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COMputER DA IMMERsIONE 
NEMO EXCEL

il nemo excel Watch-dive computer che avete 
acquistato, frutto della più moderna tecnologia 
mares, è stato progettato per garantirvi la 
massima sicurezza, efficienza, affidabilità e 
durata nel tempo. la sua semplicità e rapidità 
d'uso è ideale per l'uso di tutti i giorni e per 
tutti i tipi di immersioni.
in questo manuale troverete tutte le istruzioni 
per la sua gestione. 
la mares vi ringrazia per la scelta e vi 
raccomanda sempre la massima prudenza e 
senso di responsabilità.

buon divertimento.

il contenuto del presente documento, o parte 
di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, 
distribuito o memorizzato in qualsiasi forma 
senza il permesso scritto della mares s.p.a.
mares e rgbm sono marchi registrati dalla 
mares s.p.a. altri nomi di prodotti e società 
citati nel presente documento possono essere 
marchi o marchi registrati dei rispettivi 
proprietari.
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 di dati in 
qualunque modo causate.

LE REGOLE DEL subACquEO 
REspONsAbILE

 AttENzIONE

prima dell'immersione leggere 
completamente ed attentamente questo 
manuale.

 AttENzIONE

prima dell'immersione verificare che 
le unità di misura siano impostate 
correttamente. una errata impostazione 
potrebbe causare confusione e quindi 
indurre a comportamenti errati.

 AttENzIONE

prima di immergersi controllare il livello 
di carica della batteria. non immergersi se 
l'icona <batteria> indica una scarsa carica 
residua. sostituire le batterie.

 AttENzIONE

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

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

•

•

• pianificare ogni immersione.
• non spingersi mai oltre i limiti della propria 

preparazione ed esperienza.
• iniziare l'immersione portandosi subito alla 

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

dell'immersione.
• rispettare la velocità di risalita richiesta dal 

computer.
• effettuare sempre una sosta di sicurezza di 

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

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

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

• evitare sforzi in immersione e nella prima 
mezz'ora successiva alla riemersione.

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

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

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

• l'immersione più profonda deve essere la 
prima della giornata.

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

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

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

• evitare "immersioni quadre" (immersioni a 
profondità unica) ripetitive oltre i 18 m.

• osservare sempre un periodo di riposo 
di almeno 1� ore, preferibilmente �4 ore, 
prima di volare dopo un'immersione, in 
conformità con le raccomandazioni del 
dan - divers' alert network.

 AttENzIONE

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

 AttENzIONE

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

 AttENzIONE

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

 AttENzIONE

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

 AttENzIONE

non immergersi mai a profondità 
superiori ai 40 m (130 piedi) e non svolgere 
immersioni fuori curva di sicurezza con 
nemo excel se non si è in possesso del 
brevetto specifico (iantd, naui, padi-
dsat, psa, ssi, tdi, ecc.) per immersioni 
profonde ara a quote maggiori di 40 m 
(130 piedi) ed a perfetta conoscenza dei 
rischi e delle capacità necessarie alle 
immersioni di questo tipo, che possono 
comportare un maggiore rischio di 
patologia da decompressione, anche per i 
sub più qualificati ed esperti, e nonostante 
la strumentazione od il computer utilizzati. 
prima di cimentarsi in questa tipologia di 
immersioni, bisogna avere frequentato 
un apposito corso ed avere la necessaria 
esperienza.

 AttENzIONE

non immergersi mai da soli, nemo 
excel non può sostituire il compagno di 
immersione.

 AttENzIONE

non volare nelle �4 ore successive all'ultima 
immersione e attendere comunque che si 
spengano le indicazioni di divieto di volo ("no-
fly") fornite da nemo excel.
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GuIDA RApIDA

vIsuALIzzAzIONE MODO tIME

Queste prime pagine costituiscono una guida 
rapida all'utilizzo delle funzioni del tuo nemo 
excel. grazie al sistema "easy access" potrai 
navigare facilmente all'interno delle numerose 
funzioni del computer. la logica di utilizzo 
dei tasti è infatti la stessa in ogni modalità 
operativa. Con il tasto <+> puoi andare avanti, 
con quello <-> indietro, con <enter> puoi 
accettare una selezione, mentre con <esc> 
esci dalla modalità operativa. premendo uno 
dei pulsanti il tuo nemo excel si accende, 
portandosi automaticamente in modalità 
"time" (fig. 1).

fig. 1

al centro potrai leggere l'ora ed i minuti, 
mentre intorno alla corona saranno visualizzati, 
in modo analogico, i secondi. sotto l'ora si trova 
la "barra di visualizzazione" (fig. 1). 

Con i tasti <+> o <-> in essa puoi fare apparire 
altri dati utili (fig. �):
• la data;
• il secondo orario; 
• la sveglia;
• la temperatura.
nota: i dati visualizzati sono quelli di default.

fig. �

• MENu tIME 

dalla modalità time, premendo il tasto <esc>, 
accedi al "menu time", caratterizzato dalla 
scritta "time" nella barra di visualizzazione.
premendo i tasti <+> o <-> puoi vedere il 
contenuto di questo menu (fig. 3).

fig. 3

time: visualizzazione dell'orario. Questa 
è la modalità operativa di default. se non 
premi alcun tasto, dopo un tempo variabile 
(dipende dalle funzioni), il nemo excel torna 
automaticamente in questa modalità.
Crono: cronometro.
Watchset: regolazione di tutte le funzioni di 
"terra" del nemo excel, come descritta nelle 
pagine successive. 

NOtA
in ambiente time, se il wet contact 
è attivo, sul display compare la 
seguente icona. per evitare un 
consumo eccessivo della batteria 
asciugare bene il contatto bagnato.

NOtA
tenendo premuto il tasto + per � secondi si 
attiva la retroilluminazione del display.

IMpOstAzIONI MENu tIME

la modalità Watchset ti permette di impostare 
tutte le funzioni orologio ("time") del tuo nemo 
excel.
in questa modalità puoi effettuare la 
regolazione dell'ora e quella della sveglia. 
puoi anche attivare ed impostare il secondo 
orario, che ti sarà utile quando sei in viaggio, e 
scegliere l'unità di misura della temperatura 
(°C o °f). infine, sempre in questa modalità, 
puoi regolare gli allarmi sonori.
in seguito esamineremo in modo più 
approfondito tutte queste regolazioni. per 
ora è sufficiente che tu possa regolare l'ora 
e la data del nemo excel che hai appena 
acquistato.
nella modalità menu time, vista nella 
pagina precedente, utilizza i tasti <+> o <->, 
fino ad ottenere "watchset" nella barra di 
visualizzazione. 

premi il tasto <enter> per accettare la 
selezione (fig. 4).
ti trovi ora all'interno del menu Watchset.

fig. 4

premendo i tasti <+> o <-> puoi osservare nella 
barra di visualizzazione tutte le voci di questo 
menu (fig. 5).

fig. 5

IMpOstAzIONE ORA E DAtA

Con i tasti <+> o <->, visualizza nella barra "adj 
time" (fig. 6) e accetta la selezione con il tasto 
<enter>.

fig. 6

in questo modo accedi alla regolazione dell'ora 
e della data (fig. 7).
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fig. 7

Come puoi notare, infatti, le cifre dei minuti 
lampeggiano. Con il tasto <+> puoi aggiungere 
minuti, mentre con il tasto <-> puoi toglierli. 
ad ogni pressione del tasto corrisponde una 
variazione di un minuto, tuttavia se tieni 
premuto il tasto la variazione sarà continua.
una volta regolati i minuti premi <enter> 
per passare alla regolazione delle ore, da 
effettuare con i tasti <+> o <->, come per i 
minuti. sempre con la stessa logica regoli 
la visualizzazione (1� h - �4 h) e la data, 
partendo dal giorno per passare al mese e poi 
all'anno.
premendo <enter>, dopo aver regolato l'anno, 
registri le nuove impostazioni, e nemo excel 
passa automaticamente in modalità menu set 
time. se non vuoi regolare altro tieni premuto 
il tasto esc per � secondi per accedere alla 
modalità operativa time.
ora il tuo nuovo nemo excel mostra l'ora 
esatta!

