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 1 Tasto
 � DIVE - profondità massima
 3 DIVE – profondità
 4 DIVE - profondità DEEP STOP
  DIVE - quota tappa
 5 DIVE - % CNS
 6 DIVE - % ossigeno
 7 DIVE - tempo residuo in curva
  DIVE - tempo di permanenza alla tappa indicata
      DIVE - tempo rimanente di DEEP STOP
      DIVE - Minuti residui per la safety stop 
 8 Indicatore immersione in curva (NO DECO)
       Indicatore immersione fuori curva (DECO)
 9 Indicatore DEEP STOP
 10 Indicatore quota tappa
 11 Tempo totale di risalita
 1� Livello altitudine
 13 Indicatore “no fly”
 14 Indicatore batteria scarica
 15 Fattore personale
 16 Indicatore salto tappa
 17 Indicatore pallonata
 18 % velocità risalita
 19 Velocità risalita
 �0 Tempo di immersione
 �1 Barra di visualizzazione: a seconda dell’utilizzo vengono visualizzate 

diversi tipi di informazioni
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cOMPuTEr da iMMErSiONE Puck

Complimenti.

Il Dive Computer PUCK che avete acquistato, 
frutto della più moderna tecnologia Mares, 
è stato progettato per garantirvi la massima 
sicurezza, efficienza, affidabilità e durata nel 
tempo.
La sua semplicità e rapidità d’uso è ideale per 
tutti i tipi di immersioni. 
In questo manuale troverete tutte le istruzioni 
per la sua gestione.
La Mares vi ringrazia per la scelta e vi 
raccomanda sempre la massima prudenza e 
senso di responsabilità. 
Buon divertimento.

Il contenuto del presente documento, o parte 
di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, 
distribuito o memorizzato in qualsiasi forma 
senza il permesso scritto della Mares S.p.A.
Mares adotta una politica di continuo sviluppo, 
pertanto si riserva il diritto di effettuare 
modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto 
descritto nel presente manuale senza 
preavviso.
In nessuna circostanza Mares sarà ritenuta 
responsabile di eventuali perdite o danni subiti 
da terze persone, derivanti dall’utilizzo di 
questo strumento.

aVVErTiMENTi iMPOrTaNTi

Prima dell’immersione leggere 
completamente ed attentamente questo 
manuale.

 aTTENZiONE

PUCK è indirizzato esclusivamente a un 
uso ricreativo e sportivo e non a impieghi di 
carattere professionale.

 aTTENZiONE

Oltre al computer usare anche il 
profondimetro, il manometro, il timer o 
l’orologio e le tabelle di decompressione.

 aTTENZiONE

Non immergersi mai da soli, PUCK non 
può sostituire il compagno di immersione.

 aTTENZiONE

Non immergersi se le indicazioni dello 
strumento appaiono irregolari o poco 
chiare.

 aTTENZiONE

Il computer d’immersione non previene 
possibili patologie da decompressione. 
Il computer non può tenere conto delle 
condizioni fisiche del singolo subacqueo, 
che da un giorno all’altro possono 
cambiare. Per la vostra sicurezza, prima di 
affrontare un’immersione, sottoponetevi a 
una visita di controllo generale.

•  aTTENZiONE

Prima di immergersi controllare il livello 
di carica della batteria. non immergersi se 
l’icona indica una scarsa carica residua. 
Sostituire la batteria.

 aTTENZiONE

Non volare nelle �4 ore successive all’ultima 
immersione e attendere comunque che si 
spengano le indicazioni di divieto di volo 
(“no-FLY”) fornite da PUCK.

 aTTENZiONE

I subacquei sportivi non devono 
immergersi a profondità superiori a 
40 metri (130 piedi). Sebbene il computer 
fornisca informazioni anche in caso 
di immersioni con aria compressa a 
profondità superiori a 40 metri (130 piedi), 
i rischi di narcosi da azoto e di patologia 
da decompressione (PDD) aumentano 
notevolmente; pertanto, tali informazioni 
sono da considerarsi esclusivamente 
indicative.

 aTTENZiONE

Non immergersi mai a profondità superiori 
ai 40 metri (130 piedi) e non svolgere 
immersioni fuori curva di sicurezza con 
PUCK se non si è in possesso de brevetto 
specifico (Iantd, nauI, padIdsat, psa, ssI, tdI, 
ecc.) per immersioni profonde ara a quote 
maggiori di 40 metri (130 piedi) ed a perfetta 
conoscenza dei rischi e delle capacità 
necessarie alle immersioni di questo tipo, 
che possono comportare un maggiore 
rischio di patologia da decompressione, 
anche per i sub più qualificati ed esperti, 
e nonostante la strumentazione od il 
computer utilizzati. Prima di cimentarsi 
in questa tipologia di immersioni, bisogna 
avere frequentato un apposito corso ed 
avere la necessaria esperienza. 

Si può aumentare la sicurezza di 
un’immersione solo con un’accurata 
preparazione. Mares raccomanda quindi di non 
affidarsi al computer subacqueo se non si è 
prima frequentato un corso presso una buona 
scuola subacquea.
Mares raccomanda lo scrupoloso rispetto delle 
semplici regole di comportamento di seguito 
elencate:

LE rEGOLE dEL SuBacQuEO 
rESPONSaBiLE

• Pianificare ogni immersione.
• Non spingersi mai oltre i limiti della propria 

preparazione ed esperienza.
• Iniziare l’immersione portandosi subito alla 

quota più profonda programmata.
• Consultare spesso il computer nel corso 

dell’immersione.
• Rispettare la velocità di risalita richiesta dal 

computer.
• Effettuare sempre una sosta di sicurezza di 

almeno 3 minuti ad una quota compresa tra 
i -6 e i -3 metri (-�0 e -10 piedi).

• Risalire molto lentamente in superficie dopo 
eventuali soste di decompressione.

• Evitare le immersione a yo-yo (continue 
discese e risalite).

• Evitare sforzi in immersione e nella prima 
mezz’ora successiva alla riemersione.

• In acque fredde o a seguito di sforzo intenso 
in immersione, risalire prima che siano 
raggiunti i limiti della curva di sicurezza.

• Nell’eventualità di immersioni fuori curva, 
prolungare cautelativamente la tappa di 
decompressione più vicina alla superficie.

• Alternare alle immersioni un adeguato 
intervallo in superficie, mai inferiore alle 
� ore

• L’immersione più profonda deve essere la 
prima della giornata.

• Evitare di immergersi fino a quando il 
tempo di desaturazione conseguente 
all’immersione precedente non si è 
azzerato.

• Effettuando immersioni giornaliere ripetute, 
osservare almeno un giorno di riposo alla 
settimana. Se le immersioni hanno richiesto 
tappe di decompressione, è consigliabile 
effettuare un giorno di riposo ogni tre giorni 
d’immersione.

• Evitare le immersioni fuori curva e le 
immersioni a profondità superiori a 
40 metri (130 piedi), se non si possiede una 
preparazione specifica per questo tipo di 
immersioni.

• Evitare “immersioni quadre” (immersioni a 
profondità unica) ripetitive oltre i 18 m.

• Osservare sempre un periodo di riposo 
di almeno 1� ore, preferibilmente �4 ore, 
prima di volare dopo un’immersione, in 
conformità con le raccomandazioni del 
DAN - Divers Alert Network.



Computer da Immersione Puck

4

cOME FuNZiONa iL cOMPuTEr 
Puck

Premendo il tasto, PUCK si accende e si 
predispone in modalità PREDIVE – AIR (Figura 1).

Fig. 1

Premendo il tasto è possibile scorrere il 
menù principale che comprende 9 modi di 
funzionamento (Figura �).
• PREDIVE
• SET MODE
• SET DATA
• TIME
• WATCHSET
• PC
• LOGBOOK
• PLANNING
• SYSTEM

Fig. �

La logica di utilizzo del tasto è la stessa in ogni 
modalità operativa:
• pressione e rilascio permette di scorrere le 

voci di menu 
• la pressione continua per circa � secondi 

permette di entrare in un menù specifico o 
confermare le scelte fatte

cONTrOLLO dEL LiVELLO di carica 
dELLa BaTTEria
Periodicamente PUCK controlla lo stato di 
carica della batteria, l’indicazione di tale stato 
è visualizzabile nel modo SYSTEM.
Ci sono 3 livelli di carica:
• BATT OK
• BATT LO 1
• BATT LO �

• Nel caso venga riscontrato un basso livello 
di carica (BATT LO 1) si accende l’icona 
della batteria e si disabilita la funzione di 
retroilluminazione del display (Figura 3).

