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PRESENTAZIONE DEL 
PRODOTTO

 ATTENZIONE
Leggere attentamente il presente manuale 
di istruzioni prima dell'uso.

Congratulazioni!
Acquistando la nuova interfaccia ad infrarossi, IRIS-
USB (Infra-Red Interface System), avete un prodotto 
che vi permette di conoscere e gestire i dati delle 
Vostre immersioni completandoli con informazioni 
aggiuntive per archiviare nel modo migliore 
l'immersione ef fettuata. Il software di gestione 
è un valido ausilio didattico, grazie al simulatore 
d'immersioni, ed un utile strumento d'analisi.

CARATTERISTIChE PRINCIPALI
 Scarico dei dati memorizzati nel Vostro Dive 

Computer tramite il nuovo collegamento 
infrarosso - USB.

 Inserimento di dati aggiuntivi sulle immersioni 
fatte (es. tipo d'immersione …).

 Statistiche comparative delle immersioni fatte.
 Filtri per selezionare particolari tipi d'immersione.
 Modifica orario immersione.
 Diverse modalità di stampa con anteprima.
 Elaborazione grafica del profilo d'immersione con 

strumenti d'analisi.
 Simulatore d'immersioni.
 Possibilità di inserire una vostra foto per 

caratterizzare l'immersione fatta.
 Gestione di sei lingue.
 Help in linea.

MATERIALI FORNITI

 Cavo standard di collegamento USB 2.0 Mini-B.
 Modulo per il collegamento IR con il dive computer.
 CD-ROM con il programma IRIS e il manuale 

d'istruzione in formato pdf.
 Guida rapida.
 La scheda di Garanzia.

INSTALLAZIONE DEL 
PROGRAMMA

REquISITI MINIMI DI SISTEMA
Per utilizzare il programma è necessario un Personal 
Computer con le seguenti caratteristiche:
 Processore Pentium 700 o superiore.
 Microsoft Windows® 2000 o Microsoft Windows® XP.
 Almeno 128 Mbytes di RAM.
 Hard Disk 100 Mbytes disponibili.
 Un drive CD-ROM.

PROCEDuRA D'INSTALLAZIONE
 Inserire il CD ROM.
 Selezionare la directory relativa alla lingua 

d'installazione scelta.
 Eseguire il programma setup.exe.
 Seguire le istruzioni del "Setup" per completare 

l'installazione.
 Ad installazione ultimata avrete creato la finestra 

che contiene l'icona d'avviamento del programma.

PANORAMICA DELLE 
FuNZIONI

Una breve descrizione delle funzioni darà una 
visione delle potenzialità del programma. Per un 
approfondimento delle singole funzioni si rimanda ad un 
efficace Help in linea che vi permetterà d'imparare ad 
utilizzare il programma velocemente. La consultazione 
risulta essere molto semplice ed intuitiva. 
La prima finestra che compare aprendo questo 
programma è l'archivio delle immersioni.
Ovviamente, utilizzando per la prima volta il programma 
non vi sono inserite delle vostre immersioni, ma vi 
troverete un archivio d'immersioni effettuate che vi 
potranno servire come traccia per impostare il vostro Log 
Book e per prendere contatto con il programma.

 ATTENZIONE
I l  programma gestisce diversi Dive 
Computer, pertanto è necessario verificare 
la corretta selezione ed eventualmente 
modificarla. Per cambiare la selezione 
seguire i passi di seguito descritti:
1) selezionare "Preferenze" dal menù "File" 

o il corrispondente tasto di scelta rapida;
2) scegliere il Dive computer in uso;
3) chiudere il programma e riaprirlo subito 

dopo.

Selezionando un archivio questo si apre e compaiono 
le immersioni contenute in esso.
Selezionando un'immersione sono visualizzate 
nella finestra di destra le informazioni generali di 
quell'immersione, dove è possibile inserire dati. 
Si possono inoltre controllare, selezionando le varie 
finestre, le impostazioni dell'immersione, le informazioni 
tecniche, i dati del profilo ed inserire eventuali note.
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Si hanno inoltre i seguenti menù che ci permettono 
di util iz zare tut te le funzioni specif iche del 
programma.