MENu pRINCIpALE

il tuo nemo excel dispone di tre modalità 
operative menu ben distinte: il menu dive, il 
menu time e il menu principale (fig. 8). 

fig. 8

nelle pagine precedenti hai avuto modo 
di vedere e navigare nel menu time, ora 
passiamo al menu principale. in realtà esso è 
l'unico collegamento fra le altre due modalità 
menu e la funzione "off" (spento) (fig. 9).

fig. 9

mares ha voluto infatti distinguere le diverse 
modalità operative del nemo excel in maniera 
netta, per semplificarne il più possibile 
l'utilizzo, per evitare errori di interpretazione 
e per evidenziare diverse caratteristiche a 
seconda delle condizioni in cui ti trovi.

MODALItà "OFF"

dal menu principale puoi accedere alla 
modalità off, che ti permette di conservare la 
carica della batteria nei periodi di non utilizzo 
dello strumento.

ACCENsIONE

per accendere il nemo excel è sufficiente 
che tu prema qualsiasi tasto. durante 
l'accensione il nemo excel fa un check del 
sistema e del display. Questa procedura dura 
pochi secondi.
in modalità menu principale, selezione 
"off", sullo schermo appaiono la scritta "to 
off" e la matricola dello strumento (barra 
di visualizzazione), indispensabile per la 
garanzia (vedi capitolo garanzia).

IMpOstAzIONI MODO DIvE

per concludere questa guida rapida, 
esaminiamo insieme come regolare nemo 
excel per l'immersione.
nella modalità menu principale, utilizza i 
tasti <+> o <->, fino ad ottenere sul display 
l'indicazione "to diVe mode". premi il tasto 
<enter> per accettare la selezione.
in questo modo accedi al "menu dive".
Con i tasti <+> e <-> puoi esaminare le varie 
voci del menu. fai in modo che sul display 
appaia l'indicazione "set diVe". 
puoi così regolare sia la modalità operativa del 
computer in immersione (spiegata in seguito), 
sia i dati generali dell'immersione, come 
faremo ora.
premi il tasto <enter> per accettare la selezione 
"set diVe". nella barra di visualizzazione 
appare la scritta "data" (fig. 10).

fig. 10

premi ancora il tasto <enter> per accettare 
anche questa selezione.
sei ora nella modalità set dive - data, 
che ti permette di regolare i dati generali 
dell'immersione.

IMpOstAzIONI DAtI DIvE

grazie alla modalità set dive - data puoi 
regolare il tipo di acqua (che influisce 
sull'esattezza delle profondità indicate dal 
computer) e le unità di misura utilizzate. 
attento poiché in questa modalità puoi anche 
azzerare la memoria dell'azoto residuo (vedi 
capitolo set dive).
per ottenere la massima precisione devi 
regolare nemo excel su acqua dolce ("fresh") 
o salata ("salt") (fig. 11).

fig. 11

lo puoi fare con i tasti <+> e <->. ricordati 
di verificare spesso questa regolazione, 
soprattutto se utilizzi nemo excel in diversi 
ambienti: laghi, mare, fiumi, piscina. 
premendo <enter> registri il tipo di acqua 
e puoi selezionare le unità metriche (metri 
e Celsius) o imperiali (piedi e fahrenheit). 
tieni premuto il tasto esc per � secondi per 
accedere alla modalità operativa time.

per la guida rapida è tutto. se vuoi saperne 
di più leggi le istruzioni complete. buon 
divertimento con nemo excel!

NOtA
se durante le regolazioni premi il 
tasto <esc> cancelli l'impostazione 
appena inserita e ripristini la 
precedente;
se durante le regolazioni premi il 
tasto <enter> accetti l'impostazione 
inserita e passi alla regolazione 
successiva o al menu superiore.
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sEt tIME

per tutte le regolazioni delle informazioni 
presenti nella modalità orologio (time) si 
utilizza set time.

il set time comprende (fig. 1�):

fig. 1�

adj time: regolazione ora, visualizzazione, 
data.
alarm: regolazione sveglia, attivazione.
�nd time: regolazione secondo orario, 
attivazione.
temp: impostazione unità di misura.
beep: attivazione segnale orario. 
Come descritto nel capitolo "passaggio 
diretto alle regolazioni set time", è possibile 
velocizzare le operazioni, passando al set time 
direttamente dalla modalità operativa time.

ADj tIME
Come già descritto brevemente nella guida 
rapida, il menu adj time permette di regolare 
l'ora e la data del primo orario. inoltre si può 
regolare il tipo di visualizzazione dell'orologio 
principale (1�h-�4h) (fig. 13).

•

fig. 13

in modalità set time, con i tasti <+> e <->, 
visualizzare nella barra "adj time" e accettare 
la selezione con il tasto <enter>.
le regolazioni si effettuano tramite i tasti 
<+> e <->. Con una sola pressione la cifra 
cambia singolarmente, mentre con la 
pressione continua di uno dei due tasti le cifre 
scorreranno automaticamente. il tasto <enter> 
serve per registrare la nuova impostazione.
Come illustrato dalle figure qui a fianco, prima 
si regola l'ora, poi il tipo di visualizzazione ed 
infine la data.
l'impostazione della visualizzazione influenza 
tutte le modalità operative del nemo excel: 
sveglia, secondo orario, log book, dive, 
cronometro.

NOtA
premendo il tasto <esc> durante le 
regolazioni si cancella l'impostazione 
appena inserita, ripristinando la 
precedente;
premendo il tasto <enter> durante le 
regolazioni si accetta l'impostazione 
inserita, passando alla successiva o al 
menu superiore.

ADj ALARM

la sveglia si riferisce all'orario visualizzato 
come principale e vale quindi per il primo o per 
il secondo orario. 
nel prossimo paragrafo sarà spiegato come 
regolare ed attivare il secondo orario.

NOtA
il tipo di visualizzazione della sveglia (1�h-
�4h) dipende dalla regolazione effettuata 
per l'orologio principale.

per regolare la sveglia bisogna entrare nel set 
time - alarm e attivare la sveglia premendo il 
tasto <enter> (nella barra di visualizzazione 
compare "on") (fig. 14).

fig. 14

premendo nuovamente <enter> si accede alla 
regolazione dell'orario di attivazione della 
suoneria.
se l'allarme è attivato, all'orario impostato 
il nemo excel suonerà per un minuto. per 
interrompere il suono premere un qualsiasi 
tasto.

NOtA
il nemo excel mantiene la sveglia attiva 
per il giorno successivo; per disattivarla 
entrare nuovamente in set time alarm e 
impostarlo su "off".

NOtA
la sveglia è disabilitata quando il nemo 
excel è in modalità diVe.

NOtA
Questa icona nella modalità free 
dive indica che gli allarmi sono attivi.
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2ND tIME

il nemo excel dispone di due orari di 
riferimento. Questa funzione è molto utile al 
subacqueo che è solito viaggiare (fig. 15).

fig. 15

NOtA
il tipo di visualizzazione del secondo orario 
(1�h-�4h) è lo stesso di quello impostato 
per il primo.

per attivare il secondo orario fare apparire 
"set time - �nd time", poi premere il tasto 
<enter> (nella barra di visualizzazione 
compare "on"). premendo nuovamente 
<enter> si accede alla regolazione dell'orario, 
da effettuare in modo analogo a quanto fatto 
per il primo.

se attivo, il secondo orario è visualizzato come 
principale.

sEt tEMp

il set temp del menu set time permette di 
regolare le unità di misura della temperatura 
(gradi Celsius o fahrenheit), impostando il 
sistema metrico od imperiale (fig. 16).

fig. 16

sEt bEEp

le impostazioni del segnale orario sono 
riferite solo alle funzioni della modalità 
orologio (time) (fig. 17). 

fig. 17

SET HOURBEEP

impostando su "on" la regolazione hourbeep, 
il nemo excel emetterà un breve segnale 
acustico allo scadere di ogni ora.

