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Introduzione.
L’ Esa GAMP-NMEA0183 è un multiplexer progettato per consentire il collegamento tra loro di diverse
apparecchiature NMEA0183, quali Strumentazione di bordo, GPS, AIS, personal computer e
dispositivi Wi-Fi.
E’ possibile connettere al GAMP fino a 4 dispositivi via WiFi, come iPhone, iPod touch, iPad, iPad Mini
o dispositivi Android, per l’utilizzo di applicazioni in grado di ricevere dati NMEA 0183.
E’ disponibile anche una versione speciale (esa) per essere utilizzata con le applicazioni ‘esa Regatta’
e ‘esa Training’.
L’ Esa GAMP-NMEA0183 dispone, a seconda delle versioni, di tre o quattro ingressi opto-isolati a
ognuno dei quali può essere collegato un apparecchio trasmettitore (talker), e due uscite alle quali si
possono connettere dispositivi multipli in ricezione (listener). Esa GAMP gestisce in modo opportuno le
sentenze NMEA in arrivo dai vari talker e le smista in uscita.
Il modo in cui le sentenze vengono combinate è completamente gestibile dall’utente mediante un
programma di configurazione fornito assieme al GAMP.
La particolarità del GAMP-NMEA 0183-esa rispetto i multiplexer standard presenti sul mercato, è che
non si limita a fornire in uscita le stringhe NMEA0183, che rispetto le informazioni che portano, hanno
una notevole mole di dati da inviare, ma gestisce anche una trasmissione dei dati sensibili per l’utilizzo
del software di navigazione esa Regatta, con un protocollo proprietario molto più leggero da inviare
con conseguente abbattimento dei ritardi introdotti dal multiplexer stesso.
Viene comunque mantenuta la possibilità di inviare in uscita Wi-Fi entrambe le sentenze, per un uso
combinato di Esa Regatta e applicazioni di terze parti.
Un’altra caratteristica unica del GAMP-NMEA0183 è che al suo interno alloggia un MicroSD card
connector (scheda di memoria opzionale non fornita) per essere utilizzato come data logger, uno
strumento, cioè, in grado di registrare nella sua memoria interna tutti i dati di navigazione ogni
secondo, per poterli utilizzare per analisi successive.
Per gestire le operazioni di lettura/scrittura/archiviazione di questi files è stata creata un’App,
scaricabile gratuitamente dall’Apple Store, descritta in questo manuale al punto 4.2.

Utilizzo del GAMP-NMEA0183 con l’App Esa Regatta.
Il GAMP-NMEA0183 esce già configurato per essere utilizzato assieme all’App Esa Regatta,
scaricabile da Apple Store.
Si consiglia l’utente di collegare l’uscita MNEA della propria rete di strumenti all’ingresso In1 del
GAMP, come mostrato nella seguente figura.

Una volta acceso il sistema Esa GAMP NMEA0183, fare una scansione delle reti WiFi con il
dispositivo Apple nel quale è stata installata Esa Regatta, quindi:
1. Collegarsi alla rete ESA_GAMP e inserire quando richiesto la password FAE95A0697
2. Inserire l’indirizzo IP: 192.168.1.3.
3. Lanciare Esa Regatta.
E’ consigliabile cambiare il nome della rete e la relativa password per non avere problemi di
connessione con altri sistemi GAMP-NMEA0183 che si trovassero nelle vicinanze. (vedi paragrafo
1.2.1 Personalizzazione nome rete e password).
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Informazioni importanti per l’utente
Leggere attentamente e comprendere le istruzioni riportate in questo manuale prima di
qualsiasi utilizzo del prodotto.
Ogni qualvolta sorgano dubbi relativi al funzionamento del prodotto consultare questo manuale o
rivolgersi al supporto tecnico.
Conservare questo manuale per ogni riferimento futuro.
Al fine di ridurre il rischio di lesioni personali, scosse elettriche, incendio o danni alle
apparecchiature, gli utenti devono osservare le seguenti precauzioni, così come avvalersi di un
attento giudizio tecnico, ogni volta che si renda necessario installare o utilizzare il prodotto
descritto nel presente manuale.
Nonostante sia stato fatto ogni sforzo per assicurare l'accuratezza di questo manuale, AstraYacht
declina ogni responsabilità derivante da eventuali errori o omissioni, o dall'utilizzo delle informazioni
contenute nel presente manuale.
AstraYacht si riserva il diritto di modificare o correggere il contenuto del presente manuale in ogni
momento, senza necessità di preavviso.

Simbologia
Per facilitare la comprensione dei contenuti di questo manuale sono stati utilizzati questi simboli:
SIMBOLO

SIGNIFICATO
PERICOLO!
Questo simbolo segnala all’utente il rischio di scosse elettriche e conseguenti lesioni gravi o morte se le
istruzioni di sicurezza non vengono rispettate.
Utilizzare le dovute precauzioni per la propria ed altrui sicurezza, prestando attenzione affinché siano
soddisfatti i requisiti stabiliti per l'ambiente in cui il prodotto viene impiegato.

ATTENZIONE!
Questo simbolo indica all’utente:
• La presenza di un rischio che può provocare la morte o lesioni gravi se le istruzioni di sicurezza non
vengono rispettate
• Che un uso errato delle apparecchiature o il mancato rispetto delle istruzioni può danneggiare cose o
le apparecchiature stesse
Utilizzare le dovute precauzioni per la propria ed altrui sicurezza, prestando attenzione affinché siano
soddisfatti i requisiti stabiliti per l'ambiente in cui il prodotto viene impiegato.

