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COMUNICAZIONI E NOTE LEGALI
GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI
Per consultare i termini della garanzia e per registrare il vostro prodotto, visitare il sito www.aqualung.com.

NOTA SUL DIRITTO D'AUTORE
Il presente manuale di istruzioni è coperto da diritti d'autore. Tutti i diritti sono riservati. Il manuale non può essere copiato, fotocopiato, riprodotto, tradotto o trasferito in qualsiasi altra forma, in tutto o in parte, senza previa autorizzazione scritta da parte di Aqua Lung.
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NOTA SUI MARCHI REGISTRATI, I NOMI COMMERCIALI E I MARCHI DI SERVIZIO
Aqua Lung, il logo Aqua Lung, i200C, il logo i200C, Diver Replaceable Batteries, Graphic Diver Interface, Pre-Dive Planning Sequence
(PDPS), SmartGlo, Set Point, Control Console, Turn Gas Alarm, e Aqua Lung Computer Interface (ALI) sono tutti marchi registrati e non registrati, nomi commerciali e marchi di servizio di Aqua Lung. Tutti i diritti sono riservati.

NOTA SUI BREVETTI
Sono stati emessi brevetti negli Stati Uniti a tutela delle funzionalità elencate di seguito: Free dive mode calculating nitrogen loading (Calcolo
del carico d’azoto in modalità apnea, Brevetto US n. 8.600.701 e 9.254.900 e 9.733.227)) e Systems and methods for dive computers with
remote upload capabilities (Sistemi e metodi per computer subacquei con capacità di caricamento in remoto, Brevetto US n. 9.443.039).

MODELLO DI DECOMPRESSIONE
Il programma contenuto nell'i200C simula l'assorbimento di gas inerti nel corpo attraverso un modello matematico. Il modello in questione è
semplicemente un modo per applicare un insieme limitato di dati ad esperienze molto diverse tra loro. Il modello del computer subacqueo
i200C è stato concepito a partire dalle ricerche e dalle sperimentazioni più recenti legate alla teoria della decompressione. Ad ogni modo,
utilizzare il computer i200C, così come consultare le Tabelle per le Immersioni in Curva di Sicurezza, non garantisce contro l'insorgenza di
malattia da decompressione, anche conosciuta come "bends" o "malattia dei cassoni". Ogni subacqueo ha parametri fisiologici differenti, suscettibili a variazioni anche da un giorno all'altro. Nessuna macchina può prevedere con esattezza la reazione del vostro corpo ai diversi profili
di immersione.

PERICOLI, AVVERTENZE, PRECAUZIONI E NOTE
Prestare attenzione ai simboli elencati di seguito quando riportati nelle pagine del presente documento. Contrassegnano informazioni e suggerimenti importanti.
!
!

!

PERICOLI: indicano informazioni importanti che, se ignorate, causano lesioni gravi o morte.
AVVERTENZE: indicano informazioni importanti che, se ignorate, potrebbero causare lesioni gravi o morte.
PRECAUZIONI: indicano informazioni utili per evitare gli errori nella configurazione e le loro conseguenze
negative sulla sicurezza.
NOTE: indicano suggerimenti e consigli per le funzionalità, il montaggio, o per prevenire i danni al prodotto.

PER UN'IMMERSIONE RESPONSABILE CON IL COMPUTER SUBACQUEO:
• Pianificare sempre ogni immersione.
• Limitare sempre l'immersione secondo il livello della vostra formazione e della vostra esperienza.
• Condurre sempre l'immersione più profonda per prima.
• Condurre sempre la parte più profonda di ogni immersione per prima.
• Controllare il computer frequentemente durante l'immersione.
• Fare una sosta di sicurezza in ogni immersione.
• Trascorrere in superficie un periodo adeguato tra le immersioni.
• Trascorrere in superficie un periodo adeguato tra le giornate di immersione (12 ore o come segnalato dal computer).
• Leggere attentamente e per intero il presente manuale prima di utilizzare l'i200C.
Responsible
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AVVERTENZE:

• Il presente manuale dev’essere usato congiuntamente al Manuale per l’Uso Sicuro dei Computer
Subacquei Aqua Lung (Computer Safety and Reference Manual, Doc. 12-7835. Contiene avvertenze
generali di sicurezza e consigli per l’uso di questo prodotto.
• L'i200C è concepito per le immersioni ricreative da parte di subacquei che hanno completato con
successo un corso riconosciuto a livello internazionale di immersioni subacquee (con aria) e immersioni
con miscele iperossiche di azoto-ossigeno (Nitrox).
• Non deve essere utilizzato da persone inesperte che potrebbero non essere a conoscenza dei rischi e dei
pericoli potenziali legati alle immersioni subacquee e alle immersioni con miscele iperossiche di azotoossigeno (Nitrox).
• È necessario ottenere la certificazione per le immersioni con miscele di ossigeno-azoto iperossiche
(nitrox) prima di utilizzare l'i200C con Nitrox.
• Prima di utilizzare questo prodotto per la subacquea militare o commerciale, leggere le avvertenze, le
limitazioni e le raccomandazioni per gli usi in questione. Il testo può essere consultato in diverse lingue
all’indirizzo http://www.aqualung.com/militaryandprofessional.
• Come per tutti i sistemi di supporto vitale per la subacquea, l'uso improprio o l'abuso di questo prodotto
può causare lesioni gravi o morte.
• Non condividere o scambiare in nessuna circostanza un computer subacqueo.
• Condurre le immersioni in maniera tale da poter controllare frequentemente il corretto funzionamento del
computer.
• Leggere attentamente e per intero il presente manuale prima di immergersi con l'i200C.
• Se non si comprende appieno come utilizzare questo computer subacqueo o se intendete porre delle
domande, è opportuno rivolgersi al rivenditore autorizzato Aqua Lung prima di utilizzare questo prodotto.
• È importante prevedere la possibilità che il vostro i200C smetta di funzionare per qualsiasi motivo
durante l'uso, e di conseguenza pianificare una reazione immediata. Questo è un motivo importante per
non superare i limiti imposti dalle tabelle, i limiti di esposizione all'ossigeno, o entrare in decompressione
senza un'adeguata formazione. Se ci si immerge in contesti ove la buona riuscita o la sicurezza
dell'immersione sarebbero compromesse dal mancato funzionamento dell'i200C, si consiglia vivamente
di portare con sé degli strumenti di riserva.
• Ogni dato grafico e numerico mostrato rappresenta un'informazione a sé. È indispensabile comprendere
i formati, gli intervalli e i valori delle informazioni mostrate, al fine di evitare ogni possibile interpretazione
errata che potrebbe causare errori di valutazione.
• Ricordare che la tecnologia non sostituisce il buon senso. Il computer si limita a comunicare dei dati
all'utente, non il modo corretto di interpretarli. Ricordare inoltre che il computer non misura, né esamina
la composizione dei vostri tessuti corporei e del sangue. Utilizzare un computer subacqueo Aqua
Lung, così come consultare le Tabelle per le Immersioni in Curva di Sicurezza, non garantisce contro
l'insorgenza di malattia da decompressione. Ogni sub ha parametri fisiologici differenti, suscettibili a
variazioni anche da un giorno all'altro. Nessuna macchina può prevedere con esattezza la reazione del
vostro corpo ai diversi profili di immersione.
• Le immersioni in alta quota richiedono una conoscenza approfondita delle variazioni causate dalla
diminuzione della pressione atmosferica, che si riflettono sui parametri corporei, le attività e le
attrezzature dei subacquei. Aqua Lung raccomanda il completamento di un corso di formazione
specialistica per le immersioni in quota offerto da un ente formativo riconosciuto prima di immergersi in
laghi o fiumi di alta quota.
• Le immersioni ripetitive in serie devono essere condotte solo alla stessa quota della prima immersione.
Le immersioni ripetitive condotte ad una quota diversa causeranno un errore equivalente alla differenza
di pressione barometrica, con conseguente falsamento della modalità di immersione e visualizzazione di
dati errati.
• Se l'i200C è attivato ad un'altitudine superiore ai 4.270 metri (14.000 piedi), il sistema si arresterà
automaticamente.
• Le immersioni con decompressione o a profondità superiori a 130 ft (39 m) aumenteranno notevolmente
il rischio di malattia da decompressione. Queste dovrebbero essere condotte esclusivamente dai
sub dotati di brevetto per le immersioni con decompressione. È importante leggere attentamente
e comprendere per intero le caratteristiche, le funzioni e in particolare i limiti dell’i200C. Sulla base
di questi contenuti, il sub deve decidere se l'i200C è adatto per il tipo e i profili di immersione in
programma.
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• L'utilizzo di un i200C non garantisce contro l'insorgenza della malattia da decompressione.
• L'i200C entra in modalità Violazione (Violation) quando una determinata situazione va oltre la sua
capacità di elaborare una procedura di risalita sicura. Queste immersioni forzano notevolmente i
limiti previsti per le immersioni in curva, andando oltre le specifiche e le funzionalità dell'i200C. Se si
stanno seguendo profili di immersione di questo genere, Aqua Lung raccomanda di non utilizzare un
i200C.
• Se si superano determinati limiti, l'i200C non sarà in grado di aiutarvi a tornare in superficie in modo
sicuro. Queste situazioni oltrepassano i limiti testati per l'utilizzo sicuro e possono comportare
la perdita di alcune funzionalità per le 24 ore successive all'immersione ove si è verificata una
violazione.

DIRETTIVE UNIONE EUROPEA:
• Esame di conformità alle norme CE condotto da: SGS United Kingdom Ltd, Weston - super - Mare, BS22
6WA, Regno Unito, Ente Riconosciuto n. 0120.
• I componenti per il rilevamento della pressione dei gas sono conformi alla direttiva EN250:2014 “Equipaggiamento per la respirazione — Autorespiratori per uso subacqueo a circuito aperto ad aria
compressa — Requisiti, prove, marcatura” - par. 6.11.1 Indicatori di Pressione La direttiva EN 250:2014
è la norma che stabilisce alcuni requisiti prestazionali minimi per gli erogatori subacquei ad aria compressa venduti nell’UE. Il testing EN250:2014 dev’essere condotto a una profondità massima di 50 m
(165 FSW). Un componente di un autorespiratore, secondo quanto definito dalla norma EN 250:2014, è:
manometro da usare esclusivamente con aria. I prodotti a marcatura EN250 sono destinati all’uso con
sola aria. I prodotti a marcatura EN 13949 sono destinati all’uso con miscele di gas contenenti più del
22% di ossigeno e non devono essere utilizzati con 'aria.
• Le misurazioni di tempo e profondità sono conformi alla direttiva EN13319:2000 - "Accessori per
l'immersione - Profondimetri e dispositivi combinati per la misurazione di profondità e tempo"
• L’aria impiegata dev’essere conforme a EN 12021. EN 12021 è uno standard che specifica le componenti
gassose e i contaminanti che compongono l'aria compressa. Questa è equivalente all'aria di Grado E
della Compressed Gas Association degli Stati Uniti. Entrambe le norme consentono quantità molto piccole di contaminanti che non sono nocivi per inalazione, ma possono causare problemi se presenti nei
sistemi che usano miscele con un’alta percentuale di ossigeno.
• Gli strumenti elettronici sono conformi alla Direttiva 2004/108/CE Compatibilità Elettromagnetica (EMC)
EN 61000, parte 6-1: Norme Generiche - Immunità per ambienti residenziali, commerciali e dell'industria
leggera
• Ai sensi della Direttiva UE 2016/425, è opportuno notare che Pelagic, in qualità di produttore, ha emesso
una Dichiarazione di Conformità, consultabile alla pagina http://www.pelagicnet.com/dc.

!

ATTENZIONE:

• I trasmettitori e i computer subacquei integrati a marcatura EN250 sono certificati per l’uso esclusivo
con aria. I trasmettitori e i computer subacquei integrati a marcatura EN 13949 sono certificati per l’uso
esclusivo con nitrox.
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GUIDA INTRODUTTIVA
ELEMENTI DI BASE
Congratulazioni per aver acquistato il vostro nuovo i200C. L'i200C è un computer subacqueo dotato di un'interfaccia a quattro pulsanti semplice e intuitiva. I subacquei possono scegliere tra quattro modalità operative: Watch,
Dive, Gauge e Free (Orologio, Immersione, Profondimetro/Timer, Apnea). Anche se l'i200C è caratterizzato da
una notevole facilità d'uso, otterrete il massimo dal vostro nuovo i200C se prenderete il tempo necessario per
familiarizzare con il display e il funzionamento del dispositivo. Le informazioni sono state organizzate in sezioni
chiare e progressive, per aiutarvi ad apprendere tutto quello che è necessario sapere. La guida include anche un
glossario in appendice per tutti i termini che possono risultare sconosciuti.

ATTIVAZIONE INIZIALE
I Computer Subacquei i200C sono messi in standby, in una modalità chiamata Deep Sleep, subito dopo l’emissione dalla fabbrica. Lo scopo è l'estensione della vita operativa della batteria ad un massimo di 7 anni, prima che
l'unità sia fatta funzionare per la prima volta.
In questa modalità, la Data e l'Ora sono calcolate come se il computer fosse acceso. Tuttavia, questi valori non
sono visualizzati. Quando si riattiva l'200, il dispositivo mostrerà l'ora e la data corrette nel fuso orario della costa
occidentale degli Stati Uniti (codice PST) e sarà pienamente funzionante.
Per riattivare l'i200 dalla modalità Deep Sleep, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti
(Select/ Seleziona) e (Down/ Freccia Giù) per 3 secondi fino a quando il display mostra la schermata principale della modalità Orologio, poi rilasciarli.
NOTA: Una volta che l'i200C esce dalla modalità Deep Sleep, lo standby può essere reimpostato solo
in fabbrica.

MODALITA STANDBY (RISPARMIO ENERGETICO)
L’i200C entrerà in modalità Standby dopo 10 minuti dall’attivazione delle modalità Dive, Gauge o Free (o dopo 10
minuti dall’inizio del periodo transitorio post-emersione), se non si inizia una nuova immersione né si preme alcun
tasto.
NOTA: La funzione Bluetooth si disattiva in modalità Standby per prolungare l’autonomia della batteria.
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GUIDA INTRODUTTIVA

ICONE DEL DISPLAY
3

5

4

6

2

7

8
N2

ASC

1
9

19

10
18

11
17
12
16 15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

13
14

Velocità di Risalita
Sveglia Giornaliera Attiva
Mostra Entrambi i Fusi Orari
(Dual Time)
Fuso Orario in Uso
Superficie
Indicatore Graduato N2
Unità di Misura Profondità
Impostazione Orario
Frazione di Ossigeno
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12
13
14
15
16
17
18
19
9

Discesa, Risalita o Sosta
Durata / Numero Immersione
Decompressione
Batteria Scarica
Numero Gas
Valore impostato su Profondità
Massima
Bluetooth
Messaggio Stop
Temperatura
Pressione Parziale Ossigeno
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ASC

GUIDA INTRODUTTIVA

PULSANTI
L’i200C utilizza 4 pulsanti di comando: (Freccia Giù), (Freccia Su),
(Seleziona) e
(Retroilluminazione).
Questi consentono di selezionare le opzioni in ciascuna modalità e accedere a determinate informazioni. Sono
utilizzati anche per definire le impostazioni, attivare la retroilluminazione e tacitare l'allarme acustico.
Attraverso la pressione di diverse combinazioni di questi pulsanti, sarà possibile navigare tra i diversi menu e le
opzioni dell'i200C. I simboli elencati nella tabella a seguire illustrano come navigare nei menu.

