Manuale d’Istruzioni
V1.2 – Giugno 2017

Benvenuti
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Esa d7 – display multifunzione regata/crociera
WARNING - ATTENZIONE: Note di Rilascio

Questa copia del manuale è stata rilasciata in data Giugno
2017, in corrispondenza di versione sw esa universal
1.3.1.
Ogni successiva modificazione e/o aggiornamento del
sistema operativo potrebbe portare a lievi modificazioni
grafiche e di funzionalità del d7.
Astra Yacht declina ogni responsabilità per l’uso scorretto
del dispositivo in seguito all’utilizzo del manuale nella sua
non corretta versione.
Per ogni dubbio o domande, contattate
info@astrayacht.com
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Esa d7 – display multifunzione regata/crociera
Benvenuti nel mondo Astra Yacht.
Esa d7 è il vostro chart plotter multifunzione che integra il più avanzato software di navigazione
tattica ad un evoluto software di navigazione con cartografia ideale per la crociera.
Buon vento!

pag 5

2. Confezione
All’interno della confezione sono presenti:
•
•
•
•

1x esa d7
1x cover esterni
1x staffa per montaggio a tavolo
1x staffa sgancio rapido e
alimentazione/connessioni

•
•
•
•

Viti per montaggio a parete
Dima per fori
Guarnizione per montaggio a filo parete
Istruzioni per cablaggi
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2. Confezione - Misure
Misure: per un corretto montaggio occorre verificare precisamente le dimensioni del dispositivo
ed i suoi ingombri. Utilizzare i materiali presenti in confezione per un corretto alloggiamento.
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2. Confezione - Hardware
Caratteristiche tecniche Principali:
• Display LCD 7” WSGA 1024x600, 1000nits, 24 bit color, wide. (3D GPU 200Mtri/sec 1Gpxl/sec + 2D GPU 300Mpxl/sec)
• Microprocessor: Dual Core Cortex A9 1GHz, Freescale IMX6-DUAL
• RAM memory: DDR3 533MHz(1066Mps) 64 bit bus , 512MB
• Full Multitouch con gesture.
• Tasto accensione/spegnimento
• Slot Micro SD card
• Wi-Fi, connettività ad internet, aggiornamenti via Wi-Fi (TCP/IP).
• Resistenza all’acqua: IPX6
• Peso 640g
• Dimensioni 188 x 146 x 33 mm
• Staffa montaggio rapido con alimentazione.
• Antenna GPS integrata
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2. Confezione - Hardware
Schermo:
Visibilità imbattibile.
Uno vetro protettivo ad alta resistenza è finemente incollato all’LCD per eliminare ogni bolla
d’aria tra la cover in vetro e l’LCD stesso, riducendo incredibilmente le riflessioni interne ed
esterne. Questo permette di incrementare il contrasto e la visibilità, oltre a fornire maggiore
resistenza a vibrazioni ed eliminare ogni condensa d’acqua.
Con questa tecnologia, assieme ad una potente illuminazione a LED è possibile ottenere un
display visibile sotto ogni condizione di luce.

Benefici:
Riduzione dei riflessi
Contrasto aumentato
Aumentata resistenza
No condensa
Maggiore range di temperatura
Riduzione effetto parallasse
Maggiore sottigliezza
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2. Confezione - Hardware
Staffa Sgancio rapido:
Facile e veloce: alimenta il plotter con la staffa a sgancio rapido
con un click. È facile da connettere e disconnettere.
Pulito ed elegante: un solo cavo multipoli che esce dalla staffa
per una pulizia anche d’installazione notevole
Tenuta stagna: IPX6

10
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2. Confezione - Software
Caratteristiche SW Principali:
• Dual Boot option. Due anime, racing e cruise, un solo device.
• Pagina configurabile multidati.
• Sistema brevettato di calcolo dei target in tempo reale (software campione Mondiale,
Europeo, Italiano); (da release sw 2.0 e successive).
• Gestione rotte e waypoint, layline, cartografia.
• Costruzione automatica delle polari di navigazione.
• Pagina di partenza avanzata.
• Settings avanzati per gestione sensori di bordo (da release Sw 2.0 e successive).
• Mirror control: possibilità di controllo con smartphone, tablet e PC.
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consigliamo di leggere- attentamente
le istruzioni del Vostro sistema di navigazione di bordo e di eseguire le calibrazioni dei
2.VidatiConfezione
Software
sopraindicati come descritto nel manuale. I valori delle calibrazioni nel tempo possono variare, è buona norma quindi
controllarli periodicamente per essere sicuri sia il sistema strumentale di bordo che esa funzionino correttamente.