CRONO

dal menu time si accede alla modalità 
cronometro ("Crono").
in questa modalità il tasto <+> serve per 
avviare e per fermare il cronometro.
il tasto <-> serve invece per azzerare il 
cronometro, se premuto a conteggio fermo, 
o per visualizzare un tempo parziale (lap), se 
premuto a conteggio avviato. 

il tempo parziale resta visualizzato per 10" con 
la scritta "lap" lampeggiante. durante questo 
intervallo è comunque possibile premere il tasto 
<-> per visualizzare un ulteriore tempo parziale o 
il tasto <+> per fermare il cronometro (fig. 18).

fig. 18

per uscire dalla modalità cronometro bisogna 
fermare il conteggio e premere il tasto <esc>.

tIME

il nemo excel utilizza questa modalità di 
visualizzazione come predefinita (default). Come 
descritto brevemente nella guida rapida, con i 
tasti <+> e <-> è possibile visualizzare altri dati 
utili: data, secondo orario, sveglia, temperatura. 
Questi dati sono visualizzati per 10".

dopo un'immersione in modalità air o ean 
o bt, il nemo excel visualizza il tempo di 
desaturazione e il tempo di no fly in modo 

•

•

permanente, fino all'azzeramento del tempo 
stesso. nel caso del nitrox si aggiunge a 
queste visualizzazioni la percentuale di Cns. 
durante queste visualizzazioni è comunque 
possibile accedere agli altri dati utili sopra 
elencati (fig. 19).

fig. 19

NOtA
Questa icona resta accesa fino alla 
scadenza del tempo di no-fly.

pERsONALIzzAzIONE DIspLAy

il display del nemo excel può essere 
personalizzato, visualizzando nella barra uno dei 
seguenti altri dati utili:
• data;
• secondo orario;
• casella vuota (default).

per personalizzare il display, visualizzare 
l'informazione desiderata, utilizzando i tasti 
<+> e <->. entro i 10" di visualizzazione 
premere il tasto <-> per �" (fig. �0).

fig. �0

se si vuole tornare alla casella vuota di default, 
basta procedere come ora visto fino alla 
visualizzazione della casella vuota e premere 
per �" il tasto <-> (fig. �).
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pAssAGGIO DIREttO ALLE 
REGOLAzIONI sEt tIME

per velocizzare le operazioni di modifica orario, 
data, secondo tempo, sveglia e temperatura 
sono stati inseriti degli collegamenti rapidi con 
il menu "Watchset".
per sfruttare questi collegamenti, basta 
utilizzare i tasti <+> e <-> per accedere 
all'informazione desiderata. entro i 10" di 
visualizzazione premere il tasto <enter> per �". 
si accede così alla relativa regolazione.

sEt DIvE

LA MODALItà sEt DIvE pERMEttE LE 
sEGuENtI REGOLAzIONI:

SET divE - dATA

metri - Celsius / piedi - fahrenheit
acqua salata / dolce
azzeramento azoto residuo

SET divE - MOdE

Aria
Altitudine
Fattore personale
Controllo pallonata
allarmi sonori

Nitrox
Percentuale O2

Massima PPO2

Altitudine
Fattore personale
Controllo pallonata
Allarmi sonori

Apnea
Allarme sonoro sul tempo di immersione
Impostazione tempo di immersione massimo
Allarme sonoro sulla massima profondità
Impostazione massima profondità
Allarme sonoro sul tempo di superficie
Impostazione tempo di superficie
Allarme sonoro sugli intervalli di profondità
Impostazione intervalli di profondità

 AttENzIONE

prima dell'immersione leggere 
completamente ed attentamente questo 
manuale.

•

sEt DIvE – DAtA (FIG. 21)

fig. �1

in modalità set dive - data è possibile impostare 
il tipo di acqua (salata o dolce), che influenza 
l'accuratezza della profondità indicata dal 
computer, le unità di misura utilizzate (metriche 
o imperiali) e l'azzeramento della memoria 
dell'azoto residuo nei compartimenti.

per ottenere la massima precisione dello 
strumento è necessario regolare nemo excel 
su acqua dolce ("fresh") o salata ("salt"). 
Verificare spesso questa impostazione, 
soprattutto se si utilizza lo strumento in vari 
ambienti (laghi, mare, piscina).
premendo <enter> dopo l'ultima impostazione, 
si torna al menu set diVe.

NOtA
premendo il tasto <esc> durante le 
regolazioni si cancella l'impostazione 
appena inserita, ripristinando la precedente.
premendo il tasto <enter> durante le 
regolazioni si accetta l'impostazione 
inserita, passando alla successiva o al 
menu superiore.

 AttENzIONE

prima dell'immersione verificare che 
le unità di misura siano impostate 
correttamente. una errata impostazione 
potrebbe causare confusione e quindi 
indurre a comportamenti errati.

sEt DIvE - DAtA - DEL tIssuE

Questa regolazione permette di azzerare la 
memoria dell'azoto residuo nei compartimenti 
(fig. ��).

fig. ��

in modalità set dive -data visualizzare la 
scritta lampeggiante "delete". premendo 
<enter> si accede all'opzione di conferma con 
la scritta "no" lampeggiante. utilizzando i tasti 
<+> e <-> è possibile modificarla in "ok".

per cancellare la memoria dell'azoto residuo 
nei compartimenti premere <enter> quando 
appare la scritta "ok".

se non si desidera cancellare la memoria 
dell'azoto residuo nei compartimenti premere 
<esc>, oppure <enter> quando è visualizzata la 
scritta "no".

 AttENzIONE

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

sEt DIvE - MODE

Con il set dive - mode è possibile definire i 
parametri generali per il tipo di immersione 
che si intende svolgere.
in questo paragrafo saranno trattate le 
immersioni svolte con aria come miscela 
respiratoria. 

AIR

altitudine
fattore personale
Controllo pallonata
allarmi sonori

NOtA
se avete svolto un'immersione nitrox e 
dovete effettuarne una ripetitiva con aria, 
regolate il computer su "nitrox", con o� al 
�1%. in questo caso infatti il calcolo della 
%Cns sarà ancora attivo.
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sEt - AIR - ALtItuDINE

all'attivazione si visualizza l'indicazione del 
programma di altitudine corrente (p0, p1, p�, 
p3). utilizzare i tasti <+> e <-> per impostare il 
valore desiderato. premere il tasto <enter> per 
registrarlo e passare alla regolazione successiva.

programmi altitudine:
p0 
(0-700 m) (0-��96 ft)
p1
(700-1500 m) (��96-49�1 ft)
p� 
(1500-�400 m) (49�1-7874 ft)
p3 
(�400-3700 m) (7874-1�139 ft)

 AttENzIONE

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

sEt - AIR - FAttORE pERsONALE

nemo excel permette di impostare un ulteriore 
fattore di sicurezza personale, aumentando il 
conservativismo del computer. Questo fattore 
di sicurezza ulteriore è adatto ai subacquei 
inesperti e per immersioni impegnative o svolte 
dopo un lungo periodo di inattività (fig. �3).

fig. �3

il programma pf 0, non introduce ulteriori 
margini di sicurezza personale. 

Questa icona, visibile durante l'immersione, 
evidenzia lo stato di attivazione del fattore 
personale e il suo livello.

NOtA
durante l'immersione non è possibile 
cambiare questa impostazione, pertanto 
consigliamo di verificare attentamente tutte 
le regolazioni prima di ogni immersione.

 AttENzIONE

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

sEt - AIR - FAst AsC 

Con questa funzione si può disabilitare il 
controllo della pallonata, evitando che in 
seguito a una risalita troppo veloce il computer 
vada in "blocco". 
Questa funzione può essere particolarmente 
utile agli istruttori che devono eseguire 
esercizi di risalita di emergenza.
all'attivazione si visualizza l'indicazione 
dell'impostazione corrente ("on" o "off").
utilizzare i tasti <+> e <-> per modificarla. 
premere il tasto <enter> per registrarla e 
passare al set successivo.

sEt - AIR - AL bEEp

Con questa funzione è possibile attivare o 
disattivare gli allarmi sonori.
all'attivazione si visualizza l'indicazione 
dell'impostazione corrente ("on" o "off"). 
utilizzare i tasti <+> e <-> per modificarla. 
premere il tasto <enter> per registrarla e 
passare al set successivo.

 AttENzIONE

una risalita rapida aumenta i rischi di pdd.

 AttENzIONE

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

 AttENzIONE

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

NOtA
l'allarme per eventuali deep stop è 
sempre attivo.

sEt DIvE - MODE

Con il set dive - mode è possibile definire le 
impostazioni generali per il tipo di immersione 
che si intende svolgere, come abbiamo 
visto per l'aria. in questo paragrafo saranno 
trattate le immersioni con nitrox come miscela 
respiratoria.

