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PERICOLO
Questo computer è in grado di calcolare le soste di decompressione� 

Questi calcoli rappresentano al meglio una stima sugli effettivi 
requisiti fisiologici di decompressione. Le immersioni che richiedono 

la decompressione a tappe sono notevolmente più rischiose di quelle 
condotte rispettando gli intervalli della curva di sicurezza�

Le immersioni con rebreather e/o miscele e/o con decompressione 
a tappe e/o in ambiente ostruito aumentano considerevolmente il 

rischio connesso alle immersioni con autorespiratore.  

Con quest’attività si mette realmente a repentaglio la propria vita.  

AVVERTENZA
Questo computer presenta degli errori� Non essendo stati individuati 

tutti, alcuni sono ancora presenti� Inoltre, è certo che questo 
computer esegue operazioni non previste durante la progettazione 
o originariamente pianificate per finalità diverse. Non si deve mai 

rischiare la propria vita basandosi su un’unica fonte di informazione� 
È opportuno usare un secondo computer o delle tabelle� Se si decide 

di intraprendere immersioni più rischiose, è fondamentale seguire 
un addestramento adeguato e prepararsi gradualmente in modo da 

acquisire la necessaria esperienza�

Questo computer è destinato a guastarsi� Il punto non è se si guasterà, 
ma quando. È importante non fare esclusivo affidamento su di esso ed 
è bene disporre sempre di un piano per la gestione dei guasti� I sistemi 

automatici non sostituiscono la conoscenza e l’addestramento�  

Nessuna tecnologia può mantenere in vita l’utente. La conoscenza, 
l’allenamento e le procedure collaudate costituiscono sempre la difesa 

migliore (tranne il non fare l’immersione, naturalmente)�

Convenzioni utilizzate in questo 
manuale
Le seguenti convenzioni sono utilizzate per evidenziare informazioni 
importanti:

INFORMAZIONE

I riquadri di informazione contengono suggerimenti utili per 
ottenere il massimo dal proprio Perdix AI�

ATTENZIONE

I riquadri di attenzione contengono istruzioni importanti sul 
funzionamento del Perdix AI�

AVVERTENZA

I riquadri di avvertenza contengono informazioni cruciali che 
possono influire sulla sicurezza personale.
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1. Introduzione
Perdix AI Shearwater è un computer subacqueo avanzato e adatto 
a tutti i tipi di immersione. La funzione di integrazione dell’aria (Air 
Integration, AI) aggiunge la possibilità di monitorare in modalità 
wireless la pressione di una o due bombole subacquee� 

Il presente manuale riguarda esclusivamente il funzionamento della 
funzione AI� Per le istruzioni di funzionamento complete, relative a 
tutte le proprietà del computer subacqueo, consultare il manuale  
del Perdix�

È importante dedicare del tempo alla lettura del manuale, in quanto 
la sicurezza dell’utente può dipendere dalla capacità di leggere e 
comprendere le schermate del Perdix AI� 

Non usare il manuale come un sostituto per il corretto addestramento 
all’immersione e non immergersi mai in condizioni diverse da quelle 
per cui si è stati addestrati� Ciò che non si conosce può  
causare danni�

1.1. Caratteristiche
• Monitoraggio wireless della pressione di 1 o 2 bombole 

subacquee�
• Unità di misura in PSI o Bar�
• Configurazione flessibile delle schermate.
• Durata residua del gas (Gas Time Remaining, GTR) e tasso di 

consumo dell’aria in superficie (Surface Air Consumption, SAC) 
in base a una delle bombole�

• Registrazione dei valori di pressione, GTR e SAC a intervalli di 
10 secondi�

• Media del SAC relativo all’ultima immersione visualizzata in 
superficie.

• Avvertenze al raggiungimento della riserva e delle  
pressioni critiche�

• Disponibile in tutte le modalità (OC Rec, OC Tec, CC/BO e 
Gauge [Profondimetro])

Usare un manometro  
analogico di riserva

Usare sempre un manometro subacqueo 
analogico di riserva come fonte di 
informazione supplementare relativa alla 
pressione del gas�

FIGURA 1 Trasmettitore e unità da polso Perdix AI
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2. Funzionalità trattate nel 
presente manuale

Questo manuale riguarda esclusivamente il funzionamento della 
funzione di integrazione dell’aria (AI) wireless del computer 
subacqueo Perdix�

3. Cosa significa AI?
AI sta per Air Integration (Integrazione dell’aria)� Sul Perdix AI, ciò 
si riferisce a un sistema che utilizza trasmettitori wireless (FIGURA 
3) per misurare la pressione del gas in una bombola subacquea e 
trasmettere tale valore all’unità da polso Perdix AI (FIGURA 2) per la 
visualizzazione e la registrazione�

I dati sono trasmessi utilizzando radiofrequenze a bassa frequenza 
(38kHz)� Un ricevitore all’interno del Perdix AI accetta questi dati e li 
elabora per la visualizzazione�

La comunicazione è a senso unico. Il trasmettitore invia i dati all’unità 
da polso Perdix AI, ma quest’ultima non invia alcun dato  
al trasmettitore�

Sebbene la funzione sia denominata integrazione dell’“Aria”, 
il sistema supporta anche l’utilizzo di altre miscele� Quando si 
utilizzano altre miscele con contenuto di ossigeno superiore al 
40%, accertarsi di aver ricevuto l’addestramento adeguato per l’uso 
di tali miscele e di seguire le linee guida di decontaminazione e 
compatibilità del materiale appropriate� 

Consultare il manuale del Perdix

Per la configurazione e il funzionamento generali del computer 
subacqueo, consultare il manuale d’uso del Perdix� Il presente 
manuale riguarda esclusivamente la funzione AI�

Il trasmettitore non è pulito per ossigeno

I trasmettitori venduti con il marchio Shearwater non sono puliti per 
ossigeno in fabbrica e possono essere utilizzati solo con miscele che 
contengano una percentuale massima di O2 del 40%� 

I trasmettitori compatibili puliti per ossigeno sono acquistabili da  
altri fornitori�

FIGURA 2 Unità da polso Perdix AI

FIGURA 3 Trasmettitore di alta pressione (HP) wireless
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FIGURA 5 Installazione del trasmettitore sull’uscita HP 
del primo stadio

Installare il trasmettitore dallo stesso lato del corpo in cui si 
indossa l’unità da polso. La portata è di circa 1 m (3 piedi).

