
A SAN VINCENZO, per la regata Nazionale 
al C.N. San Vincenzo del 1 e 2 ottobre, 
invitiamo tutti ad utilizzare l’app gratuita di 
tracking  (www.raceqs.com). 
 
In questo modo sarà possibile registrare i dati della regata 
(posizione GPS, direzione, velocità). Una volta a terra, dopo aver 
caricato i dati via internet sul sito, sarà possibile rivedere la regata e 
il tracciato in 3D della propria regata e di tutti i partecipanti che 
hanno utilizzato RaceQs (più siamo più ci divertiamo!). 
 
Il link alla pagina della regata è http://raceqs.com/regattas/54703 
dove sarà possibile vedere l’animazione in 3d della regata. 
 

Istruzioni per l’utilizzo: 
 

1 scarica l'app sul tuo smartphone (Android o iPhone) e 
registrati sul sito raceqs.com, anche tramite Facebook 
 

2 procurati una custodia stagna di buona qualità e porta con 
te il  telefono in barca (*) 
(*) Per avere dati più accurati e usufruire di maggiori funzionalità è necessario fissare il telefono in 
barca in posizione orizzontale. In tal modo l’applicazione utilizzerà i dati provenienti dai sensori di 
movimento dello smartphone (accelerometro, giroscopio, inclinometro). 

 
3 attiva l'app e il GPS prima della partenza 



Risposte alle domande frequenti 
 
Quanto dura la batteria del mio cellulare quando l'applicazione è in funzione? 
Dipende dalle impostazioni di caricamento delle tracce: se si disattiva la funzione "Live Streaming" (impostandola su 
"Off"), la batteria durerà fino a otto ore, a seconda dell'età della batteria del telefono. È sempre possibile collegare il 
telefono ad un batteria portatile esterna per avere maggiore autonomia. Se si desidera trasmettere la traccia in tempo 
reale - quindi scegliendo "Live Streaming" On - la batteria dura circa quattro ore o meno, a seconda della qualità della 
copertura di rete. 
 
Non vorrei perdere un altro telefono in mare. L'applicazione continua a funzionare anche se il telefono è dentro 
un gavone? 
Nella maggioranza dei casi, si! Uno dei vantaggi di RaceQs è che funziona anche mentre il telefono è al sicuro sotto 
coperta o dentro un gavone. Tuttavia, in alcuni casi il segnale GPS potrebbe essere scarso o assente. 
 
Perché devo creare un account? 
L’account è necessario per memorizzare le tracce di navigazione per poterle rivederle e, o condividerle. E’ stata attivata 
la funzione Replay per la regata e quindi sarà possibile rivivere la regata virtualmente in 3d con i dati di tutta la flotta 
(http://raceqs.com/regattas/54703). E’ anche possibile utilizzare l'applicazione senza creare un account, in questo caso 
le tracce saranno anonime. I dati anonimi possono essere visti da chiunque, ma se non si dispone di un account per 
accedere alle tracce, dopo averla caricata non sarà possibile modificare le informazioni sulla traccia. 
 
Quanti dati utilizza l'applicazione? 
In modalità "Live Streaming" o durante il caricamento delle tracce (dopo la regata), l'applicazione utilizza circa 1 MB per 
ogni ora di registrazione. 
 
Come posso estrarre manualmente il brano dal mio telefono? 
Se hai un iPhone: 

1 collega il telefono al computer e apri iTunes; 
2 utilizza la condivisione dei file per copiare i file dell’app raceQs (tutti) in una cartella del computer. [clicca qui per 

vedere come si fa http://support.apple.com/kb/ht4094]; 
3 carica il file sul tuo account raceQs utilizzando il pulsante "Carica GPS" sotto l’immagine del tuo profilo. 

Se hai un telefono Android 
1 collega il telefono al computer e assicurati di vedere i file sul telefono; 
2 copia la cartella che si trova a Storage Device (o scheda di memoria SD) >Android >Dati >com.gsapps.raceqs >File 
3 carica il file sul tuo account raceQs utilizzando il pulsante "Carica GPS" sotto l’immagine del tuo profilo. 

 
Come funziona il live streaming? 
I dati vengono inviati ad intervalli di cinque minuti. Se dovesse esserci un’interruzione nella copertura e un pacchetto dati 
dovesse saltare, successivamente si vedrà la barca fare un balzo in avanti. Se durante il live streaming si vedesse la 
barca ferma, non allarmatevi, è possibile che un pacchetto di dati sia andato perso a causa di una cattiva ricezione. 
 
Ho finito la regata e ho fermato la registrazione. L’applicazione mi chiede di caricare la traccia ma ho scelto di 
caricare i dati in seguito. Dove è finita la mia traccia? 
Se decidi di caricare i dati più tardi la traccia verrà caricata automaticamente non appena sarà disponibile la connessione 
a internet wi-fi. 
 
Quali dati ottengo in più se "fisso" il mio telefono sulla barca? 
Il fissaggio del telefono è del tutto facoltativo. In ogni caso si vedrà sempre la stessa traccia GPS e la stessa animazione 
3D della barca come avatar su Google Maps. Quando il dispositivo è fissato sulla coperta in posizione orizzontale, il 
vostro avatar 3D sarà più attivo e fedele ai movimenti reali dell’imbarcazione (le vele saranno regolate correttamente 
anche durante le virate e le abbattute). In questo modo sarà anche possibile vedere la direzione del vento (misura 
vettoriale calcolata virtualmente). 

 
Per maggiori informazioni, dubbi o chiarimenti consultare il sito di RaceQs o 
contattare Filippo Rinaldi [email: zona15@vaurien.it o consiglio@vaurien.it ] 


