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DANGER 
Questo computer è in grado di calcolare le tappe di decompressione richieste. 
Questi calcoli sono la miglior rappresentazione delle reali tappe di decompressione 
fisiologiche richieste. Le immersioni che richiedono decompressione sono 
sostanzialmente molto rischiose rispetto alle immersioni entro i limiti di non 
decompressione. 
Immersioni con rebreathers e/o immersioni con gas e/o immersioni 
con decompressione e/o immersioni in ambienti complessi 
aumentano il rischio dell’attività subacquea. 
Queste attività rappresentano un vero rischio per la 
tua vita. 
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ATTENZIONE Questo computer ha anomalie.  
Anche se al momento non ne abbiamo trovate, le anomalie ci sono. Ci sono certamente 
cose a cui questo computer non può pensare o non è stato programmato per fare. Non 
affidare la tua vita a un solo strumento di informazione. Usa un secondo strumento di 
informazione o le tabelle. Se scegli di fare immersioni a rischio, ottieni un’adeguata 
formazione e lavora per ottenere lentamente maggior esperienza. 

Questo computer sbaglierà. No è questione di se ma quando sbaglierà. Non dipendere da 
esso. Pianifica prima i problemi. Un sistema automatizzato non sostituisce la conoscenza e la 
formazione. Nessuna tecnologia ti può salvare. Conoscenze, qualificazioni e procedure 
pratiche sono la tua miglior difesa. (eccetto non fare immersioni ovviamente). 
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Introduzione 

Caratteristiche 

• Profondità, tempo e lettura dei sensori dell’ossigeno 

• Algoritmo Buhlmann con conservativismo a fattori di gradiente  

• Unità di misura metrica e in pollici 

• Due set points, ognuno settabile tra  0.4 e 1.4 

• Una serie di menu che si adattano alle necessità dell’immersione  

• Spegnimento automatico dopo 30 minuti di superficie 

• Sensore di profondità tarato a 150 metri  

• Qualsiasi combinazione di ossigeno, azoto, elio  

• Circuito aperto e chiuso, commutabile durante l’immersione 

• 5 gas in Circuito Chiuso e 5 in Circuito Aperto  

• Variazione e aggiunta di gas durante l’immersione 

• Monitoraggio del CNS 

• Nessun blocco 

• Setpoint automatico (configurabile) 

• Vita delle batterie superiore a 500 ore d’immersione o anni standby 

• Batteria di riserva per permettere il cambio della batteria senza perdere i dati  
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Decompressione e Fattori di Gradiente  
 
L’algoritmo base di decompressione impiegato per il computer è Buhlmann ZHL-16C. E’ stato 
modificato dall’uso dei Fattori di Gradiente che sono stati sviluppati da Erik Baker. 
Abbiamo seguito la sua idea di creare un nostro proprio codice per completarlo. Ci piacerebbe dar  
credito a Erik per il suo lavoro nella comprensione dell’algoritmo di decompressione, ma non è 
comunque responsabile per il codice che abbiamo utilizzato. 
Il computer include i Fattori di Gradiente usando un livello di conservativismo. I livelli di 
conservativismo sono coppie di numeri come 30/85. Per una spiegazione più dettagliata del loro 
significato riferirsi all’eccellente articolo di Erik Baker  “Clearing Up The Confusion 
About “Deep Stops” e “Understanding M-values”. Gli articoli sono disponibili sul web. 
Potete ricercali con le parole “Gradient Factors”. 
Il valore standard del sistema è 30/85. Esso prevede diversi settaggi che sono più aggressivi 
di quello base. 
 
 
Non usare il sistema finché non conosci come lavora. 

 
 

Grafico da Erik Baker’s “Clearing Up The Confusion About Deep Stops” 
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Display 
 
Il display ha cinque aree. Ci sono due “aree con i titoli” e tre “aree dati”. 
Nella prima riga ci sono i titoli della prima area dati. Questi cambiano   
solo durante la visualizzazione del registro d’immersioni. La prima  
area dati mostra profondità, allarme batteria, tempo d’immersione,  
velocità di risalita, profondità e tempo della prima tappa decompressiva. 

 

La foto mostra una profondità 34.7 m, l’allarme di batteria scarica, 15 
minuti di tempo d’immersione, velocità di risalita di 6 m/min e lo stop 
a 24 m per 1 minuto. 
L’indicatore di batteria si accende quando è scarica. 
La velocità di risalita mostra 6 livelli. Ognuno rappresenta uno step di 3 m/min. 
Quando la velocità di risalita supera i 6 livelli, tutti i livelli si riempiono e lampeggiano. 
Se si supera la profondità della tappa decompressiva il valore lampeggia. 
L’area dati seguente legge i tre sensori dell’O2. Normalmente mostrano la PPO2, ma se si premono 
entrambi i pulsanti assieme il display mostra per pochi secondi la lettura in mV. 
Se un sensore è fuori scala verrà visualizzato il valore ma lampeggerà e non sarà considerato 
nella media della PPO2. 
L’ultima area dati riguarda le informazioni generali dell’immersione. Queste informazioni cambiano 
frequentemente a seconda del menu scelto così da dare maggiori indicazioni sull’immersione. 
La foto mostra che il computer è in modo CC con un gas al 21% di ossigeno e 0% di elio. 
Se è stato impostato un gas che normalmente viene utilizzato alla profondità in questione, il sistema 
farà lampeggiare il gas contenuto per ricordare o di variare i gas o di rimuovere il gas se non lo si sta 
respirando. 
Il limite di non decompressione (NDL) è zero finché si è in decompressione e il tempo di arrivo in 
superficie (TTS) è di 15 minuti. 
Il computer lavora sia con misure metriche che in pollici per profondità e temperature. Le profondità 
mostrano punti decimali quando la profondità è compresa tra 0 e 99 m, e nessun punto decimale 
se il display è settato in “feet”. 
 
