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DESCRIZIONE

Il cuore del sistema Esa Smart Instruments è la centralina EIB 2000.
EIB 2000 è dotato di GPS interno ad elevata velocità, di 4-ingressi NMEA0183 e un ingresso NMEA 2000 a 
cui collegare i sensori da installare, e un ingresso analogico per la lettura dei dati del vento provenienti dai 
sensori della serie Raymarine ST-50 ST-60 or ST-70.
I dati elaborati vengono inviati tramite Wi-Fi a smartphone, tablet e SmartWatch.
Possiede anche un uscita NMEA0183 e NMEA 2000 per la connessione, se necessario, possibilità di 
fissare il display e un'uscita 232 per il collegamento ad un PC. 
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TERMINALE DI INGRESSO EIB 2000.
1. “NMEA IN” 4 ingressi NMEA 0183
2. “RAYMARINE IN” ingresso analogico per Sensore Vento Raymarine ST-50/60/70
3. “NMEA OUT” uscita NMEA 0183
4. RS232 In/Out RS232

12/24V
8V per Sensore Vento Raymarine ST-50/60/70

7. “ ” ingresso NMEA 2000

Connettore
antenna
Wi-Fi

Connettore
Antenna
GPS

1

2

3 45

6

7
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TERMINALE DI INGRESSO EIB (ZOOM)
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EIB 2000: CONNESSIONE A SENSORE VENTO RAYMARINE
ST50/60/70
1. Segnali analogici digitali
2. Power 8V Raymarine

Cavo Sensore Vento Raymarine a cinque fili, vedere nell’immagine lo schema connessioni con EIB
Tenere i colori dei cavi di connessione come indicato nell’immagine
- Blu/verde: indicazione dell'angolo (segnali analogici S/C)
- Giallo: indicazione di velocità (segnale digitale A)
- Rosso/Nero: EIB 200 power 8V (+/-)

+      -
Power 

S    C   A
Segnali

Cavo Sensore

1 2

1 2



pag 7

ESA INSTRUMENTS: CONNESSIONE SENS. VENTO ANALOGICO B&G

Cablaggio B&G EIB connessioni
Nero Raymarine -
Arancione Raymarine + (8-8,5V)
Violetto Raymarine IN A 
Blu B&G AN1 
Verde B&G AN2 
Rosso B&G AN3

NB. In caso di direzioni del vento non coerenti con la rotazione della banderuola, 
invertire la posizione del cablaggio blu e rosso.

Note:

Per il corretto funzionamento controllare se il vostro FW è 6.7 o superiore.
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2

+      -
Power

Segnali
Direzione

Sensor cable

1 2

1

Velocità 

EIB: CONNESSIONE SENS. VENTO B&G

Violetto Rosso

Blu

Verde

Arancione

Nero
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EIB 2000: CONNESSIONE A SENSORE VENTO NASA WIRELESS

Sensore di testa d’albero wireless (1)
Ricevitore da collegare a EIB (2)

Cavi della centralina di collegamento del sensore di testa d'albero, vedere nell’immagine lo 
schema connessioni con EIB, da collegare all’ingresso 3, impostato a 4800 baud
- Blu/Rosso (Nmea +, -) contiene informazioni su velocità del vento e angolo (3)
- Rosso Collegamento all’alimentazione (batteria +/- 12v) (4)

+      -
Power

Segnali

Cavo radio antenna

1

2

3

3 4
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EIB 2000: Connessione a SENSORSE AIRMAR TRIDUCER
1. Segnali NMEA 0183 
2. Power 12v

Airmar Smart Triducer (DST800, P99); fornisce: velocità della barca (BS), profondità, 
temperatura dell’acqua (dato non usato) Per utilizzarlo, impostare ingresso 2 a 4800 baud 
Mantenere il collegamento dei cavi e dei colori come in figura.
- Blu/Bianco dati NMEA (2)
- Rosso/Nero: alimentazione con sorgente12V (potrebbe essere la stessa dell’EIB 2000) (4)

Power +/-

Bianco Nmea+

Cavo sensore 

Schermo -
non connesso -

Blu Nmea -

2

2 4
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EIB 2000: Connessione al NETWORK NMEA 2000
1. Connettore EIB NMEA 2000

Collegare EIB 2000 con cavo NMEA 2000 ad un connettore a T nel vostro network NMEA 2000, per inviare e 
leggere i dati dal network NMEA 2000.