SIMBOLO

SIGNIFICATO
PREMERE IL PULSANTE PER MENO DI 2 SECONDI

TENERE PREMUTO IL PULSANTE PER PIÙ DI 2 SECONDI
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GUIDA INTRODUTTIVA
FUNZIONI DEI PULSANTI
AZIONE

FUNZIONE
• per scorrere in alto tra le voci dei menu
• per aumentare un'impostazione

N2

ASC

• per diminuire un’impostazione
• per accedere alle schermate Alt

• per selezionare o memorizzare un'opzione o
impostazione

• per accedere alle schermate Last Dive

N2

ASC

• per aprire un menu

• per scorrere in basso tra le voci dei menu
• per diminuire un'impostazione

N2

ASC

• per diminuire un’impostazione
• per accedere al menu principale da una delle schermate
principali

N2

ASC

• per attivare la retroilluminazione

• per passare dalla modalità Orologio alla modalità di
immersione attiva nella schermata principale

N2

ASC

• per scorrere o incrementare più velocemente il valore di
un'impostazione
• per azzerare il cronografo (modalità Orologio)

N2

ASC

• per uscire o tornare alla schermata o impostazione
precedente, oppure per uscire dal menu attuale
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GUIDA INTRODUTTIVA

AZIONE

FUNZIONE
• per passare dalla modalità Orologio alla modalità di
immersione attiva nella schermata principale

N2

ASC

• per uscire da un menu e tornare alla schermata
principale
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MODALITÀ OROLOGIO
(WATCH)
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MODALITÀ OROLOGIO (WATCH)
SCHERMATA PRINCIPALE IN MODALITÀ OROLOGIO
La schermata principale in modalità Watch è la schermata predefinita dell'i200C. L'i200C consente di scegliere
la visualizzazione di uno o due fusi orari. Questa funzione è utile quando si usa l'i200C come orologio durante il
viaggio.
NOTA: I termini HOME (a casa) e AWAY (in viaggio) rappresentano due diversi fusi orari, secondo la situazione. Uno dei due orari può essere impostato come orario predefinito (Default Time). Se la funzione DUAL è impostata su ON, il fuso orario non impostato come predefinito sarà visualizzato nella parte
superiore della schermata.
SCHERMATA PRINCIPALE OROLOGIO

SCHERMATA PRINCIPALE OROLOGIO

(Dual Time OFF)

(Dual Time ON)

DUAL Time impostato su ON

Sveglia impostata
su On

P=PM, A=AM

(Questo è il fuso orario secondario,
AWAY o HOME)

Ora

L’orario predefinito è AWAY
(AWAY = fuso orario alternativo)
Default Time
(Orario Predefinito)

Giorno

back to
Main
ALT

passa alla modalità
Computer

tacita allarme

CDT
CHRONOGRAPH
DAILY ALARM
SET TIME
DONE (EXIT)

per selezionare
un'opzione

Uscita dal Menu

Retroilluminazione
passa alla modalità
Computer

ALT
ALT visualizza la data, la temperatura e l'altitudine.
data

temperatura

© Aqua Lung International, Inc. (2018)
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MODALITÀ OROLOGIO (WATCH)
MENU PRINCIPALE OROLOGIO
CDT (CONTATORE DECREMENTALE)
Questa funzione permette di programmare un conto alla rovescia con allarme acustico. Le opzioni iniziali sono:
OFF oppure SET. Per impostare il timer è necessario salvare il valore delle ore, poi quello dei minuti. Si può
scegliere un valore compreso tra 0:01 e 23:59. Una volta impostato il tempo del conto alla rovescia, è disponibile
la selezione ON nella schermata di impostazione DCT. Con l’impostazione su On, il CDT continuerà a funzionare
sullo sfondo fino a quando non raggiunge 0:00, oppure si può impostare su OFF. Quando il conto alla rovescia
raggiunge 0:00, è emesso un allarme acustico. Durante l'allarme, il contatore lampeggia sulla schermata principale in immersione della modalità Watch.
NOTA: Il passaggio alle modalità Dive, Gauge o Free, o l’inizio di un’immersione causeranno l’interruzione del CDT e l’impostazione tornerà su OFF.
SCHERMATA DI SELEZIONE CDT

passa a
Schermata
Uscita (Done)

passa a
Cronografo

STATO CDT

accedi allo
stato CDT

modifica
impostazione

per
selezionare

modifica
impostazione

IMPOSTAZIONE CDT

OFF, ON o SET
SCHERMATA PRINCIPALE OROLOGIO
(durante l'allarme CDT)

per aumentare
il valore

per salvare
ore / min
ore:min
lampeggiante

per diminuire
il valore

CHRONOGRAPH (CRONOGRAFO)
Il cronografo può memorizzare 9 giri (Lap). Gli eventuali giri successivi saranno registrati sovrascrivendo il giro
meno recente.
Se il cronografo continua a funzionare e raggiunge 9:59:59.99, si fermerà e registrerà il periodo trascorso come
un giro. Le successive pressioni del pulsante SELECT non avranno alcun effetto.
SCHERMATA DI SELEZIONE CRONOGRAPH
azzera

passa a
CDT

STATO CRONOGRAFO
(< 1 secondo)

accedi allo stato
Cronografo
arresta il contatore,
richiama giri 1-9
h:min:sec

avvia cronometro
centesimi

passa a
Sveglia

© Aqua Lung International, Inc. (2018)
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MODALITÀ OROLOGIO (WATCH)
STATO CRONOGRAFO
(≥ 5 secondi

n. giro (1-9)

azzera
contatore

dopo 4,99 secondi, i
centesimi mostrano - -

torna alla
schermata
principale Orologio

NOTA: Se il cronografo continua a funzionare e raggiunge 9:59:59.99, si fermerà e registrerà il periodo
trascorso come un giro. Le successive pressioni del pulsante
(Select) non avranno alcun effetto.
NOTA: Una volta che il cronografo è stato impostato e avviato, resterà attivo e visibile (o continuerà
a funzionare sullo sfondo) mentre si è in superficie, finché non sarà azzerato dall'utente. Quando si
scende a 1,5 M / 5 FT (ossia in modalità Dive, Gauge o Free in immersione), il cronografo si arresta e il
contatore si azzera a 0:00:00.00 (h:min:sec.cent).

DAILY ALARM (SVEGLIA)
Quando è impostata su ON, la sveglia resta in esecuzione in background e suonerà l'allarme acustico tutti i giorni
all'ora selezionata (SET), quando questa corrisponderà all'ora predefinita dell'orologio. L'allarme acustico non
suonerà durante il funzionamento in modalità computer subacqueo. Il dispositivo torna alla schermata principale
Orologio dopo aver selezionato ON o OFF.
SCHERMATA DI SELEZIONE DAILY ALARM

passa a
Cronografo

STATO SVEGLIA

modifica
impostazione

accedi allo
stato Sveglia

passa a
Impostazione
Orario

modifica
impostazione

per
selezionare

OFF, ON o SET

IMPOSTAZIONE SVEGLIA

per aumentare il
valore

per salvare
ore / min
ore:min

per diminuire il
valore

© Aqua Lung International, Inc. (2018)
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MODALITÀ OROLOGIO (WATCH)
MENU SET TIME (IMPOSTAZIONE ORARIO)
Selezionando il menu Set Time si accede a un menu secondario. In questo menu è possibile impostare le preferenze per l'orario: Formato Data, Formato Ora, Orario Predefinito, Impostazione Orario Alternativo, Orario, Data e
Dual Time.

passa a
Sveglia

accedi a menu
Set Time

passa a Schermata
Uscita (Done)

1. Date Format (Formato Data)
Scegliere il formato preferito per la data.

per
selezionare

modifica
impostazione

modifica
impostazione

M - D = Mese.Giorno
D - M = Giorno.Mese

2. Hour Format (Formato Ora)
Scegliere il formato preferito per l'ora.

modifica
impostazione

modifica
impostazione

© Aqua Lung International, Inc. (2018)
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MODALITÀ OROLOGIO (WATCH)
3. Default Time (Orario Predefinito)
Questa impostazione consente di scegliere se visualizzare HOME o AWAY come ora predefinita
nella schermata principale.

per
selezionare

modifica
impostazione

modifica
impostazione

HOME o AWAY

4. Impostazione Orario Alternativo (Set Diff)
L’Orario Alternativo ermette di impostare un altro fuso orario, diverso dal fuso orario HOME e indicato con la dicitura AWAY.

per
selezionare

per aumentare
il valore

00, 15, 30, or 45

per diminuire
il valore

+o-

0 – 23
ore

5. Time of Day (Ora)
Impostare l’orario predefinito (Home o Away). Impostare le ore, poi i minuti.

per salvare ore / min

per aumentare
il valore

ore:min

per diminuire
il valore
fuso orario predefinito attuale
HOME o AWAY

© Aqua Lung International, Inc. (2018)
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MODALITÀ OROLOGIO (WATCH)
6. Date (Data)
Impostare giorno, mese e anno in ordine. La cifra che si può modificare lampeggerà.
fuso orario predefinito attuale
HOME o AWAY
per salvare
anno, mese; giorno

per aumentare
il valore

per diminuire
il valore

7. Dual Time
Questa impostazione permette di scegliere se visualizzare o meno entrambi i fusi orari, HOME e
AWAY, nella schermata principale Orologio. Quando è attivata, il fuso orario alternativo apparirà in
alto sullo schermata principale Orologio.
NOTA: Se Dual Time è impostato su OFF nel menu Set Time (differenza ore pari a 00),
l’orario secondario non sarà visualizzato nella schermata principale Orologio.
oppure OFF

modifica
impostazione

accedi a Dual
Time

modifica
impostazione

SCHERMATA DI USCITA (MENU PRINCIPALE OROLOGIO)
La schermata Done (Uscita) serve a confermare l’uscita dal Menu Principale Orologio e a tornare al Menu Principale.

passa a
Impostazione
Modalità

torna alla schermata
principale Orologio

passa a
Impostazione
Gas

© Aqua Lung International, Inc. (2018)
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FUNZIONI PER
LE IMMERSIONI
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FUNZIONI PER LE IMMERSIONI
DTR (DURATA RESIDUA DELL'IMMERSIONE)
L'i200C controlla costantemente lo stato della curva di sicurezza e l'accumulazione di ossigeno, e tra queste durate mostrerà quella più breve come DTR sulla schermata principale No Deco in immersione. La Durata visualizzata
sarà identificata in minuti con la dicitura NO DECO (curva) o O2 (ossigeno).

CURVA DI SICUREZZA (NO DECO)
La NO DECO (No Decompression) è la quantità massima di tempo che potrete trascorrere alla profondità attuale
prima di entrare in fase di decompressione. Il valore è calcolato sulla base della quantità di azoto assorbito in via
ipotetica dai compartimenti tissutali. Le velocità di assorbimento e rilascio dell'azoto in ognuno di questi compartimenti sono modellate e confrontate matematicamente con un livello massimo consentito di azoto.
Il compartimento che raggiunge i valori più vicini al livello massimo impostato è utilizzato per il calcolo a una data
profondità. Sarà visualizzato il valore NO DECA risultante (curva di sicurezza). Questo valore inoltre è mostrato
graficamente in forma di Indicatore Graduato N2BG, cfr. la sezione Indicatori Graduati di seguito.
Durante la risalita, le tacche dell'indicatore graduato N2BG diminuiranno, in quanto il valore prefissato di riferimento passa ai tessuti più lenti. Questa è una caratteristica del modello di decompressione che sta alla base delle
immersioni multilivello, uno dei vantaggi più importanti offerti dai computer subacquei Aqua Lung.

N2

ASC

DTR equivalente a NO DECO
(No Decompression)

O2 MIN (DURATA RESIDUA OSSIGENO)
Durante un'immersione impostata per il nitrox, il valore O2 SAT (Saturazione Ossigeno) è visualizzato su una
schermata alternativa (qui di seguito, ALT), espresso come percentuale di saturazione consentita e identificato
dall'icona O2 SAT. Il limite per O2 SAT (100%) è fissato a 300 OTU (Unità di Tolleranza all'Ossigeno) per immersione o su un periodo di 24 ore. Consultare la tabella in coda al presente manuale per i tempi e i limiti nello specifico. I valori O2 SAT e O2 MIN sono inversamente proporzionali; quando il valore di O2 SAT aumenta, il valore di
O2 MIN diminuisce.
Quando il valore di O2 MIN scende al di sotto del valore NO DECO calcolato per l'immersione, il valore DTR (Durata Residua Immersione) sarà calcolato in base a O2 SAT e il valore di O2 MIN sarà visualizzato sulla schermata
principale al posto del DTR, contrassegnato dall'icona O2 MIN.
SCHERMATA PRINCIPALE
IN IMMERSIONE (DIVE)

ALT 3 (IMMERSIONE)

DTR equivalente a O2 MIN

% Saturazione O2

N2

INDICATORI GRADUATI
L'interfaccia dell'i200C presenta due indicatori graduati.
1. Sulla sinistra è rappresentata la velocità di risalita. Nel manuale è citato come Indicatore Graduato della Velocità di Risalita (ASC).
2. Sulla sinistra è rappresentato il carico dell'azoto. Nel manuale è citato come Indicatore Graduato di N2 (N2 Bar
Graph o N2BG).

Velocità di Risalita

© Aqua Lung International, Inc. (2018)
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FUNZIONI PER LE IMMERSIONI
INDICATORE GRADUATO DELLA VELOCITÀ DI RISALITA (ASC)
L'Indicatore della Velocità di Risalita (ASC) fornisce una rappresentazione visiva della velocità di risalita (come
un tachimetro a tacche). Quando la salita avviene a una velocità superiore rispetto a quella consigliata di 9 m/min
(30 ft/min), tutte le tacche lampeggiano finché non si rallenta la risalita.
ALLARME ASC ATTIVATO

VELOCITÀ DI
RISALITA,
M/min (FT/min)
0 - 3 (0 - 10)

1

3,1 - 4,5 (11 - 15)

2

4,6 - 6 (16 - 20)

3

6,1 - 7,5 (21 - 25)

4

7,6 - 9 (26 - 30)

5

> 9 (> 30)

N2

0

lampeggiante
ASC

N. DI TACCHE

N2BG (INDICATORE GRADUATO N2)
L'Indicatore Graduato N2BG rappresenta lo stato relativo di No Deco o Deco (immersione in curva o decompressione). Le prime quattro tacche rappresentano lo stato di No Deco e la quinta indica una condizione di Deco. Man
mano che aumentano la Profondità e la Durata della vostra immersione, al livello attuale si aggiungerà un'altra
tacca. Durante la risalita le tacche diminuiscono, indicando l'aumento del tempo disponibile in No Deco. L'i200C
esamina simultaneamente il carico di azoto in diversi compartimenti e l'Indicatore Graduato N2BG mostra il compartimento preso in considerazione in ogni fase dell'immersione.

ALGORITMO
L'i200C utilizza l'algoritmo Z+ per calcolare il carico di azoto nei tessuti. Si tratta di un sistema basato sul modello
di algoritmo Bühlmann ZHL-16C. Per ottenere margini di sicurezza ancora maggiori rispetto alla decompressione,
oltre alle Soste di Sicurezza e alle Soste Profonde in No Deco può essere incluso un Fattore Conservativo per le
immersioni in curva.

CF (FATTORE CONSERVATIVO)
Quando il CF è impostato su On, la durata residua dell'immersione (No Deco o O2 MIN), calcolata in base all'algoritmo e utilizzata per definire le proporzioni N2/O2 e le schermate relative alla modalità Plan (Pianificazione),
sarà ricalcolata e adattata a un livello di altitudine di 915 m (3000 ft) superiore all'altitudine effettiva al momento
dell'attivazione. Consultare le tabelle in coda al presente manuale per i tempi di immersione.

