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• AVVERTENZE IMPORTANTI

Prima di usare il controller/computer di 
decompressione, è necessario leggere e 
comprendere queste avvertenze nella loro 
interezza. Prima di usare il controller/
computer di decompressione, è necessario 
leggere e comprendere il manuale d’uso nella 
sua interezza. Il manuale d’uso può essere 
scaricato dal sito www.mares.com.
Il contenuto del presente documento, o parte 
di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, 
distribuito o memorizzato in qualsiasi forma 
senza il permesso scritto di 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.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Il presente manuale descrive come usare uno 
strumento e spiega le informazioni fornite 
dallo stesso durante un’immersione.
Né il manuale, né lo strumento possono 
sostituire la formazione subacquea, il senso 
comune e le buone pratiche di immersione.
Il modo in cui le informazioni fornite dallo 
strumento vengono interpretate e messe 
in pratica dal subacqueo non rientra nelle 
responsabilità di Mares. Leggere attentamente 
il manuale (lo si può scaricare dal sito 
www.mares.com) e accertarsi di aver ben 
compreso il funzionamento dello strumento 
e le informazioni da esso fornite durante 
un’immersione, comprese quelle riguardanti la 
profondità, il tempo, gli obblighi decompressivi 
e tutti gli avvisi e gli allarmi. Se non si è 
pienamente compreso il funzionamento dello 
strumento e le informazioni che visualizza e 
se non si accetta piena responsabilità per il 
relativo utilizzo, non immergersi con esso.

 AVVERTENZA

Il controller/computer di decompressione 
è uno strumento elettronico e, come 
tale, non è immune da guasti. Per 
prevenire l’improbabile evento di un 
malfunzionamento, oltre al computer, 
usare anche il profondimetro, il 
manometro, il timer o l’orologio e le tabelle 
di decompressione. 

 AVVERTENZA

Non immergersi se il display appare strano 
o poco chiaro.

 AVVERTENZA

Il controller/computer di decompressione 
non deve essere usato in condizioni che ne 
precludono l’utilizzo (per esempio, visibilità 
scarsa o nulla che renda impossibile la 
lettura dello strumento).

 AVVERTENZA

Il controller/computer di decompressione 
non previene possibili patologie da 
decompressione.

 AVVERTENZA

- Le immersioni nitrox devono essere 
effettuate esclusivamente da subacquei 
esperti dopo l’adeguato addestramento 
tramite un’agenzia riconosciuta a livello 
internazionale.

- Prima di ogni immersione e dopo aver 
cambiato la bombola, è necessario 
assicurarsi che la concentrazione di 
ossigeno impostata sul controller/
computer di decompressione corrisponda 
a quella della bombola. Impostare la 
concentrazione di ossigeno errata può 
portare a lesioni gravi o alla morte.

 AVVERTENZA

Immergersi nei laghi di montagna senza 
aver prima impostato la corretta altitudine 
sul controller/computer di decompressione 
può provocare gravi lesioni o la morte.

 AVVERTENZA

Immergersi dopo avere azzerato la 
desaturazione è molto pericoloso e 
presenta un’alta probabilità di causare 
gravi lesioni o la morte. Non azzerare la 
desaturazione a meno che non ci sia un 
valido motivo per farlo.

 AVVERTENZA

Una risalita veloce aumenta i rischi di 
patologie da decompressione. 

 AVVERTENZA

- La MOD non dovrebbe essere superata. 
Ignorare l’allarme può portare a gravi 
lesioni o alla morte.

- Superare una ppO2 di 1,6 bar può 
condurre a convulsioni improvvise e 
provocare gravi lesioni o la morte.

 AVVERTENZA

Quando si attiva l’allarme MOD, risalire 
immediatamente fino a quando l’allarme 
cessa. Ignorare questo avvertimento 
potrebbe causare gravi lesioni o la morte.

 AVVERTENZA

Quando la percentuale CNS raggiunge il 100% 
vi è pericolo di tossicità da ossigeno. Iniziare 
la procedura per terminare l’immersione.

 AVVERTENZA

Immergersi con un livello di tossicità di 
ossigeno del 75% può condurre a situazioni 
potenzialmente pericolose che potrebbero 
causare gravi lesioni o la morte.

 AVVERTENZA

La violazione di una sosta di 
decompressione obbligatoria può 
provocare gravi lesioni o la morte.

 AVVERTENZA

Non risalire mai oltre la profondità della 
sosta di decompressione visualizzata.

 AVVERTENZA

Al termine di ogni immersione, effettuare 
una sosta di sicurezza tra 3 e 6 metri per 
3 minuti, anche se non è richiesta alcuna 
sosta di decompressione.

 AVVERTENZA

Volare mentre il controller/computer di 
decompressione visualizza l’avviso NO FLY 
può provocare gravi lesioni o la morte. 

 AVVERTENZA

- Le immersioni multimiscela 
rappresentano un rischio molto più elevato 
rispetto a quelle con miscela singola ed 
errori da parte del subacqueo possono 
condurre a gravi lesioni o alla morte.

- Durante le immersioni multimiscela, 
assicurarsi sempre di respirare dalla 
bombola che si intende usare. Utilizzare 
una miscela ad alta concentrazione 
di ossigeno alla profondità errata può 
condurre istantaneamente alla morte.

- Marcare tutti gli erogatori e le bombole 
in modo da non confonderli in nessuna 
circostanza.

- Prima di ogni immersione e dopo 
aver cambiato bombola, assicurarsi 
che ciascuna miscela sia impostata 
sul valore corretto per la bombola 
corrispondente.

 AVVERTENZA

Non dirigere getti di aria compressa sul 
controller/computer di decompressione, 
perché si potrebbe danneggiare l’area del 
sensore di pressione.
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• 1. AVVERTENZA GENERALE

1.1 AVVERTENZA GENERALE

Immergersi senza aver ricevuto la formazione 
adeguata tramite un’agenzia didattica 
riconosciuta è pericoloso e potenzialmente fatale.
Un rebreather è una macchina e come 
tale è soggetto a guasti. Il punto non è se 
si verificherà un problema, ma quando ciò 
accadrà. Fare attenzione a lievi cambiamenti 
della propria unità rebreather a circuito 
semichiuso (Semiclosed Circuit Rebreather, 
SCR), poiché sono spesso i primi segni di 
problemi imminenti. L’applicazione adeguata 
di tecniche corrette e regolarmente aggiornate 
quando si verifica un problema rappresenta la 
differenza fra la vita e la morte.
La lettura del manuale di istruzioni non 
sostituisce una formazione ufficiale, né prepara 
adeguatamente all’immersione. Il produttore 
ed SSI non approvano comportamenti che non 
si attengano alle tecniche convalidate e alle 
indicazioni del produttore.
Non modificare nulla sulla propria unità, 
poiché ciò invalida l’omologazione CE e può 
trasformare il rebreather in un’attrezzatura 
poco sicura e pericolosa. L’uso di qualsiasi 
miscela contenente elio come gas di 
respirazione è rigorosamente vietato.
Se nel sistema di alimentazione del 
gas dell’unità SCR Horizon si verifica 
un’infiltrazione d’acqua che entra in contatto 
la valvola di aggiunta elettronica (Electronic 
Addition Valve, EAV), quest’ultima può 
guastarsi causando il malfunzionamento 
dell’unità. Si tratta di una situazione 
potenzialmente fatale che va assolutamente 
evitata prevenendo l’ingresso di acqua nel 
sistema di alimentazione del gas.
A tale scopo, quando si monta e utilizza 
Mares Horizon, prendere sempre le seguenti 
precauzioni:
• Verificare che le bombole dei gas di 

respirazione siano totalmente prive di umidità.
• Verificare che non ci sia acqua nel rubinetto 

della bombola o nell’attacco del primo 
stadio dell’erogatore quando lo si collega 
alla bombola.

• Verificare che non ci sia acqua sugli 
attacchi a innesto rapido delle fruste di 
alimentazione del gas.

• Non entrare mai in acqua se il sistema di 
alimentazione del gas non è pressurizzato.

• Non collegare mai alcun gas al sistema di 
alimentazione mentre l’unità è immersa in 
acqua.

• Non scollegare mai alcuna frusta di 
alimentazione del gas o erogatore mentre 
l’unità è immersa in acqua.

NOTA
Se il sistema di alimentazione del gas deve 
essere depressurizzato o scollegato in 
acqua per ragioni di emergenza o sicurezza, 
si deve seguire una procedura speciale 
immediatamente dopo l’immersione e 
prima di quella successiva per evitare di 
danneggiare l’EAV (consultare il capitolo 6.3).

• Non depressurizzare mai il sistema di 
alimentazione del gas mentre l’unità è 
immersa in acqua.

• Pressurizzare sempre il sistema di 
alimentazione del gas prima di risciacquare 
l’unità.

Se l’EAV si guasta a causa dell’ingresso di 
acqua nel sistema di alimentazione del gas, la 
garanzia di Mares Horizon sarà annullata.

• 2. PANORAMICA TECNICA E 
SPECIFICHE

2.1 MARES HORIZON

Mares Horizon è progettato con un unico 
obiettivo chiaro: la semplicità! È facile da 
configurare, trasportare, usare in immersione 
e sottoporre a manutenzione perché ogni 
componente dell’unità è accessibile dall’utente.
I componenti interni dell’unità si raggiungono 
agevolmente togliendo i filtri (scrubber) 
situati sotto il coperchio esterno principale. 
Per mantenere le dimensioni ridotte e la 
leggerezza, l’alimentazione del gas per l’unità 
proviene da una o due bombole esterne che 
rendono l’esperienza del subacqueo simile a 
quella delle immersioni con sidemount.

DIMENSIONI E PESO
• Altezza: 54 cm
• Larghezza: 40 cm
• Spessore: 22 cm
• Peso a vuoto: 12 kg
• Peso con i canister del filtro pieni: 14 kg

2.2 LIMITI DI UTILIZZO 

Limiti di utilizzo

Limiti dei gas
• ppO2 massima: 1,6 bar
• Limite di ppO2 minima durante l’uso: 0,22 bar
• Limite di ppO2 massima durante l’uso: 1,60 bar
• FO2 minima in tutte le bombole di 

alimentazione dei gas: 30%
• Portata massima del flusso di gas in 

superficie: 30 l/min

Limiti di temperatura
• Massima temperatura dell’acqua: 34 °C
• Minima temperatura dell’acqua: 4 °C

Limiti dei filtri
Allo scopo di testare l’efficienza dei filtri e 
soddisfare gli standard di conformità europei 
(CE), Mares Horizon è stato collaudato in 
condizioni molto specifiche come basse 
temperature e frequenze respiratorie elevate. I 
risultati sono i seguenti:
Durata del materiale filtrante a 40 m con la 
temperatura dell’acqua = 4 ºC:
Ipotizzando una produzione di CO2 di 1,6 l/min, 
con un volume respiratorio al minuto (VRM) di 
40 l/min (volume corrente di 2 l) e utilizzando 2 
kg di Sofnolime 797:
• Tempo al raggiungimento di una ppCO2 del 

gas inspirato pari a 5 mbar: > 70 minuti
• Tempo al raggiungimento di una ppCO2 del 

gas inspirato pari a 10 mbar: > 80 minuti
Mares Horizon è stato inoltre testato in diverse 
condizioni di immersione standard, con una 
frequenza respiratoria (VRM) moderata e 
temperature dell’acqua superiori a 15 ºC. I 
risultati sono i seguenti:

Durata del materiale filtrante a 40 m con la 
temperatura dell’acqua pari o superiore a 15 ºC:
Ipotizzando una produzione di CO2 di 1,0 l/min, 
con un VRM di 22,5 l/min (volume corrente di 
1,5 l) e utilizzando 2 kg di Sofnolime 797:
• Tempo al raggiungimento di una ppCO2 del 

gas inspirato pari a 5 mbar: > 180 minuti

Capacità del sistema di filtraggio
• Due (2) canister del filtro, ciascuno 

contenente 1,0 kg di Sofnolime 797

Condizioni del tasso di lavoro
Condizioni del tasso di lavoro massimo:
• 75 VRM a 40 m, produzione di CO2 di 3 l/min 

per 5 minuti

Sforzo respiratorio (Work of Breathing, WOB) 
a 40 m con una temperatura dell’acqua = 4 °C:
• 75 VRM (volume corrente di 3 l), utilizzando 

2,0 chilogrammi Sofnolime 797: < 2,75 J/l

Materiale filtrante e lubrificante approvato:
• Materiale filtrante approvato: Sofnolime 797
• Utilizzare solo lubrificanti compatibili con 

l’ossigeno come Tribolube 71 per qualsiasi 
componente dell’unità

2.3 PRINCIPI DEL CIRCUITO 
SEMICHIUSO A FLUSSO VARIABILE 

Metabolismo
Il nostro corpo utilizza o “metabolizza” una 
quantità relativamente bassa dell’ossigeno 
contenuto in ogni inspirazione. L’ossigeno in 
eccesso e altri gas come l’azoto sono espirati 
senza essere usati e per questo motivo è 
possibile riutilizzare il gas in un rebreather. 
Immaginiamo di respirare da una sacca chiusa 
sigillata riempita d’aria. Un essere umano 
normale potrebbe facilmente eseguire alcuni 
cicli di inspirazione ed espirazione prima che la 
respirazione diventi difficile. Il disagio è causato 
dall’anidride carbonica (CO2) espirata che si 
accumula nella sacca sigillata. Se aggiungiamo 
un dispositivo per rimuovere la CO2 da ciascuna 
espirazione, non ci sarà alcun disagio e sarà 
possibile respirare ancora un po’ senza problemi. 

Tasso metabolico
Il “tasso metabolico” è la quantità di ossigeno 
consumata ogni minuto. È comunemente 
espresso come “VO2” ed è misurato in litri 
di ossigeno (più precisamente il numero di 
molecole di ossigeno presenti in un litro di gas 
alla pressione in superficie) al minuto (l/m). 
Il tasso metabolico cambia in base alla forma 
fisica personale e al carico di lavoro durante 
l’immersione.
Si ritiene che in media il corpo umano 
metabolizzi circa un litro di ossigeno al minuto 
quando sottoposto a un carico di lavoro 
moderato.
• A riposo, il corpo umano metabolizza in 

media 0,6 l/min
• Sottoposto a un carico di lavoro intenso e 

continuo consumerebbe circa 2 l/min
• In condizioni più estenuanti, il tasso 

metabolico può aumentare a circa 3 l/min, 
sostenibile in genere solo per pochi minuti.

Il tasso metabolico non risente dei cambi di 
profondità. Ciò significa che il corpo richiede 
a 30 m la stessa quantità di ossigeno che 
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in superficie. Si tratta di una differenza 
significativa rispetto al circuito aperto nel 
quale un aumento della pressione aumenta il 
consumo di gas.
Tale graduale consumo di ossigeno dal loop 
di respirazione spiega perché la miscela 
della bombola stage ha una frazione di 
ossigeno superiore a quella del gas nel loop di 
respirazione. Consumiamo costantemente una 
parte dell’ossigeno iniettato e respiriamo di 
nuovo il gas alcune volte prima di scaricarlo. 

Il ciclo di respirazione
L’SCR utilizza il nitrox non l’ossigeno puro. 
Dato che il corpo metabolizza costantemente 
la frazione di ossigeno, occorre iniettare 

un volume di nitrox superiore alla frazione 
di ossigeno che si intende effettivamente 
respirare. Se non si segue questa regola, 
la frazione di ossigeno diminuisce in modo 
graduale e si incorre rapidamente nella perdita 
di coscienza. L’obiettivo è mantenere la frazione 
di ossigeno nel loop al di sopra del 21%, in 
modo che quando ci si trova in superficie si 
possa sempre respirare il gas in sicurezza. 
A questo scopo, è necessario conoscere due 
termini:
• Portata del flusso: la quantità di gas 

iniettato nel loop espressa in l/min
• Frazione di ossigeno della bombola: la 

quantità di ossigeno presente nella miscela 
iniettata

Dato che il sistema inietta costantemente 
nitrox nel loop e i gas inerti non vengono 
metabolizzati, l’eventuale gas in eccesso 
deve essere sfiatato o “scaricato” dal loop. 
Senza questo passaggio, il loop si gonfierebbe 
continuamente ed entrerebbe rapidamente in 
sovrapressione. La valvola di sovrapressione 
(Over-Pressure Valve, OPV) ha la finalità di 
mantenere la pressione del loop entro un 
intervallo accettabile. Consente una leggera 
sovrapressione, ma si apre per scaricare il gas 
quando si eccede il limite superiore.

Frazione di ossigeno nel loop
La tabella 2.3.1 mostra cosa accade alla frazione di ossigeno del loop (FO2 del loop) man mano che aumenta la portata del flusso. Il subacqueo ha 
un tasso metabolico (VO2) di 0,8 litri al minuto e il gas di alimentazione nella bombola è EAN 36.
Tabella 2.3.1 Aumento della FO2 del loop 

Portata del flusso (l/min)

VO2 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 30
0,8 24% 26% 29% 30% 31% 32% 33% 33% 33% 34% 34%

La tabella 2.3.2 mostra cosa accade alla FO2 del loop quando si utilizza l’aria come gas di alimentazione. Il subacqueo ha un tasso metabolico di 0,8 l/min.

