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Esa Regatta Watch il primo smartwatch con applicazione espressamente pensata per la vela e la regata, in
grado di fornire le indicazioni sulle performance della barca a livello professionale in modo semplice, diretto
e completamente automatico, direttamente al vostro polso.

esa fornisce il confronto della performance attuale rispetto all’obiettivo, fornisce i dati per una partenza vincente,
funge da ripetitore dati della strumentazione di bordo, registra i dati di navigazione e ne permette una successiva
elaborazione.

esa è uno strumento utile a tutti i livelli:
- dal principiante che vuole migliorare le regolazioni di base delle vele, sia in crociera che in regata,

Introduzione: benvenuti in esa Regatta Watch (easy sailing assistance)
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- 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 dover rinunciare all’aiuto
di una strumentazione sofisticata che in genere ha costi e complessità di utilizzo molto superiori a quelli di esa

Grazie all’estrema portabilità è possibile accedere ai dati di prestazione della barca e di navigazione in qualunque
posizione a bordo vi troviate.

esa è collegato agli strumenti della barca attraverso una connessione Wi-Fi che invia dati di tipo NMEA0183

Le seguenti istruzioni permetteranno anche agli utenti meno esperti di non trovare difficoltà nell’utilizzo del programma esa.
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AVVERTENZE

Affinché esa funzioni correttamente 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 dati essenziali che poi elabora; Velocità della
barca (BS), Prora magnetica (HDG), Angolo apparente (AWA) e reale del vento (TWA).

Vi consigliamo di leggere attentamente le istruzioni del Vostro sistema di navigazione di bordo e di eseguire le calibrazioni dei dati
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.

E’ utile comprendere il significato delle sigle che compaiono nelle schermate di esa

Sigla Denominazione Significato
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BS Boat speed Velocità barca sull’acqua (nodi)
Pol Boat speed polare Velocità barca come da polare (nodi)
AWA Apparent Wind Angle Angolo (°) del vento apparente rispetto alla prua (+ da dx, - da sx)
AWS Apparent Wind Speed Velocità del vento apparente (Nodi)
TWA True Wind Angle Angolo (°) reale del vento rispetto alla prua (+ da dx, - da sx)
TWS True Wind Speed Velocità del vento reale (Nodi)
TWD True Wind Direction Direzione del vento reale rispetto al Nord magnetico
% Boat Speed Perc. Percentuale della velocità barca rispetto la polare (dato target)
HDG Heading Direzione della prora magnetica (°)
SOG Speed Over Ground Velocita barca rispetto al fondo (dal GPS) (nodi)
COG Course Over Ground Rotta della barca rispetto al fondo (dal GPS) (nodi)
OPP TACK Opposite Tack Nuova prora (HDG°) dopo una virata o abbattuta, su rotta con TWA tgt
BS tg Boat Speed Target Velocità barca per target bolina/poppa per bolina/poppa(nodi)
TWA tg True Wind Angle Target Angolo reale del vento per target bolina/poppa (°) (+ da dx, - da sx)
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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 per esa Regatta Watch all’indirizzo mail
riportato anche in figura: “licensing@astrayacht.com”.

Questa registrazione permetterà ad Astra Yacht di inviarvi gratuitamente gli upgrade di esa tramite l’invio del file .apk
di installazione da caricare sul vs esa Watch
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E’ SEMPLICE, POCHI TOCCHI E VAI !!!.

1. Selezionare Il file polare di riferimento

1

22

11

33

esa é operativo

44 55
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ATTENZIONE

se si desidera far ripartire il programma esa (in particolare in caso di errori legati a errate di imputazione dati, con uscita del programma) si consiglia di utilizzare il
click del tasto back tenere premuto fino a che non compare la lista di app recenti e fare lo swipe su esa per cancellarlo dalla memoria. Di li è possibile ripremere
sull’icona per fare ripartire la app stessa da zero.

