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Note	  

•  esa	  Training,	  per	  poter	  funzionare,	  ha	  bisogno	  che	  nel	  disposi=vo	  Apple	  sia	  installata	  la	  
versione	  5.1.x	  del	  sistema	  opera=vo	  iOS,	  o	  successive.	  

Di	  seguito	  l’elenco	  completo	  dei	  disposi=vi	  che	  lo	  supportano:	  
•  iPod	  Touch:	  4°	  genera=on;	  5°	  genera=on;	  
•  iPhone:	  4;	  4S;	  5;	  5S;	  5C;	  
•  iPad:	  iPad2;	  iPad	  3°	  genera=on;	  iPad	  4°	  genera=on.	  
•  iPad	  mini.	  iPad	  mini	  Re=na	  display.	  
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esa	  training	  la	  prima	  strumentazione	  integrata	  per	  la	  vela,	  in	  grado	  di	  aiutare	  il	  velista	  nella	  messa	  a	  punto	  delle	  vele,	  
indipendentemente	  dal	  suo	  livello	  di	  esperienza.	  	  
	  
esa	  training	  fornisce	   le	   indicazioni	  per	   la	  correNa	  regolazione	  delle	  manovre	  delle	  vele	  (tensione	  drizza,	  base,	  vang,	  
posizione	  punto	  scoNa	  fiocco	  e	  trasto	  randa)	  	  in	  funzione	  del	  vento	  e	  dell’andatura	  cui	  si	  sta	  navigando.	  
	  	  
esa	  training	  ,	  grazie	  a	  un	  elaborato	  algoritmo,	  è	   in	  grado	  di	  suggerire	   le	  regolazioni	  delle	  vele	  e	  valutarne	  in	  tempo	  
reale	  il	  risultato,	  portando	  l’imbarcazione	  al	  massimo	  delle	  sue	  possibilità	  in	  pochi	  semplici	  passi.	  
	  
esa	  training	  è	  uno	  strumento	  u=le	  a	  tuT	  i	  livelli:	  	  
-‐	  dal	  principiante	  che	  vuole	  migliorare	  le	  regolazioni	  	  di	  base	  delle	  vele,	  sia	  in	  crociera	  che	  in	  regata,	  	  
-‐ 	  al	   regatante	  che	  vuole	   ricercare	   le	  massime	  performance	  dalla	  propria	   imbarcazione	  senza	  doversi	  affidare	  a	  una	  	  	  
strumentazione	  sofis=cata	  che	  in	  	  genere	  ha	  cos=	  e	  complessità	  di	  u=lizzo	  molto	  superiori	  a	  quelli	  di	  esa	  
	  
esa	  training	  man=ene	  molte	  delle	  funzionalità	  dell’applicazione	  esa	  rega7a,	  quali:	  
-‐  la	  pagina	  Info	  per	  visualizzare	  a	  piacere	  i	  da=	  di	  navigazione;	  
-‐  la	   pagina	   target	   per	   confrontare	   la	   propria	   prestazione	  nelle	   andature	  di	   bolina	   e	   di	   poppa,	   con	  quella	   teorica	  

oNenuta	  dalle	  polari	  inserite	  in	  memoria;	  
-‐  la	  pagina	  polare	  per	  confrontare	   la	  propria	  velocità	   in	  una	  qualsiasi	  andatura,	  con	  quella	   teorica	  oNenuta	  dalle	  

polari	  inserite	  in	  memoria	  ;	  
-‐  la	  pagina	  con	  i	  grafici	  del	  vento	  per	  visualizzare	  in	  maniera	  rapida	  variazioni	  in	  direzione	  e	  intensità.	  
	  
esa	  training	  si	  avvale	  della	  potenza	  e	  della	  pra=cità	  d’uso	  dei	  disposi=vi	  Apple	  (iPhone,	  iPad,	  iPod).	  
	  
esa	  training	  è	  collegato	  agli	  strumen=	  della	  barca	  aNraverso	  un	  trasmeTtore	  specifico	  (GAMP	  NMEA0183-‐esa	  
acquistabile	  da	  Astra	  Yacht)	  che	  dialoga	  con	  l’apparato	  Apple	  aNraverso	  	  da=	  proprietari.	  
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Introduzione: benvenuti in esa training 
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Affinché	  esa	  training	  funzioni	  corre7amente	  e	  possa	  esprimere	  il	  meglio	  delle	  sue	  potenzialità	  è	  importante	  che	  la	  
strumentazione	  di	  bordo	  sia	  calibrata.	  	  
Per	  i	  sui	  calcoli	  esa	  importa	  dalla	  strumentazione	  di	  bordo	  una	  serie	  di	  da=	  essenziali	  che	  poi	  elabora;	  Velocità	  della	  
barca	  	  (BS),	  Prora	  magne=ca	  (HDG),	  Angolo	  e	  velocità	  del	  vento	  apparente	  (AWA)	  e	  	  (AWS).	  	  
	  
