
Caro regatante, 
 
Il Comitato Organizzatore del 42° Campionato Primaverile Vela d’ Altura del Golfo di Napoli sta 
incoraggiando gli iscritti ad utilizzare RaceQs, app gratuita per registrare le regate. Dopo la gara, 
saremo in grado di guardare un replay 3D di tutta la flotta su www.raceQs.com sotto Regatta 
replay. Il replay dovrebbe suscitare alcune interessanti analisi di gruppo post-gara. 
Inoltre è possibile seguire in diretta la regata in modalità LIVE STREAMING ON e avviando lo 
START TRACKING al momento del segnale di avviso. Se al momento della registrazione 
all’account si da il nome della barca sullo schermo sarete identificati. Si ricorda che i dati sono 
pubblici. 
Istruzioni smart phone 
1. Scarica il raceQs app gratuita sul vostro Andriod o iPhone. 
2. Aprite l'applicazione e il login con Facebook, o creare un account con il tuo indirizzo email. 
3. Avviare l'applicazione e andare a vela. 
4. Quando il telefono si connette a internet (in Wi-Fi o tramite rete), invia automaticamente la 
traccia GPS e la trasforma in un replay della corsa 3D. 
5. Entra in un computer per il tuo account su www.raceQs.com per visualizzare, modificare e 
condividere i tuoi replay della corsa 3D. 
Istruzioni traccia GPS Manuale 
 Se non si dispone di smart phone, è possibile caricare manualmente le "normali" tracce GPS. 
1. Estrarre e salvare il file GPS sul computer. 
2. Vai a www.raceQs.com e login con Facebook, o creare un raceQs free account con il tuo 
indirizzo e-mail. 
3. Una volta effettuato l'accesso, sul lato sinistro della pagina è un pulsante per "Upload GPS". 
4. Seguire le istruzioni sullo schermo per caricare il tuo traccia salvata al tuo account raceQs. 
5. La traccia GPS sarà trasformata in un replay 3D che è possibile modificare e condividere. 
Tutte le barche della flotta che corrono raceQs verranno automaticamente aggiunti alla tua 
riproduzione, che consente di confrontare le tue prestazioni.  
TUTORIAL: Se volete saperne di più, la nostra serie di tutorial 
Come funziona Video How It Works Video 
3D Race Replay Video Tutorial 3D Race Replay Video Tutorial 
Vela Network Video Tutorial Sailing Network Video Tutorial 
Se avete domande, si prega di contattare via email raceQs support@raceqs.com. 
Alleghiamo manuale  
Per altre informazioni contattare la Segreteria Regata per e-mail: 
sereteriaregate@leganavalenapoli.it 
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