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esa la prima strumentazione integrata per la vela, in grado di analizzare e visualizzare le performance della
barca a livello professionale in modo semplice, diretto e completamente automatico.

esa è unico al mondo perché è in grado di costruire ed aggiornare una sua “banca dati” delle prestazioni
migliori (esa polar) raggiunte dall’ imbarcazione, e di confrontarle continuamente con i dati di navigazione,
evidenziando come l’imbarcazione naviga rispetto al massimo delle sue performance. E’ stato sviluppato un
algoritmo che permette la costruzione di mappe 3d delle reali prestazioni realizzate; questi dati guidano
l’equipaggio nella messa a punto dell’imbarcazione.

esa fornisce il confronto della performance attuale rispetto all’obiettivo, elabora automaticamente il target
reale delle prestazioni dell’ imbarcazione e ne permette il salvataggio su pc, fornisce i dati per una partenza
vincente, funge da ripetitore multiplo della strumentazione di bordo, fornisce un diagramma storico del
vento, registra i dati di navigazione e partenza e ne permette la 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,
-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

esa si avvale della potenza e della praticità d’uso dei dispositivi Apple (iPhone, iPad, iPod).
esa è collegato agli strumenti della barca attraverso un trasmettitore specifico che dialoga con l’apparato 
Apple attraverso  dati proprietari.

Le seguenti istruzioni permetteranno anche agli utenti meno esperti di non trovare difficoltà nell’utilizzo del programma esa.
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Introduzione: benvenuti in esa (easy sailing assistance)
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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
AWA Apparent Wind Angle Angolo (�) del vento apparente rispetto 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 rispetto alla polare (dato target)
BS tg Boat Speed Target Velocità barca per target bolina/poppa (nodi)
COG Course Over Ground Rotta della barca rispetto al fondo (dal GPS) (nodi)
FL TWD Fair Line TrueWindDirection Direzione del vento perpendicolare alla linea di partenza
HDG Heading Direzione della prora magnetica (�)
OPP TACK Opposite Tack Nuova prora (M�) dopo una virata o abbattuta, su rotta con TWA tgt
SOG Speed Over Ground Velocita barca rispetto al fondo (dal GPS) (nodi)
TWA True Wind Angle Angolo (�) reale del vento rispetto 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 Direction Direzione del vento reale rispetto 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 start

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

1b. Attivare Demo per prove offline
2.  Attivare la connessione wi-fi
3.  Premere play

1

1

2

3

4
5

esa é operativo

1
b
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Funzionalità esa: le 5 schermate principali
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LE CINQUE SCHERMATE PRINCIPALI

1. Visualizzazione di dati di 
navigazione, si possono 
selezionare 4 dati

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

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

4. Storico del vento 5. Procedura di partenza: tempi 
e distanza dalla linea 
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• Sistema di connessione WiFi criptata con trasmettitore dedicato (GAMP NMEA0183 Multiplexer)
• Possibilità di visualizzare target inserito (yard polar) o calcolato (esa polar)
• Dati target continuamente aggiornati in funzione dell’ intensità e angolo del vento (interpolazione 

continua)
§ Raccolta dati di navigazione e stampa dei files 
§ Raccolta dati nel periodo di countdown e possibilità di stampa del file
§ Stampa delle statistiche
§ Taratura sensibilità filtraggio 
§ Possibilità di inserire dati target (polari) della barca, manualmente o da iTunes
§ Possibilità di attivare la modalità DEMO per impratichirsi con le pagine ESA anche se scollegati 

dall’apparecchiatura di bordo.
§ Sistema di analisi di base dei dati registrati e delle polari (in allestimento, sarà disponibile come 

accessorio)
§ Possibilità di richiedere analisi specifiche ad ASTRA Yacht s.r.l.
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Funzionalità esa: ALTRI ASPETTI
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Pulsante “Wi Fi” 
collegamento con 
centralina di bordo 
(azzurro connesso)

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 (v.pag 23)

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 
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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 

Il nome del file identifica anche la polare che esa elabora in automatico; si possono salvare diverse barche o 
configurazioni di vele : ad esempio Revenge 2012, “vele racing 2012” ….