MENù FILE

Stampa

Si può accedere alle opzioni di Stampa e d'Anteprima 
di stampa mediante i tasti di scelta rapida o mediante 
il menù File -> Stampa.
Selezionando "Immersione Corrente" possiamo 
visualizzare l'anteprima di stampa ed effettuare le 
seguenti stampe:
 1) Stampa dei dati e del profilo dell'immersione 

corrente.
 2) Stampa del profilo dell'immersione corrente.

Selezionando "Tutte Le Immersioni" possiamo 
stampare dall'archivio correntemente aperto:
 1) Stampa dei dati e del profilo.
 2) Stampa del profilo di tutte le immersioni 

contenute in quell'archivio.
 3) Stampa delle statistiche riguardanti tutte le 

immersioni fatte.

Se è stata inserita l'opzione Immersioni Filtrate 
allora si stamperanno solo le immersioni filtrate di 
quell'archivio.

preferenze

Si può accedere al menù Preferenze mediante un tasto 
di scelta rapida o mediante il menù File -> Preferenze.
Da questo menù è possibile selezionare:
 Il tipo di Dive Computer in uso.
 La lingua.
 Le unità di misura (metriche o imperiali).
 Selezionare la porta COM per lo scarico dei dati.
 Personalizzare i colori e le icone del profilo.
 Definire dove applicare le statistiche.

eSci

Chiude il programma.

MENù LOGBOOk
Le funzioni contenute in questo menù sono preposte 
alla gestione dell'archivio, con la possibilità di:
 Rinominare un archivio o un'immersione.
 Cancellare un archivio o un'immersione.
 Visualizzare le Statistiche di tutte le immersioni 

fatte.
 Selezionare Filtri.
 Modificare l'orario dell'immersione.

StatiStiche

In funzione della scelta fatta nelle "preferenze", le 
statistiche possono essere relative alle immersioni 
dell'archivio correntemente selezionato o a quelle di 
tutti gli archivi presenti per il tipo di Dive Computer 
selezionato. I dati considerati sono:
 Dati storici.
 Profondità.
 Dati tecnici.
 Condizioni Meteo.
 Tipo Muta.
 Attività.

filtri

Si può accedere all'opzione Filtri mediante un tasto di 
scelta rapida o mediante il menù LogBook -> Filtri.
È possibile limitare le immersioni visualizzate 
impostando dei filtri.
In particolare si possono selezionare:
 Tutte le immersioni.
 Immersioni in DECO.
 Immersioni non in DECO.
Inoltre possono essere selezionate delle restrizioni:
 Per Data (dal … al …).

 Per Profondità (da … a …).
 Per Attività (Esplorazione, Didattica, …).
 Per tipo di miscela respiratoria usata.

modifica orario immerSione

Dal menù Modifica Orario Immersione si visualizza 
una finestra apposita che permette di modificare la 
data e l'ora dell'immersione.

MENù SCARICO
Scarico dati

Si può accedere alla funzione dello scarico dati 
mediante un tasto di scelta rapida o mediante il 
menù Scarico -> Scarico Dati.
Per trasferire i dati delle vostre immersioni nel 
programma seguire le seguenti istruzioni:
 1) Inserire il connettore USB del cavo in dotazione 

ad una porta USB del proprio computer. 
L’altro connettore MINI-B a 5 PIN va collegato 
all’interfaccia.

 2) Accendere il computer e avviare il programma 
selezionando la relativa icona.

 3) Scegliere Scarico -> Scarico Dati.
 4) Scegliere se inserire i dati su di un LogBook 

esistente oppure se si vuole crearne uno nuovo 
utilizzando la barra dei pulsanti in alto a sinistra.

 5) Mediante la barra dei pulsanti è anche possibile 
selezionare il menù preferenze in modo da 
modificare la porta COM da utilizzare.

 6) Quando si è pronti scegliere il pulsante Scarica.
 7) Comparirà un messaggio che chiederà se si 

vuole veramente scaricare le immersioni nel 
LogBook scelto.



�

 8) Rispondendo in modo affermativo comparirà 
un messaggio che indicherà quale porta COM 
è pronta. Porre il Dive Computer nel modo "PC" 
e posizionarlo in modo che la sua finestra IR e 
quella del modulo interfaccia siano allineate e 
ad una distanza di qualche centimetro.

 9) Premere OK ed attendere la fine del 
trasferimento dati (l'evoluzione del trasferimento 
è indicato da una barra "Progress"). Se la 
percentuale di dati scaricati non si incrementa, 
agire sull'allineamento e sulla distanza tra Dive 
Computer e interfaccia fino a che non inizia il 
trasferimento effettivo dei dati.