DS - DEEP STOP (SOSTA PROFONDA)
Quando la preferenza DS è impostata su ON, l'indicatore si attiverà quando si oltrepassa la profondità di 80 ft (24 m).
L'i200C calcola (aggiornandosi di continuo) una Profondità di Sosta pari a ½ della Profondità Massima.
NOTA: La funzione DS può essere attivata solo in modalità DIVE entro i tempi di No Deco.
• Quando ci si trova a 3 m (10 ft) di profondità oltre la DS calcolata, si potrà accedere a una schermata di
Anteprima DS che visualizza la profondità e il tempo previsto per la sosta.
• All'inizio della risalita ed entro 3 m (10 ft) oltre la profondità calcolata per la sosta, apparirà una schermata che
mostrerà la Profondità di Sosta a ½ della Profondità Massima, insieme a un contatore decrementale che inizia
da 2:00 (min:sec) e termina a 0:00. Se si scende ulteriormente di 3 m (10 ft), oppure si risale di 3 m (10 ft) dalla
Profondità di Sosta calcolata per 10 secondi durante il conto alla rovescia, la schermata principale No Deco
sostituirà la schermata DS e la funzione DS sarà disabilitata per il resto dell'immersione. Il computer non calcola
nessuna penalità se la funzione DS è ignorata.
• Se si entra in stato di Deco, si superano i 57 m (190 ft), o si oltrepassa un valore di soglia di High O2 SAT (Saturazione Ossigeno) ≥ 80%, la funzione DS sarà disattivata per il resto dell'immersione.
• La funzione DS è disattivata quando si verifica una condizione di Allarme per PO2 Alta, ≥ al valore prefissato.
© Aqua Lung International, Inc. (2018)
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FUNZIONI PER LE IMMERSIONI
SOSTA DI SICUREZZA
Durante la risalita in un'immersione in curva nella quale si supera la profondità di 9 m (30 ft) per 1 secondo, se si
resta per 1 secondo più in basso di 1,5 m (5 ft) rispetto alla profondità calcolata per la Sosta di Sicurezza, sarà
emesso un segnale acustico e sulla schermata principale Dive apparirà un'icona Safety Stop, insieme a un contatore decrementale che inizia al tempo impostato per la Sosta di Sicurezza e lancia un conto alla rovescia fino a 0:00.
• Se la funzione Safety Stop è stata impostata su OFF, la schermata non apparirà.
• Se si scende di 3 m (10 ft) oltre la Profondità di Sosta per 10 secondi durante il conto alla rovescia, oppure se il
contatore decrementale raggiunge 0:00, la schermata principale No Deco sostituirà la schermata principale Safety Stop. Questa riapparirà se si risale per 1 secondo entro 1,5 m (5 ft) dalla profondità della Sosta di Sicurezza
impostata.
• Se si entra in stato di Decompressione durante l'immersione, è necessario eseguire la decompressione obbligatoria segnalata dal computer, poi scendere al di sotto dei 9 m (30 ft); la schermata principale Sosta di Sicurezza
apparirà di nuovo durante la risalita se si risale per 1 secondo entro 1,5 m (5 ft) dalla profondità della Sosta di
Sicurezza impostata.
• Se il subacqueo risale entro 0,91 m (3 ft) dalla superficie per 10 secondi, la Sosta di Sicurezza sarà annullata.
• Il computer non calcola nessuna penalità se si risale in superficie prima di completare la Sosta di Sicurezza o si
sceglie di ignorarla.

BATTERIA SCARICA IN SUPERFICIE
Livello di Avviso
• L'i200C continua a funzionare, ma la retroilluminazione è disabilitata.
• L'icona della batteria è fissa.

Livello di Allarme
• Quando è impostata la modalità Dive Computer, l'icona della batteria lampeggia per 5 secondi e il computer torna alla schermata Orologio, mostrando l'icona lampeggiante fino a quando non si sostituisce la batteria oppure
la tensione non permette più il funzionamento del computer.
!

ATTENZIONE: Sostituire la batteria prima di immergersi se l'i200C mostra un Avviso o un Allarme di
Batteria Scarica.

lampeggiante

BATTERIA SCARICA IN IMMERSIONE
Livello di Avviso
• L'i200C continua a funzionare, ma la retroilluminazione è disabilitata.
• L'icona della batteria diventa fissa appena si entra in modalità Surface.
Livello di Allarme
• L'i200C continua a funzionare, ma la retroilluminazione è disabilitata.
• Al momento del passaggio alla modalità Surface, l'icona della batteria (solo il contorno, senza la barra interna)
lampeggia, poi il computer passa in modalità Orologio.

© Aqua Lung International, Inc. (2018)
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FUNZIONI PER LE IMMERSIONI
ALLARME ACUSTICO/VISIVO
Durante il funzionamento in modalità Gauge o Dive, l'allarme acustico emette 1 bip al secondo per 10 secondi
quando riconosce una situazione critica, a meno che non sia impostato su Off. Durante questo periodo, l'allarme
acustico può essere disattivato e tacitato premendo il tasto SELECT.
Una Spia di Segnalazione a LED, posta sul lato della cassa, è sincronizzata con l'allarme acustico e lampeggia
quando quest'ultimo è attivato. Questa luce si spegne quando l'allarme viene tacitato. Gli allarmi acustici e gli
allarmi a LED non sono attivi se l'allarme acustico è impostato su OFF (impostazione del menu Set Alarms).
Le modalità di immersione Free presentano allarmi distinti, che emettono segnali acustici ripetuti e non possono
essere tacitati o impostati su OFF.
Eventi che emettono (10) bip >> durata ½ secondo con ½ secondo di silenzio tra i bip:
• Sveglia Orologio.
• Allarme Conto alla Rovescia Orologio.
• DIVE, GAUGE - Velocità di Risalita eccessiva.
• DIVE, GAUGE - Allarme di Profondità.
• DIVE, GAUGE - Allarme Durata Immersione.
• DIVE - Allarme Durata Residua Immersione.
• DIVE - Allarme Indicatore Graduato N2.
• DIVE - Entrata in Decompressione.
• DIVE - Violazione Condizionale.
• DIVE - Violazioni Prolungate 1, 2.
• DIVE, GAUGE - Violazione Prolungata 3.
• DIVE, GAUGE - entrata in modalità Violazione Gauge.
• DIVE - Allarme PO2..
• DIVE - Avviso e Allarme O2.
• DIVE - Allarme Cambio Miscela.
Eventi che emettono (3) bip brevi:
• FREE - Allarme conto alla rovescia (CDT).
• FREE - Allarme Indicatore Graduato N2.
• FREE - Violazione, entrata in Decompressione.
• FREE - Allarmi di Profondità DA1 - D3

© Aqua Lung International, Inc. (2018)
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MODALITÀ DIVE IN
SUPERFICIE
(DIVE SURFACE)
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MODALITÀ DIVE IN SUPERFICIE (SURFACE)
IN SUPERFICIE PRIMA DELL'IMMERSIONE
La schermata principale della modalità Dive visualizza il tempo trascorso in superficie (SURF) e la FO2 della
miscela respiratoria selezionata. Il valore SURF visualizzato è il tempo trascorso a partire dall'attivazione o l'intervallo trascorso in superficie dopo un'immersione.
SCHERMATA PRINCIPALE DIVE

SCHERMATA PRINCIPALE DIVE

MODALITÀ STANDBY

MODALITÀ STANDBY

(prima di un'immersione)

(più di 10 minuti dopo l'immersione)

(Nessuna Immersione Precedente)

(Post-Immersione*)

Intervallo in
superficie
h: min

azoto
residuo
N2

Bluetooth
ON
n. gas

miscela
respiratoria

back to
Main
FLY/DESAT
ALT 2
ALT 1

back to Main
LAST DIVE 3*
LAST DIVE 2*
LAST DIVE 1

passa a Modalità
Orologio

PLAN
LOG
SET MENU
DC INFO
DONE (EXIT)

Retroilluminazione
passa a Modalità
Orologio

per selezionare
un'opzione

*Non visualizza le schermate Last Dive 2 e 3 se non è stata
ancora condotta un'immersione.

Uscita dal Menu

SCHERMATE ALTERNATIVE (ALT)
ALT 1
La schermata ALT 1 visualizza l'ora, la temperatura e l’altitudine attuali..

Orario Predefinito Orologio
(Default)
temperatura

altitudine
(EL2 - EL7, vuoto se a livello del mare)

ALT 2
La schermata ALT 2 può essere visualizzata solo dopo un'immersione con nitrox. Mostra il livello attuale di saturazione dell'ossigeno, l’impostazione dell’allarme PO2 e la miscela respiratoria in uso.

Saturazione O2
impostazione
Allarme PO2
n. gas
© Aqua Lung International, Inc. (2018)
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MODALITÀ DIVE IN SUPERFICIE (SURFACE)
FLY/DESAT
La schermata FLY/DESAT visualizza il conto alla rovescia del Tempo di Non volo (FLY) e di Desaturazione
(DESAT). Il conto alla rovescia del Tempo di Non Volo inizia da 23:50 e termina a 0:00 (h:min), 10 minuti dopo
l'emersione in superficie. Il contatore DESAT (Desaturazione) mostra il tempo calcolato per la desaturazione dei
tessuti a livello del mare, tenendo in conto il CF (Fattore Conservativo) se è stato selezionato. Inizierà il conto alla
rovescia dopo 10 minuti dall'emersione in superficie in modalità DIVE o FREE, partendo da un massimo di 23 fino
a un minimo di 10 ore (mostrando solo l'ora), poi in ore e minuti da 9:59 a 0:00 (h:min). Quando il contatore decrementale DESAT raggiunge 0:00 (h:min) - di norma questo avviene prima che il contatore FLY raggiunga 0:00
(h:min) - la schermata continuerà a mostrare 0:00 fino a quando il contatore FLY non raggiungerà 0:00.
NESSUNA IMMERSIONE PRECEDENTE

10 MIN DOPO UN'IMMERSIONE

h:min
(9: mostra - - se il tempo
supera 9:59)

SCHERMATE LAST DIVE (ULTIMA IMMERSIONE)
LAST DIVE 1
Le schermate Last Dive permettono di accedere con facilità ai dati registrati durante l’immersione precedente. La
schermata LAST DIVE 1 mostra la dicitura LASt diVE e il numero dell’immersione precedente; apparirà 0 se non
ci si è immersi durante il periodo di attivazione.

numero immersione

NOTA: Le schermate Last Dive 2 e 3 non saranno visualizzate se non risultano immersioni precedenti
durante il periodo di attivazione.

LAST DIVE 2
La schermata LAST DIVE 2 mostra l’orario di inizio (ENt), la profondità massima e la durata dell’immersione..

orario di inizio
profondità
max

durata immersione (min)

LAST DIVE 3
La schermata LAST DIVE 3 mostra l’orario di emersione (End) e la profondità media (AVG).

orario di emersione
profondità
media
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MENU PRINCIPALE MODALITÀ DIVE (DIVE MAIN MENU)
PLAN (PIANIFICAZIONE)
Questa modalità calcola la profondità di immersione e i limiti di tempo. Tali calcoli tengono in contro i valori di
azoto e ossigeno residui, gli intervalli in superficie, la miscela respiratoria programmata e l'impostazione dell'allarme PO2. Sono visualizzati i limiti NO DECO (curva di sicurezza) oppure O2 MIN, secondo il fattore limitante più
rilevante tra i livelli di azoto o di ossigeno. Il limite di tempo è visualizzato in minuti su una scala da 1-99, tutti i
tempi superiori ai 99 minuti sono mostrati con il numero 99.
NOTA: Non saranno visualizzate le profondità superiori alla MOD (Profondità Operativa Massima), se si
usa il Nitrox, o nel caso in cui la durata residua dell'immersione è inferiore a 1 minuto.
SCHERMATA DI SELEZIONE PLAN

Valore Allarme PO2 corrente,
vuoto se FO2 è Air (Aria)

torna a schermata
di selezione

per aumentare
la profondità

passa a
Pianificazione

passa a
Schermata
Uscita (Done)

passa a Schermata
di Selezione Log

MODALITÀ PLAN

profondità
programmata

vuoto se CF
impostato su OFF

per diminuire
la profondità
% O2, Valore prefissato
FO2 corrente

Profondità
Operativa
Massima

No Dec o O2 MIN

LOG (REGISTRO)
Il Log memorizza e mostra le informazioni delle ultime 24 immersioni in modalità DIVE e/o GAUGE.
• Se non vi sono immersioni registrate, sarà visualizzato il messaggio NONE YET.
• Dopo aver memorizzato 24 immersioni, l'immersione più recente sovrascrive la più retrodatata.
• Le immersioni sono numerate da 1 a 24, a partire dall'ultima attivazione in modalità Dive o Gauge. Trascorse le
24 ore successive all'immersione e una volta spento il dispositivo, la prima immersione del periodo di attivazione
successivo sarà registrata come Dive #1.
• Nel caso in cui il tempo di immersione (DIVE MIN) superi i 999 min, i dati all'intervallo 999 sono memorizzati nel
Log quando il dispositivo riemerge in superficie.
• In questo caso la schermata Log - Dati 1 mostrerà i messaggi GAUGE (Profondimetro) o VIOL (violazione) in
basso a sinistra.
NOTA: Quando la memoria è piena, i nuovi dati saranno sovrascritti automaticamente sui dati più
vecchi in memoria. Se non provvederete a registrare o memorizzare le vostre immersioni, queste andranno perse durante il processo di sovrascrittura. Consultare la sezione Trasferimento Dati (Upload/
Download) a pagina 63 del presente manuale per una guida al trasferimento dei dati delle immersioni.
ANTEPRIMA LOG

SCHERMATA DI SELEZIONE LOG

passa a
Schermata
di Selezione
Plan

passa a
ANTEPRIMA LOG

passa a
LOG - DATI 1

passo indietro tra
le voci del registro

data immersione
orario inizio
immersione

passa a
Selezione Set
Menu

© Aqua Lung International, Inc. (2018)

passo avanti tra le
voci del registro

28

n. immersione

Doc. 12-7915 r03 (1/31/19)

MODALITÀ DIVE IN SUPERFICIE (SURFACE)
Intervallo in superficie h: min,
- : - - se è la prima immersione

LOG - DATI 1

LOG - DATI 2

passa a LOG - DATI 2

Passa a
LOG - DATI 3 o
torna a
ANTEPRIMA LOG

N2

ASC

velocità di
risalita max

max carico sui tessuti,
vuoto se immersione
GAUGE

temperatura
minima

durata immersione (min)

profondità massima
LOG - DATI 3

altitudine registrata del sito di
immersione,
SEA (o EL 2 - EL7)

torna a
ANTEPRIMA LOG
% Saturazione O2 a fine immersione,
- - se l'immersione è entrata in modalità Violazione Gauge

PO2 max raggiunta
durante l'immersione

FO2 miscela (% O2)

NOTA: La schermata Log - Dati 3 appare solo nelle immersioni con nitrox; nelle immersioni con aria
non è visualizzata.