Vi	   consigliamo	   di	   leggere	   aNentamente	   le	   istruzioni	   del	   Vostro	   sistema	   di	   navigazione	   di	   bordo	   e	   di	   eseguire	   le	   calibrazioni	   dei	   da=	  
sopraindica=	   come	   descriNo	   nel	   manuale.	   I	   valori	   delle	   calibrazioni	   	   nel	   tempo	   possono	   variare,	   è	   buona	   norma	   quindi	   controllarli	  
periodicamente	  per	  essere	  sicuri	  che,	  sia	  il	  sistema	  strumentale	  di	  bordo	  che	  esa	  funzionino	  correNamente.	  
	  
E’	  u=le	  comprendere	  il	  significato	  delle	  sigle	  che	  compaiono	  nelle	  schermate	  di	  esa	  

Sigla 	   	   	  Denominazione 	   	   	  Significato	  	  	  
AWA 	   	   	  Apparent	  Wind	  Angle	  	   	   	  Angolo	  (°)	  del	  vento	  apparente	  rispeNo	  alla	  prua	  (+	  da	  dx,	  -‐	  da	  sx)	  
AWA	  tg	   	   	  Apparent	  Wind	  Angle	  target 	   	  Angolo	  del	  vento	  apparente	  con	  BS	  e	  TWA	  target	  (+	  da	  dx,	  -‐	  da	  sx)	  
AWS 	   	   	  Apparent	  Wind	  Speed	   	   	  Velocità	  del	  vento	  apparente	  (Nodi)	  
BS 	   	   	  Boat	  speed 	   	   	   	  Velocità	  barca	  sull’acqua	  (Nodi)	  
BS	  pol 	   	   	  Boat	  Speed	  Polare 	   	   	  Velocità	  barca	  come	  da	  polare	  (Nodi)	  
BS	  pol	  % 	   	  Boat	  Speed	  Polar	  Perc. 	   	  Percentuale	  della	  velocità	  barca	  rispeNo	  alla	  polare	  (dato	  target)	  
BS	  tg 	   	   	  Boat	  Speed	  Target 	   	   	  Velocità	  barca	  per	  target	  bolina/poppa	  (Nodi)	  	  
COG 	   	   	  Course	  Over	  Ground 	   	   	  RoNa	  della	  barca	  rispeNo	  al	  fondo	  (dal	  GPS)	  (Nodi)	  
FL	  TWD 	   	  Fair	  Line	  TrueWindDirec=on 	   	  Direzione	  del	  vento	  perpendicolare	  alla	  linea	  di	  partenza	  
HDG 	   	   	  Heading 	   	   	   	  Direzione	  della	  prora	  magne=ca	  (°)	  
OPP	  TACK 	   	  Opposite	  Tack	   	   	   	  Nuova	  prora	  (M°)	  dopo	  una	  virata	  o	  abbaNuta,	  su	  roNa	  con	  TWA	  tgt	  
SOG 	   	   	  Speed	  Over	  Ground 	   	   	  Velocita	  barca	  rispeNo	  al	  fondo	  (dal	  GPS)	  (Nodi)	  
TWA 	   	   	  True	  Wind	  Angle 	   	   	  Angolo	  (°)	  reale	  del	  vento	  rispeNo	  alla	  prua	  (+	  da	  dx,	  -‐	  da	  sx)	  
TWA	  tg 	   	  True	  Wind	  Angle	  Target 	   	  Angolo	  reale	  del	  vento	  per	  target	  bolina/poppa	  (°)	  (+	  da	  dx,	  -‐	  da	  sx)	  
TWD 	   	   	  True	  Wind	  Direc=on 	   	   	  Direzione	  del	  vento	  reale	  rispeNo	  al	  Nord	  magn.	  
TWS 	   	   	  True	  Wind	  Speed 	   	   	  Velocità	  del	  vento	  reale	  (Nodi)	  
VMG 	   	   	  Velocity	  Made	  Good 	   	   	  Proiezione	  della	  velocità	  della	  barca	  sulla	  direzione	  del	  vento	  (Nodi)	  
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AVVERTENZE 
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ATTENZIONE 
 
se si desidera far ripartire il programma esa si consiglia di utilizzare il doppio click del tasto home, tenere premuto su una delle app tra la lista aperte 
in basso finché non appare un "-" rosso. Cliccare su esa per chiudere l'app, altrimenti esa resta attivo in backgruond e nel restart non riparte da zero. 
 