 

Per accendere il computer premere assieme i 
pulsanti MENU SELECT. 
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Pulsanti 
 
MENU 
• Dalla visualizzazione base, premendo MENU si apre il menu. 
• Una volta entrati nel menu, la pressione di MENU muove alla voce seguente. 
• Se la funzione corrente è modificabile, premendo MENU si modificano i parametri. 
 
SELECT 
• Nel sistema menu, la pressione del pulsante salva i valori correnti o esegue il comando 
• Fuori dal sistema menu, la pressione del pulsante conferma le informazioni visualizzate. 
 
ENTRAMBI I PULSANTI 
• Quando il computer è acceso, la pressione di entrambi i pulsanti varia la visualizzazione della  
PPO2 in mV. 
• Quando il computer è spento, premendo MENU e subito dopo SELECT si accenderà il computer 
 
 

 

 
Il pulsante di sx (MENU) può essere usato per scorrere il menu. 
Quando il “Switch Setpoint” menu è visibile, MENU lo sposterà 
alla voce “Select Gas”  
Il pulsante dx (SELECT) è usato per confermare la scelta. 
 
 
 
Premendo SELECT con questa schermata si accederà alla  
funzione Select Gas  
 
 
 
 
 
Nella funzione “Select Gas”, MENU incrementa il numero del gas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SELECT seleziona “gas 2 circuito chiuso” 
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Quando il sistema non è nel menu, la pressione di SELECT 
visualizzerà le schermate con le informazioni delle immersioni.  
Questa è la prima schermata che mostra la massima profondità, 
il valore del CNS, il setpoint (se applicabile), e la  
PPO2 che è stata usata per il calcolo delle decompressione 
 
 
Premendo entrambi i pulsanti cambierà la schermata della PPO2  
in millivolt (mV). La schermata in mV non è calibrabile. 
La schermata in mV non tiene conto né della calibrazione del  
sensore né se è stato scartato per malfunzionamento. 
 
 
Menu 
 
Il sistema è progettato per selezionare facilmente le operazioni più comuni durante l’immersione. 
Le selezioni dei menu sono separate in due parti. Il menu “Operazioni” per avere un facile accesso 
alle funzioni comunemente utilizzate. Il menu “Setup” per cambiare i settaggi. 
Il sistema continuerà a leggere i sensori e a scaricare i dati anche se si è nel menu del sistema. 
Se nell’arco di pochi minuti non viene premuto nessun pulsante il sistema cambierà videata. 
Quello che è stato salvato rimarrà in memoria, mentre tutto ciò che era in scrittura ma che non è stato 
confermato sarà cancellato. 
 
 
 

La caratteristica chiave del sistema è la sua adattabilità. Usa le informazioni che 
conosce circa lo stato corrente ponendo domande o offrendo scelte nel menu 
che hanno un senso per la situazione corrente.   
 
Per esempio, in superficie il primo menu che apparirà è “Turn off” (spegnimento) 
Durante l’immersione “Turn off” non verrà mostrato. 
 
La seconda voce del menu è “Calibrate” (calibrazione). Questa verrà visualizzata 
solo in superficie. Inoltre è visualizzata, solo ed unicamente sui modelli che hanno 
abilitato i sensori esterni o su quelli con attiva la modalità circuito chiuso 
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La completa struttura dei menu è indicata sotto: 
• Turn Off 
• Calibrate 
• Switch Setpoint 
• Select Gas 
• Switch Open Circuit / Closed Circuit (Open Circuit / Semi-Closed Circuit) 
• Dive Setup 

• Edit Low Setpoint 
• High Setpoint 
• Define Gasses 
• External PPO2 On/Off 

• Dive Log 
• Display Log 
• Upload Log 

• Setpoint -> .19 
• System Setup 

• Auto Setpoint Switch 
• Up Enable/Depth 
• Down Enable/Depth 

• Metric/Imperial 
• Backlight 
• Set Date 
• Set Time 
• Flip Screen 
• Calibration Percent 
• Solenoid Speed 
• Load Upgrade 
• Clear Dive Log 
• Unlock Code 
• Semi-Closed/Closed 

 
I menu Turn Off, Calibrate, Dive Log, Turn off Solenoid, e System Setup sono disponibili solo in 
superficie. Questi sono i menu visibili in immersione: 
 
• Switch Setpoint 
• Select Gas 
• Switch Open Circuit / Closed Circuit (Open Circuit / Semi-Closed Circuit) 
• Dive Setup 

• Edit Low Setpoint 
• High Setpoint 
• Defi ne Gasses 
• External PPO2 On/Of 
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Le videate di stato sono: 
• Max depth, CNS, setpoint e average PPO2 
• Diluent PPO2 e Conservatism setting 
• Water temperature, loop temperature e voltage 
• Date e Time 
• Surface interval 
• Serial Number, Model, e Version 
 
Setup base 
 
Prima di usare il computer ci sono diverse cose che devono essere configurate. Questa non è 
una lista completa dei prerequisiti del sistema d’immersione ma un suggerimento delle informazioni  
di base.  
 
Su un sistema con attivi i sensori esterni dell’ossigeno calibrare i sensori. 
 
Nel menu System Setup selezionare Auto Setpoint Switch e impostare le unità metriche o 
in pollici. 
 
Inserire i gas che si useranno per immersioni in circuito chiuso  e i gas per il circuito 
aperto e/o di emergenza. 
 
Il sistema userà i gas del circuito chiuso che sono disponibili in ordine di contenuto d’ossigeno 
durante il calcolo del TTS (tempo d’arrivo in superficie). Il computer userà il prossimo gas disponibile 
in lista che ha la PPO2 minore di 1.0 per l’immersione a circuito chiuso. 
 