Tabella 2.3.2 FO2 del loop quando ci si immerge con aria

Portata del flusso (l/min)

VO2 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 30
0,8 6% 9% 12% 14% 15% 16% 17% 17% 18% 18% 19%

Anche per portate del flusso molto elevate e un tasso metabolico basso, il gas sarebbe ipossico (con un contenuto di ossigeno inferiore al 
21%). Con un carico di lavoro moderato o elevato, la FO2 del loop sarebbe troppo bassa! Per ragioni di sicurezza, e a causa delle normative CE, 
la frazione di ossigeno più bassa accettabile nell’SCR in superficie è del 21%. Per questo motivo non è possibile utilizzare l’aria come gas di 
alimentazione durante le immersioni con un SCR.

La tabella 2.3.3 mostra cosa accade alla FO2 del loop quando l’EAN 30 è il gas di fondo per portate del flusso e tassi metabolici diversi.

Tabella 2.3.3 Portata del flusso (l/m)

Portata del flusso (l/min)

VO2 5 8 10 12 14 16 18 20 30
0,6 21% 24% 26% 26% 27% 27% 28% 28% 29%
0,8 17% 22% 24% 25% 26% 26% 27% 27% 28%
1,0 13% 20% 22% 24% 25% 25% 26% 26% 28%
1,5 0% 14% 18% 20% 22% 23% 24% 24% 26%
2 -17% 7% 13% 16% 18% 20% 21% 22% 25%
3 -75% -12% 0% 7% 11% 14% 16% 18% 22%

Con una portata del flusso di 30 l/min a un tasso metabolico di 3 l/min, si è molto vicini alla FO2 del loop minima consentita del 21%. Per 
aumentare la FO2 del loop, si potrebbe incrementare la portata del flusso, che però raggiungerebbe un livello eccessivamente alto. A questo punto 
sarebbe meglio respirare direttamente dall’erogatore della bombola! In seguito alle opportune considerazioni riguardo a tutti i limiti di sicurezza e 
agli aspetti pratici, abbiamo stabilito due condizioni per quanto riguarda la nostra attrezzatura:

• L’unità SCR fornisce una portata del flusso 
massima di 30 l/min.

• La frazione di ossigeno minima consentita 
nella bombola è del 30%.

Gli esempi precedenti mostrano che 
un rebreather a circuito semichiuso ad 
alimentazione attiva come Horizon fornisce 
portate del flusso variabili a seconda del 
gas di alimentazione e del tasso metabolico 
del subacqueo. Si tratta esattamente della 
caratteristica fondamentale di design su cui si 
incentra Mares Horizon.

SCR a flusso variabile
Mares Horizon è un SCR ad alimentazione 
attiva con portate del flusso variabili per 
mantenere la frazione di ossigeno desiderata 
nel loop di respirazione. Per ottenere una 

FO2 del loop costante, l’unità SCR deve 
continuamente cambiare la portata del flusso 
da 5 a 30 l/min, a seconda del tasso metabolico 
del subacqueo. Per esempio: se il subacqueo 
metabolizza in media +/- 1,0 l/min di ossigeno 
durante un’immersione rilassata, utilizza una 
miscela EAN 30 e la frazione di ossigeno target 
che intende respirare è del 25%, il consumo di 
gas sarà di 14 l/min (vedere la tabella 2.3.3). 
Mares Horizon mantiene costantemente 
attraverso l’ugello una portata del flusso 
minima di 5 l/min. Durante un’immersione, 
la frazione di ossigeno nel loop è misurata 
continuamente. Quando la percentuale 
scende al di sotto del valore di riferimento 
(set point), si apre una valvola comandata 
elettronicamente o valvola di aggiunta 
elettronica (EAV). Questa valvola inietta 

nuovo nitrox nel loop di respirazione finché la 
percentuale non raggiunge il set point. 
• Il set point minimo per la frazione di 

ossigeno è del 23%.
• Il set point massimo corrisponde all’effettiva 

frazione presente nella bombola meno il 3%.
Per esempio, quando la frazione di ossigeno 
nella bombola è del 36% (EAN 36), la frazione 
target (set point) può essere impostata su 
qualsiasi valore compreso tra 23% e 33%. 
Questa regola presenta un’eccezione. In 
superficie o vicino ad essa, è preferibile 
avere nel loop di respirazione una frazione di 
ossigeno molto più alta del 21%. Il controller di 
Mares Horizon mantiene la FO2 del loop su un 
valore minimo del 25%. Ciò significa che l’unità 
sovrascriverà il set point impostato dall’utente 
se inferiore al 25%.
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• 3. L’SCR MARES HORIZON 

3.1 COMPONENTI DI HORIZON 

Panoramica di Mares Horizon

1. Bombola del gas di fondo
2. Bombola del gas di decompressione 

(opzionale)
3. Blocco gas/collettore
4. Frusta di alimentazione valvola di bailout
5. Corrugato di respirazione
6. Valvola di bailout (Bail-out Valve, BOV)
7. Boccaglio
8. Ugello e valvola unidirezionale
9. Vano batteria
10. Sacco polmone di espirazione
11. Sacco polmone di inspirazione
12. Canister filtro di espirazione (canister 

superiore)
13. Valvola di erogazione automatica (Auto-

delivery Valve, ADV)
14. Canister filtro di inspirazione (canister 

inferiore)
15. Sensori ossigeno (2 pezzi)
16. Valvola di aggiunta elettronica (EAV)
17. Attacco gruppo di comando
18. Controller/computer di decompressione
19. Visore a sovrimpressione (Heads-Up 

Display, HUD)
20. Tasche porta piombi
21. Valvola di sovrapressione (OPV)

Figura 3.1
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Gruppo corrugati di respirazione
Il gruppo corrugati di respirazione consiste di 
tubi corrugati in gomma collegati a ciascun 
lato del boccaglio dell’unità. Il meccanismo 
per aprire e chiudere il boccaglio può essere 
azionato in un ampio intervallo di temperature 
dell’acqua. Un cinghiolo di sicurezza, noto anche 
come “gag strap”, è fissato al boccaglio. Quando 
è regolato correttamente, evita che il boccaglio 
possa cadere dalla bocca anche nel caso 
improbabile di perdita di coscienza. È possibile 
aggiungere dei pesi secondo necessità per far 
sì che i corrugati e il boccaglio mantengano una 
posizione confortevole in acqua.

Attacchi dei corrugati
Gli attacchi dei corrugati di respirazione 
sono chiaramente etichettati per i lati di 
inspirazione ed espirazione allo scopo di 
evitare confusioni e scambio accidentale. Gli 
attacchi hanno inoltre un diametro diverso 
come ulteriore precauzione per prevenire 
collegamenti errati.

Valvola di bailout (BOV)
La valvola di bailout o BOV è un dispositivo 
che consente a un subacqueo SCR di 
chiudere il loop di respirazione mentre 
passa automaticamente a un secondo stadio 
dell’erogatore integrato, di dimensioni ridotte 
ma ad alte prestazioni, che gli consente di 
respirare in “circuito aperto”, eliminando la 
necessità di togliere il loop di respirazione dalla 
bocca in caso di malfunzionamento dell’unità. 
La BOV utilizza lo stesso gas che alimenta il 
resto dell’unità. Ciò significa che quando il 
subacqueo passa alla BOV, respira il gas di 
fondo o quello di decompressione (se presente) 
a seconda di qual è il gas attivo nell’SCR. 

Visore a sovrimpressione (HUD)
L’HUD è un dispositivo indipendente che 
comunica con gli altri componenti elettronici 
del sistema. È fissato alla valvola di bailout e 
dispone di un’unica spia a LED che fornisce 
una semplice indicazione tipo “soddisfacente/
non soddisfacente” relativa alla sicurezza della 
frazione di ossigeno respirata. 
Il LED è dotato di tre indicatori di stato:
• Verde (che pulsa leggermente) = lo stato 

dell’unità SCR è soddisfacente e la frazione 
di ossigeno nel gas di respirazione è 
sicura. La leggera pulsazione simula la 
respirazione rilassata del subacqueo quando 
il rebreather funziona correttamente, con 
lievi aumenti e diminuzioni dell’intensità 
della luce verde a un ritmo lento.

• Rosso (che lampeggia lentamente) = indica 
un AVVISO: il subacqueo deve consultare il 
controller per identificare il problema.

• Rosso (che lampeggia rapidamente) = indica 
un ALLARME: il subacqueo deve passare 
immediatamente al circuito aperto di bailout.

Controller
Mares Horizon dispone di un controller 
del set point personalizzato da polso che 
mantiene automaticamente una frazione di 
ossigeno predefinita azionando la valvola di 
aggiunta elettronica (EAV), montata sulla linea 
di pressione. Inoltre il controller di Mares 
Horizon ha tutte le funzioni di un computer da 
immersione quali indicazione della profondità 
e del tempo, calcolo della decompressione, 
bussola e molte altre. Una delle funzioni più 
importanti del controller di Mares Horizon è 
visualizzare avvisi ed errori sullo schermo. 

Sacchi polmone
I sacchi polmone di Mares Horizon sono 
realizzati in poliuretano elastico di qualità 
alimentare, sigillato mediante una tecnologia 
di saldatura ad alta frequenza per garantire 
la tenuta del gas. Entrambi i sacchi polmone, 
di inspirazione ed espirazione, sono situati 
in configurazione posteriore sul dorso del 
subacqueo nell’involucro principale dell’unità. 
Quest’ultimo è sagomato per adattarsi alla 
curva naturale della schiena e protegge i sacchi 
polmone da danni in ambienti come relitti, 
caverne o cenote. Tale disposizione lascia inoltre 
libero il torace del subacqueo e non limita i 
movimenti o il campo visivo. Si tratta di una 
configurazione che facilita l’aggiunta di bombole 
stage o altre attrezzature di Extended Range. I 
sacchi polmone di inspirazione ed espirazione 
sono collegati da due canister del filtro 
montati in sequenza e isolati termicamente da 
un’ulteriore camera del gas. 
I sensori dell’ossigeno si trovano sotto il 
canister inferiore, dove il flusso del gas caldo 
attraverso il loop di respirazione contribuisce 
a mantenerli asciutti. Sulla parte posteriore 
dell’unità dal lato di espirazione è montata una 
valvola di sovrapressione (OPV).

Configurazione dei canister del filtro
L’unica funzione del materiale filtrante è 
rimuovere l’anidride carbonica dal gas espirato. 
Mares Horizon dispone di un sistema a doppio 
filtro esclusivo che utilizza due canister del 
filtro montati in sequenza per fare fluire il gas 
da quello superiore a quello inferiore. 

Design compatto
I due canister del filtro sono montati in 
configurazione seriale dall’alto verso il basso. 
Hanno un diametro ampio ma un’altezza 
relativamente ridotta. Ciò limita lo spessore 
totale dell’unità e crea un profilo più idrodinamico 
durante l’immersione. Ciascun canister può 
contenere massimo 1 kg di materiale filtrante. Il 
basso rapporto di altezza e superficie dei canister 
del filtro comporta inoltre una bassa resistenza 
alla respirazione. L’eventuale condensa creata 
durante l’immersione rimane nei sacchi 
polmone, lasciando il materiale filtrante 
inalterato. Ciò vale per entrambe le posizioni 
di immersione verticale e orizzontale. Il rischio 
di canalizzazione del gas (quando quest’ultimo 
segue il percorso di minore resistenza attraverso 
i granuli a causa di parti meno compatte nel 
materiale filtrante) è fortemente ridotto rispetto 
a una configurazione a canister singolo.

Controllo del flusso di gas

Ugello
Mares Horizon impiega un ugello per garantire 
un flusso volumetrico costante del gas di 
respirazione. La portata del flusso è di 5 l/min 
in superficie. Quando la pressione intermedia 
del primo stadio aumenta con la profondità, si 
incrementa anche la corrispondente portata 
massica del flusso attraverso l’ugello.
In molte situazioni ciò non rappresenta 
un’alimentazione di gas sufficiente, quindi 
Mares Horizon dispone di una valvola di 
aggiunta elettronica per integrare il flusso 
attraverso l’ugello. Quest’ultimo è dotato di 
una valvola di non ritorno o unidirezionale 
montata all’esterno per evitare l’ingresso di 
sporcizia, umidità o polvere presenti nel sacco 
polmone di espirazione.

Valvola di aggiunta elettronica
La valvola di aggiunta elettronica o “EAV” 
è situata sotto il secondo canister del 
filtro. Si tratta di una valvola comandata 
elettronicamente che può essere azionata 
dal controller dell’unità quando necessario. 
Utilizzando l’EAV, è possibile aggiungere fino a 
25 l/min di flusso di gas al loop di respirazione. 
Mares Horizon impiega sia l’ugello sia l’EAV 
per garantire sempre una frazione di ossigeno 
sicura nel gas di respirazione.

Valvola di erogazione automatica (ADV)
La valvola di erogazione automatica o “ADV” 
è situata sotto il canister del filtro superiore 
sul lato di espirazione. Si attiva con il cambio 
di pressione durante la discesa e può essere 
regolata come un erogatore per diminuire o 
aumentare la resistenza di inspirazione.
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Valvola di sovrapressione
Anche la valvola di sovrapressione o “OPV” è 
montata sotto il canister del filtro superiore. 
Questa valvola scarica il gas in eccesso dal 
loop di respirazione. L’SCR è progettato in 
modo da iniettare e scaricare continuamente il 
gas nello stesso momento.

Sistema di zavorra
Mares Horizon dispone di due scomparti per 
la zavorra integrata, uno nella parte superiore 
dell’unità e uno in quella inferiore. Ciascun 
scomparto può contenere un massimo di 2,5 
kg, per un totale di 5 kg. Se è necessaria una 
maggiore quantità di peso, il subacqueo può 
montare delle tasche sulla piastra inferiore 
dell’imbracatura di Mares Horizon o indossare 
una cintura di zavorra. 
Un altro metodo per aggiungere zavorra al 
sistema Mares Horizon è quello di usare 
bombole in acciaio invece che in alluminio. 
Tale metodo è possibile solo perché in 
nessun momento durante l’immersione sarà 
necessario rimuovere la bombola del gas di 
fondo o quella del gas di decompressione.

3.2 SISTEMA DI FILTRAGGIO

Sistema a doppio filtro 
Mares Horizon utilizza una configurazione di 
canister del filtro unica. Ci sono due canister 
assiali montati in serie per migliorare 
l’idrodinamicità e ridurre le dimensioni 
dell’unità. Ciascun canister può contenere 
massimo 1 kg di materiale filtrante. I due 
canister sono collegati da un canale nel 
coperchio dell’involucro principale.

Materiale filtrante
Il materiale filtrante più vicino al punto in 
cui il gas fluisce nel canister si satura per 
primo. Quello all’estremità più lontana del 
canister del filtro non dovrebbe mai saturarsi 
perché l’utente lo sostituirà prima che sia 
completamente saturo.
Il materiale filtrante saturato non presenta un 
aspetto significativamente diverso da quello 
nuovo, per cui non è possibile distinguere 
visivamente la quantità saturata da quella 
ancora fresca residua. Per mantenere un 
ampio margine di sicurezza, indispensabile 
se si deve aumentare all’improvviso il carico 
di lavoro, occorre sostituire il materiale 
filtrante più frequentemente di quanto 
sarebbe effettivamente necessario. In una 
normale configurazione a canister singolo, 
si smaltisce sempre una grande quantità di 
materiale filtrante inutilizzato come parte di 
questo processo. Invece in una configurazione 
a doppio filtro, come quella di Mares Horizon, 
solo il materiale filtrante saturato viene 
eliminato dopo l’immersione.

Ciclo di sostituzione del filtro
La figura 3.2.1 illustra il livello di saturazione del 
materiale filtrante durante l’immersione. Quello 
saturato è evidenziato in rosso mentre quello 
ancora non saturato appare in giallo. Il sistema 
di filtraggio utilizzato in Mares Horizon è efficace 
solo se si usa la procedura corretta per sostituire 
il materiale filtrante. Ciascun canister del filtro è 
etichettato per evitare errori.

Figura 3.2.1 Ciclo di sostituzione del filtro

Ciclo di sostituzione dei canister del filtro
Cominciare con due canister riempiti di 
materiale filtrante nuovo:
• Collocare il “Canister 1” nella cavità 

superiore (sul sacco polmone di espirazione).
• Collocare il “Canister 2” nella cavità 

inferiore (sul sacco polmone di inspirazione).
• Dopo un periodo di uso, il Canister 1 viene 

rimosso e svuotato.
• Il Canister 2 viene tolto dalla cavità inferiore 

e collocato in quella superiore.
• Il Canister 1 viene riempito con materiale 

filtrante nuovo e collocato nella cavità inferiore.
• Il ciclo si ripete secondo necessità con il 

canister della cavità inferiore che sostituisce 
quello della cavità superiore.

