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1. INTRODUZIONE 

1.1. Il sistema e-kayak 

e-kayak è un dispositivo per la misurazione dei parametri cinematici e dinamici di un kayak sia 
individuale (K1) che multiplo (K2, K4).  

Il sistema è equipaggiato con i seguenti sensori: GPS ad alta frequenza, accelerometro 
triassiale, giroscopio triassiale, sensore di forza sulle pagaie, sensore di forza sui puntapiedi. 
Grazie a questi sensori, è in grado di acquisire, in funzione del tempo, i seguenti parametri: 

1. velocità dell'imbarcazione; 

2. distanza percorsa; 

3. accelerazione sui tre assi del kayak; 

4. velocità angolare attorno ai tre assi; 

5. forza applicata alle pagaie; 

6. forza applicata ai puntapiedi. 

I dati misurati possono essere visualizzati e analizzati direttamente sul software e-kayak, 
oppure esportati in vari formati per ulteriori analisi.  

Il presente manuale fornisce una descrizione dettagliata del dispositivo, le istruzioni per il 
montaggio, l’utilizzo e la manutenzione di e-kayak; il funzionamento del software è descritto 
nell’help on line del software stesso. 

1.2. Avvertenze e raccomandazioni 

e-kayak è stato progettato e costruito nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza 
delle persone e delle cose; ogni precauzione è stata adottata per scongiurare possibili pericoli 
all’incolumità degli utilizzatori. Ciononostante, un uso improprio o maldestro del dispositivo può 
essere dannoso per persone e/o cose. 

Si ricorda che l’uso di e-kayak è riservato ad un operatore esperto che abbia ricevuto il corso di 
istruzione da parte del personale di APLab. 

1.3. Garanzia 

La garanzia sulla presente apparecchiatura è di due anni a partire dalla data del collaudo 
certificata dal documento di collaudo controfirmato dal cliente. 

La garanzia non copre la sostituzione di componenti soggetti a normale usura. 

La garanzia non copre, inoltre, i danni da addebitarsi ad un uso improprio o maldestro 
dell’apparecchiatura. 
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2. MATERIALE IN DOTAZIONE 

Verificare che il materiale in dotazione comprenda: 

 centralina elettronica; 

 n°1, 2 o 4 pagaie strumentate in base alla barca da equipaggiare (K1, K2, K4); 

 n°1, 2 o 4 puntapiedi strumentati in base alla barca da equipaggiare (K1, K2, K4); 

 antenna radio; 

 antenna GPS con cavo; 

 caricabatterie con cavi usb mini e micro. 

E’ necessario disporre anche di un PC, tablet o smartphone (non fornito) da usare come 
terminale di comunicazione col sistema. 

Figura 1 – Sistema e-kayak per K1. 
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3. UTILIZZO DEL SISTEMA 

AVVERTENZA: i componenti del sistema sono progettati per resistere a spruzzi d’acqua e NON 
alla completa immersione in acqua. 

3.1. Preparazione del dispositivo 

 Collocare la centralina dietro il sedile del kayak fissandola con le viti in dotazione, con il 
connettore USB orientato verso prua (Figura 2). 

Figura 2 – Centralina installata dietro il sedile. 

 Inserire l'antenna radio e l’antenna del GPS nei connettori della centralina come in 
Figura 3. 

Figura 3 – Installazione delle antenne. 
  

 Antenna radio  Antenna GPS 
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Collocare il terminale dell’antenna GPS a poppa del kayak, fissandolo con del nastro o, 
preferibilmente, velcro (Figura 4). 

Figura 4 – Posizionamento dell’antenna GPS. 

 Collocare il puntapiedi in posizione; fissare l’antenna radio del puntapiedi in prossimità 
della centralina. 

Figura 5 – Puntapiedi installato nel kayak. 

 Inserire il connettore volante della pagaia nella presa; la pagaia si accenderà 
automaticamente (Figura 6). 

 Accendere centralina e puntapiedi premendo i rispettivi pulsanti neri; verificare che i 
due led sui pulsanti si accendano. L’avvenuta accensione della centralina si può anche 
verificare dall’accensione del led rosso sul ricevitore GPS visibile attraverso il coperchio 
trasparente. 



 

 

 

 

 

Manuale e-kayak rev.1.docx Pagina 7 di 12 

 

Figura 6 – Accensione della pagaia. 