FIGURA 4 Si consiglia l’uso di un manometro di riserva

4. Guida introduttiva/
Configurazione di base

Questa sezione costituisce una guida introduttiva alla funzione AI del 
Perdix. La configurazione avanzata e le descrizioni dettagliate saranno 
trattate nelle sezioni successive�

4.1. Installazione del trasmettitore
Prima di utilizzare il sistema AI è necessario installare uno o più 
trasmettitori sul primo stadio dell’erogatore per bombola subacquea�

Il trasmettitore dev’essere montato su un’uscita di alta pressione del 
primo stadio etichettata “HP” (High Pressure)� Utilizzare un primo 
stadio dell’erogatore dotato di almeno due uscite HP, in modo da poter 
montare anche un manometro subacqueo analogico (FIGURA 4)�

Posizionare il trasmettitore in maniera che si trovi dallo stesso lato del 
corpo in cui si indossa l’unità da polso Perdix AI (FIGURA 5). La portata 
è limitata a circa 1 m (3 piedi)�

È possibile utilizzare una frusta di alta pressione per riposizionare 
il trasmettitore e migliorarne la ricezione o la praticità� Usare fruste 
certificate per una pressione di esercizio di 300 Bar (4500 PSI)  
o superiore� 

Portata
1 m (3 piedi)

Portata
1 m (3 piedi)

Serrare o allentare il trasmettitore 
con una chiave (17 mm)

Evitare di serrare o allentare manualmente 
per non sollecitare eccessivamente il 
corpo del trasmettitore�
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4.2. Accensione del trasmettitore
Accendere il trasmettitore aprendo il rubinetto della bombola� 
L’attivazione avviene automaticamente al rilevamento della 
pressione�

I dati relativi alla pressione sono trasmessi ogni 5 secondi�

4.3. Spegnimento del trasmettitore
Per spegnere il trasmettitore, chiudere il rubinetto della bombola 
e premere il pulsante di spurgo del secondo stadio dell’erogatore 
per scaricare la pressione dalle fruste� Il trasmettitore si disattiva 
automaticamente dopo 30 secondi di mancato rilevamento della 
pressione� 

Per il momento lasciare il rubinetto aperto e il trasmettitore acceso�

4.4. Attivazione della funzione  
AI sul Perdix
Sul Perdix AI, navigare al menu System SetupAI Setup 
(Impostazioni di Sistema - AI Impostazioni) (FIGURA 6). Modificare 
l’impostazione AI Mode (AI Modalità) su T1 (Tank 1 [Bombola 1])� 
Adesso la funzione AI è attiva� 

Quando la AI Mode (AI Modalità) è Off, il sottosistema AI è 
completamente spento e non consuma energia� Durante l’attivazione 
della funzione AI, il consumo energetico del sistema aumenta del 
10%� Per esempio, una batteria alcalina di tipo AA che dura circa 
45 ore con la funzione AI disattivata (e la luminosità dello schermo 
impostata sull’intensità media), dura circa 40 ore se si attiva la 
funzione AI�

Maggiori informazioni sulle impostazioni del menu AI Setup (AI 
Impostazioni) sono reperibili nella Sezione 5.1. AI Setup  
(AI Impostazioni)�

AI Mode Off

Change Save

 AI Setup

AI Mode
GTR Mode
Units
T1 Setup

T1
T1
PSI
000000

Change Save

 AI Setup

FIGURA 6 Attivazione della funzione AI impostando la AI 
Mode (AI Modalità) su T1

Il menu qui sopra si trova in System SetupAI Setup 
(Impostazioni di Sistema - AI Impostazioni)
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4.5. Associazione del trasmettitore
Ciascun trasmettitore è dotato di un numero di serie univoco inciso 
sul corpo. Tutte le comunicazioni sono codificate con questo numero 
per identificare la fonte di ogni misurazione di pressione.

Per associare il trasmettitore, andare all’opzione del menu T1 Setup 
(Set Up T1) e selezionare Edit (Cambia)� Inserire il numero di serie 
a 6 cifre nell’impostazione T1 Serial # (T1 N� di Serie) (FIGURA 7)� 
Questo va impostato solo una volta, dato che sarà memorizzato nelle 
impostazioni salvate�

Maggiori informazioni sulle impostazioni del menu T1/2 Setup 
(Impostazione T1/2) sono reperibili nella Sezione 5.2. T1/T2 Setup  
(Impostazione T1/T2)�

4.6. Aggiunta del display AI alla 
schermata principale
La schermata principale non visualizza le informazioni AI finché non 
viene configurata manualmente. 

In modalità OC Rec, utilizzare il menu System SetupBottom 
Row (Impostazioni di Sistema - Riga sul Fondo) (FIGURA 
8)� In modalità OC Tec o CC/BO, utilizzare il menu System 
SetupCenter Row (Impostazioni di Sistema - Riga Centrale)�

In alternativa è possibile non visualizzare le informazioni AI sulla 
schermata principale� Premendo il pulsante destro due volte si 
modifica la riga inferiore della schermata per mostrare le informazioni 
AI� Il display non si disattiva automaticamente per tornare alla 
schermata principale�

4.7. Pronto all’immersione
Adesso la funzione AI è configurata e pronta per l’immersione 
(FIGURA 9)�

Si prega comunque di continuare a leggere il manuale per 
comprendere pienamente le schermate, le avvertenze e il 
funzionamento della funzione AI�

FIGURA 7 Associazione del numero di serie del trasmettitore

Ciascun trasmettitore è dotato di un numero di serie univoco 
stampato sul corpo.

FIGURA 8 Aggiunta del display AI alla schermata 
 principale (facoltativo)

Se si sceglie di non visualizzare le informazioni AI sulla schermata 
principale, è possibile accedere a questi dati con due pressioni del 

pulsante destro.

FIGURA 9 Schermata principale (in modalità OC Rec) in 
superficie

T1 Serial#
Rated
Reserve
Unpair

123456
3000
0700

PSI
PSI

Change Save

 T1 Setup
AI Mode
GTR Mode
Units
T1 Setup

T1
T1
PSI
000000

Next Edit

 AI Setup

Center
Right

AI T1
AI GTR

Change Save

 Bottom Row

Air
GTR T1

  21I

T1

2250P
S

SAFETY STOP

Air

SURFACE

days

NDL

 06
GTR T1

 ---I

T1

3042P
S

 0ft

N2
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FIGURA 10 Se si monta più di un trasmettitore, usare uno 
grigio e uno giallo per una migliore affidabilità 

4.8. Uso di più trasmettitori
Quando si usano più trasmettitori, la migliore affidabilità di 
ricezione si ottiene con trasmettitori di colori diversi  
(FIGURA 10).