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

ATTENZIONE: 
Per ottenere dati significativi da esa è necessario continuare a selezionare lo stesso “polar file”, e navigare 
con diverse intensità di vento in tutte le andature.

Una errata taratura della Boat Speed o del sensore del vento possono portare a errori nei calcoli dei dati
Le polari costruite da esa hanno significato in relazione alla taratura degli strumenti nel periodo in cui si è navigato

NOTA BENE: non  navigare a motore con programma esa operativo: si inquinerebbero irrimediabilmente i dati calcolati).
Se  è necessario navigare a motore utilizzare tasto di pausa (v.pag 21)

• Premendo Start si attiva esa,  e si passa 
alla prima pagina del programma
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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: DATI DI NAVIGAZIONE
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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.

Scelta della tabella polare di riferimento da visualizzare:                                
- Yard polar (inserita dall’utente)                                              
- esa polar calcolata in autoapprendimento.

Boat Speed: velocità 
attuale imbarcazione 
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Schermate principali: VMG TARGET (bolina e poppa) (1/2)
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Il segnale ‘Update’ s’illumina ogni volta 
che il sistema genera un nuovo target in 
autoapprendimento

L’angolo target 
calcolato da esa
è bordato di 
rosso.

La velocità target calcolata da 
esa è incorniciata, se si 
naviga in un punto dove esa
non ha ancora calcolato il 
punto , viene mostrato il dato 
Yard Polar, non riquadrato.

E’ identica alla schermata precedente , tranne per il fatto che è selezionate la tabella di riferimento 
ESA polar (in basso nella pagina)
Il sistema da un’indicazione grafica per differenziare i target generati in autoapprendimento da quelli inseriti 
dall’ utente (per le condizioni in cui esa debba ancora costruire i propri target), v. all.to 1

E’ visualizzata  la tabella polare esa.
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Schermate principali: PERFORMANCE TARGET con “ESA polar” (2/2) 
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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 (lancetta 
bianca)

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:  PERFORMANCE POLARE (in tutte le andature)

AWA : angolo del vento apparente, sia 
numerico che grafico (indice arancione)
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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.

pag 14

Schermate principali: STORICO DEL VENTO
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• Il posizionamento va fatto a bassa 
velocità valutando il punto a prua della 
barca sulla linea, per ovviare ai 
disallineamenti tra posizione antenna 
Gps e prua. 

La pagina della procedura di partenza si trova scorrendo verso sinistra da quella iniziale dei dati di navigazione

Si porta la barca vicino all’ estremo sinistro della linea di partenza (port) e con una leggera pressione 
sul simbolo della bandiera P (port) lampeggiante, si fissa il primo estremo della linea. La bandierina 
P diventa rossa. Analogamente si procede con l’estremo destro della linea (starboard). La bandiera S 
diventa verde.

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, (v. pagina 
successiva)

DEFINIZIONE LINEA DI PARTENZA

• E’ possibile riposizionare i punti della 
linea tenendo premuta la bandierina 
ove si voglia fare la modifica
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Schermate principali: PROCEDURA DI PARTENZA (1/5)
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Posizionati gli estremi della linea (P e S), il sistema fornisce, in un’unica pagina, i dati necessari per una 
corretta impostazione della partenza

Indicazione grafica dell’ angolo 
del vento rispetto alla linea

Distanza dell’ imbarcazione
dall’estremo destro (S) o sinistro (P)  
della linea.
Time: All’esterno i tempi per 
raggiungere  gli estremi della linea P 
e S, più al centro i tempi per 
raggiungere la linea navigando di 
bolina stretta.

GAIN: guadagno in metri a 
partire dall’estremo favorito (P 
o S). 

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

START/STOP
Timer 
selezionabile da 
1 a 10 minuti

Conto alla rovescia per lo start.

Sincronizzazione
timer. Premere 
per un secondo

FL TWD: Fair Line; direzione del vento  perpendicolare alla linea.
Per questa TWD la linea è neutra.