Durante la fase di riempimento e sostituzione 
del ciclo, la metà del materiale filtrante totale 
viene eliminata. Dato che si elimina sempre la 
metà proveniente dal canister superiore, dove 
comincia la saturazione di CO2, il materiale 
filtrante più saturato o quello più vicino al gas 
in entrata è eliminato sempre per primo.
Collocando il materiale filtrante nuovo 
inutilizzato nella cavità inferiore, ci si assicura 
che l’eventuale CO2 non assorbita dal 
materiale parzialmente saturato sia catturata 
da quello nuovo nel secondo canister. Rispetto 
a un sistema a canister singolo nel quale 
si sostituisce completamente il materiale 
filtrante ogni volta, questo processo riduce 
l’uso del materiale di circa il 50% senza influire 
sulla sicurezza.

Marcatura TOP
Confondere quale canister del filtro contenga 
materiale filtrante nuovo è un errore 
potenzialmente pericoloso. Per evitarlo, Mares 
Horizon è dotato di una marcatura “TOP”. Si 
tratta di un piccolo indicatore posto sulla parte 
superiore del canister nella cavità superiore al di 
sopra del sacco polmone di espirazione. Quando 
si rimuove la marcatura TOP, è buona abitudine 
svuotare immediatamente quel canister. 
Ciò contribuisce ad evitare errori quando si 
cambiano/riempiono/sostituiscono i canister.

Attenersi esattamente a questa procedura:
• Estrarre il canister con la marcatura TOP 

dalla cavità superiore.

• Svitare la marcatura TOP e svuotare 
immediatamente quel canister dal materiale 
filtrante usato.

• Riavvitare la marcatura TOP sul canister 
che contiene ancora il materiale filtrante e 
collocarlo nella cavità superiore.

• Riempire il canister vuoto e metterlo nella 
cavità inferiore.

• Annotare che il canister inferiore è stato 
riempito con materiale filtrante nuovo.

Durata del materiale filtrante
Il materiale filtrante approvato per Mares 
Horizon è Sofnolime 797. La durata è calcolata 
e comunicata al subacqueo dal controller di 
immersione mediante l’algoritmo del tempo 
residuo filtro (Remaining Scrubber Time, RST). 
Se l’algoritmo non è disponibile, il subacqueo 
deve calcolare il tempo residuo del proprio 
materiale filtrante manualmente.

Carico di lavoro normale
Per condizioni di immersione normali con 
un carico di lavoro normale, utilizzando 
Sofnolime 797:
• Se la temperatura dell’acqua è <15 °C, il 

tempo massimo di immersione è di 3 ore e il 
materiale filtrante deve essere sostituito in 
entrambi i canister. Non è consentito alcun 
ciclo di sostituzione.

• Se la temperatura dell’acqua è >15 °C, il 
tempo massimo di immersione è di 3 ore 
ed è possibile applicare la procedura del 
ciclo di sostituzione: il materiale filtrante va 
cambiato in uno solo dei canister.

• Se il subacqueo supera il tempo massimo 
di immersione di 3 ore, il materiale filtrante 
deve essere sostituito in entrambi i canister.

3.3 SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI 
FILTRI

Monitoraggio dei filtri 
Una delle caratteristiche del controller di 
Mares Horizon è la capacità di monitorare 
e calcolare il tempo residuo filtro (RST). 
Sulla schermata principale del controller il 
subacqueo riceve informazioni sulla quantità di 
tempo residua del sistema di filtraggio. Prima 
di immergersi è estremamente importante 
controllare l’RST per assicurarsi che sia 
sufficiente per l’immersione pianificata. 

Il sistema di monitoraggio in azione
Tutti i materiali filtranti hanno una capacità 
limitata di assorbire un certo volume di 
anidride carbonica (CO2) prima che si verifichi 
un’infiltrazione. 

Infiltrazione di CO2
Si definisce come la condizione in cui il gas 
espirato passa attraverso il materiale filtrante 
senza che la CO2 sia rimossa dal gas di 
respirazione.
La quantità di CO2 che un filtro può assorbire 
è una funzione della temperatura e della 
profondità. Mares Horizon ha un limite di 
profondità massima di 40 m e quindi questo 
fattore influisce di meno. Il sistema di 
monitoraggio dei filtri si basa sul volume 
totale di materiale filtrante che può essere 
immagazzinato e sulla misurazione della 
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temperatura dell’acqua, il che significa che 
è in grado di calcolare quanti litri di CO2 
possono essere assorbiti prima che si verifichi 
un’infiltrazione. 

Dati biometrici
Per stimare la produzione di CO2, è necessario 
inserire i dati biometrici personali del 
subacqueo, come il peso e il sesso, nelle 
impostazioni filtri. 

Metabolismo dell’ossigeno
Il corpo umano produce CO2 con un rapporto 
più o meno fisso di ossigeno consumato. 
Misurando la quantità di ossigeno 
metabolizzata, il sistema di monitoraggio 
può calcolare quanta CO2 viene prodotta e la 
conseguente scadenza del filtro. 
Mares Horizon è un SCR a flusso variabile 
(vedere sezione 2.3) il che significa che la 
portata del flusso di gas arricchito di ossigeno è 
regolata in base a una frazione definita del gas 
nel loop di respirazione, al gas nella bombola e 
al tasso metabolico di ossigeno del subacqueo. 
Esempio
Se il tasso metabolico del subacqueo è di 1 litro 
al minuto, il gas nella bombola è EAN 32 e il set 
point definito è del 26%, la portata del flusso 
necessaria per l’EAN 32 è di 12 litri al minuto. 
Allo stesso modo in cui regola e calcola la 
portata del flusso necessaria, Mares Horizon 
può facilmente calcolare il tasso metabolico di 
ossigeno del subacqueo e, di conseguenza, la 
CO2 da questi prodotta.

Uso del sistema di monitoraggio dei filtri
Quando entrambi i canister sono riempiti 
con materiale filtrante nuovo, è necessario 
azzerare il sistema di monitoraggio dei filtri. 
Per farlo, attenersi ai seguenti passaggi:
1. Andare a “IMPOSTAZIONI FILTRI/AZZERA 

TIMER”
2. Confermare l’azzeramento del timer del filtro.
L’RST viene azzerato e adesso sarà calcolato 
in base alla temperatura dell’acqua registrata 
dall’ultima immersione e alla produzione 
stimata di CO2 da parte del subacqueo.

In seguito alla conferma dell’operazione 
AZZERA TIMER, la pagina principale mostra il 
tempo residuo di cui il subacqueo dispone con 
i filtri appena cambiati, per esempio: 2h45.

Importanza dei dati biometrici
Come anticipato, quando si sostituisce 
il materiale filtrante, occorre azzerare 
l’RST sul controller. Dopo l’azzeramento, il 
controller indica un RST di, per esempio, “3 
h e 20”. Questo valore è calcolato in base alla 
temperatura registrata dall’ultima immersione 
e alle informazioni biometriche del subacqueo 
inserite nelle impostazioni filtri. 
In questo momento, dato che il subacqueo 
non sta respirando dall’unità, il controller non 
è in grado di calcolare la produzione di CO2 
in base all’iniezione di gas, semplicemente 
perché non è stato ancora iniettato alcun 
gas arricchito di ossigeno. Il controller deve 
presumere una produzione di CO2 fissa in 
base alle informazioni sul peso e sul sesso del 
subacqueo. Con tali informazioni, esegue la 
stima dell’RST. 
Se sono stati inseriti dati biometrici errati, 
la previsione dell’RST dopo la sostituzione 
dei filtri risulta inesatta. A causa dei dati 
biometrici errati inseriti nelle impostazioni 
filtri, il controller indicherà un RST superiore 
o inferiore al dovuto. Questa imprecisione 
dell’RST continuerà durante l’immersione 
e provocherà l’aumento o la diminuzione 
dell’RST a tassi che non avranno alcun senso 
per il subacqueo.
Tuttavia man mano che l’RST si avvicina a 
zero, la previsione del tempo di infiltrazione 
diviene più precisa e, in ogni caso, l’RST 
arriverà a ZERO prima che si possa verificare 
un’eventuale infiltrazione di CO².
Ciò significa che il subacqueo non è mai 
in pericolo quando inserisce dati errati; 
semplicemente i tempi previsti di RST 
risultano imprecisi.

3.4 AVVISI RELATIVI AI FILTRI

Avvisi del sistema di monitoraggio dei filtri
Durante l’immersione il sistema di 
monitoraggio dei filtri calcola costantemente 
la produzione di CO2 e corregge l’RST di 
conseguenza. Quando il tempo RST è in via di 
esaurimento, appaiono due livelli di avviso. 
L’importanza e la conseguenza dell’avviso 
dipendono dal fatto che si verifichi in superficie 
o durante l’immersione:
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SUPERFICIE/
IMMERSIONE RST

MESSAGGIO 
RIQUADRO 

SUPERIORE

MESSAGGIO 
RIQUADRO 
INFERIORE

EAV 
Modalità di 

sicurezza in caso 
di guasto

SCHERMATA

SUPERFICIE RST < 1:00 WARNING Autonomia filtro 
bassa NO

SUPERFICIE RST < 00:30 NO DIVE Autonomia filtro 
bassa SÌ

MODALITÀ 
IMMERSIONE RST < 00:45 WARNING Autonomia filtro 

bassa NO

MODALITÀ 
IMMERSIONE RST < 00:20 END DIVE Autonomia filtro 

bassa NO

MODALITÀ 
IMMERSIONE RST = 00:00 BAIL OUT

Filtro esaurito. 
Passare al circuito 

aperto
SÌ
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3.5 SENSORI DI OSSIGENO

All’interno del sensore
La parte superiore di un sensore di ossigeno 
è dotata di un circuito stampato con un 
connettore; nel caso di Horizon si tratta di un 
connettore Molex maschio. Il lato inferiore del 
circuito stampato è coperto da componenti 
elettronici. La parte inferiore ospita il corpo del 
sensore, chiamato anche sensore galvanico, 
con due connettori/fili che lo collegano al 
circuito stampato. Sul fondo del corpo del 
sensore c’è una membrana bianca che capta 
l’ossigeno.

Installazione
Mares Horizon utilizza due sensori di ossigeno: 
• Sensore T (sensore di test) 
• Sensore F (sensore di frazione)

Sensore di frazione
Durante l’immersione, si usa il sensore di 
frazione per misurare la concentrazione di 
ossigeno nel loop di respirazione. A meno che 
non sia in atto una procedura di controllo del 
gas, la lettura visualizzata sulla schermata 
principale del controller proviene dal sensore 
di frazione.

Sensore di test
Il sensore di test si usa per eseguire una 
serie di test prima e durante l’immersione. 
Durante il Check pre immersione il sensore di 
test verifica che siano stati programmati i gas 
corretti nel controller e che sia stata aperta 
la bombola corretta. Durante l’immersione, 
dopo la discesa, il sensore di test controlla 
nuovamente per verificare che la bombola 
sia aperta. È possibile che la bombola abbia 
superato il Check pre immersione ma che poi 
sia stata chiusa a causa di un trasferimento 
lungo al punto di immersione. Ogni cinque 
minuti di immersione, il sensore di test 
controlla nuovamente per verificare che la 
bombola corretta sia aperta e che sia stato 
programmato il gas corretto nel controller. Se 
qualunque di questi test non viene superato, 
appare un allarme o avviso.

Posizione dei sensori di ossigeno
Entrambi i sensori di ossigeno sono situati 
all’interno della circuiteria elettronica 
dell’unità nel sacco polmone di inspirazione. I 
sensori sono mantenuti in sede mediante una 
vite di fissaggio nera o uno spinotto bianco 

collegato alla linea del gas. A ciascuno di essi 
è fissato un connettore Molex. È importante 
verificare che il connettore sia posizionato 
correttamente e non forzato in sede, perché 
ciò potrebbe danneggiarne i contatti. 
Registrare la data di installazione di ciascun 
sensore e scriverla anche sul sensore stesso 
per tenere traccia dell’età esatta.
• Il sensore di frazione è installato sulla 

griglia sensori con l’anello filettato nero. 
Deve essere collegato al connettore Molex 
etichettato “F”. 

• Il sensore di test è installato sulla griglia 
sensori con lo spinotto bianco collegato al 
tubo del gas. Deve essere collegato allo 
spinotto Molex etichettato “T”.

Rimettere la griglia sensori nella cavità, 
accertandosi che sia allineata correttamente e 
che nessuno dei fili sia schiacciato o piegato.

Sostituzione
Il controller di Mares Horizon visualizza sulla 
schermata principale la lettura di un solo 
sensore. Il secondo è usato per convalidare 
l’iniezione del gas durante l’immersione. 
Ogni 5 minuti, il nitrox della bombola di 
alimentazione è iniettato davanti al sensore. 
Se il controller sa quale gas è presente nella 
bombola e la profondità attuale, si aspetta 
che il sensore rilevi la frazione di quel gas. 
Se l’esito della convalida del gas è negativo, 
l’unità genera un allarme.
Si deve annotare la data di installazione di 
ciascun sensore. Ogni sei mesi, sostituire il 
sensore più vecchio dell’unità con uno nuovo in 
quanto ciò riduce la probabilità che entrambi 
i sensori si guastino nello stesso momento 
durante un’immersione. Questo è possibile 
perché i sensori provengono da lotti di produzione 
differenti e hanno una cronologia di immersione 
diversa una volta che si inizia a usarli.
Usare solo sensori approvati dal produttore. 
Se un sensore si guasta prima dell’intervallo 
di previsto di sei mesi, sostituirlo 
immediatamente con uno nuovo.

3.6 GESTIONE DEL GAS

Gestione del gas 
Mares Horizon è un rebreather a circuito 
semichiuso. Per mantenere la frazione di 
ossigeno desiderata nel loop di respirazione, si 
inietta un flusso di nitrox variabile controllato 
elettronicamente. A differenza di molti altri 
rebreather sul mercato, Mares Horizon non 
dispone di bombole integrate all’unità. Utilizza 
invece bombole esterne come stage o bailout. 
Mares Horizon è progettato per consentire 
immersioni in curva o con decompressione 
fino a una profondità massima di 40 metri. Per 
velocizzare la decompressione, si possono 
usare due miscele diverse: il gas di fondo 
e quello di decompressione. Il gas di fondo 
si usa durante la discesa e la fase di fondo 
dell’immersione mentre l’altro gas si usa 
per la fase di decompressione. Entrambe le 
miscele devono soddisfare i seguenti criteri:
• Minimo contenuto di ossigeno: 30% 
• Massimo contenuto di ossigeno: 100% 

Schema del sistema del gas
Per mantenere la frazione di ossigeno (FO2) 
desiderata nel loop, Mares Horizon utilizza sia 
l’ugello sia la valvola di aggiunta elettronica 
(EAV). Anche ulteriori dispositivi come la 
valvola di erogazione automatica (ADV) e 
quella di bailout (BOV) sono alimentati dal 
gas proveniente dalle bombole esterne. Tutti 
i dispositivi di gestione del gas (ugello, EAV, 
ADV e BOV) sono collegati tra loro a formare 
una linea del gas. Una volta scollegata 
l’alimentazione, nessuno di questi dispositivi è 
in grado di fornire gas. 

3.6.1. Schema del sistema del gas di Mares 
Horizon

Ugello

F
I
L
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R
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DECO

ATTACCO GAS 
A INNESTO RAPIDO

ATTACCO GAS 
A INNESTO RAPIDO

FONDO

EQUILIBRATORE

COLLETTORE GAS

EAV
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Le bombole si collegano all’unità mediante 
attacchi a innesto rapido che provengono 
dal collettore principale, attraverso il quale 
avviene la distribuzione del gas iniettato a tutti 
gli altri dispositivi. 
Per evitare l’ingresso di umidità e detriti 
nell’ugello e nell’EAV, è stato installato un 
piccolo filtro tra il collettore principale del gas 
e l’ugello/EAV. Si noti che sia il gas di fondo sia 
quello di decompressione sono collegati allo 
stesso collettore. 
Per ragioni di sicurezza, quando ci si 
immerge con Mares Horizon, la bombola del 
gas di fondo non deve mai essere chiusa. 
Per aggiungere il gas di decompressione al 
sistema, l’unica azione necessaria è aprire la 
bombola di decompressione. Quella di fondo 
deve rimanere aperta. Mares Horizon è dotato 
di erogatori per bombola stage con attacchi 
a innesto rapido. Gli erogatori per stage sono 
montati e regolati con pressioni intermedie 
(Intermediate Pressure, IP) diverse:
• IP primo stadio gas di fondo: sovrapressione 

10,5 bar
• IP primo stadio gas di decompressione: 

sovrapressione 12 bar

Gas attivo
Il semplice sistema di avere pressioni intermedie 
dei primi stadi diverse consente al subacqueo 
di scegliere quale gas iniettare nel rebreather. 
Questo viene definito gas attivo. Si ottiene 
l’iniezione del gas corretto grazie al fatto che 
il gas con la pressione intermedia più alta (12 
bar) prevale sempre su quello con la pressione 
più bassa (10,5). La tabella 3.5.1 mostra qual è 
il gas attivo in diverse combinazioni di apertura/
chiusura delle bombole:
Tabella 3.5.1 Diagramma di confronto del gas 
attivo

Bombola di 
fondo

Bombola di 
decompressione

Gas attivo

Aperta Chiusa Fondo

Aperta Aperta Decompressione

Chiusa Aperta Decompressione

Chiusa Chiusa Nessuno

Attacchi del gas a innesto rapido
Il gas di fondo e quello di decompressione sono 
entrambi collegati all’unità mediante attacchi 
a innesto rapido. Progettati e costruiti in modo 
personalizzato da Mares, questi attacchi 
consentono un flusso di gas adeguato ad 
alimentare l’unità e la valvola di bailout del circuito 
aperto. Gli attacchi sono sigillati da entrambi i lati, 
il che significa che entrambi i lati possono essere 
pressurizzati quando sono scollegati senza che si 
verifichi alcuna perdita di gas. 
Per utilizzare gli attacchi a innesto rapido, si 
devono rispettare le seguenti procedure:
• Durante il normale funzionamento, quando 

si collegano o scollegano gli attacchi a 
innesto rapido, il sistema deve essere 
depressurizzato da entrambi i lati: erogatore 
stage e rebreather

• Gli attacchi a innesto rapido non devono 
mai essere collegati in acqua o quando è 
presente acqua su qualsiasi lato dell’attacco

• In caso di emergenza, se gli attacchi del 
gas devono essere scollegati in acqua, 
è possibile farlo mentre sono ancora 
pressurizzati

• Se un attacco a innesto rapido è 
stato scollegato sott’acqua, non deve 
essere ricollegato finché non è stato 
completamente sciacquato e asciugato

• Se il sistema di alimentazione del gas di 
respirazione deve essere depressurizzato 
o scollegato in acqua per ragioni di 
emergenza o sicurezza, si deve seguire 
una procedura speciale immediatamente 
dopo l’immersione e prima di quella 
successiva per evitare di danneggiare l’EAV 
(consultare il capitolo 6, Considerazioni 
sull’immersione).