NItROX

i parametri generali della modalità nitrox 
sono gli stessi della modalità aria (air), con 
l'aggiunta della regolazione della percentuale 
di ossigeno e della sua massima pressione 
parziale:
• percentuale ossigeno (%o�) nel nitrox;
• massima pressione parziale o� (ppo�);
• altitudine;
• fattore personale;
• controllo pallonata;
• allarmi sonori.

in questo capitolo tratteremo solo i due 
parametri nuovi. Consigliamo pertanto 
l'approfondita lettura del paragrafo "set dive - 
mode - air", prima di procedere ulteriormente 
con il nitrox.

 AttENzIONE

si raccomanda una approfondita lettura del 
paragrafo "set dive - mode - air", prima di 
procedere ulteriormente con il nitrox.

 AttENzIONE

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

sEt - NItROX - %O2

la percentuale di ossigeno nella miscela nitrox 
è regolabile nell'intervallo �1% - 50%, con 
incrementi di 1%. utilizzare i tasti <+> e <-> 
per impostare il valore desiderato. premere 
il tasto <enter> per registrarlo e passare alla 
regolazione successiva (fig. �4).

fig. �4

sEt - NItROX - ppO2

il nemo excel è provvisto di un allarme di 
raggiunta massima pressione parziale di 
ossigeno. Questo valore è regolabile da un 
minimo di 1,� bar a un massimo di 1,6 bar, con 
incrementi di 0,1 bar. utilizzare i tasti <+> e <-> 
per impostare il valore desiderato. durante la 
regolazione nemo excel mostra la massima 
profondità operativa, compatibile con i valori di 
percentuale e pressione parziale di ossigeno 
impostati. premere il tasto <enter> per 
registrare il valore e passare alla regolazione 
successiva (fig. �5).
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fig. �5

 AttENzIONE

la corretta impostazione della percentuale 
di ossigeno nella miscela è indispensabile 
per una esatta previsione di:
• tempo residuo in curva;
• durata delle soste di decompressione;
• allarme per superamento della massima 

ppo� accettabile.

DIvE

nemo excel gestisce quattro tipologie di 
immersione:
Autorespiratore (ARA)
 aria
 nitrox (ean)
 bottom time (gauge)
Apnea
 free diving 

in modalità set dive è possibile selezionare la 
tipologia desiderata e impostare i parametri 
generali ad essa inerenti.

in questo capitolo tratteremo delle immersioni 
con autorespiratore (air - nitrox - bottom time).
per meglio capire il comportamento del nemo 
excel durante l'immersione le visualizzazioni 
sono state organizzate in quattro fasi diverse:
Predive
dive
 asc time (tempo di risalita)
 tappe di decompressione
 deep stops
 Velocità di risalita
 safety stop (tappa di sicurezza)
Affioramento
Modalità di superficie

pREDIvE - AIR

Questa modalità è operativa fino a che non si 
supera la profondità di 1,� metri (4 piedi).
i dati visualizzati sono i seguenti (fig. �6):
• tipo di immersione (air);
• unità di misura (m-°C o ft-°f);
• tipologia acqua (salt, fresh);
• programma altitudine (se attivato) e livello;
• fattore personale (se attivato) e livello;
• stato di carica della batteria.

•

fig. �6

la carica della batteria è evidenziata 
analogicamente lungo la corona. 
se l'indicatore scende sotto le "ore 6" 
del quadrante si consiglia di sostituire 
la batteria se si pensa di immergersi in 
acque particolarmente fredde o se si sta 
organizzando una serie molto lunga di 
immersioni. evitare di immergersi se la carica 
residua è inferiore al �5% (graficamente 
equivalente a un quarto del quadrante). se 
l'indicatore dello stato della batteria scende 
sotto le "ore �" della corona, comparirà 
l'icona di "batteria scarica". in questo caso è 
disabilitata la funzione di retroilluminazione. in 
tale condizione la batteria ha un'autonomia di 
circa due immersioni standard, quindi è buona 
norma sostituirla subito.
se l'indicatore scende sotto le "ore 1" il nemo 
excel disabilita la funzione dive computer 
e lascia attivata solo la funzione orologio. 
sostituire immediatamente la batteria per 
ripristinare le funzioni del dive computer.

NOtA
se si permane in predive per più di 
10 minuti senza premere tasti, nemo excel 
torna in modalità time.

NOtA
È consigliabile, prima di ogni immersione, 
entrare nel modo set dive per verificare 
tutti i parametri impostati.

 AttENzIONE

si consiglia di effettuare sempre 
l'immersione, impostando il nemo excel 
nella modalità predive.
Questo comportamento ne assicura 
la corretta funzionalità anche se il 
wet contact è sporco di sale, sebo, oli 
abbronzanti ecc...
Verificare comunque nelle prime fasi 
dell'immersione l'attivazione del dive 
computer.

DIvE - AIR

IMMERsIONE "IN CuRvA"
superando 1,� metri (4 piedi) di profondità 
nemo excel passa in modalità dive ed inizia a 
visualizzare i dati d'immersione.
permanere in questa modalità per più di 
�0 secondi darà luogo alla memorizzazione, 
nel logbook, dei dati relativi all'immersione 
(fig. �7).

fig. �7

i dati visualizzati sono i seguenti:
• profondità effettiva (in "m" o "ft");
• tempo residuo in curva di sicurezza, 

espresso in minuti;
• icona "no deco"; 
• durata dell'immersione in minuti, in modo 

analogico su tutta la corona del display;
• icone del programma altitudine e del fattore 

personale (se attivi).
nella barra di visualizzazione si può scegliere 
di vedere:
• la temperatura (in °C o in °f);
• la durata attuale dell'immersione (dive time) 

in cifre.
oppure
• la temperatura (in °C o in °f);
• l'orario principale.

DIvE - AIR
in modalità dive i tasti agiscono in modo 
diverso (fig. �8):

fig. �8

tasto <+>: 
• la profondità massima sostituisce quella 

attuale (la visualizzazione della profondità 
massima è temporanea, dopo 5 secondi 
torna la profondità attuale);

• tenendo premuto il tasto per � secondi si 
attiva la retroilluminazione del display.
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tasto <->:
• permette di cambiare i dati esposti sulla 

barra di visualizzazione. 

tasto <enter>:
• permette di visualizzare, in modo 

temporaneo (per 10 secondi), le 
impostazioni dell'immersione con la stessa 
finestra della modalità predive.

tasto <esc>:
• durante l'immersione questo tasto è 

disabilitato.

 AttENzIONE

l'utilizzo della retroilluminazione in modo 
continuo riduce drasticamente la durata 
delle batterie.

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

DIvE – AIR

IMMERsIONE "FuORI CuRvA"
se al termine del tempo residuo la profondità 
non è diminuita, nemo excel passa in modalità 
"fuori curva", che verrà segnalata con 
l'indicazione "deco" e un allarme acustico. 
i dati visualizzati in questa modalità sono i 
seguenti (fig. �9).

fig. �9

• icona "deco";
• profondità attuale (in "m" o "ft");
• quota della tappa più profonda (in "m" o 

"ft");
• durata della sosta alla tappa più profonda;
• durata attuale dell'immersione in minuti, 

in modo analogico su tutta la corona del 
display;

• icone del programma altitudine e del fattore 

personale (se attivi).
nella barra di visualizzazione si può scegliere 
di vedere:
• l'ascent time, cioé il tempo residuo totale 

previsto per la riemersione;
• la temperatura (in °C o in °f).
oppure
• l'ascent time;
• la durata attuale dell'immersione (dive time) 

in cifre.
oppure
• l'ascent time;
• l'orario principale.
il funzionamento dei tasti è analogo a quello 
visto nel paragrafo "immersione in curva".

tEMpO DI RIsALItA (AsC tIME)

l'ascent time è costituito dalla somma di:
• tempi di permanenza alle varie tappe;
• tempo necessario per una risalita a velocità 

media pari a 10 m/min (3� ft/min);
• eventuali deep stops.

tAppE DI DECOMpREssIONE

nemo excel verifica anche il rispetto delle 
tappe di decompressione; due icone segnalano 
graficamente il comportamento che il 
subacqueo deve tenere.

• � triangoli: profondità corretta per la tappa 
decompressione;

• triangolo verso l'alto: profondità eccessiva 
per la tappa decompressione, risalire!

• triangolo verso il basso: profondità della 
tappa di decompressione superata, 
ridiscendere!

