
 

 IT      Dichiarazione di conformità CE 

I prodotti della heinrichs weikamp GbR sono conformi alla normativa del consiglio UE del 89/336EEC 
(EMV) e 2014/108/EC (EMV), eventualmente completata nell’adeguamento delle normative giuridiche 
degli stati membri riguardante la sopportabilità elettromagnetica. 

IT      RoHS Dichiarazione di conformità 

La heinrichs weikamp GbR conferma con  la presente  che tutta la nostra gamma di prodotti, a partire dal 
gennaio 2006, è conforme RoHS alle normative UE 2002/95/EG in riferimento alle seguenti sostanze: 

 piombo (Pb) 

 cadmio (Cd) 

 cromo esavalente (Cr (VI) 

 mercurio (Hg) 

 bi fenili  polibromurati (PBB) 

 difenileteri  polibromurati  (PBDE) 
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Il vostro OSTC2 

...............................................................................................................................................................  

 

Grazie per aver scelto un computer subacqueo della heinrichs weikamp. 

Software open-source trasparente, hardware all’avanguardia e la robusta costruzione fanno sì che il 
vostro OSTC2 sia l’ideale supporto per le vostre immersioni tecniche.  

Vi auguriamo tanto divertimento per le immersioni con il vostro nuovo OSTC2, computer da immersione 
Open Source. 

Leggete accuratamente questo manuale d’utilizzo per conoscere al meglio le funzioni dell’OSTC2 e 
utilizzarlo in modo corretto.  

 

Sommario delle funzioni 

Il computer da immersione Open Source OSTC2 vi supporta durante le immersioni con le seguenti 
funzioni: 

Display 

- Profondità e durata dell’immersione secondo EN13119 
- Profondità massima raggiunta 
- Temperatura circostante 
- Pressione circostante 
- Tempo di non decompressione 
- Durata e profondità delle tappe di decompressione 
- Tempo di de saturazione partendo dalla durata dell’immersione/ profondità                 

 
Pianificazione  

- Impostare e richiamare miscele nei vostri apparecchi autorespiratori  
- Calcolare il piano di decompressione nel simulatore  

Registrare 

- Tempo, durata, profilo dell’immersione, temperatura, pressione di riferimento e durata della de 
saturazione 

Contatto 

Se avete domande in riguardo all’OSTC2 ci trovate: 

- Nel forum internet: 
www.heinrichsweikamp.com 

- tramite email: 
info@heinrichseikamp.com 
 
Indirizzo 

heinrichs weikamp 
Adlerstraße 7 
79098 Freiburg im Breisgau 
Germania           3                                       
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Descrizione del dispositivo 

.................................................................................................................................................  

Veduta lato sinistro, frontale, dall’alto 

 

 

 1. display 

 2. tasto set/menu 

 3. tasto INVIA/ENTER 

 4. fissaggio bungee 
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Descrizione del dispositivo 

.......................................................................................................................................................  

 

Veduta dal basso 

 

 7 sensore pressione 

 8 ingresso USB 

 9 indicatore di stato LED 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

          7 



Indicazioni generiche       Indicazioni 

...................................................................................................................................................  

 

Stato tecnico 

Questo manuale d’utilizzo corrisponde allo stato tecnico dell’OSTC2 e della firmware di maggio 2013 

Si riservano cambiamenti tecnici. 

La Firmware (software dell’apparecchio) dell’ OSTC2 viene continuamente aggiornata. Per utilizzare  

al meglio l’OSTC2, dovreste utilizzare sempre l’attuale e stabile Firmware che è messa  

a disposizione dalla ditta heinrichs weikamp su internet: 

http://www.heinrichsweikamp.com/ostc2 

Per aggiornare la firmare seguite le indicazioni  del capitolo  USB interfaccia: "aggiornare la Firmware". 

 

Impostazioni dell’utente 

Se non diversamente annotato, le indicazioni date in questo manuale si riferiscono alle modalità  

standard dell’OSTC2 

Valori, formato, unità e impostazioni che possono essere adattate dall’utente sono contrassegnate  

con un asterisco* 

 

In riferimento a questo manuale 

Particolari annotazioni 

AVVERTIMENTO indica una situazione di rischio di  grave ferimento 

ATTENZIONE indica situazioni nelle quali si potrebbero verificare danni all’apparecchio. 

Diritti di utilizzo 

Copyright heinrichs weikamp 

 

La riproduzione o l’utilizzo, anche solo in parte, di questo manuale è solo permessa con il consenso  

scritto della heinrichs weikamp GbR 
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Indicazioni di sicurezza e di rischio 

..........................................................................................................................................................  

!!!AVVERTIMENTO!!! 

Seguite le seguenti indicazioni per la vostra sicurezza. 

Presupposti per l’utilizzo 

Il primo presupposto per le immersioni sicure è un’adeguata formazione subacquea. 

Questo computer per immersioni è predisposto per subacquei esperti. Questo significa: 

- Devono avere abbastanza famigliarità con le leggi della fisica subacquea. 
- Rischiate la vostra salute, se vi affidate a un computer subacqueo che è impostato in modo 

errato. 
- Non usate il computer per immersione,  se non conoscete o non capite le indicazioni o le 

impostazioni dell’OSTC2. 
- Dovete essere in grado di terminare un’immersione in sicurezza anche senza il supporto di un 

computer per immersione. 
- È necessaria una formazione speciale per le immersioni con decompressione. 

Prima di ogni immersione 

Pianificate la vostra immersione 

Indipendentemente dall’OSTC2 preparate un piano d’immersione che porterete con voi durante 
l’immersione. 

Assicuratevi che il vostro OSTC2 sia pronto all’utilizzo e impostato in maniera corretta. 

Controllate, prima di ogni immersione, che ogni punto della seguente lista di controllo sia concluso: 

Firmware stabile? Utilizzate l’OSTC2 con la firmware di heinrichs weikamp contrassegnata come 
“stable”. Questa firmware è stata testata, e dà la possibilità di un funzionamento affidabile dell’ OSTC2. 

Impostazione adatta? Controllate le impostazioni dell’ OSTC2. Se necessario adattate le impostazioni al 
vostro piano d’immersione e l’attrezzatura utilizzata.  

Batteria carica? Verificate lo stato di ricarica della batteria con l’indicatore di ricarica sul display. Per far 
sì che la funzionalità dell’ OSTC2  sia assicurata durante tutta l’immersione, la batteria deve essere 
abbastanza carica. Una batteria completamente carica ha un’autonomia di quaranta ore in immersione 
con luminosità massima del display. Con la durata di vita delle batterie questo valore di riferimento può 
diminuire.  

Corpo stagno? Fate attenzione che l’interfaccia USB sia stagno e chiuso e che la cassa non abbia fratture 
o danni seri, dai quali potrebbe entrare acqua. 
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Indicazioni di avvertimento e di sicurezza 

......................................................................................................................................................  