Se durante l’immersione il computer viene settato su circuito aperto il calcolo del TTS verrà fatto 
utilizzando i gas del circuito aperto precedentemente impostati. Userà il prossimo gas disponibile che 
ha la PPO2 minore di 1.6 per l’immersione a circuito aperto 
 
 
NOTA: Questi gas sono usati automaticamente solo per il calcolo del TTS. Il gas utilizzato per  

calcolare il carico del tessuto e la profondità attuale è sempre selezionato dal  
subacqueo 
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Esempio d’immersione semplice 
Di seguito un esempio d’immersione semplice. Aiuterà a comprendere le schermate visualizzate 
con l’avanzamento dell’immersione. 
 

 
 
Quando l’immersione inizia la profondità aumenta. La videata del computer è programmata per 
circuito aperto (OC) in aria. 
Appena superati i 20 feet (7 m), il tempo d’arrivo in superficie (TTS) segna 1 minuto.  
Questo mostra che il computer ipotizza una risalita di circa 30 feet al minuto (9 m/min)  
I tempi di risalita sono basati su questa velocità di risalita.  
Il limite di non decompressione (NDL) inizia mostrando 99, ma poi mostra un numero più piccolo 
quando la profondità aumenta. Questo mostra che entreremo in deco tra 12 minuti. 
 

 
 
Quando risaliamo, la velocità di risalita indica circa 30 feet/min (9 m/min). Quando ci avviciniamo 
al primo stop, la velocità rallenta a 10 feet/min (3 m/min) e quando superiamo la quota del primo  
sto
 

p, l’indicatore di quota inizia a lampeggiare 

 
 
Passato l’ultimo stop, l’indicatore di stop e tempo non segnano più niente e il NDL indica 99 minuti di 
nuovo. Una volta in superficie, la profondità è 0 e pochi secondi dopo, quando il computer 
esce dalla modalità immersione, il NDL ritorna a 0. 
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Esempio d’immersione impegnativa 
Questo è un esempio di schermate che possono comparire in un’immersione impegnativa. Mostra 
un’immersione complessa con gas multipli in Circuito Chiuso (CC) e più gas di emergenza in Circuito 
Aperto (OC). Un’immersione normale in CC o OC con singolo gas non avrebbe pulsanti da premere,  
e non c’è molto da selezionare. 
Il primo passo è la calibrazione. Finché siamo in superficie e non in immersione, il pulsante MENU  
visualizzerà  “Turn Off” e poi “Calibrate.” Quando il loop di respirazione è stato lavato con ossigeno,  il 
pulsante SELECT porterà alla schermata di conferma, e ancora SELECT eseguirà la calibrazione. 
 

 
 
Nelle prossime schermate si controllano i gas del CC che sono stati programmati. 
 
Entrare nella funzione di selezione dei gas premendo SELECT nel menu “Select Gas”,  
il display visualizzerà il primo gas per CC disponibile. MENU visualizzerà il successivo gas  
disponibile. Ancora MENU farà ritornare al menu “Select Gas”. Quelli sono gli unici due gas 
configurati.  Con SELECT si selezionerà il gas n° 2, Trimix 10/50. 
 

 
 
Il computer userà entrambi questi due gas per la nostra immersione quando calcolerà il TTS.  
Ipotizzando la selezione di un diluente con PPO2 di 1.0,  significa che verrà selezionato il diluente in 
aria fino a 124 feet (38 m). Questo solo per il TTS. Il computer userà sempre il corrente gas 
impostato per il calcolo del carico sui tessuti  
 
Poi selezioniamo il circuito aperto per verificare i gas di emergenza. Scorrendo i gas con MENU  
vediamo che abbiamo tre gas disponibili. (Se i gas sono appropriati è un soggetto di discussione 
per un forum sul web) 
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Questi sono i gas che saranno usati per stimare il TTS nel caso in cui venga impostato il circuito 
aperto durante un’immersione. Il computer ipotizzerà il cambiamento di gas quando la PPO2  
del gas successivo sarà inferiore a 1.6.  
 
Le decisioni automatiche di quando cambiare i gas per il calcolo del TTS denotano che è molto 
facile settare i gas in CC e OC. Non c’è bisogno di inserire una profondità o un valore di PPO2.  
Non c’è bisogno di ricordarsi quale gas è cambiato e in quale modo. 
 
Se è disponibile un gas nella lista dei gas in CC sarà usato in CC, e sarà usato all’appropriata 
profondità. La stessa cosa vale per OC. Usa i gas appropriati che sono stati correttamente inseriti. 
 
Se è necessario impostare OC durante l’immersione, bisognerà premere 4 pulsanti. Si imposterà OC 
e si userà il gas con la più alta PPO2 (ma non superiore a 1.61). La lista dei gas in  
OC sarà molto differente dalla lista dei gas diluenti, ma i gas in OC sono automaticamente selezionati 
e disponibili. 
 
Ora ritornare in circuito chiuso e iniziare l’immersione. 
 

 
 
Abbiamo impostato una profondità che ci darà presto la 

 

decompressione.  
L’ NDL è 8 minuti, e il  TTS è 4 minuti. Il TTS già indica la 
velocità di risalita di 30 fpm (9 m/min) 
 
Il computer ha automaticamente impostato l’alto setpoint.  
Può essere disabilitato se l’impostazione del setpoint automatico 
non è richiesta. 
 
 
 
Siamo ora alla massima profondità. Il primo stop è a 90 feet (30 m) 
 
 
 
Il subacqueo sta risalendo al primo stop (90 feet). Notare che la 
velocità di risalita indica 30 fpm / 10 m/min. Sebbene la velocità 
sia di 30 fpm, durante i 7 minuti di risalita, il subacqueo è risalito 
più lento di quanto previsto, e ora c’è uno stop a 100 foot (33 m) 
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Ma il subacqueo ha saltato lo stop e sta risalendo a 95 fpm.  
A questo punto, il valore della profondità del primo stop sta 
lampeggiando, a indicare che la profondità è stata superata e che 
ci si deve fermare 
 
 
 
 
Il subacqueo imposta l’altro gas in CC programmato. Nello stesso 
momento lo stop a 100 foot sparisce. E’ facile che i primi stop  
si cancellino in meno di un minuto. Servono principalmente a 
rallentare la risalita.  
 