3.2. Gestione dell'acquisizione dei dati 

E' sempre preferibile far partire l'acquisizione dei dati con il kayak fermo in posizione orizzontale 
(all’avvio dell’acquisizione la centralina verifica gli offset degli accelerometri). 

Prima di avviare l’acquisizione, attendere che il GPS abbia localizzato i satelliti; quando questo 
avviene, il led rosso sul ricevitore GPS lampeggia lentamente così come il led verde sulla 
centralina in mezzo ai due pulsanti frontali. Quando l’acquisizione è avviata il led verde fa una 
sequenza di 2 lampeggi lenti e 2 veloci. 

L’avvio dell’acquisizione può essere effettuato sia premendo per almeno 1 secondo il pulsante 
azzurro sulla centralina, sia connettendosi a e-kayak via wifi. 

La connessione può essere effettuata da qualsiasi terminale (PC, MAC, smartphone, tablet) 
purché dotato di scheda di rete wireless e di un browser, preferibilmente Mozilla Firefox o 
Microsoft Edge (per trasferire correttamente i files è invece obbligatorio utilizzare i suddetti 
browser). Tra le reti wifi disponibili, selezionare APLab_XXXX (dove XXXX è il numero di serie 
della centralina) e connettersi; la rete non richiede password (NB: Si tratta di una rete locale che 
non consente accesso a Internet). 

Figura 7 – Dispositivo connesso ad e-kayak via wifi. 

Dopo essersi accertati di essere connessi alla rete APLab_XXXX (vedi Figura 7), aprire il 
browser; nella barra degli indirizzi inserire 192.168.4.1 (la connessione può essere effettuata 



 

 

 

 

 

Manuale e-kayak rev.1.docx Pagina 8 di 12 

 

anche dal software e-kayak, cliccando sul menu Connetti; in questo caso si apre il browser di 
default e non è necessario inserire l'indirizzo IP). Apparirà la schermata rappresentata in Figura 
8.  

Figura 8 – Interfacciamento con la centralina di e-kayak tramite browser. 

Le caselle relative alla centralina ed ai nodi eventualmente connessi indicano il numero di serie 
e, quelle dei nodi si colorano di verde. Le caselle della colonna Battery indicano il livello della 
batteria della centralina e dei nodi attualmente connessi: verde > 80%, giallo 60-80%, arancione 
40-60%, rosso 20-40%, magenta 0-20%. Quando la carica è sotto il 5% il sistema si spenge 
autonomamente per non danneggiare la batteria; cliccando sul pulsante Update i dati della 
connessione e della carica delle batterie vengono aggiornati. 

L’acquisizione dati può essere avviata premendo sul pulsante Start, che si colorerà di rosso e si 
trasformerà in Stop. 

Effettuare l'allenamento o la gara. La durata massima delle batterie, a partire dalla condizione di 
carica completa, è di circa 3 ore.  

Alla fine della prova, l’acquisizione può essere arrestata sia premendo per almeno 1 secondo il 
pulsante azzurro sulla centralina oppure tramite browser. Per operare via wifi collegarsi di 
nuovo (non ha importanza se durante l'acquisizione la barca si allontana dal terminale e il 
segnale wifi si perde: l'acquisizione prosegue comunque) con e-kayak. Premere il pulsante 
Stop per terminare l'acquisizione; il pulsante ridiventa verde con la scritta Start; Il led verde 
sulla scatola smette il lampeggio veloce e mantiene solo quello lento del GPS. 

Cliccare sul pulsante File list per mostrare, nel menu a tendina sulla sinistra, i file acquisiti 
presenti in memoria. Il più recente è quello più in basso nell’elenco (Figura 9), con il numero 
progressivo più alto.  

ATTENZIONE: la numerazione dei file va da 0 a 99; oltre tale numero il progressivo riparte da 0 
sovrascrivendo i file con lo stesso indice. 
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Figura 9 – Lista dei file memorizzati dalla centralina. 

3.3. Scarico dei dati acquisiti 

AVVERTENZA: per trasferire i dati su PC o altro dispositivo utilizzare solo Mozilla Firefox o 
Microsoft Edge, in quanto altri browser (Google Chrome ad esempio) non garantiscono un 
corretto trasferimento dei dati. 