Sensore di pressione libero? Fate attenzione che l’apertura della cassa, per il sensore di pressione, non 
sia sporco o intasato.  

Allaccio sicuro? Verificate che l’OSTC2 sia fissato bene con il laccio (Bungee) o in altro modo adeguato.  

Indicazioni display? Seguite le indicazioni sul display dell’OSTC2. Non immergetevi, se sul display appare 
un avvertimento, p.e. il simbolo di avvertimento. Verificate il motivo dell’avvertimento.  

In immersione 

Portate con voi un sistema alternativo.  

Durante le vostre immersioni portate sempre un sistema alternativo (backup) con cui potete monitorare 
il tempo e la profondità dell’immersione indipendentemente dal vostro OSTC2. 

Utilizzate l’OSTC2 per ogni immersione ripetitiva – e solo personalmente. 

Per un corretto calcolo  della saturazione dei tessuti e necessario che il vostro OSTC2 

- sia impostato in modo corretto 
- che lo utilizziate per tutte le vostre immersioni e 
- che solamente le vostre immersioni vengano registrate (perciò non venga prestato nel 

frattempo). 

Fate sufficientemente pausa in superficie. 

L’OSTC2 non dà un avvertimento esplicito per il rispetto della pausa in superficie. Attenetevi alle 
indicazioni della vostra formazione subacquea.  

ATTENZIONE Dopo un update della Firmware o di un guasto dell’OSTC2, mancano le informazioni  per la 
saturazione dei tessuti delle immersioni precedenti. In questo caso, non fate altre immersioni finché la 
vostra saturazione dei tessuti sia completamente normalizzata.  
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Indicazioni di avvertimento e di sicurezza 

................................................................................................................................................................  

 

Utilizzo sicuro dell’OSTC2 

Rinunciate a modifiche dell’apparecchio. 

Cambiamenti della hardware dell’OSTC2 possono invalidare il funzionamento affidabile e la tenuta 
stagna  della cassa. 

Solo  l’interfaccia USB può essere aperto. A parte questo, non si può aprire la cassa dell’OSTC2, causa la 
distruzione dell’apparecchio.  

Tenete l’OSTC2 lontano dalla portata di bambini. 

Parti piccole, come la protezione per l’interfaccia USB, possono essere ingoiate con facilità.  

Condizioni ambientali 

Conservate l’OSTC2 in luogo asciutto e secco.  

Temperature permesse per l’utilizzo e la conservazione: 0°C fino a 40°C 

Profondità massima -120m 

ATTENZIONE 

- Al di sotto del valore massimo di profondità si possono manifestare malfunzionamenti e danni 
permanenti all’apparecchio 

- Il modello matematico utilizzato ZH-L16 è predisposto per profondità massime di 120m 
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Basi 

.........................................................................................................................................................  

Preparazione per il primo utilizzo 

heinrichs weikamp fornisce l’OSTC2 pronto all’uso, se l’OSTC2 non è stato utilizzato per un periodo 
lungo, potrebbe essere innanzitutto necessario caricare la batteria. 

Per l’utilizzo in immersione sono necessarie alcune impostazioni preparatorie che sono descritte in 
questo manuale.  

Prendete dimestichezza con il vostro OSTC2. In particolare leggete questo manuale completamente e 
con attenzione. 

 

Elementi di commando e i menù 

 

Pulsanti Utilizzate L’OSTC2 con i pulsanti rossi SET/MENU e ENTER (invia) sul lato sinistro e destro  del 
corpo. I pulsanti reagiscono a una leggera pressione delle dita. Non è necessario tenere premuti i 
pulsanti. 

I menù Le basi di utilizzo descritte in seguito sono valide per la maggior parte delle funzioni dell’OSTC2. 
In questo manuale si fa riferimento se un pulsante è occupato in modo diverso. 

Visualizzate il menù, schiacciando SET/MENU. Sul display appare in anteprima il pre menù Menù? 
Schiacciate ENTER (invio), per visualizzare il menù. Fate la vostra scelta, schiacciando ripetutamente 
SET/MENÙ affinché il cursore si trovi nella riga desiderata. Dall’ultima riga il cursore salta di nuovo alla 
prima.  

In alcuni menù trovate la registrazione Altro con la quale potete sfogliare altre registrazioni. 

Cambiate l’impostazione di una registrazione cliccando varie volte ENTER, finché avete impostato il 
valore desiderato. Tenete conto che, per alcune impostazioni la direzione e l'ampiezza delle graduazioni 
dei cambiamenti devono essere impostate separatamente.  

 

INDICAZIONE  Il pre menù Menù? evita che il Menù venga visualizzato in caso di schiacciamento 
accidentale  di un pulsante . Confermate entro 5 secondi, altrimenti l’OSTC2 ritorna alla schermata 
normale.  
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Basi 

......................................................................................................................................................  

Caricare la batteria 

La batteria dell’OSTC2 si ricarica con l’interfaccia USB . Un cavetto adatto per la ricarica è allegato alla 
confezione.  

L’OSTC2 deve esser ricaricato solo in condizioni  asciutte per evitare danni causati da corrosione o corto 
circuito elettrico.  

   1. Svitate il cappuccio di protezione dell’interfaccia USB . 

   2. Collegate l’interfaccia USB con il cavetto adatto  con l’interfaccia USB del PC o con un normale    

       carica batterie USB. 

   3. L’OSTC2 si ricarica mentre il PC collegato è acceso/ il cavetto USB è attaccato alla presa elettrica.  

 

Togliete il cavetto dopo la ricarica e chiudete l’interfaccia USB in modo stagno con il cappuccio. Per 
avvitarlo potete utilizzare  lo spinotto del cavetto USB. 

 

Se non dovete utilizzare l’OSTC2 per parecchio tempo, potete lasciarlo collegato  fino al prossimo utilizzo 
al cavetto di ricarica. 

La ricarica può durare fino a otto ore, se la batteria è completamente scarica.  

 

INDICAZIONE  l’OSTC2 contiene un interruttore magnetico, per poterlo reimpostare, in caso di necessità. 
Durante la ricarica l’OSTC2 non dovrebbe trovarsi in vicinanza di una calamita che potrebbe fare scattare 
l’interruttore magnetico. 
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Le Basi 

...................................................................................................................................................  

Gli stati del OSTC2 

L’OSTC2 si può trovare in uno dei seguenti modi tra i quali cambia in modalità automatica: 

Modo superficie  

Per accendere l’OSTC2 schiacciate SET/MENU o ENTER. 

Nel modo superficie il display mostra informazioni generiche - orario, data, temperatura, pressione 
dell’aria e stato di ricarica. Inoltre il modello di calcolo utilizzato, versione della firmware, numero di 
serie e gas attivi. 

Dopo l’immersione viene  indicata e calcolata anche la de saturazione, pausa di superficie e il restante 
limite di divieto di volo. Questa schermata può essere cambiata schiacciando ENTER.  

