
 MANUALE D'USO STEWARD e STEWARD COMPACT per APP Android

MANUALE D'USO 

Dopo  avere  installato  il  dispositivo  STEWARD a  bordo  dell'imbarcazione,  per  poterlo
utilizzare bisogna attivarlo, tramite l'app gratuita da scaricare sul play store di android 

Dalla videata iniziale dell'app  selezionare “ATTIVA STEWARD” inquadrare il  Qrcode del
dispositivo (se montato in posizione visibile) o il  Qrcode che si trova sul certificato di
garanzia,   fornito  insieme allo  STEWARD,(un Qrcode si  trova anche sul  fondo della
confezione) e seguire la procedura guidata di registrazione divisa in tre fasi:
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      dati per l'accesso all'app           dati della barca                    dati dell'armatore per la     
         (e-mail e password)              (nome e caratteristiche)        gestione dell'abbonamento

               

Il tipo serbatoio potrà essere deciso in seguito per ora può rimanere il valore di default
TIPO1

Il nome barca deve sempre essere scritto con lettere maiuscole, se si scrive con lettere
minuscole verranno convertite in maiuscole al momento della visualizzazione

La scelta dell'unità di misura piedi o metri si riferisce alla lunghezza dell'imbarcazione, la
larghezza e il pescaggio sono sempre espressi in metri.

Al  termine della registrazione il  dispositivo sarà attivo entro pochi  istanti,  potrà essere
consultato  liberamente  sia  tramite  l'app  che  tramite  internet  cliccando  sul  link  del
messaggio di benvenuto, che riceverete all'indirizzo email specificato al momento della
registrazione.
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UTILIZZO DELL'APP PER SMARTPHONE

Per entrare nel programma cliccare su LOGIN e inserire l'email indicata al momento della 
registrazione e la password scelta

 Sul display verrà visualizzata la posizione della barca

Cliccando sul nome della barca appariranno le   
caratteristiche della barca stessa

                    (fig 1)
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In basso (fig. 1) sono presenti due bottoni che permettono, rispettivamente, di 
selezionare le NOTIFICHE che verranno mandate allo smartphone, anche quando non si
sta consultando l'app, e il MENU di scelta delle prestazioni.

Il simbolo + indica che non verrà inviata nessuna notifica, altrimenti sul bottone appare il 
simbolo di una delle 4 scelte rapide e di lato il nome.

  L'abbinamento di quali notifiche associare alle 4 scelte rapide verrà trattato nel menu
  IMPOSTAZIONI più avanti in questo stesso manuale.

Cliccando sul pulsante + si apre questa videata                 Fatta la scelta si torna alla videata di posizione
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MENU

Premendo sul pulsante MENU appare la seguente videata.

Esamineremo ora le voci del MENU partendo dall'alto

IMPOSTAZIONI       

Opzioni mappa, permette di scegliere la visualizzazione 
da satellite o come mappa (più veloce e consuma meno 
memoria)

Gestione profili, permette di definire per ognuno dei 4 
profili quali notifiche abbinare

Notifiche, permette di scegliere il suono da abbinare sullo 
smartphone quando si ricevono notifiche dallo STEWARD

Per uscire da Impostazioni premere la freccia in alto a 
sinistra
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GESTIONE PROFILI

Per ciascuno dei 4 profili di scelta rapida, è possibile 
indicare quali allarmi devono avvertire con  una notifica 
sullo smartphone.

Spuntate le voci che interessano memorizzarle cliccando 

sul simbolo dischetto

Cliccare su menu o premere il tasto indietro, dello 
smatphone, per ritornare alla videata di posizione.

FLOTTA       

Se si hanno più imbarcazioni il pulsante flotta permette di 
selezionare l'imbarcazione da visualizzare.

La modalità flotta permette sul sito internet, la 
visualizzazione contemporanea, di tutte o di una selezione,
delle imbarcazioni della flotta tramite il pulsante 
TRACCIAMENTO

Cliccare su menu o premere il tasto indietro, dello 
smatphone, per ritornare alla videata di posizione.

6



 MANUALE D'USO STEWARD e STEWARD COMPACT per APP Android

AGGIUNGI         

Permette di aggiungere altre imbarcazioni allo stesso proprietario. 

Procedura simile alla registrazione del primo dispositivo STEWARD ma con un solo 
passaggio, per registrare solo il nome dell'imbarcazione da aggiungere

                      dati della barca   
               (nome e caratteristiche)
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ALLARMI              
(versione STEWARD)     

Sono raggruppati in tre pagine  che si possono selezionare facendo scorrere l'immagine 
da destra o a sinistra o viceversa, oppure premendo sui simboli in alto.

La prima videata visualizza gli allarmi digitali che sono 8, di cui gli allarmi da 6 a 8 
possono essere definiti direttamente dall'utente, tramite il sito INTERNET.

La seconda videata visualizza lo stato di carica delle batterie di bordo e il livello di 
carburante .

