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PROCEDURA INIZIALE DI REGISTRAZIONE DELLA APP
AL PRIMO UTILIZZO della app è utile seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.
In particolare vi ricordiamo di scrivere con la vostra mail di riferimento all’indirizzo mail riportato anche in figura:
“licensing@astrayacht.com”.
Questa registrazione permetterà ad Astra Yacht di inviarvi gratuitamente gli upgrade di esa Dinghy tramite l’invio del
file .apk di installazione da caricare sul vs esa Watch
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FUNZIONALITÀ

esa Dinghy è la app espressamente disegnata per essere il più SEMPLICE ed EFFICACE strumento per la
navigazione a vela a portata del tuo polso.
Grazie all’uso del GPS incorporato ad alta precisione esa Dinghy è il modo più intuitivo di navigare.
Distanza dalla Linea di partenza
Dedicato ai regatanti, posizionate facilmente le boe, la app mostra la distanza istantanea dalla linea di partenza, per
non sbagliare più una partenza, con tanto di conto alla rovescia per sapere sempre quando scattare.
Velocità, direzione, posizione
I dati più importanti di navigazione a portata di dito
Guadagno e scarso sul vento
Semplici e chiare indicazioni grafiche per comprendere le andature in tempo reale
Registrazione delle uscite
Possibilità di ulteriore elaborazione delle vostre uscite.
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Naviga in due tocchi.
Dal menu a tendina dello smartphone, selezionare Wi-Fi e GPS. Le
icone si illumineranno in blu.
IMPORTANTE: Wi-Fi e GPS devono essere attivi per il MIGLIOR
funzionamento della app.

Lanciare la applicazione dalla pagina iniziale selezionando l’icona
opportuna.

Premere Start
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LE 3 SCHERMATE PRINCIPALI

1. Latitudine e Longitudine

2. COG e SOG
Velocità e direzione dell’imbarcazione

3. Procedura di partenza:
Tempi e distanza dalla linea

Le varie schermate si trovano scorrendo con il dito da destra verso sinistra e viceversa
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SCORRERE TRA LE SCHERMATE

Le varie schermate si trovano scorrendo con il dito da destra verso sinistra e viceversa
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Schermate principali: DATI DI NAVIGAZIONE
Nella schermata di navigazione sono visualizzati la direzione (in gradi bussola) e la velocità (in nodi)
dell’imbarcazione, dati GPS (sono relativi allo spostamento rispetto al fondo)
Accanto ai due dati compaiono delle frecce che indicano il trend relativo al dato.

Direzione:
La freccia a sinistra a o destra permette di vedere se ci si è mossi
dalla rotta che si stava tenendo nell’indicazione precedente.
È possibile “bloccare” la direzione della rotta attuale per meglio
cogliere i guadagni e li scarsi del vento (vedi PG SUCCESSIVA)

Velocità:
Il dato visualizza la velocità istantanea ricavata dai dati GPS.
Quando ci fosse un guadagno o una diminuzione di velocità la freccia
sulla sinistra del dato sarà rispettivamente verso l’alto o verso il basso.
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Schermate principali: DATI DI NAVIGAZIONE/2
Funzione “blocco” direzione (indicato per le regate)

Direzione:
Premendo sull’’area grigia dello schermo (vd a sx), si
memorizza la direzione istantanea
La freccia a sinistra a o destra permette di vedere se ci
si è mossi dalla rotta che si stava tenendo nell’istante in
cui si è bloccata.
A seconda che si modifichi verso dritta o sinistra
rispettivamente il rettangolo si incornicerà di rosso o di
verde.
Questa funzione è utilissima per massimizzare i
guadagni e li scarsi durante la navigazione di regata.
In questo modo è possibile avere la deviazione (in
negativo o in positivo) dalla direzione impostata in
maniera efficace e immediatamente visibile.
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Schermate principali: PROCEDURA DI PARTENZA (1/23)
IMPOSTARE LA LINEA DI PARTENZA
Portata la barca vicino all’estremo sinistro della linea di partenza, con una leggera pressione sul simbolo
della bandiera che è azzurra, si fissa il primo estremo della linea. La bandierina sx diventa rossa.
Analogamente si procede con l’estremo destro della linea. La bandiera dx diventa verde.
• Il posizionamento va fatto a bassa
velocità muovendosi perpendicolarmente
alla linea, fissando il punto con la prua
della barca sulla linea stessa.

• 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 i dati automaticamente.

La pagina della procedura di partenza si trova come ultima pagina scorrendo con il dito da destra verso sinistra
da quella iniziale dei dati di navigazione
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Schermate principali: PROCEDURA DI PARTENZA (2/2)
GRANDEZZE EVIDENZIATE NELLA PROCEDURA DI PARTENZA
Posizionati gli estremi della linea (bandiera verde e rossa), il sistema fornisce, in un’unica pagina, i dati necessari
ad una corretta impostazione della partenza
Indicazione grafica dell’ angolo del vento rispetto alla linea
Distanza in metri dell’ imbarcazione
dall’estremo destro (verde) o sinistro
(rosso) della linea.