Sigle
presenti all’interno di esa D7:
E’ utile comprendere il significato delle sigle che compaiono nelle schermate di esa
Sigla
AWA
AWA tg
AWS
BS
BS pol
BS pol %
BS tg
COG
FL TWD
HDG
OPP TACK
SOG
TWA
TWA tg
TWD
TWS
VMG

Denominazione
Apparent Wind Angle
Apparent Wind Angle target
Apparent Wind Speed
Boat speed
Boat Speed Polare
Boat Speed Polar Perc.
Boat Speed Target
Course Over Ground
Fair Line TrueWindDirection
Heading
Opposite Tack
Speed Over Ground
True Wind Angle
True Wind Angle Target
True Wind Direction
True Wind Speed
Velocity Made Good

Significato
Angolo ( ) del vento apparente rispetto alla prua (+ da dx, - da sx)
Angolo del vento apparente con BS e TWA target (+ da dx, - da sx)
Velocità del vento apparente (Nodi)
Velocità barca sull’acqua (nodi)
Velocità barca come da polare (nodi)
Percentuale della velocità barca rispetto alla polare (dato target)
Velocità barca per target bolina/poppa (nodi)
Rotta della barca rispetto al fondo (dal GPS) (nodi)
Direzione del vento perpendicolare alla linea di partenza
Direzione della prora magnetica ( )
Nuova prora (M ) dopo una virata o abbattuta, su rotta con TWA tgt
Velocita barca rispetto al fondo (dal GPS) (nodi)
Angolo ( ) reale del vento rispetto alla prua (+ da dx, - da sx)
Angolo reale del vento per target bolina/poppa ( ) (+ da dx, - da sx)
Direzione del vento reale rispetto al Nord magn.
Velocità del vento reale (Nodi)
Proiezione della velocità della barca sulla direzione del vento (nodi)
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3. Installazione
Per un corretto e longevo funzionamento del dispositivo si prega di seguire scrupolosamente le
seguenti istruzioni.
Seguire la procedura riportata all’interno della confezione per il corretto alloggiamento del d7.
All’interno è presente la “dima” per predisporre correttamente i fori e i tagli per il dispositivo
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3. Installazione – Collegamento a GAMP o EIB by Astra Yacht
Per collegare ASTRA ESA D7 alla
centralina ASTRA GAMP o EIB bisogna
utilizzare i seguenti fili dal cavo 10 fili del
ESA D7:
– Rosso alimentazione positivo (External
Positive power 10-35V DC)
– Nero alimentazione negativo (External
Power GND)
– Giallo Plotter Serial Data TX_A (Porta
Seriale A)
– Bianco Plotter Serial Data RX_A (Porta
Seriale A)
– Verde GND (signal ground)
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3. Installazione – Collegamento alimentazione
Per collegare ASTRA ESA D7 alla
alimentazione dell'imbarcazione bisogna
collegare i seguenti fili dal cavo 10 fili
del ESA D7:
– Rosso alimentazione positivo (External
Positive power 10-35V DC)
– Nero alimentazione negativo (External
Power GND)
– Per allungare i cavi usare AWG 18
– Usare un fusibile di 3A
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3. Installazione – Collegamento alimentazione
Per collegare ASTRA ESA D7 alla centralina ASTRA GAMP o EIB bisogna collegare i seguenti fili
dal cavo 10 fili del ESA D7 alla porta seriale RS232 della centralina GAMP o EIB:
–
–
–
–

Giallo Plotter Serial Data TX_A (Porta Seriale A) al morsetto RX della centralina ASTRA
Bianco Plotter Serial Data RX_A (Porta Seriale A) al morsetto TX della centralina ASTRA
Verde GND (signal ground) al morsetto GND della centralina ASTRA
Per allungare i cavi usare AWG 24
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4. Accensione/Utilizzo
Una volta collegato correttamente all’impianto per accendere il display, premere il bottone posto
sopra la cornice superiore. Attendere fino a che non si accenda lo schermo e rilasciare il
bottone. In caso di corretta accensione apparirà dopo qualche secondo la schermata di destra
(vd figura)
In caso di mancata accensione controllare che il display sia correttamente alimentato attraverso
l’impianto.

N.B. ESTRARRE LA MICRO SD A CALDO POTREBBE COMPORTARE IL RIAVVIO DEL DEVICE
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4. Accensione
Dopo la schermata di accensione attendere la comparsa della schermata di selezione software.
A questo punto è possibile selezionare tra:
• Esa Universal
• AvMap
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4. Accensione
Esa d7 è dotato di slot MicroSD, accessibile rimuovendo la cornice superiore del device e
rimuovendo la cover in gomma.
- ATTENZIONE Controllare di non perdere la guarnizione dello slot micro sd, l’impermeabilità del dispositivo
ne risulta compromessa.
Controllare di avere sempre inserita una schedina all’interno.
È possibile inserire una schedina C-MAP 4D per avere cartografia dettagliata sul proprio
dispositivo.
Per ulteriori informazioni contattare AstraYacht

pag 19

5. Esa Universal
Una volta selezionato Esa Universal, il programma si avvierà automaticamente nella schermata
di default multidati. In figura i Comandi disponibili dalla pagina:

Orario e segnale
Wi-Fi (se presente
connessione)
Comando Menù:
Premere per accedere al
menù principale

Layout di pagina:
Premere per far
comparire tendina e
selezionare quanti dati
visualizzare a schermo:
1/2/3/4/6/9
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5. Esa Universal
È possibile navigare tra le varie pagine del programma scorrendo da destra verso sinistra (e
viceversa).
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5. Esa Universal
Ecco le schermate principali e loro funzioni.