SET MENU (IMPOSTAZIONI)
La schermata Set Menu permette di accedere alle funzioni Set Gas (Impostazione Gas), Set Alarms (Impostazione Allarmi), Set Utilities (Impostazione Utilità) e Set Mode (Impostazione Modalità).
SELEZIONE SET MENU

passa a Set
Menu

passa a Schermata
di Selezione Log

SET MENU
passa a Schermata
di selezione DC Info

per selezionare
un'opzione del
menu

Set Gas
Set Alarms
Set Utilities
Set Mode
DONE

per selezionare
un'opzione
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IMPOSTAZIONE GAS
Premendo il pulsante (Seleziona) durante la visualizzazione della schermata di selezione Set Gas, si accede alla
schermata Set Air/EAN (Impostazione Aria/Nitrox). In questa schermata è possibile scegliere tra le miscele di gas
a base d’aria o di nitrox. Se si seleziona Air, l'i200C tornerà alla schermata di selezione del menu Set Gas. Se si
seleziona EAN, l'i200C consentirà di scegliere una miscela con FO2 (% O2) compresa tra 21 e 100%, le impostazioni dell’Allarme PO2 e se si intende utilizzare una o due miscele. Inoltre, l'i200C permette di impostare allarmi di
PO2 differenziati per ogni miscela. Nelle schermate Impostazione Allarme PO2 Gas 1 e 2 appare l'impostazione
attuale dell'Allarme PO2 e la MOD (profondità operativa massima) corrispondente.
NOTA: Quando FO2 è impostata su AIR, i dati relativi all'ossigeno (come PO2, % O2 e Saturazione O2)
non sono mai visualizzati in immersione, in superficie, o in modalità pianificazione. Tuttavia, questi
valori di ossigeno sono monitorati internamente per l'utilizzo in eventuali immersioni successive con
Nitrox.
NOTA: Gas 1 non può essere impostato su OFF.
IMPOSTAZIONE ARIA / EAN

SELEZIONE SET GAS

accedi a
Impostazione
Aria / EAN

elemento
precedente
nel Set Menu

modifica
impostazione

elemento successivo
nel Set Menu

modifica
impostazione

IMPOSTAZIONE FO2 GAS 1

per aumentare
il valore PO2

profondità
operativa
massima
per diminuire
il valore FO2

per diminuire
il valore PO2

FO2 (O2%),
lampeggiante

IMPOSTAZIONE GAS 2 OFF O SELEZIONE FO2
(simile a IMPOSTAZIONE FO2 GAS1)

modifica impostazione,
diminuisci
valore FO2

salva impostazioni
Allarme PO2,
passa a Impostazione
Gas 2

impostazione Allarme PO2 Alarm, lampeggiante
(1,10 - 1,60, intervalli di 0,05)

IMPOSTAZIONE ALLARME PO2 GAS 2

per aumentare
il valore PO2

salva
impostazione

modifica impostazione,
aumenta
valore FO2

Aria o EAN
se Air: torna a Selezione Set Gas
se EAN: passa a Impostazione FO2 Gas 1

IMPOSTAZIONE ALLARME PO2 GAS 1

salva impostazioni FO2,
procedi a Impostazione
Allarme PO2 Gas 1

per aumentare
il valore FO2

salva
impostazione

per diminuire
il valore PO2

OFF o FO2 (O2%),
lampeggiante

salva impostazioni
Allarme PO2,
torna a Selezione Set
Gas

impostazione Allarme PO2 Alarm, lampeggiante
(1,10 - 1,60, intervalli di 0,05)

se OFF: torna a Selezione Set Gas
se valore FO2 value: procedi a Impostazione Allarme PO2 Gas 2
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SET ALARMS (IMPOSTAZIONE ALLARMI)
In questo menu secondario è possibile personalizzare sei impostazioni per gli allarmi.
SCHERMATA DI SELEZIONE
SET ALARMS

passa a impostazione
allarme acustico

elemento
precedente
nel Set Menu

elemento successivo
nel Set Menu

1. Allarme Acustico
La funzione Allarme Acustico consente di impostare gli allarmi acustici su ON o OFF.
IMPOSTAZIONE ALLARME
ACUSTICO

per
selezionare

modifica
impostazione

modifica
impostazione

OFF o ON

2. Allarme di Profondità
La funzione Allarme di Profondità consente di impostare un allarme di profondità massima.
IMPOSTAZIONE ALLARME
DI PROFONDITÀ
ALLARME PROFONDITÀ
ATTIVATO
per diminuire
il valore

per
selezionare

lampeggiante

N2

per aumentare
OFF, 10 - 100 m (30 - 330 ft)
il valore
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3. Allarme EDT (Durata Immersione)
Questa funzione consente di impostare un allarme quando si oltrepassa una durata prestabilita
per l'immersione.
IMPOSTAZIONE ALLARME EDT

ALLARME EDT ATTIVATO
per
selezionare
N2

ASC

per aumentare
il valore

lampeggiante
per diminuire il
valore

OFF, 10 - 180 min

4. N2 AL (Allarme Azoto)
Questa funzione consente di impostare un allarme quando si oltrepassa un numero prestabilito di
tacche nell'indicatore graduato N2.
IMPOSTAZIONE ALLARME N2
ALLARME N2 ATTIVATO
per
selezionare

per aumentare
le tacche

lampeggiante
N2

N2

n. tacche selezionate se
ON o OFF, lampeggiante

per diminuire
le tacche

5. ALLARME DTR (Durata Residua Immersione)
Questa funzione consente di impostare un allarme quando si oltrepassa una durata residua prestabilita per l'immersione.
IMPOSTAZIONE ALLARME DTR

ALLARME DTR ATTIVATO
lampeggiante

per
selezionare

per diminuire
il valore
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SET UTILITIES (UTILITÀ)
Nel menu Set Util è possibile personalizzare nove funzioni operative, descritte qui di seguito.
SCHERMATA DI SELEZIONE SET UTILITIES

passa a Impostazione
H2O Type

elemento
precedente
nel Set Menu

elemento successivo
nel Set Menu

1. H2O TYPE (Tipo di Acqua)
La funzione H2O Type consente di impostare un ambiente di acqua SALT (salata) o FRESH
(dolce) per ottimizzare i calcoli di profondità.
IMPOSTAZIONE H2O

modifica
impostazione

modifica
impostazione

per
selezionare

o FRESH

2. H2O ACTIVATION (ATTIVAZIONE IN ACQUA)
La funzione H2O Activation consente di bypassare l'attivazione al contatto con l'acqua.
!

ATTENZIONE: Quando H2O Activation è impostata su OFF, ricordare che si DEVE attivare
manualmente la modalità Dive prima di ogni immersione.
IMPOSTAZIONE ATTIVAZIONE IN ACQUA

modifica
impostazione

modifica
impostazione
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3. UNITS (IMP/MET)
La funzione Units consente di scegliere tra le unità di misura del sistema imperiale (IMP) o metrico (MET).
IMPOSTAZIONE UNITÀ DI MISURA

modifica
impostazione

modifica
impostazione

per
selezionare

MET o IMP

4. DEEP STOP (SOSTA PROFONDA)
La funzione Deep Stop può essere impostata su ON o OFF.
IMPOSTAZIONE SOSTA PROFONDA

per
selezionare

modifica
impostazione

modifica
impostazione

OFF o ON

5. SAFETY STOP (SOSTA DI SICUREZZA)
La funzione Safety Stop può essere impostata su ON o OFF. Se impostata su ON, la funzione
permette di scegliere tra le Soste di Sicurezza di 3 o 5 minuti ad una profondità di 3, 4, 5 o 6 m
(10, 15 o 20 ft).
IMPOSTAZIONE SOSTA DI SICUREZZA

per
selezionare

modifica
impostazione

modifica
impostazione

IMPOSTAZIONE DURATA SS

OFF o ON

modifica
impostazione

per
selezionare

modifica
impostazione

3:00 o 5:00 (min:sec)

IMPOSTAZIONE PROFONDITÀ SS

per aumentare
il valore

per diminuire
il valore
© Aqua Lung International, Inc. (2018)

per
selezionare

(3, 4, 5; 6 m) o (10, 15; 20 ft)

34

Doc. 12-7915 r03 (1/31/19)

MODALITÀ DIVE IN SUPERFICIE (SURFACE)
5. CF (FATTORE CONSERVATIVO)
La funzione CF può essere impostata su ON o OFF.
IMPOSTAZIONE FATTORE CONSERVATIVO

per
selezionare

modifica
impostazione

modifica
impostazione

OFF o ON

7. BLUETOOTH (Comunicazione Bluetooth)
Questa schermata consente di attivare o disattivare il Bluetooth®. Quando è selezionato ON, appariranno i trattini in sequenza nella parte superiore della schermata per indicare l’inizializzazione
del Bluetooth®. Quando il Bluetooth® è attivato, il dispositivo cercherà altri dispositivi compatibili
quando si è in superficie e il display dell’i200C non è in modalità Standby. La comunicazione con
l’i200C deve essere iniziata da un dispositivo mobile tramite il software Diverlog+.
NOTE: Quando il Bluetooth® è attivato, l’icona Bluetooth® sarà mostrata in superficie nelle
modalità Dive, Gauge e Free, ma non nelle modalità Orologio o Standby. Il Bluetooth® è
disattivato temporaneamente quando l'i200C entra in modalità Orologio o Standby, oppure
quando si inizia un'immersione. L’i200C torna a cercare gli altri dispositivi quando si torna
in modalità Surface dopo un'immersione o quando si preme un pulsante per riattivare il
computer dalla modalità Standby. L'icona Bluetooth® lampeggerà durante il riavvio della
funzione Bluetooth®.
IMPOSTAZIONE BLUETOOTH

modifica
impostazione

per
selezionare

OFF o ON

modifica
impostazione

8. LIGHT DURATION (DURATA RETROILLUMINAZIONE)
Questa funzione definisce la durata della retroilluminazione dopo aver rilasciato i pulsanti.
IMPOSTAZIONE DURATA RETROILLUMINAZIONE

per aumentare
il valore

per
selezionare

0, 5 o 10 sec

per diminuire
il valore
© Aqua Lung International, Inc. (2018)
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9. SR - SAMPLE RATE (FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO)
La funzione Sample Rate controlla la frequenza di acquisizione dei dati dell'i200C durante l'immersione per il successivo trasferimento su Diverlog +. Il valore può essere impostato a intervalli di
2, 15, 30 o 60 secondi. Gli intervalli più ravvicinati consentono una registrazione più precisa delle
vostre immersioni.
NOTA: Quando la memoria è piena, i nuovi dati saranno sovrascritti automaticamente sui
dati più vecchi in memoria. I dati delle funzioni Log e Diverlog+ Download dell’i200C sono
memorizzati separatamente in diverse partizioni della memoria. Il registro Log memorizza
solo un breve riassunto di ogni immersione. In alternativa, la funzione Diverlog + Download
memorizza file molto più grandi per ogni immersione. In base alle impostazioni selezionate
e alle durate delle immersioni, è possibile consultare le immersioni memorizzate nel Log
dell'i200C che sono state già sovrascritte nella Partizione Diverlog + Download. La scelta
di un intervallo di SR più ampio si traduce in un minor consumo di memoria per ogni immersione. Ricordate di scaricare le vostre immersioni più frequentemente se utilizzate un
intervallo di SR più breve.
IMPOSTAZIONE FREQUENZA
DIVE & GAUGE
CAPACITÀ DI MEMORIA IN DOWNLOAD
per diminuire
il valore

per
selezionare

per aumentare il
valore

FREQUENZA DI
CAMPIONAMENTO
(secondi)

MAX. ORE

2

4

15

32

30

64

60

128

2, 15, 30 o 60 sec

SET MODE (MODALITÀ OPERATIVA)
La funzione Set Mode consente di scegliere tra le modalità operative DIVE (immersione ricreativa standard),
GAUGE (profondimetro) e FREE (apnea).
NOTA: Quando si inizia un'immersione in modalità GAUGE, l'i200C deve operare con funzioni limitate,
senza alcuna funzione monitoraggio dell'ossigeno e della decompressione. È necessario trascorrere
in superficie un periodo di 24 ore per far sì che il computer possa funzionare nuovamente in modalità
DIVE o FREE.
SCHEMATA DI SELEZIONE SET MODE

elemento
precedente
nel Set Menu

IMPOSTAZIONE MODALITÀ

passa a
Impostazione
Modalità

modifica
impostazione

elemento successivo
nel Set Menu
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SCHERMATA DI USCITA (SET MENU)
La schermata Done (Uscita) serve a confermare l’uscita dal Set Menu e a tornare al Menu Principale.

torna al menu
principale

passa a
Impostazione
Modalità

passa a
Impostazione
Gas

MENU DC INFO
Il menu DC Info consente l’accesso alle informazioni memorizzate sul tuo i200C.
SELEZIONE DC INFO

passa a
Selezione
Set Menu

per
selezionare

passa a Schermata
Uscita (Done)

1. HISTORY (CRONOLOGIA)
La History è una sintesi dei dati fondamentali registrati durante le immersioni in DIVE e GAUGE.
NOTA: Le immersioni effettuate in modalità Free non sono mostrate nella History o nella
modalità Log. I dati delle immersioni in apnea sono visibili solo utilizzando il software per il
download.
temperatura
acqua più bassa
registrata

HISTORY 1 (CRONOLOGIA 1)

passa a
Schermata
Uscita (Done)

passa a History 1

ore totali di
immersione,
0 - 19999

altitudine massima registrata,
livello del mare
(SEA) o EL2 - EL7

passa a History 2

passa a
Numero di Serie

N. totale immersioni,
0-999
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2. SN (NUMERO DI SERIE)
Le informazioni visualizzate sulla schermata Serial Number devono essere registrate e conservate
insieme alla vostra ricevuta d'acquisto; saranno richieste nel caso in cui il vostro i200C dovesse necessitare di assistenza in fabbrica.

passa a
History 2

passa a
Schermata
Uscita (Done)

n. revisione

n. serie

3. SCHERMATA DI USCITA (MENU DC INFO)
La schermata Done (Uscita) serve a confermare l’uscita dal Menu DC Info e a tornare al Menu Principale.

passa a
Numero di
Serie

torna al menu
principale

passa a
History 1

SCHERMATA DI USCITA (MENU PRINCIPALE)
La schermata Done (Uscita) serve a confermare l’uscita dal Main Menu e a tornare al Menu Principale Dive in
superficie..

passa a DC
Info

per uscire dal menu e tornare
alla Schermata Principale
Dive in superficie

passa a
Plan
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INIZIARE UN'IMMERSIONE
Una volta attivato l'i200C in modalità Dive, l'immersione inizia quando si scende sotto 1,5 m (5 ft) per almeno 5
secondi. Di seguito è riportato un diagramma per aiutarvi a navigare tra le funzioni della modalità Dive.
SCHERMATA PRINCIPALE NO DECO (DIVE) IMMERSIONE IN CURVA

per accedere a
Gas Menu

GAS MENU*
ALT 1
ALT 2 (nitrox only)
DEEP STOP
PREVIEW**
back to Main

N2

ASC

tacita allarme

Retroilluminazione

*Non visualizzata se in Modalità Air o se il Gas 2 è impostato su OFF.
**Non visualizzata se la Sosta Profonda (DS) è disattivata.

SCHERMATA PRINCIPALE NO DECO (DIVE) - IMMERSIONE IN CURVA
Dalla schermata principale è possibile visualizzare tutti i parametri fondamentali dell'immersione. Durante un'immersione, potrebbe scattare un allarme acustico ed essere visualizzata una schermata con priorità più alta. Ciò
avviene quando è necessario indicare un suggerimento, un avviso o un allarme di sicurezza. Le informazioni
raccolte in questo capitolo sono relative a un'immersione senza incidenti ed effettuata in condizioni di sicurezza.
Gli allarmi sono descritti nella sezione Complicazioni di questo capitolo.
!

ATTENZIONE: Prima di immergersi con l’i200C, prendere il tempo necessario per familiarizzare con il
funzionamento sia in condizioni operative normali, sia in condizioni di allarme.
SCHERMATA PRINCIPALE IN IMMERSIONE (DIVE)
DTR (Durata Residua Immersione)
0 - 99 min, quando > 99 appare 99
(NO DECO o O2 MIN secondo il fattore limitante)
N2

ASC (Indicatore Graduato
Velocità di Risalita)

ASC

profondità

profondità
massima

N2BG (Indicatore
Graduato N2)
durata immersione
0 - 999 min

n. gas

GAS MENU
Il menu Gas consente di passare manualmente da una miscela all’altra in immersione. La schermata di selezione
Gas Menu è ignorata se il vostro i200C è impostato su Air o Gas 2 è impostato su OFF. Consultare la sezione
seguente "Cambio Miscele" per ulteriori dettagli su questa funzionalità.