Fig. 3

Dal momento in cui si accende l’icona per la 
prima volta sostituire al più presto la batteria. 
Se il livello di carica è al valore minimo 
(BATT LO �) tutte le funzioni del PUCK sono 
disabilitate, è possibile accedere solo al modo 
SYSTEM.

 aTTENZiONE

Dopo un lungo periodo in cui lo strumento 
è inutilizzato si raccomanda di controllare 
lo stato della batteria ed eventualmente 
sostituirla.

rETrOiLLuMiNaZiONE
Premendo il tasto per 4 secondi si ha 
l’accensione temporizzata del retroilluminatore 
(circa 4 secondi).
A retroilluminatore acceso, la pressione del tasto 
prolunga l’illuminazione del display.

 aTTENZiONE

La temperatura può influenzare 
notevolmente la tensione della batteria.
L’icona che segnala un basso livello della 
batteria può presentarsi a causa di una 
bassa temperatura anche se la batteria 
ha ancora abbastanza capacità. In questo 
caso la retroilluminazione è disabilitata.

Nel caso in cui la retroilluminazione sia 
stata disabilitata per effetto di una bassa 
temperatura, è possibile ripetere il controllo 
dello stato della batteria, entrando nel modo 
SYSTEM. 
Se l’icona della batteria scompare la funzione 
di retroilluminazione è riabilitata.

 aTTENZiONE

La sostituzione della batteria è consigliata 
se si ha intenzione di effettuare immersioni 
in acque fredde.

SPEGNiMENTO auTOMaTicO
Se PUCK è acceso ma non si preme il tasto per 
un certo tempo, si spegnerà automaticamente. 
Il tempo per lo spegnimento dipende dalla 
modalità attiva.

SET dEi ParaMETri 
dEL cOMPuTEr Puck

rEGOLaZiONE dELL’OrOLOGiO: 
WaTcHSET

Il menù WATCHSET è suddiviso in tre 
sottomenù, dove si possono regolare i seguenti 
parametri:
• ADJ TIME

- ora
- visualizzazione dell’orologio (1�h-�4h)
- data

• CONTRAST
- contrasto del display

• KEY BEEP
- si attiva o si disattiva il suono legato alla 

pressione del tasto
Scorrere il menu principale e posizionarsi su 
WATCHSET.
Per entrare nel menu WATCHSET, premere 
senza rilascio il tasto. Sarà visualizzata la 
scritta ADJ TIME. 

WaTcHSET - adJ TiME
Quando compare la scritta ADJ TIME premere 
senza rilascio il tasto. 
Sarà visualizzata la cifra dei minuti 
lampeggiante.
Premere il tasto per incrementare i minuti.
Premere senza rilascio il tasto per 
memorizzare il valore dei minuti impostato. 
Sarà visualizzata la cifra dell’ora 
lampeggiante.
Il criterio di modifica e impostazione è lo 
stesso descritto per i minuti.
In sequenza saranno visualizzati gli altri dati:
• minuti
• ora
• formato ora
• anno
• mese
• giorno
L’impostazione del giorno riporta al menu ADJ 
TIME. Premendo il tasto passiamo al menù 
CONTRAST.

WaTcHSET – cONTraST
Premere senza rilascio il tasto per entrare 
in questa modalità. Il valore corrente del 
contrasto lampeggerà. Premere il tasto per 
incrementare il contrasto (valore massimo 15).
Premere senza rilascio il tasto per selezionare 
il valore desiderato.

WaTcHSET - kEY BEEP
Premere senza rilascio il tasto per entrare in 
questa modalità. Il valore corrente, ON oppure 
OFF, lampeggerà.
Premere il tasto per modificare la scelta.
Premere senza rilascio il tasto per confermare 
la scelta fatta.
Premere il tasto per passare alla posizione 
ESC (Figura 4).

•
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Fig. 4

Per ritornare all’inizio del menù WATCHSET 
premere il tasto. 
Premere senza rilascio il tasto per uscire da 
questo menù e ritornare al menù principale.

NOTa
La posizione ESC è ripetuta in tutti i menù. 
Quando si è in questa posizione se si preme il 
tasto si ritorna all’inizio del menù corrente.
Se invece si preme senza rilascio il tasto 
si esce dal menù corrente e si ritorna al 
menù principale.

rEGOLaZiONE dEi ParaMETri 
GENEraLi dELL’iMMErSiONE: 
SET daTa

In questo menù si possono regolare i dati 
generali dell’immersione scelta.
• ACQUA SALATA / DOLCE
• METRI –GRADI CELSIUS / PIEDI – GRADI 

FAHRENHEIT
• AZZERAMENTO AZOTO RESIDUO 
Scorrere il menu principale e posizionarsi su 
SET DATA.
Per entrare nel menu SET DATA, premere 
senza rilascio il tasto. Sarà visualizzata la 
scritta FRESH o SALT. 

SET daTa – FrESH / SaLT
Per ottenere la massima precisione dello 
strumento è necessario regolare PUCK 
su acqua dolce (“Fresh”) o salata (“Salt”). 
Verificare spesso questa impostazione, 
soprattutto se si utilizza lo strumento in vari 
ambienti (laghi, mare, piscina). 
Premere senza rilascio il tasto per entrare 
nella modalità di modifica dell’impostazione. 
Premere il tasto per selezionare la modalità 
desiderata.
Premere e mantenere premuto il tasto per 
confermare la scelta fatta.
Premere il tasto per passare alla scelta 
successiva.

 aTTENZiONE

Prima dell’immersione verificare che 
le unità di misura siano impostate 
correttamente. Una errata impostazione 
potrebbe causare confusione e quindi 
indurre a comportamenti errati.

SET daTa - °c METri / °F FEET 
Si possono impostare le unità di misura 
utilizzate metriche (°c e m) o imperiali (°F e ft). 
Premere senza rilascio il tasto per entrare 
nella modalità di modifica dell’impostazione. 
Premere il tasto per selezionare l’unità di 
misura desiderata.
Premere e mantenere premuto il tasto per confermare la 
scelta fatta.

Premere il tasto per passare alla scelta 
successiva.

SET daTa - dELETE TiSSuE

 aTTENZiONE

Questa funzione può essere usata solo 
da subacquei esperti. Cancellando la 
memoria d’azoto residuo lo strumento non 
può essere usato per immersioni ripetitive. 
Dopo questa operazione non usare PUCK 
in immersione se si sono effettuate 
immersioni nelle �4 ore precedenti. 

Con questa funzione è possibile cancellare la 
memoria di azoto residuo
In modalità Set DATA visualizzare la scritta 
DELETE (Figura 5).

Fig. 5

Premere senza rilascio il tasto per entrare, la 
scritta NO comincerà a lampeggiare.
Premere il tasto per cambiare la selezione.
Per cancellare la memoria dell’azoto residuo 
nei compartimenti premere senza rilascio 
quando appare la scritta “YES”.
Se non si desidera cancellare la memoria 
dell’azoto residuo nei compartimenti premere 
senza rilascio quando è visualizzata la scritta 
“NO”.

Premere il tasto per passare alla posizione ESC.
Premere e mantenere premuto il tasto per 
uscire da questo menù e ritornare menù 
principale.

rEGOLaZiONE dEi ParaMETri 
dELL’iMMErSiONE: SET MOdE

In SET MODE è possibile definire i parametri 
specifici per il tipo di immersione che si 
intende svolgere.
Quando compare la scritta SET MODE premere 
senza rilascio per entrare in questo menù.
Sarà visualizzata l’impostazione corrente:
• AIR
• EAN
• BOTTOM TIME
A questo punto possiamo mantenere la 
modalità di immersione visualizzata oppure 
modificarla. 
Premere senza rilascio per modificare il tipo di 
immersione desiderata. 
L’ultima modalità operativa comincerà a lampeggiare 
(Figura 6).

Fig. 6

Premere il tasto per scorrere le 3 possibili 
modalità di immersione (Figura 7).

Fig. 7

Quando si visualizza il tipo di immersione che 
desiderato premere senza rilascio il tasto. 
In questo modo la scelta è stata registrata. 
Premere il tasto per passare ai set successivi.

NOTa
Se avete svolto un’immersione EAN e 
dovete effettuarne una ripetitiva con aria, 
regolate il computer su EAN, con O� al 
�1%. In questo caso infatti il calcolo della 
%CNS sarà ancora attivo.

air

In questa modalità è possibile settare:
• Fattore Personale
• Fast Asc (Controllo Pallonata)
• Altitudine
• Allarmi sonori

SET air - FaTTOrE PErSONaLE
PUCK permette di impostare un ulteriore 
fattore di sicurezza personale, aumentando il 
conservativismo del computer. Questo fattore 
di sicurezza ulteriore è adatto ai subacquei 
inesperti e per immersioni impegnative o 
svolte dopo un lungo periodo di inattività. 
Il programma PF 0, non introduce ulteriori 
margini di sicurezza personale. All’attivazione 
si visualizza l’indicazione del programma di 
sicurezza personale corrente che può essere 
PF0 o PF1 o PF�. 
Per modificare il valore desiderato premere 
senza rilascio il tasto quando compare la 
scritta PF. (Figura 8).