Ogni colore corrisponde a una temporizzazione di trasmissione 
diversa, in modo da evitare collisioni di comunicazione che 
potrebbero potenzialmente causare una perdita di collegamento�

Quando si usano due trasmettitori dello stesso colore, la 
temporizzazione di comunicazione può potenzialmente risultare 
sincronizzata. Se ciò si verifica, i trasmettitori interferiscono l’uno 
con l’altro, conducendo a interruzioni/cadute del flusso di dati. Tali 
interruzioni/cadute possono risolversi rapidamente o durare fino a 20 
minuti o più�

Utilizzando trasmettitori di colori diversi, i periodi di temporizzazione 
della trasmissione variano abbastanza da far sì che le collisioni 
dovute a comunicazioni sincronizzate si risolvano rapidamente�

Shearwater vende trasmettitori grigi standard e trasmettitori gialli con 
temporizzazione di trasmissione alternata� 

L’uso di più trasmettitori dello stesso colore 
può condurre a una perdita di comunicazione

Quando si monta più di un trasmettitore, usare unità di colore 
diverso (vedere sopra)� 

Inoltre, se ci si immerge vicino a un compagno che dispone di un 
trasmettitore, è preferibile usare colori diversi per una migliore 
affidabilità di ricezione.
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5. Menu AI
Ci sono due pagine relative alla funzione AI (FIGURA 11) accessibili 
dal menu System Setup (Impostazioni di Sistema)�

Tutte le impostazioni AI devono essere configurate in superficie 
prima dell’immersione, perché System Setup (Impostazioni di 
Sistema) non è accessibile durante un’immersione�

5.1. AI Setup (AI Impostazioni)
Questa pagina di menu (FIGURA 12) contiene impostazioni applicabili 
a tutti i trasmettitori� 

AI Mode (AI Modalità)
Questa modalità serve per disattivare completamente la funzione AI 
o selezionare quali trasmettitori sono attivi�

Impostazione 
della AI Modalità

Descrizione

Off Il sottosistema AI è totalmente 
spento e non consuma energia� 
Durante l’attivazione della funzione 
AI, il consumo energetico del sistema 
aumenta del 10%�

T1 Il trasmettitore (bombola) 1 è attivato� 
T2 Il trasmettitore (bombola) 2 è attivato�
T1&T2 Entrambi i trasmettitori sono attivati�

Quando la funzione AI non è in uso, 
impostare AI Modalità su OFF

Se lasciata attiva quando non è in uso, la funzione AI riduce la 
durata della batteria� Quando il trasmettitore associato non è in fase 
di comunicazione, il Perdix entra in uno stato di scansione ad alto 
consumo di energia� Ciò incrementa l’utilizzo dell’alimentazione di 
circa il 25% rispetto a quando la funzione AI è disattivata� Una volta 
ristabilita la comunicazione, il consumo scende a circa il 10% in più 
rispetto a quando la funzione AI è disattivata� 

AI Mode
GTR Mode
Units
T1 Setup
T2 Setup

T1&T2
T1
PSI
123456
654321

Next Edit

 AI Setup
T1 Serial#
Rated
Reserve
Unpair

123456
3000
0700

PSI
PSI

Next Edit

 T1 Setup

FIGURA 11 Le due schermate di menu usate per l’impostazione 
della funzione AI

È presente anche un menu “T2 Setup” (Set UpT2) corrispondente 
con le stesse impostazioni del menu “T1 Setup” (Set up T1).

FIGURA 12 Menu AI Setup (Impostazione AI)

AI Mode
GTR Mode
Units
T1 Setup
T2 Setup

T1&T2
T1
PSI
123456
654321

Change Save

 AI Setup

AI Mode
Off
T1
T2
T1&T2

GTR Mode
Off
T1
T2

Units
PSI
Bar
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GTR Mode (GTR Modalità)
La durata residua del gas (GTR) corrisponde al tempo in minuti che 
è possibile trascorrere alla profondità e al tasso di SAC attuali per 
eseguire una risalita diretta in superficie a una velocità di 10 m/min 
(33 piedi/min) emergendo con la pressione di riserva� Per il calcolo 
del GTR, viene usato il tasso medio di SAC degli ultimi due minuti 
di immersione�

Il GTR può essere basato solo su una bombola� Anche le 
misurazioni del consumo dell’aria in superficie (SAC) sono basate 
sulla bombola selezionata per i calcoli del GTR�

Impostazione della 
GTR Modalità

Descrizione

Off La modalità GTR è disattivata. 
Anche il SAC è disattivato�

T1 Il trasmettitore (bombola) 1 è 
utilizzato per i calcoli di GTR 
e SAC� 

T2 Il trasmettitore (bombola) 2 è 
utilizzato per i calcoli di GTR 
e SAC� 

La schermata del GTR è descritta nella Sezione 6.4. Schermata 
del GTR.

Per saperne di più sul calcolo del GTR, consultare la Sezione 7.2. 
Calcoli del GTR.

Units (Unità di misura)
Possono essere impostate su libbre per pollice quadrato (PSI) 
o Bar� 

T1/T2 Setup (Impostazione T1/T2)
Queste voci di menu mostrano il numero di serie dei trasmettitori 
attualmente associati� 

Selezionando Edit (Modifica [pulsante destro]) mentre queste voci 
di menu sono evidenziate, si apre la pagina di menu successiva per 
T1/T2 Setup (Impostazione T1/T2)�

5.2. T1/T2 Setup  
(Impostazione T1/T2)
Le pagine di menu T1/T2 Setup (Impostazione T1/T2) (FIGURA 13) 
consentono di configurare individualmente ciascun trasmettitore/
bombola� 

Serial # (N. di Serie)
Ciascun trasmettitore dispone di un numero di serie univoco di 6 
cifre (FIGURA 14)� Questo numero è inciso sul lato del trasmettitore�

Inserire il numero di serie per associare il trasmettitore a 
T1� Questo numero va inserito solo una volta� Come tutte le 
impostazioni, viene salvato nella memoria permanente e mantenuto 
anche durante i cicli di accensione/spegnimento e i cambi batteria�

T1 Serial#
Rated
Reserve
Unpair

123456
3000
0700

PSI
PSI

Change Save

 T1 Setup

FIGURA 13 Menu T1/T2 Setup (Impostazione T1/T2)

FIGURA 14 Ciascun trasmettitore è contrassegnato da un numero 
di serie univoco
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Pressione nominale
Inserire la pressione nominale della bombola sulla quale viene 
installato il trasmettitore�

L’intervallo valido va da 69 a 300 Bar (da 1000 a 4350 PSI).