Collegamento degli attacchi a innesto rapido 
del gas
Per evitare lo sgancio accidentale sott’acqua, 
gli attacchi a innesto rapido del gas sono 
progettati con uno speciale meccanismo di 
bloccaggio. Per collegarli, basta tirare indietro 
la ghiera di bloccaggio sul lato femmina 
dell’attacco e inserire il componente maschio 
in quello femmina. Si tratta di una procedura 
molto simile al collegamento della frusta di 
bassa pressione del gruppo di comando. 
Per scollegare la frusta di collegamento del 
gas, si deve prima rilasciare il meccanismo 
di bloccaggio. A questo scopo, premere 
l’uno contro l’altro entrambi i lati maschio e 
femmina dell’attacco. È ora possibile rilasciare 
la ghiera di bloccaggio e scollegare l’attacco. 

3.7 VALVOLA DI AGGIUNTA 
ELETTRONICA

Valvola di aggiunta elettronica (EAV)
Mares Horizon è un SCR a flusso variabile 
con una portata fissa di 5 litri al minuto in 
superficie attraverso l’ugello. Nella maggior 
parte dei casi questa portata del flusso non è 
sufficiente a mantenere la frazione di ossigeno 
(FO2) desiderata e, quindi, si inietta dell’altro 
gas mediante la valvola di aggiunta elettronica 
(EAV). 
L’EAV è una valvola elettromeccanica regolata 
dal controller. Quando l’EAV è costantemente 
aperta, può fornire un totale di 25 litri al 
minuto di gas in superficie. Mares Horizon 
controlla il flusso di gas verso il subacqueo 
mediante l’EAV. L’EAV regola costantemente 
la portata del flusso totale nell’unità da un 
minimo di 5 litri al minuto fino a un massimo 
di 30 litri al minuto. Questa regolazione 
della portata del flusso permette all’unità di 
mantenere l’FO2 desiderata nel loop anche 
quando il tasso metabolico di ossigeno del 
subacqueo cambia durante l’immersione.

Modalità di sicurezza in caso di guasto
Sebbene le valvole elettromeccaniche siano 
comunemente usate nel settore dei rebreather, 
l’EAV di Mares Horizon ha un design di 
sicurezza esclusivo. Tutte le parti meccaniche 
dell’EAV sono progettate per essere aperte 
al flusso di gas. Ciò significa che il controller 
deve inviare un segnale elettrico all’EAV per 
effettivamente chiuderla e arrestare il flusso 
di gas. Questo design esclusivo rappresenta 
un’importante caratteristica di sicurezza. 
Se dovesse verificarsi alcun problema 
con qualsiasi dei dispositivi elettronici, 
l’alimentazione per l’EAV sarebbe interrotta: la 
valvola rimarrebbe quindi in posizione aperta, 

lasciando fluire 25 litri al minuto di nitrox nel 
loop di respirazione. Questa caratteristica è 
denominata “modalità di sicurezza in caso di 
guasto”. Oltre all’EAV che fornisce 25 litri al 
minuto di gas, un’ulteriore portata del flusso di 
5 litri al minuto è fornita dall’ugello, per cui in 
modalità di sicurezza in caso di guasto l’unità 
eroga un totale di 30 litri al minuto di gas in 
superficie.
Si tratta di un volume adeguato persino per 
un subacqueo con un tasso metabolico di 
ossigeno di 3 litri al minuto e l’iniezione di 
EAN 30 nel loop. Per questo motivo con Mares 
Horizon è necessario utilizzare nitrox con un 
contenuto di ossigeno minimo del 30%. 

3.8 SISTEMA ELETTRONICO

Sistema elettronico:  
controller di immersione, E1 ed E2 
Mares Horizon dispone di tre sistemi 
elettronici indipendenti:
• Il controller di immersione (Dive Controller, DC)
• La scheda elettronica 1 (E1)
• La scheda elettronica 2 (E2)
Ciascuno dei tre sistemi elettronici ha 
il proprio alimentatore e funziona in 
modo indipendente dagli altri. Tutti i 
sistemi elettronici utilizzano una linea di 
comunicazione digitale denominata CAN 
Bus. Questa struttura consente a ciascun 
componente elettronico di comunicare con gli 
altri e, se uno qualsiasi incorre in un problema, 
di reagire di conseguenza. 

Controller di immersione (DC)
Il controller di immersione (DC) di Mares 
Horizon è un computer subacqueo affidabile 
e di alto livello che svolge anche un ruolo 
importante nella configurazione ed esecuzione 
delle immersioni con un SCR a flusso variabile. 
Consente all’utente di inserire i dati sul gas di 
respirazione e di definire i valori di riferimento 
della frazione di ossigeno da mantenere 
durante l’immersione. Il capitolo 4 delinea il 
funzionamento completo del DC.

Scheda elettronica 1 (E1)
La scheda elettronica 1 (E1), insieme alla 
scheda elettronica 2 (E2), è situata in 
un vano a tenuta stagna del canister del 
filtro di inspirazione. È alimentata da una 
batteria ricaricabile esterna posta nel vano 
batteria all’esterno del loop di respirazione. 
Durante l’immersione, l’E1 è il componente 
elettronico principale responsabile del corretto 
funzionamento del rebreather. Misura il livello 
di ossigeno nel loop di respirazione, apre o 
chiude il flusso del gas aggiuntivo attraverso 
l’EAV e calcola l’RST. Come precedentemente 
spiegato, l’EAV è progettata in modo che, 
per chiudere il flusso di gas, sia necessario 
un segnale elettrico. Se l’FO2 nel loop di 
respirazione scende al di sotto del set point 
definito, l’E1 interrompe l’alimentazione 
dell’EAV che a sua volta apre il flusso di gas e 
aggiunge più nitrox per arricchire di ossigeno il 
loop di respirazione.
Inoltre l’E1 comunica costantemente con il 
DC e con l’E2. Se uno dei due non funziona 
correttamente, l’E1 forza l’unità in modalità 
di sicurezza in caso di guasto interrompendo 
l’alimentazione all’EAV. 
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Scheda elettronica 2 (E2)
La scheda elettronica 2 (E2) è alimentata 
da una batteria ricaricabile integrata. La 
funzione principale dell’E2 è controllare il 
visore a sovrimpressione (HUD) situato sulla 
BOV. L’HUD dispone di una spia a LED che 
può essere verde o rossa. Se tutto procede 
bene con l’unità, i tre componenti elettronici 
funzionano e comunicano tra loro, l’FO2 
corretta si mantiene costante nel loop e tutti 
i controlli di sicurezza sono stati superati, 
l’HUD lampeggia in verde al ritmo di una lenta 
pulsazione (come quella del respiro). In caso 
di errore o avviso, l’HUD passa a una delle due 
modalità seguenti:
• Modalità avviso di livello basso: una luce 

rossa lampeggiante 
• Modalità avviso di livello alto: una luce rossa 

che lampeggia rapidamente
Entrambi gli avvisi sono progettati per attrarre 
l’attenzione del subacqueo e costringerlo a 
controllare la descrizione del problema sul DC. 
Inoltre l’E2 comunica costantemente con il 
DC e con l’E1. Se uno dei due non funziona 
correttamente, l’E2 forza l’unità in modalità 
di sicurezza in caso di guasto interrompendo 
l’alimentazione all’EAV. 

Ricarica intelligente 
Mares Horizon dispone di due opzioni di ricarica: 
• Modalità Auto
• Modalità Forced
Il subacqueo può scegliere tra queste due 
modalità accedendo alle impostazioni di 
Configurazione e da qui al menù Monitoraggio, 
dove può selezionare le due opzioni Auto 
(automatica) e Forced (forzata). 

Modalità Auto
La ricarica intelligente Auto di Horizon dà 
priorità alla carica dei componenti elettronici 
che hanno la durata residua di immersione 
più bassa. Ciò garantisce che anche un breve 
tempo di ricarica consenta di aumentare 
rapidamente la durata minima totale di 
immersione del sistema elettronico completo 
dell’Horizon. La ricarica intelligente è 
attiva solo durante la ricarica diretta con un 
caricabatterie esterno o portatile. Qualsiasi 
tipo di fonte di alimentazione deve essere 
collegato almeno al pacco batterie oppure al 
pacco batterie e al DC.
Tenere presente che, se si collega il dispositivo 
di ricarica solo al DC, la batteria dell’E1 o 
dell’E2 non si caricherà. Ciò viene fatto per 
ragioni di ridondanza in modo che non si perda 
mai energia dalla batteria del DC o dell’E2 a 
favore della batteria dell’E1.
La ricarica intelligente Auto è attiva anche 
quando non è collegato alcun caricabatterie 

esterno o portatile. Il sistema di ricarica 
indirizzerà l’alimentazione disponibile verso 
l’apparato con la durata residua di immersione 
più bassa. Per esempio, se la batteria del DC ha 
la durata residua di immersione più bassa, una 
certa quantità di energia sarà trasferita dall’E1 
al DC, in modo che entrambi dispongano più o 
meno della stessa durata residua.
La ricarica Auto è attiva anche durante la 
modalità di immersione.

Modalità Forced
L’impostazione della modalità Forced indirizza 
l’energia dalla batteria dell’E1 a entrambe 
le batterie del DC e dell’E2 fino a quasi 
esaurimento della batteria dell’E1. Ciò significa 
che le tre batterie non sono tutte bilanciate. 
La modalità Forced è una funzione utile 
quando il subacqueo non ha accesso a una 
fonte di ricarica esterna. Una batteria dell’E1 
che è stata ricaricata completamente al di 
fuori dell’unità è in grado di ricaricare tutte 
le altre batterie finché non è quasi esaurita. 
A quel punto la batteria dell’E1 può essere 
ricaricata nuovamente o sostituita con una 
di riserva completamente carica. Quando è 
attiva la modalità forzata, il display del DC si 
spegne dopo un minuto per evitare la perdita di 
energia durante la ricarica mediante l’E1.

Considerazioni sulla ricarica intelligente
• La modalità di ricarica Auto funziona solo 

quando il DC è acceso. Se è spento, la 
distribuzione di energia tra le tre batterie si 
interrompe.

• La modalità di ricarica Forced deve essere 
selezionata ogni volta che se ne presenti 
la necessità. L’impostazione di ricarica 
predefinita è quella Auto e tale impostazione 
sarà di nuovo automaticamente selezionata 
ogni volta che si spegne il DC, quando l’unità 
entra in modalità di immersione o quando 
l’opzione di ricarica Forced è disattivata 
nelle impostazioni del menù.

• 4 CONTROLLER DI IMMERSIONE 
DI MARES HORIZON 

4.1 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Modalità di funzionamento
Le funzioni del controller di Mares Horizon 
possono essere raggruppate in tre categorie, 
ciascuna corrispondente a una specifica 
modalità di funzionamento:
• Modalità di superficie
• Modalità di immersione
• Modalità standby

Modalità di superficie 
La modalità di superficie è attiva quando il 
controller è asciutto e fuori dall’acqua. In 
questa modalità è possibile modificare le 
impostazioni, rivedere il proprio logbook, 
utilizzare il pianificatore d’immersione, 
visualizzare il tempo di desaturazione residuo 
dopo un’immersione, scaricare i dati sul PC e 
molto altro ancora. In modalità di superficie, 
il controller mantiene il set point desiderato 
aprendo o chiudendo il flusso di gas attraverso 
l’EAV.

Modalità di immersione 
Il controller entra in modalità di immersione 
a una profondità pari o superiore a 1,2 metri. 
In questa modalità, monitora la profondità, 
il tempo e la temperatura ed esegue tutti i 
calcoli di decompressione. La stessa modalità 
di immersione può essere suddivisa in due 
sottocategorie:

Modalità SCR: quando il rebreather è 
pienamente funzionante, il calcolo della 
decompressione si basa sulle letture del 
sensore riguardo al gas nel loop di respirazione 
e il set point dell’FO2 è mantenuto.

Modalità circuito aperto/bailout: in caso di 
malfunzionamento, quando il subacqueo è 
passato all’alimentazione di gas a circuito 
aperto dalla BOV o da un erogatore di bailout 
esterno. I calcoli relativi alla decompressione 
si basano su un gas fisso programmato. Mares 
Horizon è ora in modalità di sicurezza in caso 
di guasto (consultare il capitolo 3, Valvola di 
aggiunta elettronica).

Emersione
Al momento dell’emersione, il controller 
rimane in modalità di immersione per 
tre minuti, trascorsi i quali ritorna 
automaticamente alla modalità di superficie. 
Durante questa fase, il calcolo del tempo 
di immersione viene arrestato, ma, se il 
subacqueo si immerge entro tre minuti, il 
calcolo riprende includendo il tempo trascorso 
in superficie. Questa funzione consente 
al subacqueo, per esempio, di risalire 
momentaneamente per orientarsi rispetto alla 
posizione della barca, per poi reimmergersi e 
nuotare di nuovo verso di essa.

Modalità standby 
Durante la modalità standby, anche se il 
controller sembra essere completamente 
spento, è ancora attivo. Calcola in background 
la desaturazione dei tessuti e controlla la 
pressione ambiente una volta ogni 20 secondi 
per assicurare il monitoraggio continuo delle 
condizioni circostanti.

Modalità di superficie 
La modalità di superficie si può suddividere in 
due parti: 
• Check pre immersione con esito positivo 
• Check pre immersione con esito negativo

Check pre immersione con esito positivo
Quando il Check pre immersione ha esito 
positivo appare un segno di spunta verde. Il 
controller si aspetta che il subacqueo sia sul 
punto di cominciare l’immersione. Ciò significa 
che le bombole corrette sono collegate e 
aperte, tutti i controlli sono stati eseguiti con 
esito positivo e il subacqueo può respirare dal 
rebreather in modo sicuro. Quando il Chek 
pre immersione ha esito positivo, il controller 
esegue una procedura di controllo del gas ogni 
5 minuti. 
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Check pre immersione con esito negativo
Se il controllo del gas ha esito negativo, 
il controller emette un avviso o allarme 
(consultare il capitolo 5) e lo stato del Check 
pre immersione passa a “esito negativo” 
indicato da una X rossa. In questa situazione 
l’immersione non può iniziare finché la 
procedura di Check pre immersione non viene 
nuovamente eseguita e completata con esito 
positivo.

Quando il Check pre immersione ha esito 
negativo, il controller presume che il 
subacqueo non si immerga e quindi non 
esegue più la procedura di controllo del gas. 
Se il subacqueo sceglie di ignorare che il 
Check pre immersione ha avuto esito negativo 
e tenta comunque di iniziare a immergersi, 
viene emesso un allarme e l’unità entra in 
modalità di sicurezza in caso di guasto. 

Informazioni sullo schermo in modalità di 
superficie
Il controller di immersione di Mares Horizon 
è uno schermo a LED di alto livello molto 
facile da usare in entrambe le modalità di 
superficie e di immersione. In modalità di 
superficie è possibile accedere al menù di 
Mares Horizon e ad altre opzioni premendo il 
pulsante piezoelettrico sinistro e scorrere tra 
le schermate informative premendo quello 
destro. 

Riquadro informativo superiore
Sul riquadro informativo superiore sono 
visualizzati la profondità attuale e lo stato del 
Check pre immersione. Durante la modalità di 
immersione, su questo riquadro è visualizzata 
anche la durata immersione. 

Informazioni di decompressione
Al centro dello schermo sono visualizzate le 
informazioni sullo stato decompressivo relativo 
all’immersione in corso. Durante la modalità 
di superficie, in questa posizione è visualizzato 
solo il limite di non decompressione.