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

2. Premere il pulsante “Connect”

3. Scegliere se Wi-Fi o Demo (In caso di Demo è sufficiente poi premere Start)

4. In caso di Wi-Fi, selezionare protocollo ESA O NMEA. Esa wacth deve essere precedentemente 

connesso attraverso il sistema di connessione Wi-Fi dell’ orologio, v. anche pag 18 

5. Premere Start



Funzionalità esa: le 5 schermate principaliLE 4 SCHERMATE PRINCIPALI

1. Visualizzazione di dati di 
navigazione, si possono visualizzare 
2 dati alla volta e fino a 8 sotto 
schermate premendo sulle frecce a 
lato dello schermo (see pg 11)

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

3. Indicazione dell’ obiettivo di velocità 
per qualsiasi angolo del vento
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lato dello schermo (see pg 11)

4. Procedura di partenza: tempi e 
distanza dalla linea

Le  varie schermate si trovano scorrendo con il dito da destra verso sinistra e viceversa



• Sistema di connessione Wi-Fi in grado di connettersi sia a sistemi che trasmettono dati NMEA0183 o ai dati 
trasmessi dai GAMP 0183 esa di Astra Yacht

• Dati target continuamente aggiornati in funzione dell’ intensità e angolo del vento (interpolazione continua)

 Raccolta dati di navigazione e possibile salvataggio dati su vostro PC 

 Taratura sensibilità dello smorzamento

 Possibilità di inserire dati target (polari) della barca, trascinando i file nella cartella apposita 

 Possibilità anche di richiedere analisi specifiche ad ASTRA Yacht s.r.l.

Funzionalità esa: ALTRI ASPETTI
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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  inserita dall’utente)

Pagine iniziali: Scelta Polare di riferimento

Indicatore intensità segnale Wi-Fi.
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esa o una  inserita dall’utente)

FILE POLARE DI RIFERIMENTO:

•selezionare un file in memoria

• Una nuova polare può essere inserita 
utilizzando l’appropriato metodo a seconda 
del sistema operativo (v.pg 19-21)
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Si possono visualizzare 2 dati a scelta tra otto schermate disponibili, selezionandoli attraverso una leggera pressione 
sui tasti a fianco dello schermo (freccia sinistra e destra)

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

Schermate principali: DATI DI NAVIGAZIONE (1/2)
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Si può modificare le coppie di dati visualizzate attraverso la pressione dei tue tasti a lato dello schermo
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Di seguito l’elenco delle pagine selezionabili per visualizzare i dati (freccia sinistra e destra)

Schermate principali: DATI DI NAVIGAZIONE (2/2)
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La % evidenzia il rapporto fra 
VMG reale e VMG target 

Angolo del vento reale, è indicato 
anche dalla lancetta rossa nello 

tgt: angolo target del vento 
per la massima VMG, è 

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.
Questi valori vengono confrontati con i valori ottenuti dalla imbarcazione e viene fornita l’indicazione 
percentuale della VMG attuale rispetto a quella target. 

Schermate principali: PERFORMANCE TARGET (bolina e poppa) (1/2)
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anche dalla lancetta rossa nello 
strumento analogico

Target BS: velocità target 
della barca per la VMG 
massima

per la massima VMG, è 
indicato graficamente dal 
triangolo bianco

Boat Speed: velocità 
attuale imbarcazione 
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La pagina della procedura di partenza si trova scorrendo con il dito da destra verso sinistra da quella iniziale dei dati di navigazione



%: rapporto fra boat speed e polar 
boat speed

TWA : angolo del vento reale con la 

Qualunque sia l’andatura, viene evidenziata  la velocità obiettivo da raggiungere,  ricavando i dati dalla tabella 
polare attiva, calcolando l’obiettivo in base all’angolo dell’imbarcazione con il vento reale, e la sua intensità: i 
target sono continuamente aggiornati in tempo reale.