L’unico utilizzo di questa impostazione è la calibrazione corretta 
della scala completa del grafico a barre della pressione del gas 
(FIGURA 15)�

Pressione di riserva
Inserire la pressione di riserva (FIGURA 16)�

L’intervallo valido va da 28 a 137 Bar (da 400 a 2000 PSI).

L’impostazione della pressione di riserva è usata per:
     1) Avvertenze di bassa pressione
     2) Calcoli relativi alla durata residua del gas (GTR)

Quando la pressione della bombola scende al di sotto di tale 
impostazione, appare un’avvertenza in giallo: “Reserve Pressure” 
(Pressione di riserva)�

Quando la pressione della bombola scende al di sotto del valore 
più alto tra 21 Bar (300 PSI) e la metà della pressione di riserva, 
appare un’avvertenza in rosso: “Critical Pressure” 
(Pressione critica)� 

Per esempio, se la pressione di riserva è impostata su 48 Bar (700 
PSI), l’avvertenza critica viene emessa a 24 Bar (350 PSI) (ovvero 
48/2 [700/2])� Se la pressione di riserva è impostata su 27 bar (400 
PSI), l’avvertenza critica viene emessa a 21 Bar (300 PSI)�

Le schermate delle avvertenze di riserva e critiche sono illustrate 
nella Sezione 6.3. Schermata della pressione di T1/T2.

Dissociazione (Non Collegata)
L’opzione di dissociazione (Non Collegata) è semplicemente un 
collegamento rapido al ripristino del numero di serie su 000000� 

Per ridurre il consumo energetico quando T1 o T2 non è in uso, 
disattivare completamente la ricezione impostando la AI Mode (AI 
Modalità) su Off�

Pressione
zero

Pressione
nominale

FIGURA 15 La pressione nominale è utilizzata solo per calibrare la 
scala del grafico a barre della pressione

FIGURA 16 La pressione di riserva è utilizzata per  
avvertenze e GTR 

T1 Serial#
Rated
Reserve
Unpair

123456
3000
0700

PSI
PSI

Change Next

 T1 Setup
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6. Schermate AI
Ci sono quattro campi di visualizzazione (FIGURA 17) che presentano 
le informazioni AI:

1) Pressione T1/T2
2) GTR
3) SAC
4) Schermata combinata (AI Testo Piccolo)

FIGURA 17 Ci sono quattro schermate AI

I

T1

3042P
S

GTR T1

  45
SAC T1

16PSI
min

T13042
GTR  45
SAC  16

Pressione  
T1/T2

Durata residua 
del gas

Consumo 
dell’aria in 
superficie

Schermata AI 
Testo Piccolo

Tali schermate possono essere visualizzate in due modi:
1) Aggiunte in una posizione configurabile sulla schermata 
principale�
2) Visualizzate sul riquadro informativo inferiore premendo il 
pulsante destro più volte�

6.1. Aggiunta in una posizione 
configurabile
Per visualizzare le informazioni AI in modo permanente sulla 
schermata principale, è necessario impostare una schermata AI in 
una posizione configurabile.

In modalità OC Rec, le posizioni configurabili si trovano sulla riga 
inferiore (FIGURA 18)�

In modalità OC Tec o CC/BO, le posizioni configurabili si trovano 
sulla riga centrale (FIGURA 19)�

La modalità Gauge (Modalità Profondimetro) non prevede alcuna 
posizione configurabile, quindi le informazioni AI devono essere 
visualizzate sul riquadro informativo inferiore�

Center
Right

AI T1
AI GTR

Change Save

 Bottom Row

Air
GTR T1

  21I

T1

2250P
S

Non-AI Options
None
TTS
CNS
PPO2
MOD
TEMP
CLOCK
Max Depth
TEMP & CLOCK
PPO2 & CNS
MAX. & AVG
Timer
Compass

AI Options
AI T1
AI T2
AI GTR
AI SAC
AI Mini

FIGURA 18 In modalità OC Rec, le schermate AI possono essere 
aggiunte alla riga inferiore

FIGURA 19 In modalità OC Tec o CC/BO, le schermate AI possono 
essere aggiunte alla riga centrale

Left AI T1
Center Gas PPO2
Right AI GTR

Change Save

 Center Row

Non-AI Options
None
Max Depth
Avg Depth
@+5
CEIL
GF99
CNS
CLOCK
DET
TEMP
Timer
Δ+5
Compass

AI Options
AI T1
AI T2
AI GTR
AI SAC
AI Mini
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6.2. Visualizzazione sul riquadro 
informativo inferiore
Se non si desidera utilizzare una posizione configurabile sulla 
schermata principale per le informazioni AI, queste possono essere 
visualizzate sul riquadro informativo inferiore (FIGURA 20) premendo 
il pulsante destro per due volte�

Il riquadro informativo AI non si disattiva per tornare alla schermata 
principale� 

La maggior parte degli altri riquadri informativi si disattiva per tornare 
alla schermata principale dopo 10 secondi, ad eccezione di quelli 
della bussola e del grafico a barre dei modelli tissutali.

I contenuti del riquadro informativo AI saranno automaticamente 
adattati all’impostazione attuale�

Impostazione 
AI

Impostazione 
GTR

Schermata AI 
sul riquadro 
informativo

T1 Off

T2 Off

T1&T2 Off

T1 T1

T2 T2

T1&T2 T1

T1&T2 T2

Pulsante destro:
passaggio al riquadro 
informativo successivo

SAFETY STOP

Air

SURFACE

days

NDL

 06
°F   75
am 9:58

 0ft

N2

GTRT1T1

  45
SACT1

I3042P
S 16

MAX

ft ft

MOD

 0
PPO2

130 .21

PSI
min

12°
N

NE
16°

. . .