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

 AttENzIONE

non risalire mai oltre la quota della tappa 
di decompressione.

 AttENzIONE

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

NOtA
se l'entità del superamento della quota di 
tappa è maggiore di un metro e si protrae 
per un tempo superiore a tre minuti 
si attiva la modalità "salto tappa" e si 
accende la corrispondente icona.
ad immersione completata, se si volesse 
eseguirne un'altra, nemo excel funzionerà 
solo da profondimetro e timer (modalità bt), 
con la visualizzazione degli errori.

DEEp stOps

NOtA
il nemo excel durante l'immersione, 
qualora vi siano i presupposti, visualizza 
un'icona deep. Questa visualizzazione 
è utile per prevedere la sosta profonda 
durante la risalita.

NOtA
nel corso dell'immersione il nemo excel 
alla pressione del tasto <esc> visualizza 
in modo temporaneo la tappa stimata 
della sosta di deepstop. i dati visualizzati 
nel corso della risalita possono variare di 
conseguenza al proprio comportamento. si 
consiglia di controllare durante la risalita 
i dati per una migliore precisione di tale 
stima.

 AttENzIONE

una risalita rapida aumenta i rischi di pdd.

per ridurre la probabilità di presenza e 
crescita di microbolle, nemo excel suggerisce, 
se si effettuano immersioni fuori curva o ai 
limiti della curva di sicurezza, una serie di 
soste profonde (deep stops) di un minuto, a 
profondità variabile, in funzione del profilo di 
immersione. in prossimità della quota di una 
sosta profonda, nemo excel emette un segnale 
sonoro e nella barra di visualizzazione appare 
la scritta "deepstop".
in un'immersione le soste profonde possono 
essere anche più di una. Ciò dipende dal 
profilo d'immersione e dalla modalità di 
decompressione (fig. 30).

fig. 30

NOtA
per maggiori informazioni sul 
funzionamento dell'algoritmo rgbm 
mares-Wienke visita il sito:  
www.rgbm.mares.com

NOtA
l'allarme delle eventuali soste profonde è 
sempre attivo.

RIsALItA

appena la profondità diminuisce nemo excel 
attiva l'algoritmo di controllo della velocità di 
risalita, visualizzandone il valore sia in m/min 
(ft/min), sia graficamente secondo lo schema 
mostrato qui a fianco. Quando la velocità 

•
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1�

supera i 1� m/min (39 ft/min) appare la barra 
con la scritta "slow" e nemo excel emette un 
allarme acustico, che permane fino a quando 
la velocità di risalita non ritorna sotto la 
massima consentita (1� m/min - 39 ft/min).
Contemporaneamente all'emissione 
dell'allarme sonoro si attiva il "Controllo 
della pallonata". Viene definita "pallonata" 
la condizione in cui si mantiene una velocità 
di risalita costantemente superiore a quella 
massima consentita, per un tratto pari ai 
due terzi della profondità alla quale scatta 
l'allarme. il Controllo della pallonata si attiva 
solo se l'allarme inizia al di sotto dei 1� m 
(39 ft). se il controllo rileva una pallonata, alla 
riemersione nemo excel disabilita la funzione 
air o nitrox nella modalità dive, funzionando 
solo come profondimetro e timer (bt). 
ovviamente le altre modalità restano operative 
(fig. 31). É possibile disattivare il Controllo 
della pallonata nella modalità set dive.

fig. 31

sAFEty stOp

se la profondità raggiunta in immersione 
supera i 10 metri, in risalita si attiva la 
funzione "safety stop". nemo excel suggerisce 
una sosta di sicurezza di 3 minuti, da eseguire 
nel campo di profondità compreso tra �,5 
e 6 m (8 - 19 ft), visualizzando la scritta 
"safestop" fino al completamento della 
sosta. se si esce dal campo di profondità sopra 
indicato il controllo della durata della sosta di 
sicurezza è sospeso. rientrando nel campo 
di profondità del safety stop il controllo della 
durata riparte dal punto in cui si era interrotto. 
se si ridiscende a una profondità superiore ai 
10 m (3� ft), la funzione "safety stop" non tiene 
conto della sosta effettuata e riparte da zero. 
in una immersione fuori curva la safety stop 
prolunga la tappa a 3 m (10 ft) di altri 3 minuti, 
con le modalità di visualizzazione prima 
descritte (fig. 3�).

fig. 3�

 AttENzIONE

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

AFFIORAMENtO - AIR

Quando la profondità diventa inferiore ad 1 m 
(3 ft) l'immersione è considerata sospesa 
("affioramento") e il conteggio relativo alla 
sua durata è interrotto. se entro 3 minuti la 
profondità non supera nuovamente 1,� m 
(4 ft), l'immersione è considerata conclusa e 
registrata nel logbook. in caso il subacqueo 
ridiscenda entro i 3 minuti, l'immersione 
prosegue e il conteggio relativo alla sua durata 
riprende (fig. 33).

fig. 33

Visualizzazioni in modalità affioramento:
• durata dell'immersione;
• profondità massima;
• eventuali icone relative agli errori commessi 

durante l'immersione (salto tappa, 
pallonata).

MODALItà supERFICIE - AIR

Quando l'immersione è considerata conclusa 
nemo excel passa dalla modalità dive a quella 
time, indicando nella barra di visualizzazione 
il tempo di desaturazione e il tempo di no-fly, 
come descritto nel capitolo della modalità 
time.
inoltre nemo excel visualizza le icone relative 
agli errori commessi durante l'immersione 
(salto tappa, pallonata) (fig. 34).

fig. 34

per ulteriori informazioni consultare questo 
manuale al capitolo "time".

 AttENzIONE

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

DIvE - NItROX (EAN)

le immersioni con miscele d'aria arricchita di 
ossigeno, riducendo il contenuto di azoto nella 
miscela respirata, permettono di aumentare 
i tempi della curva di sicurezza, rispetto 
alla stessa immersione con aria. tuttavia 
l'aumento della percentuale di ossigeno nella 
miscela espone il subacqueo ai rischi causati 
dalla tossicità dell'ossigeno che, in genere, 
nelle immersioni sportive con aria non sono 
considerati.
in modalità nitrox nemo excel calcola la 
tossicità dell'ossigeno, in base al tempo, alla 
profondità e alla percentuale di ossigeno 
impostata, dando delle indicazioni che 
permettono al subacqueo di rimanere 
entro i limiti di sicurezza per l'esposizione 
all'ossigeno.

per fare una immersione con miscela nitrox 
è necessario impostare la modalità nitrox nel 
set dive - mode.
nemo excel gestisce l'immersione con nitrox 
con le stesse procedure dell'immersione con 
aria. si avranno, quindi, le stesse funzioni 
di selezione del modo dive e le stesse fasi. 
le differenze nella gestione dei due tipi di 
immersione consistono nell'impostazione dei 
parametri generali dell'immersione con nitrox 
e nella visualizzazione di tali dati in aggiunta a 
quelli propri dell'immersione con aria (visti nel 
capitolo precedente).

in questo capitolo esamineremo i parametri 
generali specifici dell'immersione con nitrox, 
controllati da nemo excel, e le differenze di 
visualizzazione dei dati.

 AttENzIONE

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

 AttENzIONE

la corretta impostazione della percentuale 
di ossigeno nella miscela è indispensabile 
per una esatta previsione di:
• tempo residuo in curva;
• durata delle soste di decompressione;
• allarme per superamento della massima 

ppo� accettabile.

 AttENzIONE

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

nemo excel può essere usato con aria 
arricchita di ossigeno (nitrox) soltanto da 
subacquei adeguatamente addestrati. la 
mancanza di una preparazione specifica 
potrebbe essere causa di lesioni, anche 
gravi.

 AttENzIONE

si raccomanda una approfondita lettura del 
capitolo sulle immersioni con aria, prima 
di passare a quello sulle immersioni con 
nitrox.