ALT 1 (IMMERSIONE)
Questa schermata comunica solo l'orario e la temperatura ambiente.
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ALT 2 (IMMERSIONE)
La schermata ALT 2 mostra informazioni relative al Nitrox; è ignorata se l'i200C è impostato per un'immersione
con aria.
% Saturazione O2
0 - 100
valore corrente
PO2

impostazione FO2

DEEP STOP PREVIEW (ANTEPRIMA SOSTA PROFONDA)
Se la funzione Deep Stop è stata impostata su ON nel menu Utilities, la schermata di Anteprima Sosta Profonda
sarà visualizzabile dopo aver superato i 24 m (80 ft) di profondità. La Sosta Profonda avviene sempre ad una profondità pari alla metà della profondità massima raggiunta durante l'immersione. Questa schermata di anteprima
calcola e mostra la profondità di sosta in qualsiasi momento.

N2

profondità
Deep Stop

durata sosta (min:sec)

DEEP STOP - PRINCIPALE
Quando è attivata la funzione Deep Stop, questa schermata appare durante la risalita entro 3 m (10 ft) dalla
profondità calcolata per la Sosta Profonda. Appariranno la durata della sosta e il conto alla rovescia fino a 0:00,
fin quando si resta entro 3 m (10 ft) sopra o sotto la profondità di sosta. Quando è visualizzata la schermata Deep
Stop - Principale, la profondità massima e la durata dell’immersione (Dive-T) sono sposate su una schermata
alternativa (DS ALT, riportata di seguito). La funzione Sosta Profonda (Deep Stop) è descritta in dettaglio nel capitolo Funzioni per le Immersioni.
NOTA: L'i200C non assegna nessuna penalità quando si omette una Sosta Profonda.
DEEP STOP - PRINCIPALE

per accedere a
Gas Menu
tacita allarme

GAS MENU*
DS ALT
ALT 1
ALT 2 (nitrox only)
DEEP STOP
PREVIEW**
back to Main

Retroilluminazione

profondità
di sosta

durata sosta (min:sec)
rimanente

*Non visualizzata se in Modalità Air o se il Gas 2 è impostato su OFF.
**Non visualizzata se la Sosta Profonda (DS) è disattivata.
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SAFETY STOP - PRINCIPALE
Quando è attivata la funzione Safety Stop, questa schermata appare durante la risalita entro 5 ft (1,5 m) dalla
profondità calcolata per la Sosta di Sicurezza in un'immersione in curva. Inizierà un conto alla rovescia fino a
0:00. Quando è attivata la Sosta di Sicurezza, la profondità massima e la durata dell’immersione (Dive-T) sono
sposate su una schermata alternativa (SS ALT, riportata di seguito). La funzione Sosta di Sicurezza (Safety Stop)
è descritta in dettaglio nel capitolo Funzioni per le Immersioni.
NOTA: L'i200C non assegna nessuna penalità quando si omette una Sosta di Sicurezza.
SAFETY STOP - PRINCIPALE

per accedere a
Gas Menu
tacita allarme
N2

GAS MENU*
SS ALT
ALT 1
ALT 2 (nitrox only)
DEEP STOP
PREVIEW**
back to Main

Retroilluminazione

profondità
di sosta

durata sosta (min:sec)
rimanente

*Non visualizzata se in Modalità Air o se il Gas 2 è impostato su OFF.
**Non visualizzata se la Sosta Profonda (DS) è disattivata.

RITORNO IN SUPERFICIE
Quando si risale fino a 0,9 m (3 ft), l'i200C passa in modalità Dive Surface.
NOTA: L'i200C richiede un intervallo in superficie di 10 minuti per registrare un'immersione successiva
come una nuova immersione nel Log. In caso contrario, le immersioni saranno combinate e registrate
come un'immersione unica nella memoria dell'i200C.
Intervallo in superficie
h:min
N2

profondità massima
raggiunta
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CAMBIO MISCELE (GAS SWITCH)
!

ATTENZIONE:

• Nella storia delle discipline subacquee, molti incidenti si sono verificati o hanno rischiato di verificarsi
durante il passaggio alla miscela sbagliata alla profondità sbagliata. NON condurre immersioni con
decompressione e passaggio ad altra miscela di gas senza un'adeguata istruzione e formazione
rilasciata da un ente riconosciuto a livello internazionale.
• Le immersioni con decompressione o a profondità superiori a 39 m (130 ft) aumenteranno
notevolmente il rischio di malattia da decompressione.
• L'immersione con decompressione è intrinsecamente pericolosa e aumenta notevolmente il rischio di
malattia da decompressione, anche se condotta seguendo i calcoli del computer subacqueo.
• L'utilizzo di un i200C non garantisce contro l'insorgenza della malattia da decompressione.
• L'i200C entra in modalità Violazione (Violation) quando una determinata situazione va oltre la sua
capacità di elaborare una procedura di risalita sicura. Queste immersioni forzano notevolmente i limiti
previsti per le immersioni in curva, andando oltre le specifiche e le funzionalità dell'i200C. Se si stanno
seguendo profili di immersione di questo genere, Aqua Lung raccomanda di non utilizzare un i200C.
• Se si superano determinati limiti, l'i200C non sarà in grado di aiutarvi a tornare in superficie in modo
sicuro. Queste situazioni oltrepassano i limiti testati per l'utilizzo sicuro e possono comportare la
perdita di alcune funzionalità per le 24 ore successive all'immersione ove si è verificata una violazione.

INFORMAZIONI GENERALI
• Tutte le immersioni iniziano con GAS 1.
• Il parametro passa automaticamente in posizione “GAS 1" dopo 10 minuti in superficie.
• Il cambio miscela può essere effettuato solo quando Gas 2 è impostato su On.
• Le miscele non possono essere cambiate in superficie.
• Non è possibile accedere al menu Gas Switch mentre suona un allarme acustico.
• Se un allarme si attiva mentre si naviga nel menu Gas Switch, l'operazione di scambio è terminata (ritorno alla
schermata principale Dive).
SELEZIONE GAS MENU

torna a Schermata
Principale Dive

MENU GAS

accedi a
Gas Menu

scorri tra
Gas 1 e
Gas 2

scorri tra
Gas 1 e
Gas 2

passa a
ALT 1

seleziona
gas*

valore corrente PO2

%O2 miscela

*Se non si preme il pulsante, l’i200C tornerà alla
schermata principale Dive dopo 10 secondi.
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Se il valore corrente di PO2 è maggiore di 1,6 sarà visualizzato un avviso di non cambiare miscela. L’i200C
manterrà la miscela in uso senza cambiarla. Il sub può forzare l'i200C a cambiare il gas premendo il pulsante
(Seleziona) durante il messaggio “dont USE”.
!

ATTENZIONE: Il passaggio a un gas con una PO2 maggiore di 1,6 comporta un elevato rischio di tossicità da ossigeno, convulsioni e annegamento. Questo rischio deve essere sempre evitato. È concepito come ultima ratio per i rischi di lesioni o annegamento. Non oltrepassare mai i limiti imposti dalla
formazione, l'esperienza e l'abilità.

valore
corrente
PO2

impostazione FO2
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COMPLICAZIONI
Nei paragrafi precedenti sono state descritte delle operazioni di immersione standard, prive di complicazioni. Il
vostro nuovo i200C è concepito per aiutarvi a tornare in superficie anche in situazioni ostiche. Alcune di queste
situazioni sono descritte di seguito. Prendete il tempo necessario per familiarizzare con queste operazioni prima
di immergervi con il vostro i200C.

DECOMPRESSIONE
Lo stato di Decompressione (Deco) si attiva quando si superano i limiti teorici di tempo e di profondità in curva di
sicurezza. Al momento dell'entrata in stato di Deco, si attivano l'allarme acustico e il LED di allarme. L'Indicatore
Graduato N2 e l'icona Freccia Su lampeggeranno fin quando non si tacita l'allarme acustico.
• Una volta giunti a 3 m (10 ft) oltre la Profondità di Sosta obbligatoria (la c.d. zona di sosta), apparirà l'icona di
Arresto Immediato (entrambe le frecce e il trattino centrale).
Per eseguire la decompressione obbligatoria, è necessario effettuare una risalita attenta e controllata ad una
profondità leggermente superiore o uguale alla profondità di sosta indicata ed eseguire le manovre di decompressione per il tempo indicato sul display. La quantità di tempo supplementare ricevuta dipende dalla Profondità e
diminuisce leggermente in funzione della profondità attuale al di sotto di quella prevista per la Profondità di Sosta.
Dovrete permanere a una profondità leggermente superiore rispetto alla Profondità di Sosta indicata, fino a quando sul display non appare la prossima Profondità di Sosta. Poi si può risalire lentamente alla Profondità di Sosta
indicata, senza però risalire ulteriormente.

ENTRATA IN DECOMPRESSIONE
Al momento dell'entrata in stato di Deco, l'allarme acustico suona e il LED di allarme lampeggia, fin quando non
si tacita l'allarme acustico. L’icona Freccia Su e tutte le tacche dell’indicatore graduato N2 lampeggeranno. Inoltre
saranno mostrate la profondità di sosta, la durata della sosta e il TTS (Tempo di Risalita). Il TTS include la durata
di tutte le soste Deco necessarie, più il tempo di risalita verticale calcolato in base alla velocità massima consentita.
Tempo di Risalita 0-99,
poi - - se maggiore di 99 min

N2

durata sosta
(min) rimanente

profondità di sosta

freccia in su

DECO STOP - PRINCIPALE
La schermata principale Deco Stop apparirà durante la risalita, entro 3 m (10 ft) dalla profondità calcolata per la
Sosta Deco. L’icona Arresto Immediato (entrambe le frecce e il trattino centrale) apparirà fissa. Quando è visualizzata la schermata principale Deco Stop, è possibile accedere ad un massimo di 3 schermate ALT premendo più
volte il pulsante ADV. Le schermate sono simili alle No Deco, ALT 1 e ALT 2 in immersione.

TAT 0-99,
poi - - se maggiore di 99 min
N2

durata sosta
(min) rimanente

profondità
di sosta
icona Arresto
Immediato
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VIOLAZIONE CONDIZIONALE (CV)
Quando si risale oltre la profondità della Deco Stop obbligatoria, il dispositivo entra in modalità CV (Violazione
Condizionale), durante la quale non viene concesso alcun tempo supplementare per il rilascio dei gas inerti.
L'allarme acustico suona e il LED di allarme lampeggia. Tutte le tacche dell’Indicatore Graduato N2 e l’icona Freccia Giù lampeggiano fin quando non si disattiva l'allarme acustico, poi l'Indicatore Graduato N2 apparirà con tutte
le tacche.
• L’icona Freccia Giù continua a lampeggiare fin quando non si scende al di sotto della profondità di sosta obbligatoria (entro la zona di sosta), quindi l'icona Arresto Immediato (trattino centrale con entrambe le frecce)
apparirà fissa.
• Se si scende al di sotto della profondità prevista per la Deco obbligatoria prima che siano trascorsi 5 minuti, lo
stato di Deco continuerà senza concedere alcun tempo supplementare per il rilascio dei gas inerti. Per ogni minuto trascorso a profondità inferiori alla Profondità di Sosta, sarà aggiunto 1 minuto e mezzo di tempo di penalità
alla Durata della sosta obbligatoria.
• Il tempo di sosta Deco aggiuntivo, assegnato con la penalità, dovrà trascorrere prima di ottenere il via libera
seguente al rilascio dei gas inerti.
• Una volta trascorso il tempo di penalità e iniziato il conteggio del tempo per il rilascio dei gas inerti, la Profondità
e il Tempo della Sosta Deco diminuiranno fino a giungere a zero. L'Indicatore Graduato N2 ritorna in curva di
sicurezza e il dispositivo ritorna allo stato di No Deco.

N2

profondità
sosta omessa

ASC

N2BG (Indicatore Graduato N2)
lampeggiante
durata sosta
(min)

freccia in giù lampeggiante

VIOLAZIONE PROLUNGATA 1 (DV 1)
Se si resta al di sopra della Profondità di Sosta Deco per più di 5 minuti, il dispositivo entra in stato DV1*, ossia
uno stato di violazione prolungata con ulteriori assegnazioni di tempi di penalità. Anche in questo caso, suonerà
l'allarme acustico e l'Indicatore Graduato N2 lampeggerà fin quando l'allarme non è tacitato. Le schermate ALT
sono accessibili e appaiono simili alle schermate ALT in stato di Deco.
*La differenza sta nel fatto che, 5 minuti dopo il ritorno in superficie, il dispositivo entrerà in modalità Violazione Gauge.

• L'icona Freccia Giù continuerà a lampeggiare fin quando non si discende al di sotto della Profondità della sosta
obbligatoria, dopodiché l'icona Arresto Immediato apparirà fissa.
• Se si ignora lo stato DV1, l'i200C entrerà in modalità DV1 Surface per 5 minuti a partire dalla riemersione in
superficie. Appariranno l’icona Freccia Giù, tempo e durata della Sosta Deco e l’Intervallo in Superficie. Dopo 5
minuti trascorsi in superficie in modalità DV1, il dispositivo entrerà in modalità VGM (Modalità Violazione Gauge).
SCHERMATA PRINCIPALE
DV1 - DIVE

DV1 < 5 MIN IN SUPERFICIE
N2BG (Indicatore
Graduato N2)
lampeggiante
N2

N2

profondità
sosta omessa

Tempo in Superficie
(ore:min)

durata della
sosta omessa (min)

freccia in giù lampeggiante
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VIOLAZIONE PROLUNGATA 2 (DV 2)
Se la decompressione obbligatoria calcolata richiede una Profondità di Sosta compresa tra 60 ft (18 m) e 70 ft (21
m), il dispositivo entra in stato DV2.
L'allarme acustico suona e il LED di allarme lampeggia. L'Indicatore Graduato N2 lampeggia fin quando non si
tacita l'allarme acustico.
• Le icone Freccia Su lampeggiano se la profondità è superiore di 3 m (10 ft) alla Profondità della sosta obbligatoria.
• Una volta entro 3 m (10 ft) e al di sotto della Profondità della sosta obbligatoria, appare fissa l’icona di Arresto
(entrambe le frecce e il trattino centrale).

N2

profondità Sosta Deco
18 - 21 m (60 - 70 ft)

VIOLAZIONE PROLUNGATA 3 (DV 3)
Se si scende a una profondità superiore alla profondità nominale massima*, si attiverà l'allarme acustico e lampeggeranno il LED di allarme e l’icona Freccia Su. La Profondità Attuale mostrerà solo dei trattini, per indicare che
si è raggiunta una profondità eccessiva.
*La profondità nominale massima (100 m / 330 ft) è la profondità massima alla quale l'i200C può eseguire correttamente i calcoli o fornire
informazioni precise sul display.