Pulsante sinistro:
ritorno alla
schermata 
principale

Altri riquadri 
informativi

Riquadro 
informativo AI

FIGURA 20 Accesso al riquadro informativo AI con 
due pressioni del pulsante destro

T1

I3042P
S

T2

I1648P
S

T1

I3042P
S

T2

I1648P
S

GTRT1T1

  45
SACT1

I3042P
S 16PSI

min

T2

I1648P
S

GTRT2

  23
SACT2

17PSI
min

T1 GTR
T1
SAC16.2I3042  45P

S

T2

I1648P
S

T1 GTR
T2
SAC17.4I3042  23P

S

T2

I1648P
S
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6.3. Schermata della pressione di T1/
T2
Le schermate relative alla pressione (FIGURA 
21) sono le più importanti tra le schermate AI, 
poiché visualizzano la pressione nelle unità di 
misura selezionate (PSI o Bar)�

Inoltre è presente un grafico a barre che 
rappresenta graficamente la pressione. È 
calibrato in scala da un valore di pressione pari 
a zero fino a quello di pressione nominale 
impostato� NON si tratta di un indicatore del 
livello di carica della batteria�

Pressione di 
riserva

Pressione 
critica

GTR assente 
in superficie

All’inizio 
dell’immersione 
attendere la 
stabilizzazione dei dati

Assenza di 
comunicazione per 30-90 
secondi

Assenza di 
comunicazione per più di 
90 secondi

Batteria da sostituire al 
più presto

Batteria da sostituire 
immediatamente

Avvertenze di bassa pressione:

Avvertenze di assenza di comunicazione:

Avvertenze di batteria scarica:

I

T1

3042P
S

R

T1

 210B
A

Pressione
zero

Pressione
nominale

FIGURA 21 Schermata AI della pressione di T1/T2

FIGURA 22 Schermate di avvertenza

I

T1
P
S

I

T1
P
S 345

I

T1

----P
S

I3042P
S

No Comms
Alternata a

I

T1

----P
S

I----P
S

No Comms

    

I3042P
S

I

T1

3042P
S

Low Bat
Alternata a

I3042P
S

I

T1

3042P
S

Low Bat
Alternata a

 682

Alternata a

6.4. Schermata del GTR
La schermata della durata residua del gas 
(FIGURA 23) visualizza il tempo in minuti che 
sarebbe possibile trascorrere alla profondità e 
al tasso di SAC attuali per eseguire una risalita 
diretta in superficie a una velocità di 10 m/min 
(33 piedi/min) emergendo con la pressione di 
riserva del gas�

Il valore è visualizzato in giallo quando è inferiore o uguale a 5 minuti� 
Se diventa inferiore o uguale a 2 minuti è visualizzato in rosso�

Il GTR può essere basato solo su una bombola� Il titolo indica quale 
trasmettitore (T1 o T2) è in uso per i calcoli di GTR e SAC con un 
carattere grigio scuro. In superficie il GTR visualizzato è “---”. Quando 
sono necessarie delle soste di decompressione, invece del valore 
GTR appare la dicitura “deco”.

I dati SAC relativi ai primi 30 secondi di ciascuna immersione sono 
eliminati� Per calcolare la media del SAC sono poi necessari alcuni 
minuti in più� Pertanto, nei primi minuti di ogni immersione, il campo del 
valore GTR visualizza la dicitura “wait” (attendere), finché non vengono 
acquisiti dati sufficienti a iniziare le previsioni GTR (FIGURA 24)�

Maggiori informazioni sulle modalità di calcolo di GTR e SAC sono 
reperibili nella Sezione 7. Modalità di calcolo di GTR e SAC�

GTR T1

  45
GTR T1

   5
GTR T1

   2
FIGURA 23 Schermata del GTR

FIGURA 24 Schermata del GTR in superficie e all’inizio 
dell’immersione

I

T1

3042P
S

GTR T1

  45

GTR
wait

T1

 
GTR T1

 ---
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6.6. Schermata combinata  
(AI Testo Piccolo)
È disponibile una schermata di combinazione 
miniaturizzata che ingloba più informazioni in 
uno spazio ridotto grazie all’uso di un carattere 
più piccolo�
In modo simile al riquadro informativo AI, la 
mini schermata modifica automaticamente i 
contenuti in base alle impostazioni attuali:

Impostazione 
AI

Impostazione 
GTR

AI Testo 
Piccolo

T1 Off

T2 Off

T1&T2 Off

T1 T1

T2 T2

T1&T2 T1

T1&T2 T2

6.5. Schermata del SAC
La schermata del consumo dell’aria in 
superficie (SAC) visualizza il tasso medio del 
cambiamento di pressione durante gli ultimi due 
minuti, normalizzato come se ci si trovasse a 
1 ATA di pressione� Secondo le unità di misura 
attualmente impostate, il SAC è visualizzato in 
PSI/minuto o Bar/minuto�

Si noti che NON è possibile trasferire il SAC tra 
bombole di dimensioni diverse�

In superficie, sarà visualizzato il SAC dell’ultima immersione.

Durante i primi minuti di immersione il valore SAC non è disponibile, 
poiché i dati iniziali sono in fase di acquisizione per calcolare la 
media� Durante questo tempo, la schermata del SAC visualizza la 
dicitura “wait” (attendere)�

FIGURA 25 Schermata del SAC

FIGURA 26 Nei primi minuti di immersione il SAC non viene 
visualizzato

SAC T1

16PSI
min

SAC T1

1.1 Bar
min

SAC T1

16PSI
min

T13042
GTR  45
SAC  16

La barra 
grigia a 
sinistra 
indica quale 
bombola è 
usata per 
i calcoli di 
GTR/SAC.

SAC
wait

T1

 

In superficie, il valore SAC è una media 
ricavata dall’ultima immersione

Quando ci si trova in superficie, viene mostrata una media del 
SAC basata sull’ultima immersione� Al termine di un’immersione, 
è possibile notare che il valore SAC cambia improvvisamente� Ciò 
è dovuto al passaggio dalla schermata di visualizzazione del SAC 
relativo agli ultimi due minuti (in modalità immersione) all’indicazione 
della media del SAC relativa all’intera immersione�

T13042

T21648

T13042
T21648

T13042
GTR  45
SAC  16

T21648
GTR  23
SAC  17

T13042
T21648
GTR  45

T13042
T21648
GTR  23
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7. Modalità di calcolo di GTR e SAC
La comprensione del funzionamento di base di SAC e GTR consente 
di ottenere il massimo delle prestazioni dal Perdix AI�

7.1. Calcoli del SAC
Il consumo dell’aria in superficie (SAC) è il tasso di cambiamento 
della pressione della bombola, normalizzato come se ci si trovasse 
alla pressione di 1 atmosfera. Le unità di misura possono essere in 
PSI/minuto o Bar/minuto�

Il Perdix AI calcola la media del SAC relativa agli ultimi due minuti� I 
dati dei primi 30 secondi di immersione sono eliminati per ignorare il 
gas supplementare che viene solitamente consumato in questa fase 
(gonfiaggio del GAV, del sacco o della muta stagna).