Fig. 8

Il numero a fianco alla scritta PF lampeggerà. 
Se il valore scelto sarà PF1 o PF� si accenderà 
un icona che sarà visibile durante l’immersione 
e che evidenzia lo stato di attivazione del 
fattore personale e il suo livello (Figura 9).

Fig. 9
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Premere il tasto per selezionare il fattore di 
sicurezza desiderato.
Premere senza rilascio il tasto per registrare 
la scelta fatta e passare al set successivo.

SET air - FaST aSc 
Con questa funzione si può disabilitare il 
controllo della pallonata, evitando che in 
seguito a una risalita troppo veloce il computer 
vada in “blocco”. Questa funzione può essere 
particolarmente utile agli istruttori che devono 
eseguire esercizi di risalita di emergenza. 
Premere senza rilascio il tasto se si vuole 
modificare questa impostazione (Figura 10).

Fig. 10

La scritta corrente (“ON” o “OFF”) 
lampeggerà:
• ON indica che la funzione è abilitata
• OFF indica che la funzione è disabilitata
Premere il tasto per selezionare la funzione 
scelta.
Premere senza rilascio il tasto per registrare 
la scelta fatta.

 aTTENZiONE

Una risalita rapida aumenta i rischi di PDD.

 aTTENZiONE

Questa funzione può essere usata solo da 
subacquei particolarmente esperti, che 
si assumono la completa responsabilità 
della esclusione dello “stop” a seguito di 
pallonata.

SET air – aLTiTudiNE
All’attivazione si visualizza l’indicazione del 
programma di altitudine corrente (P0, P1, P�, 
P3). Per impostare la regolazione desiderata, 
quando compare la scritta ALT, Premere senza 
rilascio il tasto (Figura 11).

Fig. 11

Programmi altitudine:
P0 
(0-700 m) (0-��96 ft)
P1
(700-1500 m) (��96-49�1 ft)
P� 
(1500-�400 m) (49�1-7874 ft)
P3 
(�400-3700 m) (7874-1�139 ft)

La scritta ALT e la cifra che corrisponde 
all’altitudine massima lampeggerà. 
Premere il tasto per modificare l’altitudine 
desiderata. 
Premere senza rilascio il tasto per confermare 
la scelta fatta. 
Premere il tasto per passare alla scelta 
successiva.

NOTa
Durante l’immersione non è possibile 
cambiare questa impostazione, pertanto si 
consiglia di verificare attentamente tutte le 
regolazioni prima di ogni immersione.

 aTTENZiONE

Non immergersi in laghi di montagna 
senza avere prima controllato che sia attivo 
il programma per l’altitudine alla quale ci 
si trova.

SET air - aL BEEP
Con questa funzione è possibile attivare o 
disattivare gli allarmi sonori. Per impostare 
la regolazione desiderata quando compare 
la scritta AL-BEEP premere senza rilascio il 
tasto. 
La scritta ON oppure OFF lampeggerà.
Premere il tasto per modificare l’impostazione. 
Premere senza rilascio il tasto per confermare 
la scelta fatta. 
Premere il tasto per passare alla posizione 
ESC.
Premere senza rilascio il tasto per uscire da 
questo menù e ritornare menù principale.

NOTa
L’allarme per eventuali DEEPSTOP è 
sempre attivo.

 aTTENZiONE

La disattivazione degli allarmi sonori deve 
essere effettuata solamente da subacquei 
esperti, che si assumono la completa 
responsabilità di questa operazione.

EaN

In questa modalità è’ possibile settare:
• Fattore Personale
• Fast Asc (Controllo Pallonata)
• Altitudine
• Allarmi sonori
• percentuale ossigeno (%O�) nella miscela 
• massima pressione parziale O� (PPO�)
I parametri generali della modalità EAN 
sono gli stessi della modalità aria (AIR), con 
l’aggiunta della regolazione della percentuale 
di ossigeno e della sua massima pressione 
parziale. 
Si raccomanda una approfondita lettura 

del paragrafo “Set Mode - AIR”, prima di 
procedere ulteriormente.

 aTTENZiONE

Le immersioni con miscele di aria 
arricchita d’ossigeno espongono il sub a 
rischi diversi rispetto a quelle con aria. 
È necessario che l’utente sappia come 
evitarli.

 aTTENZiONE

Non usare miscele con percentuali di 
ossigeno superiori al 50%.

 aTTENZiONE

La corretta impostazione della percentuale 
di ossigeno nella miscela è indispensabile 
per una esatta previsione di:

• tempo residuo in curva;
• durata delle soste di decompressione;
• allarme per superamento della 

massima PPO� accettabile.

SET EaN - %O2

La percentuale di ossigeno nella miscela 
è regolabile nell’intervallo �1% - 50%, con 
incrementi di 1%. Per impostare il valore 
desiderato premere senza rilascio il tasto 
quando compare la percentuale di ossigeno 
(Figura 1�).

Fig. 1�

La percentuale di ossigeno lampeggerà.
Premere il tasto per incrementare il valore. 
Premere senza rilascio il tasto per selezionare 
il valore scelto.
Premere il tasto per passare al set successivo.

SET - EaN - PPO2

Il PUCK è provvisto di un allarme di raggiunta 
massima pressione parziale di ossigeno. 
Questo valore è regolabile da un minimo di 
1,� bar a un massimo di 1,6 bar, con incrementi 
di 0,1 bar. 
Durante la regolazione, PUCK mostra la 
massima profondità operativa, compatibile con 
i valori di percentuale e pressione parziale di 
ossigeno impostati.
Per impostare il valore desiderato premere 
senza rilascio il tasto quando compare la 
scritta PPO� (Figura 13).

Fig. 13



7

La scritta PPO� con il numero a fianco 
lampeggerà. 
Premere il tasto per selezionare il valore 
desiderato.
Premere senza rilascio il tasto per confermare 
il valore scelto.
Premere il tasto per passare alla posizione ESC.
Premere senza rilascio il tasto per uscire da 
questo menù e ritornare menù principale.

BOTTOM TiME

In questa modalità è possibile settare:
• ALLARMI SONORI

SET BOTTOM TiME - aL BEEP
Con questa funzione è possibile attivare o 
disattivare gli allarmi sonori.
Per impostare la regolazione desiderata 
premere senza rilascio il tasto quando 
compare la scritta AL-BEEP. L’impostazione 
corrente, ON o OFF, lampeggerà.
Premere il tasto per modificare la regolazione. 
Premere senza rilascio per confermare la 
scelta fatta. 
Premere il tasto per passare alla posizione 
ESC.
Premere senza rilascio il tasto per uscire da 
questo menù e ritornare menù principale.

 aTTENZiONE

La disattivazione degli allarmi sonori deve 
essere effettuata solamente da subacquei 
esperti, che si assumono la completa 
responsabilità di questa operazione.

MOdaLiTÀ TiME

In questo menù è possibile visualizzare 
orologio, data e temperatura.
Scorrere il menu principale alla voce TIME. 
Premere senza rilascio il tasto per entrare 
nella modalità TIME, comparirà l’ora corrente. 
Premere il tasto per visualizzare la data.
Premere il tasto per visualizzare infine la 
temperatura. 
Premere il tasto per passare alla posizione 
ESC.
Premere senza rilascio il tasto per uscire da 
questo menù e ritornare menù principale.

iN iMMErSiONE cON Puck

PUCK gestisce tre tipologie di immersione:
• AIR
• EAN
• BOTTOM TIME (GAUGE)
Per meglio capire il comportamento del PUCK 
durante l’immersione le visualizzazioni sono 
state organizzate in quattro fasi diverse:
• Predive
• Dive
• Affioramento
• Modalità di superficie

NOTa
Premendo e tenendo premuto il tasto per 
4 secondi si attiva la retroilluminazione del 
display.

•

PrEdiVE - air

Questa modalità è operativa fino a che non si 
supera la profondità di 1,� metri (4 piedi). I dati 
visualizzati sono i seguenti (Figura 14):
• tipo di immersione (AIR)
• unità di misura (m-°C o ft-°F)
• tipologia acqua (Salt, Fresh)
• programma altitudine e livello (se attivato)
• fattore personale e livello (se attivato)

Fig. 14

NOTa
È consigliabile, prima di ogni immersione, 
verificare che tutti i parametri siano 
impostati correttamente.