GRANDEZZE EVIDENZIATE NELLA PROCEDURA DI PARTENZA
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Schermate principali: PROCEDURA DI PARTENZA (2/5)

Allo scadere del Timer, parte un cronometro
per misurare la durata della regata.
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Se dal punto in cui si trova l’imbarcazione è impossibile tagliare la linea di partenza navigando di bolina 
stretta, l’indicazione del tempo VMG è sostituita dalla scritta  -:- (vedi figura). In questo modo veniamo a 
sapere che ci troviamo sotto alla layline per l’estremo in questione, e che è necessario  fare una virata per 
raggiungerlo. Se siamo oltre alla linea o ai suoi prolungamenti, il valore Distance 
to Line diventa negativo e i tempi VMG vengono rimpiazzati dalla scritta OUT.

T P=1:20s

T VMG=0:46s

T 
VMG =

 -:
-

lay
lin

e

P S

C

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 rossa, per raggiungere la linea di partenza, dovrà virare, con conseguente perdita di velocità.

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 P e S, oppure la linea di
partenza navigando su una rotta di bolina stretta, quelli che chiameremo tempi VMG.

METODO DI CALCOLO DEI TEMPI: T P/S, T VMG
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Schermate principali: PROCEDURA DI PARTENZA (3/5)

DISTANCE TO LINE

10
0.

1m
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Schermate principali: PROCEDURA DI PARTENZA (4/5)

Tempo da Bruciare (TTB), ovvero quanto sono in anticipo sulla linea di partenza.

Premendo il tasto Time, si passa dalla visualizzazione dei tempi necessari a raggiungere gli estremi P e S
e la linea di partenza (fig.1) , a quella TTB (Time to Burn), cioè quanto tempo si deve bruciare per non partire 
in anticipo (fig.2)., è attiva solo con countdown in azione

Viene quindi eseguito in automatico il calcolo TTB = CountDown - Time, sgravando il tattico da questo compito.
TTB = 0:00 significa che non c’è più da aspettare per partire.

Fig.1. Fig.2.

Nell’esempio in Fig.2. siamo 2:25 in anticipo per la boa P, 2:08 in anticipo per il comitato S,
2:33 di anticipo per la linea partendo mure a dritta e 2:37 partendo mure a sinistra.
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IMPOSTAZIONE “TEMPO DI SICUREZZA”
Si possono presentare varie situazioni nelle quali la distanza dalla linea di partenza non risulta sicura, ad 
esempio:
1. ho fissato male gli estremi o si sono successivamente spostati
2.  il GPS è impreciso (i normali GPS possono sbagliare di 4-5 m, sino a 10m)
3.  il mio GPS è lento, in questo caso la barca è di fatto più avanti di dove venga indicato dai dati
4.  c'è parecchia corrente che spinge oltre la linea

Se non si vuole  correre il rischio di partire in OCS (ad es: con bandiera nera), si può impostare un margine 
di sicurezza in secondi, che  permetta di tarare il tempo di avvicinamento alla linea, in funzione delle reali 
condizioni.

Per fare ciò, si deve simulare una partenza e vedere se lo strumento ci porta in anticipo sulla linea;
in caso affermativo settare il numero di secondi di anticipo (verificati nella prova) sulla finestra in alto a 
sinistra e ripetere la procedura di verifica per validare il settaggio. 
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Schermate principali: PROCEDURA DI PARTENZA (5/5)
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- Cos’è un file “polar”?
E’ un file dove compaiono i target di prestazione: la polare di riferimento , v. pag 8, la polare esa 
(calcolata sia a destra che e sinistra rispetto al vento) , e i target di vmg calcolati. 
- Cos’è un file “polarEsa”?
E’ un file dove vengono salvati tutti i dati di VMG che possono essere utilizzati per la verifica e messa a 
punto dei target di bolina e poppa.
- Cos’è un file “log”? 
E’ un file dove vengono registrati tutti i dati relativi alla navigazione, in modo sequenziale, i dati vengono 
registrati ogni secondo, sia per tutta la navigazione che per la partenza (da azionamento crono sino a 1 
min dopo lo start).
La data e ora vengono inserite automaticamente nel nome “file” prescelto v.pag. 9.