Grafici del Vento

Procedura Di Partenza

Pagina Multidati

Target VMG/Performance

What if / layline

Mappa
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5. Esa Universal: Menù
Premendo il bottone “menù” in alto a sinistra si accede alla prima finestra di dialogo con i
seguenti comandi:
Man Over Board (MOB):
Premendo si attiva la funzione di man
over board, qualora qualcuno cadesse
in mare. Si genera automaticamente
un waypoint speciale
Setting:
Premere per accedere a tutte le
impostazioni del dispositivo.
Start Recording:
Premere per registrare i dati di
navigazione direttamente su sd (vedi
Menù files)
Lock Slide:
Permette di bloccare lo scorrimento
non desiderato delle pagine
Exit:
Premendo exit si ritorna alla pagina
iniziale di selezione software.
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5. Esa Universal - Pagine
Pagina Grafici del Vento.
Permette di visualizzare in forma grafica tutti i dati relativi a TWS (true wind speed) e TWD (true
wind direction). I dati vengono visualizzati centrati sulla media.
Viene sempre indicato il valore attuale.
È possibile cambiare l’intervallo di tempo visualizzato fino a 2 ore.
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5. Esa Universal - Pagine
Questa è la pagina della procedura di partenza, raggiungibile dalla pagina principale scorrendo
verso sinistra. Nelle prossime pagine spiegazione del funzionamento per lo start.
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5. Esa Universal – Procedura Di Partenza (1/5)
DEFINIZIONE LINEA DI PARTENZA

Si porta la barca vicino agli estremi della linea di partenza: una volta vicini premere sulla bandiera presso
cui ci si trova, compare un pop-up (vedi sotto). Per fissare il punto boa premere “ping”.
È possibile riposizionare il punto boa tenendo premuto sulla bandierina, facendo
ricomparire il pop up. Oppure è possibile:
Posizionarlo usando delle coordinate (COORD)
Posizionarlo usando un Waypoint preesistente.
• Il posizionamento va fatto a bassa
velocità valutando il punto a prua della
barca sulla linea, per ovviare ai
disallineamenti tra posizione antenna
Gps e prua.
• E’ possibile riposizionare i punti della
linea tenendo premuta la bandierina ove
si voglia fare la modifica
Definita la linea di partenza la procedura
fornisce tutti i dati automaticamente, (v.
pagina successiva)

La pagina della procedura di partenza si trova scorrendo verso sinistra da quella iniziale dei dati di navigazione
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5. Esa Universal – Procedura Di Partenza (2/5)
GRANDEZZE EVIDENZIATE NELLA PROCEDURA DI PARTENZA
Posizionati gli estremi della linea (P e S), il sistema fornisce, in un’unica pagina, i dati necessari per una corretta
impostazione della partenza.
Indicazione grafica dell’ angolo
del vento rispetto alla linea

Layline rispetto ai due punti (P) ed (S),
Tenuto conto del vento.
Distanza dell’ imbarcazione
dall’estremo destro (S) o sinistro (P)
della linea.
Time: All’esterno i tempi per
raggiungere gli estremi della linea P e
S, più al centro i tempi per
raggiungere la linea navigando di
bolina stretta.

START/STOP
Timer
selezionabile da 1
a 10 minuti
Sincronizzazione
timer. Premere
per un secondo

Conto alla rovescia per lo start.

DISTANCE TO LINE: Distanza dalla
linea misurata perpendicolarmente
alla stessa:
Valore positivo se sono dentro
Valore negativo se sono fuori
GAIN: guadagno in metri a
partire dall’estremo favorito (P o
S).

Allo scadere del Timer, parte un cronometro
per misurare la durata della regata.
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5. Esa Universal – Procedura Di Partenza (3/5)
METODO DI CALCOLO DEI TEMPI: T P/S, T VMG
Esad7 in prepartenza crea dei target specifici, riducendo quelli della yard polar di una percentuale predeterminata, per
tenere conto che in quella fase le performance sono inferiori. Con questi nuovi target e le distanze fornite da esa, vengono
calcolati i tempi necessari a raggiungere gli estremi P e S, oppure la linea di partenza navigando su una rotta di bolina
stretta, quelli che chiameremo tempi VMG.