1
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EIB 2000: Connessione a BUSSOLA NASA NMEA
1. Segnali NMEA 0183 
2. Power 12v

Bussola NASA NMEA (impostare ingresso 2 a 4800 Baud)
Mantenere il collegamento dei cavi e dei colori come in figura.
- Blu: cavo dati (segnali analogici) (2)
- Schermo: Sdoppiare il cavo, utilizzare un lato per NMEA -, l’altro per alimentazione –
- Rosso: POWER 12V +
- L’alimentazione potrebbe essere la stessa di EIB 2000

Power +

Cavo sensore

Schermo da sdoppiare

Blu (B) Nmea +

Power -
Schermo (S)Nmea -

2

(S)(B)
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EIB 2000: Connessione a BUSSOLA ASTRA
1. Segnali NMEA 0183 

2. Power 12v

Bussola ASTRA NMEA (impostare ingresso 2 a 4800 Baud)

Mantenere il collegamento dei cavi e dei colori come in figura.

Verde/Blu dati NMEA (2)

Rosso/Nero: alimentazione con sorgente 12V (potrebbe essere la stessa dell’EIB 2000) (4)

2

(S)(G)

Power +/-

Cavo sensore

Verde (G) Nmea +

2
4

Blu (B) Nmea -
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Configurazione EIB 2000
Per configurare la centralina è necessario utilizzare il programma EIB_2000_v6_0.exe' che si trova sul
nostro sito www.astrayacht.com nella sezione Download: PC software.
Di seguito si trovano le principali informazioni per utilizzare il configuratore; per una descrizione più
completa, consultare il manuale del GAMP NMEA 2000 che si trova sempre sul nostro sito
www.astrayacht.com nella sezione download: Documenti & Manuali.
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Configurazione EIB 2000.
Il programma di installazione è collegato alla centralina EIB 2000 via Wi-Fi.
Il primo passo è quindi, collegare il PC alla rete Wi-Fi ESA_INST_2k;
Questa è una rete sicura quindi dovrete inserire la password di rete: fae95a0697;
Dopo la prima connessione, il nome di rete e la password possono essere modificati tramite il configuratore
stesso.
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Configurazione EIB 2000.
Una volta connessi alla rete ESA_INST_2k, avviare la Configurazione EIB_2000_v6_0.exe.
Connettersi e quindi premere OK sulla finestra con l’indirizzo IP della centralina, che è già impostato 
correttamente con l'indirizzo IP: 192.168.1.3.
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Configurazione EIB 2000.
Una volta avviato il collegamento, nella finestra in alto a sinistra si vedrà il flusso dei dati in ingresso.
Al fine di modificare le impostazioni per il controller EIB 2000, è necessario prima effettuare una lettura dei 
valori correnti di configurazione, premendo Leggi.
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Configurazione EIB 2000.
Dopo aver premuto Leggi, tutte le impostazioni memorizzate nella memoria EIB 2000 saranno caricate e 
visualizzate nei widget appropriati. Nelle Impostazioni di Input/Output, velocità e priorità degli ingressi  
NMEA0183 possono essere cambiati. Ci sono anche le impostazioni per i filtri, la priorità e il tipo di 
sentenza.
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Configurazione EIB 2000. SELEZIONE DI BAUD RATE IN/OUT
Impostare la velocità di trasmissione rispetto alle specifiche del dispositivo collegato.
Il LOG o il sensore VENTO avrà molto probabilmente una velocità di trasmissione di 4800 Baud, un 
trasmettitore AIS a 38400 Baud. Bussola e GPS dipendono dal modello e dal produttore.
Leggere attentamente il manuale per regolare la velocità esatta di ingresso/uscita.
La velocità degli ingressi virtuali non può essere cambiata (Int. Wind – Raymarine wind analog input; Input 
N2K - NMEA 2000 to NMEA 0183 converter). 
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Configurazione EIB 2000. IMPOSTAZIONE PRIORITA’ DI INPUT
Utilizzare questa opzione per gestire i dati duplicati provenienti da più ingressi.
Se collegato ad un altro dispositivo GPS che si desidera utilizzare come principale, si dovrà dare a 
quest’ultimo una priorità più alta rispetto al GPS interno. Se dopo un periodo di tempo programmato, non 
arriva un dato a priorità maggiore, lo stesso sarà prelevato dall'ingresso ad una priorità inferiore.
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Configurazione EIB 2000. ABILITAZIONE SENTENZE NMEA.
Se si desidera utilizzare applicazioni o dispositivi hardware che richiedono il protocollo standard 
NMEA0183, è possibile attivare il trasferimento di tali informazioni, selezionando i tipi di sentenze 
nell’apposita finestra. È possibile inviare solo giudizi OUT ESA, solo sentenze NMEA, o entrambi (Merge).
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Configurazione EIB 2000. FILTRO SENTENZE.
L'EIB 2000 consente di filtrare le sentenze d’ingresso NMEA 0183 in modo tale da visualizzare solo ciò che è 
necessario. I messaggi NMEA 2000 (PGN’s) vengono tradotti in sentenze NMEA 0183 e viceversa. Quindi la 
funzione di filtro del multiplexer continua a funzionare su messaggi NMEA 2000.