 
 
A 60 feet insorge un problema che causa l’uscita in circuito aperto. 
La prima pressione di MENU sposta il menu a Select Gas. 
 
 
 
 
 
La seconda pressione sposta il menu a Switch OC -> CC. 
 
 
 
 
 
 
 
La pressione di SELECT imposta il cambiamento. Il computer ha 
impostato il primo gas disponibile in OC con PPO2 inferiore a 1.61 
e ha ricalcolato la decompressione basandosi sul nuovo profilo 
 
 
 
 
 
A 20 feet, una pressione di MENU sposta il menu a Select Gas. 
 
 
 
 
La pressione di SELECT sposta il menu alla scelta del gas, e  
un’altra pressione propone O2. Siccome i gas vengono scelti 
in base al contenuto di O2, l’ossigeno è il primo gas proposto. 
Questa era un’immersione multi-gas trimix con multi-gas di  
emergenza, in OC e ha richiesto 9 pressioni dei pulsanti. 
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Menu di riferimento 

 

Spegnimento 
Il “Turn Off” pone il computer a riposo. Questa voce del menu 
Compare se i contatti di controllo sono asciutti. 
Il computer non si spegnerà mai, sarà a riposo e si spegne 
il display. Durante il riposo, lo schermo è vuoto, ma il contenuto 
dei tessuti rimane in memoria per le immersioni ripetitive. 
Per riaccenderlo premere MENU e poi SELECT. Il computer 
si riavvierà. La voce “Turn Off” non appare durante l’immersione. 
 
 
 
Calibrazione 
Questa voce calibra i sensori dell’ossigeno 
Lavare il loop di respirazione con ossigeno puro, premere SELECT  
quando compare “Calibrate” nello schermo e apparirà un messaggio  
di conferma. 
Premendo MENU si evita la calibrazione, premendo SELECT 
si calibreranno i valori dei sensori. I valori saranno tutti .98 
 
Il computer calibra alla pressione parziale di O2 di .98 . Ciò per 
compensare la difficoltà del completo lavaggio del loop al 100% 
di ossigeno e per tener conto del vapore acqueo. 
Il menu “Calibrate” non compare durante l’immersione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variazione Setpoint 
Lo schermo mostra che il setpoint non è stato selezionato. 
Se il computer sta usando un basso setpoint, apparirà 
“Switch to -> 1.3.” Premendo SELECT con una di queste schermate 
il setpoint verrà selezionato. 
Durante l’immersione, il menu “Switch Setpoint” sarà la prima voce 
visualizzata. Il “Turn Off” e il “Calibrate” saranno disabilitati. 
Sui controlli,il setpoint sarà impostato al nuovo valore di setpoint. 
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Selezione del Gas 
Questo menu permette di selezionare un gas dalla lista dei gas 

 

creati. Il gas selezionato sarà usato o come diluente nel circuito 
chiuso o come gas respirabile nel circuito aperto. 
 
I gas sono di solito scelti partendo dal minor contenuto d’ossigeno. 
 
Premere il pulsante di conferma quando “Select Gas” è visualizzato 
ed è visibile il primo gas disponibile. 
 
Usare il pulsante MENU per scorrere il diluente che si vuole 
poi premere il pulsante di conferma per selezionarlo. 
 
 
 
 
 
Se lo scorrimento della scelta eccede il numero di gas disponibili,  
lo schermo ritornerà a  “Select Gas” senza modificare il gas 
selezionato. 
 
Usare il pulsante di conferma per scegliere il gas. La riga in fondo 
mostrerà il gas selezionato 
 

 
 
GAS come stazioni radio 
Per i computer che supportano il circuito aperto e quello chiuso il sistema mantiene due liste 
di gas, una per il circuito aperto e una per quello chiuso. 
La maniera in cui opera è molto simile all’autoradio della macchina con stazioni in AM e FM. 
Ascoltando una stazione in FM se si preme il pulsante di selezione l’autoradio si sintonizzerà su 
un’altra stazione FM. Se si aggiunge una nuova stazione sarà una stazione in FM. 
Allo stesso modo se si è in AM, aggiungendo o cancellando una stazione lo si fa sempre su una 
stazione in  AM. 
Come con la radio i gas, quando si è in circuito aperto, aggiungendo, cancellando o selezionando,  
verranno modificati sul circuito aperto. Come per le stazioni in FM i gas del circuito chiuso sono 
disponibili solo per il circuito chiuso. Quando si seleziona il circuito aperto i gas disponibili saranno 
solo quelli impostati per il circuito aperto. 
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Passaggio da OC/CC 
Dipende dall’impostazione del computer, ma si può mostrare come 
“Switch CC -> OC” o “Switch OC -> CC.” 
 
Premendo SELECT apparirà la schermata del calcolo della 
decompressione. Selezionando circuito aperto durante l’immersione 
il gas più appropriato diventerà il gas respirabile per i calcoli. 
 
 
A questo punto il subacqueo può voler scegliere un gas differente  
ma siccome può avere alter cose di cui occuparsi, il computer farà 
la “miglior scelta” di quale gas il subacqueo potrebbe scegliere. 
 
Sui computer con i sensori esterni dell’ossigeno, c’è anche l’opzione 
di impostare il computer per il calcolo della decompressione usando 
il circuito semichiuso. E’ impostabile nel menu “System Setup” 
 
 
 
 
 
 
 
Setup dell’immersione 
Premendo SELECT si entrerà nel sottomenu Dive Setup 
 
 
 
 
Setpoint Basso 
Questa voce permette di impostare un basso valore di setpoint. 
I valori impostabili vanno da 0.4 a 1.4. 
 
 
 
Premere il pulsante di conferma quando si visualizza “Low SP”  
e premendo SELCT apparirà lo schermo di scrittura.  
Ora è impostato il valore valido più basso .4 
 

 

La pressione di MENU aumenterà il valore. 
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Un’altra pressione di MENU lo incrementerà di nuovo 
 
 
 
Se si preme SELECT  lo schermo mostrerà l’attuale setpoint 
impostato e ritornerà al menu “Low SP”. 
 