100.1m

P

S

C

DISTANCE TO LINE

Se dal punto in cui si trova l’imbarcazione è impossibile tagliare la linea di partenza navigando di bolina stretta, l’indicazione
del tempo VMG è sostituita dalla scritta -:- . In questo modo veniamo a sapere che ci troviamo sotto alla layline per
l’estremo in questione, e che è necessario fare una virata per raggiungerlo. Se siamo oltre alla linea o ai suoi
prolungamenti, il valore Distance to Line diventa negativo e i tempi VMG vengono rimpiazzati dalla scritta OUT.
Nota bene: esad7 non tiene conto del tempo della virata, quindi, per le due imbarcazioni nel punto C in figura, i tempi
indicati saranno gli stessi, anche se la rossa, per raggiungere la linea di partenza, dovrà virare, con conseguente perdita
di velocità.
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5. Esa Universal – Procedura Di Partenza (4/5)
Tempo da Bruciare (TTB), ovvero quanto sono in anticipo sulla linea di partenza.
Premendo il tasto Time, si passa dalla visualizzazione dei tempi necessari a raggiungere gli estremi P e S
e la linea di partenza (fig.1) , a quella TTB (Time to Burn), cioè quanto tempo si deve bruciare per non partire
in anticipo (fig.2)., è attiva solo con countdown in azione
Viene quindi eseguito in automatico il calcolo TTB = CountDown - Time, sgravando il tattico da questo compito.
TTB = 0:00 significa che non c’è più da aspettare per partire.
ESEMPIO DI ESA REGATA.
Nell’esempio in Fig.2. siamo 2:25 in anticipo per la boa P, 2:08 in anticipo per il comitato S,
2:33 di anticipo per la linea partendo mure a dritta e 2:37 partendo mure a sinistra.

Fig.1.

Fig.2.
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5. Esa Universal – Procedura Di Partenza (5/5)
IMPOSTAZIONE “TEMPO DI SICUREZZA”

Si possono presentare varie situazioni nelle quali la distanza dalla linea di partenza non risulta sicura, ad
esempio:
1.
2.
3.
4.

ho fissato male gli estremi o si sono successivamente spostati
il GPS è impreciso (i normali GPS possono sbagliare di 4-5 m, sino a 10m)
il mio GPS è lento, in questo caso la barca è di fatto più avanti di dove venga indicato dai dati
c'è parecchia corrente che spinge oltre la linea

Se non si vuole correre il rischio di partire in OCS (ad es: con bandiera nera), si può impostare un margine
di sicurezza in secondi, che permetta di tarare il tempo di avvicinamento alla linea, in funzione delle reali
condizioni.
Per fare ciò, si deve simulare una partenza e vedere se lo strumento ci porta in anticipo sulla linea;
in caso affermativo settare il numero di secondi di anticipo (verificati nella prova) premendo il riquadro
indicato in figura (tempi disponibili da 0 a 10 secondi) e ripetere la procedura di verifica per validare il
settaggio.

pag 30

5. Esa Universal – Pagina Multidati
La pagina multidati consente di visualizzare i dati di navigazione con un’interfaccia
personalizzabile, chiara e di immediata lettura. Oltre al numero di riquadri (da 1 a 9), è possibile
per ciascuno scegliere quale dato visualizzare.

Layout di pagina:
Premere per far comparire tendina e selezionare
quanti dati visualizzare a schermo:
1/2/3/4/6/9

Premere sul singolo dato e selezionare:
Plotter per grafico:
Edit per scegliere quale dato impostare
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5. Esa Universal – Pagina Multidati (2)
Dati disponibili:

Premere sul dato desiderato per farlo comparire nel riquadro
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5. Esa Universal – Pagina Multidati (3)
E’ utile comprendere il significato delle sigle che compaiono nelle schermate di esa d7
Sigla
AWA
AWA tg
AWS
BS
BS pol
BS pol %
BS tg
COG
FL TWD
HDG
OPP TACK
SOG
TWA
TWA tg
TWD
TWS
VMG

Denominazione
Apparent Wind Angle
Apparent Wind Angle target
Apparent Wind Speed
Boat speed
Boat Speed Polare
Boat Speed Polar Perc.
Boat Speed Target
Course Over Ground
Fair Line TrueWindDirection
Heading
Opposite Tack
Speed Over Ground
True Wind Angle
True Wind Angle Target
True Wind Direction
True Wind Speed
Velocity Made Good

Significato
Angolo ( ) del vento apparente rispetto alla prua (+ da dx, - da sx)
Angolo del vento apparente con BS e TWA target (+ da dx, - da sx)
Velocità del vento apparente (Nodi)
Velocità barca sull’acqua (nodi)
Velocità barca come da polare (nodi)
Percentuale della velocità barca rispetto alla polare (dato target)
Velocità barca per target bolina/poppa (nodi)
Rotta della barca rispetto al fondo (dal GPS) (nodi)
Direzione del vento perpendicolare alla linea di partenza
Direzione della prora magnetica ( )
Nuova prora (M ) dopo una virata o abbattuta, su rotta con TWA tgt
Velocita barca rispetto al fondo (dal GPS) (nodi)
Angolo ( ) reale del vento rispetto alla prua (+ da dx, - da sx)
Angolo reale del vento per target bolina/poppa ( ) (+ da dx, - da sx)
Direzione del vento reale rispetto al Nord magn.
Velocità del vento reale (Nodi)
Proiezione della velocità della barca sulla direzione del vento (nodi)
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5. Esa Universal – Pagina Performances VMG (bolina e poppa)
In questa pagina vengono visualizzati i valori ottimali di velocità barca e angolo reale del vento che
generano la massima VMG (Velocity Made Good) nelle andature di bolina e poppa, estratti dalla tabella
polare, data l’intensità e l’angolo del vento.
La % evidenzia il rapporto fra VMG reale e
Target BS: velocità target della barca per
VMG target. Quando questa supera il
la VMG massima
100% la barra diventa verde (max 120%).