NOTa
Se si permane in predive per più di 
10 minuti senza premere tasti, PUCK si 
spegne.

 aTTENZiONE

Si consiglia di effettuare sempre 
l’immersione, impostando il PUCK nella 
modalità PREDIVE. 
Verificare comunque nelle prime fasi 
dell’immersione l’attivazione del dive 
computer.

diVE – air: iMMErSiONE 
“iN curVa”

Superando 1,� metri (4 piedi) di profondità 
PUCK passa in modalità Dive ed inizia a 
visualizzare i dati d’immersione. Permanere 
in questa modalità per più di �0 secondi darà 
luogo alla memorizzazione, nel LOGBOOK, dei 
dati relativi all’immersione.
I dati visualizzati sono i seguenti (Figura 15):
• profondità attuale (in “m” o “ft”)
• la durata attuale dell’immersione (dive time) 

in cifre
• tempo residuo in curva di sicurezza, 

espresso in minuti
• icona “No deco”
• la temperatura (in °c o in °F)
• l’icona di DEEPSTOP (se bisogna effettuarla)
• programma altitudine e livello (se attivato)
• fattore personale e livello (se attivato)

Fig. 15

Premendo il tasto saranno visualizzate 
ulteriori informazioni (Figura 16):
• la profondità massima raggiunta
• l’eventuale tappa di DEEPSTOP
• programma altitudine e livello (se attivato)
• fattore personale e livello (se attivato)
Premendo ulteriormente il tasto saranno 
visualizzate: 
• tipo di immersione (AIR)
• unità di misura (m-°c o ft-°F)
• tipologia acqua (Salt, Fresh)
• programma altitudine e livello (se attivato)
• fattore personale e livello (se attivato)

Fig. 16

NOTa
Quando appare l’icona della DEEP STOP 
premendo il tasto si può visualizzare la 
tappa stimata della sosta. I dati visualizzati 
nel corso della risalita possono variare in 
conseguenza al proprio comportamento.  
Si consiglia di controllare durante la 
risalita i dati per una migliore precisione di 
tale stima. 

NOTa
Quando il tempo residuo in curva di 
sicurezza è pari a un minuto viene attivato 
un allarme acustico che preannuncia 
l’uscita di curva.

diVE – air: iMMErSiONE “FuOri 
curVa”

Se al termine del tempo residuo la profondità 
non è diminuita, PUCK passa in modalità “fuori 
curva”, che verrà segnalata con l’indicazione 
“deco” e un allarme acustico.
I dati visualizzati in questa modalità sono i 
seguenti (Figura 17):
• icona “deco”
• profondità attuale (in “m” o “ft”)
• quota della tappa più profonda (in “m” o “ft”)
• durata della sosta alla tappa più profonda
• l’icona di DEEPSTOP (se bisogna effettuarla)
• l’Ascent time
• programma altitudine e livello (se attivato)
• fattore personale e livello (se attivato)

Fig. 17

Premendo il tasto saranno visualizzate 
ulteriori informazioni (Figura 18 ):
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• la profondità massima raggiunta
• l’eventuale tappa di DEEPSTOP
• programma altitudine e livello (se attivato)
• fattore personale e livello (se attivato)

Fig. 18

Premendo di nuovo il tasto saranno 
visualizzate (Figura 19):
• icona “deco”
• profondità attuale (in “m” o “ft”)
• quota della tappa più profonda (in “m” o “ft”)
• durata della sosta alla tappa più profonda
• la temperatura corrente
• l’icona di DEEPSTOP (se bisogna effettuarla)
• programma altitudine e livello (se attivato)
• fattore personale e livello (se attivato)

Fig. 19

Premendo di nuovo il tasto saranno 
visualizzate:
• tipo di immersione (AIR) 
• unità di misura (m-°C o ft-°F)
• tipologia acqua (Salt, Fresh)
• programma altitudine e livello (se attivato)
• fattore personale e livello (se attivato)

TEMPO di riSaLiTa (aSc TiME)

L’Ascent time è costituito dalla somma di:
• tempi di permanenza alle varie tappe
• tempo necessario per una risalita a velocità 

media pari a 10 m/min (3� ft/min)
• eventuali Deep Stops

TaPPE di dEcOMPrESSiONE

PUCK verifica anche il rispetto delle tappe 
di decompressione; due icone segnalano 
graficamente il comportamento che il 
subacqueo deve tenere:
• � triangoli: profondità corretta per la tappa 

decompressione
• triangolo verso l’alto: profondità eccessiva 

per la tappa decompressione, risalire!
• triangolo verso il basso: profondità della 

tappa di decompressione superata, 
ridiscendere!

 aTTENZiONE

Durante l’attivazione degli allarmi di salto 
tappa, la desaturazione dei compartimenti 
è interrotta e riprenderà solo quando si 
ritorna nella quota corretta di tappa. 

Se la profondità della tappa di decompressione 
è superata per più di 30 cm (11 pollici) l’icona 
“triangolo verso il basso” lampeggia; se è 
superiore a 1m (3 ft) al lampeggio si aggiunge 
un allarme acustico. Tali segnalazioni 
permangono fino al rientro in condizioni 
normali.

 aTTENZiONE

Non risalire mai oltre la quota della tappa 
di decompressione.

NOTa
Se l’entità del superamento della quota 
di tappa è maggiore di un metro e si 
protrae per un tempo superiore a tre 
minuti si attiva la modalità “salto tappa” 
e si accende la corrispondente icona. Ad 
immersione completata, se si volesse 
eseguirne un’altra, PUCK funzionerà solo 
da profondimetro e timer (modalità Bt), con 
la visualizzazione degli errori.

dEEP STOPS

Per ridurre la probabilità di presenza e 
crescita di microbolle, PUCK suggerisce, 
se si effettuano immersioni fuori curva o ai 
limiti della curva di sicurezza, una serie di 
soste profonde (DEEPSTOPS) di un minuto a 
profondità variabile, in funzione del profilo di 
immersione. 
Per questo Il PUCK durante l’immersione, 
qualora vi siano i presupposti, visualizza 
un’icona con scritto DEEPSTOP questa 
visualizzazione è utile per prevedere la sosta 
profonda durante la risalita. In prossimità 
della quota di una sosta profonda, PUCK 
emette un segnale sonoro e compare la scritta 
DEEPSTOP.
Alla quota segnalata compare inoltre un 
conteggio alla rovescia che segnala il tempo 
rimanente della DEEPSTOP. In un’immersione 
le soste profonde possono essere anche più 
di una. Ciò dipende dal profilo d’immersione e 
dalla modalità di decompressione.

NOTa
Nel corso dell’immersione il PUCK 
alla pressione del tasto si visualizza la 
tappa stimata della sosta di DEEPSTOP. 
I dati visualizzati nel corso della risalita 
possono variare di conseguenza al proprio 
comportamento. Si consiglia di controllare 
durante la risalita i dati per una migliore 
precisione di tale stima.

riSaLiTa

 aTTENZiONE

Una risalita rapida aumenta i rischi di PDD.

 aTTENZiONE

La disattivazione dello “stop” a seguito 
di pallonata può essere eseguita solo da 
subacquei particolarmente esperti, che se 
ne assumono la piena responsabilità.

Appena la profondità diminuisce PUCK attiva 
l’algoritmo di controllo della velocità di risalita, 
visualizzandone il valore sia in m/min (ft/min), sia 

graficamente quando la velocità supera i 1� m/
min (39 ft/min) appare la barra con la scritta 
“Slow” e PUCK emette un allarme acustico, che 
permane fino a quando la velocità di risalita non 
ritorna sotto la massima consentita (1� m/min - 
39 ft/min). Contemporaneamente all’emissione 
dell’allarme sonoro si attiva il “controllo della 
pallonata”. 
Viene definita “pallonata” la condizione 
in cui si mantiene una velocità di risalita 
costantemente superiore a quella massima 
consentita, per un tratto pari ai due terzi della 
profondità alla quale scatta l’allarme. 
Il controllo della pallonata si attiva solo se 
l’allarme inizia al di sotto dei 1� m (39 ft). 
Se il controllo rileva una pallonata, alla 
riemersione PUCK disabilita la funzione AIR 
o EAN nella modalità Dive, funzionando solo 
come profondimetro e timer (BOTTOM TIME). 
Ovviamente le altre modalità restano operative. 
É possibile disattivare il controllo della 
pallonata nella modalità SET DATA.