CONtROLLO DEI pARAMEtRI 
GENERALI DELL'IMMERsIONE 
NItROX

pREssIONE pARzIALE DI OssIGENO
Quando la profondità è tale che la ppo� supera 
il valore impostato (da 1,� a 1,6 atm), si attiva 
una condizione di allarme evidenziata da:
• profondità lampeggiante;
• allarme acustico.
l'allarme permane fino a che non si ha una 
diminuzione della profondità tale da riportare 
la ppo� entro il limite impostato (fig. 35).

fig. 35

EFFEttI suL sIstEMA NERvOsO 
CENtRALE

il controllo della tossicità al sistema nervoso 
centrale, dovuta a esposizione all'ossigeno, 
è effettuato mediante un calcolo basato 
sulla percentuale dei limiti di esposizione 
attualmente accettati. tale tossicità è quindi 
espressa con un valore percentuale, che varia 
dallo 0% al 100%. il valore percentuale del 
Cns visualizzato sul display. Quando supera 
il 75% si attiva un allarme ottenuto con il 
lampeggio del dato (fig. 36).

fig. 36

 AttENzIONE

Quando scatta l'allarme di max ppo�, 
risalire immediatamente fino a che esso 
non si disattivi.

NOtA
la profondità massima visualizzata è un 
valore indicativo, che dipende dai settaggi 
dell'acqua, temperatura, altitudine ecc ecc. 
durante l'immersione la corretta prof. 
max. sarà determinata in base alla ppo� 
effettivamente accumulata nei tessuti.

pREDIvE - NItROX (EAN)

Questa modalità è operativa fino a che non si 
supera la profondità di 1,� metri (4 piedi).
i dati visualizzati sono i seguenti:
• tipo di immersione (ean);
• unità di misura (m-°C o ft-°f);
• tipologia acqua (salt, fresh);
• programma altitudine (se attivato) e suo 

livello;
• fattore personale (se attivato) e suo livello;
• stato di carica della batteria.
la carica della batteria è evidenziata 
analogicamente lungo la corona. 
se l'indicatore scende sotto le "ore 6" del 
quadrante si consiglia di sostituire la batteria se 
si pensa di immergersi in acque particolarmente 
fredde o se si sta organizzando una serie molto 
lunga di immersioni. evitare di immergersi se la 
carica residua è inferiore al �5% (graficamente 
equivalente a un quarto del quadrante). se 
l'indicatore dello stato della batteria scende 
sotto le "ore �" della corona, comparirà l'icona 
di "batteria scarica". in questo caso è disabilitata 
la funzione di retroilluminazione. in tale 
condizione la batteria ha un'autonomia di circa 
due immersioni standard, quindi è buona norma 
sostituirla subito.
se l'indicatore scende sotto le "ore 1" il nemo 
excel disabilita la funzione dive computer 
e lascia attivata solo la funzione orologio. 
sostituire immediatamente la batteria per 
ripristinare le funzioni del dive computer.

NOtA
se si permane in predive per più di 
10 minuti senza premere tasti, nemo excel 
torna in modalità time.

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

 AttENzIONE

si consiglia di effettuare sempre 
l'immersione, impostando il nemo excel 
nella modalità predive.
Questo comportamento ne assicura 
la corretta funzionalità anche se il 
wet contact è sporco di sale, sebo, oli 
abbronzanti ecc...
Verificare comunque nelle prime fasi 
dell'immersione l'attivazione del dive 
computer.

DIvE - "IN CuRvA" NItROX

superando 1,� metri (4 piedi) di profondità 
nemo excel passa in modalità dive ed inizia a 
visualizzare i dati d'immersione.

permanere in questa modalità per più di 
�0 secondi darà luogo alla memorizzazione, 
nel logbook, dei dati relativi all'immersione 
(fig. 37).

fig. 37

i dati visualizzati sono i seguenti: 
• profondità attuale (in "m" o "ft");
• tempo residuo in curva di sicurezza, 

espresso in minuti;
• icona "no deco"; 
• durata dell'immersione in minuti, in modo 

analogico su tutta la corona del display;
• icone del programma altitudine e del fattore 

personale (se attivi).

nella barra di visualizzazione si può scegliere 
di vedere:
• la %o�;
• la %Cns.
oppure
• la temperatura (in °C o in °f);
• la durata attuale dell'immersione (dive time) 

in cifre.
oppure
• la temperatura (in °C o in °f);
• l'orario principale.

NOtA
le modalità di utilizzo dei tasti sono 
identiche a quelle descritte nel capitolo 
relativo alle immersioni con aria.

 AttENzIONE

si raccomanda una attenta lettura del 
capitolo sulle immersioni in curva con aria.
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DIvE - "FuORI CuRvA" NItROX

i dati visualizzati in caso di immersione fuori 
curva con nitrox sono i seguenti (fig. 38):

fig. 38

• icona "deco";
• profondità attuale (in "m" o "ft");
• quota della tappa più profonda (in "m" o 

"ft");
• durata della sosta alla tappa più profonda;
• durata attuale dell'immersione in minuti, 

in modo analogico su tutta la corona del 
display;

• icone del programma altitudine e del fattore 
personale (se attivi).

nella barra di visualizzazione si può scegliere 
di vedere:
• l'ascent time, cioé il tempo residuo totale 

previsto per la riemersione;
• la %Cns.
oppure
• la temperatura (in °C o in °f);
• la durata attuale dell'immersione (dive time) 

in cifre.
oppure
• la %o�;
• l'orario principale.

NOtA
le modalità di scrolling delle 
visualizzazioni sono identiche a quelle 
descritte nel capitolo relativo alle 
immersioni con aria.

 AttENzIONE

per comprendere le modalità di esecuzione 
della decompressione nelle immersioni 
con nitrox leggere attentamente l'omologo 
capitolo sulle immersioni fuori curva con 
aria.

AFFIORAMENtO - NItROX

Quando la profondità diventa inferiore ad 1 m 
(3 ft) l'immersione è considerata sospesa 
("affioramento") e il conteggio relativo alla 
sua durata è interrotto. se entro 3 minuti la 
profondità non supera nuovamente 1,5 m (5 ft), 
l'immersione è considerata conclusa e registrata 
nel logbook. in caso il subacqueo ridiscenda 
entro i 3 minuti, l'immersione prosegue e il 
conteggio relativo alla sua durata riprende.

Visualizzazioni in modalità affioramento:
• durata dell'immersione;
• profondità massima;
• eventuali icone relative agli errori commessi 

durante l'immersione (salto tappa, 
pallonata).

MODALItà supERFICIE - NItROX

la visualizzazione dei dati in modalità 
superficie - nitrox sono le stesse della 
modalità superficie - air, con la sola eccezione 
dell'aggiunta della visualizzazione della %Cns.

 AttENzIONE

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

NOtA
se avete svolto un'immersione nitrox e 
dovete effettuarne una ripetitiva con aria, 
regolate il computer su "nitrox", con o� al 
�1%. in questo caso infatti il calcolo della 
%Cns sarà ancora attivo.

DIvE - bOttOM tIME (GAuGE) 

in questa modalità nemo excel funziona come 
profondimetro e timer elettronico, ma non 
elabora calcoli relativi alla decompressione 
o alla curva di sicurezza. la responsabilità 
di pianificare i limiti di curva o una adeguata 
decompressione ricade interamente 
sull'utilizzatore.
le visualizzazioni in modalità predive ed 
affioramento sono le stesse già viste per le 
immersioni con aria o nitrox (fig. 39).

fig. 39

i dati visualizzati in modalità dive sono invece 
(fig. 40):

fig. 40

• profondità attuale;
• durata dell'immersione in minuti (anche 

analogico) e secondi;
• velocità di risalita;
• temperatura (in °C o in °f);
• orario principale.
premendo il tasto <+> si visualizza, per circa 
8 secondi, la profondità massima raggiunta.

 AttENzIONE

si consiglia di effettuare sempre 
l'immersione, impostando il nemo excel 
nella modalità predive.
Questo comportamento ne assicura la 
corretta funzionalità anche se il wet contact 
è sporco di sale, sebo, oli abbronzanti ecc...
Verificare comunque nelle prime fasi 
dell'immersione l'attivazione del dive 
computer.

MODALItà supERFICIE - bt

le visualizzazioni dei tempi di desaturazione e di 
attesa prima di volare o salire in altitudine sono 
le stesse delle immersioni con aria o nitrox.

NOtA
dopo un'immersione in modalità "bt" il 
passaggio alla modalità "air" o "nitrox" é 
inibito per �4 ore.
(si può disattivare questo blocco azzerando 
l'azoto residuo nei compartimenti in 
modalità set dive - data).