NOTA:
Questo simbolo indica un suggerimento o un consiglio che aiuta a utilizzare al meglio l’apparecchiatura.
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Precauzioni e avvertenze per l’utilizzo in sicurezza
L’utente (altrimenti definito “utilizzatore”) deve osservare le precauzioni e avvertenze riportate nel
presente manuale durante tutte le fasi di installazione, servizio e riparazione del prodotto. Il mancato
rispetto di queste precauzioni e avvertenze viola le norme di sicurezza di progettazione, fabbricazione
e di utilizzo previste del prodotto.
AstraYacht srl declina ogni responsabilità per la mancata osservanza da parte dell’utente delle
precauzioni e avvertenze riportate nel presente manuale.
Le precauzioni di sicurezza elencate qui di seguito rappresentano avvertimenti di alcuni pericoli di cui
AstraYacht è a conoscenza. L'utilizzatore del prodotto deve osservare queste avvertenze e ogni altra
precauzione sia necessaria per il corretto funzionamento del prodotto, anche se non espressamente
riportata nel presente manuale.

Divieto di utilizzo in ambienti esplosivi
ATTENZIONE!
E’ vietato utilizzare l'apparecchiatura:
• In luoghi con presenza di sostanze tossiche, gas o liquidi infiammabili e/o esplosivi
• in prossimità di fonti di calore e fiamme libere

Precauzioni antistatiche
ATTENZIONE!
Al fine di prevenire danneggiamenti irreversibili a causa delle ESD (scariche elettrostatiche), è
buona norma adottare le necessarie precauzioni (ad esempio utilizzare un bracciale antistatico
collegato a massa) prima di maneggiare l’apparecchiatura.

Collegamento all’alimentazione e ad altre apparecchiature
PERICOLO!
La mancata osservanza delle seguenti precauzioni può provocare danni, incendi o scosse
elettriche, con possibili lesioni gravi!

•

Per evitare infortuni, disconnettere sempre l'alimentazione e scaricare i circuiti
dell’apparecchiatura prima di toccare quest’ultima

•

Utilizzare una fonte di alimentazione i cui valori di tensione e frequenza corrispondano a quelli
riportati sull’etichetta dell’apparecchiatura. In caso di dubbi contattare il Supporto Tecnico
AstraYacht (vedere terza e quarta di copertina di questo manuale per maggiori dettagli) o il
gestore per l’energia elettrica

•

Prima di effettuare collegamenti ad altre apparecchiature leggere le istruzioni per l’uso delle
apparecchiature stesse

•

Togliere sempre l’alimentazione dell’apparecchiatura prima di effettuare collegamenti o
scollegamenti

•

Non effettuare operazioni di collegamento/scollegamento con mani umide o bagnate

•

Prima di utilizzare l’apparecchiatura accertarsi che i cavi di alimentazione e di collegamento
non siano danneggiati, annodati o schiacciati

•

Evitare di far passare i cavi di alimentazione e di collegamento attraverso zone in cui possano
venir schiacciati o danneggiati
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•

Fornire alimentazione all’apparecchiatura solo dopo aver effettuato e verificato tutti i
collegamenti, evitando sovraccarichi

•

Non manomettere le connessioni per l’alimentazione.

Installazione
ATTENZIONE!
• Non collocare l’apparecchiatura su piani di appoggio inclinati o instabili dai quali potrebbe
cadere causando ferite anche gravi alle persone
• Non avvicinare mai l’apparecchiatura a fonti di calore e fiamme libere.

NOTA:
Nel caso in cui l’apparecchiatura debba essere spostata da un luogo ad un altro con diversa temperatura
ambientale, prima di collegarla all’alimentazione, occorre attendere qualche minuto per permettere
all’apparecchiatura di raggiungere la nuova temperatura ambientale.

Ventilazione
ATTENZIONE!
Per evitare il surriscaldamento interno, bisogna garantire all’apparecchiatura un’adeguata aerazione.
Seguire le seguenti indicazioni:
• Se si installa l’apparecchiatura in un armadio, rack o altri spazi chiusi, assicurarsi di lasciare
uno spazio sufficiente attorno all’apparecchiatura in modo da permettere un’adeguata
circolazione dell’aria e una più semplice gestione dei collegamenti
• Non coprire le eventuali aperture di ventilazione dell’apparecchiatura

Manutenzione
PERICOLO!
• NON APRIRE MAI L’APPARECCHIATURA!
• NON TENTARE DI RIPARARE O SMONTARE L’APPARECCHIATURA!
• Per	
  qualsiasi	
  operazione	
  di	
  manutenzione	
  e/o	
  riparazione	
  dell’apparecchiatura	
  è	
  necessario	
  
l’intervento	
  di	
  personale	
  tecnico	
  qualificato	
  autorizzato	
  da	
  AstraYacht.	
  

Se l’apparecchiatura non funziona adeguatamente, in particolare se emana odori insoliti, scollegarla
immediatamente e contattare il Supporto Tecnico AstraYacht (vedere terza e quarta di copertina di
questo manuale per ulteriori dettagli).

Pulizia
ATTENZIONE!
Scollegare l’apparecchiatura dall’alimentazione prima di eseguirne la pulizia.

Per rimuovere polvere e impronte digitali dalle superfici esterne del prodotto:
•

Utilizzare un panno morbido e asciutto

•

NON utilizzare detergenti, solventi, polveri o spugne abrasive.

9

Manuale Utente

Garanzia
Contattare l’AstraYacht Sales Office più vicino (vedere la terza e quarta di copertina di questo manuale
per ulteriori dettagli) per le condizioni di garanzia.

