal modello e dal produttore. Leggere attentamente il manuale dei singoli
dispositivi per settare la corretta velocità della porta.

18

CONFIGURAZIONE ECB. IMPOSTAZIONE PRIORITÀ INGRESSI
Usare questa opzione per gestire dati duplicati in arrivo da più ingressi.
Se ad esempio collegate un altro GPS che volete usare come dispositivo principale, dovrete assegnargli
una priorità più elevata del GPS Interno. Se dopo un periodo di Time out programmato, un dato non arriva
dall’ingresso a priorità più alta, lo stesso verrà prelevato dall’ingresso a priorità inferiore.
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CONFIGURAZIONE ECB. ABILITAZIONE STRINGHE NMEA.
Se si desidera utilizzare applicazioni o dispositivi hardware che richiedono il protocollo standard
NMEA0183, si può abilitare la trasmissione delle stesse, selezionando Sentence’s Type nell’apposita
finestra.
Si possono inviare in OUT solo sentenze ESA, solo sentenze NMEA, oppure entrambe (Merge).

20

CONFIGURAZIONE ECB. FILTRAGGIO SENTENZE.
Usando la finestra Filter del configuratore, è possibile bloccare alcune sentenze NMEA in ingresso.
E’ sufficiente inserire il nome della sentenza da bloccare nel box New Rule e premere Add Rule per veder
comparire la sentenza nella finestra Filter; Premere Commit per rendere effettivo il filtraggio.
Se una sentenza è presente in più ingressi, è possibile scegliere il canale dal quale farla passare cliccando
sulla casella corrispondente all’ingresso desiderato fino alla comparsa della spunta.
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Configurazione ECB.

Esempio Filtraggio Sentenze.
Seleziono la sentenza MWD inserendone il nome
nel box New Rule e premendo Add Rule.
La sentenza appare nella finestra Filter
Premendo Commit essa viene bloccata dal filtro.

Se la sentenza in esame è in arrivo da più
ingressi e si desidera, ad esempio, utilizzare solo
quella dall’ingresso 3, cliccare nel box relativo a
tale ingresso fino alla comparsa della spunta.
Premendo Commit la sentenza MWD passerà
solo dall’ingresso 3.

Si può usare il tasto Capture per vedere tutte le
sentenze in ingresso. Cancellare dalla finestra
filter quelle che si vogliono far passare e
mantenere quelle che si desidera bloccare (per
esempio le stringhe non utilizzate del GPS: da
questo dispositivo mantenere solo VTG, GGA e
GLL). premere Commit per rendere effettivo il
filtraggio.
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Configurazione ECB.

Conferma delle impostazioni.

N.B. Per rendere effettive le modifiche alla centralina, è necessario confermarle mediante il pulsante
Commit.
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ECB. CONFIGURAZIONE MINIMA.

La configurazione minima del sistema ECB, prevede l’installazione del sensore del vento da collegare
direttamente al box ECB.
Usando i dati provenienti dal GPS, combinati con le informazioni del vento apparente, ECB è in grado di
ricavare qualsiasi informazione utile per la navigazione, come velocità barca, velocità e angolo del vento
reale, direzione del vento reale, prua bussola.
Per il calcolo di quest’ultimo dato, ECB utilizza il valore dello scarroccio dell’imbarcazione per correggere il
dato della COG in arrivo dal GPS.
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ECB: INSTALLAZIONE SENSORI RAYMARINE ST50/60/70
1. Suporto palo del sensore vento RAYMARINE, da avitare al supporto sedile, scegliere un posto solido.

2. Suporto paso base del sensore vento RAYMARINE, incollare in posizione che il palo del sensore vento
RAYMARINE abbia una posizione verticale.
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ECB: INSTALLAZIONE SENSORI RAYMARINE ST50/60/70
3. Suporto palo del sensore vento RAYMARINE, in posizione verticale vista da lato.

4. Passare il cavo del sensore vento RAYMARINE dalla centralina ECB fino al punto dove verra installato il
connetore a panello. CONSIGLIO: montare il connetore il piu possibile vicino al palo del sensore vento
RAYMARINE, per diminuire i cavi volanti.

26

ECB: INSTALLAZIONE SENSORI AIRMAR TRIDUCER
1. Seguire le istruzione di installazione del AIRMAR TRIDUCER.
2. La posizione corretta per il gommone VSR 5.8R e sulla parte destra a 4,5 cm del spigolo di carena
(foto).
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ECB: INSTALLAZIONE SENSORI AIRMAR TRIDUCER
3. Montare AIRMAR TRIDUCER come da istruzioni Airmar e fissare il cavo con le fasciete di plastica.

4. Passare il cavo del sensore AIRMAR TRIDUCER fino alla centralina. CONSIGLIO: se possibile passare
il cavo nel apposita canaletta passacavi. Per rendere smontabile il sensore AIRMAR TRIDUCER
consigliamo di aplicare al cavo un connettore come da immagine.
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ECB: INSTALLAZIONE NASA NMEA COMPASS SENSOR
1. Seguire le istruzione di installazione del NASA NMEA COMPASS sensor.
2. La posizione corretta per il gommone VSR 5.8R e sotto il sedile distante degli effetti del magnetismo.
3. Passare il cavo del sensore NASA NMEA COMPASS fino alla centralina.
4. PRESTARE ATTENZIONE: Il sensore NASA NMEA COMPASS sensor deve essere montato con la
faccia (scritte) verso l’alto se no non funziona.
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