Nel menù di superficie potete scegliere le impostazioni preparatorie per le prossime immersioni, 
richiamare le immersioni registrate e adattare le impostazioni di base dell’OSTC2. 

 

Modo immersione 

L’OSTC2 cambia automaticamente in modo immersione, se si trova per oltre cinque secondi ad almeno 
una profondità di  1,6 m*.  

In modo immersione il display mostra la profondità dell’immersione, il tempo dall’inizio dell’immersione, 
la profondità massima, il gas attuale predefinito ed informazioni per la decompressione incluso i valori 
TTS Future* 

 

Schiacciando ENTER si possono visualizzare informazioni aggiuntive come EAD/END, profondità media, 
tempo e cronometro.  

 

INDICAZIONE  Durante l’immersione non è possibile cambiare dal modo subacqueo a quello di superficie 
e di cambiare i modi base. Tenete conto del caso particolare del modo apnea. 

CONSIGLIO  Per poter conoscere il modo immersione all’asciutto, potete utilizzare il simulatore 
integrato.  

 

Modo riposo (Sleep Mode) 

Quando l’OSTC2 non viene utilizzato  in superficie, cambia dopo 2 minuti al modo riposo per risparmiare 
energia.  

In modo riposo il display è spento. A intervalli determinati viene misurata la pressione circostante; dopo 
le immersioni viene ripreso il calcolo del tempo di de saturazione.  
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Le Basi 

..................................................................................................................................................................  

 

I modi di utilizzo dell’OSTC2 

Potete impostare l'OSTC2 abbinandolo al tipo di apparecchio autorespiratore e scopo d'impiego. 
Contemporaneamente potete scegliere la modalità per il calcolo della decompressione.  

Per scegliere il modo di utilizzo, scegliete nel menu Setup dove c'è Tipo Deco una delle impostazione 
nominate qui di seguito. 

INDICAZIONE   In dipendenza dal modo di utilizzo, l'OSTC2 cambia la schermata. In modo immersione 
vengono visualizzati i comandi menù adattati. 

 

Modo di utilizzo con calcolo della decompressione 

ZH-L16 OC, L16-GF OC  Utilizzate questi modi con apparecchi autorespiratori aperti (Open Circuit) 

Il calcolo della decompressione per il circuito aperto ( open circuit) avviene tramite il modello Bühlmann 
ZH-L16 o Bühlmann ZH-L16 con fattore dei gradienti. 

ZH-L16CC, L16-GFCC Utilizzate questo modo con un apparecchio a circuito chiuso (closed circuit). 

Il calcolo della decompressione per il circuito chiuso avviene tramite il modello Bühlmann ZH-L16 o 
Bühlmann ZH-L16 con fattore gradiente. 

pSCR-GF Utilizzate questo modo, se volete inserire nel calcolo il calo dell'ossigeno (O2 Drop) e il rapporto 
dei polmoni (lung ratio) nel calcolo del contenuto di ossigeno. I valori corrispondenti possono essere 
impostati nel CF 61, CF 62 e CF63. 
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Le Basi 

...............................................................................................................................................................  

Modi senza calcolo della decompressione 

 

Profondimetro Utilizzate questo modo, quando non utilizzate il calcolo della decompressione.  

In questa modalità l’OSTC2 vi serve come profondimetro. Allo stesso tempo vengono indicate e 
registrate durata e temperatura circostante. La decompressione e la de saturazione sono disattivate. 

 

Apnea Utilizzate questo modo quando fate apnea o snorkeling. 

In questa modalità l’OSTC2 vi serve come profondimetro. Allo stesso tempo vengono indicate e 
registrate durata e temperatura circostante. La decompressione e la de saturazione sono disattivate. La 
durata dell'immersione (dive time) viene indicata in minuti*. Nel modo Apnea, l’OSTC2  rimane anche a 
profondità basse nel modo immersione. Potete cambiare, ogni momento,  dal modo immersione al 
modo superficie, schiacciando SET/MENU e confermando l’ordine Esci? con ENTER.  

Al di sopra di una profondità pre impostata* e dopo un certo tempo di attesa*, l’OSTC2 cambia in 
automatico dal modo immersione al modo superficie.  
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Display in modo superficie 

...................................................................................................................................................................  

Display iniziale            

 

1 Modo di funzionamento: OC, CC; GF pSCR, profondimetro, apnea 

2 Pressione dell’aria 

3 Orario 

4 Data 

5 Temperatura circostante 

6 Tempo residuo di divieto di volo  (ore, minuti) 

7 Durata della desaturazione (ore, minuti) 

8 Stato di ricarica della batteria/ tensione della batteria 

9 Testo personale (fino a 33 lettere) o numero di serie 

10 Versione della Firmware installata 

11 Custom View: diagramma di desaturazione, lista dei gas (OC) o setpoints (CC), schermata, intervallo  

      di superficie, desaturazione in %. Si può cambiare con il pulsante di destra. 

12 Miscela all’inizio dell’immersione (OC) o pressione parziale dell’ossigeno Setpoint 1 (CC). La   

      schermata dipende dal modo utilizzato.  

13 Elenco dei gas, altri cambi gas attivi. 
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Display in modo superficie 

..............................................................................................................................................................  

Diagramma di de saturazione 

Nelle modalità con calcolo della decompressione può essere visualizzato un diagramma di de 
saturazione (pos. 10) 

Con ENTER  cambiate tra diagramma di de saturazione, lista dei gas (OC) o setpoints (CC) e altre 
informazioni.  

 

Nel diagramma di de saturazione potete leggere i valori approssimativi di  de saturazione. 

Le linee nel blocco superiore rappresentano la saturazione, le linee del blocco inferiore rappresentano la 
saturazione di elio dei 16 tipi di tessuto secondo il modello di Bühlmann.  

Il valore in numeri indica la saturazione del tessuto guida  in percentuale.  

La prima linea della scala si trova con una saturazione all’ 80%. Ogni seguente parte della scala 
corrisponde all'incirca, alla diminuzione del tempo di dimezzamento per ogni tipo di tessuto in 
questione.  

CONSIGLIO Il diagramma di desaturazione può essere visualizzato anche in modo immersione (menù 
More > Graphs) 

Gaslist (elenco dei gas) 

Nelle modalità di circuito aperto si può visualizzare l'elenco dei gas pre impostati in posizione 11. 

Con ENTER  cambiate tra la lista dei gas (OC) e il diagramma di de saturazione.  

La miscela utilizzata all’inizio dell’immersione viene visualizzata alla pos. 12. Air viene utilizzato per aria 
compressa (21% ossigeno, O% elio) Ogni altra composizione viene indicata con la percentuale di 
ossigeno ed elio.  

La lista dei gas visulizza le altre quattro miscele con la percentuale di ossigeno e di elio.  