Marchio CE
Questo prodotto è marchiato CE.
Il marchio CE sul prodotto indica che il sistema è stato testato ed è conforme alla
direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE e alla direttiva sulla bassa
tensione 2006/95/CE.
AstraYacht non è responsabile per l'utilizzo dei suoi prodotti insieme con
apparecchiature (ad esempio: alimentatori, personal computer, ecc.) che non siano
marchiate CE e conformi ai requisiti tecnici indicati nel presente manuale

RAEE
Le informazioni sotto riportate sono fornite in ottemperanza alla normativa vigente relativa allo
smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Il simbolo a lato riportato sull’apparecchiatura/sulla confezione/sulle istruzioni/sul foglio di
garanzia, indica che il prodotto (inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di
consumo che sono parte integrante del prodotto), è da considerarsi 'rifiuto di
apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE'. Alla fine della propria vita utile deve
essere raccolto e smaltito separatamente dagli altri rifiuti.
• A causa delle sostanze presenti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, un uso improprio o
uno smaltimento dei rifiuti non corretto può provocare danni alla salute umana e all’ambiente.
• Per i RAEE vige l'obbligo di non smaltirli come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una
raccolta separata.
• Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i RAEE
• In caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti sono previste sanzioni a carico dei trasgressori.
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RoHS
La presente apparecchiatura, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che
sono parte integrante del prodotto, in ottemperanza alla normativa vigente, è conforme alla
normativa europea 2002/95/CE (conosciuta anche come direttiva RoHS, Restriction on the use of
certain Hazardous Substances) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

Convenzioni usate in questo manuale
Nel manuale sono usate le seguenti convenzioni:

Il “Mode” dei registri:
SIMBOLO / TESTO

DEFINIZIONE

RW

Readable and Writable register (registro che può essere letto o scritto)

RO

Read only register (registro che può soltanto essere letto)

W

Meaning of the register when written (significato del registro quando viene scritto)

R

Meaning of the register when read (significato del registro quando viene letto)

Numerazione esadecimale:
I numeri esadecimali sono indicati con un suffisso "h” (per esempio: 11Ch)

Simboli e testo usati nelle tabelle dei pinout:
SIMBOLO / TESTO
◄

DEFINIZIONE

►

Output (uscita)

◄►

Bi-direzionale
Passivo

▬
Module specific
NC
Reserved
#

Input (ingresso)

Dipendente dal modulo installato
Non connesso
Uso riservato ad AstraYacht, deve rimanere non connesso
Segnale attivo basso

Assistenza tecnica
Contattare il Supporto Tecnico AstraYacht (vedere terza e quarta di copertina di questo manuale per
maggiori dettagli) per qualsiasi dubbio/domanda a carattere tecnico, problema legato al funzionamento
dell’apparecchiatura, o per ricevere informazioni in merito a riparazioni o alle prodcedure per il rientro
delle apparecchiature.

Trasporto
Il trasporto dell’apparecchiatura, qualunque ne sia il motivo, deve essere effettuato dopo averla
adeguatamente imballata con materiale antistatico, e averla collocata in una scatola robusta insieme a
sufficiente materiale da imballaggio contro urti e vibrazioni.
ATTENZIONE!
La garanzia su un prodotto restituito a AstraYacht decadrà automaticamente qualora il prodotto
arrivi danneggiato a causa di un imballaggio inadeguato!
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PARTE 1 - PREMESSA
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Descrizione generale
Il sistema Esa GAMP 0183 Smart Dongle S0413 ha come obiettivo quello di essere un on board
computer light che può essere utilizzato per applicazioni di comunicazione wired e wireless. Il sistema
è composto da una motherboard composta da WiFi, USB, Seriali, CAN, Ethernet ed un
microcontrollore PIC32 ad 80Mhz e lascia la possibilità di una espansione attraverso il montaggio di un
modulo Zigbee, GPS e GSM/GPRS. Il sistema, in base alla configurazione può montare varie
applicazioni. In questo manuale verrà trattata in particolare l’applicazione di Multiplexing NMEA 0183
per applicazione nautiche.

Figure 1. Esa GAMP-NMEA 0183-esa

Order code

Funzionalità

GAMP-‐0183-‐esa	
  	
  

1. WiFi output (stringhe NMEA e
stringhe ESA)
2. 3 o 4 NMEA 0183 Input
3. 1 NMEA 0183 output
4. 1 RS232 output e manutenzione

GAMP-‐0183	
  

1.
2.
3.
4.

WiFi output (stringhe NMEA)
3 o 4 NMEA 0183 Input
1 NMEA 0183 output
1 RS232 output e manutenzione

Descrizione versione
Versione dongle basico con
integrata funzionalità di
multiplexing (versione standard).
Possibilità di inviare WiFi il
protocollo ESA per l’utilizzo delle
App esa Regatta e esa Training
Versione dongle basico con
integrata funzionalità di
multiplexing (versione standard).

L’unità presenta le seguenti caratteristiche interne:
q Processore PIC32 32bit 80Mhz (PIC32MX795F512H) , 512KB flash + 12KB per il boot, 128 KB RAM
q 3 o 4 RS422 (Input NMEA 0183) e 1RS232/422/485 auto switchable (1 Output NMEA 0183), seriali
optoisolate
q WiFi module MRF24WG0MB con funzionalità Access Point (4 disposiztivi supportati) e Client con
connettore UFL per antenna esterna
q MicroSD connector per storage (scheda di memoria non fornita)
q Pulsante di Reset
q Power supply 9 –36Vdc (tensione nominale 12-24VDC)
q 1 Power On LED, 1 Status WiFi LED, 1 Overflow LED
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Interfacce sui connettori
Il sistema presenta due pressacavo per interfacciarsi a dei connettori a vite direttamente sulla scheda,
i quali sono accessibili aprendo il coperchio:
•

NMEA 1 Input (J2)

[impostata di default a 4800 baud]

•

NMEA 2 Input (J3) Compatibile con segnali RS232*

[impostata di default a 4800 baud]

•

NMEA 3 Input (J4) Compatibile con segnali RS232*

[impostata di default a 38400 baud]

•

NMEA 4 Input (J5) solo nella versione 2.1

[impostata di default a 4800 baud]

•

NMEA 1 Output (J6)

[impostata di default a 4800 baud]

•

Power input 9-36 VDC (J7)

•

RS232 Output e manutenzione
o Tale porta condivide lo stresso stream dati della porta NMEA Output. Si ha quindi la
possibilità di collegare due dispositivi ricettori dei dati NMEA in uscita dal dongle
Opzionali

•

CAN BUS 1 e 2 (J9 – J10)

•

Ethernet 1 connettore (J11)

I connettori sono segnalati con apposite serigrafie sulla scheda.