Se si supera il valore massimo di 1.4, il menu ripartirà da 
“Low SP” senza variare l’impostazione originale. 
 
 
 
 
Setpoint Alto 
La funzione di setpoint alto lavora esattamente come la precedente. 
 
 
 
 
Impostazione dei Gas 
La funzione permette di impostare 5 gas in CC e 5 gas in OC. 
Bisogna essere nel OC per impostare i gas del OC e essere nel 
CC per impostare i diluenti del CC. 
Per ogni gas si possono impostare le percentuali di ossigeno e 
di elio del gas 
 
 
Premendo SELECT quando si visualizza “Define Gas” si potrà 
impostare il gas n° 1 
 
 
 
 
 
 
Premendo MENU si visualizzeranno i gas successivi 
 
 
 
 
 
Premendo SELECT si potranno inserire i gas. I valori dei gas 
devono essere inseriti con una cifra per volta. L’asterisco mostra 
su quale cifra si sta scrivendo 
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Premendo SELECT si salva il valore scritto e ci si sposta alla 
cifra seguente 
 
 
 
Ogni pressione di MENU aumenta il valore della cifra che si sta 
scrivendo. Quando arriva a 9 poi riparte da 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premendo SELECT si chiude la scrittura e ci si sposta alla cifra 
seguente. 
 
 
 
 
Premendo SELECT all’ultima cifra si terminerà la scrittura del gas 
e si ritorna al numero del gas. 
Qualsiasi gas che contenga 0 sia come elio che come ossigeno  
non sarà visualizzato nella funzione “Select Gas” 
 
 
Premendo MENU si continuerà ad aumentare il numero del gas 
 
Nota: la “A” significa gas attivo. Non si può cancellare un gas 
attivo. Se si prova si genera un errore. Si può scrivergli sopra 
ma non inserire 00 sia nell’ossigeno che nell’elio. 
 
Il computer permette di inserire 5 tipi diversi di gas. 
 
 
 
Premendo MENU un’altra volta quando è visualizzato il quinto gas 
si ritornerà al menu “Define Gas”. 

 
 
Inserire i gas che realmente si portano in immersione. Con la “stazione radio dei gas” il 
computer ha piena conoscenza dei gas in OC e CC che stai portando e può impostare 
previsioni circa il tempo di decompressione. Non c’è bisogno di disattivare i gas quando si  
passa da OC a CC, perché il computer sa già quali gas sono stati impostati.  
Si può sempre aggiungere o togliere gas durante l’immersione se ce n’è il bisogno. 
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Monitoraggio esterno della PPO2  
 
Questo menu è usato per attivare/disattivare il monitoraggio esterno 
della PPO2. Di base è disattivato. Per attivarlo selezionare il menu 
 
 
 
Ora è visualizzata la PPO2 dei tre sensori. Nella schermata si  
vedono i tre sensori che sono stati calibrati con lo stesso valore 
 
 
 
 
Il sistema è impostato su tre sensori e questa è la prima schermata 
 
 
 
Notare che finché si è in Circuito Chiuso la PPO2 usata per 
calcolare la decompressione è sulla media dei tre sensori attivi. 
In questo caso il terzo è stato escluso e la decompressione sarà 
calcolata sulla media del sensore 1 e 2. 
 
Il sensore 3 sta lampeggiando 
 
 
 
 
 
Dopo il passaggio da CC a OC 
 
 
 
 
 
 
 
la PPO2 utilizzata per il calcolo è la PPO2 del gas selezionata a  
quella data profondità 
 
Se ora disinseriamo il sensore 1 e 3, la logica del computer  
utilizzerà i due sensori che sono simili e penserà che la PPO2 sia 0 
Il sensore 2 sarà scartato e lampeggerà. Questa è una di quelle  
situazioni in cui è il subacqueo deve determinare quale sensore è 
corretto. 
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Con i sensori 1 e 3 disattivati, simuliamo la situazione del 
monitoraggio del 4° sensore. Se calibriamo in questa situazione 
il sistema ipotizzerà che il computer è collegato a un solo sensore 
e ri-configurerà per il quarto sensore. 
 
 
 
 
Non ci sarà la media dei sensori. Ora il singolo sensore è il solo 
considerato e la PPO2 utilizzata per i calcoli sarà la PPO2 del 
singolo sensore. 
 
 
Problemi di Calibrazione 
 
Di seguito alcuni problemi classici della calibrazione.  
In questa schermata un sensore lampeggia. Questo mostra che il 
sensore è fuori scala. Se rientra in scala in breve tempo smetterà di  
lampeggiare. 
 
 
 
Se lampeggia 0.00 è una situazione diversa. In questo caso la  
calibrazione è fallita. Sostituendo il sensore si dovrà ricalibrare. 
Un sensore che fallisce la calibrazione deve essere sostituito e si  
deve riprovare a calibrare.  
 
 
 
Premendo entrambi i tasti vengono visualizzati i millivolts.  
Se il sensore mostra 0 mV, probabilmente c’è un problema di  
connessione o i cavi sono interrotti. 
 
 
 
 
Se viene mostrata una schermata simile significa che un sensore 
ha dei problemi. Esso non è nella normale scale di funzionamento. 
I sensori R22D Teledyne sono progettati con un’uscita di  
10 mV +/- 3 mV in aria. Se l’uscita è lineare questo si traduce in  
un’uscita tra 33 e 60mV come valore valido per ossigeno al 98%. 
Il computer rifiuta la calibrazione fuori da questa scala. 
 
Tre sensori che lampeggiano  0.00 è causato normalmente da  
un’accidentale calibrazione in aria o una calibrazione con cavo  
scollegato. Inserendo il cavo la situazione non cambia, deve essere  
fatta per forza una nuova calibrazione. 
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Log delle immersioni 
 
Il dive log non appare durante l’immersione. Il log può essere 
esaminato o scaricato in superficie. Le funzioni del dive log  
sono accessibili premendo SELECT. 
 