SAC rispetto a VRM
Dato che il SAC si basa semplicemente sul tasso di cambiamento 
di pressione della bombola, i calcoli non richiedono la conoscenza 
delle dimensioni della bombola. Tuttavia, ciò significa che NON è 
possibile trasferire il SAC a bombole di dimensioni diverse�

Questo si contrappone al volume respiratorio al minuto (VRM), 
ovvero al volume di gas usato dai polmoni al minuto misurato in 
piedi cubici/min o l/min� Il VRM descrive il tasso di respirazione 
personale ed è pertanto indipendente dal volume della bombola� 

Perché utilizzare il SAC invece del VRM?
Dato che il VRM ha la caratteristica desiderabile di essere 
trasferibile tra bombole di dimensioni diverse, sembrerebbe la scelta 
migliore su cui basare i calcoli del GTR� Tuttavia, l’inconveniente 
principale di utilizzare il VRM deriva dalla necessità di impostare 
correttamente le dimensioni di ciascuna bombola� Tale tipo di 
impostazione è facile da dimenticare o da eseguire in modo errato� 

Il SAC ha il grande vantaggio di non richiedere alcuna impostazione 
ed è perciò la scelta più semplice e affidabile. L’inconveniente è che 
non è trasferibile tra bombole di dimensioni diverse� 

Formula del SAC
Il SAC è calcolato come segue:

I campioni di tempo sono rilevati a distanza di 2 minuti l’uno 
dall’altro e Pamb,ATA rappresenta la media della pressione ambiente 
(ovvero della profondità) durante questo intervallo di tempo�
 
Dato che il Perdix AI visualizza e registra il SAC, la formula per 
calcolare il VRM dal SAC risulta utile. La conoscenza del proprio 
VRM può essere d’aiuto nella pianificazione di immersioni in cui si 
usano bombole di varie dimensioni� 

Calcolo del VRM dal SAC - Unità di misura 
imperiali

Nel sistema imperiale, le dimensioni della bombola sono descritte 
mediante due valori: la capacità in piedi cubici alla pressione 
nominale in PSI�

Per esempio, una dimensione di bombola comune è 80 piedi cubici 
a 3000 PSI�

Per convertire il SAC in [PSI/minuto] al VRM in [piedi cubici/minuto], 
bisogna calcolare quanti piedi cubici per PSI sono immagazzinati, 
quindi moltiplicare tale valore per il SAC per ottenere il VRM�

Per esempio, un SAC di 23 PSI/min con una bombola di 80 piedi 
cubici a 3000 PSI condurrebbe a un VRM di (23 x (80/3000)) = 0�61 
piedi cubici/min�

Calcolo del VRM dal SAC - Unità di misura 
metriche

Nel sistema metrico, le dimensioni delle bombole sono descritte 
utilizzando un solo numero: le dimensioni fisiche della bombola 
in litri [l]� Ciò rappresenta la quantità di gas che potrebbe essere 
immagazzinata alla pressione di 1 Bar, quindi in realtà le unità di 
misura per le dimensioni delle bombole sono [l/Bar]�

Questo facilita la conversione del SAC in VRM� Quando si usano 
unità di misura metriche, è sufficiente moltiplicare il SAC per la 
dimensione della bombola�

Per esempio, un SAC di 2�1 Bar/min con una bombola da 10 litri 
condurrebbe a un VRM di (2�1 x 10) = 21 l/min�

=  
( 1) ( 2)

2 −  1
   

( ) =    
=

=  
SAC

Pressione bombola al tempo t [PSI] o [Bar]
 Tempo [minuti]

Pressione ambiente [ATA]P
amb,ATA 

P
amb,ATA

 

P
bombola

P
bombola P

bombola−
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7.2. Calcoli del GTR
La durata residua del gas (GTR) corrisponde al tempo in minuti 
che è possibile trascorrere alla profondità attuale per eseguire una 
risalita diretta in superficie a una velocità di 10 m/min (33 piedi/min) 
emergendo con la pressione di riserva� Ciò viene calcolato usando il 
valore SAC attuale�

Le soste di sicurezza e decompressione non sono considerate nei 
calcoli del GTR�

Per calcolare il GTR, cominciare con la pressione della bombola 
nota, Pbombola. La pressione residua del gas, Presidua, è determinata 
sottraendo la pressione di riserva e la pressione usata per la risalita� 

Presidua = Pbombola - Priserva - Prisalita        , tutte le pressioni bombola in [PSI] o 
[Bar]

Una volta ricavata la Presidua, dividerla per il SAC aggiustato alla 
pressione ambiente attuale per ottenere il GTR in minuti�

GTR = Presidua/(SAC x Pamb,ATA )

Perché non vengono incluse le soste di sicurezza?
Le soste di sicurezza non sono incluse per semplificare il significato 
del GTR e renderlo costante tra le diverse modalità operative che 
non includono le soste di sicurezza�

Gestire il gas in modo che sia sufficiente per la sosta di sicurezza 
è piuttosto semplice, soprattutto considerando che quest’ultima ne 
richiede una quantità relativamente ridotta� Per esempio, si prenda 
in considerazione un SAC di 1�4 Bar/min (20 PSI/min)� A una 
profondità di 4�5 m/15 piedi, la pressione è di 1�45 ATA� Pertanto 
per una sosta di sicurezza di 3 minuti saranno necessari 20 x 1�45 
x 3 = 87 PSI (6�1 Bar) di gas� Questa piccola quantità di gas è facile 
da inserire nell’impostazione della pressione di riserva�

Perché il GTR è limitato a una bombola e alle 
immersioni senza decompressione?