* Lo standard NMEA0183 prevede che i segnali in ingresso siano di tipo differenziale RS422 ([In +,In -] o
[In A,In B] a seconda delle notazioni). Se il dispositivo (talker) che andiamo a collegare ha un’uscita in
formato RS232 (cioè [Tx,GND]), usare gli ingressi 2 e 3 del GAMP opportunamente modificati per essere
compatibili anche con questo standard, collegando Tx su In + e GND su In -.
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Significato dei LED
COLORE DEL LED
Verde

SIGNIFICATO
Acceso/spento

Blu

Stato del sistema

Rosso

Stato del sistema

STATO DEL LED
Acceso: Sistema accesso
Spento: Sistema spento
Lampeggiante: WiFi connessa
Acceso: WiFi attiva
Spento: WiFi spenta
Acceso: overflow di uno dei segnali NMEA Input
Spento: nessun overflow

Interfacce anteriori
Due connettori, M1 e M2, sono disponibili sulla pannello frontale del sistema Esa GAMP 0183.

CONNETTORE
M1

DESCRIZIONE
Connettore circolare maschio Altech PG7

M2
Reset

Connettore circolare maschio Altech PG7
Pulsante di Reset Scheda
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Specifiche di alimentazione
Il sistema è protetto contro l’inversione di polarità.
CARATTERISTICA
Ingresso alimentazione

VALORE MINIMO
9 V dc

VALORE NOMINALE
12 / 24 V dc

VALORE MASSIMO
36 V dc

--

--

1,5 Watt

Potenza assorbita

Caratteristiche meccaniche
S0413
Peso:

150 grammi

DIMENSIONI CON FLANGE DI FISSAGGIO
Larghezza:
97,8 mm
Lunghezza:
Altezza:

165,1 mm
34,3 mm

Grado di protezione (IP Rating)
Il grado di protezione è IP54. Il coating preserverà la scheda da attacchi ambientali esterni.
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PARTE 2 – FUNZIONALITA’ E CONFIGURAZIONE
DEL SISTEMA SMART DONGLE
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Passo 1: Configurazione del GAMP-NMEA 0183
Passo 1.1: Accendere il sistema
Collegare il connettore ‘Power’ a una fonte di alimentazione 12-24V.
Si consiglia di utilizzare la stessa sorgente di alimentazione della strumentazione di bordo.

Significato dei LED
COLORE DEL LED
Verde

SIGNIFICATO
Acceso /spento

STATO DEL LED
Acceso: Sistema accesso
Spento: Sistema spento

Blu

Stato del sistema

Lampeggiante: WiFi connessa
Acceso: WiFi attiva
Spento: WiFi spenta

Rosso

Stato del sistema

Acceso: overflow di uno dei segnali NMEA Input
Spento: nessun overflow

Passo 1.2: Collegare Esa GAMP-NMEA0183 all’Host PC
4. Il sistema Esa GAMP 0183 Smart Dongle e l’Host PC devono essere accesi e pronti a operare
prima di venire collegati tra loro
5. Fare una scansione via WiFi delle reti
6. Collegarsi alla rete ESA_GAMP e inserire quando richiesto la password FAE95A0697
7. Sull’Host PC far partire il programma Esa_conf_manager.exe (vedi Versioni Configuratore)
8. Inserire l’indirizzo IP: 192.168.1.3 come mostrato nella figura seguente.

Collegare un dispositivo mobile al GAMP-NMEA0183.

(New) Versioni Configuratore
Si raccomanda di usare I seguenti Configuratori:
‘ESAConfig_v1.3’: fino al GAMP_NMEA0183 n°28 con 3 ingressi NMEA;
‘ESAConfig_v2.x’: dal n°29 in poi per I GAMP con 4 ingressi NMEA,senza GPS (new);
‘ESAConfig_v3.x’: dal n°30 in poi per I GAMP con 4 ingressi NMEA e GPS interno (new);
Le nuove versioni del configuratore sono tutte dotate del riconoscimento automatic del firmware del GAMP.
Tale riconoscimento servirà a salvaguardare l’integrità dello stesso, in quanto una diversa versione del
firmware potrebbe comportare nuove funzionalità non gestite da un vecchio configuratore, quindi è
necessario avere il configuratore per la versione del firmware che si dispone. Per questo motivo, nel caso in
cui si utilizzi una versione non conforme al firmware del dongle, verrà visualizzato un messaggio che
permetterà di utilizzare il configuratore a rischio dell’utente, e lo si invita ad utilizzare la versione adeguata:
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Nel caso in cui invece, si utilizzasse un configuratore non conforme al tipo di dongle di cui si è in possesso,
verrà visualizzato un messaggio che impone all’utente di utilizzare il configuratore corretto. Quando viene
visualizzato questo messaggio, il configuratore si “disabilita” in ogni sua parte, tranne che la visualizzazione
delle sentenze inviate sul Wifi