 
Visualizzazione Log 
 
La prima voce del menù “Dive Log” è “Display Log”. Premendo 
SELECT apparirà l’ultima immersione registrata nel log. 
 
 
 
Ogni volta che il tasto MENU è premuto, il computer mostra le  
immersioni in sequenza finché tutte quelle registrate non vengono  
visualizzate. Il sistema registra circa 20 ore di immersione. 
 
Premendo MENU quando l’ultima immersione è visualizzata si esce  

 

dal menù. 
 
 
Premendo SELECT su ogni immersione si visualizzano i dati  
dell’immersione attiva. 
 
 
 
Aggiornamento Log 
 
La seconda voce è “Upload Log.” Premendo CONFIRM il sistema 
inizia a trasferire i dati registrati attraverso la porta IrDA. 
 
Il computer attende che il PC esterno richieda il log. Quando 
inizia il trasferimento la scritta “Waiting” cambia in “Device Found”,  
e poi “Sending.” La trasmissione richiede alcuni minuti. Quando il 
computer ha finito il trasferimento viene chiusa la connessione IrDA 
e il PC analizza i dati. 
Se il sistema non carica 131200 bytes, significa che il trasferimento 
IrDA è fallito. 
 
 
 
 
Il software per Windows per lo scaricamento dei log può essere  
acquistato all’indirizzo http://www.hhssoftware.com/shearwater/ 
con un piccolo contributo. 
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Setpoint -> .19 
 
Questo menu è mostrato solo da chi ha il controller e solo in 
superficie. Permette di spegnere il solenoide quando si è in  
superficie e il loop è esporto all’aria. Previene che il solenoide 
continui ad aprire il flusso. E’ comunemente usato quando si 
scaricano i log o aggiornamenti. 
 
Per tornare alla normale funzione di setpoint, seleziona Switch 
Setpoint dal menù. Il setpoint verrà cambiato al setpoint basso 
ufficiale se viene iniziata un’immersione con il setpoint a .19 attivo. 
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Setup del sistema 

System Setup contiene i settaggi che si possono modificare tra  
un’immersione e l’altra. Questa funzione non appare in immersione. 

 

Ciascuna configurazione è accessibile solo in superficie. 
 
Auto SP Switch 
 
Auto setpoint switch configura il valore di cambio del setpoint.  
Può essere settato il cambio per la discesa, la salita, entrambi o 
nessuno. 
 
 
 
Premendo il tasto di conferma si entra nella funzione di setup. 
 
In quest’ultimo si configura il setpoint basso e alto. Premendo  
SELECT si entra in modalità di modifica. 
 
Un asterisco mostra quale valore si sta modificando. La prima volta 
che si entra nella funzione si deve selezionare “On/Off”. 
 
 
 
 
 
 
 
Premendo MENU si cambia per ciascuno dei quattro parametri se 
“On” o “Off.” 
Premendo SELECT si muove sul prossimo parametro. 
 
 
 
 
 
Poi si modifica la prima cifra per ciascuna profondità. Premendo 
SELECT si incrementa il valore. 
 

 

Premendo SELECT si passa alla seconda cifra. 
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La pressione di MENU incrementa il valore. 
 
 
 
 
 
 
 
Un’altra pressione di MENU incrementa ancora il valore. 
 
 
 
 
 
 
 
SELECT sull’ultimo valore salva la configurazione ed esce dalla 
funzione di modifica. 
 
 
 
 
 
Questo esempio configura il sistema a cambiare dall’alto al basso  
Setpoint. Puoi configurare allo stesso modo dell’altro. 

 
 
 
Ogni cambio può essere configurato on o off indipendentemente dall’altro. 
Il sistema limita i possibili setpoint. Il cambio in ascesa è permesso tra 20-999 feet e tra 
6-999 metri. Il cambio in discesa è permesso tra 9-999 feet e tra 2-999 metri. 
 
Se viene settato un valore fuori da questa scala, viene salvato il vecchio valore senza cambiare nulla. 
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Conservativismo 

Il computer implementa i fattori di gradiente usando diversi livelli  
di conservativismo. Per maggiori dettagli del GF fare riferimento 
all’articolo di  Erik Baker: Clearing Up The Confusion About 
 “Deep Stops” and Understanding M-values. 
L’articolo è disponibile sul web. Potete cercare “Gradient Factors”. 

 

 
Premendo SELECT si entra nella modalità di modifica del GF. 
 
 
 
Premendo MENU si incrementa il valore. 
 
 
 
 
 
SELECT salva il valore attuale e salta al prossimo valore. 
 
 
 
 
 
 
 
SELECT sull’ultimo valore salva l’attuale configurazione digitata 
 

 

 

e ritorna al menu del  Conservativismo 
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Sistema Metrico/Imperiale 
Ogni pressione di SELECT cambia da sistema metrico a imperiale 
Viene cambiata anche la scala della temperatura. La voce del menu 
indicala destinazione. 
Se il monitor mostra  “Switch to Meters”, significa che l’impostazione 
attuale è imperiale cioè in piedi (feet). 
 
 
 
 
 
 
 
Retro-illuminazione 
Questa funzione permette di attivare quattro opzioni per la 
Retro-illuminazione: 
 
 
 
 
 
AUTO 
 
L’opzione AUTO usa un sensore interno di illuminazione per attivare 

 

la retro-illuminazione. Se l’immersione è in acque con  
luce la retro-illuminazione rimane spenta. Se l’immersione è in  
relitto ad esempio la retro-illuminazione si attiva automaticamente. 
 
OFF 
 
L’opzione OFF disabilita la retro-illuminazione. 
 
ON 
 
L’opzione ON attiva sempre la retro-illuminazione. 
 