Se la somma di ossigeno ed elio risulta essere minore del 21% viene indicato ERR, come rapporto di 
errore.  Una miscela di questo tipo è inusuale. 

Setpoints 

Nelle modalità di circuito chiuso si può visualizzare l’elenco dei setpoints pre impostati alla pos. 11. 

Con ENTER cambiate tra setpoints e diagramma di de saturazione.  

L’elenco dei setpoints indica la pressione parziale di ossigeno dei tre setpoints (SP) pre impostati (SP) e le 
parti di  ossigeno-/ elio del  gas diluente (dil.) 
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Display in modo superficie 

.................................................................................................................................................................   

Il primo setpoint viene visualizzato in maniera continua anche alla posizione 11. 

 

Intervallo di superficie 

Il tempo trascorso dopo l'ultima immersione, in questa modalità viene indicato l'intervallo di superficie.  

 

BSat/BDes/Last 

Last (ultimo)  è la profondità dell'ultima sosta di decompressione che può essere impostata da voi, ad un 
valore superiore ai 3 metri. BSat (Bühlmann saturazione) e BDes (Bühlmann desaturazione), sono i 
parametri conservatori, se si sceglie il Bühlmann puro senza fattori di gradienti.  

Display della modalità di utilizzo 

Nel modo di superficie la modalità di utilizzo viene visualizzata in alto a sinistra come indicato nel menù.  
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Funzioni del menù in modo superficie  

.............................................................................................................................................................  

Nel modo superficie potete scegliere impostazioni preparatorie per le prossime immersioni, richiamare 
immersioni registrate e adattare le modalità base dell'OSTC2. 

 

Per aprire il menù in modo superficie, schiacciate SET/MENU. Sul display appare Menù? confermate con 
ENTER (INVIA) 

    

Logbook Richiamare le ultime immersioni. 

Imposta Gas  Visualizzare la composizione delle miscele della vostro apparecchio autorespiratore 

Reset Menù Ripristinare le modalità di base dell'OSTC2, chiudere il calcolo della decompressione, 
cancellare dati registrati e se necessario riavviare l'OSTC2. 

Impostazioni Impostazioni base delle funzioni dell'OSTC2. 

Scegliete Altro per visualizzare ulteriori punti del menù 

 

Imposta ora Impostare la data e l'orario 

CCR Set Point Menù Impostazioni per un apparecchio a circuito chiuso (closed circuit) 

 Info Batteria Stato di carica 

Simulatore  Simulazione per il modo immersione e il calcolo della decompressione. 

Una descrizione dettagliata di questa modalità la trovate nei seguenti passaggi. 

 

 

 

 

 

 

            20 

          



Logbook - Immersioni Registrate 

...................................................................................................................................................................  

L'OSTC2 registra, a ogni immersione, vari dati dell'immersione che potete richiamare nel logbook.  

 

Memoria 

Le registrazioni nel logbook sono in ordine temporale, iniziando dalla registrazione più recente. Ogni 
registrazione indica 

• no posizione (01= ultima registrazione), 

• Data (mese/giorno) 

• profondità massima (metri) 

• durata dell'immersione registrata (minuti). 

La memoria dell'OSTC2 memorizza registrazioni da 20 a 30 immersioni tipiche. Il no esatto dipende 
dall'ammontare totale dei dati. Quando la memoria è piena, vengono cancellate le immersioni presenti, 
iniziando dalla più datata. 

CONSIGLIO  Per conservare  i dati registrati  potete collegare l'OSC2 con il computer tramite l'interfaccia 
USB e scaricare i dati.  

Mostrare i dettagli 

Per mostrare i dettagli di un'immersione scelta, schiacciate ENTER (invio). Appare la schermata 
dettagliata con un profilo di fondo.  

Inoltre la schermata dettagliata contiene: 

• 1.riga no posizione, data, orario inizio immersione 

• 2.riga: profondità massima, durata, temperatura minima circostante 

• 3.riga: pressione circostante in superficie (riferimento per la misurazione della profondità)  

                   durata di  de saturazione (ore, minuti) 

 

CONSIGLIO  Con la funzione custom 28 potete impostare il vostro no immersioni effettivo. Questo viene 
indicato nella schermata dettagliata al posto del no di posizione.  
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Imposta Gas  - Visualizzare le miscele di gas nell'apparecchio autorespiratore 

...................................................................................................................................................................  

Nell' imposta gas potete inserire la composizione, fino a 5 miscele di gas. Potete richiamare queste 
impostazioni durante un'immersione quando eseguite un cambio di gas.  

 

Le registrazioni sono contrassegnate con AIR per aria compressa (21% di ossigeno, no elio) NX per Nitrox 
e TX per Trimix.  

Scegliete nel menù imposta gas una delle 5 impostazioni e schiacciate ENTER (invio)  per visualizzare altri 
dettagli o per cambiare dei valori.  

 

Impostare la composizione 

Indicate per ogni miscela la percentuale di ossigeno ed elio. 

Prima scegliete se la percentuale va aumentata o diminuita: 

Scegliete l'impostazione +/-. Con ENTER (invio) potete cambiare tra aumentare (+) o diminuire (-). 

Successivamente scegliete l'impostazione  O2 per la percentuale di ossigeno o He per la percentuale di 
elio.  Schiacciate ripetutamente ENTER(invio) finché avete inserito il valore desiderato. Per orientarvi 
meglio, l'OSTC2 vi indica la profondità massima calcolata (MOD) per la percentuale di ossigeno scelta.  

 

Ripristinare i valori base 

Per ripristinare i valori basi della miscela di gas, scegliete l'impostazione Default e schiacciate 
successivamente ENTER. 
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Imposta Gas Setup - visualizzare la miscela nell'apparecchio autorespiratore 



..................................................................................................................................................................   

Impostare la profondità operativa 

Per adeguare la profondità operativa scegliete l'impostazione Altro poi Prof + o Prof -. La profondità 
operativa scelta, viene visualizzata nella prima riga del display, la pressione parziale dell'ossigeno (ppO2) 
nella 4. riga accanto all'impostazione Cambia.  

Impostare l'utilizzo 

Per utilizzare un gas a inizio immersione, scegliete e impostate Primo Gas? su Sì. La prima miscela di gas 
è impostata nel menù lista gas con un asterisco (Gn:*) tutte le altre con Gn:. 

INDICAZIONE se un gas è impostato per una profondità operativa di 0 m, viene solo utilizzato se 
contemporaneamente Primo Gas? è impostato su Sì. 

Se un gas non è a disposizione, potete disattivare la registrazione nella lista dei gas. Impostate Gas 
Attivo? su No. I gas disattivati vengono visualizzati sul display in scrittura blu. 
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Reset Menù - funzioni ripristino 

...............................................................................................................................................................  

 

In questo menù potete ripristinare i valori standard del vostro OSTC2, terminare il calcolo della 
decompressione anticipatamente, cancellare dati registrati o se necessario riavviare l' OSTC2. 