SaFETY STOP

Se la profondità raggiunta in immersione supera 
i 10 metri, in risalita si attiva la funzione “Safety 
stop”. PUCK suggerisce una sosta di sicurezza 
di 3 minuti, da eseguire nel campo di profondità 
compreso tra �,5 e 6 m (8 - 19 ft), visualizzando 
la scritta “SAFE”. Un timer indica il tempo 
necessario al completamento della sosta.
Se si esce dal campo di profondità sopra 
indicato il controllo della durata della sosta di 
sicurezza è sospeso. 
Rientrando nel campo di profondità del Safety 
stop il controllo della durata riparte dal punto in 
cui si era interrotto.
Se si ridiscende a una profondità superiore ai 
10 m (3� ft), la funzione “Safety stop” non tiene 
conto della sosta effettuata e riparte da zero. 
In una immersione fuori curva la Safety stop 
prolunga la tappa a 3 m (10 ft) di altri 3 minuti, 
con le modalità di visualizzazione prima 
descritte.

aFFiOraMENTO - air

Quando la profondità diventa inferiore ad 1 m 
(3 ft) l’immersione è considerata sospesa 
(“Affioramento”) e il conteggio relativo alla 
sua durata è interrotto. Se entro 3 minuti la 
profondità non supera nuovamente 1,� m 
(4 ft), l’immersione è considerata conclusa 
e registrata nel LOGBOOK. Nel caso in cui 
il subacqueo ridiscenda entro i 3 minuti, 
l’immersione prosegue e il conteggio relativo 
alla sua durata riprende.
Visualizzazioni in modalità Affioramento 
(Figura 20):
• durata dell’immersione
• profondità massima
• eventuali icone relative agli errori commessi 

durante l’immersione (salto tappa, 
pallonata)

• temperatura minima
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Fig. �0

 aTTENZiONE

Se una immersione in AIR o EAN termina 
con pallonata o un salto tappa, il PUCK 
inibisce per �4 ore l’utilizzo delle modalità 
AIR ed EAN, permettendo unicamente 
l’operatività in modalità BOTTOM TIME.

NOTa
La funzione retroilluminatore in modalità 
affioramento è funzionante.

 aTTENZiONE

Evitare di volare o salire in altitudine fino a 
che l’indicazione di non volo è attiva.

MOdaLiTÀ SuPErFiciE – air
Quando l’immersione è considerata conclusa 
PUCK passa dalla modalità Dive a quella TIME, 
indicando il tempo di desaturazione e l’icona 
di NO FLY.
Inoltre PUCK visualizza le icone relative agli 
errori commessi durante l’immersione (salto 
tappa, pallonata). 
Premere il tasto per visualizzare il tempo di 
NO FLY e il SURF TIME. 
Premere il tasto per passare alla posizione ESC.
Premere senza rilascio il tasto per uscire da 
questo menù e ritornare menù principale.

diVE - EaN
Le immersioni con miscele d’aria arricchita di 
ossigeno, riducendo il contenuto di azoto nella 
miscela respirata, permettono di aumentare 
i tempi della curva di sicurezza, rispetto alla 
stessa immersione con aria. 
Tuttavia l’aumento della percentuale di 
ossigeno nella miscela espone il subacqueo ai 
rischi causati dalla tossicità dell’ossigeno che, 
in genere, nelle immersioni sportive con aria 
non sono considerati.
In modalità EAN, PUCK calcola la tossicità 
dell’ossigeno, in base al tempo, alla profondità 
e alla percentuale di ossigeno impostata, dando 
delle indicazioni che permettono al subacqueo 
di rimanere entro i limiti di sicurezza per 
l’esposizione all’ossigeno.
Per fare una immersione con miscela EAN 
è necessario impostare la modalità EAN in 
Set Mode. 
PUCK gestisce l’immersione con EAN con le 
stesse procedure dell’immersione con aria. Si 
avranno, quindi, le stesse funzioni di selezione 
del modo Dive e le stesse fasi. Le differenze 
nella gestione dei due tipi di immersione 
consistono nell’impostazione dei parametri 
generali dell’immersione con EAN e nella 
visualizzazione di tali dati in aggiunta a quelli 
propri dell’immersione con aria (visti nel 
capitolo precedente).

In questo capitolo esamineremo i parametri 
generali specifici dell’immersione con 
EAN, controllati da PUCK, e le differenze di 
visualizzazione dei dati.

 aTTENZiONE

La corretta impostazione della percentuale 
di ossigeno nella miscela è indispensabile 
per una esatta previsione di:

• tempo residuo in curva
• durata delle soste di decompressione
• allarme per superamento della 

massima PPO� accettabile.

 aTTENZiONE

Prima dell’immersione verificare la 
corretta impostazione dei parametri 
dell’immersione con EAN: percentuale 
di ossigeno della miscela e massima 
pressione parziale dell’ossigeno, che 
limitano la profondità dell’immersione.

 aTTENZiONE

Le immersioni con miscele di aria arricchita 
d’ossigeno espongono il sub a rischi diversi 
rispetto a quelle con aria. È necessario che 
l’utente sappia come evitarli.

 aTTENZiONE

PUCK può essere usato con aria arricchita 
di ossigeno (EAN) soltanto da subacquei 
adeguatamente addestrati. La mancanza di 
una preparazione specifica potrebbe essere 
causa di lesioni, anche gravi.

 aTTENZiONE

Si raccomanda una approfondita lettura del 
capitolo sulle immersioni con aria prima di 
passare a quello sulle immersioni con EAN.

cONTrOLLO dEi ParaMETri 
GENEraLi dELL’iMMErSiONE

PrESSiONE ParZiaLE di OSSiGENO
Quando la profondità è tale che la PPO� supera 
il valore impostato (da 1,� a 1,6 atm), si attiva 
una condizione di allarme evidenziata da:
• profondità lampeggiante
• allarme acustico
L’allarme permane fino a che non si ha una 
diminuzione della profondità tale da riportare 
la PPO� entro il limite impostato.

 aTTENZiONE

Quando scatta l’allarme di MAX PPO�, 
risalire immediatamente fino a che esso 
non si disattivi.

EFFETTi SuL SiSTEMa NErVOSO cENTraLE
Il controllo della tossicità al sistema nervoso 
centrale, dovuta a esposizione all’ossigeno, 
è effettuato mediante un calcolo basato sulla 
percentuale dei limiti di esposizione attualmente 
accettati.
Tale tossicità è quindi espressa con un valore 
percentuale, che varia dallo 0% al 100%. Il 
valore percentuale del CNS visualizzato sul 
display, quando supera il 75% si attiva un 
allarme ottenuto con il lampeggio del dato.

PrEdiVE - EaN

Questa modalità è operativa fino a che non si 
supera la profondità di 1,� metri (4 piedi).
I dati visualizzati sono i seguenti: (Figura �1):
• tipo di immersione (EAN)
• unità di misura (m-°c o ft-°F)
• tipologia acqua (Salt, Fresh)
• programma altitudine e livello (se attivato)
• fattore personale e livello (se attivato)
• icona della %O�

Fig. �1

NOTa
Se si permane in predive per più di 10 minuti 
senza premere tasti, PUCK si spegne.

NOTa
È consigliabile, prima di ogni immersione, 
entrare nel modo set dive per verificare tutti i 
parametri impostati, soprattutto con EAN.

 aTTENZiONE

Si consiglia di effettuare sempre 
l’immersione, impostando il PUCK nella 
modalità PREDIVE. 
Verificare comunque nelle prime fasi 
dell’immersione l’attivazione del dive 
computer.

diVE - EaN: iMMErSiONE 
“iN curVa”

Superando 1,� metri (4 piedi) di profondità 
PUCK passa in modalità Dive ed inizia a 
visualizzare i dati d’immersione.
Permanere in questa modalità per più di 
�0 secondi darà luogo alla memorizzazione, 
nel LOGBOOK, dei dati relativi all’immersione.
I dati visualizzati sono i seguenti (Figura ��):
• profondità attuale (in “m” o “ft”)
• tempo residuo in curva di sicurezza, 

espresso in minuti
• icona “No deco”
• programma altitudine e livello (se attivato)
• fattore personale e livello (se attivato)
• la %CNS
• la durata attuale dell’immersione (dive time) 

in cifre
• l’icona di DEEPSTOP (se bisogna effettuarla)

Fig. ��
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Premendo il tasto saranno visualizzate: 
• la profondità massima raggiunta 
• l’eventuale tappa di DEEPSTOP
• programma altitudine e livello (se attivato)
• fattore personale e livello (se attivato)
Premendo di nuovo il tasto saranno 
visualizzate: 
• profondità attuale (in “m” o “ft”)
• tempo residuo in curva di sicurezza, 

espresso in minuti
• icona “No deco”
• programma altitudine e livello (se attivato)
• fattore personale e livello (se attivato)
• la temperatura (in °c o in °F)
Premendo di nuovo il tasto saranno 
visualizzate: 
• tipo di immersione (EAN)
• programma altitudine e livello (se attivato)
• fattore personale e livello (se attivato)
• unità di misura (m-°c o ft-°F)
• tipologia acqua (Salt, Fresh)
• la %O�

NOTa
Premendo e tenendo premuto il tasto per 
4 secondi si attiva la retroilluminazione del 
display.