Allo stato attuale, Shearwater ritiene che il GTR non sia 
uno strumento adatto alle immersioni con decompressione, 
specialmente quelle multimiscela� Ciò non vuol dire che in generale 
la funzione AI non sia adatta a tutte le immersioni tecniche, ma che 
il GTR diventa sempre più complesso da gestire e comprendere 

quando si usano più miscele� Per esempio, nel caso delle 
multimiscele occorre inserire correttamente le dimensioni delle 
bombole� Questo è un passo molto facile da dimenticare, che può 
condurre a valori GTR errati� Inoltre le immersioni multimiscela 
richiedono un altro passo di configurazione, cioè l’associazione di 
ciascun trasmettitore a una miscela specifica che, oltre ad essere 
un’altra impostazione facile da dimenticare, si complica in casi 
particolari come quello di più bombole contenenti la stessa miscela� 
La gestione aggiuntiva di altre situazioni, come per esempio 
disporre di un solo sottogruppo di bombole dotate di trasmettitori, 
aumenta la complessità e rischia di creare malintesi per l’utente� Di 
conseguenza, la maggiore complessità dei menu e le configurazioni 
supplementari per l’utente condurrebbero a un sistema incline 
agli errori e all’utilizzo improprio accidentale, condizioni che non 
rientrano nella filosofia di progettazione di Shearwater.

La gestione dei gas è un’attività estremamente importante oltre che 
complessa, specialmente nelle immersioni tecniche. La formazione, 
l’addestramento e la pianificazione sono cruciali per una corretta 
gestione dei gas nelle immersioni tecniche� Shearwater ritiene 
che una funzione pratica come quella del GTR non costituisca in 
questo caso una buona applicazione della tecnologia, dato che la 
complessità e il potenziale utilizzo errato ne vanificano l’utilità.

Nessuna compensazione per deviazioni 
dall’equazione dei gas perfetti

Si noti che tutti i calcoli di SAC e GTR presuppongono la validità 
dell’equazione dei gas perfetti� È possibile ottenere una buona 
approssimazione fino a circa 207 Bar (3000 PSI). Superata tale 
pressione, il cambiamento della compressibilità del gas quando la 
pressione aumenta diviene un fattore notevole� Questo rappresenta 
un problema principalmente per i subacquei europei che utilizzano 
bombole da 300 Bar. Il risultato finale si verifica nella parte iniziale 
dell’immersione, quando le pressioni sono al di sopra di 207 
Bar/3000 PSI e il SAC viene sopravvalutato, conducendo a una 
sottovalutazione del GTR (sebbene si tratti di un errore positivo 
perché porta a un valore più conservativo)� Man mano che 
l’immersione prosegue e la pressione diminuisce, il problema si 
corregge automaticamente e le cifre diventano più accurate�
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8. Risoluzione dei problemi
Per risolvere eventuali problemi con il Perdix AI, attenersi a queste 
linee guida�

8.1. Schermate di avvertenza ed 
errore
La tabella seguente indica le avvertenze e gli errori che potrebbero 
essere visualizzati, il loro significato e i passaggi da seguire per 
risolvere eventuali problemi�

Schermata Significato Azione da 
intraprendere

Assenza di comunicazione 
per 30-90 secondi�

Consultare la Sezione 
8�2� Problemi di connes-
sione

Assenza di comunicazione 
per più di 90 secondi�

Consultare la Sezione 
8�2� Problemi di connes-
sione

Batteria del trasmettitore 
scarica� 

Sostituire la batteria del 
trasmettitore� Consultare 
la Sezione 9�1� Sostitu-
zione della batteria del 
trasmettitore

La pressione della 
bombola supera quella 
nominale di oltre il 10%�

Impostare correttamente 
la pressione nominale 
nel menu AI Setup->Tx 
Setup (AI Impostazioni - 
Impostazioni Tx)�

La pressione della 
bombola è scesa oltre 
l’impostazione della 
pressione di riserva�

Tenere presente che il 
gas sta per esaurirsi� 
Terminare l’immersione 
ed eseguire una risalita 
controllata in superficie.

Schermata Significato Azione da 
intraprendere

La pressione della 
bombola è scesa oltre la 
pressione critica�

Tenere presente che il 
gas sta per esaurirsi� 
Terminare l’immersione 
ed eseguire una risalita 
controllata in superficie.

Il GTR non è disponibile in 
superficie.

Nessuna� Il GTR sarà 
visualizzato durante 
l’immersione�

Per i primi minuti di 
immersione il GTR 
(e il SAC) non sono 
visualizzati�

Nessuna� Dopo pochi 
minuti, i dati acquisiti 
saranno sufficienti per la 
visualizzazione�

8.2. Problemi di connessione
Se sono visualizzati errori di “No Comms” (Assenza di 
comunicazione), attenersi ai seguenti passaggi:

Se l’errore “No comms” persiste:

• Verificare di aver inserito il numero di serie corretto nel menu 
AI SetupT1/T2 Setup (AI Impostazioni - Set Up T1/T2)�

• Accertarsi che il trasmettitore sia acceso, collegandolo 
a un primo stadio e aprendo il rubinetto della bombola� 
L’applicazione di una pressione elevata >3.5 Bar (50 PSI) è 
l’unico modo per accendere il trasmettitore� Il trasmettitore 
si disattiva dopo 2 minuti di mancato rilevamento della 
pressione�

• Posizionare l’unità da polso entro la portata (1 m/3 
piedi) del trasmettitore� Anche l’eccessiva vicinanza del 
trasmettitore (meno di 5 cm/2 pollici) può causare perdite di 
comunicazione�

Se l’errore “No comms” è intermittente:

• Cercare eventuali fonti di interferenza di radiofrequenza 
(RF), come torce HID, scooter o flash fotografici. Provare a 
eliminare tali fonti per vedere se questo risolve il problema di 
connessione� 
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9. Conservazione e manutenzione
Il computer subacqueo Perdix AI e il trasmettitore devono essere 
riposti asciutti e puliti� 

Impedire l’accumulo di depositi di sale sullo strumento� Sciacquarlo 
con acqua dolce per rimuovere sale e altre sostanze contaminanti� 
Non usare detergenti o altri prodotti chimici per la pulizia 
perché possono danneggiarlo� Prima di riporlo, lasciarlo asciugare 
naturalmente�

Riporre il computer subacqueo e il trasmettitore lontano dalla luce 
diretta del sole in un ambiente fresco, asciutto e privo di polvere� 
Evitare l’esposizione diretta ai raggi ultravioletti e al calore radiante�

9.1. Sostituzione della batteria del 
trasmettitore
Il tipo di batteria del trasmettitore è CR2 da 3 V al litio�

1� Allentare il coperchio svitandolo in senso antiorario con una 
moneta�

2� Rimuovere la vecchia batteria e smaltirla secondo le norme 
locali sulle batterie al litio�

3� Installare la nuova batteria dal lato del polo positivo�
4� Sostituire l’O-ring (dimensione AS568-016, nitrile A70) e 

lubrificarlo leggermente con grasso al silicone. Quando si 
installa l’O-ring, farlo rotolare sul labbro dal lato della fessura per 
la moneta e non sulle filettature.