Angolo del vento reale attuale,
è indicato anche dalla lancetta
dello strumento
TWA: angolo target del vento
per la massima VMG, è
indicato graficamente dal
triangolo bianco

Boat Speed: velocità
attuale imbarcazione
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5. Esa Universal – Performance Polare (tutte le andature)
In andature diverse dalla bolina o dalla poppa, viene evidenziata la velocità obiettivo da raggiungere,
ricavata dalla tabella polare attiva, in base all’angolo e l’intensità del vento reale, : i valori sono
continuamente aggiornati in tempo reale.
Polar BS: velocità ottimale estratta dalla tabella
polare, interpolata con i dati di angolo e intensità
del vento reale.

% :rapporto fra boat speed e
polar boat speed. Se superiore
al 100% la barra diventa verde
(max 120%).
TWS velocità vento reale
TWD direzione vento reale
TWA : angolo del vento reale
con la barca, sia numerico che
grafico (lancetta bianca)
AWA : angolo del vento
apparente, sia numerico che
grafico (indice arancione)

Boat Speed: velocità

attuale imbarcazione
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5. Esa Universal – Pagina Lay-Line
In questa nuova pagina vengono
riassunti tutti i dati che servono
al navigatore per supportare il
tattico nella scelta della strategia
migliore per raggiungere la boa di
percorso selezionata.

Premere sul riquadro per abilitare Set e Drift, con indicazione grafica corrispondente (freccia blu)
Set: direzione della corrente,Drift: intensità della corrente in nodi
BRG: rotta per la boa selezionata
Dst: distanza alla boa in miglia
TimeToLL: tempi mancanti alle laylines navigando mure a sinistra (port) e mure a dritta (starboard)
Dist.ToLL: distanze dalle laylines navigando mure a sinistra (port) e mure a dritta (starboard)
CourseToSail: rotte da tenere navigando mure a sinistra (port) e mure a dritta (starboard) tenendo
conto della corrente e dello scarroccio.
TimeToWP: tempi alle laylines per la successiva boa di percorso calcolati a partire dalla boa attiva.
Target: velocità e angolo target dell’imbarcazione e percentuale della VMG.
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5. Esa Universal – Pagina Lay-Line (2)
La pagina layline è disponibile solo in caso di rotta attivata.
È possibile, durante la navigazione passare al waypoint successivo o tornare al precedente tramite le frecce.
È anche possibile aggiungere un nuovo wp premendo al centro tra le due frecce, utilizzando
la posizione GPS istantanea dell’imbarcazione.

Show map

Premendo il bottone Show Map è possibile proiettare sagoma barca, waypoint e layline direttamente su
mappa. Lo zoom è automaticamente gestito dal programma per mostrare sempre waypoint e barca nella
stessa schermata.
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5. Esa Universal – Pagina Lay-Line (3)

Pallino giallo = Boa attiva verso cui
navighiamo (L2 nell’esempio)
Le linee rossa e verde continue
rappresentano le layline per la boa
Imbarcazione
Le linee rossa e verde tratteggiate
rappresentano le rotte navigando
sugli angoli target
•
•
•
•
•
•
•

WP1: nome della boa attiva
< : seleziono la boa precedente nella rotta
> : seleziono la boa successiva nella rotta
: lato con vento in poppa
: lato di bolina
TWD: direzione del vento reale
TWS: intensità del vento reale

La linea bianca tratteggiata
rappresenta la rotta della
imbarcazione sul fondo (COG)
Vettore corrente.
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5. Esa Universal – Pagina Cartografia
In questa pagina viene visualizzata la cartografia.
Vi è presente la sovrapposizione della barca e delle layline, come nella pagina precedente.
È inoltre possibile zommare a piacere la mappa, passare ai waypoint successivi e scorrere sulla mappa
liberamente.
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5. Esa Universal – Pagina Cartografia (2)