Informazioni sull’ossigeno nel loop
Sulla parte destra dello schermo sono indicati 
la concentrazione di ossigeno e l’RST. Il 
controller misura continuamente il contenuto 
di ossigeno nel loop e lo visualizza sulla 
schermata principale. A meno che non venga 
eseguita una procedura di controllo del gas, 
questa informazione proviene dal sensore di 
frazione. Se il Check pre immersione ha avuto 
esito positivo, viene eseguita la procedura 
di controllo del gas e l’informazione relativa 
all’ossigeno nel loop è sostituita da quella 
relativa al “check” (consultare il capitolo 4, 
Sistema dei menù). 
Sotto la concentrazione di ossigeno ci 
sono le informazioni sui filtri. Questo 
valore rappresenta la durata rimanente in 
ore e minuti durante la quale il materiale 
filtrante può assorbire la CO2 in modo 
efficiente (consultare il capitolo 3, Sistema di 
monitoraggio dei filtri). 

Riquadro informativo inferiore
Per impostazione predefinita, nel riquadro 
informativo inferiore sono visualizzati il 
contenuto di ossigeno del gas attivo e l’attuale 
set point. Da questa schermata, in modalità 
sia di superficie sia di immersione, si può 
eseguire il passaggio dal gas di fondo a quello 
di decompressione come gas attivo. Quando 
viene emesso un avviso o un allarme, la 
descrizione del problema è visualizzata sul 
riquadro informativo inferiore.
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Premere ESEGUI per andare a IMPOSTAZIONI  
o AVANTI per l’opzione successiva.

Premere INFO per andare all’opzione 
successiva.

Premere ESEGUI per andare a CAMBIO GAS 
o AVANTI per l’opzione successiva.

Premere INFO per andare all’opzione 
successiva.

Premere ESEGUI per andare a PASSA A 
CIRCUITO APERTO 

o AVANTI per l’opzione successiva.

Premere ESEGUI per andare a CAMBIA SET 
POINT 

o AVANTI per l’opzione successiva.

Premere ESEGUI per andare a VAI A BUSSOLA 
o AVANTI per l’opzione successiva.
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Conferma delle modifiche
Ogni volta che vengono apportate modifiche 
sul controller in modalità di superficie o 
in modalità di immersione, è necessario 
confermarle. Per esempio, quando si passa 
dal gas di fondo a quello di decompressione, 
premere il pulsante sinistro (MENU) per 
visualizzare l’opzione CAMBIA A GAS DI DECO, 
quindi premere il pulsante destro (ESEGUI) 
per vedere i valori del gas di decompressione e 
infine premere il pulsante destro (CONFERMA) 
per confermarli.
Anche se nel riquadro informativo inferiore si 
vede già il gas di decompressione, è comunque 
necessario confermarlo. Il carattere della 
selezione prescelta è evidenziato in blu fino al 
momento della conferma, il che rende chiaro 
che la proposta non è stata ancora confermata. 
Per confermare occorre premere il pulsante 
destro. A conferma avvenuta il colore del 
carattere passa al bianco e la proposta diventa 
effettiva. Invece se si preme il pulsante sinistro 
(NO), il gas di fondo rimane quello attivo.
Le seguenti schermate evidenziano il processo 
della sequenza di cambio gas:

 

Modalità di immersione 
Al raggiungimento della profondità di 
1,2 metri o superiore, il controller passa 
automaticamente alla modalità di immersione. 
Prima viene eseguita la procedura di controllo 
del gas per garantire che l’immersione inizi 
con la bombola contenente il gas corretto 
aperta. Da quel momento in poi, questa 
procedura viene eseguita ogni cinque minuti.
Le informazioni a schermo sul controller in 
modalità di immersione sono molto simili 
a quelle della modalità di superficie. Nel 
riquadro informativo superiore adesso appare 
il tempo di immersione (DURATA IMM.) invece 
del Check pre immersione. Anche le opzioni 
del pulsante sinistro sono molto simili. 
L’accesso al menù di configurazione non è più 
disponibile, ma ora è possibile accedere alle 
impostazioni per modificare i gradient factor. 
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Opzioni del menù in modalità di immersione

Premere MENU per visualizzare la 
prima opzione della sequenza.

Premere ESEGUI per avviare il 
cambio gas o AVANTI per l’opzione 

successiva.

Premere NO per annullare o 
CONFERMA per cambiare il gas.

A conferma avvenuta, viene 
eseguita la procedura di controllo 

del gas per verificare che la 
bombola con EAN 70 sia aperta.

Quando entrambi i controlli Check 
T (gas nella bombola) e Check F 
(confronto fra i sensori mentre si 

misura la frazione del loop) hanno 
esito positivo, lo schermo indica di 

nuovo la frazione del loop in bianco.

Premere ESEGUI per passare 
al circuito aperto o AVANTI per 

l’opzione successiva.

Premere NO per annullare o 
CONFERMA per passare al circuito 

aperto.

A conferma avvenuta, l’unità 
entra in modalità di sicurezza 
in caso di guasto e calcola la 

decompressione in base al gas 
del circuito aperto. L’opzione 
RGT sarà implementata in un 

aggiornamento futuro.

Premere ESEGUI per cambiare il 
set point o AVANTI per l’opzione 

successiva.

Premere + per aumentare il valore 
(dopo 9 riparte da 0) e AVANTI per 

confermarlo.

Premere + per aumentare il valore 
(dopo 9 riparte da 0) e CONFERMA 

per confermarlo e uscire dal 
menù.

DA AGGIORNARE IN FUTURO
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Schermate informative in modalità di 
immersione 
Premendo il pulsante destro si accede a 
ulteriori schermate informative, ciascuna 
richiamata da una pressione del pulsante.

Schermata informativa Uno
Nel riquadro informativo sulla 
decompressione, sono visualizzate la 
pressione bombola del gas attivo e la durata 
residua miscela (Remaining Gas Time, RGT).

Schermata informativa Due
Nel riquadro informativo sulla 
decompressione, sono visualizzati il carico 
CNS attuale e la temperatura dell’acqua. Nel 
riquadro informativo inferiore, sono indicati i 
gradient factor basso e alto attuali. 

Schermata informativa Tre
Nel riquadro informativo sulla 
decompressione, appaiono la profondità 
massima dell’immersione e il livello di carica 
della batteria. Nel riquadro informativo 
inferiore, sono visualizzate l’ora del giorno 
(Time of Day, TOD) e l’ora di fine immersione 
(Dive End Time, DET).

4.2 SISTEMA DEI MENÙ

Sistema dei menù 
Il controller di Mares Horizon consente di 
navigare attraverso i vari menù mediante due 
pulsanti piezoelettrici. 
Premendo il pulsante destro in modalità 
di superficie si accede al menù principale. 
Continuare a premere il pulsante sinistro per 
scorrere attraverso le varie opzioni del menù. 
Per selezionarne una e accedervi, utilizzare il 
pulsante destro.

Impostazioni gas
Nel menù Impostazioni gas è possibile definire 
le frazioni di ossigeno del gas di respirazione 
insieme ai relativi set point desiderati. Si 
possono definire fino a 5 miscele per entrambi 
i gas di fondo e decompressione, ma solo una 
per ciascun gas può essere attivata per una 
data immersione.

Impostazione del gas di fondo
Quando si inseriscono le impostazioni gas, la 
prima miscela da definire è quella di fondo. 
Premendo il pulsante destro “esegui”, si può 
modificare ciascun gas mentre è evidenziato.
Solo una miscela può essere impostata su ON.

Per passare all’impostazione successiva, 
premere il pulsante sinistro “avanti”. Per 
modificare la frazione di ossigeno o il set point 
del gas, si deve premere il pulsante sinistro “+”. 
In tal modo è inoltre possibile scorrere verso 
l’alto per modificare ciascun numero mentre 
è evidenziato. Quando si desidera impostare il 
numero successivo, premere il pulsante destro 
“esegui” e modificarlo allo stesso modo.
Una volta completate tutte le modifiche, 
premere il pulsante destro “esegui” per 
tornare al menù delle impostazioni del gas di 
fondo.

Impostazione del gas di decompressione
Per inserire i dettagli delle miscele di 
decompressione, scorrere verso il basso nel 
menù premendo il pulsante sinistro “avanti” 
finché si evidenzia l’opzione “Imposta gas 
decompressione”. Confermare la selezione 
premendo il pulsante destro “esegui”.
Il formato e il funzionamento della schermata 
delle impostazioni del gas di decompressione 
sono gli stessi di quelli del gas di fondo. 
È possibile inserire fino a cinque gas di 
decompressione. Per le immersioni in cui si 
usa solo il gas di fondo, si possono impostare 
tutti i gas di decompressione su “Off”. 

Una volta inseriti tutti i gas di decompressione, 
si può tornare alla schermata “Imposta gas 
di fondo” o al menù “Impostazioni principali” 
premendo il pulsante sinistro “avanti” finché si 
evidenzia l’opzione desiderata.
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Check pre immersione
Il Check pre immersione è una delle 
procedure più importanti delle immersioni 
con rebreather. Consente di assicurarsi, 
prima di entrare in acqua, che il rebreather 
funzioni correttamente, che tutti i gas siano 
adeguatamente collegati, che le bombole 
siano aperte e che tutte le impostazioni 
del controller siano corrette. Il Check pre 
immersione deve essere eseguito e completato 
con esito positivo prima di ogni immersione.
Selezionando questa opzione nel menù, si 
avvia la procedura del Check pre immersione. 
Se l’esito è positivo, è visualizzato sulla 
schermata principale nel riquadro informativo 
superiore insieme al segno di spunta verde.

Procedura del Check pre immersione
Quando si seleziona il Check pre immersione, 
si avvia un conto alla rovescia iniziale di tre 
secondi durante il quale il controller verifica e 
registra la pressione ambiente attuale. 

Controllo della pressione negativa
Al completamento del conto alla rovescia, sullo 
schermo del controller compare l’istruzione 
“Inizia test negativo e premi esegui”. Questo 
è il momento in cui si deve condurre un 
test di pressione negativa. Per eseguirlo, 
il subacqueo deve inspirare dalla bocca 
attraverso la BOV ed espirare dal naso. Dopo 
alcune ripetizioni non ci sarà più alcun gas nel 
loop e si sarà creata una pressione negativa. 
Mentre si esegue l’ultima inspirazione, si 
deve chiudere la BOV per garantire che il loop 
rimanga in pressione negativa. Fatto questo, si 
può premere il pulsante destro “esegui”.
Il rebreather confronterà la pressione iniziale 
con quella a vuoto ed entrambi i valori saranno 
visualizzati sullo schermo in bar. Per superare 
il test, la pressione a vuoto deve rimanere 
costante per un minimo di cinque secondi. 
Un eventuale aumento della pressione a 
vuoto potrebbe indicare che un collegamento 
dell’unità non è sigillato e consente alla 
pressione all’interno e all’esterno del loop 
di equalizzarsi. In questo caso il test a vuoto 
risulterà non superato.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Verifica del gas e controllo dell’installazione
La fase successiva della procedura del Check 
pre immersione è verificare se tutti i gas 
programmati sono collegati correttamente 
e se la bombola giusta è aperta. Il controller 
richiederà al subacqueo di seguire le istruzioni 
a schermo. Per iniziare, si deve aprire il gas di 
decompressione. Premendo il pulsante destro 
“esegui”, si conferma di averlo aperto. Se non 
sono stati attivati gas di decompressione nelle 
impostazioni gas, questa fase non compare.

Una volta confermata l’apertura della bombola 
di decompressione, il controller richiederà 
al subacqueo di aprire anche la bombola del 
gas di fondo. Per confermare che la bombola 
è collegata e il rubinetto è aperto, premere 

il pulsante destro “esegui”. A questo punto 
entrambe le bombole sono collegate e aperte,

però solo il gas di decompressione sarà 
iniettato mediante l’EAV, perché l’IP del 
relativo erogatore è più alta (consultare il 
capitolo 3, Gestione del gas). Il controller 
verificherà ora che l’EAV inietti il gas di 
decompressione e, se ciò non accade, il test 
non sarà superato.

Dopo la verifica con esito positivo del gas 
di decompressione, il controller richiede 
al subacqueo di chiudere la bombola e 
confermarne la chiusura premendo il pulsante 
destro “esegui”. Dato che la bombola del gas 
di fondo è ancora aperta, l’EAV inietterà adesso 
quel gas. 

Questa parte del Check pre immersione 
assicura il corretto inserimento dei gas 
di fondo e decompressione nel controller. 
L’immersione inizia con la bombola di fondo 
aperta e quella di decompressione chiusa.
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Controllo dei sensori di ossigeno
L’ultima fase del Check pre immersione è 
quella di verificare il funzionamento dei due 
sensori di ossigeno. Il controller richiede 
al subacqueo di cominciare a respirare dal 
rebreather e di continuare a farlo, confermando 
l’azione con il pulsante destro “esegui”. Durante 
i 20 secondi successivi, non viene iniettato alcun 
gas in modo che il controller possa verificare 
che le letture dei sensori di test e di frazione 
siano uguali, dato che entrambi si trovano nella 
stessa posizione. In caso di differenza tra le 
letture, il test non è superato.
Se l’esito del test è positivo, il controller indica 
che i sensori funzionano e l’immersione può 
cominciare. Il Check pre immersione è stato 
completato. 

Calibrazione sensore ossigeno
Per calibrare i sensori di ossigeno, si deve 
selezionare la relativa opzione nel menù. La 
calibrazione va eseguita con aria. Il controller 
richiede al subacqueo di seguire una serie 
di istruzioni a schermo per la riuscita 
della calibrazione (consultare il capitolo 6, 
Configurazione di Mares Horizon).

Sarà necessario calibrare l’unità minimo 
ogni 30 giorni, altrimenti il controller non 
consentirà l’immersione.

Impostazioni filtri
Alla voce Impostazioni filtri, il subacqueo 
inserisce i propri dati biometrici specifici: 
sesso e peso. Queste informazioni sono 
necessarie per il calcolo dell’RST. L’opzione 
Impostazioni filtri consente inoltre di azzerare 
l’RST in seguito a una completa sostituzione 
del materiale filtrante (consultare il capitolo 3, 
Sistema di monitoraggio dei filtri).

Impostazioni gradient factor
Il livello di conservatorismo utilizzato per i 
calcoli relativi alla decompressione si può 
definire nelle Impostazioni gradient factor.

Il controller di Mares Horizon impiega 
l’algoritmo di Bühlman ZH-L16C non 
modificato con gradient factor. I gradient factor 
sono usati per ridurre la sovrasaturazione 
massima tollerata nei tessuti rispetto ai 
valori di Bühlmann originali. Ciò implica una 
minore quantità di azoto nel corpo alla fine 
dell’immersione, il che, in circostanze normali, 
rende l’immersione più sicura. 

Terminologia relativa ai gradient factor

GF Low
I gradient factor sono espressi a coppie: il 
primo valore, denominato GF Low, rappresenta 
la percentuale del valore di Bühlmann 
originale che definisce l’inizio della risalita 

finale (pertinente solo nelle immersioni con 
decompressione). 

GF High
Il secondo valore, denominato GF High, 
rappresenta la percentuale del valore 
di Bühlmann originale che definisce 
l’azoto residuo in superficie al termine di 
un’immersione. 
Per esempio una configurazione con GF 
50/85 consente di raggiungere la superficie 
con un margine aggiuntivo del 15% rispetto 
alla sovrasaturazione massima tollerata 
di Bühlmann originale e, nel caso di 
un’immersione con decompressione, la prima 
sosta deco sarebbe a una profondità tale da 
non superare il 50% del valore di Bühlmann 
originale a quella profondità. 
Per ulteriori informazioni sui gradient factor, 
visitare il sito www.mares.com/sports/diving/
gradientfactor 

GF principale
Selezionando l’opzione Impostazioni gradient 
factor principale, si accede a un sottomenù. 
Si tratta della schermata GF Principale 
che consente di impostare il livello di 
conservatorismo dell’algoritmo ZH-L16C 
mediante i gradient factor. Il controller impiega 
i valori di Bühlmann originali ridotti del 15% 
come punto di partenza da cui il subacqueo 
può scegliere per rendere l’algoritmo più 
conservativo. Ci sono quattro impostazioni di 
gradient factor predefinite con un livello di 
conservatorismo crescente per immersioni 
ricreative e tecniche. 

Ricreativa Tecnica
R0 85/85 T0 30/85
R1 70/80 T1 30/75
R2 60/70 T2 25/60
R3 50/60 T3 25/40

Il valore predefinito è R0 (85/85), ma sono 
disponibili altre opzioni più conservative da 
adattare all’immersione e alle preferenze 
personali. Inoltre il subacqueo può immettere 
i valori GF Low e GF High direttamente 
mediante l’impostazione “Personal”.
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GF alternativo
Il controller di Mares Horizon consente di 
definire un set di gradient factor alternativo 
da usare quando il programma decompressivo 
deve essere ridotto in caso di emergenza. 
Il set di gradient factor alternativo non può 
essere più conservativo (cioè più basso) del 
GF più conservativo esistente nel set di valori 
GF principali. Il GF più conservativo è il valore 
predefinito R0 (85/85).