Nel caso in cui si disponga di uno dei primi rilasci software, non verrà visualizzato alcun messaggio, ma non
sarà possibile fare alcun cambio o lettura di parametri, quindi verrà salvaguardato il funzionamento del
dongle.
Il numero di versione del dongle che si utilizza verrà comunque visualizzata in alto a destra nel configuratore
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Il configuration manager permette di gestire e monitorare le seguenti funzionalità:
1. Personalizzazione nome rete e password.
2. Baud rate degli ingressi e dell’uscita NMEA 0183 (da 4800 a 115200 baud)
3. Output WiFi della stringa ESA Regatta (http://www.astrayacht.com/) o NMEA 0183 standard
4. Filtering delle sentenze NMEA
5. Priorità assegnata ad ogni porta ed eliminazione duplicati
6. Check GPS status e gestione TimeOut
7. Conversione sentenze NMEA
o

HDG->HDT

o

VTG->VHW

8. Bypass dei buffer (Real-Time)
9. Visualizzazione congestione buffer
10. Possibilità di modificare il Talker Identifier
11. Routing NMEA/ESA
12. Divisor Factor
Nota Bene: Ricordarsi sempre di cliccare il tasto “Commit” per salvare i dati di configurazione, inviandoli
così al dispositivo. Il tasto read è utilizzato invece per leggere questa configurazione.
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1.2.1 Personalizzazione nome rete e Password
Dal momento che tutti gli Esa GAMP-NMEA0183 escono di fabbrica con lo stesso nome della rete SSID e
con la medesima password, si consiglia l’utente di cambiarle entrambe per non rischiare di connettersi per
errore al GAMP di un’altra imbarcazione.
Per fare ciò, dopo aver eseguito il Read della configurazione, selezionare ‘WiFi Settings’ nel menu ‘File’;
comparirà una finestra con l’attuale nome della rete e password.

Scegliere il nome della rete, mettendo, per esempio, il nome della propria imbarcazione, e la nuova
password che deve avere obbligatoriamente una lunghezza di 10 caratteri alfanumerici, cioè numeri tra 0 e 9
e lettere maiuscole tra la A e la F (0-9, A-F).
ATTENZIONE!!! L’operazione di recupero della password utente richiede l’intervento di un tecnico di
Astra Yacht; si consiglia pertanto di segnarsi la nuova password in modo da poterla reperire
all’occorrenza.

1.2.2 Cambio canale WiFi
Dalla versione software 1.3 sarà possibile settare il canale WiFi sul quale verrà inizializzata la rete wifi del
dongle. La scelta del canale permetterà quindi all’utente di selezionare il canale più consono, evitando quindi
problemi dovuti all’interferenza di altre fonti wireless che operano sullo stesso canale.
La scelta del canale è molto semplice:
Una volta effettuata la lettura dei parametri del dongle (tasto Read), andare in File-> Wifi Setting, e
selezionare il canale preferito. Cliccare quindi sul pulsante “Ok”: se la configurazione avrà avuto successo,
verrà richiesto di riavviare il dongle, altrimenti un messaggio di errore richiederà di ripetere il settaggio.
Si consiglia di usare I canali 1,6,11.
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Per le versioni precedenti del firmware, questo settaggio non è possibile.

1.2.3 Baud Rate
Per ogni input NMEA 0183 è possibile settare il baud rate in ingresso/uscita tra 4800 e 115200 baud
(symbol/sec). Il settaggio di questo paramentro è importante per il corretto funzionamento del dispositivo,
poiché se per esempio sull’ input 1 è collegato un dispositivo che funziona a 115200 baud mentre l’utente
setta 4800 baud, sicuramente non riceverà correttamente i dati, pregiudicando la funzionalità del dispositivo.
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1.2.4 Visualizzazione canali ingresso
Attraverso il Viewer è possibile visualizzare gli input provenienti dai vari canali in modo da verificare le
corrette connessioni e la pertinenza dei dati. In pratica è possibile visualizzare l’output per canale o l’output
totale che passa attraverso la WiFi. Questa feature è utilizzabile solo se lo Smart Dongle è configurato
nell’inviare sulla WiFi le stringhe NMEA. Di seguito il tab di configurazione ingressi:

1.2.5 Filtraggio sentenze
Lo Smart Dongle permette di filtrare le sentenze in ingresso in modo tale da visualizzare e multiplexare solo
ciò che serve. Per aggiungere una nuova regola di filtraggio basta digitare le prime lettere della sentenza
che si desidera aggiungere nel box “New Rule”. A ogni digitazione, è possibile visualizzare le sentenze che
corrispondono ai caratteri digitati (nell’aposito Selettore posto di fianco al campo di digitazione) e, da questa
lista, si dovrà scegliere la sentenza di itneresse. Inoltre per impostare il filtro è possibile selezionare i vari
input/output a cui è applicato.