Con esa è possibile spedire i file log e polar via mail (v. immagini in basso) o estrarli con iTunes sul
proprio computer; è disponibili un semplice tool di elaborazioni dati (v, programma analisi dati“esa
Data & Polar Analyzer” sul sito ASTRA Yacht )
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Altre schermate : INVIO MAIL file LOG e POLAR (1/4)
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Scelta della polare da visualizzare:
- Yard polar polare scelta  dall’ utente
- esa polar, calcolata da esa

Home: torno alla pagina 
iniziale e interrompo il 
programma

Pausa nella registrazione del file log 
e della fase di autoapprendimento, 
da utilizzare assolutamente se si 
naviga a motore per non falsare i 
dati calcolati da esa

Tasti cambio pagina (oltre a 
scorrimento orizzontale su schermo)

Livello del segnale WIFI, misura più 
indicativa di quella del dispositivo 
Apple 

Qualità segnale GPS: Verde = ottima
Arancione = buona

Rossa = scarsa o assente.

Apre la pagina di selezione strumenti 
e Damping.
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Altre schermate : BARRA COMANDI (2/4)
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Permette di impostare il livello di Damping (attenuazione) dei dati in arrivo e il tipo di 
strumentazione installata a bordo.

E’ consigliabile, per una perfetta funzionalità del programma, selezionare il tipo di strumentazione di cui 
si dispone, in quanto esa utilizza, per i suoi calcoli, filtri di diverso valore a seconda del modello 
impiegato.
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Altre schermate : SETTING (3/4)

• Damping: Valore di attenuazione 
delle oscillazioni dei dati in 
visualizzazione. Va da un minimo di 1s 
(dati stabili) a un massimo di 9s (dati  
in ingresso ad ESA estremamente 
variabili)

•Your instrument brand: Selezionare 
la marca della strumentazione della 
imbarcazione

•Save & return: salva le impostazioni
e ritorna alla pagina precedente.
Le nuove impostazioni non si 
perderanno uscendo dal programma.
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Elabora sulla base del file di log scelto la percentuale di perfomance rispetto ai target della polare 
utilizzata in navigazione (yard polar o esa polar) sia per quanto riguarda i target di VMG che per quelli 
Polar

Selezione range di vento Nell’esempio l’ imbarcazione ha navigato 
per circa 40% del tempo , tra il 75% e 
l’85% dei target

E’ possibile selezionare le diverse intensità di vento e 
valutare più in dettaglio i risultati
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Altre schermate : STATISTICHE (4/4)
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esa è ' l'unico strumento al mondo che, partendo dai dati di navigazione, calcola i target reali ed aggiorna le polari in tempo
reale ; inizialmente selezionando esa polar vengono visualizzati i dati caricati di default (la polare di cantiere, i dati IMS, ...),
durante la navigazione esa calcola le migliori prestazioni ottenute e costruisce in tempo reale i target di esa polar costruendo
un diagramma tridimensionale Real-Time Polar Diagram (RTPD).
Via via che i target vengono costruiti il sistema visualizza la costruzione con l’accensione della spia update in baso a destra
Se si naviga in una condizione in cui sono stati costruiti, esa visualizza i target riquadrandoli di bianco (nella schermata target
compare anche contorno rosso su indicazione TWA tgt)

TWA

BS

TWS
TWA_tgt

BS_polar
BS_tgt

Update RTPDAlgoritmo RTPD 
Dati di Navigazione

VMG_tgt

L’algoritmo all’interno di esa permette di:
-valutare le performance attuali di una barca a vela in considerazione dei soli dati di navigazione
- calcolare in tempo reale i diagrammi delle polari (li aggiorna come inviluppo delle migliori performance ottenute progressivamente
-di valutare le performance attraverso la comparazione delle velocità misurata della barca e quella calcolata a partire dall’RTPD
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Allegato 1: POLARI ESA , CONCETTI BASE
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Si possono inserire dati di polare nel programma esa , sia 
con l’opzione di scrittura diretta  v. pag 8, che tramite 
iTunes

Nella pagina iTunes si seleziona il dispositivo e app, in 
basso nella pagina a sinistra si selezione esa Regatta (o 
una demo se volete esercitarvi) 

Si seleziona il file da inserire, con la funzione aggiungi

Dopo l’inserimento il file compare nei dati visibili in iTunes 

E’ inserito all’interno del programma , 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: Downloads, esa Data & Polar Analyser)
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Allegato 2: INSERIMENTO POLARI DA iTunes
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esa elabora i dati di target durante il suo funzionamento, costruendo i file di polare (polar) che vengono salvati
assieme alle registrazione dei dati di navigazione e partenza (Log).
E’ possibile estrarre i file (v. pag 20) e stamparli o utilizzarli con altri programmi, excel per esempio, per
elaborarli; è stata sviluppata una specifica applicazione per PC, che viene fornita come accessorio.