Le batterie possono essere con valore nominale di 12V o 24V , tramite il sito INTERNET 
e possibile indicare il valore di tensione al di sotto del quale viene inviata una notifica di 
allarme.

Per il livello di carburante, essendo presenti sul mercato diversi tipi di sensori, tramite il 
sito INTERNET è possibile selezionare il tipo di serbatoio corrispondente a quello 
montato in barca, sostituendolo al tipo 1 di default, visto in fase di registrazione, se non 
risultasse essere quello dell'imbarcazione.

La terza videata si riferisce ai tre comandi  che permettono di accendere o spegnere a 
distanza tre dispositivi dell'imbarcazione.
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Il primo è il controllo della messa in moto dei motori, che per ragioni di sicurezza può 
essere attuato solo a bordo o a meno di 20 metri dall'imbarcazione, mentre il comando   
può essere annullato da qualunque distanza (un controllo della posizione del GPS dello 
smartphone impedisce il comando se non viene rispettata la distanza).
Qualora si dovesse scollegare lo STEWARD dall'imbarcazione o staccare il cavo dei 
comandi per permettere l'accensione dei motori, bisogna inserire sul connettore del cavo
stesso l'apposita chiave elettronica grigia fornita con lo STEWARD.
Gli altri due comandi sono liberamente utilizzabili e definibili, si tratta di due contatti 
aperti, galvanicamente isolati, che si chiudono se ricevono il comando di attuazione.

ALLARMI                           
(versione STEWARD  COMPACT)     

Lo STEWARD COMPACT è una versione completamente stagna, realizzata per piccole 
imbarcazioni, gommoni e moto d'acqua.

Ha le stesse caratteristiche del modello STEWARD per quanto riguarda le prestazioni di 
localizzazione, rotte, flotta, notifiche e ormeggio, ma non avendo più batterie da 
controllare, pompe di sentina o portelli di accesso, dispone di due sole segnalazioni di 
allarme

MOTORE che manda una notifica di allarme se viene asportato il motore, normalmente 
un fuori bordo.

BATTERIA che manda una notifica di allarme se la batteria viene staccata o se il valore 
di tensione scende al di sotto del valore di sicurezza  impostato
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NOTIFICHE          
       

Tramite questo pulsante è possibile visualizzare le notifiche di allarme ricevute, e 
scegliendo un periodo di tempo quelle archiviate.

Le immagini si possono scorrere verticalmente spostando un dito sullo schermo dal 
basso verso l'alto e viceversa.

10



 MANUALE D'USO STEWARD e STEWARD COMPACT per APP Android

ORMEGGIO            

Permette di delimitare una zona circolare intorno all'imbarcazione di un raggio che si può 
definire.

Se l'imbarcazione esce dalla zona evidenziata di colore azzurro, viene segnalato con una 
notifica sullo smatrphone.
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POSIZIONE         

Da qualunque menu permette di tornare alla visualizzazione dell'ultima posizione ricevuta 
dell'imbarcazione     
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ROTTE             

Lo STEWARD registra ogni spostamento dell'imbarcazione, e tramite il pulsante rotte è 
possibile visualizzare le rotte percorse scegliendo il giorno che si vuole guardare.

Propone la rotta del giorno corrente e cliccando sulla data si può scegliere un qualunque 
giorno precedente.

Le modalità di visualizzazione, per la scelta della data , possono variare da smartphone 
a smartphone, perché legate al modello e alla versione di android.

Se il numero di punti visualizzati sulla rotta fosse troppo elevato, facendo scorrere, con 
un dito,  il cursore di Precisione (minuti) si può scegliere un intervallo di tempo diverso 
per la  rappresentazione dei punti sulla rotta.
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 L'immagine può essere inoltre zummata  per vedere la rotta nel dettaglio e cliccando su 
ogni singolo punto conoscere i dati in quel preciso istante della rotta
 

rotta con tutti i punti rappresentati      stessa rotta con i punti ogni 5 min.     Zoom di una parte della rotta     
                                                                                                                       della figura di lato                       
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Tramite il tasto frecce si entra in modalità calcolo della rotta.

Selezionando un primo ed un secondo punto della rotta, i punti del tratto selezionato 
cambiano di colore,  verrà visualizzata la distanza percorsa, sia in miglia (Nm) che in  
Km., il tempo intercorso e la velocità media sia in nodi (kts) che in Km/h.

 

Premere sulla X per uscire dalla prestazione di calcolo 
della rotta

USCITA          

In qualunque videata è possibile uscire dall'app premendo il pulsante di freccia 
indietro e confermando la scelta.

Ma in realtà il programma rimane attivo, anche se nascosto, e permette la ricezione 
delle notifiche, cliccando sulla notifica si entrerà direttamente nelle videate di allarme.

Premendo il tasto ESCI si chiude definitivamente il programma (non verranno 
neppure mandate le notifiche in caso di allarmi) ed al momento di riselezionarlo 
bisognerà eseguire il LOGIN iniziale indicando e-mail e password.
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