Per uscire dal reset menù scegliete Annulla Reset o Esci.  

Ripristinare i valori base delle impostazioni 

Per ripristinare tutte le impostazioni  determinate dall'utente dei menu Imposta Gas e Setup ai valori 
base e inoltre cancellare i dati di decompressione, scegliete l'impostazione Resetta CF, Gas & Dec e 
schiacciate ENTER. Verrete chiesti di confermare l'azione (conferma?). Scegliete ok per confermare o 
Cancella per interrompere. 

Azzerare il logbook 

Per azzerare i dati di tutte le immersioni registrate, scegliete l'impostazione Azzera Logbook e 
schiacciate ENTER. Venite chiesti di confermare l'azione (Conferma?) Scegliete OK per confermare o 
Cancella per interrompere.  

INDICAZIONE  Immersioni azzerate non possono più essere ripristinate.  

Riavviare l'OSTC2  

Durante l'installazione di una nuova Firmware è necessario effettuare un riavvio (Reboot) dell'OSTC2. 

Scegliete Riavvia OSTC e schiacciate ENTER. Venite chiesti di confermare l'azione. (Conferma?) Scegliete 
OK, per confermare o Cancella, per interrompere.  

ATTENZIONE   Il riavvio (Reboot) azzera anche i dati attuali di decompressione.  

 

Cancellare i dati di decompressione 

Per cancellare i dati attuali di saturazione, scegliete Azzera Decodata e schiacciate ENTER. Per la 
prossima immersione l'OSTC2 inizierà il calcolo della decompressione, partendo dal presupposto  che il 
tessuto è completamente de saturato.  

ATTENZIONE  Utilizzate la funzione Riavvia OSTC e Azzera Decodata solo, se non è pianificata 
un'immersione ripetitiva nelle successive 48 ore.  
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Setup - Modalità base 

................................................................................................................................................................  

 

Tramite Setup arrivate nel Menù Setup, dove potete  adattare delle impostazioni base dell'OSTC2. 

 

Funzioni Custom 

Le funzioni custom sono parametri con i quali si possono adattare le funzioni dell'OSTC2.  Una versione 
attualizzata delle funzioni custom la trovate nella sezione Custom Functions su http://www.heinrichs-
weikamp.com  sotto OSTC2. 

Impostare le Funzioni Custom 

Le funzioni custom sono sparse secondo il loro no di sequenza su tre menù, Funzioni Custom I 
(parametro  0 fino 31), Funzioni Custom II (32-63) e Funzioni Custom III (64 fino 95). 

CONSIGLIO Se collegate l'OSTC2 tramite l'interfaccia USB a un computer e sincronizzate i dati con il 
software OSTC Companion, Diving Log o JDiveLog, potete configurare  le impostazioni Funzioni Custom e 
altre impostazioni.  

Scegliete nel menù l'impostazione Setup e poi l'impostazione Funzioni Custom I, Funzioni Custom II o 
Funzioni Custom III.  

 

 

La registrazione sulla 2. riga della schermata indica il no di posizione, il nome del parametro e tra 
parentesi quadre l'unità del parametro. 

Per aumentare o diminuire il valore del parametro, scegliete l'impostazione +/-. Con ENTER  
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Setup - valori base 

...................................................................................................................................................................  

cambiate tra aumentare (+) e diminuire (-). 

Per decidere l'ampiezza con cui viene aumentato o diminuito il valore, scegliete l'impostazione 1/10. Con 
ENTER  potete cambiare, se l'ampiezza del valore va cambiato da 1 o 10 contatori. 

Scegliete poi l'impostazione Attuale e schiacciate più volte ENTER, finché avete impostato il valore 
desiderato. Potete, in ogni momento, cambiare l'ampiezza e la direzione come descritto in alto.  

INDICAZIONE  Il campo numerico tecnicamente possibile per i valori dei parametri è 

 . 0 fino 255, se la registrazione ha una larghezza di parola di 8 Bit 

 - 0 fino 32767, se la registrazione  ha una larghezza di parola di 15 Bit.  

Il campo di numeri tecnicamente possibile, ammette anche valori numerici che non sono adatti all'uso 
pratico o che sono pericolosi.                 

AVVERTIMENTO 

Seguite i valori consigliati per le varie Funzioni Custom. Alcune Funzioni Custom riguardano funzioni di 
sicurezza e schermate dell'OSTC2. 

 ================================================================================== 

Per ripristinare il parametro al valore dato, scegliete la funzione del menù Default e schiacciate ENTER 
(invia).  

INDICAZIONE Tutte le Funzioni Custom sono impostate su un valore standard adatte all'utilizzo pratico. 

Salinità 

In questa modalità potete variare la salinità calcolata dell'acqua. Questo valore ha solo un effetto 
sull'indicazione della profondità e della profondità massima raggiunta.  

Il valore pre impostato per la salinità ha una densità di 1,00kg/l. Per aumentare questo valore scegliete 
l'impostazione Salinità e schiacciate più volte ENTER (invio) finché avete impostato il valore desiderato. 
Raggio d'impostazione 1,00 kg/l fino a 1,04 kg/l.  
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Setup - modalità base 

.................................................................................................................................................................  

Tipo Deco - modo di funzionamento dell'OSTC2 

Scegliete qui il modo di funzionamento adatto del vostro OSTC e la modalità desiderata per il calcolo 
della decompressione.  

ZH-L16 OC Calcolo della decompressione per Open Circuit (circuito aperto, attrezzatura comune) 
secondo il modello Bühlmann ZH-L16. 

ZH-L16 CC Calcolo della decompressione per Closed Circuit (circuito chiuso Rebreather) secondo il 
modello Bühlmann ZH-L16 

Profondimetro Nessun calcolo della decompressione e saturazione. Nessun indicazione del tempo di 
divieto di volo. L'OSTC registra profondità, durata dell'immersione e temperatura.  

Apnea Nessun calcolo della decompressione e saturazione. Nessun indicazione della durata di divieto di 
volo. L'OSTC2 registra profondità, durata dell'immersione e temperatura.  

L16-GF OC Calcolo della decompressione per circuito aperto (attrezzatura comune) secondo il modello 
Bühlmann ZH-L16 con fattore dei gradienti.  

L16-GF CC Calcolo della decompressione per Closed Circuit (circuito chiuso Rebreather) secondo il 
modello Bühlmann ZH-L16 con fattore dei gradienti.  

pSCR-CF Calcolo della decompressione per circuiti passivi Semi Closed (circuiti semichiusi, Rebreather 
semichiusi) secondo il modello Bühlmann ZH-L16 con fattore dei gradienti incluso calo di ossigeno (O2 
drop) e ratio dei polmoni.  