BOTTOM TiME 
cON cONdiziONE d'ERRORE

in una immersione con aria o nitrox può 
verificarsi un errore, quale:
• pallonata;
• salto tappa.

in questo caso nemo excel inibisce per �4 ore 
l'utilizzo delle modalità dive - air e dive - ean, 
permettendo unicamente l'operatività in 
modalità bt, con la visualizzazione continua 
dell'errore commesso nell'immersione 
precedente.
in modalità dive, superficie e logbook 
sono visualizzate le icone relative all'errore 
commesso.
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 AttENzIONE

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

pLAN

sCROLLING DELLA CuRvA DI 
sICuREzzA 

attraverso questa funzione é possibile 
effettuare lo scrolling della curva di sicurezza, 
tenendo automaticamente in considerazione 
l'eventuale livello di azoto residuo nei 
compartimenti, dovuto a una precedente 
immersione.

il tempi mostrati nello scrolling della 
curva di sicurezza tengono conto di tutte 
le impostazioni del set dive, come mode, 
altitudine, fattore personale e, in caso di 
nitrox, i valori della percentuale di ossigeno e 
della sua pressione parziale massima (fig. 41).

fig. 41

per entrare all'interno della modalità plan, 
premere il tasto <enter> quando, in menu dive, 
appare la scritta "planning" nella barra di 
visualizzazione.
premendo il tasto <+> la profondità indicata 
nello scrolling aumenta, con incrementi di tre 
metri, fino a 48 m (157 ft). per ogni profondità 
è visualizzato il limite della curva di sicurezza 
espresso in minuti.
se è attiva la modalità "nitrox" è indicata 
anche la percentuale di ossigeno impostata. la 
massima profondità dello scrolling in questo 
caso varia, in funzione dei valori di %o� e 
massima ppo� impostati.

NOtA
la funzione plan è attiva solo se in set dive 
si è impostata la modalità air o ean.

•

FREE DIvE (ApNEA)

nemo excel è un computer straordinario, in 
grado persino di controllare le immersioni in 
apnea (free diving).
per la peculiarità di questa attività e delle 
funzioni specifiche del nemo excel, tutte 
le modalità operative dell'apnea sono 
presentate a parte, in questo capitolo. saranno 
prima esaminate le impostazioni e poi le 
visualizzazioni del nemo excel in modalità 
apnea (freedive).
il nemo excel lavora per "giornate" di lavoro 
o sessioni, in modo da aiutare gli apneisti 
a gestire al meglio i propri allenamenti. lo 
schema che segue riassume sinteticamente 
la gestione dei dati e degli allarmi da parte del 
nemo excel (fig. 4�).

fig. 4�

 AttENzIONE

le immersioni in apnea espongono il sub 
a rischi diversi rispetto a quelle con aria. 
É necessario che l'utente sappia come 
evitarli.

 AttENzIONE

evitare di effettuare immersioni in 
apnea dopo aver svolto immersioni con 
autorespiratore.

NOtA
tenendo premuto il tasto + per � secondi si 
attiva la retroilluminazione del display.

sEt DIvE - MODE

anche per l'attività in apnea dobbiamo 
prima impostare i parametri generali delle 
immersioni. 

le regolazioni di questi parametri si effettuano 
dalla modalità set dive - mode.

FREE DIvE

Questi sono i parametri che si possono 
regolare per le immersioni in apnea:
• attivazione allarmi;
• tempo di immersione massimo;
• massima profondità;
• tempo di superficie;
• intervalli di profondità.

sEt FREE - ALLARMI ON/OFF

Questa regolazione consente di disattivare tutti 
gli allarmi ("off") o di attivarli ("on"). solo 
attivandoli si può accedere alle loro regolazioni 
(fig. 43).

•

fig. 43

NOtA
Questa icona nella modalità free 
dive indica che gli allarmi sono attivi.

Questi sono i parametri che si possono 
regolare per le immersioni in apnea:
• tempo di immersione massimo;
• massima profondità;
• tempo di superficie;
• intervalli di profondità.

sEt FREE - MAX DIvE tIME

Questo allarme controlla il massimo tempo di 
immersione. se attivato il nemo excel emette un 
segnale acustico quando il tempo d'immersione 
(dive time) raggiunge il limite impostato; il dive 
time indicato sul display lampeggia.

sEt FREE - MAX DEpth

Questo allarme controlla la profondità 
massima di immersione. se attivato il nemo 
excel emette un doppio segnale acustico 
quando la profondità (depth) raggiunge il 
limite impostato; la profondità indicata sul 
display lampeggia.

sEt FREE - tEMpO DI supERFICIE 

(FIG 44)

fig. 44

Questo allarme controlla il tempo di superficie. 
se attivato, il nemo excel emette un segnale 
acustico quando il tempo di superficie (surf 
time) raggiunge il limite impostato; il surf time 
indicato sul display lampeggia.
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sEt FREE - AL DEpth

Questo allarme controlla gli intervalli di 
profondità.
se attivato, il nemo excel emette un segnale 
acustico quando la profondità attuale è un 
multiplo intero dell'incremento impostato.
es. se impostato su 5 m, il nemo excel 
suonerà a 5 m, a 10 m, a 15 m, a �0 m, ..., a 
15 m, a 10 m e a 5 m.

NOtA
leggi attentamente il capitolo log book di 
questo manuale.

 AttENzIONE

si consiglia di effettuare sempre 
l'immersione, impostando il nemo excel 
nella modalità predive.
Questo comportamento ne assicura 
la corretta funzionalità anche se il 
wet contact è sporco di sale, sebo, oli 
abbronzanti ecc...
Verificare comunque nelle prime fasi 
dell'immersione l'attivazione del dive 
computer.

pRE DIvE - FREE DIvING

Questa modalità è operativa fino a che non si 
supera la profondità di 1,� metro (4 piedi).
i dati visualizzati sono i seguenti (fig. 45):

fig. 45

• tipo di immersione (free);
• unità di misura (m-°C o ft-°f);
• tipologia acqua (salt, fresh);
• icona allarmi (se attivati);
• stato di carica della batteria.

la carica della batteria è evidenziata 
analogicamente lungo la corona. 
se l'indicatore scende sotto le "ore 6" 
del quadrante si consiglia di sostituire 
la batteria se si pensa di immergersi in 
acque particolarmente fredde o se si sta 
organizzando una serie molto lunga di 
immersioni. evitare di immergersi se la carica 
residua è inferiore al �5% (graficamente 
equivalente a un quarto del quadrante). se 
l'indicatore dello stato della batteria scende 
sotto le "ore �" della corona, comparirà 
l'icona di "batteria scarica". in questo caso è 
disabilitata la funzione di retroilluminazione. in 
tale condizione la batteria ha un'autonomia di 
circa due immersioni standard, quindi è buona 
norma sostituirla subito.
se l'indicatore scende sotto le "ore 1" il nemo 

excel disabilita la funzione dive computer 
e lascia attivata solo la funzione orologio. 
sostituire immediatamente la batteria per 
ripristinare le funzioni del dive computer.

DIvE - FREE DIvING

superando 1,� metro (4 piedi) di profondità 
nemo excel passa in modalità dive - free 
diving.
sul display di nemo excel appaiono quindi i 
seguenti dati d'immersione (fig. 46):

fig. 46

• profondità attuale (in "m" o "ft");
• durata dell'immersione in minuti e secondi;
• icona allarmi (se attivati);
• temperatura (in °C o in °f).
in questa modalità i tasti sono disabilitati, 
tranne quello per la retroilluminazione (<+> 
premuto per due secondi).

MODALItà supERFICIE - FREE

appena riemersi, il nemo excel entra in 
modalità superficie (fig. 47).

fig. 47

in questa modalità, i dati visualizzati sul 
display sono:
• profondità massima (in "m" o "ft");
• tempo di superficie in minuti e secondi;
• numero dell'immersione;
• durata dell'immersione in minuti e secondi;
• icona allarmi (se attivati).

alla pressione del tasto <-> si visualizzeranno:
• temperatura (in °C o in °f);
• orario principale.

il tasto <esc>:
• permette di uscire dalla modalità dive e, 

quindi, di cambiare le impostazioni degli 
allarmi.

tasto <enter>:

• permette di visualizzare, in modo 
temporaneo (per 5 secondi), le impostazioni 
dell'immersione con la stessa finestra della 
modalità predive.