Personalizzazione (da implementare in un 
aggiornamento futuro)
L’impostazione Personalizzazione consente 
al subacqueo di definire ulteriori livelli di 
conservatorismo in modo simile al passaggio 
da R0 a R1, R2 o R3, ma in maniera più 
personale. Comprende due sottomenù, 
denominati Principale e Alternativo, ciascuno 
dei quali dispone di tre ulteriori sottomenù, 
chiamati Fisio, Immersione e Io oggi. 
I valori impostati in ciascun menù sono 
sottratti dai rispettivi valori GF principale e 
GF alternativo precedentemente configurati 
utilizzati per i calcoli di decompressione.

Fisio
Nell’impostazione “Fisio”, il subacqueo può 
definire ulteriormente un livello aggiuntivo di 
conservatorismo basato sul proprio stato di 
salute e sull’immersione in generale. Ci sono 
tre gradi:
• Basso
• Medio
• Alto
Per esempio, per tenere conto del livello 
generale di forma fisica, lesioni preesistenti o 
malattie ecc. ciascun grado da Basso a Medio 
ad Alto riduce entrambi i valori dei gradient 
factor di 10. 

Avanzato
L’impostazione “Fisio” ha anche un’ulteriore 
opzione di personalizzazione denominata 
“Avanzato” che aumenta i gradient factor di 
5 per abilitare il raggiungimento di un GF 
massimo di 90/90. Questa opzione è destinata 
esclusivamente a subacquei esperti che 
hanno raggiunto un livello di competenza 
tale da essere certi che il loro corpo possa 
tollerare tali elevati livelli di gas inerte. Mares 
sconsiglia di usare un profilo così aggressivo 
perché aumenta il rischio di malattia da 
decompressione. Per utilizzare questa 
impostazione, si deve inserire un codice (1234).
I valori impostati alla voce “Fisio” rimangono 
memorizzati finché non sono modificati 
manualmente. L’impostazione predefinita è Off.

Immersione
L’impostazione “Immersione” consente di 
definire un ulteriore conservatorismo in base 

alle sensazioni personali circa le condizioni di 
immersione. Ci sono tre gradi:
• Basso
• Medio
• Alto
Se si sospetta che ci saranno forti correnti o 
che la temperatura dell’acqua possa essere 
molto bassa, è consigliabile selezionare una di 
queste opzioni. Le condizioni possono risultare 
effettivamente diverse da quelle previste, 
pertanto questa opzione può essere modificata 
anche durante l’immersione mediante il menù 
subacqueo. Ciascun grado da Basso a Medio 
ad Alto riduce entrambi i valori dei gradient 
factor di 3. 
Il valore impostato in “Immersione” ritorna 
automaticamente su “Off” a mezzanotte. 
L’impostazione predefinita è Off.

Io oggi
L’impostazione “Io oggi” consente di definire 
un ulteriore conservatorismo in base alle 
sensazioni personali riguardo a come ci si 
sente oggi. Ci sono tre gradi:
• Basso
• Medio
• Alto
Per esempio, per tenere conto del fatto 
di non aver dormito bene o di non essere 
sufficientemente idratati. Ciascun grado da 
Basso a Medio ad Alto riduce entrambi i valori 
dei gradient factor di 5. 
Il valore impostato in “Io oggi” ritorna 
automaticamente su “Off” a mezzanotte. 
L’impostazione predefinita è Off.

Immersioni ripetitive
L’algoritmo di Bühlmann originale presume 
una normale desaturazione del gas inerte dopo 
un’immersione mediante diffusione. Questo 
sembra funzionare bene per la maggior parte 
delle persone e infatti quasi tutti i computer 
subacquei oggi disponibili eseguono i calcoli 
relativi alle immersioni ripetitive in base a 
questo concetto. Tuttavia è stato dimostrato 
che alcune persone manifestano una tendenza 
alla formazione di bolle dopo un’immersione 
o una maggiore tendenza rispetto ad altre e 
che tali bolle, sebbene innocue, rallentano il 
processo di desaturazione.
È noto che gli intervalli di superficie di tre ore 
o più consentono la dissoluzione della maggior 
parte se non di tutte le bolle. Il computer 
di Mares Horizon permette di tenere conto 
di questo aspetto applicando un ulteriore 
conservatorismo alle immersioni ripetitive, 
riducendo entrambi i valori dei gradient 
factor di 8 al momento dell’emersione e poi 
aumentandoli di nuovo in incrementi di 1 ogni 
15 minuti di intervallo di superficie.
Quando si imposta RIPETITIVE su ON, i 
valori completi dei gradient factor vengono 
recuperati dopo un intervallo di superficie di 
due ore. Qualsiasi immersione iniziata prima 
che sia trascorso tale intervallo di superficie 
comporterà un’ulteriore riduzione automatica 
dei gradient factor. Se si imposta questa 
funzione su OFF, i valori dei GF non vengono 
modificati durante l’intervallo di superficie.
Questa impostazione può essere applicata in 
modo indipendente ai valori di GF PRINCIPALI 
e GF ALTERNATIVI. I valori predefiniti sono 
OFF per i GF PRINCIPALI e OFF per i GF 
ALTERNATIVI.

Multiday
L’aumento della saturazione di gas inerte nei 
tessuti durante diversi giorni di immersioni 
comporta effetti che non sono ancora stati 
pienamente compresi e risultano diversi da 
persona a persona. La maggior parte dei 
computer da immersione oggi disponibili 
non tiene conto di questo aspetto e calcola 
semplicemente la desaturazione del gas 
inerte mediante diffusione. Il computer di 
Mares Horizon consente di aumentare il 
conservatorismo automaticamente per ciascun 
giorno di immersione con meno di 24 ore di 
intervallo di superficie, riducendo entrambi i 
valori dei gradient factor di 2 il secondo giorno, 
di altri 2 il terzo giorno e di ulteriori 2 il quarto 
giorno fino a un massimo di 6.
I valori predefiniti sono OFF per i GF 
PRINCIPALI e OFF per i GF ALTERNATIVI.

Impostazioni computer
Le impostazioni di base del computer, come 
la lingua, le unità di misura (temperatura, 
profondità, pressione), la data e l’ora, la 
luminosità dello schermo e la calibrazione 
bussola, si trovano nel menù del controller di 
immersione.

Lingua
Accedendo a questa impostazione, il 
subacqueo può scegliere la lingua per 
l’interfaccia utente, nonché tutti i menù e i 
messaggi di avviso durante l’immersione.

Unità di misura
Questa opzione consente di impostare le unità 
di misura del controller sul formato metrico 
(m, C, bar) o imperiale (ft, F, psi).

Orologio
Nell’impostazione Orologio si possono 
configurare la data, l’ora e il fuso orario. 
Inoltre è possibile impostare la sveglia.

Luminosità
Questo menù consente di modificare la 
luminosità del display per adattarsi ai vari 
livelli di condizioni di luce. Accedendo a questo 
menù, sullo schermo viene visualizzata una 
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barra di scorrimento che cambia in base alla 
regolazione della luminosità.

Declinazione
A seconda della posizione esatta del pianeta, 
ci può essere una deviazione tra il nord vero 
e quello magnetico. Ogni bussola mostrerà 
sempre il nord magnetico, quindi tramite 
questo menù è possibile impostare un valore 
per la cosiddetta declinazione che, invece, 
consentirà alla bussola di indicare il nord vero.

Bussola 
La bussola digitale è calibrata in fabbrica 
e, in circostanze normali, non richiede 
ulteriori manutenzioni. In alcuni casi, 
tuttavia, come dopo l’esposizione a campi 
magnetici estremamente intensi, potrebbe 
essere necessario ricalibrare la bussola 
per garantirne l’esattezza. Se si nota una 
deviazione evidente nelle indicazioni della 
bussola, accedere a questo menù ed effettuare 
la calibrazione come descritto di seguito. 
1. Inserire il codice di sicurezza, 1234. 
2. Mantenere il controller orizzontale rispetto 

alla superficie ed effettuare un giro lento in 
senso antiorario. 

3. Terminato il giro, la calibrazione è completata.

Impostazioni immersione
In questo menù si definiscono le opzioni di 
base e avanzate relative all’immersione. 

Monitoraggio gas
L’impostazione Monitoraggio gas consente al 
subacqueo di associare i trasmettitori della 
pressione per la bombola di fondo e per quella 
di decompressione, se utilizzata. 

Max ppO2 Setting
L’impostazione di ppO2 massima consente 
al subacqueo di impostare un limite di ppO2 
personale per la MOD di un gas o la profondità 
di cambio gas a un valore inferiore rispetto a 
quello predefinito di 1,6.

Predittivo
Quando si seleziona “On” per l’impostazione 
“Predittivo”, il controller tiene conto di 
entrambi i gas di fondo e decompressione 
nei calcoli relativi alla decompressione. 
L’esecuzione del cambio al gas di 
decompressione è prevista al raggiungimento 
della MOD per quel gas. Se si seleziona “Off” 
per l’impostazione “Predittivo”, i calcoli relativi 
alla decompressione si basano solo sul gas di 
respirazione attualmente in uso.
Il valore predefinito per questa impostazione 
è “On”.

Previsione di decompressione
Quando si conduce un’immersione con 
decompressione, la funzione ASC+5 consente 
al subacqueo di vedere quali sarebbero i 
suoi obblighi decompressivi se dovesse 
rimanere alla profondità attuale per altri 5 
minuti. Si tratta di una funzione utile perché 
fornisce un’indicazione affidabile su come la 
permanenza a una certa profondità influisca 
sullo stato decompressivo. Con i tessuti 
più lenti che si saturano di azoto, la durata 
della decompressione può aumentare molto 
rapidamente, al punto che il subacqueo 
potrebbe non avere gas sufficiente a 
completare la decompressione necessaria.

La predizione del valore ASC può essere 
impostata manualmente tra 3 e 10 minuti.

Deco esponenziale
Oltre all’impostazione ASC, c’è anche l’opzione 
di aggiungere un avviso relativo al verificarsi 
di una “Deco esponenziale”. Il punto di 
attivazione dell’allarme di Deco esponenziale 
può essere impostato manualmente tra 2 e 4 
volte il valore di ASC - X. 
Esempio
Il valore di ASC - X è impostato su +6 e quello 
di Deco esponenziale su 3. Ciò significa che 
l’allarme sarà attivato quando la differenza tra 
il valore ASC attuale e quello previsto 6 minuti 
dopo è pari a 18 minuti (6 x 3) o superiore.

Acqua
Sul controller si possono impostare tre opzioni 
riguardanti il tipo di acqua: 
• Acqua dolce
• Acqua salata
• Calibrazione EN13319
La selezione dipende da dove si farà 
l’immersione. Un’impostazione errata 
comporterà un errore di misurazione della 
profondità fino a un massimo del 3%. Per 
esempio, durante un’immersione in acqua 
dolce alla profondità di 30 metri, il controller, se 
impostato sull’acqua salata, indicherà solo 29 
metri. Mentre, durante un’immersione in acqua 
salata alla profondità di 30 metri, se il controller 
è impostato sull’acqua dolce, indicherà 31 metri. 
La selezione del tipo di acqua non pregiudica 
il corretto funzionamento del computer, dal 
momento che tutti i calcoli eseguiti sono basati 
unicamente sulle misurazioni della pressione.
EN13319 corrisponde a una densità dell’acqua 
di 1,0197 kg/l conforme alla normativa 
europea 13319.
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Azzera desat
Questa impostazione consente al subacqueo 
di azzerare la saturazione del gas inerte, 
cancellando in tal modo gli effetti di una 
precedente immersione. Si consiglia di 
utilizzarla solo nel caso in cui l’unità SCR 
sia usata da un’altra persona che non ha 
effettuato un’immersione nelle ultime 24 ore.
BUSSOLA 
LOGBOOK 
PIANIFICATORE 
BLUETOOTH 
MONITOR 

4.3 GLOSSARIO

AGF Gradient factor alternativo

AIR Immersione con aria

ASC Tempo totale di risalita, 
ovvero il tempo necessario 
per effettuare la risalita 
dalla profondità attuale alla 
superficie in un’immersione 
con decompressione, 
comprese tutte le soste 
di decompressione e 
presumendo una velocità di 
risalita di 10 metri al minuto.

ASC + X Il tempo complessivo di 
risalita, incluse tutte le 
soste di decompressione, se 
l’immersione si prolunga di X 
minuti alla profondità attuale.

AVG Profondità media, calcolata 
dall’inizio dell’immersione.

CNS Sistema nervoso centrale. Il 
valore CNS% è utilizzato per 
quantificare gli effetti della 
tossicità dell’ossigeno.

DURATA IMM. La durata dell’immersione, 
ovvero tutto il tempo 
trascorso a una profondità 
superiore a 1,2 m.

DESAT Tempo di desaturazione, 
ovvero il tempo necessario 
affinché il corpo elimini 
l’azoto assorbito durante 
l’immersione.

Monitoraggio 
gas

La funzione del computer di 
Mares Horizon che include nei 
calcoli le informazioni sulla 
pressione della bombola e le 
visualizza sullo schermo del 
computer.

Cambio gas L’azione di passaggio da una 
miscela all’altra.

GF Gradient factor

Gradient factor Percentuali dei valori di 
Bühlmann originali di 
sovrasaturazione massima 
consentita.

Heliox Un gas respirabile contenente 
ossigeno ed elio.

Prof. Max. La profondità massima 
raggiunta durante 
l’immersione.

MOD Massima profondità operativa. 
Si tratta della profondità alla 
quale la pressione parziale 
di ossigeno (ppO2) raggiunge 
il livello massimo consentito 
(ppO2 max). Immergersi a una 
profondità maggiore della 
MOD espone il subacqueo a 
livelli rischiosi di ppO2.

Multigas Si riferisce a un’immersione 
in cui si utilizza più di una 
miscela (aria e/o nitrox).

Nitrox Miscela respirabile composta 
da ossigeno e azoto in cui la 
concentrazione di ossigeno è 
del 22% o superiore.

Limite di non 
decompressione

Tempo consentito alla 
profondità attuale che 
permette una risalita 
diretta in superficie, senza 
dover effettuare soste di 
decompressione obbligatorie.

NO-FLY Tempo minimo che il 
subacqueo deve attendere 
prima di prendere un aereo.

O2 Ossigeno.

O2% Concentrazione di ossigeno 
utilizzata dal computer in tutti 
i calcoli.

Associamento L’azione di stabilire una 
comunicazione codificata 
in radiofrequenza tra il 
computer e un dispositivo 
dedicato, come un modulo 
bombola.

ppO2 Pressione parziale di 
ossigeno. Si tratta della 
pressione dell’ossigeno 
nella miscela respirabile, 
in funzione della profondità 
e della concentrazione di 
ossigeno. Una ppO2 superiore 
a 1,6 bar è considerata 
pericolosa.

ppO2 max Il valore massimo consentito 
per la ppO2. Insieme alla 
concentrazione di ossigeno 
definisce la MOD.

RGT Remaining Gas Time (durata 
residua miscela), è il tempo 
che un subacqueo può 
trascorrere alla profondità 
attuale prima di dover iniziare 
la risalita in superficie con 
la riserva bombola ancora 
disponibile.

INT SURF Intervallo di superficie, ovvero 
il tempo trascorso dalla fine 
dell’immersione.

Profondità di 
cambio

La profondità alla quale il 
subacqueo programma di 
passare a una miscela con 
più alta concentrazione 
di ossigeno durante l’uso 
dell’opzione multigas.

Trimix Un gas respirabile contenente 
ossigeno, azoto ed elio.

TTR Tempo mancante alla riserva, 
ovvero il tempo che un 
subacqueo può trascorrere 
alla profondità attuale prima 
di raggiungere la riserva 
bombola.
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• 5 SISTEMA DI AVVISI/ALLARMI 

5.1 AVVISI E ALLARMI GENERALI

La sicurezza costituisce il fattore prioritario 
nella progettazione di Mares Horizon e 
per questo motivo ci sono tre componenti 
elettronici ridondanti e un sofisticato sistema 
di avvisi e allarmi.

Avvisi generali 
Gli avvisi appaiono nel riquadro informativo 
superiore dello schermo del controller 
evidenziati in giallo. Il relativo messaggio si 
alterna alle informazioni standard del riquadro 
superiore come profondità e tempo. 
L’avviso viene emesso se qualsiasi dei 
parametri di immersione è al di fuori 
dell’intervallo di funzionamento previsto 
e viene visualizzato in situazioni in cui il 
subacqueo non è in pericolo di vita. Esempi di 
questo tipo di avvisi sono:
• Batteria bassa < 40%
• Autonomia filtro bassa
• MOD superata (ma non eccessivamente)
Il tipo di avviso è descritto nel riquadro 
informativo inferiore e si può confermare 
premendo il pulsante destro “conferma”; a 
quel punto, il messaggio di avviso scompare.

Avvisi HUD
Quando viene emesso un avviso, l’HUD passa 
da una pulsazione lenta in verde che simula la 
respirazione a una serie di lampeggiamenti in 
rosso. A seconda del motivo dell’avviso, dopo 
la conferma, l’HUD può tornare alla pulsazione 
in verde o può continuare a lampeggiare in 
rosso finché il problema non é risolto. 