In primo luogo la sentenza deve essere acquisita in modalità di memorizzazione premendo il pulsante “Capture”. 
Grazie a questa funzionalità il configuratore inizia ad ascoltare per 20 secondi le sentenze NMEA in arrivo sulla 
connessione Wi-Fi. Dopo il processo di acquisizione tutte le sentenze vengono visualizzate nella tabella dei filtri 
come mostrato nella figura. Le sentenze possono essere rimosse selezionando la sentenza desiderata e premendo 
il pulsante Rimuovi. Tutte le sentenze possono essere rimosse premendo il tasto Rimuovi tutto .

La prima colonna T.ID nel campo del filtro indica l'identificativo di dato; il secondo  campo Sent.ID è l'identificativo di 
sentenza, seguono gli ingressi, il fattore di divisione e le uscite.
Le caselle di controllo nel campo verde indicano su quale input è stata acquisita la sentenza, dove gli ingressi 
NMEA 0183 sono In1, In2, In3 e In4, l’ingresso GPS, il vento e l’ingresso virtuale N2K dei messaggi NMEA 2000. 
Se si seleziona la casella di controllo l’input verrà elaborato dal dongle, altrimenti la sentenza verrà ignorata.

La casella di controllo nel campo rosso permette di selezionare quali sentenze inviare verso l'uscita NMEA 0183 
(Out 0183), l'uscita NMEA 2000 (Out N2K) e l'uscita WiFi (Out WiFi).

Il fattore divisore Div è un parametro di configurazione che permette di dividere per il fattore compreso il numero di 
giudizi inviati in uscita (NMEA 0183 - Out 0183, NMEA 2000 - Out N2K, WiFi – Out WiFi). Ad esempio, se un 
sensore invia 10 dati al secondo, mettendo un fattore divisore di 5, ne invierà solo 2, gli altri saranno scartati. 
Questa funzione viene utilizzata nel caso in cui alcuni strumenti aggiornino i dati troppo velocemente e senza che 
sia necessario.
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Configurazione EIB. Esempio di filtro sentenze.
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Configurazione EIB 2000. CONFERMA IPOSTAZIONE.
N.B. L’attuazione della modifica è possibile premendo il tasto COMMIT che invia i dati al dispositivo EIB 
2000.



25

EBI 2000. Configurazione BASE.

La configurazione minima esa Instruments prevede l'installazione del sensore del vento, per essere 
collegato direttamente alla casella EIB 2000.
Utilizzando i dati del GPS, in combinazione con le informazioni del vento apparente, EIB 2000 è in grado di 
ottenere tutte le informazioni utili per la navigazione, come ad esempio la velocità della barca, la velocità 
del vento e l'angolo di direzione reale del vento reale, bussola, ecc
Per il calcolo di quest'ultima figura, EIB 2000 utilizza il valore della deriva della barca per correggere i dati 
del COG provenienti dal GPS.
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