5� Installare il coperchio del vano batteria avvitandolo in senso 
orario. Iniziare lentamente per evitare di spanare la filettatura 
del coperchio� Se installato correttamente, il coperchio dovrebbe 
trovarsi a filo con la cassa.

Per istruzioni sulla sostituzione della batteria dell’unità da polso, 
consultare il Manuale d’uso del Perdix�

10. Manutenzione
Il Perdix AI o il trasmettitore non contiene componenti sostituibili 
dall’utente� Non serrare, né rimuovere le viti dello schermo� Pulire 
SOLO con acqua. I solventi possono danneggiare il computer 
subacqueo Perdix AI�

La manutenzione del Perdix AI può essere eseguita solo presso 
Shearwater Research o uno dei nostri centri di assistenza autorizzati� 

Il centro di assistenza più vicino può essere reperito sul sito 
www�shearwater�com/contact

Glossario

CC - Closed circuit (Circuito chiuso)� Immersione subacquea con 
autorespiratore tipo rebreather in cui il gas espirato viene riutilizzato dopo 
averne rimosso l’anidride carbonica�
GTR - Gas Time Remaining (Durata residua del gas)� Il tempo, espresso 
in minuti, che si può trascorrere alla profondità e tasso di SAC attuali per 
eseguire una risalita diretta in superficie emergendo con la pressione 
di riserva�
NDL - No Decompression Limit (Limite di non decompressione). Il 
tempo, espresso in minuti, che si può trascorrere alla profondità attuale 
finché si rendano necessarie delle soste di decompressione obbligatorie.
O2 - Ossigeno�
OC - Open Circuit (Circuito aperto)� Immersione subacquea con 
autorespiratore in cui il gas viene espirato nell’acqua (cioè la maggior 
parte dei tipi di immersione)�
PPO2 - Pressione parziale di ossigeno, a volte PPO2�
VRM - Volume respiratorio al minuto� Tasso di utilizzo del gas misurato 
come volume di gas consumato, aggiustato come se ci si trovasse alla 
pressione di 1 atmosfera� Unità di misura in piedi cubici/minuto o l/minuto�
SAC - Surface Air Consumption (Consumo dell’aria in superficie). Tasso 
di utilizzo del gas, misurato come tasso di cambio della pressione della 
bombola, aggiustato come se ci si trovasse alla pressione di 1 atmosfera 
(ovvero, alla pressione in superficie). Unità di misura in PSI/minuto o 
Bar/minuto�

• Verificare la distanza tra il trasmettitore e l’unità da polso. 
Se si verificano blocchi di comunicazione dovuti alla portata 
durante le immersioni, è possibile posizionare il trasmettitore 
più vicino su una frusta di alta pressione per ridurre la 
distanza dall’unità da polso�

https://www.shearwater.com/contact/
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Specifiche

Specifica Trasmettitore
Portata wireless 1 m (3 piedi)

Profondità 
nominale

150 m (500 piedi)

Portata pressione Da 0 a 300 Bar (da 0 a 4350 PSI)

Risoluzione 
pressione

1 Bar (2 PSI)

Temperatura di 
esercizio

Da -6 °C a 60 °C
(da 22 °F a 140 °F)

Dimensioni 75 mm (lung�) x 35 mm (diametro)
2�95” (lung�) x 1�38” (diametro)

Peso 116 g (0�26 libbre)

Dimensioni della 
confezione

95 mm (lung�) x 65 mm (larg�) x 55mm (alt�)
3�74” (lung�) x 2�56” (larg�) x 2�17” (alt�)

Peso della 
confezione

180 g (0�40 libbre)

Tipo di batteria CR2 al litio 
Sostituibile dall’utente

Autonomia della 
batteria

300 ore di immersione a due immersioni di 
1 ora al giorno
Fino a 5 anni di durata
Si consiglia di sostituire la batteria ogni anno

Livelli di avvertenza 
di batteria scarica

Avvertenza (in giallo) >2�75 V
Stato critico (in rosso) >2�50 V

O-ring del coperchio 
del vano batteria

Dimensione AS568-016, Nitrile (Buna-N) A70

Attacco alta 
pressione

7/16” UNF

O-ring alta 
pressione

Dimensione AS568-012, materiale Viton™ 

Condizioni di 
accensione

Pressione >8 Bar (120 PSI)
Batteria >2�75 V

Condizioni di 
spegnimento

Pressione <3�5 Bar (50 PSI) per 2 minuti

Valvola di 
sovrapressione 
interna

Sì

Per le specifiche relative all’unità da polso, consultare il Manuale d’uso 
del Perdix�

Avvertenza FCC
a) Commissione federale sulle comunicazioni (Federal Communications Commission, 
FCC) degli Stati Uniti
Questa apparecchiatura è stata sottoposta a prove che ne hanno accertato la conformità 
ai limiti stabiliti per dispositivi digitali di Classe B, come definiti dalla Parte 15 delle norme 
FCC� Tali limiti sono stati concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze 
dannose quando l’apparecchiatura viene utilizzata in ambiente residenziale� Questa 
apparecchiatura genera, usa e può irradiare energia in radiofrequenza� Se non installata e 
utilizzata in base alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio� 
Tuttavia non c’è alcuna garanzia che in casi particolari non si verifichino interferenze.

Se l’apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione del segnale radiofonico o 
televisivo, eventualità che può essere verificata accendendo e spegnendo il dispositivo, 
si raccomanda all’utente di provare a correggerle mediante una o più misure elencate di 
seguito�
•  Riorientare o riposizionare l’antenna ricevente
•  Aumentare la distanza tra l’apparecchiatura e il ricevitore�
•  Collegare l’apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello al quale è 
collegato il ricevitore�
•  Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ricevere assistenza�
Qualsiasi modifica o alterazione non espressamente autorizzata dalla parte responsabile 
della conformità può invalidare il diritto dell’utente all’uso dell’apparecchiatura�

Attenzione: Esposizione a radiazioni a radiofrequenza
Questo dispositivo non deve essere collocato o funzionare in collegamento con nessun’altra 
antenna o trasmettitore�
ID FCC modulo trasmettitore: MH8A
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