TIMED 
 
La retro-illuminazione viene attivata per 5 secondi ogni volta che  
un tasto viene premuto. 
 

SELECT salva l’opzione visualizzata in quel momento. 
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Data 
Questo menù permette di settare  la data. Modifica la data entrando 
nella funzione relativa e premendo CONFIRM. Modifica la data  
come nelle altre funzioni, usando MENU per incrementare e  
SELECT per accettare il valore. 
La data e l’orario devono essere reimpostati ad ogni cambio batteria.  

 

 
 
 
 
 
Orario 
 
Questo menù permette di settare l’orario. Modifica l’orario entrando 
nella funzione relativa e premendo CONFIRM. Modifica l’orario  
come nelle altre funzioni, usando MENU per incrementare e  
SELECT per accettare il valore. 
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Flip Screen 
Questa funzione mostra il monitor del Pursuit invertita. E’ una funzione 
usata dai rebreather con connessione permanente e permette di  
portare il Pursuit sul braccio destro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calibrazione PPO2 
Questo permette agli utenti di settare la PPO2. E’ usata in tre  
situazioni. La prima è la calibrazione in altitudine. In questo caso 
la percentuale di O2 deve essere adattata alla pressione atmosferica 
attuale. 
 
Il secondo caso è quando l’ossigeno puro non è disponibile e  
l’ossigeno è prodotto da un sistema a membrana. In questo caso 
l’ossigeno dovrebbe essere al 96% più una piccola percentuale di  
Argon. 
 
La terza situazione è per i sistemi a circuito Semi-Chiuso. Non avendo  

 

probabilmente ossigeno a disposizione è possibile calibrare in aria  
impostando il sistema in SCR. 
 
Se dei cambiamenti vengono fatti in questa schermata, l’attuale 
calibrazione viene cancellata. Il computer deve essere ricalibrato  
con i nuovi settaggi. 
 
 
 
 
Velocità del Solenoide 
L’apertura del solenoide può essere cambiata e controllata.  
L’opzione FAST significa frequenti ma piccole iniezioni di ossigeno 
ed è normalmente molto accurato. 
L’opzione SLOW è però quella usata dalla maggior parte degli utenti. 
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Carica Aggiornamenti 
Questa funzione è usata per caricare gli aggiornamenti software. 
 
 
 
 
Premendo SELECT quando si è nella schermata Load Upgrade 
il sistema rimane in attesa di una connessione IrDA. Carica il  
software per l’aggiornamento sul PC incluso nella confezione. 
Il sistema risponde con “Generic IrDA” rilevato, cliccare su Connect. 
 
 
 
 
 
Quando la connessione è avvenuta, 
 
 
 
 
 
 
Clicca su “Upgrade Computer.” 
 
 
 
 
 
 
Dopo che il software è stato caricato, il Pursuit decripta il codice 
sorgente e lo aggiorna. Questa procedura dura circa 30 minuti. 
 
 
 
 
 
 
Il Pursuit mostrerà poi dei messaggi di “Tissues Cleared” e  
“Update Reset” che vanno confermati.  
 
Ogni aggiornamento software cancella la situazione decompressiva 
fino a quel momento in memoria. 
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Azzera Log Immersioni 
Nel passato eravamo costretti a convertire da una memoria 
EEPROM a FLASH per la gestione del log. Durante questa  
conversione a volte i log si rovinano. La funzione Clear Dive Log  
serve a rimuovere i dati corrotti. 
 
Questa funzione verrà rimossa nelle future versioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codice di Sblocco 
Il codice di sblocco serve a cambiare modello o impostare nuove 
configurazioni. Serve per diverse applicazioni. Può cambiare 
un computer Nitrox in Trimix per esempio e può essere usato per  
personalizzazioni. 
 
 
Come nelle altre funzioni il tasto MENU incrementa i valori e SELECT 
salva e passa al prossimo valore. SELECT sull’ultimo valore indica 
il completamento. Codici non validi vengono rifiutati senza nulla 
coinvolgere dell’attuale configurazione. 
 
I valori sono in esadecimale. I numeri sono da 0-9 e le lettere da A-F. 

 

Rappresentano la classica codifica a 16 cifre in maniera compatta. 
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Imposta Circuito Semi-Chiuso 
Questa funzione è usata per cambiare da Circuito Semi-Chiuso  
a Chiuso. Questo permette di fare migliori proiezioni della  
decompressione basandosi sulla PPO2 che cambia durante la  
risalita. Questo migliora la proiezione del Tempo Alla Superficie 
(TTS) per i circuiti Semi-Chiusi. 
 
Inoltre permette di calibrare il sistema con frazioni di 0,21 per gli 
utilizzatori di circuiti Semi-Chiusi. 
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Informazioni di Stato 
Premendo SELECT quando non è attivo il menù, appariranno le  
informazioni di stato. Ci sono sei informazioni di stato e con ogni 
pressione di SELECT si passa alla successiva. Premendo SELECT 
dall’ultimo stato si ritorna alle informazioni iniziali. 
 
 
Il primo stato indica la profondità massima raggiunta, l’esposizione 
CNS corrente, il corrente setpoint e la PPO2 media. Il setpoint 
appare solo se è quello appropriato. 
 
 
 
 
 
Il secondo stato mostra la PPO2 del gas attualmente respirato in  
immersione e il grado di conservativismo. 
 
 
 
 
 
Il terzo stato mostra la temperatura dell’acqua, il voltaggio del  
controller del solenoide esterno 9V e il voltaggio delle batterie interne 

 

a litio da 3.6V. 
 
 
 
 
 
Il quarto stato mostra l’ora e la data. I due stati successivi non sono 
visibili in immersione. 
 