 

Sotto Altro trovate le altre seguenti impostazioni 

 

Formato Data 

Scegliete un formato della data per la schermata: 

 .YYMMDD: Anno, Mese, giorno 

 . DDMMYY: Giorno, mese, anno 

 . MMDDYY: Mese, giorno, anno.  

 

Debug 

Scegliete Debug: ON, per visualizzare informazioni per l'analisi di errori. L'impostazione Debug non è 
necessaria per l'utilizzo normale, ed è pensata per i programmatori e sviluppatori dell'OSTC2. 

Vedi Licenza  

Scegliete questa impostazione per visualizzare le direttive della licenza per la Firmware.   
            27 



Impostare l'orario e la data  

...............................................................................................................................................................  

Set time 

Per impostare la data e l'orario dell'OSTC2, scegliete nel menù principale Altro e poi Set Time.  

Durante l'impostazione vengono fermati l'orario e la data dell'OSTC2. (Il calcolo della desaturazione 
viene continuato, indipendentemente dall'orario visualizzato). A fine impostazione potete sincronizzare 
l'orologio al secondo.  

 

 

1. Schiacciate più volte ENTER (invio), finché avete raggiunto il valore desiderato. 

2. Schiacciate SET/MENÙ, per cambiare alla prossima impostazione - da ore a minuti, mese, giorno e  

    anno.  

3. Dopo l'impostazione Set Year schiacciate SET/MENÙ, per far partire l'orologio al secondo 01 dopo  

     l'orario impostato.  
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CCR SetPoint Menù -Impostazioni per un apparecchio a circuito chiuso 

................................................................................................................................................................  

 

Se utilizzate un apparecchio a circuito chiuso (closed circuit Rebreather, CCR) e l'OSTC2 nella modalità 
adatta, formate nel menù CCR SetPoint i Setpoints per il CCR. 

INDICAZIONE  l'OSTC2 non offre una possibilità di monitorare l'ossigeno contenuto nel circuito di 
respirazione. In questa modalità di calcolo di circuito chiuso, l'OSTC2 può essere usato solo in 
collegamento con un ulteriore apparecchio e CCR e come sistema Backup. 

 

 

Scegliete la prima impostazione e schiacciate ENTER, per cambiare tra le impostazioni per il Setpoint 1, 2 
e 3 (Sp#1, SP#2, SP#3). 

Per aumentare la pressione parziale dell'ossigeno per il Setpoint scelto, scegliete l'impostazione ppO2 + 
e schiacciate ripetutamente ENTER (invio). Il valore cambia in passi da 0,01 bar.  

Per diminuire la pressione parziale dell'ossigeno per il Setpoint scelto, scegliete ppO2 - e schiacciate 
ripetutamente ENTER. Il valore cambia in passi da 0,01 bar.  

Per ripristinare la pressione parziale di ossigeno alla pre impostazione di  1.00 bar, scegliete la modalità 
Default:1.00 e schiacciate ENTER. 

Eventualmente adattate anche gli altri Setpoints.  
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Informazione batteria - Informazioni sullo stato di carica della batteria  

..............................................................................................................................................................  

 

Scegliete Informazione Batteria, per richiamare dettagli sulla batteria. 

 

• Cicli: No dei cicli di ricarica (La ricarica ha raggiunto il 95% della capacità) 

• Ultima carica: Data dell'ultima ricarica completa 

• Minimo Vbatt: tensione batteria minima 

• Minimo il: Data della tensione minima della batteria 

• Tmin: Temperatura circostante minima con data 

• Tmax: Temperatura circostante massima con data 

• Immersioni totali: Contatore per il no totale di immersioni effettuate con questo OSTC2, incluso 
immersioni di prova in camera iperbarica.  

               Cliccate su ENTER (invio) per uscire dalla schermata e ritornare al menù.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            30 



Simulatore 

...................................................................................................................................................................  

Con il simulatore potete 

• effettuare la simulazione della modalità di immersione dell'OSTC2 

• calcolare un piano di decompressione per una certa profondità massima e durata.  

 

Calcolare la pianificazione della decompressione 

In supporto alla pianificazione, l'OSTC2 è in grado  di calcolare le tappe di decompressione, in anticipo, 
per un'immersione pianificata.  

Per il calcolo, impostate prima i valori per Tempo Di Fondo e Profondità Max. Scegliete l'impostazione 
desiderata sul menù e cliccate più volte su ENTER (invia) finché raggiungete il valore desiderato.  

• Tempo Di Fondo: Aumento in passi da 2 minuti, massimo 199 minuti 

• Profondità Max: Aumento in passi da 3 m, massimo 99 m 

Se per sbaglio avete scelto un valore troppo alto, scegliete Esci, per uscire dal menù Simulazione. 
Scegliete nuovamente Simulazione è impostate i valori esatti.  

Per iniziare il calcolo, scegliete Calcola Deco e cliccate su ENTER.  

Aspettate mentre avviene il calcolo del piano di decompressione. In dipendenza dal tempo di fondo 
scelto, il calcolo può impiegare più tempo.  

CONSIGLIO  Durante il calcolo il valore Tempo Di Fondo indica, quanti minuti  del tempo di fondo  
devono ancora essere calcolati.  

Quando il calcolo è terminato, scegliete Show Decoplan, per mostrare il calcolo della decompressione 
con tempo e profondità delle tappe pianificate.  

 

Le soste pianificate vengono visualizzate con profondità in metri e durata in minuti. La durata, inoltre, 
viene visualizzata graficamente tramite la larghezza della barra. 
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Simulatore 

................................................................................................................................................................  

Simulatore per il modo immersione 

Con il simulatore per il modo immersione potete provare all'asciutto le funzioni e le  schermate del 
modo immersione dell'OSTC2. 

Iniziare il modo immersione  Scegliete nel menù simulatore Inizio Immersione, per iniziare il simulatore 
per il modo immersione. Il valore di Profondità Max viene preso come attuale profondità.  

 

Cambiare la profondità  In differimento dal modo immersione, trovate nel simulatore un menù 
profondità dell'immersione. Qui cambiate l'attuale profondità simulata. Cliccate su ENTER, per 
visualizzare il menù profondità immersione. Scegliete con SET/MENÙ il passo desiderato e confermate 
con ENTER: 

 - +1m,   +10m: scendere di 1m o 10m 

 . - 1m,   -10m: - salire di 1m o 10m 

Terminare il modo immersione  Per terminare il modo immersione, simulate un'ascesa. Scegliete nel 
menu -10m e cliccate ripetutamente ENTER (invia), finché la schermata della profondità immersione 
abbia raggiunto 0m. Dopo un momento d'attesa la simulazione termina.  

INDICAZIONE  Come nella modo immersione l'OSTC2 non è in grado di cambiare dal modo Simulatore al 
modo veglia. Ricordatevi, in questo caso, di chiudere il modo immersione, per non consumare 
erroneamente la batteria e la capacità di memoria del logbook.  

Tutte le altre funzioni del Simulatore corrispondono al modo immersione e sono descritte in quella 
sezione.  