Avvisi sonori
Oltre al messaggio di avviso a schermo e ai 
lampeggiamenti in rosso dell’HUD, il controller 
di Mares Horizon dispone anche di un 
dispositivo integrato per l’emissione di allarmi 
sonori. In un’eventuale situazione di avviso, il 
segnale acustico si attiva in modalità allarme 
di livello basso. 

Modalità allarme di livello basso
Ogni 60 secondi viene emesso un bip per 5 
volte finché il problema non è risolto. 

Allarmi
Un allarme è visualizzato in presenza 
di una situazione che mette in pericolo 
la vita. Si tratta di un’evenienza grave e 
potenzialmente pericolosa, quindi, quando si 
verifica un allarme, il subacqueo deve agire 
immediatamente. 
Nel riquadro informativo superiore il controller 
visualizza un grande messaggio di allarme 
evidenziato in rosso. Il messaggio si alterna 
alle informazioni standard del riquadro 
superiore come profondità e tempo e dipende 
dalla causa dell’allarme. Possono apparire 
quattro messaggi diversi:
• End Dive (Terminare l’immersione)
• No Dive (Non immergersi)
• Go Up (Risalire)
• Bail-out (Passare al bailout)

Indipendentemente dal motivo dell’allarme, 
il subacqueo deve immediatamente passare 
al circuito aperto di bailout e, sia che continui 
a usare il rebreather o meno, l’unità entra 
in modalità di sicurezza in caso di guasto 
(consultare il capitolo 3, Valvola di aggiunta 
elettronica).
Il tipo di allarme è descritto nel riquadro 
informativo inferiore e si può confermare 
premendo il pulsante destro “conferma”; a 
quel punto, il messaggio di avviso scompare.

Allarmi HUD
Quando viene emesso un allarme, l’HUD passa 
da una pulsazione lenta in verde che simula 
la respirazione a una serie di lampeggiamenti 
rapidi in rosso. Quando il problema è risolto, 
l’HUD può tornare alla pulsazione in verde o 
può continuare a lampeggiare in rosso. 

Allarmi sonori 
Oltre al messaggio di allarme a schermo e ai 
lampeggiamenti rapidi in rosso dell’HUD, il 
controller di Mares Horizon dispone anche di 
un dispositivo per l’emissione di allarmi sonori 
integrato. In un’eventuale situazione di avviso, 
il segnale acustico si attiva in modalità allarme 
di livello alto. 

Modalità allarme di livello alto
Saranno emessi bip continui finché il problema 
è risolto. 
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5.2 TABELLA DEGLI AVVISI E DEGLI 
ALLARMI

Tabella degli avvisi 
La tabella degli avvisi delinea i potenziali 
messaggi di avviso che possono essere emessi 
insieme all’azione necessaria che il subacqueo 
deve intraprendere.

RIQUADRO INFORMATIVO 
SUPERIORE

RIQUADRO INFORMATIVO 
INFERIORE ALLARME HUD SEGNALE 

ACUSTICO

Modalità di 
sicurezza in caso 

di guasto
Azione

WARNING Calibrazione > 14g Basso Basso No Calibrare i sensori di ossigeno

WARNING Battery < 40% Basso Basso No Ricaricare batteria

WARNING Sensore F mV troppo basso Basso Basso No Sostituire il sensore di frazione

WARNING Sensore T mV troppo basso Basso Basso No Sostituire il sensore di test

WARNING Frazione O2 troppo bassa vicino 
alla superficie Basso Basso No PO2 < 0,26 bar. Verificare che la bombola corretta sia 

aperta. Osservare se ci sono cali di PO2. 

WARNING Gas attivo errato Basso Basso No Controllare se la bombola corretta è aperta

WARNING Troppo profondo risali Basso Basso No Profondità > 42 m. Risalire a 40 m o meno. 
WARNING Autonomia filtro bassa Basso Basso No RST < 1:00. Accertarsi di terminare l’immersione entro 1:00.

WARNING Battery < 25% Basso Basso No Interrompere l’immersione in modalità SCR.

Tabella degli allarmi 
La tabella degli allarmi delinea i potenziali 
messaggi di allarme che possono essere 
emessi insieme all’azione necessaria che il 
subacqueo deve intraprendere.

RIQUADRO INFORMATIVO 
SUPERIORE RIQUADRO INFORMATIVO INFERIORE ALLARME 

HUD
SEGNALE 
ACUSTICO

Modalità di 
sicurezza in caso 

di guasto
Azione

ALLARMI IN SUPERFICIE
NO DIVE Autonomia filtro bassa Alto Basso Sì Sostituire i filtri e azzerare l’RST nel menù.

NO DIVE System fail E1 E2 passa a circuito aperto Alto Basso Sì Riavviare il DC. Se si verifica un problema, rivolgersi a un centro 
di assistenza Mares

NO DIVE Battery < 25% Alto Basso Sì Ricaricare la batteria prima dell’immersione

NO DIVE Calibrazione > 30g Alto Basso Sì Calibrare i sensori di ossigeno

NO DIVE Errore sensore profondità Alto Basso Sì Rivolgersi a un centro di assistenza Mares

NO DIVE Check Calibration Alto Basso Sì Calibrare i sensori di ossigeno. Se il problema non si risolve, 
sostituire i sensori di ossigeno.

NO DIVE Gas check negativo passa a circuito aperto Alto Basso Sì Controllare i gas collegati.  
Se sono corretti, eseguire un controllo del gas.

NO DIVE No gas in circuito passa a circuito aperto Alto Basso Sì Controllare il collegamento delle bombole e i rubinetti. Se sono 
corretti, eseguire un controllo del gas

NO DIVE Errore sensore F Alto Basso Sì Sostituire il sensore F, calibrare i sensori di ossigeno

NO DIVE Sensore F mV troppo basso Alto Basso Sì Sostituire il sensore F, calibrare i sensori di ossigeno

NO DIVE Sensore T mV troppo basso Alto Basso Sì Sostituire il sensore T, calibrare i sensori di ossigeno

NO DIVE Sensore F mV troppo alto Alto Basso Sì Sostituire il sensore F, calibrare i sensori di ossigeno

NO DIVE Sensore T mV troppo alto Alto Basso Sì Sostituire il sensore T, calibrare i sensori di ossigeno

ALLARMI DURANTE L’IMMERSIONE
END DIVE Autonomia filtro bassa Alto Alto No RST < 00:20, interrompere l’immersione

END DIVE Battery < 15% Alto Alto No Interrompere l’immersione, ricaricare la batteria

END DIVE Battery < 10% Alto Alto Sì Interrompere l’immersione, ricaricare la batteria

GO UP Troppo profondo per gas attivo Alto Alto No Se possibile, risalire alla MOD del gas attivo

BAIL OUT Predive check esito negativo Alto Alto Sì Immersione iniziata con esito negativo del Check pre immersione.  
Interrompere l’immersione.

BAIL OUT Gas check negativo passa a circuito aperto Alto Alto Sì Passare al circuito aperto e interrompere l’immersione

BAIL OUT No gas in circuito passa a circuito aperto Alto Alto Sì Passare al circuito aperto. Controllare se la bombola è aperta.  
Se lo è interrompere l’immersione.

BAIL OUT Errore sensore F passa a circuito aperto Alto Alto Sì Passare al circuito aperto. Interrompere l’immersione. Sostituire 
il sensore F.

BAIL OUT Errore sensore profondità Alto Alto Sì Passare al circuito aperto. Interrompere l’immersione.  
Rivolgersi a un centro di assistenza Mares

BAIL OUT Frazione troppo bassa passa a circuito 
aperto Alto Alto Sì PO2 < 0,22 bar. Passare al circuito aperto

BAIL OUT Gas errato passa al circuito aperto Alto Alto Sì FO2 sensore F o T > MISCELA DECO.  
Passare al circuito aperto. Interrompere l’immersione.

BAIL OUT Scrubber esaurito passa a circuito 
aperto Alto Alto Sì RST < 00:00. Passare al circuito aperto. Interrompere 

l’immersione.

BAIL OUT System fail E1 E2 passa a circuito aperto Alto Alto Sì Guasto elettronico. Passare al circuito aperto e interrompere 
l’immersione. Rivolgersi a un centro di assistenza Mares



Horizon

26

• 6 CONFIGURAZIONE 
DELL’ATTREZZATURA 

6.1 CONFIGURAZIONE DI MARES 
HORIZON

Vestibilità e regolazione dell’imbracatura 
Mares Horizon viene completamente 
assemblato prima della spedizione. Prima di 
immergersi con l’unità per la prima volta, si 
devono regolare lo schienalino e l’imbracatura 
per garantire una vestibilità corretta. Quando 
ci si immerge con Mares Horizon, se l’unità 
è stata ben regolata, lo sforzo respiratorio si 
riduce al minimo.
L’unità è dotata di una confortevole 
imbracatura con spallacci, cinghiolo sternale 
e sottocavallo regolabili. Per ottenere la 
migliore vestibilità, deve essere posizionata 
sulla parte alta della schiena. Si deve fissare 
l’imbracatura aderente alla schiena del 
subacqueo in modo che la curva dell’unità 
segua il più strettamente possibile quella della 
colonna vertebrale. Dopo la prima sessione 
in piscina/acque confinate, potrebbe essere 
necessario regolare ancora leggermente 
l’imbracatura.

Corretto

Errato

Se non è possibile posizionare 
confortevolmente l’unità abbastanza in 
alto sulla schiena, si possono regolare 
ulteriormente gli spallacci. Lo schienalino 
morbido è fissato in sede da quattro dadi. 
Svitandoli e rimuovendo l’imbracatura, si 
possono regolare gli spallacci. 

Riempimento dei canister del filtro 
Il riempimento dei canister del filtro va 
eseguito metodicamente, attentamente e 
utilizzando ogni volta la stessa procedura. 
L’inosservanza delle indicazioni può 
condurre alla canalizzazione o alla mancata 
eliminazione dell’anidride carbonica dal 
gas di respirazione. Durante il processo di 
riempimento, la composizione granulare del 
materiale filtrante può generare una polvere 
fina. Se possibile, eseguire l’operazione in 
un ambiente aperto per evitare di respirare 
la polvere. In caso di vento, cercare di stare 
sopravvento in modo che la polvere sia soffiata 
lontano da sé.

Svuotamento del canister
• Svitare prima la maniglia del canister ed 

estrarre la molla, la piastra superiore e il 
filtro: fare attenzione a non perdere il filtro 
superiore.

• Collocare ciascun componente in un luogo 
sicuro.

• Eliminare il materiale filtrante usato e 
rimuovere eventuali residui di polvere 
battendo leggermente sul canister.

• Assicurarsi che il filtro inferiore rimanga 
all’interno del canister.

Riempimento del canister
• Poggiare il canister su una superficie stabile 

orizzontale.
• Versare il materiale filtrante da un’altezza 

approssimativa di 20-30 centimetri 
all’interno del canister.

• Lasciare che il vento disperda l’eventuale 
polvere.

• Continuare a versare il materiale filtrante 
finché non si forma una piccola piramide nel 
canister. I lati della piramide devono stare 
circa un centimetro più in basso rispetto alla 
parte superiore del canister.

• Battere delicatamente sui lati del canister 
con una mano mentre lo si ruota con l’altra 
per livellare il materiale filtrante.

• Quando il canister è pieno e la vite centrale è 
libera, reinstallare il filtro, la piastra superiore, 
la molla e la maniglia e avvitare la vite finché 
la molla non è completamente compressa. 
Non serrare eccessivamente la molla.

• Continuare a battere uniformemente sui lati 
del canister con entrambe le mani per circa un 
minuto mentre si serra la piastra superiore. 
Continuare a girare fino a quando la molla è 
completamente spinta verso il basso e non 
serrare eccessivamente, perché ciò potrebbe 
separare le staffe dalla vite trasversale.

• In alternativa a battere sui lati, si può 
battere l’intero canister su una superficie 
dura. Solo un lato del canister deve stare 
a contatto con il terreno e i pollici devono 
spingere la maglia verso il basso. Il 
materiale filtrante sul lato a contatto con il 
terreno si assesta più velocemente, quindi 
ruotare il canister per farlo assestare in 
modo uniforme attorno alla circonferenza 
del canister stesso.

• Il riempimento è completato correttamente 
quando, dopo aver battuto, ci sono circa 
5 millimetri tra la parte superiore della 
piastra e quella inferiore del canister.

• Il canister riempito con il materiale nuovo è 
ora pronto all’uso. Controllare sempre che 
l’O-ring di tenuta vicino alla parte inferiore 
del canister sia montato correttamente, 
pulito e integro. 

Calibrazione dei sensori 
Quando si usa Mares Horizon, i sensori devono 
essere calibrati con aria. Occorre aprire l’unità, 
estrarre i canister del filtro e togliere il supporto 
dei sensori. In questo modo ci si accerta che i 
sensori di ossigeno siano esposti esclusivamente 
all’aria durante il processo di calibrazione.
Sul controller, selezionare “Menu” e, quindi, 
“Calibrazione”. Confermare premendo il 
pulsante di calibrazione sulla parte inferiore 
dell’alloggiamento del canister del filtro. 
Se i sensori sono calibrati correttamente, il 
controller visualizza un messaggio di conferma.
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Pulsante di conferma della calibrazione

6.2 CHECKLIST

Checklist

Importanza delle checklist
Il processo di montaggio pre immersione è 
una fase cruciale quando ci si immerge con 
l’SCR. Molti incidenti subacquei avrebbe potuto 
essere evitati se i Check pre immersione 
fossero stati completati correttamente.
È necessario ispezionare l’eventuale presenza 
di danni o guasti in ogni componente principale 
dell’unità, calibrare i sensori di ossigeno 
e verificare che le valvole unidirezionali 
funzionino correttamente. Il modo migliore per 
evitare di saltare dei passaggi o di eseguirli in 
modo errato è quello di usare una checklist.
Mares Horizon dispone di tre checklist da 
seguire prima di iniziare l’immersione. Non 
saltare né alterare alcuno dei passaggi della 
checklist e accertarsi di utilizzare la versione 
più recente per la propria unità.
Durante l’esecuzione di questi controlli 
astenersi da qualsiasi distrazione come 
il cellulare o altri subacquei e limitare la 
conversazione a quanto necessario per 
completare i controlli. Con la pratica, saranno 
necessari solo pochi minuti per completare 
le checklist senza fretta, quindi non dovrebbe 
essere un problema “isolarsi” dal proprio 
ambiente fino ad averle terminate.

Montaggio pre immersione
La checklist pre immersione si usa per 
montare e preparare l’unità Mares Horizon in 
modo logico e metodico.

Passaggi della checklist:
1. Eseguire l’analisi, controllare la pressione 

ed etichettare le bombole.
2. Montare l’erogatore del gas di fondo 

sulla bombola e verificarne la corretta 
installazione e funzionamento.

3. Montare l’erogatore del gas di 
decompressione (se utilizzato) sulla 
bombola e verificarne la corretta 
installazione e funzionamento.

4. Verificare che il sensore di ossigeno più 
nuovo non abbia più di sette (7) mesi ed 
esegua letture corrette. Se necessario, 
sostituirlo e annotare la data.

5. Selezionare la modalità di “Calibrazione” 
sul controller e seguire le istruzioni a 
schermo per completare la procedura.

6. Installare la griglia dei sensori e 
verificare che il cablaggio sia instradato 
correttamente.

7. Ispezionare la durata residua del materiale 
filtrante. Sostituirlo se necessario.

8. Ispezionare gli O-ring dei canister del filtro, 
pulire e ingrassare le superfici di tenuta, se 
necessario.

9. Installare i canister del filtro nell’unità con 
la marcatura TOP su quello di espirazione.

10. Chiudere e bloccare i singoli coperchi dei filtri.
11. Verificare che lo stato di carica del 

controller sia superiore al 30%.
12. Chiudere e fissare il coperchio principale.
13. Ispezionare le valvole a fungo unidirezionali 

nel boccaglio del loop di respirazione. 
Ispezionare il boccaglio e gli O-ring del 
loop di respirazione, pulire e ingrassare le 
superfici di tenuta.

14. Installare il loop di respirazione sull’unità. 
Installare la frusta di bassa pressione sulla 
valvola di bailout e assicurarsi che sia 
avvitata e ben serrata.

15. Collegare il visore a sovrimpressione alla 
valvola di bailout.

 AVVERTENZA

Assicurarsi che la frusta LP collegata alla 
BOV sia installata correttamente, avvitata e 
ben serrata. Si tratta di un attacco standard 
per la frusta del secondo stadio che si 
può allentare quando non è pressurizzato, 
ovvero durante il trasporto dell’unità dopo 
il montaggio. Se la bombola è collegata e 
aperta quando la frusta LP non è installata 
correttamente, quest’ultima si può 
staccare completamente e muoversi in 
modo incontrollato intorno all’unità ferendo 
il subacqueo.