E’ SEMPLICE, POCHI TOCCHI E VAI !!!. 

4.  Selezionare un file esa polare 
esistente o crearne uno 
nuovo 

5.  Premere Avvio 

La presentazione che segue serve per conoscere bene le modalità di funzionamento di esa  
Si consiglia di utilizzare le demo per approfondire la conoscenza di esa con il supporto di questo manuale. 

 

1.  Selezionare I file di riferimento 
delle Yard polari 

2.  Attivare la connessione wi-fi  
con l’hardware AstraYacht (GAMP 
NMEA0183) 
3.  Premere play 

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6. esa é operativo 

6	  
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Utilizzo in modalità Demo. 

3. Scegliere l’andatura per la   
Demo;  
4. Premere Ok; 

1.  Selezionare I file di riferimento 
delle Yard polari 

2.  Attivare la modalità Demo; 

1	  

2	   3	  

4	  

5. Attivare wi-fi e proseguire 
nell’utilizzo come illustrato 
nella pagina precedente 

5	  
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Funzionalità esa: le 5 schermate principali 
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LE SEI SCHERMATE PRINCIPALI 
 

5.  Indicazione dell’ obiettivo di 
velocità per qualsiasi anglo del 
vento 

6.  Storico del vento 

1.  Pagina iniziale: premere il tasto 
play per entrare in esa training. 

2.  Regolazioni di base: per randa 
e fiocco in base all’andatura e 
alle condizioni del vento 

3.  Pagina Info: visualizzazione 
dati di navigazione. 

4.  Indicazione dei target: angolo al 
vento e velocità barca per la VMG 
(bolina e poppa)  

 

Si passa alle varie pagine scorrendo lo schermo orizzontalmente o selezionando i tasti  di scorrimento , in basso nello schermo 
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Pulsante “Wi Fi” 
collegamento con 
centralina di bordo 

Scelta del file Polare di riferimento dal quale verranno estratti i valore di obiettivo delle 
velocità della barca (può essere una di quelle di default presenti in esa o una  inseritia 
dall’utente) 

E’ possibile visualizzare semplici statistiche 
della navigazione 

FILE POLARE DI RIFERIMENTO: 
Si può selezionarne un file già in 
memoria o con la funzione “Create new” 
è possibile  inserire direttamente una 
nuova tabella polare. 
 
•  Una nuova polare può essere anche 
memorizzata utilizzando iTunes e 
importandola dal PC (v.pag 27) 

Play per passare alla 
pagina  successiva di 
esa training 
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Pagine iniziali: HOME PAGE 

Invio dei dati registrati in  navigazione 
(v.pag 20) 

E’ possibile attivare la modalità DEMO per 
Usare il sistema in assenza di 
strumentazione. 
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•  Con “Create new file” si inserisce un nuovo 
nome del file log, oppure verrà salvato 
automaticamente nel formato 
aammgg_hhmm.  

Si può scegliere di creare un nuovo file oppure continuare a registrare su uno già esistente selezionandolo 
dall’elenco  
 
 

•  Selezionando un file dall’elenco, si 
continua a registrare sullo stesso. 
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Pagine iniziali: SCELTA “polar file” 

• 	  Premendo	  Start	  si	  aTva	  esa,	  	  e	  si	  passa	  alla	  
prima	  pagina	  del	  programma	  
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Premendo il tasto Play si entra nel cuore del programma esa training, attivando l’algoritmo che vi aiuterà a 
ottimizzare la regolazione delle vele in maniera totalmente assistita ( esa) o in modalità di supporto (utente)  
 
Vedi Pagine 15 e successive. 
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Schermate principali: Pagina Iniziale di esa training 
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Si possono visualizzare quattro dati a scelta tra i quattordici disponibili, selezionandoli attraverso una 
leggera pressione sui tasti software a fianco dello schermo. 

I dati selezionati appaiono con il pulsante a fondo bianco. 

Oltre ai dati ottenuti dalla strumentazione, ci sono quelli calcolati dal sistema esa: BS tg, TWA tg, BS pol, 
AWA tg, Opp Tack. 
 