Selezionare il file da trasferire nel menu a tendina e cliccare su File transfer. La barra e la 
finestra vicino al pulsante mostrano l'avanzamento del processo. I files possono essere scaricati 
più velocemente dal software e-kayak tramite connessione USB; le modalità sono descritte 
nell’help del software stesso. 

3.4. Eliminazione dei vecchi file 

Per liberare la memoria del sistema è opportuno eliminare i vecchi file una volta effettuato il 
trasferimento. Selezionare i file da cancellare e cliccare sul pulsante Delete file e rispondere 
OK al messaggio di conferma; i file eliminati scompariranno dal menu a tendina. I file possono 
essere eliminati anche dal software e-kayak. 

3.5. Ricarica delle batterie 

Ognuno dei componenti di e-kayak (centralina, pagaia, puntapiedi) è alimentato da una batteria 
ai polimeri di litio da 3.7 V. Il livello di carica delle batterie può essere visualizzato sull'interfaccia 
di connessione wifi o tramite il software. 

Per ricaricare le batterie spegnere l’unità (centralina e puntapiedi premendo il pulsante nero, 
pagaia staccando il connettore), inserire il cavo USB (connettore mini per centralina e 
puntapiedi, micro per la pagaia) e collegare il caricabatteria alla presa di rete. Lasciare in carica 
per circa 4-6 ore.  

Le batterie ricaricabili hanno una durata di circa 500 cicli di carica-scarica, che equivale a vari 
anni di vita. Per la sostituzione delle batterie, rivolgersi ad APLab. 
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4. MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE 

4.1. Manutenzione del sistema 

Per assicurare una lunga vita operativa a e-kayak è opportuno osservare le seguenti semplici 
norme di uso e manutenzione: 

1. spegnere il sistema subito dopo l'uso; in questo modo si evita la scarica completa delle 
batterie, prolungandone la vita utile. Per spegnere, premere i pulsanti neri su centralina 
e puntapiedi e staccare il connettore della pagaia. Per prolungare la vita delle batterie è 
opportuno conservarle con un livello di carica compreso tra 70 ed 80%. 

2. Dopo l'uso, rimuovere i componenti dall'imbarcazione, asciugarli e pulirli con un panno 
asciutto e morbido. 

3. Conservare al riparo da fonti di calore; evitare l'esposizione prolungata al sole e alla 
salsedine. 

4.2. Calibrazione 

La pagaia ed il puntapiedi richiedono la calibrazione tramite la quale i dati visualizzati nel 
software rappresentano le forze effettive espresse dall’atleta. 

Il sistema viene fornito con tutti i parametri di calibrazione memorizzati permanentemente nelle 
rispettive unità (pagaie e puntapiedi). La calibrazione è molto stabile nel tempo, ma nel caso la 
si voglia aggiornare, si può seguire la procedura descritta dettagliatamente nell’help del 
software. 
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5. SERVIZIO DI SUPPORTO 

Per ogni necessità di assistenza rivolgersi a: 

APLab (ing. Nunzio Lanotte) 

Viale del Vignola 75 

00196 ROMA 

tel.  +39 320 1456792  

E-mail:  info@aplab.it  

 

mailto:info@aplab.it


 

 

 

 

 

Manuale e-kayak rev.1.docx Pagina 12 di 12 

 

6. SPECIFICHE TECNICHE 

Dimensioni e peso 

Centralina (escluse antenne) 12x8x6 cm, peso 300 g 

Pagaia (parte elettronica) 12x2,5x2,5 cm, peso 100 g  

Puntapiedi (parte elettronica) 16x5x4 cm, peso 200 g 

Alimentazione 

Centralina Batteria Li-Po, 3.7 V, 2600 mAh 

Pagaia Batteria Li-Po, 3.7 V, 700 mAh 

Puntapiedi Batteria Li-Po, 3.7 V, 1300 mAh 

Autonomia > 3 h 

Trasmissione dati 

Connessione e scarico dati Wifi, USB 

Comunicazione tra nodi RF 2.4 - 2.5 GHz 

Sensori 

Frequenza campionamento sensori 100 Hz 

Frequenza campionamento GPS 20 Hz 

Fondoscala accelerometro ± 2 g 

Fondoscala giroscopio ± 250 °/s 

 