Altimetro 

Dà la possibilità d'impostare l'attuale pressione barometrica a livello del mare, all'incirca all'indicazione 
dell'attuale altitudine nel modo superficie. L'indicazione barometrica non è molto esatta a causa del 
sensore inserito e non sostituisce un altimetro 
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Indicazione in modo immersione 

..................................................................................................................................................................  

Display in modo immersione in modo di funzionamento circuito chiuso 

 

 1 - Profondità in metri 

 2 - CNS: Tossicità dell'ossigeno in percentuale (in caso di necessità viene visualizzata) o velocità di  

      discesa in m/min 

 3 - ppO2: Pressione parziale in bar (in caso di necessità viene visualizzata) 

 4 - GF: Fattore dei gradienti attuale 

 5 - Pressione parziale ossigeno del Setpoint scelto, Bail per Bailout 

 6 - Composizione del gas diluente (Diluent) scelto/Bailout gas (ossigeno/elio) 

 7 - Max Profondità massima raggiunta 

 8 - Divetime: Tempo d'immersione in minuti* 

 9 - Decostop: Profondità e durata della prossima sosta di decompressione (se disponibile) 

10 - TTS: Somma di tutte le soste di decompressione; 

        No Stop: Non è pianificata nessuna sostaa di decompressione. Restante durata d'immersione  

            fino alla prima tappa di decompressione.  

11 - Custom View: Stopwatch, Marker, Time, Lead Tiss., Avr.Depth, Tissue Graph, EAD/END, Future  

                                 TTS 

12 - Temperatura circostante 
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Schermata in modo immersione 

...................................................................................................................................................................  

Schermata in modo immersione in modo di funzionamento a circuito aperto 

 

 

1 - Profondità in metri 

2 - CNS: Tossicità dell'ossigeno in percentuale (in caso di necessità viene visualizzata) o velocità di  

     discesa in m/min 

3 - ppO2: Pressione parziale in bar (in caso di necessità viene visualizzata) 

4 - GF: Fattore dei gradienti attuale 

5 - Composizione del gas diluente (Diluent) scelto/Bailout gas (ossigeno/elio) 

6 - Max Profondità massima raggiunta 

8 - Divetime: Durata immersione in minuti* 

8 - Decostop: Profondità e durata della prossima tappa di decompressione (se disponibile) 

9 - TTS: Somma di tutte le tappe di decompressione; 

      No Stop: Non è pianificata nessuna tappa di decompressione. Restante durata d'immersione  

                       fino alla prima tappa di decompressione.  

10 - Custom View: Stopwatch, Marker, Time, Lead Tiss., Avr.Depth, Tissue Graph, EAD/END, Future TTS 

11 - Temperatura circostante 
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Display in modo immersione 

...................................................................................................................................................................  

Schermata in modo immersione Profondimetro/Apnea 

 

1 - Profondità in metri 

2 - CNS: Tossicità dell'ossigeno in percentuale (in caso di necessità viene visualizzata)            

3 - Max Profondità massima raggiunta 

4 - Temperatura circostante 

5 - Divetime: Somma del tempo in immersione (minuti:secondi) 

6 - Superficie: Tempo in superficie (minuti:secondi) 

7 - Descent: Tempo trascorso dall'ultima immersione (minuti:secondi) 
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Funzioni del menù in modo immersione 

.................................................................................................................................................................  

Nel modo immersione potete scegliere, nel modo di funzionamento OC, CC e Profondimetro, tra le 
seguenti opzioni nel menù 

• Miscele gas (OC, profondimetro) o Setpoints e gas Bailout (CC)  

• Mostrare il piano di decompressione 

• Effettuare il riassetto della profondità media 

• Cambiare la luminosità del display 

INDICAZIONE In modo immersione, nel modo di funzionamento Apnea, non ci sono comandi nel menù 
a disposizione.  

Per aprire il menù in modo immersione, cliccate su SET/MENU. Sul display appare Menu?. Cliccate poi 
ENTER (invia) .  

Il terzo punto del menù dipende dalla schermata Custom View in basso a sinistra. Questo significa che si 
può ripristinare la Stopwatch solo se viene visualizzata, o soltanto se viene visualizzato GF Values, si può 
cambiare tra i due valori GF. 

 

Dati della decompressione   

Decoplan  (OC, CC) visualizza il piano di decompressione con una visione di tutte le tappe di 
decompressione. La tappa di decompressione attuale viene visualizzata anche sulla schermata 
principale.  

Scelta dei gas 

Sotto la voce Gas List (OC, Gauge) potete cambiare tra i cinque gas pre configurati.                   

Sotto la voce Set Gas (OC, Profondimetro) potete adattare l'attuale composizione dei gas (parti di 
ossigeno ed elio) durante l'immersione.  

Sotto la voce SetPoint (CC) potete cambiare tra i tre Setpoints pre configurati.  

Sotto la voce Bailout (CC) potete scegliere uno dei Bailout gas  pre impostati.  
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Funzioni del menù in modo immersione   

..........................................................................................................................................................  

Piano di decompressione 

 Scegliete Decoplan per visualizzare tempo e profondità delle tappe di decompressione.  

Le tappe di decompressione vengono visualizzate con la profondità in 
metri e la durata in minuti. La durata, inoltre, viene visualizzata meglio 
graficamente con la larghezza della barra.  

Se non è necessaria la tappa di decompressione, viene visualizzato No 

Deco.  

Per chiudere la schermata, cliccate ENTER (invio). 

Se sono pianificate tappe di decompressione, viene visualizzata la successiva tappa di decompressione  
continuamente sulla schermata principale.  

 

Elenco dei gas 

Per circuiti aperti, Profondimetro 

Scegliete qui la miscela attualmente utilizzata. A disposizione ci sono le impostazioni scelte 
precedentemente nel Setup Gas (modo superficie). Sulla schermata principale (referenza) potete 
visualizzare l'ossigeno e l'elio parziale dell'attuale miscela utilizzata.  

 

Set Gas 

Per circuiti aperti, Profondimetro 

Qui potete cambiare provvisoriamente l'ossigeno e l'elio parziale dell'attuale miscela. Questa 
impostazione non comporta un cambiamento permanente dell'impostazione precedentemente inserita 
su Setup Gas. 

Scegliete nel menù il punto O2 + oppure O2 -, per aumentare o diminuire  il valore di ossigeno.  

Scegliete nel menù il punto HE + oppure He -, per aumentare o diminuire  il valore di elio. 

 

Cliccate ripetutamente ENTER (invia) finché raggiungete il valore desiderato.  

La nuova impostazione viene visualizzata sul primo punto del menù Sel. 
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Funzione del menù in modo immersione 

.....................................................................................................................................................  

Per adottare l'impostazione scegliete il primo punto del menù Sel, e cliccate su ENTER.  