Schermate principali:  PERFORMANCE POLARE (in tutte le andature)
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Boat Speed: velocità 
attuale imbarcazione 

TWA : angolo del vento reale con la 
barca, sia numerico che grafico 
(freccia rossa)Polar BS: velocità ottimale 

estratta dalla tabella polare, 
interpolata con i dati di 
angolo e intensità del vento 
reale.
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La pagina della procedura di partenza si trova scorrendo con il dito da destra verso sinistra da quella iniziale dei dati di navigazione



• Il posizionamento va fatto a bassa 
velocità muovendosi perpendicolarmente 
alla linea, fissando il punto con la prua 
della barca sulla linea stessa.

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 (startboard). La bandiera dx diventa verde.

IMPOSTARE LA LINEA DI PARTENZA

• E’ possibile riposizionare i punti della 

Schermate principali: PROCEDURA DI PARTENZA (1/3)
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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

ATTENZIONE:

Affinché il sistema funzioni è necessario che la strumentazione di bordo sia interfacciata con un’antenna GPS, e che 
esa riceva i dati GPS (è sufficiente verificare che SOG sia attivo, con la barca in movimento il dato deve essere 
diverso da zero)

Definita la linea di partenza la procedura 
fornisce tutti i dati automaticamente.

• E’ possibile riposizionare i punti della 
linea tenendo premuta la bandierina ove 
si voglia fare la modifica
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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.

Tempo per raggiungere  gli estremi 

GRANDEZZE EVIDENZIATE NELLA PROCEDURA DI PARTENZA

Schermate principali: PROCEDURA DI PARTENZA (2/3)
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Tempo per raggiungere  gli estremi 
della linea

DISTANCE TO LINE: Distanza dalla 
linea misurata perpendicolarmente alla 
stessa:
Valore positivo se sono dentro
Valore negativo se sono fuori

START/STOP
Timer 5 minuti

Sincronizzazione
timer. Premere 
per un secondo per 
variare di + o – un 
minuto per volta
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TTB: Time to Burn è il tempo da bruciare, ovvero quanto siamo in anticipo 
sulla linea di partenza  dalla posizione attuale navigando in bolina stretta a 
velocità target; se l’indicazione è OUT (v. immagine sopra) significa che si 
è oltre la linea (v. pag. seguente)



P S

C

esa 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 della linea.

METODO DI CALCOLO DEI TEMPI:

Schermate principali: PROCEDURA DI PARTENZA (3/3)

5
4
.0

m

0:45

73

1:03
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C

Se dal punto in cui si trova l’imbarcazione è impossibile raggiungere direttamente un estremo della linea di partenza, 
navigando di bolina stretta (in figura il punto S), il tempo è calcolato tenendo conto del percorso ideale comprendente 
una virata (linea verde tratteggiata).

Nota bene: esa 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 verde, per raggiungere la linea di partenza, dovrà virare, con conseguente perdita di velocità.
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DISTANCE TO LINE

5
4
.0

m

54
4:09

0:451:03



SETTING Damping

Per accedere alla schermata, è necessario premere il bottone in basso a destra (1)
Tramite questa impostazione è possibile impostare il livello di Damping (smorzamento delle oscillazioni) dei dati 
in arrivo.
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 (dati in ingresso ad esa estremamente instabili)
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SETTING: Connessione Wi-Fi

Per prima cosa connetter e il Wi-Fi dello smartphone alla vostra rete di bordo Wi-Fi
Quindi se non usate dei sistemi Astra Wi-Fi (ad esempio il GAMP Multiplexer), è necesario settare la connessione 
Per accesdere al setting del Wi-Fi premere il bottone  in basso a destra (1)
Nella finestra compaiono ora i parametri di connessione da indicare (IP, Port), scrivete i dati  del vosto device Wi-Fi (2)
Se I campi IP and Port sono vuoti  la  app prova a connettersi  con il  GAMP (Astra Yacht Multiplexer Wi-Fi)  con valori 
di  default IP e Port. (2)
In altro caso la app si connette con I valori IP and Port inseriti .(3) 

NOTA: le cifre  presenti nella immagine (3)  sono a solo titolo di eseempio, siete pregati di controllare le istruzioni del 
vostro device per I numeri corretti.

22 33
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È possibile inserire dati di polare nel programma esa, 
caricando il file nell’apposita cartella, una volta collegato esa 
Watch al proprio computer. 