Risalendo oltre la profondità nominale massima, sarà ripristinata la profondità attuale. In ogni caso, il Log dell'immersione in questione mostrerà dei trattini al posto della profondità massima.
lampeggiante

N2

MODALITÀ VIOLAZIONE GAUGE (VGM) DURANTE UN'IMMERSIONE
Durante le immersioni in modalità Dive, il dispositivo entra in modalità VGM quando la sosta di decompressione
richiede una Profondità superiore a 21 m (70 ft). La modalità VGM sarà attivata anche in caso di attivazione della
Deco durante un'immersione in modalità Free, come descritto più avanti. Il dispositivo continuerà a funzionare
in modalità VGM per il resto dell'immersione e per 24 ore dopo l'emersione. La VGM trasforma l'i200C in uno
strumento digitale privo di calcoli o valori relativi alla decompressione o all'ossigeno. Al momento dell'entrata in
modalità VGM, l'allarme acustico suona e il LED di allarme lampeggia. Il messaggio VIO lampeggerà insieme all’icona Freccia Su. Dopo che l'allarme acustico smetterà di suonare (10 secondi), la dicitura NO DECO e l'indicatore graduato N2 non appariranno più per il resto dell'immersione.
VGM DOPO UN ALLARME
ACUSTICO

ASC

N2

ASC

VGM DURANTE L'ALLARME
ACUSTICO

Indicatore
Graduato N2
rimosso

lampeggiante
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MODALITÀ VIOLAZIONE GAUGE (VGM) IN SUPERFICIE
Il messaggio VIO (violazione) sarà visualizzato per le 24 ore successive, senza che siano effettuate altre immersioni. Durante queste 24 ore, il VGM non consente l'accesso alle funzioni e alle schermate SET GAS, PLAN,
DESAT e alla modalità FREE. Saranno consentite tutte le funzioni della modalità Orologio.
• Il contatore decrementale FLY indica il tempo rimanente prima di poter riprendere l'utilizzo del dispositivo con
tutte le funzioni e le modalità.
• Nel caso in cui si inizi un'immersione durante il periodo di blocco di 24 ore, dovrà trascorrere un periodo di tempo ininterrotto di 24 ore prima che tutte le funzioni siano nuovamente disponibili.

lampeggiante

HIGH PO2 (PO2 ELEVATA)

Allarme >> Valore Prefissato raggiunto, fatta eccezione per Deco, poi maggiore di 1,60

Allarme
Se la PO2 continua ad aumentare e raggiunge la soglia di allarme, l'allarme acustico suona di nuovo.
Il valore di PO2 lampeggia al posto della profondità massima durante l'allarme acustico. Dopo aver tacitato l'allarme acustico, il valore di PO2 si alternerà con la profondità massima. Inoltre l'icona Freccia
Su lampeggerà fin quando la PO2 diminuisce sotto la soglia di allarme.
DOPO L'ALLARME
ACUSTICO

DURANTE L'ALLARME
ACUSTICO

N2

N2

PO2 alternata
con profondità
massima

lampeggiante

lampeggiante

PO2 in Stato di Deco

L'impostazione dell'allarme di PO2 non si applica in Decompressione. Se la PO2 supera 1,60 durante
una Sosta Deco, il valore di PO2 si alternerà con la profondità e la durata della sosta fin quando il
valore di PO2 scende sotto 1,60.

N2

PO2 alternata con
durata/profondità
Sosta Deco
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HIGH O2 SAT (SATURAZIONE OSSIGENO ELEVATA)
Avviso >> 80 —99% (240 OTU)
Allarme >> 100% (300 OTU)

Avviso
Quando il valore O2 raggiunge il livello di Avviso, si attiva l'allarme acustico e il valore di O2 SAT
(saturazione) lampeggia al posto del DTR (Durata Residua Immersione). Il DTR sarà ripristinato al
tacitamento dell'allarme acustico.
DURANTE L'ALLARME
ACUSTICO

DOPO L'ALLARME
ACUSTICO
DTR ripristinato,
mostra O2 min

lampeggiante

N2

N2

Allarme
Se O2 SAT raggiunge il livello di Allarme, si attiva l'allarme acustico. Allo stesso tempo, l’icona Freccia u e il valore di O2 SAT lampeggeranno al posto del DTR fino all'emersione.

lampeggiante
N2

lampeggiante

Avviso in Stato di Deco
Quando il valore O2 SAT raggiunge il livello di Avviso, si attiva l'allarme acustico e il valore di O2 SAT
lampeggia al posto del Tempo di Risalita (TTS). Il TTS sarà ripristinato al tacitamento dell'allarme
acustico.
DURANTE L'ALLARME
ACUSTICO
lampeggiante

N2

Allarme in Stato di Deco
Quando il valore O2 SAT raggiunge livello di Allarme, si attiva l'allarme acustico e il valore di O2 SAT
lampeggia al posto del Tempo di Risalita (TTS) fino all’emersione..

N2
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Allarme in Superficie
• Se O2 SAT è al 100% alla riemersione in modalità No Deco, O2 SAT 100% lampeggerà fin quando
il valore di O2 SAT non scenderà al di sotto del 100%.
• Se si riemerge in superficie a causa di un valore O2 SAT pari a 100% senza completare la decompressione obbligatoria, l'Indicatore Graduato N2 e il valore O2 SAT (100) lampeggeranno insieme
alle icone O2 SAT per i primi 10 minuti, dopodiché il dispositivo entrerà in modalità VGM (Violazione
Gauge).
SUPERFICIE,
100% O2 SAT
lampeggiante
N2
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MODALITÀ PROFONDIMETRO/TIMER (GAUGE)
IN SUPERFICIE PRIMA DELL'IMMERSIONE
La modalità Gauge presenta due schermate principali differenti quando si è in superficie. La prima schermata appare quando non sono state ancora condotte delle immersioni o quando l'intervallo in superficie dopo un'immersione ha oltrepassato 10 min. La seconda schermata appare solo nei primi 10 minuti successivi all'immersione.
SCHERMATA PRINCIPALE IN SUPERFICIE (GAUGE)
(ancora nessuna immersione o > 10 min post-immersione)
Tempo in Superficie
h:min

SCHERMATA PRINCIPALE IN SUPERFICIE (GAUGE)
(< 10 min post-immersione)
Tempo in Superficie
h:min

modalità

n. immersione,
0 se nessuna

profondità
massima

durata
immersione (min)

Bluetooth
ON
MODALITÀ STANDBY GAUGE

MODALITÀ STANDBY GAUGE

(Nessuna Immersione Precedente)

(Post-Immersione)

conto alla rovescia h:min fino al
tempo di non volo consigliato

back to
Main
FLY
ALT 1

passa a
Modalità Orologio

LOG
SET MENU
DC INFO
DONE (EXIT)

back to Main
LAST DIVE 3*
LAST DIVE 2*
LAST DIVE 1

Retroilluminazione
passa a
Modalità Orologio

per selezionare
un'opzione

Uscita dal Menu

*Non visualizza le schermate Last
Dive 2 e 3 se non è stata ancora
registrata un’immersione.

NOTA: Le schermate Gauge, le schermate ALT e le opzioni dei Menu disponibili in superficie sono simili a quelle descritte in precedenza per la Modalità Dive. Consultare il capitolo Modalità Dive in Superficie (Dive Surface) per ulteriori dettagli. Le funzionalità peculiari della modalità Gauge sono descritte
nelle sezioni a seguire.

© Aqua Lung International, Inc. (2018)

52

Doc. 12-7915 r03 (1/31/19)

MODALITÀ PROFONDIMETRO/TIMER (GAUGE)
INIZIARE UN'IMMERSIONE
Una volta attivato l'i200C in modalità Gauge, l'immersione inizia quando si scende sotto 1,5 m (5 ft) per almeno 5
secondi. Di seguito è riportato un diagramma per aiutarvi a navigare tra le funzioni della modalità Gauge.
L'immersione è considerata terminata, tornando alla modalità Superficie, quando si risale a 0,9 m (3 ft) di profondità per almeno 1 secondo.
SCHERMATA PRINCIPALE IN IMMERSIONE (GAUGE)

ALT 1*
ALT 2
back to Main
ASC

tacita allarme

*Non visualizzata se il Cronometro
non è attualmente visibile sulla
schermata principale.
** Vedi la sezione Cronometro per
ulteriori dettagli.

mostra/rimuovi
cronometro**

Retroilluminazione

SCHERMATA PRINCIPALE IN IMMERSIONE (GAUGE)
La schermata principale Gauge, durante l'immersione, fornisce le informazioni fondamentali, tra cui profondità,
durata dell'immersione, profondità massima e velocità di risalita.
SCHERMATA PRINCIPALE IN IMMERSIONE
(GAUGE DIVE MAIN)
(Cronometro non visualizzato)
profondità

ASC

Indicatore velocità di risalita

profondità
massima

durata immersione
0 - 999 min

GAUGE ALT 1 (IMMERSIONE)

ASC

Questa schermata appare solo quando il Cronometro è presente sulla schermata principale Dive. Altrimenti è
bypassata. È equivalente alla schermata principale in immersione della modalità Gauge Dive Main.

GAUGE ALT 2 (IMMERSIONE)
Questa schermata comunica solo l'orario e la temperatura ambiente.
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ICONA CRONOMETRO
La modalità Gauge consente di aggiungere un'Icona Cronometro alla schermata principale Gauge in immersione,
premendo e rilasciando il pulsante (Freccia Giù).
NOTA: Una volta impostato e avviato il timer, può essere rimosso e continuare a funzionare sullo sfondo, e riattivato a proprio piacimento. Però può essere avviato e arrestato solo quando è visualizzato.
azzera
cronometro

ICONA CRONOMETRO

ASC

avvia/arresta
Cronometro

rimuovi
Cronometro

min:sec fino a 9:59,
poi solo min fino a 999

VIOLAZIONE PROLUNGATA 3 (DV3)
Se si scende a una profondità superiore alla profondità nominale massima*, si attiveranno l'allarme acustico e il
LED di allarme. Inoltre lampeggerà l’icona Freccia Su, mentre al posto della profondità appariranno dei trattini questo significa che siete troppo in profondità. Anche la profondità massima sarà sostituita dai trattini.
*La profondità nominale massima (330 ft / 100 m) è la profondità massima alla quale l'i200C può eseguire correttamente i calcoli o fornire
informazioni precise sul display.

Risalendo oltre la profondità nominale massima, riapparirà la profondità attuale. Tuttavia, la profondità massima
continuerà ad essere sostituita dai trattini per il resto dell'immersione. Anche il Log dell'immersione in questione
mostrerà dei trattini al posto della profondità massima.

lampeggiante

© Aqua Lung International, Inc. (2018)

54

Doc. 12-7915 r03 (1/31/19)

MODALITÀ APNEA
(FREE)
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MODALITÀ APNEA (FREE)
INFORMAZIONI SULLA MODALITÀ APNEA (FREE)
• Anche se non si utilizza un respiratore per le attività in apnea, il carico di azoto nei tessuti rimane un fattore da
tenere in considerazione. Il carico di azoto è calcolato in base ad una FO2 fissa per l'Aria.
• Dal momento che un utente ha la possibilità di alternare attività con respiratori e attività in apnea entro un periodo di 24 ore, i calcoli dell'azoto ed il valore di DTR No Deco sono riportati da una modalità operativa all'altra.
Questo permette all'utente di essere consapevole dello stato di assorbimento dell'azoto e dell'eliminazione dei
gas interti.
• I modelli matematici attualmente utilizzati nell'i200C si basano sulle tabelle per le immersioni in curva / fuori
curva multilivello e ripetitive.
• Questi algoritmi non tengono conto delle variazioni fisiologiche associate alle pressioni elevate, le quali possono
avere un impatto sul sub che conduce immersioni competitive in apnea.
!

ATTENZIONE:

• Accertarsi della modalità operativa selezionata (DIVE, GAUGE o FREE) prima di iniziare qualsiasi
immersione.
• Le immersioni in apnea condotte entro le 24 ore successive alle immersioni con respiratore, in
combinazione agli effetti delle numerose risalite in apnea, aumentano il rischio di malattia da
decompressione. Tali attività possono comportare una decompressione più rapida, che potrebbe
causare lesioni gravi o mortali.
• La combinazione di immersioni in apnea competitive - le quali comportano diverse discese e risalite con immersioni assistite da respiratori nello stesso periodo di 24 ore è sconsigliata. Allo stato attuale
non esistono ancora dati relativi a tali attività.
• Si consiglia vivamente a chiunque abbia intenzione di condurre attività competitive in apnea di
ottenere un'adeguata formazione da parte di un ente di formazione riconosciuto per le immersioni in
apnea. È indispensabile comprendere appieno gli effetti sulla fisiologia e che il sub sia fisicamente
preparato.

© Aqua Lung International, Inc. (2018)

56

Doc. 12-7915 r03 (1/31/19)

MODALITÀ APNEA (FREE)
IN SUPERFICIE PRIMA DELL'IMMERSIONE
La modalità Free presenta due schermate principali differenti quando si è in superficie. La prima schermata appare quando non sono state ancora condotte delle immersioni o quando l'intervallo in superficie oltrepassa il minuto.
La seconda schermata appare solo nel primo minuto successivo a un'immersione.
SCHERMATA PRINCIPALE
IN SUPERFICIE (FREE)
(ancora nessuna immersione
o > 1 min post-immersione)
modalità

Intervallo in Superficie
min:sec fino a 59:59,
poi h:min

MODALITÀ STANDBY IN APNEA

SCHERMATA PRINCIPALE
IN SUPERFICIE (FREE)
(< 1 min post-immersione)
azoto residuo

N2

temperatura

durata immersione
min:sec
n. immersione (max 99)
0 per nessuna

Bluetooth
ON

back to
Main
ALT2
ALT 1

passa a Modalità
Orologio
SCHERMATA PRINCIPALE FREE

CDT
SET FREE ALARMS
SET MODE
DONE (EXIT)

Retroilluminazione

passa a Modalità
Orologio
per selezionare
un'opzione

Uscita dal Menu

ALT 1
Questa schermata mostra i dati dell’immersione precedente.
Intervallo in Superficie
min:sec fino a 59:59, poi h:min

profondità
massima

durata immersione
min:sec

ALT 2
Questa schermata visualizza l’ora, la temperatura e l’altitudine correnti.

Orario Predefinito Orologio
(Default)
temperatura

altitudine
(EL2 - EL7, vuoto se a livello del mare)
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MODALITÀ APNEA (FREE)
CDT (CONTATORE DECREMENTALE)
L’i200C permette di impostare un conto alla rovescia da 0:01 a 9:59 (min:sec). Quando si è in superficie, il CDT
deve essere avviato e arrestato nella schermata Stato CDT selezionando ON o OFF. Il CDT continuerà a funzionare sullo sfondo, in superficie e durante le immersioni, fino a quando non raggiunge 0:00 o viene spento impostandolo su OFF. Quando il conto alla rovescia raggiunge 0:00, è emesso un allarme acustico. Durante questo
periodo, il contatore decrementale lampeggerà sulle schermate principali Surface o Dive, fin quando non si tacita
l'allarme acustico.
NOTA: L'impostazione del CDT non fa iniziare automaticamente il conto alla rovescia. È necessario
selezionare ON nella schermata Stato CDT per avviarlo.
SCHERMATA DI SELEZIONE CDT

STATO CDT

per
selezionare

modifica
impostazione

passa a Stato
CDT

passa a schermata principale
Free in superficie

passa a impostazione allarmi in apnea

modifica
impostazione

OFF, ON o SET

IMPOSTAZIONE CDT
ALLARME CDT ATTIVATO
(in superficie, durante l'allarme acustico)
per salvare
min/sec

per aumentare
il valore

min:sec
N2

per diminuire
il valore

lampeggiante

SET FREE ALARMS (IMPOSTAZIONE ALLARMI APNEA)
In questo menu secondario è possibile personalizzare le impostazioni per gli allarmi in modalità Free elencate i
seguito
SELEZIONE SET FREE ALARMS

passa a CDT

passa a Impostazione
Allarme EDT

passa a
Impostazione
Modalità
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MODALITÀ APNEA (FREE)
1. Allarme EDT (Durata Immersione)
L'allarme EDT (Durata dell'Immersione) emette un allarme acustico ogni 30 secondi in modalità
Free in immersione.
EDT
ALLARME ATTIVATO
per
selezionare

modifica
impostazione

N2

lampeggiante
modifica
impostazione

lampeggiante

OFF o ON

2. dA (ALLARME DI PROFONDITÀ) 1-3
In modalità Free possono essere impostati 3 DA (Allarmi di Profondità) progressivi a profondità
sempre più elevate, a intervalli di 1 m (10 ft).
NOTA: Ogni DA successivo può essere impostato solo a profondità più elevate del precedente. Ad esempio: Se DA 1 è impostato a 10 m, l'impostazione DA 2 parte da 11 m.
IMPOSTAZIONE ALLARME DI PROFONDITÀ 1
(analoga ad Allarmi 2 e 3)

ALLARME DI PROFONDITÀ 2 ATTIVATO
(analoga ad Allarmi 1 e 3)

per aumentare
il valore

per
selezionare

lampeggiante

N2

lampeggiante
per diminuire
il valore

OFF o 10 - 100 m
(30 - 330 ft)

Allarme di profondità
1 (2 o 3)

SET MODE (IMPOSTAZIONE MODALITÀ OPERATIVA)
Gestibile come in modalità Dive, vedi pag. 36.