diVE - EaN: iMMErSiONE “FuOri 
curVa”

Se al termine del tempo residuo la profondità 
non è diminuita,PUCK passa in modalità “fuori 
curva”, che verrà segnalata con l’indicazione 
“deco” e un allarme acustico. I dati visualizzati 
in questa modalità sono i seguenti (Figura �3):
• icona “deco”
• profondità attuale (in “m” o “ft”)
• quota della tappa più profonda (in “m” o “ft”)
• durata della sosta alla tappa più profonda
• l’icona di DEEPSTOP (se bisogna effettuarla)
• l’Ascent time
• programma altitudine e livello (se attivato)
• fattore personale e livello (se attivato)
• la %CNS
• la durata attuale dell’immersione (dive time) 

in cifre

Fig. �3

Premendo il tasto saranno visualizzati 
(Figura �4): 
• la profondità massima raggiunta
• icona di DEEPSTOP
• l’eventuale tappa di DEEPSTOP
• programma altitudine e livello (se attivato)
• fattore personale e livello (se attivato)

Fig. �4

Premendo di nuovo il tasto saranno visualizzati 
(Figura �5):
• icona “deco” 
• profondità attuale (in “m” o “ft”)
• quota della tappa più profonda (in “m” o “ft”)
• durata della sosta alla tappa più profonda
• la temperatura corrente
• l’icona di DEEPSTOP (se bisogna effettuarla)
• programma altitudine e livello (se attivato)
• fattore personale e livello (se attivato)

Fig. �5

Premendo di nuovo il tasto saranno 
visualizzati: 
• tipo di immersione (EAN)
• programma altitudine e livello (se attivato)
• fattore personale e livello (se attivato)
• unità di misura (m-°c o ft-°F)
• tipologia acqua (Salt, Fresh)
• la %O�

NOTa
Nel corso dell’immersione il PUCK 
alla pressione del tasto si visualizza la 
tappa stimata della sosta di DEEPSTOP. 
I dati visualizzati nel corso della risalita 
possono variare di conseguenza al proprio 
comportamento. Si consiglia di controllare 
durante la risalita i dati per una migliore 
precisione di tale stima.

 aTTENZiONE

Per comprendere le modalità di esecuzione 
della decompressione nelle immersioni con 
EAN leggere attentamente il capitolo sulle 
immersioni fuori curva con aria.

NOTa
Se avete svolto un’immersione EAN e 
dovete effettuarne una ripetitiva con aria, 
regolate il computer su EAN, con O� al 
�1%. In questo caso infatti il calcolo della 
%CNS sarà ancora attivo.

aFFiOraMENTO – EaN

Quando la profondità diventa inferiore ad 1 m 
(3 ft) l’immersione è considerata sospesa 
(“Affioramento”) e il conteggio relativo alla 
sua durata è interrotto. Se entro 3 minuti la 
profondità non supera nuovamente 1,� m 
(4 ft), l’immersione è considerata conclusa 
e registrata nel LOGBOOK. Nel caso in cui 
il subacqueo ridiscenda entro i 3 minuti, 
l’immersione prosegue e il conteggio relativo 
alla sua durata riprende. 
Visualizzazioni in modalità Affioramento 
(Figura  �6):
• durata dell’immersione
• profondità massima
• eventuali icone relative agli errori commessi 

durante l’immersione (salto tappa, 
pallonata)

• visualizzazione della %CNS

Fig. �6

NOTa
La funzione retroilluminatore in modalità 
affioramento è funzionante.

MOdaLiTÀ SuPErFiciE – EaN

Quando l’immersione è considerata conclusa 
PUCK passa dalla modalità Dive a quella TIME, 
indicando il tempo di desaturazione e l’icona 
di NO FLY.
Inoltre PUCK visualizza le icone relative agli 
errori commessi durante l’immersione (salto 
tappa, pallonata). 
Premere il tasto per visualizzare il tempo di 
NO FLY, il SURF TIME, la %CNS. 
Premere il tasto per passare alla posizione 
ESC.
Premere senza rilascio il tasto per uscire da 
questo menù e ritornare menù principale.

diVE - BOTTOM TiME (GauGE)

In questa modalità PUCK funziona come 
profondimetro e timer elettronico, ma non 
elabora calcoli relativi alla decompressione 
o alla curva di sicurezza. La responsabilità 
di pianificare i limiti di curva o una adeguata 
decompressione ricade interamente 
sull’utilizzatore.
Le visualizzazioni in modalità Predive ed 
Affioramento sono le stesse già viste per le 
immersioni con aria o EAN. 
I dati visualizzati in modalità Dive sono 
(Figura �7): 
• tempo dell’immersione
• profondità attuale
• velocità di risalita
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Fig. �7

Premendo il tasto saranno visualizzati 
(Figura �8): 
• temperatura (in °c o in °F)
• la profondità massima raggiunta.

Fig. �8

Premendo di nuovo il tasto saranno visualizzati 
(Figura �9): 
• tipo di immersione (BT)
• unità di misura (m-°c o ft-°F) 
• tipologia acqua (Salt, Fresh)

Fig. �9

 aTTENZiONE

Si consiglia di effettuare sempre 
l’immersione, impostando il PUCK nella 
modalità predive. Verificare comunque 
nelle prime fasi dell’immersione 
l’attivazione del dive computer. 

NOTa
Dopo un’immersione in modalità “BT” il 
passaggio alla modalità “AIR” o “EAN” é 
inibito per �4 ore (si può disattivare questo 
blocco azzerando l’azoto residuo nei 
compartimenti nel menù SET DATA).

 aTTENZiONE

Questa funzione può essere usata solo da 
subacquei esperti. L’utente che azzera la 
memoria d’azoto residuo non può usare 
lo strumento per immersioni ripetute. 
Non immergersi con PUCK azzerato se si 
sono effettuate immersioni nelle �4 ore 
precedenti.

NOTa
Premendo e tenendo premuto il tasto per 
4 secondi si attiva la retroilluminazione del 
display.

MOdaLiTÀ SuPErFiciE – 
BOTTOM TiME

Le visualizzazioni dei tempi di desaturazione e 
di attesa prima di volare o salire in altitudine 
sono le stesse delle immersioni con aria o EAN 
(Figura 30).

Fig. 30

BOTTOM TiME cON cONdiZiONE 
d’ErrOrE

In una immersione con aria o EAN può 
verificarsi un errore, quale:
• Pallonata
• Salto tappa
In questo caso PUCK inibisce per �4 ore 
l’utilizzo delle modalità Dive - AIR e Dive 
- EAN, permettendo unicamente l’operatività in 
modalità BOTTOM TIME, con la visualizzazione 
continua dell’errore commesso nell’immersione 
precedente.

MOdaLiTÀ Pc
Per mezzo di un modulo di interfaccia e di un 
software dedicato (per ambiente Windows), 
è possibile trasferire tutti i dati registrati nel 
LOGBOOK del PUCK a un personal computer. 
La comunicazione tra PUCK e il PC avviene 
attraverso un apposito modulo di interfaccia 
USB (optional).
Scorrere il menu principale fino alla voce PC 
(Figura 31).

Fig. 31

Premere senza rilascio il tasto per entrare 
nella funzione PC. La scritta PC comparirà nel 
centro dello schermo (Figura 3�).

Fig. 3�

Posizionare il PUCK con il display verso il 
basso e inserire l’interfaccia nell’apposita 
sede. 
Informazioni più dettagliate saranno contenute 
nel software dedicato, necessario per 
comunicare con PUCK.
Per ulteriori informazioni sulle possibilità di 
interazione tra PUCK e PC vi preghiamo di 
consultare le apposite sezioni sul sito www.
mares.com. 
Dal sito è possibile scaricare il software 
dedicato e gli eventuali aggiornamenti.
Premere il tasto per passare alla posizione 
ESC.
Premere e mantenere premuto il tasto per 
uscire da questo menù e ritornare menù 
principale.

LOGBOOk

La modalità LOGBOOK consente di richiamare 
sul display i dati relativi alle ultime immersioni 
eseguite. Le immersioni sono ordinate 
come pagine di un “diario”, assegnando “1” 
all’immersione più recente, “�” a quella 
precedente e così via fino al limite massimo 
della memoria. Se la memoria si esaurisce in 
occasione di una nuova immersione, la meno 
recente è cancellata, per permettere di inserire 
i dati di quella in svolgimento. 
Memoria massima di circa 40 ore di 
immersione con profilo a intervalli di venti 
secondi. 
Scorrere il menu principale fino alla voce 
LOGBOOK. 
Premere senza rilascio il tasto per entrare nel 
LOGBOOK.
La prima pagina del LOGBOOK contiene 
una i dati storici delle immersioni effettuate 
(Figura 33):
• profondità massima raggiunta
• tempo totale di immersione (ore) 
• totale immersioni eseguite
• temperatura minima
Premendo il tasto si visualizzano i dati delle 
immersioni effettuate (la prima ad essere 
visualizzata è l’immersione più recente).
Premendo senza rilascio il tasto si seleziona la 
posizione ESC. In questa posizione,premendo 
senza rilascio il tasto ritorno al menu 
principale.
Dalla prima schermata del LOGBOOK 
premendo il tasto si visualizzano i dati 
dell’ultima immersione effettuata.
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Fig. 33

NOTa
Per una più completa consultazione, gestione 
e memorizzazione dei dati, utilizzare un PC e 
l’interfaccia USB (optional).