Impostazioni zoom e mappa/rotte
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5. Esa Universal: Settings
Una volta entrati in settings, è possibile selezionare i sotto menù scorrendo l’elenco a sinistra.
Una volta selezionato, la tendina del menù scompare ed è richiamabile tramite la freccia sulla
estremità sinistra dello schermo
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5. Esa Universal: Settings
Info: la schermata di default che si apre in settings è quella di Info.
Qui è possibile trovare le informazioni sul vostro dispositivo, come Hardware Key, versione
Software, Build.
Se possibile annotate queste numeri per ogni evenienza.
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5. Esa Universal: Rotte
Per poter creare una rotta, accedere a
settings/routes. Premere il bottone “create”.
Nel caso fossero presenti già altre rotte,
saranno elencate a sinistra. Premere sul nome
di una rotta e poi “select” per attivarla.
Una preview della rotta su mappa sarà
generata nel riquadro destro dello schermo.
Se si è premuto create, invece, si entra nella
sezione Waypoint, i quali andranno a comporre
la rotta. É possibile selezionare più waypoint da
più aree diverse (indicate nei riquadri grigi in
figura).
Per rinominare la rotta premere sul riquadro in
basso in figura, immettere il nome desiderato e
premere invio.
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5. Esa Universal: Rotte
Waypoint in rotta
Per selezionare un waypoint da inserire in rotta,
premere su area grigia dell’area da cui si vuole
attingere uno o più waypoints, per espandere la
lista e poi premere sul pulsante “+” come
indicato in figura.
A quel punto il waypoint selezionato comparirà
nella lista a sinistra del riquadro all’interno della
rotta attuale.
È possibile ordinare, cancellare, modificare tutti i
waypoint in lista premendo come indicato in
figura e trascinandolo nell'ordine voluto.
È anche possibile aggiungere una nuova area
direttamente dalla rotta.
NB. Waypoint identici possono essere presenti
in più aree contemporaneamente.
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5. Esa Universal: Rotte
Una volta selezionati tutti i waypoint desiderati, premere “done” e si ritorna alla pagina qui in
figura. Per attivare la rotta, premere Select.
A questo punto la rotta selezionata verrà evidenziata in arancione, e accanto al nome verrà posto
un asterisco (*)
Esempio:
Rotta Attiva*
Rotta non Attiva

Sempre dalla sezione “My Routes” è possibile ottenere una preview della rotta su cartografia, con
evidenziata posizione dei waypoint, barca e rotta da seguire a partire dalla posizione in cui si trova
l’imbarcazione in quel momento.
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5. Esa Universal: Aree e Waypoint
Menù Waypoint: accedere a Settings/ Waypoints. (o attraverso menù rotte come visto prima)
Da questo menù è possibile:
• Aggiungere, eliminare o modificare aree
• Aggiungere, eliminare o modificare waypoint all’interno delle aree.
N.B: ogni waypoint deve essere creato all’interno di un’area, ma può essere contenuto in più
aree. Le aree “Avmap, W/L, MOB” sono presenti di default e non modificabili.
Aggiungere una nuova area:
Premere su “Add area”.
Per modificare il nome andare sul
campo “area Name” e inserire il
nome area desiderato.
Premere “Add Waypoint” per
aggiungere un waypoint alla lista
dell’area appena aggiunga.
Comparirà nello schermo nell’area
indicata dalla freccia.
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5. Esa Universal: Aree e Waypoint
Edit Area
In questa sezione è possibile aggiungere, cancellare o modificare le aree dei waypoint ed i
waypoint stessi. In figura è presente un’area contenente un waypoint, non ancora definito, al suo
interno.
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5. Esa Universal: Aree e Waypoint
Gestione singolo Waypoint
La gestione dei waypoint all’interno dell’area permette di aggiungere, cancellare o modificare i
waypoint stessi.

Premere per
rinominare
waypoint

Bearing e Distance:

Premere per
Premere per
waypoint su punto
inserire coordinate GPS
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5. Esa Universal: Aree e Waypoint
Gestione singolo Waypoint – Bearing & Distance
Da questa sezione è possibile aggiungere, cancellare o modificare le aree dei waypoint ed i
waypoint stessi.
Bearing è la rotta da seguire per
raggiungere il waypoint desiderato. Inserire
la rotta in gradi.
È possibile impostarla anche rispetto ad un
altro waypoint premendo “select relative
waypoint”. Altrimemnti verrà calcolata la
rotta rispetto al punto barca. Una volta
inserito, premere invio e sarà possibile
inserire la distanza.
Distance: inserire la distanza dal waypoint
in miglia nautiche, premere invio e poi done
per tornare al menù precedente.
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5. Esa Universal: Aree e Waypoint
Gestione singolo Waypoint – Coordinate
Premendo dalla lista waypoint sulle coordinate, è possibile inserire manualmente le stesse.
Inserire il valore di latitudine e premere
invio.
Inserire il valore di longitudine e premere
invio, poi DONE per tornare al menù
precedente.
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5. Esa Universal: Aree e Waypoint
Gestione singolo Waypoint – Elimare un waypoint
Premere in corrispondenza della ”X” per far comparire un riquadro rosso con scritto “delete”.
Ripremere su Delete per cancellare il waypoint definitivamente.
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5. Esa Universal: Polar
Polari
Per entrare nel menù polari, selezionare “settings”/”polari”. Da qui è possibile selezionare quale
polare avere attiva durante la navigazione.
È presente una lista di polari predefinite di default.
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5. Esa Universal: Polar
Premere per
rinominare la polare

Selezionare Cruise/C-R/Regata in
funzione della tipologia della vs
imbarcazione. Uno scafo planante
ha polari diverse da uno dislocante.