24

1.2.6 Priorità Ingressi
Questa opzione elimina sentenze NMEA duplicate ricevute su più ingressi. Quando è abilitato, il multiplexer
assegna una priorità (settabile attraverso gli appositi campi) ai dati in arrivo in base all'input su cui viene
ricevuto. Per ogni ingresso si può settare la priorità dalla 1 alla 3, dove la priorità 1 è la priorità più alta.
Questa funzione può essere utile per impostare un secondo GPS come backup al GPS principale.
Se per esempio due ricevitori GPS sono collegati all'ingresso 1 e 2, dove l’ingresso 1 ha priorità maggiore
rispetto all’ingresso 2, alla ricezione di una sentenza sentenza --RMC, solo quella proveniente dal GPS
collegato sull’ ingresso 1 è fatta passare in uscita, l’altra viene bloccata a meno che non sia passato il time
out scelto.
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1.2.7 Funzionalità Check GPS status e time out
Se si è attivato il flag “Enable Priority”, vengono scartati i dati NMEA ripetuti e provenienti da porte a priorità
più bassa. Attraverso l’abilitazione del flag “Check GPS Satus”, vengono rilevate le sentenze corrotte o non
valide provenienti dal GPS, così che se un altro GPS è connesso come backup viene nuovamente abilitato,
per cui le sentenze duplicate vengono inserite nell’apposito buffer. Le sentenze verificate sono: APB, GGA,
GLL, RMA, RMB, RMC, VTG e XTE.
Il campo “TimeOut” identifica un tempo che, al superamento dello stesso, un ingresso con priorità minore è
abilitato a mandare in uscita una sentenza duplicata da un ingresso a più alta priorità.

1.2.8 Conversione sentenze NMEA
E’ possibile generare automaticamente una corversione delle sentenze così come descritto di seguito:
HDG - > HDT
Se questa opzione è abilitata, il multiplexer genererà una sentenza HDT (true heading) nel momento in cui
viene ricevuto un HDG o una sentenza HDM (magnetic heading). Se la sentenza HDG contiene una
variazione magnetica, è utilizzato per calcolare il “true heading”. In caso contrario, il valore viene copiato. Le
sentenze HDG e HDM originali sono inoltrati ugualmente sull’uscita, ma se lo si desidera, può essere
bloccato utilizzando il filtro. Questa opzione può essere utile per esempio nel caso dei telefoni satellitari i
quali hanno bisogno del “true heading” per essere in grado di dirigere la loro antenna verso il corretto
satellite per la comunicazione.
VTG - > VHW
Se questa opzione è abilitata , il multiplexer genererà una frase VHW (water speed and heading) quando si
riceve una sentenza VTG (course over ground and speed over ground). La sentenza VTG è generata da un
GPS e la VHW da log e bussola.
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1.2.9 Impostazione del dato Profondità (Depht)
Lo standard NMEA prevede due tipi di informazione per la misura della profondità:
DBT (Deep Below Trasducer) che indica la profondità misurata a partire dal sensore;
DPT (Depht) che indica la profondità relativa con un Offset inserito dall’utente. Solitamente si aggiunge,
come offset, l’immersione del sensore per avere la profondità dal livello del mare, oppure si può sottrarre la
distanza che c’è tra il sensore e la parte terminale della chiglia, per avere l’indicazione della profondità sotto
la medesima.
In questa finestra si può scegliere quale informazione visualizzare e impostare l’offset desiderato a
prescindere dalle impostazioni fatte sulla strumentazione di bordo.
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1.2.10

Bypass buffer (Real Time)

L'opzione Real-Time bypassa la coda per un ingresso specifico. Durante il normale funzionamento, tutte le
sentenze NMEA in ingresso vengono memorizzati in una coda, una per ogni canale, che può contenere
alcuni secondi di dati NMEA. In situazioni di traffico intenso, queste code possono essere riempite
abbastanza rapidamente fino a quando si verifica un overflow. Se succede, si accenderà il LED rosso del
multiplexer e gli indicatori di overflow a destra di ciascuna sezione di ingresso ove si è verificato un overflow
si riemperanno.
Un overflow occasionale non pone un problema immediato , ma significa solo che ogni tanto una sentenza
NMEA in ingresso viene scartata perché non vi è più spazio nella coda.
Tuttavia, quando è collegato un dispostivo, che invia sentenze NMEA 10 o 20 volte al secondo, la coda
dell’input corrispondente nel multiplexer si riempie costantemente generando una situazione di overflow
costante, causando così un ritardo inaccettabile di informazioni fino a 20 secondi.
Abilitando l'opzione Real-Time per l' ingresso veloce (per esempio Girobussola), la relativa coda di ingresso
viene bypassata, e verrà mandato direttamente in uscita senza avere ritardi di bufferizzazione la prima
sentenza NMEA valida proveniente dall’input. Alcune sentenze NMEA verranno scartate quando il
multiplexer sta lavorando su un altro ingresso, ma questo è di gran lunga meno problematico che avere 20
secondi di ritardo nella informazioni.

1.2.11 Visualizzazione congestione buffer (overflow)
La barre di overflow vengono popolate in base al traffico, il led rosso sul dispositivo si accende al
raggiungimento dell’overflow che indica una sbagliata configurazione dello Smart Dongle.

1.2.12 Possibilità di modificare il talker identifier
Lo Smart Dongle consente di cambiare il Talker ID delle sentenze d’ingresso. Il Talker ID è costituito dai
primi due caratteri di una stringa NMEA e determina da quale strumento (talker) la sentenza viene originata.
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1.2.13 Routing NMEA/ESA or Merge Mode
Lo Smart Dongle permette di inviare sulla WiFi in uscita sia le sentenze proprietarie ESA, le quali
rappresentano uno standard proprietario Astra Yacht per mezzo delle cui è possibile utilizzare il software di
navigazione ESA Regatta, sia sentenze standard NMEA. Grazie al flag “Enable Channel ID” è possibile
visualizzare il canale di provenieza di ogni ingresso inviato sulla WiFi (a patto che sia selezionata la modalità
di invio di sentenze NMEA).
Inoltre, nel caso si volessero utilizzare vari dispositivi con programmi “client” differenti, è possibile impostare
una modalità Merge che permette di avere su Wi-Fi entrambe le sentenze, NMEA e proprietarie ESA.
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1.2.14 Division factor
Il divisor factor è un parametro di configurazione che permette di dividere per il fattore inserito il numero di
sentenze che vengono inviate in output. Per esempio se una Girobussola invia 10 dati al secondo, mettendo
un divisor factor di 5, ne invierà solo 2, gli altri verranno scartati. Questa funzionalità serve nel caso in cui
alcuni strumenti hanno un aggiornamento dei dati troppo rapido e non necessario, tutto ciò potrebbe creare
degli overflow. Per potervi accedere basta premere due volte sulla cella eveidenziata in figura, e dalla
medesima, o per mezzo dello spinbox o per digitazione, è possibile impostare un divisor factory fino al
massimo di 99.