 
 
 

Si passa alle varie pagine scorrendo lo schermo orizzontalmente o selezionando i tasti  di scorrimento , in basso nello schermo 
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Schermate principali: Pagina INFO 
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La % evidenzia il rapporto fra VMG reale e 
VMG target. Quando questa supera il 100% 
la barra diventa rossa (max 120%). 

Angolo del vento reale, è indicato 
anche dalla lancetta dello 
strumento 

Target BS: velocità target della barca per la 
VMG massima 

Scelta di visualizzare alternativa : 
- 1 TWS, TWD  
- 2 HDG, Opp Tack 

TWA: angolo target del vento per 
la massima VMG, è indicato 
graficamente dal triangolo bianco 

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. 

Boat Speed: velocità 
attuale imbarcazione  
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Schermate principali: TARGET VMG (bolina e poppa) (1/2) 
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Boat Speed: velocità 
attuale imbarcazione  

% :rapporto fra boat speed e polar boat 
speed. Se superiore al 100% la barra 
diventa rossa (max 120%). 

TWA : angolo del vento reale con la 
barca, sia numerico che grafico (indice 
bianco) 

Polar BS: velocità ottimale estratta dalla tabella 
polare, interpolata con i dati di angolo e intensità del 
vento reale. 

TWS velocità vento reale 
TWD direzione vento reale 

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. 
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Schermate principali:  VELOCITA’ OBIETTIVO (in tutte le andature) 
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•  TWD: direzione del vento 
reale, avg indica il valore medio 
(320)  al centro si vede il valore 
attuale (315) 

•  TWS: Intensità del vento reale 
avg indica il valore medio (12.7)  
al centro si vede il valore attuale 
(12.4)  
 
•  I grafici mostrano le condizioni 
di TWS e TWD negli ultimi 20 
minuti, i valori più recenti sono 
quelli in alto 

E’ utile per avere un riscontro immediato dell’andamento recente del vento, e poter interpretare 
facilmente se ci sono dei trend di variazioni 

Viene visualizzato in forma grafica con l’aggiunta dei valori medi ed istantanei di intensità e direzione. 
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Schermate principali: STORICO DEL VENTO 
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ESA TRAINING:  Selezione modalità regolazioni 

Scegliere ‘ESA’ per entrare nella modalità automatica di training; in questo caso esa Training guida 
l’utente nella messa a punto delle vele in modo totalmente automatico, sino al raggiungimento della 
migliore prestazione possibile. (Pag.16) 
Scegliere ‘UTENTE’ per passare alle regolazioni manuali; in questo caso esa Training fornisce il 
risultato delle regolazioni in termini di miglioramento o peggioramento percentuale. (Pag.24) 
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ESA TRAINING:  Modalità automatica (ESA) 

La prima operazione da fare, per ottimizzare le regolazioni delle vele, è navigare con un angolo del 
vento apparente il più costante possibile. Quando si è nell’andatura prescelta, premere il bottone 
‘Imposta AWA’ e cercare di rimanere il più possibile stabili intorno al valore fissato. 
Se durante il processo di regolazione l’AWA si allontana eccessivamente dal valore fissato, verrà 
chiesto di riportarsi entro tale valore o di impostare una nuova AWA per il test. 
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ESA TRAINING:  Modalità automatica (ESA) - informazioni preliminari. 

Per poter effettuare l’ottimizzazione, il sistema ha 
bisogno di sapere come sono regolate le vele. Viene 
pertanto richiesto all’utente di rispondere a queste 
semplici domande basate sull’osservazione delle vele 
stesse in modo da istruire il programma sulle 
condizioni in cui si sta navigando. 
Una volta terminato di rispondere, premere il bottone 
‘CALCOLA’ per avviare l’algoritmo e seguire le 
istruzioni che compariranno sullo schermo. 

Premere ‘OK’ per accettare il suggerimento; 
premere ‘NO’ per annullare e cambiare le risposte. 
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ESA TRAINING:  Modalità automatica (ESA) - informazioni preliminari. 

Lo scopo delle regolazioni preliminari è quello di 
arrivare a una situazione in cui le vele non sbattono 
più. 
A questo punto, parte la procedura di ottimizzazione 
con regolazioni successive e relativa analisi della 
variazione della performance. 

Premere ‘OK’ per accettare il suggerimento; 
premere ‘NO’ per annullare e cambiare le risposte. 
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Mantenendosi su un angolo al vento costante, cliccare su 
‘Inizio Regolazione’; 
ora procedere con la modifica alle vele suggerita 
precedentemente e, per comodità, riportata anche in 
questa pagina (lasca il fiocco). 

ESA TRAINING: Come eseguire la regolazione. 