Il file polar è composto di tre elementi (v. anche pagina successiva):

• La prima parte rappresenta la polare di riferimento (Yard polar) selezionata all’apertura del programma con il
classico formato (vedi 1 pagina successiva)

• La seconda parte rappresenta la polare costruita da esa, ha la particolarità di essere distinta tra destra e
sinistra , per evitare errori nella costruzione di target dovuti a disallineamenti del sensore del vento (questo
consente anche di verificare i disallineamenti esistenti) i dati possono essere poi utilizzati per costruire i valori
medi o confrontati con la polare di riferimento (vedi 2 pagina successiva)

• La terza parte presenta i dati di target vmg calcolati da esa; il loro valore è mediato tra dx e sx 

ATTENZIONE:
i valori zero, in esa polar, corrispondono a condizioni in cui non si è navigato per un tempo sufficientemente
lungo per calcolare un valore di target.

La qualità dei dati elaborati (oltre che dalla taratura degli strumenti) dipendono da come si è navigato , i target
rappresentano le potenzialità espresse navigando
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Allegato 3: STAMPA DEI DATI DELLA POLARE  ESA (1/2) 
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1) Yard polar selezionata, v. pg 8

2) Polare destra/sinistra calcolata da esa

3) Dati di target (VMG) calcolati da esa

Il file è utilizzabile per ulteriori elaborazioni  in modo facile con l’utilizzo del programma analisi dati “esa Data & Polar 
Analyzer” disponibile sul sito  ASTRA Yacht )
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Allegato 3: ESEMPIO DI STAMPA DI UN FILE POLAR (2/2) 
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•AIUTA  A CAPIRE COME FUNZIONA IL PROGRAMMA E A ESERCITARSI si seleziona sulla pagina iniziale 
(v. manuale pag.5)
• La Demo ha la caratteristica di replicare esattamente le funzionalità del programma, senza bisogno che
esa sia connesso ad una imbarcazione in navigazione.
Ha al suo interno un simulatore di dati che consente al programma di funzionare come nella realtà ( é come
essere a bordo di una imbarcazione che compie il percorso che si vede in basso )
• La demo è finalizzata soprattutto alla procedura di partenza
•Per utilizzarla con il massimo della funzionalità conviene appena si accede alle pagine andare subito sulla pagina della
procedura di partenza (la prima a sx) e selezionare subito la boa S (verde, a dx barca comitato) poi lasciare che trascorra il
tempo sino alla prima virata (circa 35 secondi) e selezionare la boa P (rossa a sx , boa)
Si dovrebbe trovare la line di partenza correttamente allineata e si possono utilizzare le varie funzioni

Wind 
direction
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Allegato 4: UTILIZZO DELLA  DEMO

new
Percorso della Demo Start
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Programma analisi dati “esa Data & Polar Analyzer” cenni

E’ possibile importare facilmente i file salvati da esa, sia per quanto riguarda l’andamento completo della
polare che per quanto riguarda le vmg, che per quanto attiene le navigazioni e le partenza effettuate e
registrate da esa sul vostro sistema Apple ( il programma è disponibile sul sito www.Astrayacht.com)

Attraverso le varie pagine che compongono il programma è possibile effettuare le seguenti analisi :
• Generale: confronto tra polare esa calcolata e polare target di cantiere usata come riferimento;
• Analisi grafica: confronto tra i dati della polare calcolata da esa e la polare di cantiere sotto forma di 

grafico;
• Analisi VMG: foglio in cui vengono comparati graficamente i dati della boat speed, di TWA e delle 

VMG con i relativi target di cantiere , in bolina e in poppa
• Loggata: foglio per l’analisi telemetrica dei dati di navigazione, potete visualizzare i percorsi delle 

regate o navigazioni (anche con Google maps) e analizzare le performance sul cruscotto;
• Procedura Partenza: foglio per l’analisi telemetrica dei dati  della partenza, una analisi sia visiva 

che analitica dei momenti della partenza.
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