Controllo dettagliato

Dopo aver completato la checklist 
del montaggio pre immersione e aver 
assemblato l’unità, si devono verificare 
il corretto funzionamento, l’integrità del 
loop di respirazione e la presenza di un 
volume adeguato di gas di respirazione per 
l’immersione pianificata. Questo processo 
va eseguito seguendo la checklist “Controllo 
dettagliato”.

Passaggi della checklist:
1. Aprire la valvola della bombola di fondo e 

verificare che la pressione sia appropriata 
per l’immersione pianificata, quindi 
chiudere e depressurizzare l’erogatore.

2. Aprire la valvola della bombola di 
decompressione (se utilizzata) e verificare 
che la pressione sia appropriata per 
l’immersione pianificata, quindi chiudere e 
depressurizzare l’erogatore.

3. Ispezionare gli attacchi dell’alimentazione 
del gas di respirazione e collegarli se non è 
presente acqua.

4. Assicurarsi di aver programmato i gas e i 
set point necessari sul controller.

5. Verificare che lo stato di carica del 
controller sia superiore al 30%.

6. Verificare che la valvola di sovrapressione 
funzioni correttamente.

7. Selezionare la modalità “Check pre 
immersione” sul controller e seguire le 
istruzioni a schermo.

8. Gonfiare completamente l’ala e verificare 
che mantenga il volume.

9. Inspirare tutti i gas del loop per verificare 
che la valvola di erogazione automatica 
funzioni correttamente.

10. Chiudere le bombole e spegnere il 
controller.

11. Ispezionare l’eventuale presenza di usura 
e strappi nonché il posizionamento e il 
fissaggio corretti dell’imbracatura, del 
sottocavallo e del cinghiolo di sicurezza del 
boccaglio.

Check pre immersione

Subito prima di immergersi si deve eseguire 
il Check pre immersione. Questo controllo 
va fatto indossando l’unità o appoggiandola a 
terra con le bombole collegate ma non ancora 
aperte. Selezionare “Vai a impostazioni” dal 
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menù del controller e scegliere “Check pre 
immersione” (consultare il capitolo 4, Sistema 
dei menù). 

Se non si esegue il Check pre immersione 
o se il risultato è negativo, non è possibile 
immergersi. Se il subacqueo inizia comunque 
la discesa, l’unità entra in modalità di 
sicurezza in caso di guasto.

6.3 CONSIDERAZIONI 
SULL’IMMERSIONE

Come immergersi con Mares Horizon

Quando tutte le impostazioni sono corrette 
e tutte le checklist sono state completate, è 
arrivato il momento di iniziare l’immersione. 
Immergersi con Mares Horizon è semplice 
e non richiede sforzi. Tuttavia, è necessario 
prestare sempre attenzione agli eventuali 
avvisi o allarmi emessi dal controller durante 
l’immersione. Quando ci si immerge con 
un rebreather, si deve sempre conoscere la 
concentrazione di ossigeno.

Assetto

Mares Horizon è un rebreather a circuito 
semichiuso ad alimentazione attiva. Per questo 
motivo, i sacchi polmone rimangono quasi 
sempre completamente pieni. A differenza 
delle immersioni con circuito aperto, 
l’inspirazione e l’espirazione non influiscono 
sul controllo dell’assetto. Il volume totale di 
gas si sposta tra i polmoni del subacqueo e 
i sacchi polmone dell’unità, quindi il volume 
complessivo non si modifica, cambia solo 
posizione. Il controllo dell’assetto si raggiunge 
attraverso l’uso dell’ala o della muta stagna. 

Nel caso in cui un subacqueo scarichi parte 
del gas dai sacchi polmone, come quando 
svuota la maschera, quella perdita di gas sarà 
rapidamente compensata dalla portata del 
flusso continua del gas di respirazione. 

Attacchi del gas 

Durante l’immersione, la frusta con 
l’attacco a innesto rapido del gas di fondo 
deve rimanere sempre collegata. L’unità di 
decompressione di Mares Horizon è dotata di 
una frusta di collegamento gialla aggiuntiva 
per il gas di decompressione. Quando si 
effettuano immersioni poco profonde senza 
decompressione, è probabile che questa frusta 
non sia necessaria. In questa situazione non 
c’è bisogno di rimuoverla perché le fruste 
di collegamento sono sigillate da entrambi i 
lati maschio e femmina e quindi non lasciano 
entrare l’acqua né comportano perdite di gas. 
Una volta collegato il gas di fondo e aperta 
la bombola, il sistema completo dei gas si 
pressurizza, compresa la frusta della miscela 
di decompressione, in modo che non possa 
verificarsi alcuna infiltrazione d’acqua. 

Se per qualsiasi motivo si scollega un attacco 
a innesto rapido sott’acqua, non bisogna mai 
ricollegarlo. Ciò comporterebbe l’ingresso di 
acqua nella linea del gas attraverso l’attacco 
danneggiando l’ugello e l’EAV. 

Se si verifica tale eventualità, il subacqueo 
deve passare al secondo stadio dell’erogatore 
esterno a circuito aperto e interrompere 

l’immersione. Tenere presente che quando 
si scollega l’alimentazione di gas di Mares 
Horizon, non arriverà alcun gas al loop di 
respirazione, alla BOV o all’equilibratore. 
L’equilibratore può sempre essere gonfiato 
a bocca. Gli attacchi a innesto rapido sono 
progettati in modo da evitare lo sgancio 
accidentale. 

Tuttavia, se ciò dovesse verificarsi e in 
emergenza assoluta fosse avvenuto uno 
scollegamento sott’acqua, non fosse 
disponibile alcuna fonte alternativa di gas 
nell’equilibratore e, per utilizzarlo, fosse 
necessario ricollegare l’attacco, entrerà 
acqua nell’EAV e l’unità dovrà essere mandata 
presso un centro di assistenza per controllo/
riparazione. 

Procedura di controllo del gas

Descrizione della procedura di controllo del 
gas

All’inizio dell’immersione, e in momenti definiti 
durante la stessa, si apre la valvola di aggiunta 
elettronica e viene misurata la frazione di gas 
immessa nell’unità: Horizon verifica che si 
tratti del gas corretto programmato e attivo in 
quel momento nel corso dell’immersione. Se il 
sensore misura un gas diverso, o nessun gas 
diverso da quello del loop, il subacqueo viene 
avvertito che il gas è errato o che nessun gas 
è collegato o che la bombola è chiusa e viene 
esortato a passare al bailout.

Dopo questo primo controllo, la valvola di 
aggiunta elettronica si chiude per un breve 
periodo; a quel punto si controllano le letture 
dei 2 sensori e si verifica che entrambi 
riportino la stessa frazione: in questo 
modo si convalida che i sensori funzionino 
correttamente.

Questo controllo è eseguito anche dopo 
un cambio gas (dal gas di fondo a quello di 
decompressione o viceversa).

Risoluzione dei problemi

Se si sospetta l’ingresso di acqua nelle linee 
di alimentazione del gas, qual è la procedura 
corretta da seguire?

Se si sospetta l’ingresso di acqua nelle linee 
del gas, si deve agire al fine di evitare danni 
all’ugello e all’EAV:
• Scollegare la frusta di bassa pressione dalla 

BOV 
• Collegare l’erogatore del gas di fondo alla 

frusta di collegamento di questo gas
• Aprire con delicatezza e lentamente il 

rubinetto della bombola del gas di fondo 
finché non si avverte che il gas fuoriesce 
attraverso la frusta di bassa pressione 
scollegata. Assicurarsi di tenere la frusta 
con una mano per evitarne il movimento 
incontrollato.

• Lasciare fluire il gas per alcuni secondi fino 
a quando tutta l’acqua è stata eliminata dal 
tubo.

• Chiudere la bombola del gas di fondo
• Collegare la bombola del gas di 

decompressione (se utilizzata) e ripetere la 
procedura.

 AVVERTENZA

Si deve prestare cautela ogni volta che ci 
si immerge con Mares Horizon per evitare 
lo scollegamento degli attacchi a innesto 
rapido durante l’immersione in modo che 
non entri acqua nella linea del gas.

Come procedere se si allaga l’unità?
Se per un qualsiasi motivo l’unità si è riempita 
d’acqua, deve essere sciacquata e pulita non 
appena possibile. Lasciare un’unità allagata 
chiusa per un lungo periodo danneggia i 
connettori dei sensori di ossigeno a causa 
delle mescolanza tra l’acqua e una soluzione 
assorbente attorno ai connettori che ne 
provoca la corrosione. I sensori di ossigeno 
che si sono bagnati vanno sempre sostituiti.
In caso di allagamento, attenersi alla seguente 
procedura:
• Aprire entrambi i canister del filtro ed 

eliminare il materiale filtrante
• Scollegare i sensori di ossigeno dal relativo 

supporto
• Scollegare il loop di respirazione dall’unità
• Riempire i sacchi polmone con acqua tiepida 

e poi vuotarli per sciacquare tutta l’acqua 
residua mescolata alla sostanza assorbente 
da entrambi.

• Sciacquare delicatamente il vano dei sensori 
di ossigeno per evitare l’ingresso di acqua 
nella frusta del sensore di test.

• Sciacquare delicatamente la parte superiore 
del sacco polmone di espirazione

• Usare aria compressa (se possibile) per 
asciugare i connettori di ossigeno Molex

• Installare dei sensori di ossigeno nuovi

 AVVERTENZA

Non aprire mai le valvole di scarico 
posteriori sott’acqua per evitare 
l’ingresso di acqua nei sacchi polmone e 
l’allagamento dell’unità.

• 7 MANUTENZIONE DI MARES 
HORIZON 

7.1 MANUTENZIONE POST 
IMMERSIONE 

Manutenzione post immersione

Manutenzione tra le immersioni
Al termine di un’immersione con Mares 
Horizon, si devono eseguire alcuni passaggi 
per preparare l’unità all’immersione 
successiva. 
1. Rimuovere il gruppo corrugati di 

respirazione e sciacquarlo con acqua dolce 
fredda o tiepida.

2. Chiudere il boccaglio e versare acqua dal 
lato di inspirazione. Non usare mai alta 
pressione o acqua molto calda perché si 
potrebbero danneggiare le valvole a fungo o 
le membrane all’interno del boccaglio.

3. Lasciare scorrere l’acqua dai sacchi 
polmone e scaricare quella in eccesso 
attraverso la valvola di scarico posteriore.
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4. Controllare la durata residua del materiale 
filtrante e sostituirlo se necessario.

5. Annotare il tempo di utilizzo del materiale 
filtrante.

Manutenzione dopo l’immersione
Al termine della giornata di immersione, per 
sciacquare, pulire e smontare Mares Horizon, 
si deve usare la checklist post immersione.
1. Posizionare l’unità in verticale o 

leggermente in avanti appoggiata all’ala; 
non appoggiarla orizzontalmente sul 
coperchio.

2. Accertarsi che il rebreather sia 
completamente chiuso, compresa la valvola 
di bailout, e sciacquare l’unità con acqua 
dolce all’esterno.

3. Svitare e rimuovere la frusta di bassa 
pressione che alimenta la valvola di bailout.

4. Per scollegare il loop di respirazione 
dall’unità, premere e tirare simultaneamente 
le linguette di sgancio rapido.

5. Sciacquare accuratamente il loop. Non 
usare mai alta pressione o acqua molto 
calda perché ciò danneggia le valvole 
a fungo o le membrane all’interno del 
boccaglio.

6. Rimuovere il coperchio posteriore 
principale e metterlo da parte.

7. Sganciare i coperchi di ciascuno dei 
canister del filtro e rimuovere questi ultimi.

8. Verificare se è presente acqua nei canister 
del filtro, a parte la condensa generica, 
e in caso positivo eliminare il materiale 
filtrante.

9. Se il materiale filtrante non è scaduto, 
mettere i canister del filtro in una doppia 
busta di plastica o in un contenitore 
ermetico.

10. Rimuovere la griglia dei sensori.
11. Sciacquare i componenti interni e i sacchi 

polmone con acqua dolce.
12. Scaricare eventuale acqua in eccesso dalle 

valvole di scarico posteriori o dalle aperture 
superiori del loop.

13. Lasciare asciugare l’unità all’aria e poi 
reinstallare la griglia dei sensori e i 
canister del filtro.

14. Chiudere i coperchi di ciascuno dei canister 
e il coperchio principale.

7.2 MANUTENZIONE 

Manutenzione generale
Eseguire la manutenzione dell’unità Mares 
Horizon è molto facile se si completano 
adeguatamente le checklist pre e post 
immersione. Per mantenere il corretto 
funzionamento dell’unità, si devono 
ispezionare e lubrificare regolarmente 
gli O-ring e sostituirli secondo necessità. 
Assicurarsi di usare la quantità di lubrificante 
corretta perché, se si eccede, si possono 
attrarre polvere e detriti, riducendo l’efficacia 
di tenuta degli O-ring. Per Mares Horizon, 
usare solo lubrificanti compatibili con 
l’ossigeno come Tribolube 71.

Lubrificazione degli O-ring

O-ring dei coperchi dei canister del filtro
Per lubrificare i quattro O-ring dei coperchi 
dei canister, rimuoverli dalle rispettive sedi e 
pulirli con un panno che non lascia pelucchi 

o un sapone neutro. Verificare che ciascun 
O-ring non presenti screpolature o danni; se 
necessario sostituirlo. Gli O-ring necessitano 
di lubrificante se sono troppo secchi o se si 
deve sostituire il lubrificante contaminato. 
Prendere una piccola quantità di lubrificante 
compatibile con l’ossigeno e distribuirla 
sull’O-ring tirandolo tra il pollice e l’indice. 
Distribuire il lubrificante in modo uniforme 
su tutto l’O-ring all’interno e all’esterno. 
Fare attenzione a non applicarne troppo. Il 
lubrificante in eccesso viene eliminato quando 
si rimette il coperchio sul canister del filtro. 
Pulire e applicare una piccola quantità di 
lubrificante all’interno del coperchio dove 
entra a contatto con gli O-ring.

O-ring degli attacchi dei corrugati di 
respirazione
Ispezionare visivamente gli O-ring sugli 
attacchi dei corrugati di respirazione senza 
rimuoverli. Se si rileva sabbia, tracce di sporco 
o altri detriti, rimuovere gli O-ring e pulirli 
seguendo il processo descritto sopra. Se non si 
rileva contaminazione, lubrificare leggermente 
gli O-ring in sede senza rimuoverli.

Componenti a contatto con l’ossigeno
Qualsiasi componente che entra a contatto 
con l’ossigeno deve essere mantenuto in una 
condizione di purezza e pulizia. Non deve 
essere contaminato con sporcizia, lubrificante 
o altre sostanze. Prestare estrema attenzione 
agli attacchi tra il primo stadio e il rubinetto 
della bombola, perché si tratta di un punto 
particolarmente soggetto alla contaminazione.

7.3 MANUTENZIONE 

Manutenzione di Mares Horizon
I componenti e la viteria di Mares Horizon 
sono molto resistenti e durano per anni 
di regolari immersioni se si seguono le 
checklist e le ispezioni. Come qualsiasi 
prodotto fisico, questa attrezzatura andrà 
incontro eventualmente a degrado e usura. 
Si deve tenere traccia della durata di ciascun 
componente dell’unità e assicurarsi di 
rispettare gli intervalli di manutenzione 
corretti.

Ispezione quinquennale
Si consiglia di fare eseguire un’ispezione 
completa dell’unità Mares Horizon ogni 
cinque anni da un centro di assistenza Mares 
autorizzato o dal produttore.

Durata di esercizio
La durata massima dei componenti in gomma, 
dei tubi non per ossigeno e dei sacchi polmone 
di Mares Horizon è di dieci anni. Quella dei 
tubi interni dell’ossigeno è di cinque anni. 
Trascorso questo periodo, si deve sostituire 
ogni componente in gomma nell’unità, 
compresi i corrugati di respirazione, i boccagli 
e gli O-ring. Se si espone l’unita alla luce 
diretta del sole per un periodo prolungato, 
questi componenti possono degradarsi e 
necessitare un intervallo di manutenzione più 
breve. Se si notano componenti usurati o rotti 
durante le ispezioni, si devono sostituire.

Sostituzione dei componenti

Componenti interni
I tubi interni del gas e i sacchi polmone devono 
essere sostituiti dal produttore o da un centro 
di assistenza autorizzato. Ciò viene fatto 
durante l’ispezione quinquennale obbligatoria 
dell’unità.

Fascette per cavi
Ispezionare qualsiasi collegamento che utilizza 
le fascette per cavi, come gli attacchi tra il 
boccaglio, i corrugati e la valvola di bailout. 
Se si rileva allentamento o fascette usurate o 
danneggiate, sostituirle. In caso di dubbio circa 
la loro integrità, sostituirle immediatamente.

Erogatori
Il primo stadio degli erogatori va sottoposto 
a manutenzione da parte di un tecnico 
autorizzato almeno una volta l’anno. Questi 
erogatori sono puliti ai fini dell’uso con 
ossigeno e hanno pressioni intermedie 
specifiche basate sull’uso che devono 
essere impostate correttamente durante la 
manutenzione.
Pressioni intermedie:
• Erogatore gas di fondo: 10,5 +/- 0,5 bar
• Erogatore gas di decompressione:  

12 bar +/- 0,5 bar
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