Premere per attivare
la polare

Lista polari presenti
sul dispositivo.
La polare attiva è
contrassegnata da
carattere arancione.
Esempio:
Polare Attiva*
Polare non Attiva

Premere per
entrare nel menù di
edit delle polari (vd
pagine seguenti)

Export

Premere per
aggiungere una polare

Premere per
duplicare una polare

Visualizzare
Premere per
esportare una polare Grafico polare
(micro sd richiesta)

Elimina la polare.
ATTENZIONE, processo
irreversibile.
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5. Esa Universal: Polar
Modifica/Inserimento Polari:
È possibile aggiungere una nuova polare premendo
“Add new”. Compare come in figura sulla destra una
schermata in cui si potrà:
• Rinominare la polare;
• Selezionare quante TWS usare;
• Selezionare quanti angoli usare per ogni TWS.
Per editare la polare, premere “edit” e compilare i
campi come in figura sotto.
Esempio:
Per TWS “2”, velocità 2,43 kn, con angolo vento reale
48 gradi (prima riga, prima e seconda colonna
dell’immagine.
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5. Esa Universal: Polar
Modifica/Inserimento Polari:
Se si desidera diminuire le righe/colonne del campo polari, premere sulla riga/colonna selezionata, fino
all’apparizione di una “x”. Per aggiungere righe/colonne, scorrere come indicato in figura fino alle estremità,
dove si troverà un “+”. Premere per avere una nuova riga/colonna. L’ordinamento sarà automatico.
Una volta terminato, premere ”done”

Premere Preview
per avere
un’anteprima
grafica della polare.
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5. Esa Universal: Damping
Livelli di Damping dei dati:
È possibile selezionare un livello di smorzamento dei dati, se essi risultassero troppo frenetici nella
visualizzazione (o troppo poco). È possibile selezionare valori da 0,0 a 10,0 s, con precisione di 0,1 secondi

NB, modificare i livelli di damping con attenzione, segnarsi preventivamente i valori di default prima di
modificarli per poter facilmente tornare alla configurazione iniziale.
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5. Esa Universal: Advanced Settings
Setting avanzati:
In questa sezione (menù/settings/advanced settings, è possibile impostare con precisione il punto GPS
desiderato della barca, ed agire sull’angolo massimo di scaroccio (settabile in gradi).
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5. Esa Universal: Display
Display:
Accedere per regolare luminosità, selezionare il tema (chiaro o scuro), impostare unità di misura della
profondità (metri o piedi), selezionare il fuso orario (l’ora del display viene presa dal segnale GPS).
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5. Esa Universal: Wi-Fi settings
Il vostro d7 è dotato di connettività Wi-Fi. È possibile connettersi perciò a reti internet o meno per poter
scaricare gli aggiornamenti sw, utilizzare il Mirror (vedi pagina Mirror) o ricevere dati NMEA direttamente in
macchina (vedi anche opzioni “Network”).
Per selezionare una rete, andare su Settings/Wi-Fi Settings, e premere sul riquadro accanto a SSID.
Selezionare la rete desiderata dall’elenco. Una volta selezionata premere su “password” per inserire la chiave
di rete, poi premere ”apply” e attendere che venga assegnato un Ip accanto al campo “address”.
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5. Esa Universal: Wi-Fi settings (2)
Il vostro d7 è dotato di connettività Wi-Fi. È possibile connettersi perciò a reti wireless per:
• scaricare gli aggiornamenti sw,
• utilizzare il Mirror (vedi pagina Mirror)
• ricevere dati NMEA (vedi anche opzioni “Network”).
Per selezionare una rete cui connettersi, andare su Settings/Wi-Fi Settings, e premere sul riquadro accanto
a SSID. Selezionare la rete desiderata dall’elenco. Una volta selezionata premere su “password” per inserire
la chiave di rete, poi premere ”apply” e attendere che venga assegnato un Ip accanto al campo “address”.

NB: per avere la password di rete correttamente salvata e sempre
disponibile alla selezione della rete ad ogni riavvio del d7, è necessario
spegnere correttamente attraverso il pulsante il d7, senza
interrompere la corrente dell’impianto.

È possibile assegnare
manualmente una connessione
attraverso la pressione su
“mode”.
Selezionare “manual” e inserire
gli indirizzi desiderati di:
• IP Address
• NetMask
• Gateway
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5. Esa Universal: Network
Il menù Network permette di selezionare a che “rete” collegare il vostro display, ovvero da che fonte far
provenire i dati che verranno poi visualizzati sullo schermo.
NB se il funzionamento è corretto apparirà la scritta CONNECTED accanto al bottone “apply”

Connection Type:
Permette di selezionare tra:
- Serial
- TCP
- Demo.