LOGBOOk - diVE N°
Le immersioni sono numerate secondo un 
ordine progressivo, dalla più recente alla più 
vecchia.
Sono visualizzati i seguenti dati:
• tipologia dell’immersione (AIR, EAN, 

BOTTOM TIME)
• numero progressivo dell’immersione
• data e ora di inizio immersione in maniera 

alternata
Premendo senza rilascio il tasto si possono 
visualizzare ulteriori informazioni 

LOGBOOk - TEcH daTa
In questa modalità sono visualizzati i dati 
riassuntivi della singola immersione:
• profondità massima raggiunta
• massima velocità di risalita raggiunta
• icona di “pallonata”
• salto tappa di decompressione  

(solo AIR, EAN)
• Icona “deco” per immersione fuori curva  

(solo AIR, EAN)
• violazione tappa di decompressione  

(solo AIR, EAN)
• programma personale selezionato  

(solo AIR, EAN)
• icona “no deco” per immersione in curva  

(solo AIR, EAN)
• programma altitudine selezionato  

(solo AIR, EAN)
• durata dell’immersione
• temperatura minima raggiunta
Premendo il tasto si visualizzano:
• %O� della miscela (solo EAN)
• %CNS massima (solo EAN)
Premendo senza rilascio il tasto si ritorna ai dati 
iniziali della corrente immersione. Premendo il 
tasto si scorrono le immersioni fino all’ultima. 
Una ulteriore pressione del tasto porta alla 
posizione ESC.
Premere senza rilascio il tasto per uscire da 
questo menù e ritornare menù principale.

NOTa
Nelle immersioni con modalità BOTTOM 
TIME le icone di pallonata e salto 
tappa, si riferiscono a errori commessi 
nell’immersione precedente.

PLaNNiNG: ScrOLLiNG dELLa 
curVa di SicurEZZa

Attraverso questa funzione é possibile 
effettuare lo scrolling della curva di sicurezza, 
tenendo automaticamente in considerazione 
l’eventuale livello di azoto residuo nei 
compartimenti, dovuto a una precedente 
immersione.
Il tempi visualizzati tengono conto di tutte le 
impostazioni del SETMODE.
Scorrere il menu principale fino alla voce 
PLANNING. 
Premere senza rilascio il tasto per entrare nel 
PLANNING (Figura 34).

Fig. 34

Premendo il tasto la profondità indicata nello 
scrolling aumenta, con incrementi di tre metri, 
fino a un massimo di 48 m (157 ft).
Per ogni profondità è visualizzato il limite della 
curva di sicurezza espresso in minuti.
Se è attiva la modalità “EAN” è indicata anche 
la percentuale di ossigeno impostata
La massima profondità dello scrolling in 
questo caso varia, in funzione dei valori di %O� 
e massima PPO� impostati. 
Raggiunta la profondità massima, una 
ulteriore pressione del tasto porta nella 
modalità ESC.
Premere senza rilascio il tasto per ritornare al 
menù principale.

NOTa
La funzione plan è attiva solo se in SET 
MODE si è impostata la modalità AIR o 
EAN.

NOTa
Premendo senza rilascio il tasto in qualsiasi 
punto dello scrolling si passa alla modalità 
ESC e quindi si può uscire facilmente dalla 
funzione PLANNING. 

SYSTEM

Scorrere il menu principale fino alla voce 
SYSTEM. 
Premere senza rilascio il tasto per entrare nel 
SYSTEM.
Si possono visualizzare:
• il numero di serie
• versione del Firmware
• il numero di volte che è stata sostituita la 

batteria
• lo stato della carica della batteria con tre 

possibili livelli:
- BATT OK
- BATT LO 1
- BATT LO �

Premere il tasto per passare alla posizione 
ESC.
Premere senza rilascio il tasto per uscire da 
questo menù e ritornare menù principale.

NOTa
Quando è visualizzato lo stato della carica 
della batteria, premendo e tenendo 
premuto il tasto si effettua un check batteria 
istantaneo.

FaQ

d: Se dopo una immersione, con il tempo di 
desaturazione ancora presente, si sostituisce 
la batteria cosa succede?
r: L’azoto residuo nei tessuti è annullato 
e l’analisi RGBM relativa alle immersioni 
precedenti è interrotta. Il subacqueo che 
ha utilizzato il computer nell’immersione 
precedente non può immergersi per almeno 
�4 ore.
d: cosa succede se PUCK è ancora impostato 
in modo SYSTEM quando inizia l’immersione?
r: Se viene lasciato nello stato SYSTEM al 
momento di iniziare l’immersione, il PUCK 
attiverà comunque la modalità DIVE entro �0 
sec dal superamento della profondità di 1,� m 
(4 ft).
d: Se si sostituisce la batteria, i dati delle 
immersioni memorizzate nel LOGBOOK 
saranno persi?
r: No.
d: Se in una immersione AIR o EAN si verifica 
un errore di salto tappa o pallonata, cosa 
succede?
r: Alla fine dell’immersione PUCK passa 
automaticamente in “Stop”. come modalità 
Scuba resta operativa solo quella BOTTOM 
TIME.
d: Come è evidenziata la differenza tra la 
modalità BOTTOM TIME scelta dall’utente e 
quella permessa dal PUCK dopo un errore 
comportamentale del subacqueo nella 
precedente immersione?
r: Durante l’immersione e nella modalità di 
superficie, oltre alle indicazioni standard della 
modalità “BOTTOM TIME”, sono visualizzate le 
icone relative all’errore commesso.
d: Se dopo un’immersione con modalità 
BOTTOM TIME, si imposta AIR o EAN, come è 
gestita la nuova immersione?
r: PUCK non permette una immersione AIR o 
EAN nelle �4 ore successive ad una svolta in 
modalità BOTTOM TIME.
d: Perché, a volte, dopo un immersione il Modo 
PLANNING è disabilitato?
r: Questo accade se finisco un immersione con 
un salto tappa o una pallonata. Se ciò accade 
il Puck va in modalità BOTTOM TIME e inibisce 
per �4 ore l’utilizzo delle modalità Dive - AIR e 
Dive – EAN.
d: A cosa serve la modalità SYSTEM?
r: Ponendo PUCK in modalità SYSTEM si 
possono visualizzare dati specifici del tuo Dive 
computer.
d: Dove è possibile leggere il numero di 
matricola del prodotto?
r: Nella modalità SYSTEM.
d: Se già si possiede l’interfaccia Iris, è 
possibile usarla con il PUCK?
r: No.
d: L’indicazione della temperatura, in modalità 
time, a volte indica temperature elevate.
r: Il termometro è stato tarato per un uso 
subacqueo, fuori dall’acqua il PUCK è 
influenzato dalla temperatura corporea. 
Pertanto se interessa una misurazione della 
temperatura più accurata consigliamo di 

•
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togliere il PUCK dal polso e lasciarlo qualche 
minuto su una superficie non influenzata da 
temperature di disturbo.
d: I 3 minuti della Safety stop sono compresi 
nell’Ascent time?
r: I 3 minuti della Safety stop non sono 
compresi nell’Ascent time.
d: Che cos’è la DEEP STOP?
r: Per ridurre la probabilità di presenza e 
crescita di microbolle, PUCK suggerisce, 
se si effettuano immersioni fuori curva o ai 
limiti della curva di sicurezza, una serie di 
soste profonde (DEEP STOP) di un minuto a 
profondità variabile, in funzione del profilo di 
immersione. questa è una delle caratteristiche 
peculiari dell’algoritmo RGBM Mares-Wienke. 
Per maggiori informazioni visita il sito: www.
rgbm.mares.com
d: Se supero la quota della DEEP STOP posso 
ritornare per poterla fare?
r: Se supero di 1 metro la quota di DEEP STOP 
questa tappa viene annullata.
d: Perché durante l’immersione non mi 
compare l’icona della DEEP STOP?
r: La DEEP STOP compare solo se si 
effettuano immersioni fuori curva di sicurezza 
o al limite della curva di sicurezza.
d: Se inizio la DEEP STOP e poi ridiscendo cosa 
succede?
r: Se inizio la DEEP STOP e poi ridiscendo 
il conteggio si ferma. Viene ripreso quando 
ritorno alla quota di tappa della DEEP STOP.
d: Perché il PUCK non si spegne dopo un 
immersione?
r: Dopo una immersione, se il tempo di non 
volo non è azzerato, PUCK va in modalità TIME 
visualizzando le informazioni relative all’ultima 
immersione.