1.2.15 Capture
Nel caso in cui l’utente non voglia inserire una per una le sentenze NMEA da filtrare, è possibilie utilizzare la
modalità capture (attivabile se le sentenze selezionate sono di tipo NMEA, vedi paragrafo 1.2.12). Con
questa funzionalità il configuratore si mette in ascolto per 10 secondi (è possibile anche bloccare
precedentemente ai dieci secondi ricliccando sullo stesso pulsante) delle sentenze NMEA in arrivo sulla WiFi. Alla fine dei dieci secondi, le sentenze in arrivo sulla Wi-Fi verranno inserite all’interno della tabelle delle
sentenze da filtrare, in coda ad eventuali filtri già inseriti.
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1.2.16 Internal GPS Setting & ESA Setting
(solo per versione con GPS interno)
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Nella versione del GAMP_NMEA0183 con GPS interno, sono possibili due ulteriori impostazioni, richiamabili
con I bottoni in basso a sinistra della pagina del configuratore v_3.1.

ESA setting
Attraverso questa finestra è possibile aumentare la frequenza di invio della stringa ESA, ossia il numero di
volte in cui la stringa esa viene inviata dal GAMP ai dispositivi ad esso collegato.
Inoltre questo settaggio aumenta anche la frequenza di aggiornamento delle barre di overflow presenti sul
configuratore

GPS Setting
Il gps interno al GAMP ha la possibilità di trasmettere i dati a alle frequenze di 1,5,10Hz (1Hz di default)
Se si vuole avere una frequenza superiore ad 1Hz, bisogna settare un baudrate maggiore uguale a 38400.
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1.2.17 Messaggi di Info, Warning ed Error
L’utente, nel caso di operazioni di inserimento regole di filtraggio, setting dell’SSID della rete Wi-Fi,
connessione al dispositivo, è avvisato con dei messaggi di popup.
Connessione
Nel caso di connessione riuscita, verrà visualizzato lo stato “Connected” (al posto di “Not connected”) nella
barra in fondo alla finestra:

Nel caso in cui vi siano problemi di connessione, verrà riportato il seguente messaggio:

Inserimento Filtri
Nell’inserimento filtri, l’utente può incorrere in tre diversi messaggi:
Massimo numero di filtri
Quando un utente prova ad inserire più di cinquanta regole di filtraggio
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Filtro già inserito
Quando un utente prova ad inserire, per mezzo del pulsante Add, un filtro precedentemente inserito

Editing di un filtro già inserito
Un utente può liberamente ridefinire una regola precedentemente inserita. Quando avviene questo, può
capitare che questa nuova regola ridefinita sia uguale ad un’altra regola già presente nella tabella. In questo
caso, l’utente viene avvisato con il seguente messaggio:

Nel caso l’utente risponda positivamente al popup, la regola modificata verrà sostituita. Altrimenti, verrà
ripristinata quella che era la regola prima della modifica.
Wi-Fi Setting
Come nel caso precedente, anche quando viene settato l’SSID della wireless, l’utente può trovarsi di fronte
uno dei seguenti messaggi:
Settaggio Effettuato
Nel caso di cambiamento corretto, l’utente verrà avvisato con il seguente messaggio:
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In questo caso l’utente, per poter accedere alal rete con la nuova SSID da lui definita, deve effettuare un
riavvio del sistema.
Nessun Cambiamento Effettuato
Nel caso in cui l’utente reinserisca lo stesso SSID oppure non faccia alcuna modifica, verrà visualizzato in
seguente messaggio:

Problemi nel Settaggio
Nel caso vi siano problemi, relativi ad dispositivo oppure relativamente al cambiamento fatto dall’utente,
quest’ultimo è avvisato con il seguente messaggio.

In questo caso è bene ricontrollare i settaggi e riprovare oppure riavviare il sistema.
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Passo 2: Collegamento Software terze parti
Come evidenziato al punto 1.2.12, il dongle ESA permette la connessione tramite Wi-Fi di software di terze
parti per analisi delle sentenze NMEA. La connessione deve avvenire tramite protocollo TCP/IP all’indirizzo
192.168.1.3 e porta 44300, una volta collegatosi alla rete wireless creata dal dongle (SSID: ESA_GAMP;
Password: FAE95A0697).

Passo 3: Collegamento Hardware
3.1.

Introduzione.
Lo standard NMEA 0183 v2.0 e successivi, usa una trasmissione con segnali di tipo
differenziale, per garantire un maggiore isolamento dai disturbi rispetto alle versioni
precedenti che facevano uso di connessioni ‘single ended’ o RS232, cioè con un
solo cavo per i dati e un terminale di massa (GND).
Collegare apparecchiature di tipo ‘single ended’ con le nuove apparecchiature di
tipo differenziale, può causare danni o malfunzionamenti in quanto il terminale
NMEA -/B viene forzato a massa con la possibile conseguenza di riscaldamento e
danneggiamento dei circuiti di alimentazione.
Per ovviare a questo problema, siccome sul mercato sono tuttora presenti molte
apparecchiature ‘single ended’, il GAMP 0183 presenta due ingressi opto-isolati,
totalmente compatibili con segnali di tipo RS232

3.2.