SCHERMATA DI USCITA (MENU PRINCIPALE FREE IN SUPERFICIE)
La schermata Done (Uscita) serve a confermare l’uscita dal Menu Principale Free e a tornare alla Schermata
Principale Free in superficie.

passa a
Impostazione
Modalità

per uscire dal menu e tornare
alla Schermata Principale Free
in superficie

passa a
CDT
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MODALITÀ APNEA (FREE)
INIZIARE UN'IMMERSIONE
Una volta attivato l'i200C in modalità Free, l'immersione inizia quando si scende sotto 1,5 m (5 ft) per almeno 5
secondi. Di seguito è riportato un diagramma per aiutarvi a navigare tra le funzioni della modalità Free. L'immersione è considerata terminata, tornando alla modalità Superficie, quando si risale a 0,9 m (3 ft) di profondità per
almeno 1 secondo.
SCHERMATA PRINCIPALE IN IMMERSIONE (FREE)

tacita allarme
N2

ALT 1
ALT 2
back to Main

Retroilluminazione

SCHERMATA PRINCIPALE IN IMMERSIONE (FREE)
La schermata principale Free, durante l'immersione, fornisce le informazioni fondamentali, tra cui tempo disponibile in curva, profondità, durata dell'immersione, temperatura e carico di azoto.
tempo residuo in curva di sicurezza
0 - 99 min, quando > 99 appare 99

profondità

N2

Indicatore Graduato N2
durata immersione
min:sec

temperatura

SCHERMATA ALT 1 IN IMMERSIONE (FREE)
Questa schermata mostra lo stato del Contatore Decrementale. Il conto alla rovescia può essere avviato e arrestato in questa schermata selezionando ON o OFF. Quando il conto alla rovescia raggiunge 0:00, il contatore si
azzera e torna al tempo predefinito.
NOTA: Nella modalità Apnea, il Contatore Decrementale deve essere preimpostato in superficie.

imposta
ON/OFF
min:sec

passa ad
ALT 2

ON = Avvia
OFF = Arresta

© Aqua Lung International, Inc. (2018)

60

Doc. 12-7915 r03 (1/31/19)

MODALITÀ APNEA (FREE)
SCHERMATA ALT 2 IN IMMERSIONE (FREE)
Questa schermata comunica solo l'orario e la profondità massima.

ALLARMI DI LIVELLI ELEVATI DI AZOTO
Quando l'azoto raggiunge la soglia prefissata (4 tacche sull'Indicatore Graduato N2), il computer emetterà 3 serie
da 3 bip. Durante l'allarme, le tacche dell'Indicatore Graduato N2 lampeggiano sulla schermata principale della
modalità Free in immersione.
Se l'azoto continua a salire fino a livello Deco (5 tacche sull'Indicatore Graduato N2), l'allarme acustico suonerà
nuovamente. Contemporaneamente lampeggeranno le tacche dell'Indicatore Graduato N2 e NO DECO riporterà
il valore 0.
Una volta tacitato l'allarme acustico, l'Indicatore Graduato N2 e i valori NO DECO saranno rimossi. Apparirà quindi il messaggio VIO (violazione) e l’icona Freccia Su lampeggerà fino all’emersione.
Una volta raggiunta la superficie, lampeggerà l’icona VIO (violazione). Poi, dopo 1 minuto in superficie, il computer subacqueo si blocca in modalità Violazione Gauge (VGM) per 24 ore. Sarà mantenuto il pieno accesso alla
modalità Orologio.
ENTRATA IN
DECOMPRESSIONE

ALLARME INDICATORE
GRADUATO N2

VIOLAZIONE DOPO
1 MIN IN SUPERFICIE
lampeggiante

lampeggiante
N2

N2

lampeggiante

lampeggiante
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INFORMAZIONI
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PROCEDURE E INFORMAZIONI ACCESSORIE
TRASFERIMENTO DATI (UPLOAD/DOWNLOAD)
Come descritto in precedenza (pagina 35), l’i200C può essere accoppiato ad altre unità utilizzando la funzione
Bluetooth®. È necessario un dispositivo mobile con Bluetooth® e il software Diverlog+.
La sezione Setting Upload (Caricamento Impostazioni) del programma può essere utilizzata per impostare o modificare le miscele, i parametri dei gruppi Set AL (Allarmi), Set UTIL (Utilità) e Set TIME (Ora/Data) utilizzando lo
stesso sistema di interfaccia. Le impostazioni relative alla Modalità devono essere immesse utilizzando i pulsanti
di comando dell'i200C.
Le informazioni che possono essere scaricate* dall'i200C comprendono elementi come numero dell'immersione,
intervallo in superficie, profondità, durata dell'immersione, date/orari di inizio, temperatura minima, frequenza di
campionamento, valori prefissati, grafici dell'Indicatore Graduato N2 e dell'Indicatore Graduato ASC.
* Le informazioni sulle immersioni FREE sono consultabili solo dall’app Diverlog +.
Consultare la guida dell’app Diverlog+ per ulteriori istruzioni sul collegamento tra l’i200C e i propri dispositivi
mobili.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Proteggere l'i200C da urti, temperature eccessive, esposizione a sostanze chimiche e manomissioni. Proteggere
la lente dai graffi con il prodotto Instrument Lens Protector. I piccoli graffi non saranno visibili sott'acqua.
• Immergere e risciacquare l'i200C in acqua dolce al termine di ogni giornata di immersione e controllare che tutte
le zone intorno al Sensore di Bassa Pressione (Profondità), i contatti bagnati e i pulsanti siano privi di detriti od
ostruzioni.
• Per sciogliere i cristalli di sale, utilizzare acqua tiepida o un bagno leggermente acido (50% di aceto bianco /
50% di acqua dolce). Dopo la rimozione dal bagno, posizionare l'i200C sotto un getto leggero di acqua corrente.
Asciugarlo con un panno pulito prima di conservarlo.
• Tenere l'i200C in luogo fresco, asciutto e protetto durante il trasporto.

contatti bagnati

contatti bagnati
sensore di bassa
pressione

RIPARAZIONE
!

ATTENZIONE: Controllare almeno una volta l'anno la precisione delle misurazioni dell'altitudine sulla
schermata ALT 2 (p. 14, 69) confrontandole con la Tabella di Pianificazione Pre-Immersione (pp. 28, 68).
Se il vostro i200C non dovesse essere calibrato (lettura elevazione errata, Tempi di Immersione No Deco
errati rispetto alla tabella, oppure un valore di profondità quando si è in superficie) o dovesse mostrare
un messaggio di codice di errore (EEP, ALT, CAL, ERR, CSM, A-D), deve essere riparato in fabbrica prima
di ogni ulteriore utilizzo.
Se è necessario rispedire il proprio i200C in fabbrica:
• Registrare tutti i dati delle immersioni nel Log e / o scaricare i dati contenuti in memoria. Tutti i dati saranno cancellati durante la riparazione in fabbrica.
• Imballarlo con cura utilizzando materiali per la protezione dagli urti.
• Includere una nota leggibile specificando il motivo specifico per il reso, il vostro nome, indirizzo, numero di telefono, il numero o i numeri di serie e una copia della ricevuta di vendita e della Registrazione della Garanzia.
• Inviare il pacco con spedizione prepagata, tracciabile ed assicurata.
• Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web Aqua Lung all'indirizzo www.AquaLung.com o sul sito web
Aqua Lung di riferimento per il vostro paese o la vostra area geografica.
!

ATTENZIONE: Le procedure descritte di seguito devono essere rispettate con la massima attenzione. I
danni derivanti da una sostituzione impropria della batteria non sono coperti dalla garanzia dell'i200C.
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PROCEDURE E INFORMAZIONI ACCESSORIE
SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
NOTA: Le procedure descritte di seguito devono essere strettamente rispettate per evitare le infiltrazioni d'acqua nel dispositivo. I danni derivanti da una sostituzione impropria della batteria (o dalla
conseguente infiltrazione di umidità nel dispositivo) non sono coperti dalla garanzia dell'i200C.
NOTA: L'i200C può essere inviato ad Aqua Lung, al Distributore Nazionale o a un Centro di Assistenza Autorizzato per un intervento di assistenza sulla batteria, che include anche le prove di tenuta e di
pressione alla profondità operativa massima. Per il servizio saranno addebitate le tariffe standard.
Il vano batteria deve essere aperto solo in un ambiente asciutto e pulito, prestando la massima attenzione nell'evitare l'ingresso di umidità o polvere.
Per evitare in modo ancora più efficace la formazione di umidità nel vano batteria, si consiglia di sostituire la batteria in un ambiente con temperatura esterna e umidità equivalenti alle condizioni esterne locali (ad esempio, non
cambiare la batteria in un ambiente con aria condizionata e poi portare il computer all'aperto durante una giornata
molto calda).
Controllare i pulsanti, la cassa e il quadrante per assicurarsi che non siano rotti o danneggiati. Se appare un qualsiasi segno di umidità nell'i200C, NON usarlo per le immersioni fino a quando non è stato debitamente riparato
dalla fabbrica Aqua Lung o da un distributore locale autorizzato.
Memorizzazione dei Dati
Quando si rimuove la batteria, le impostazioni e i calcoli azoto/ossigeno per le immersioni ripetitive sono mantenute nella memoria volatile del dispositivo fino a quando non si sostituisce la batteria.
Tutti i componenti necessari per la sostituzione della batteria sono forniti nel Kit Batteria i200C disponibile presso
il vostro rivenditore Aqua Lung.
Rimozione della Batteria
• Non è necessario rimuovere i cinghioli dal polso.
• Individuare il vano batterie sul retro dell'unità.
• Rimuovere delicatamente le due viti di fissaggio con un cacciavite.
• Sollevare il coperchio e l'O-ring, rimuovendoli dal corpo.
• Inclinare la cassa da un lato per far cadere la batteria in mano. Se necessario, allentarla delicatamente con la
punta delle dita. NON usare attrezzi per estrarre la batteria, né mettere in corto il polo positivo (+) della batteria
col contatto negativo (-) sottostante.
• Smaltire o riciclare la batteria secondo le leggi locali in vigore sullo smaltimento delle batterie al litio.

RIMUOVERE LE VITI
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PROCEDURE E INFORMAZIONI ACCESSORIE
Ispezione
• Controllare accuratamente tutte le superfici di tenuta per individuare eventuali segni di danneggiamento che
potrebbero comprometterne la corretta chiusura ermetica.
• Controllare il pulsante, la cassa e il quadrante per assicurarsi che non siano rotti o danneggiati.
!

ATTENZIONE: Nel caso in cui riscontraste segni di danneggiamenti o corrosione, riconsegnate il vostro
i200C a un rivenditore autorizzato Aqua Lung e NON utilizzatelo prima che sia stato debitamente riparato in fabbrica.

• Rimuovere il coperchio insieme all'O-ring. Smaltire l'O-ring e NON riutilizzarlo.
!

AVVERTENZA: NON usare attrezzi per rimuovere l'O-ring. Per garantire la tenuta stagna, è necessario
sostituire l'o-ring ogni volta che si sostituisce la batteria.
RIMUOVERE L’O-RING

Installazione della Batteria
!

AVVERTENZA: L'O-ring deve essere un ricambio originale Aqua Lung che può essere acquistato presso un rivenditore autorizzato Aqua Lung. L'uso di un O-ring diverso invaliderà la garanzia.

• Lubrificare in maniera molto leggera un nuovo O-ring con grasso al silicone e posizionarlo sull’apposito solco
interno del coperchio.
• Inserire una nuova batteria al litio da 3 volt tipo CR2430, polo negativo (-) in basso, nel vano batteria. Assicurarsi
che sia posizionata correttamente.
• Posizionare con cura il coperchio batteria (con l'O-ring) sul bordo del vano batteria, quindi premere fino in fondo
e in modo uniforme verso il basso.
• Mantenere saldamente in posizione il coperchio della batteria e rimontare delicatamente le viti di fissaggio con
un cacciavite.
SOSTITUIRE L’O-RING

INSTALLARE LA BATTERIA

MONTARE IL COPERCHIO

SERRARE LE VITI

Test
• Attivare il dispositivo e assicurarsi che il display LCD appaia chiaro e nitido. Se alcune porzioni del display non
sono visualizzate o appaiono deboli, o se è indicata una condizione di batteria scarica, riconsegnare l'i200C a un
rivenditore autorizzato Aqua Lung per una verifica completa prima di usarlo nuovamente.
• Verificare tutti i valori prefissati prima di immergersi.
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RILEVAMENTO E REGOLAZIONE DELL'ALTITUDINE
Prima di iniziare delle immersioni ripetitive in serie, l'Altitudine (ossia la pressione ambientale) è misurata al momento dell'attivazione della modalità Dive in superficie e ogni 15 minuti, fin quando non si effettua un'immersione
oppure si torna alla modalità Orologio.
• Quando il dispositivo funziona in modalità Orologio dopo un'immersione, le misurazioni sono acquisite ogni 15
minuti nelle 24 ore successive all'emersione.
• Le misure sono acquisite solo quando il dispositivo è asciutto.
• Sono acquisite due misurazioni, ad un intervallo di 5 secondi tra la prima e la seconda. Le misurazioni devono essere acquisite a una distanza reciproca massima di 30 cm (1 piede) per definire la pressione ambientale
come l'altitudine attuale.
• Se i contatti bagnati sono ancora ponticellati, non sarà effettuata alcuna regolazione.
Durante le immersioni ad alta quota da 916 a 4270 m (3001 — 14000 ft), l'i200C compensa automaticamente
tali condizioni per determinare la profondità corretta, riducendo i tempi di No Deco e O2 MIN (saturazione O2) in
base a intervalli di 305 m (1000 ft).
Ad un'altitudine di 916 metri (3.001 ft), la calibrazione della profondità passa automaticamente da acqua di mare
ad acqua dolce. Questa è la prima regolazione dell'algoritmo. Quando il Fattore Conservativo CF è impostato su
ON, le curve di sicurezza sono calcolate in base al valore di quota successivo superiore a 915 m (3000 ft). Tutte le
compensazioni a quote superiori a 3355 m (11000 ft) saranno fatte per calcolare i tempi di immersione consentiti
per 4270 m (14000 ft). A livello del mare, i calcoli si basano su un'altitudine di 1800 m (6.000 ft).
L'i200C non può funzionare come un computer subacqueo ad altitudini superiori a 4270 m (14000 ft).
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40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190

1:49
1:05
0:48
0:35
0:26
0:19
0:16
0:12
0:10
0:08
0:07
0:06
0:06
0:05
0:05
0:04

1:21
0:53
0:37
0:26
0:19
0:15
0:11
0:09
0:08
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:04

1:15
0:51
0:35
0:24
0:18
0:14
0:10
0:08
0:07
0:06
0:05
0:05
0:05
0:04
0:04
0:04

1:11
0:49
0:33
0:23
0:17
0:13
0:10
0:08
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:04
0:03

1:08
0:47
0:32
0:21
0:16
0:12
0:09
0:08
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:03
0:03

1:05
0:44
0:30
0:20
0:15
0:11
0:09
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:04
0:03
0:03