 10) A scarico effettuato comparirà una finestra di 
riepilogo dove vengono indicate il numero di 
immersioni memorizzate.

 ATTENZIONE
Il Dive Computer deve essere in modalità 
"PC".

 ATTENZIONE
Se durante lo scarico compare un messaggio 
di errore verificare che il settaggio della porta 
sia corretta. 
Questa verifica si fa controllando in Gestione 
Periferiche quale porta COm l’interfaccia IrIS-
USB sta utilizzando.
andare in Pannello di Controllo -> Sistema 
-> Hardware -> Gestione Periferiche -> Porte 
(COm e LPt): qui viene indicato la porta COm 
da selezionare sull’interfaccia IrIS-USB. (nella 
figura seguente la porta da settare è la COm 5).

MENù PROFILO
Permette la visione del profilo dell'immersione 
corrente e la simulazione di una nuova immersione.

Grafico immerSione corrente

Dopo aver selezionato l'immersione da visualizzare 
scegliere la voce Profilo -> Grafico Immersione Corrente 
o il tasto di scelta rapida corrispondente. Si apre una 
nuova finestra che contiene gli elementi necessari per 
una valutazione dell'immersione corrente:
 L'elaborazione grafica del profilo.
 Un indicatore delle informazioni che, durante 

l'immersione, l'utente ha visto sul display del dive 
computer.

 Alcune informazioni che individuano l'immersione 
in esame.

 Un istogramma che indica lo stato dei tessuti 
monitorati dall'algoritmo.

Si può scorrere il profilo ad intervalli di 20 secondi 
visualizzando le indicazioni normalmente fornite dal 
Dive Computer, ad esempio: 
 Profondità.
 Tempo d'immersione.
 Tempo rimanente in curva.

 Quota della tappa più profonda e tempo totale 
di risalita.

 Velocità di risalita.
 Stato dei tessuti.

Nella f inestra sono presenti dei pulsanti che 
permettono l'anteprima di stampa e la stampa 
del profilo.
Questa stampa è diversa dalla stampa fatta dal 
Menù File proprio perché è riferita alle condizioni 
relative ad un punto del profilo.

 ATTENZIONE
L'ampiezza dell'intervallo di registrazione 
può generare dei dati "incoerenti" sulla 
visualizzazione della velocità di risalita. 
In particolare si potrebbero avere dei 
tratti con andamento discendente dove 
compare un'indicazione di risalita o anche 
un allarme d'eccessiva velocità. Ciò accade 
perché entro i 20 secondi si è avuta una 
fase iniziale di risalita, magari iniziata 
nell'intervallo precedente, seguita da una 
rapida discesa che porta la profondità 
massima ad un valore superiore a quello 
dell'intervallo precedente.

Simulazione d'immerSione

Dopo aver selezionato l'immersione da visualizzare 
scegliere la voce Profilo ->Simulatore o il tasto di 
scelta rapida corrispondente.
Questo simulatore d'immersioni risulta essere un 
valido supporto alla didattica.
Utilizzando i tasti appositi si può far partire la 
simulazione, variare la velocità di discesa/risalita e la 
velocità di simulazione. 
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Mediante la barra dei pulsanti è possibile selezionare:
 1) L'inserimento delle impostazioni della 

simulazione.
 2) Spostamento e reinserimento del display del DC 

e del display del grafico dei Tessuti.
 3) L'anteprima di stampa della simulazione.
 4) Modificare i punti del grafico della simulazione.
 5) Stampa della simulazione.

Si consideri che il tempo per passare da una quota 
alla successiva è fisso a 20 sec.
Dopo aver ef fettuato la simulazione è possibile 
scorrerla, visualizzando i dati che si avrebbero sul 
display del Computer e l'evoluzione dei tessuti. 

MENù AIuTO
Si può accedere all'help tramite un tasto di scelta 
rapida o mediante il menù. Nel secondo caso è 
possibile selezionare la lingua.

 ATTENZIONE
Considerando che il software di gestione 
potrebbe subire delle migliorie, a fronte 
di considerazioni fatte dagli utenti, il 
contenuto di questo manuale potrebbe 
leggermente differire da successive 
versioni che saranno disponibili sul sito 
web www.mares.com
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