START/STOP
Timer 5 minuti

DISTANCE TO LINE: Distanza dalla
linea misurata perpendicolarmente alla
stessa:
Valore positivo se sono dentro
Valore negativo se sono fuori
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SETTING Damping
Per accedere alla schermata, è necessario premere il bottone SETTINGS nella pagina iniziale
Tramite questa impostazione è possibile impostare il livello di Damping (smorzamento delle oscillazioni) dei dati
visualizzati.
In particolare il Damping indica il valore di attenuazione delle oscillazioni dei dati in visualizzazione. Si può passare
da un minimo di 1s (dati in stabili) a un massimo di 9s
I dati sono settabili indipendentemente uno dall’altor e sono:
BS (velocità); HDG (direzione); Coord (Coordinate); Dist (distanza dalla linea partenza)
NB. Selezionare un valore almeno di 3 per il damping, poi modificare a propria scelta.
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Allegato 1: file log , dati salvati e modalità di salvataggio su PC
Ad ogni utilizzo del programma esa
Dinghy viene salvato
automaticamente un file che registra
ogni secondo i dati di navigazione , è
possibile salvare il file su PC
collegando esa Watch e copiando il
file prescelto (caratterizzato da data
e ora di inizio della registrazione) sul
vostro PC, a questo punto i dati sono
disponibili per le vostre elaborazioni

Per sapere come collegare il proprio esa Watch al pc o Mac, consultare il manuale d’uso di esa Watch
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Attachment 1: Connection to PC (1/2)
1

2

È possibile connettere esa Watch a un pc o ad un
MAC, questo permette di caricare o scaricare file
direttamente su e dallo storage locale.
Conessione di esa Watch ad un pc:
-Windows: connettere esa Watch attraverso l’usb
direttamente al pc. Selezionare dal menu a tendina
(dalla home, scorrere la tendina delle notifiche) e
selezionare “USB storage (1)
Premere poi “Turn on USB Storage” (2).
I file di log prodotti da Esa Dinghy sono disponibili
nella cartella “esa GPS” o esa Dinghy (a seconda
della versione di app).
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Attachment 1: Connection to PC (2/2)

- MAC system:connettere esa Watch attraverso l’usb
direttamente al pc. Selezionare dalla tendina delle nitifiche
“connetti come media device (MTP)
- N.B. Se trovate difficoltà, a connettere il dispositivo al vs
MAC, è necessario premunirsi ed installare il programma
"File Transfer Android” disponibile all’indirizzo:
www.android.com/filetransfer
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Allegato 2: Aspetto Contenuto file Log
Il file di log è in formato di 4
colonne, indicanti rispettivamente
• Ora al momento della
misurazione
• Latitudine
• Longitudine
• Velocità
• Direzione
È possibile ad esempio utilizzare
questo file per creare una
semplice analisi dati su Excel,
per poter verificare l’andamento
delle proprie performance
durante la navigazione effettuata.
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Allegato 4: caricare e installare l’.apk per aggiornamento applicazione
1

In caso di nuova versione del file come da istruzioni a pag 3, riceverete gratuitamente da Astra Yacht la nuova versione apk del file sulla vs.
email (se vi sarete registrati come da istruzioni che compaiono alle prime aperture del programma esa Ragatta Wacth alla mail:
licenciong@astrawacth.com). Collegate lo smartwatch al vs computer come indicato a pag 13
Copiate il nuovo file nella memoria del telefono, vedi anche pagina seguente
COME FARE IN DETTAGLIO
- Collegare Esa Watch al PC
- Attivare USB storage (appena fatto troverete il vs Esa Watch sul vostro PC come un disco removibile)
- Copiare il nuovo .apk nella cartella removibile Disk "Esa Watch"
- Aprire "File Manager App"
- Cliccare su "Phone Storage" nel File Manager
- Cliccare sul nuovo .apk
- Premere il pulsante Install
-Avete installato la nuova versione
- Tornare a "Phone Storage" nel File Manager, premere a lungo sul fil .apk, apparirà la icona del cestino, cliccare sopra per
rimuovere il file .apk
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Allegato 4: caricare e installare l’.apk per aggiornamento applicazione.
2

3

Si proceda all’installazione cliccando sul file dopo nel
File Manager app (2) essersi assicurati di autorizzare
l’installazione di “applicazioni d’origine sconosciuta” (3)
Seguire quindi le procedure on screen (4) premendo
installa per completare l’aggiornamento

3
4
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