 
 
 
Il quinto stato mostra l’intervallo di superficie 
 
 
 
 
L’ultimo stato mostra il numero seriale del computer, e la versione 
del software installato. Questo codice è composto da te parti. 
Il primo numero indica il modello: 1 per display, 2 per computer, 3  
per controller. Le 4 cifre successive indicano la configurazione, ad  
esempio se è abilitato l’uso dell’elio, oppure specifiche particolari. 
Le ultime 2 cifre mostrano la versione del software 
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Segnali di Errore 
Il sistema ha diversi segnali di allarme in situazioni d’errore. Tutti questi segnali hanno in comune 
certe limitazioni di errori. Non c’e’ modo di distinguere tra avvertimenti e segnali d’errore importanti.  
 
Per esempio se un allarme è silenzioso quando non è in allarme ed è silenzioso quando è 
danneggiato, non c’e modo di avere la certezza che l’allarme non sia danneggiato. 
 
In tutti gli allarmi che si possono avere, il funzionamento del computer non dipende mai da essi 
 
Questi segnali mostrano un messaggio e lo schermo lampeggia finché non viene fermato premendo 
SELECT. 
 
Il computer continua a funzionare normalmente, il tasto MENU ti riporta al menu e premendo 
entrambi i tasti vengono visualizzati i millivolt. Il segnale di errore continuerà finché non verrà fermato 
con un SELECT. 
 
 
Questo messaggio appare se la PPO2 media supera 1.6 per più  
di 10 secondi. Ritornerà dopo essersi cancellato se la situazione 
dovesse ripresentarsi 
 
 
 
 
 
Questo messaggio appare se la PPO2 media è inferiore a 0.4 per  
più di 10 secondi. Ritornerà dopo essersi cancellato se la situazione 
dovesse ripresentarsi 
 
Non è difficile visualizzare questo segnale appena immersi con  
un CCR manuale e miscele ipossiche. I primi respiri in acqua 
abbassano notevolmente la PPO2. Questa situazione è facilmente 
risolta aumentando la profondità  così che la PPO2 non sia troppo 
bassa. 
 
 
 
Questa condizione può causare un segnale di “Low PPO2”. 
Il computer non ha due sensori validi che confermino la situazione. 
Non c’è modo di sapere quale è la PPO2 attuale e la media  
viene calcolata con 0.00. 
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Questo segnale appare quando il voltaggio della batteria del  

 

solenoide esterno è bassa. Il solenoide può ancora funzionare, ma 
la batteria è assolutamente da sostituire prima di immergersi 
 
 
 
La batteria è misurata durante il carico, per cui potrebbe risultare 
carica durante un test con il voltimetro. 
 
Questo segnale può apparire solo in immersione, quando viene  
cancellato non apparirà più durante l’immersione attuale 
 
 
Questo segnale avverte che la batteria non ha abbastanza carica 
per aprire il solenoide correttamente, o il solenoide non lavora o la  
connessione al solenoide è interrotta. (solo sul controller) 
 
 
Se si presenta questo allarme bisogna correggerlo subito. Non   
funzionerebbe correttamente anche nel caso in cui il solenoide 
si sia bruciato. 
 
Questo allarme potrebbe apparire solo durante l’immersione.  
Quando si cancella non si ripresenterà durante l’immersione. 
 
 
Questo messaggio avverte che si è eseguita una risalita troppo 
veloce in un piccolo periodo di tempo o che si è tenuta una velocità 
superiore a 66 fpm / 20 m/min per più di un minuto. 
 
Ritornerà dopo esseri cancellato se la situazione dovesse  
ripresentarsi 
 
 
 
L’allarme si presenta quando il subacqueo ha superaro la minima 
profondità della sosta di decompressione per più di un minuto. 
 
Ritornerà dopo esseri cancellato se la situazione dovesse  
ripresentarsi 
 
 
 
 
Questo messaggio si presenterà ogni volta che il computer perde 
la carica. Tutte le informazioni di decompressione andranno perse. 
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Questo allarme si verifica quando il computer non completa tutti 
i suoi calcoli nel tempo predefinito. Succede raramente ed è dovuto 
ad un rimbalzo di batteria dopo un impatto. 
Potrebbe anche essere il risultato di un problema hardware. 
 
 
 
Questo reset si verifica dopo un aggiornamento del software. E’ un 
evento normale che mostra che il computer è stato riavviato dopo 
l’aggiornamento. 
 
 
 
 
Questo errore di solito si verifica quando le batterie si scaricano 
mentre il computer è in pausa. Se la carica è troppo bassa per 
mantenere l’integrità del sistema forzerà il computer ad un reset 
 
 
 
 
 
Il seguente messaggio riporta in errore interno di hardware. 
Il computer continuerà a riprovare e potrebbe sistemarsi, ma  
normalmente significa che qualcosa che non dovrebbe mai accadere 

 

è successo. Questi errori dovrebbero essere sempre registrati e 
segnalati alla fabbrica o al rivenditore locale. 
 
Questa non è una lista completa. Ci sono altri errori che potrebbero 
verificarsi e vengono aggiunti molti altri controlli  ad ogni nuovo 
aggiornamento. 
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Battery Change 
Il computer Pursuit ha un compartimento per la batteria a lato. 
 
Con una moneta larga svitare il tappo della batteria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con attenzione estrarre il contenitore della batteria. Per prevenire 
strappi o torsioni si può usare una graffetta per estrarre il contenitore 
 
 
 
 
 
 
 
Estrarre il contenitore della batteria e sostituirla 
 
 
 
 
 
 
 
I cavi escono dal vano principale del computer, attraverso il  
contenitore della batteria su un lato dello stesso 
 

 

 

Un lato del contenitore della batteria è piatto 
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Il lato piatto del contenitore deve essere allineato con il vano.  
Con attenzione inserire i cavi lungo la base del contenitore e inserirlo 

 

nel vano batteria. Stare attenti a non piegare o inserire il cavo nel  
lato sbagliato, potrebbe danneggiarsi. 
 
 
 
 
 
 
Controlla e se necessario, applica un leggero strato di silicone  
sull’ O ring del tappo. Avvitare il tappo del vano batteria stando  
attenti a non pizzicare o deformare l’O ring. 
 

Stringi bene con una moneta. 
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