NB. Se il d7 è già configurato, modificare la sorgente potrebbe comprometterne la funzionalità.
Serial: riceve dati nmea direttamente dal cavo (vd pagina successiva)
TCP: ricevere dati via Wi-Fi. Controllare che la fonte sia NMEA 0183. In tal caso selezionare PARSER NMEA.
Se connessi a un GAMP by Astra Yacht, selezionare parser ESA.
Demo: utilizza una demo di navigazione.
pag 61

5. Esa Universal: Network (2)
Per essere certi che un D7 collegato in seriale riceva i dati, è necessario controllare che i Baudrate in uscita
dalla centralina NMEA (es. Multiplexer GAMP) e le impostazioni della porta seriale baudrate sul D7 siano
correttamente impostate ed ad un valore corrispondente (es 115200 e output 115200)
NB. l’impostazione del PARSER (ESA/NMEA) a seconda che sia connessi ad un GAMP Astra (esa) oppure
ad un uscita NMEA standard 0183 (nmea)
Impostazioni SERIALE standard per collegamento a
centraline Astra Yacht; vd sotto

Impostazioni GAMP tramite configuratore

Per ulteriori informazioni su come utilizzare e per scaricare il configuratore ASTRA,
www.astrayacht.com/downloads
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5. Esa Universal: Mirror
Esa d7 è utilizzabile attraverso mirroring su ogni dispositivo mobile per controllare remotamente il display
direttamente sul proprio cellulare/tablet.
Per poter utilizzare il mirror è necessario
installare una app dedicata sul vs device.
Cercate su App Store o Play Store:
“mirror control”.
Link Diretto:
https://play.google.com/store/apps/d
etails?id=mirrorControl.impl
https://itunes.apple.com/it/app/mirro
r-control/id940193674?mt=8
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5. Esa Universal: Mirror
Una volta Scaricata la app, è necessario generare un hotspot col proprio dispositivo mobile, e connettere il
D7 allo stesso, (vedi impostazion Wi-Fi).
Una volta connessi, andare su Settings/Mirror, e premere Enable
Lanciare l’applicazione e inserire l’indirizzo IP riportato sul d7, poi Start.
Se l’applicazione non parte, controllare di aver inserito il corretto indirizzo IP. Eventualmente uscire e
rientrare dalla app fino che non compare la stessa videata presente sul D7. A quel punto sarà possibile
interagire 1:1 remotamente col vostro display.
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5. Esa Universal: Import/Export
Il menù import/Export permette tramite la microSD di importare ed esportare i file di log e di polar da il
vostro D7 e viceversa. Per farlo, sincerarsi che la SD sia inserita nel D7 e seguire le istruzioni a schermo

Se si vuole importare una polare all’interno del D7, inserire il file all’interno di una cartella denominata
“user_polar”, poi premere Import.
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5. Esa Universal: Import/Export
In particolare:
Export:
- Dal menù Settings -> Import/Export selezionare Export per esportare tutti i dati nella SD/email in
una cartella yard_polar all’interno della SD
- Dal menù Settings -> Polar si può esportare una singola polare tramite Export. Questa polare andrà
in una cartella user_polar all’interno della SD
Import:
-

Dal menù Settings -> Import/Export selezionare Import per importare il contenuto della cartella
user_polar all’interno del D7. Attenzione! Il contenuto della cartella user_polar verrà cancellato
dopo l’importazione.

NOTA BENE. Fare attenzione alla formattazione del file di polare. I numeri decimali devono essere
separati da PUNTO, non da virgola.
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5. Esa Universal: Files
Attraverso il Menù “Files” è possibile gestire i file di Log e di Partenza. In particolare è possibile visualizzare ed
eliminare i file direttamente da interfaccia.
Per fare ciò selezionare “Log” o Start”, premere sul file desiderato e per eliminare premere sulla “X” rossa.
I file di Log e Start sono esportati attraverso “Import/Export”, assieme ai file di polare.
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Procedura guidata per l’aggiornamento SW esa d7
Si prega di seguire le seguenti istruzioni per aggiornare correttamente il vostro chartplotter
esa d7.
Prima dell’aggiornamento,
verificare di essere in possesso di una connessione Wi-Fi attiva.
È possibile utilizzare anche hotspot telefonici o mobili per procedere all’aggiornamento.

?
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Procedura guidata per l’aggiornamento SW esa d7
Per prima cosa, a d7 acceso, è necessario:
1. Collegare esa d7 ad una rete wi-fi attiva:
Premere “menù” in alto a sinistra, poi

per accedere al menù
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Procedura guidata per l’aggiornamento SW esa d7
2. Scorrere il menù a tendina fino la voce “Wi-Fi”.

3. Premere in caso di “X” sul campo riquadrato per far comparire la lista di reti wifi
disponibili e selezionare quella di
vostro interesse.
NB. Se vi fosse già presente una
connessione wifi attiva, saltare a
passaggio successivo.
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Procedura guidata per l’aggiornamento SW esa d7
4. Una volta selezionata la rete wifi, inserire se necessario la password premendo sul campo
indicato in figura.

Comparirà una tastiera: una volta terminata la digitazione, premere invio.
Si ritornerà al menù precedente, si prema prima APPLY poi DONE per terminare
l’accesso alla rete selezionata.
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Procedura guidata per l’aggiornamento SW esa d7
5. Una volta accertatisi di essere connessi alla rete Wi-Fi, richiamare l’elenco menù e
selezionare in basso la voce info
Apparirà l’immagine, in figura: premere “check updates”

In presenza di aggiornamenti disponibili comparirà un POPUP che notifica la presenza di
aggiornamenti, per proseguire premere ok e seguire le istruzioni a schermo.
In caso di mancanza di aggiornamenti disponibili il comando rimarrà inattuato.
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