1:02
0:42
0:28
0:19
0:14
0:10
0:08
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:03
0:03
0:03

1:00
0:39
0:26
0:18
0:13
0:10
0:08
0:07
0:06
0:05
0:04
0:04
0:04
0:03
0:03
0:03

0:57
0:37
0:24
0:17
0:12
0:09
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:04
0:03
0:03
0:03

0:55
0:35
0:23
0:16
0:11
0:09
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:03
0:03
0:03
0:03

0:53
0:51
0:34
0:33
0:22
0:21
DATI TECNICI
0:16
0:14
0:11
0:10
0:08
0:08
0:07
0:07
0:06
0:05
0:05
0:05
0:04
0:04
0:04
0:04
0:04
0:03
0:03
0:03
0:03
0:03
0:03
0:03
0:03
0:00

LIMITI DI TEMPO IN CURVA DI SICUREZZA (NO DECO)
Z+ ALGORITHM >> NDLS (HR:MIN) AT ALTITUDE (METRIC)

Altitude 0
(meters) to
915
Depth
(M)
9
3:37
12
1:55
15
1:08
18
0:50
21
0:36
24
0:27
27
0:20
30
0:16
33
0:13
36
0:10
39
0:09
42
0:08
45
0:06
48
0:06
51
0:05
54
0:05
57
0:05

916
to
1220

1221
to
1525

1526
to
1830

1831
to
2135

2136
to
2440

2441
to
2745

2746
to
3050

3051
to
3355

3356
to
3660

3661
to
3965

3966
to
4270

2:41
1:27
0:55
0:39
0:28
0:20
0:16
0:12
0:09
0:08
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:04

2:31
1:21
0:53
0:37
0:26
0:19
0:15
0:11
0:09
0:07
0:06
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:04

2:23
1:15
0:51
0:35
0:24
0:18
0:13
0:10
0:08
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:04
0:03

2:16
1:12
0:49
0:33
0:23
0:17
0:12
0:09
0:08
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:04
0:03

2:10
1:08
0:47
0:32
0:21
0:16
0:11
0:09
0:07
0:06
0:06
0:05
0:04
0:04
0:04
0:03
0:03

2:04
1:05
0:44
0:30
0:20
0:15
0:11
0:09
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:04
0:03
0:03

1:59
1:03
0:42
0:28
0:19
0:14
0:10
0:08
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:03
0:03
0:03

1:54
1:00
0:39
0:26
0:18
0:13
0:09
0:08
0:07
0:05
0:05
0:04
0:04
0:04
0:03
0:03
0:03

1:50
0:58
0:37
0:24
0:17
0:12
0:09
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:03
0:03
0:03
0:03

1:43
0:55
0:36
0:23
0:16
0:11
0:09
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:03
0:03
0:03
0:03

1:37
0:54
0:34
0:22
0:16
0:11
0:08
0:07
0:06
0:05
0:04
0:04
0:04
0:03
0:03
0:03
0:03

Z+ ALGORITHM >> NDLS (HR:MIN) AT ALTITUDE (IMPERIAL)
Altitude
(feet)
Depth
( FT )
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190

0
to
3000

3001
to
4000

4001
to
5000

5001
to
6000

6001
to
7000

7001
to
8000

8001
to
9000

9001
10001 11001 12001 13001
to
to
to
to
to
10000 11000 12000 13000 14000

3:17
1:49
1:05
0:48
0:35
0:26
0:19
0:16
0:12
0:10
0:08
0:07
0:06
0:06
0:05
0:05
0:04

2:30
1:21
0:53
0:37
0:26
0:19
0:15
0:11
0:09
0:08
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:04

2:21
1:15
0:51
0:35
0:24
0:18
0:14
0:10
0:08
0:07
0:06
0:05
0:05
0:05
0:04
0:04
0:04

2:14
1:11
0:49
0:33
0:23
0:17
0:13
0:10
0:08
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:04
0:03

2:08
1:08
0:47
0:32
0:21
0:16
0:12
0:09
0:08
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:03
0:03

2:02
1:05
0:44
0:30
0:20
0:15
0:11
0:09
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:04
0:03
0:03

1:57
1:02
0:42
0:28
0:19
0:14
0:10
0:08
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:03
0:03
0:03

1:52
1:00
0:39
0:26
0:18
0:13
0:10
0:08
0:07
0:06
0:05
0:04
0:04
0:04
0:03
0:03
0:03

1:47
0:57
0:37
0:24
0:17
0:12
0:09
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:04
0:03
0:03
0:03

1:39
0:55
0:35
0:23
0:16
0:11
0:09
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:03
0:03
0:03
0:03

1:34
0:53
0:34
0:22
0:16
0:11
0:08
0:07
0:06
0:05
0:04
0:04
0:04
0:03
0:03
0:03
0:03

1:29
0:51
0:33
0:21
0:14
0:10
0:08
0:07
0:05
0:05
0:04
0:04
0:03
0:03
0:03
0:03
0:00

Z+ ALGORITHM >> NDLS (HR:MIN) AT ALTITUDE (METRIC)
Altitude 0
(meters) to
915
Depth
(M)
9
3:37
12
1:55
15
1:08
18
0:50
21
0:36
24
0:27
27
0:20
30
0:16
33
0:13
36
0:10
39
0:09
42
0:08
45
0:06
48
0:06
51
0:05
54
0:05
57
0:05

916
to
1220

1221
to
1525

1526
to
1830

1831
to
2135

2136
to
2440

2441
to
2745

2746
to
3050

3051
to
3355

3356
to
3660

3661
to
3965

3966
to
4270

2:41
1:27
0:55
0:39
0:28
0:20
0:16
0:12
0:09
0:08
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:04

2:31
1:21
0:53
0:37
0:26
0:19
0:15
0:11
0:09
0:07
0:06
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:04

2:23
1:15
0:51
0:35
0:24
0:18
0:13
0:10
0:08
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:04
0:03

2:16
1:12
0:49
0:33
0:23
0:17
0:12
0:09
0:08
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:04
0:03

2:10
1:08
0:47
0:32
0:21
0:16
0:11
0:09
0:07
0:06
0:06
0:05
0:04
0:04
0:04
0:03
0:03

2:04
1:05
0:44
0:30
0:20
0:15
0:11
0:09
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:04
0:03
0:03

1:59
1:03
0:42
0:28
0:19
0:14
0:10
0:08
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:03
0:03
0:03

1:54
1:00
0:39
0:26
0:18
0:13
0:09
0:08
0:07
0:05
0:05
0:04
0:04
0:04
0:03
0:03
0:03

1:50
0:58
0:37
0:24
0:17
0:12
0:09
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:03
0:03
0:03
0:03

1:43
0:55
0:36
0:23
0:16
0:11
0:09
0:07
0:06
0:05
0:05
0:04
0:04
0:03
0:03
0:03
0:03

1:37
0:54
0:34
0:22
0:16
0:11
0:08
0:07
0:06
0:05
0:04
0:04
0:04
0:03
0:03
0:03
0:03

© Aqua Lung International, Inc. (2018)

68

Doc. 12-7915 r03 (1/31/19)

DATI TECNICI

LIVELLI DI ALTITUDINE
DISPLAY
SEA
EL2
EL3
EL4
EL5
EL6
EL7

SCALA: METRI (PIEDI)
0 — 915 (0 — 3.000)
916 — 1.525 (3.001 — 5.000)
1.526 — 2.135 (5.001 — 7.000)
2.136 — 2.745 (7.001 — 9.000)
2.746 — 3.355 (9.001 — 11.000)
3.356 — 3.965 (11.001 — 13.000)
>3.965 (> 13.000 )

LIMITI DI ESPOSIZIONE ALL'OSSIGENO
PO2
(ATA)
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60

(tratti dal Manuale NOOA)
DURATA MAX
DURATA MAX TOTALE
ESPOSIZIONE SINGOLA
24 ORE
(MIN)
(MIN)
720
720
570
570
450
450
360
360
300
300
240
270
210
240
180
210
150
180
120
180
45
150
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SPECIFICHE TECNICHE
DESTINAZIONE D'USO
• Orologio
• Computer da Immersione (Aria o Nitrox)
• Profondimetro/Timer Digitale (Gauge)
• Computer da Apnea
PRESTAZIONI DEL COMPUTER SUBACQUEO
• Algoritmo basato su Z+ (Bühlmann ZHL-16C)
• Decompressione in conformità con Bühlmann ZHL-16C
• Soste Profonde in Curva (No Deco) - Morroni, Bennett
• Soste di Decompressione in Profondità (sconsigliate) - Blatteau, Gerth, Gutvik
• Altitudine - Bühlmann, IANTD, RDP (Cross)
• Correzioni di altitudine e limiti O2 basate sulle tabelle NOAA
PRESTAZIONI
Funzione:
Precisione:
• Profondità
± 1% sull'intera scala
• Cronometri
1 secondo al giorno
Contatore Immersioni:
• DIVE/GAUGE: mostra immersioni da 1 a 24; FREE: mostra immersioni da 1 a 99 (0 se nessuna)
• Contatore ripristinato a 1 all'inizio dell'immersione (dopo 24 ore senza immersioni)
Registro Immersioni:
• Memorizza le 24 immersioni DIVE/GAUGE più recenti per la visualizzazione
• Dopo 24 immersioni, aggiunge l'immersione n. 25 in memoria sovrascrivendo l'immersione più datata
Altitudine:
• Operativo dal livello del mare fino a una quota di 4270 m (14000 ft)
• Misura la pressione ambientale ogni 30 minuti quando inattivo e ogni 15 minuti una volta attivato.
• Nessuna misurazione della pressione ambientale con i contatti bagnati.
• Compensazione per Altitudini superiori al livello del mare a partire da 916 m (3001 ft), poi a intervalli
successivi di 305 m (1000 ft).
Alimentazione:
• (1) batteria al litio 3 volt, CR2430 (Panasonic o equivalente)
• Durata a magazzino: fino a 7 anni (secondo le specifiche del costruttore)
• Sostituzione a carico dell'utente (consigliata frequenza annuale)
• Autonomia 1 anno o 300 ore di immersione se (q.tà: 2) 1 immersione da un'ora al giorno.
Icona Batteria:
• Avviso - icona fissa a 2,75 volt, sostituzione della batteria consigliata
• Allarme - icona lampeggiante a 2,50 volt, sostituire la batteria
Temperatura di Esercizio:
• Fuori dall'acqua - tra -6,6 °C e 60 °C (20 °F e 140 °F).
• In acqua - tra -2,2°C e 35 °C (28 °F e 05 °F).
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Indicatore Graduato N2
• Zona di Sicurezza No Deco
• Zona di Cautela No Deco
• Zona Decompressione

tacche
1-3
4
5 (tutte)

Velocità di Risalita
• Zona di sicurezza
• Zona di sicurezza
• Zona di sicurezza
• Zona di sicurezza
• Zona di cautela
• Velocità Eccessiva (lampeggiante)

Tacche
0
1
2
3
4
5 (tutte)

M/min
0-3
3.5 - 4.5
5-6
6.5 - 7.5
8-9
>9

SCHERMATE NUMERICHE:
• Numero Immersione
• Profondità

Scala:
0 — 24
0 — 100 m (330 ft)

FT/min
0 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
> 30
Risoluzione:
1
0,1/1 M (1 FT)

(0 — 99,9 M, > 99,9 , poi 100 M)

• Valore Prefissato FO2
• Valore PO2
• Durata Residua Immersione
• Tempo Totale di Risalita
• Tempo Sosta Profonda in No Deco
• Tempo Sosta di Sicurezza in No Deco
• Durata Sosta Deco
• Durata Immersione (Dive/Gauge)
• Durata Immersione (Free, <9 min)
• Durata Immersione (Free, ≥ 10 min)
• Durata Intervallo in Superficie
• Durata Intervallo in Superficie (Free)
• Tempo di Non Volo e Desaturazione

Aria, 21 — 100 %
0,00 — 5,00 ATA
0 — 99 min, mostra 99 se >99 min
0 — 99 min, mostra - - se >99 min
2:00 — 0:00 min:sec
5:00 — 0:00 min:sec
0 — 999 min
0 — 999 min
0:00 — 9:59 min:sec
10 — 999 min
0:00 — 23:59 h:min
0:00 — 59:59 min:sec,
poi 1:00 — 23:59 h:min
23:50 — 0:00 h:min*

1%
0,01 ATA
1 minuto
1 minuto
1 secondo
1 secondo
1 minuto
1 minute
1 secondo
1 minuto
1 minuto
1 secondo
1 minuto
1 minuto

* A partire da10 minuti dopo l'immersione

• Temperatura
• Ora
• Contatore Decrementale Apnea
• Contatore Decrementale Violazione

-18 — 60°C (0 — 99°F)
se oltre i limiti di esercizio, visualizza - 0:00 —23:59 h:min
59:59 — 0:00 min:sec
23:50 — 0:00 h:min

Profondità Nominale Massima:
• Dive/Free/Gauge

Limite:
100 m (330 ft)
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1 minuto
1 secondo
1 minuto
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GLOSSARIO DEI TERMINI E DELLE ABBREVIAZIONI
ACT = Attivazione
AL = Allarme
ALT = Alternativa (schermata)
ASC = Indicatore Graduato Velocità di Risalita
ATA = Atmosfera Standard (unità di misura)
AUD = Allarme Acustico
AWAY = Fuso Orario Alternativo
BATT = Batteria
CDT = Contatore Decrementale (conto alla rovescia)
CF = Fattore Conservativo
CHNG = Modifica
CHRO = Cronografo
DA/dA = Allarme di Profondità (Apnea)
DCS = Malattia da Decompressione
DECO = Decompressione
DFLT = Impostazione Predefinita (default)
DS = Sosta Profonda
DSI = Intervallo pre-immersione (in superficie)
DTR = Durata Residua Immersione
DUAL = Dual Time (entrambi i fusi orari)
DURA = Durata (retroilluminazione)
EDT = Durata Immersione
EL = Elevazione (altitudine)
ERR = Errore
FLY = Tempo di Non Volo
FO2 = Frazione di Ossigeno (%)
FORM = Formato (data, ora)
FPM = Piedi/minuto
FREE = Modalità Apnea (Free)
FT = Piedi (profondità)
GAU/GAUG/GAUGE = Modalità Immersione Profondimetro/Timer (Gauge)
GLO = retroilluminazione
GTR = Durata Residua Gas
H2O = Acqua

© Aqua Lung International, Inc. (2018)

HIST/HIS = Cronologia
HOME = Fuso orario standard
IMP = Sistema Imperiale (unità di misura)
LAST = Precedente (immersione)
LO = Scarica (batteria)
M = Metri (profondità)
MET = Sistema Metrico (unità di misura)
MFD = Profondità Nominale Massima (limiti delle attrezzature)
MIN = Minuti (tempo)
MOD = Profondità Operativa Massima
MPM = Metri/minuto
N2 = Azoto
N2BG = Nitrogen Bar Graph (Indicatore Graduato N2)
NDL = Limite No Deco (curva di sicurezza)
NDC = DTR impostato su No Deco (in curva)
NO DECO = DTR impostato su No Deco (in curva)
O2 = Ossigeno
O2 MIN = Durata Residua Ossigeno (DTR)
O2 SAT = Saturazione Ossigeno
PC = Personal Computer (trasferimento dati)
PLAN = Pianificazione Immersioni
PO2 = Pressione Parziale di O2 (ATA)
SAFE = Sicurezza (sosta)
SAT = Tempo di Desaturazione
SEA = Livello del Mare
SEC = Secondi (tempo)
SHO = Mostra
SLO = Rallentare
SN = Numero di Serie
SR = Frequenza di Campionamento
SS = Sosta di Sicurezza
SURF = Superficie
TTS = Tempo Totale di Risalita (Time To Surface)
VIO / VIOL = Violazione
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