Collegamento esa Watch al pc:

-Sistemi Windows: collegare esa Watch tramite usb 
direttamente al pc. Selezionare dal menù a tendina delle 
notifiche (in home page scorrendo con il dito dall’alto verso il 
basso)  la modalità di connessione “USB storage (1) . 
Premere successivamente “Turn on USB storage” (2).

Si selezioni quindi il file di polare da inserire, trascinandolo 
nella cartella “ships” dal proprio pc.
Dopo l’inserimento il file comparirà nei dati visibili nella 

Allegato 1: INSERIMENTO POLARI DA FILE MANAGER (1/2)

11 222211
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Dopo l’inserimento il file comparirà nei dati visibili nella 
schermata di selezione all’interno del programma esa stesso 
tra le polari e sarà selezionabile come una polare inserita 
originalmente

ATTENZIONE: 
nel caso si inserisca una nuova polare usare 
esclusivamente il formato esa txt,(v. pg 21)
per evitare crash del programma.
Vedi sito www.AstraYacht.com :File Yard Polari (si trova 
in: Prodotti , Documentazione)
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- Sistemi MAC: collegare esa Smartwacht tramite usb 
direttamente al pc. Selezionare dal menù a tendina 
delle notifiche la modalità di connessione media 
device MTP.

- N.B. se si trovano difficoltà di connessione per 
collegare il dispositivo esa Smartwatch al proprio Mac
potete scaricare precedentemente il programma 
“Trasferimento File Android” disponibile all’indirizzo: 
www.android.com/filetransfer

Si selezioni quindi il file di polare dea inserire, 
trascinandolo nella cartella “ships” dal proprio Mac.
Dopo l’inserimento il file comparirà nei dati visibili nella 
schermata di selezione all’interno del programma esa 
stesso, tra le polari ed è selezionabile come una polare 

Allegato 1: INSERIMENTO POLARI DA FILE MANAGER (2/2)
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stesso, tra le polari ed è selezionabile come una polare 
inserita originalmente
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ATTENZIONE: 
nel caso si inserisca una nuova polare usare 
esclusivamente il formato esa txt, (v. pg 21)
per evitare crash del programma.
Vedi sito www.AstraYacht.com :File Yard Polari (si 
trova in: Prodotti , Documentazione)



Allegato 2: come creare un nuovo file di dati Polare
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Allegato 3: file log , dati salvati e modalità di salvataggio su PC

Ad ogni utilizzo del programma esa Regatta Watch 

viene salvato automaticamente un file che registra ogni 

secondo alcuni 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
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Di seguito un esempio dell’intestazione del file con la tipologia di dati che vengono salvati. 
Ci sono alcuni dati di significato non standard: Ts indica un numero progressivo di salvataggio, tgt type indica il tipo di polare (sempre y)
E’ allo studio un programma per fare semplici analisi e confronti che sarà scaricabile gratuitamente dal sito Astra Yacht

----------------------------- log1Hz20141115_0958.log --------------------------

Date Time Ts Boatspeed AW_angle AW_speedHeading TW_angle TW_speed TW_Dir Ext_SOG Ext_COG LatitudineLongitudineBS_target TWA_targetBS_polar tgt_type



Allegato 4: caricare e installare l’.apk per aggiornamento applicazione 

11
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In caso di nuova versione del file come da istruzioni a pag 5, 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 19 (windows) o 20 (Mac)

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 Esa WiFi Regatta.apk nella cartella removibile Disk "Esa Watch"
- Aprire "File Manager App"
- Cliccare su "Phone Storage" nel File Manager
- In basso troverete Esa Regatta WiFI.apk, cliccare sopra
- Premere il pulsante Install
-Avete installato la nuova versione
- Tornare  a  "Phone Storage" nel File Manager, premere a lungo sul file Esa Regatta WiFI.apk, apparirà la icona del cestino, 
cliccare sopra per rimuovere  il file .apk



Allegato 4: caricare e installare l’.apk per aggiornamento applicazione.

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

3322

3
4
3
4
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