Terminata la regolazione, in questo caso la lascata del 
fiocco, premere il pulsante ‘Fine Regolazione’ per avviare 
l’algoritmo di analisi. 
 
Se avete fatto confusione e volete ripetere la regolazione 
della vela, premere ‘Annulla’ e iniziare la procedura 
daccapo. 
 
Premendo ‘Esci’ si abbandona ESA Training e si ritorna 
alla pagina iniziale (Pag 9 di questo manuale) 
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ESA TRAINING: Analisi effetto regolazione. 

L’algoritmo calcola l’effetto della regolazione della vela 
sulle prestazioni dell’imbarcazione. 
 
Per fare questo non utilizza semplicemente la variazione 
della velocità della barca, ma, attraverso l’algoritmo creato 
è in grado di valutare i miglioramenti o peggioramenti di 
prestazione, anche con variazioni di intensità e angolo del 
vento intervenuti durante la regolazione. 

L’algoritmo non si interrompe finché non si giunge a una 
situazione stabile. 
Se nel frattempo intervengono fattori che ci inducono a 
abbandonare il test, premere ‘Interrompere Analisi’ per 
tornare alla pagina delle informazioni preliminari (Pag.16 
di questo manuale). 
 
Durante l’analisi, la barra della percentuale della 
performance, viene sostituita con una barra indicante 
l’effetto percentuale della nostra regolazione. 
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Al termine dell’analisi rimane evidenziato sulla barra 
percentuale, il risultato della regolazione. 
 
Premendo su ‘Prossima Regolazione’ l’algoritmo ci 
rimanda alla pagina delle informazioni sullo stato delle 
vele. 

Rispondere alle domande e premere ‘Calcola’ per passare 
alla regolazione successiva.  

ESA TRAINING: Prossima regolazione. 
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Procedendo con le regolazioni, si possono presentare 
anche situazioni particolari in cui, per esempio, una vela 
sbatte ma non siamo in grado di cazzarla ulteriormente. 
 

In questo caso il tipo di suggerimento non riguarda più la 
modifica delle scotte, ma una modifica di rotta per fare 
gonfiare la vela in oggetto. 

ESA TRAINING: altri suggerimenti. 
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ESA TRAINING: raggiungimento della miglior performance. 

Quando non è più possibile migliorare la performance 
dell’imbarcazione, il programma visualizza una finestra 
con la dicitura che indica il raggiungimento della 
regolazione ideale delle vele. 

96"

Questa situazione rimarrà tale finché non cambieranno le 
condizioni del vento o l’andatura che si sta tenendo. 
in questo caso verrà segnalato all’utente che si rendono 
necessarie ulteriori regolazioni e il processo di 
ottimizzazione va ricominciato.  
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ESA TRAINING:  Modalità manuale (UTENTE) 

Se si vuole fare delle regolazioni e verificare il loro 
rendimento, allora la modalità UTENTE è creata apposta 
per lo scopo. 
Selezionare la regolazione che si vuole fare per randa e 
fiocco, singolarmente o contemporaneamente, spuntando 
la casella relativa. 
Premere ‘FATTO’ per avviare l’analisi. 
 

Si aprirà una pagina molto simile a quella già vista per la 
modalità automatica. 
Premere ‘Inizio regolazione’ prima di regolare le vele, e 
‘Fine Regolazione’ al termine. 
L’algoritmo di analisi produrrà il risultato della regolazione.  
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Si possono inserire dati di polare nel programma esa 
Training , sia con l’opzione di scrittura diretta  v. Pag. 8, 
che tramite iTunes 
 
Lanciare iTunes e selezionare il dispositivo; andare al menu 
App e scorrere in basso nella sezione di ‘Condivisione file’ 
e selezionare esa Training. 
Cliccare su ‘Aggiungi’ e scegliere il file da importare; 
 
Dopo l’inserimento il file compare nei dati visibili in iTunes  
e, contemporaneamente all’interno dell’ applicazione, tra le 
polari ed è selezionabile o modificabile come una polare  
inserita originalmente. 
 

ATTENZIONE:	  	  
nel	  caso	  si	  inserisca	  una	  nuova	  polare	  usare	  esclusivamente	  il	  formato	  esa	  txt,	  per	  evitare	  crash	  del	  programma.	  Vedi	  sito	  
www.astrayacht.com	  :File	  Yard	  Polari	  (si	  trova	  in:	  ProdoT	  ,	  Documentazione)	  
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Allegato 2: INSERIMENTO POLARI DA iTunes 