Collegamento di strumenti con uscita differenziale.
Se l’uscita del segnale è di tipo differenziale, come previsto dallo standard RS422,
allora basta collegare semplicemente i terminali d’uscita A/+ e B/- dello strumento
trasmettitore (talker) ai terminali d’ingresso (+) e (-) del GAMP.

Out A/+

In +

Out B/-

In -

Talker

3.3.

GAMP0183

Collegamento di strumenti con uscita Single ended.
Se il talker utilizza uno standard di trasmissione ‘single ended’ tipo RS232 (è il caso
di alcune antenne GPS, di sistemi AIS o personal computer), è necessario utilizzare
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gli ingressi NMEA In 2 e NMEA In 3 del GAMP, collegando il terminale dati Tx al
terminale d’ingresso (+), e la massa GND al terminale d’ingresso (-).

Tx/Out

In +

GND

In -

Talker

GAMP0183

Passo 4: UItilizzo dell’ SD Data Logger
4.1. Introduzione.
Il GAMP-NMEA0183 è dotato di uno slot per schede di memoria micro-SD (opzionale non fornita),
pensato per essere utilizzato come data logger, uno strumento, cioè, in grado di registrare nella sua
memoria interna tutti i dati di navigazione ogni secondo, per poterli utilizzare per analisi successive.
Per gestire le operazioni di lettura/scrittura/archiviazione di questi files è stata creata un’App,
scaricabile gratuitamente dall’Apple Store e che viene di seguito descritta.

4.2. App Astra Dongle Recorder (ADR).
L’ADR, Astra Dongle Recorder, è un’applicazione che, una volta connessa al GAMP, funge da
telecomando per le operazioni di lettura/scrittura sulla scheda di memoria micro SD.

4.2.1 Connessione al GAMP0183.
Premere il pulsante Settings per accedere alla pagina d’impostazione dell’indirizzo IP del dongle.

37

Impostare l’indirizzo IP indicato in figura, corrispondente all’indirizzo del router del GAMP0183, e
premere il tasto ‘Save’ per tornare alla pagina principale.
Il selettore ‘Demo mode’ permette di utilizzare l’applicazione anche in assenza di una connessione
col GAMP, al fine di impratichirsi nell’utilizzo della stessa.

4.2.2 Inizio registrazione.
Premendo ‘Start Recording’ si entra nella pagina dei file Log presenti nella scheda di memoria. Si
può scegliere di continuare a scrivere su un file esistente, selezionando lo stesso dalla lista, o
crearne uno nuovo mediante il tasto ‘New Log File’.

4.2.3 Lettura scheda.
Per gestire i files presenti sulla scheda premere il tasto ‘Read SD’.
Verrà visualizzato l’elenco dei files in memoria; cliccando su uno di essi si aprirà una pagina per la
cancellazione o il download dello stesso sul dispositivo Apple.
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4.2.4 My Files.
Mostra l’elenco dei files memorizzati nel dispositivo Apple, caricati dalla scheda SD mediante
l’operazione di download vista sopra.
Questi files possono essere inviati con una e-mail al vostro computer per successive elaborazioni.

Un altro metodo per scaricare un file sul pc è quello di collegare il dispositivo Apple a iTunes e
andare nella sezione App à Condivisione file.
Selezionare l’applicazione ADR AstraDongle e comparirà sulla destra la lista dei file memorizzati nel
dispositivo; Selezionare il file che si vuole copiare sul pc e premere ‘Aggiungi’ per scegliere la
cartella di destinazione.
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4.2.5 Descrizione del contenuto del log file.
Qui di seguito sono riportate le specifiche dei campi memorizzati all'interno del file ADR, che è un file
txt., ma può essere facilmente aperto in altri formati per i calcoli necessari.
Il file consiste di una stringa per ogni secondo, contenente diversi valori, separati da virgola, e
corrisponde alla stringa dati inviata via WiFi.
La struttura delle stringhe è la seguente:
$ESA,Ts,ax,ay,az,Time,Date,AWA,AWS,AWS1,TWA,TWS,TWS1,BS,HDGt,HDGm,Lat,Lon,Lon1,Fix
,Depth,MagDev,MagDev1,MagVar,MagVar1,Temp,SOG,TrackT,TrackM,checksum
Di seguito è riportato il dettaglio dei dati registrati e la relativa posizione all'interno della stringa. La
stringa inizia con $ESA; si noti che non necessariamente la stringa contiene tutti i dati sotto elencati,
per esempio se il GAMP non è collegato con qualche strumento, i campi corrispondenti saranno
vuoti (separati da virgola)
Data
Ts
ax
ay
az
Time
Date

Pos
1
2
3
4
5
6

Meaning
Counter
accelerometer x
accelerometer y
accelerometer z
ora (dal GPS)
data (dal GPS)
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AWA
AWS
AWS1
TWA
TWS
TWS1
BS
HeadingT
HeadingM
Lat
Lat1
Lon
Lon1
Fix
Depth
MagDev
MagDev1
MagVar
MagVar1
Temperature
SOG
TrackT
TrackM

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

angolo del vento apparente
velocità del vento apparente
unità di misura di AWS: N=Nodi, K=km/h, M=m/s
angolo del vento reale
velocità del vento reale
unità di misura di TWS: N=Nodi, K=km/h, M=m/s
boat speed (Nodi)
heading true
heading magnetico
Latitudine
S, N
Longitudine
E, W
GPS position fix: 1=fix, 0=no fix
depth
deviazione magnetica della bussola
E, W
declinazione magnetica
E, W
Temperatura dell’acqua
Speed Over Ground (dal GPS)
Course Over Ground True (dal GPS)
Course Over Ground Magnetic (dal GPS)
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