MaNuTENZiONE

Dopo un’immersione in acqua di mare è 
consigliabile lavare il PUCK con acqua dolce, al 
fine di rimuovere gli eventuali residui salini. 
Non utilizzare prodotti chimici, è sufficiente 
mettere il PUCK sotto acqua corrente.

NOTa
Se nella parete interna del vetro in plastica 
si osserva la presenza di umidità, portare 
immediatamente il PUCK in un centro 
autorizzato Mares. In ogni caso la Mares 
non è responsabile di eventuali infiltrazioni 
dovute a una errata procedura di sostituzione 
della batteria.

 aTTENZiONE

Il vetro in plastica non è esente da eventuali graffi 
provocati da un uso improprio.

 aTTENZiONE

Il vetro in plastica è protetto da un 
coprivetro in plastica facilmente sostituibile 
(ricambio mares Cod. 44�00617).

SOSTiTuZiONE dELLa BaTTEria
La sostituzione della batteria è un’operazione 
delicata, che va effettuata prestando molta 
attenzione. Si consiglia di rivolgersi presso un 
centro autorizzato Mares. 
Mares declina ogni responsabilità per eventuali 
danni causati a fronte di sostituzione della 
batteria.

•

NOTa
Non disperdere la batteria esaurita 
nell’ambiente. Mares adotta una politica di 
rispetto ambientale, pertanto consiglia di 
utilizzare i servizi di smaltimento specifici. 

 aTTENZiONE

Controllare la guarnizione con attenzione, 
verificando che non vi siano zone intaccate, 
lacerazioni o deformazioni. Eventualmente 
sostituirla con una guarnizione nuova 
(ricambio Mares Cod. 44�00654).

Svitare il coperchio a tenuta stagna, posto sul 
retro del PUCK, ruotandolo in senso antiorario.
Sollevare il coperchio facendo leva attraverso 
le due scanalature.
Rimuovere la batteria facendo attenzione alla 
corretta polarità.
Inserire una nuova batteria, Litio CR�450, 
facendo attenzione alla corretta polarità.
Controllare la guarnizione nel coperchio. 
Inserire il coperchio sul PUCK facendo in modo 
che le icone siano correttamente posizionate.
Spingere verso l’interno il coperchio.
Effettuare una rotazione oraria, premendo 
il coperchio fino a che le icone non siano 
allineate.

ciNTuriNO
Per adattare alle proprie esigenze la lunghezza 
del cinturino (per il PUCK con il cinturino) 
sono state predisposte delle scanalature, in 
corrispondenza delle quali può essere tagliato. 

 aTTENZiONE

Mares si riserva di rifiutare l’assistenza 
in garanzia in caso di inosservanza delle 
indicazioni di manutenzione.

caraTTEriSTicHE TEcNicO/
FuNZiONaLi

caraTTEriSTicHE TEcNicHE

Misura della profondità
• Profondità massima visualizzata: 150 m (49� ft)
• Risoluzione della misura:

- 10 cm (3,95 in) nell’intervallo 0-100 m  
(0-3�8 ft)

- 1 m (3,�8 ft) nell’intervallo 100-150 m  
(3�8-49� ft)

• compensazione termica della misura nel 
campo fra -10 e +50 °c (14/1�� °F)

• Accuratezza della misura da 0 a 80 m  
(0-�6� ft): ±1% del fondo scala

• Visualizzazione della profondità: metri (m)/
piedi (ft)

• Selezione manuale acqua dolce/salata
• Differenza fra acqua dolce/salata: �,5%

Misura della temperatura
• Campo di misura: -10/+50 °c (14/1�� °F)
• Risoluzione della misura: 1°c (1°F)
• Accuratezza della misura: ±� °c (±4 °F)
• Visualizzazione temperatura: celsius (°c)/ 

Fahrenheit (°F)
• Temperatura operativa: da -10 a +50 °c 

(14/1�� °F)
• Temperatura di conservazione: da -�0 a +70 

°c (-4/+158° F)

•

Batteria
• Batteria al litio 3V cR �450
• Autonomia: più di 170 immersioni*

*NOTa
I dati si riferiscono a calcoli effettuati con i 
seguenti parametri:
• Durata media di ogni immersione 45 min
• 1� mesi di SWITCH-OFF Mode
• L’autonomia è condizionata dalla 

temperatura di utilizzo
• A basse temperature l’autonomia 

diminuisce
• La durata della batteria varia a seconda 

dell’utilizzo

Algoritmo
• RGBM Mares-Wienke, nato dalla 

collaborazione tra il Dott. Bruce R. Wienke e 
l’ufficio Studi e Ricerche Mares.

• 10 compartimenti
• Riduzione del massimo gradiente permesso 

(valori M) nei casi di immersioni ripetitive, 
immersione ripetitiva più profonda ed 
immersioni per più giorni consecutivi

• Soste decompressive profonde  
(“Deep stops”)

• Sosta di sicurezza (“Safety stop”)
• Velocità di risalita: 10 m/min
• Programmi altitudine:

- P0 da 0 a 700 metri s.l.m. (0-��96 ft);
- P1 da 700 a 1500 metri s.l.m. (��96-

49�1 ft)
- P� da 1500 a �400 metri s.l.m.  

(49�1-7874 ft)
- P3 da �400 a 3700 metri s.l.m.  

(7874-1�139 ft)
• Fattore personale di sicurezza aggiuntiva

Caratteristiche meccaniche
• Vetro in plastica
• Coprivetro in plastica
• 1 tasto

caraTTEriSTicHE FuNZiONaLi

Modalità di funzionamento DIVE
• AIR
• EAN
• BOTTOM TIME

Scrolling Curva di sicurezza
• Da 1� a 48 m (39 -157ft)

LOGBOOK
• Memoria storica
• Tutte le immersioni sono memorizzate 

con profilo, max 40 ore con intervallo di 
memorizzazione �0 sec. 

Retroilluminazione
• Temporanea

Allarmi acustici
• Violazione quota tappa di decompressione
• Velocità di risalita eccessiva
• Raggiunti limiti della curva di sicurezza
• Deep stop
• Profondità massima consentita in relazione 

alla PPO� max impostata

iNTErFaccia Pc
USB (opzionale)
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GaraNZia

I prodotti Mares sono garantiti per il periodo 
di due anni con le seguenti modalità ed alle 
seguenti condizioni inderogabili:
• La garanzia è strettamente nominativa e 

riguarda esclusivamente il primo acquirente
• I prodotti Mares sono garantiti esenti 

da difetti di materiale e di lavorazione: 
i componenti che, ad un serio controllo 
tecnico, risultino difettosi, verranno sostituiti 
gratuitamente

• Mares S.p.A. declina ogni responsabilità 
per incidenti di qualsiasi natura che si 
verificassero in seguito alla manomissione o 
all’uso non corretto dei suoi prodotti

cONVaLida daLLa GaraNZia
Per la convalida di questa garanzia, il primo 
acquirente deve spedirla alla Mares S.p.A. 
completa del timbro del negoziante, entro 10 
giorni della data di acquisto. I prodotti spediti 
per la revisione o riparazione “in garanzia” 
o per qualsiasi altro motivo, devono essere 
inviati esclusivamente tramite il negoziante ed 
accompagnati dallo scontrino fiscale. I prodotti 
viaggiano a rischio e a carico del mittente.

EScLuSiONi daLLa GaraNZia
• Danni causati da infiltrazioni d’acqua per 

uso improprio (es. guarnizione sporche, 
errata chiusura del vano batteria, ecc)

• Rottura o incisione o scalfittura del corpo, 
vetro o cinturino causati da urti violenti

• Danni causati da eccessiva esposizione a 
temperature elevate o troppo basse

cOME VEriFicarE iL cOdicE dEL PrOdOTTO
Per visualizzare il codice del prodotto, andare 
nel menu SYSTEM.
Qui è indicato il numero di serie dello 
strumento. Tale numero va riportato sul 
certificato di garanzia all’interno della 
confezione. Il numero di serie è presente 
inoltre sulla confezione del PUCK.

SMaLTiMENTO dEL diSPOSiTiVO

Smaltire il presente dispositivo come rifiuto 
elettronico. Non gettarlo nei rifiuti comuni. 
Se si preferisce, restituire il dispositivo al 
rivenditore di zona Mares. 

•

•
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