Per ritornare alla miscela pre impostata, scegliete la miscela desiderata nuovamente nel menù  Lista 

Gas.  

 

SetPoint 

Per circuiti chiusi 

Scegliete tra i tre Setpoint quegli che sono stati impostati durante la preparazione nel Setup Gas (modo 
superficie). Potete visualizzare l'ossigeno e l'elio parziale della miscela attuale sulla schermata principale.  

 

Bailout 

Per circuiti chiusi 

Scegliete la miscela di Bailout attualmente utilizzata. A disposizione ci sono le cinque miscele impostate 
durante la fase di preparazione nel Setup Gas (modo superficie). Potete visualizzare l' ossigeno e l'elio 
parziale sulla schermata principale.  

 

Display 

Scegliete Display per cambiare tra luminosità massima (pre impostata) e luminosità ridotta. 

Con la luminosità massima la scrittura appare bianca, con luminosità ridotta color avorio.  

INDICAZIONE  La luminosità del display ha solo un effetto sul modo immersione e viene mantenuta per 
la prossima immersione.  

 

SetMarker 

segna un Marker nel profilo. 

Reset Avr 

Ripristina il cronometro al valore zero e risetta la profondità media del cronometro 

 

ToogleGF 

Cambia tra i fattori gradienti standard e i gradienti alternativi. Premesso che i fattori gradienti alternativi 
sono stati impostati in CF67 e CF68 e attivati in CF69. 
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Custom Views in modo immersione 
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Cronometro 

Il cronometro conta i secondi e i minuti. Al di sotto del tempo viene indicata la profondità media 
dall'inizio del cronometro.  

Per resettare il cronometro scegliete di nuovo Menù >Reset.Avr. 

Marker 

permette di segnare un Marker tramite Menù>SetMarker 

Time 

Mostra l'orario attuale.  

Lead Tiss 

Mostra il tessuto guida con la sua saturazione N2 e saturazione HE.  

Profondità media 

La profondità media dall'inizio dell'immersione.  

Graph 

Mostra i diagrammi per la saturazione di N2 e He.  

Nel diagramma di de saturazione potete leggere i valori approssimativi della de saturazione. Le linee 
nella parte alta indicano  la saturazione di azoto, le linee nella parte bassa visualizzano la saturazione di 
elio dei 16 tipi di tessuto secondo il modello Bühlmann.  

Il valore numerico mostra la saturazione dell'attuale tessuto guida in percentuale.  

La prima linea della scala si trova con una saturazione dell'80%. Ogni seguente scala corrisponde, al in  
circa, la diminuzione del tempo di dimezzamento, per il tipo di tessuto corrispondente.  

EAD/END 

Schermata equivalente della profondità in aria, così come l'equivalente profondità di narcosi d'azoto 

FutureTTS 

Visualizzazione del tempo di risalita in xx minuti mantenendo l'attuale profondità. Il future TTS deve 
essere prima attivato in CF58. 

GF Values 

Visualizzazione delle due possibili coppie di gradienti. Con il colore bianco viene visualizzato quello 
attualmente utilizzato.  
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Cura e manutenzione 
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Cassa 

Sciacquate il vostro OSTC2 con acqua dolce dopo ogni immersione. in particolare dopo immersioni in 
acqua salata. 

Se la cassa è molto sporca immergete l'OSTC2 in acqua dolce per una notte. Non utilizzate prodotti di 
pulizia o solventi.  

 

ATTENZIONE  Non si devono mai inserire oggetti appuntiti nell'apertura del sensore di pressione.  

 

Laccio 

L'OSTC2 viene fornito in serie con Bungee. I Bungee sono lavabili (lavaggio a mano) e possono essere 
cambiati in caso di necessità. 

 

Corrente elettrica 

Per ragioni di sicurezza l'OSTC2 viene alimentato da una batteria immersa in un gel.  
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USB-Interfaccia 

..........................................................................................................................................................  

L'interfaccia USB del OSTC2 serve per caricare la batteria, per lo scambio di dati tra OSTC2 e il computer 
collegato e per l'installazione della Firmware per l'OSTC2. 

La batteria viene ricaricata quando l'OSTC2 è collegato con un'interfaccia USB adatto o un caricatore 
USB. Per particolari leggete il capitolo "Basi: caricare la batteria". 

INDICAZIONE  Trovate i link a tutte le nostre risorse software sulla nostra pagina Internet 
http//www.heinrichsweikamp.com 

Installare il driver 

Quando collegate un computer per la prima volta con l'OSTC2, necessitate di un driver (disponibile per 
Windows, Mac OSX e Linux) 

1. Caricate la software del driver per l'interfaccia FT232R. 

2. Aprite l'archivio Zip in un indice 

3. Collegate l'interfaccia USB dell'OSTC2 con il vostro computer. Windows riconosce l'OSTC2  

     come nuovo dispositivo.  

4. Se Windows chiede di un supporto dati, scegliete l'indice con il driver aperto.  

A fine installazione trovate l'interfaccia OSTC2 sul gestore dispositivi di Windows sotto allacci > USB 
Serial Port (COMx) 

Trasmettere i dati e le impostazioni 

Lo scambio di dati  dell'OSTC2 viene supportato da molti programmi utenti;  di cui Diving Log e JDiveLog. 
Ambi programmi  offrono funzioni comode per trasmettere le immersioni registrate, per la 
configurazione e il comando remoto delle funzioni dell'OSTC2. Inoltre sono anche disponibili MacDive e 
Subsurface.  

Attualizzare la Firmware 

La Firmware (la Software del dispositivo) viene continuamente sviluppata. Per sfruttare al meglio 
l'OSTC2, dovreste utilizzare sempre la Firmware attuale e stabile che viene messa a disposizione da 
heinrichsweikamp su Internet: 

http://www.heinrichsweikamp.com/ostc 

INDICAZIONE  Se siete utenti Linux o Macintosh potete installare gli update della Firmware per l'OSTC2 
tramite JDiveLog o SubSurface. 
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Dati tecnici 

..........................................................................................................................................................  

 

Processore    Low Power Microchip PIC18LF4685 

Memoria dati    in totale 128kb memoria per dati e logbook 

Display     TFT-Display con 2,4" (6,1cm), risoluzione 320x240 Pixel,  

     65000 colori, angolo di lettura 170° 

Attacco     USB 2.0 Micro-Interfaccia per il trasferimento di dati e per  

     caricare la batteria 

Sensore    Intersema MS5541C 

Batteria    18650 batteria Lilon con elettronica di protezione,  

     tempo di funzionamento continuo> 40 ore 

Controlli    Due pulsanti piezo 

Cassa     Cassa di materiale plastico ABS, pannello visore di vetro  

     Borsilikat antigraffio 

 

Dimensioni    ca. 80mm x 68mm x 34mm  

Peso     ca. 260g 

Profondità operativa massima   120m 

campo di temperatura consentito  0-40° C 
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