NOtA
leggi attentamente il capitolo log book di 
questo manuale. 
il nemo excel, in modalità free dive, 
memorizza solo il profilo dell'ultima 
giornata di lavoro.

LOG bOOk

la modalità log book consente di richiamare 
sul display i dati relativi alle ultime immersioni 
eseguite. le immersioni sono ordinate 
come pagine di un "diario", assegnando "1" 
all'immersione più recente, "�" a quella 
precedente e così via fino al limite massimo 
della memoria. 
se la memoria si esaurisce in occasione di 
una nuova immersione, la meno recente è 
cancellata, per permettere di inserire i dati di 
quella in svolgimento.
il numero di immersioni memorizzabili 
dipende dalla tipologia di immersione. 
scuba (Air, Nitrox e bt)
• memoria massima di circa 36 ore di 

immersione con profilo a intervalli di venti 
secondi.

Free Dive (apnea)
• memoria massima di circa �000 immersioni.
• il nemo excel memorizza solo il profilo delle 

immersioni dell'ultima giornata di lavoro 
per un massimo di circa 10� min a intervalli 
di quattro secondi.

le procedure per accedere alla modalità log 
book sono schematizzate qui a fianco.
entrando nel log book si visualizzano i 
dati dalla memoria divisi per tipologia di 
immersioni: scuba (air, nitrox e bt) e free dive 
(apnea).

NOtA
per una più completa consultazione, gestione 
e memorizzazione dei dati, utilizzare un pC e 
l'interfaccia ottico iris (optional).

LOG bOOk - sCubA

la prima pagina del log book contiene 
una sintetica storia delle immersioni con 
autorespiratore (scuba), con i seguenti dati 
(fig. 48): 
• profondità massima raggiunta;
• tempo totale di immersione (ore);
• totale immersioni eseguite;
• temperatura minima.

•
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fig. 48

premendo il tasto <enter>, si accede alla 
visualizzazione delle singole immersioni 
(spiegata alla pagina seguente).

LOG bOOk - FREE DIvE

la prima pagina del log book delle immersioni 
in apnea (free dive) contiene una loro sintesi 
storica, con i seguenti dati (fig. 49):
• profondità massima raggiunta;
• durata massima di immersione (minuti, 

secondi); 
• temperatura minima.

fig. 49

premendo il tasto <enter>, si accede alla 
visualizzazione delle singole sessioni (spiegata 
alla pagina seguente).

LOG bOOk - DIvE N°

nella modalità di visualizzazione delle singole 
immersioni esse sono numerate secondo un 
ordine progressivo, dalla più recente alla più 
vecchia.

sono visualizzati i seguenti dati (fig. 50):
• numero progressivo dell'immersione;
• data e ora di inizio immersione;
• tipologia dell'immersione (air, ean, free, bt) 

fig. 50

premendo i tasti <+>  e <-> ci si sposta da 
un'immersione all'altra.

premendo il tasto <enter> si esamina la 
singola immersione scelta.

premendo il tasto <esc> si torna al menu 
precedente.

prima di trattare delle immersioni in apnea, 
completiamo la parte relativa allo scuba.

tipo di immersione
air
ean
freedive
bottom time

NOtA
se la memoria si esaurisce in occasione 
di una nuova immersione, quella meno 
recente è cancellata, per permettere di 
inserire i dati di quella in svolgimento.

LOG bOOk - sCubA - tECh DAtA

in questa modalità sono visualizzati i dati 
riassuntivi della singola immersione (fig. 51):

fig. 51

tipologia dell'immersione: air, ean, bt.
profondità massima raggiunta.
massima velocità di risalita raggiunta.
icona di "pallonata" (solo air, ean, bt).

salto tappa di decompressione (solo air, ean).
icona "dec" per immersione fuori curva  
(solo air, ean).
Violazione tappa di decompressione  
(solo air, ean).
programma personale selezionato  
(solo air, ean).
icona "no dec" per immersione in curva  
(solo air, ean).
programma altitudine selezionato (solo air, ean).

nella barra di visualizzazione , premendo il 
tasto <->, si può scegliere di vedere:
• %o� della miscela (solo ean);
• %Cns massima (solo ean).
oppure
• temperatura minima raggiunta,
• durata dell'immersione.
oppure
• tipologia acqua (salt, fresh);

premendo il tasto <enter> si esamina il profilo 
dell'immersione.

NOtA
nelle immersioni con modalità bt le icone di 
pallonata e salto tappa, si riferiscono a errori 
commessi nell'immersione precedente.

LOG bOOk - sCubA - pROFILE

nella modalità profile è possibile esaminare 
il profilo dell'immersione, a intervalli di 
�0" del tempo d'immersione. premendo 
una volta il tasto <+> si passa all'intervallo 
successivo, mentre tenendolo premuto si ha 
un avanzamento continuo.

la corona circolare mostra graficamente 
l'avanzamento degli intervalli.

in modalità profile sono visualizzati i seguenti 
dati (registrati allo scadere dell'intervallo):
profondità attuale;
massima velocità di risalita raggiunta;
durata dell'immersione (fig. 5�).

fig. 5�

oltre a eventuali icone si segnalazione, quali:
icona "dec" per immersione fuori curva  
(solo air, ean);
violazione tappa di decompressione  
(solo air, ean);
fattore personale (solo air, ean);
icona "no dec" per immersione in curva  
(solo air, ean);
programma altitudine selezionato (solo air, ean).
in qualunque momento, premendo il tasto 
<esc> si torna al menu precedente.
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LOG bOOk - FREE - sEssION DAtA

in questa modalità sono visualizzati i dati 
riassuntivi della singola sessione di apnea 
("giornata"), selezionata nella modalità log 
book dive n°.
i dati visualizzati sono (fig. 53):
• modalità di immersione free;
• profondità massima raggiunta nella sessione.

fig. 53

nella barra di visualizzazione, premendo il 
tasto <->, si può scegliere di vedere:
• numero di immersioni fatte nella sessione;
• tempo di immersione massimo.
oppure
• tipologia acqua (salt, fresh).
oppure
• temperatura minima raggiunta.

premendo il tasto <enter> si accede al menù di 
visualizzazione dei dati principali delle singole 
immersioni.

NOtA
il nemo excel memorizza solo il profilo 
dell'ultima sessione; se durante il tempo 
in superficie si cambiano le impostazioni 
degli allarmi il nemo excel chiuderà la 
sessione in corso e ne aprirà una nuova 
(attenzione: in questo caso, anche se le 
immersioni sono eseguite nella stessa 
giornata, il nemo excel cancella i profili 
delle immersioni memorizzate prima 
dell'ultima modifica apportata).

NOtA
tutti gli allarmi regolati per le immersioni 
free dive sono registrati ma possono 
essere visualizzati solo tramite l'interfaccia 
pC iris (optional).

LOG bOOk - FREE - DIvE DAtA

Questa modalità permette di visualizzare i 
dati riassuntivi delle immersioni svolte nella 
sessione selezionata in log book - session - 
data. per passare da un'immersione all'altra, 
numerate in ordine progressivo dalla più 
recente alla più vecchia, premere i tasti <+> o 
<-> (fig. 54).

fig. 54

i dati visualizzati sono:
• profondità massima raggiunta;
• tempo di superficie prima dell'immersione;
• durata dell'immersione.

la visualizzazione del profilo dell'ultima 
sessione è possibile solo scaricando i dati sul 
pc (tramite interfaccia iris optionale).

MODALItà pC 

CONNEssIONE AL pC

per mezzo di un modulo di interfaccia e di un 
software dedicato (per ambiente Windows), 
è possibile trasferire tutti i dati registrati 
nel logbook di nemo excel a un personal 
computer.
la comunicazione tra nemo excel e il pC è di 
tipo ottico. si deve utilizzare l'apposito modulo 
di interfaccia iris (optional), che trasforma i 
segnali ottici in segnali elettrici e viceversa 
(fig. 55).
il nemo excel ha un trasmettitore a infrarossi, 
posto sotto il display nella posizione di "ore 6". 
durante il trasferimento dei dati è essenziale 
non coprire tale zona.
per avviare il trasferimento dei dati dal nemo 
excel al personal computer, regolare nemo 
excel in modalità pC e seguire le istruzioni 
indicate dal software di interfaccia, da 
installare sul personal computer.

fig. 55

•

RIsOLuzIONE DEI pRObLEMI

DOMANDE E RIspOstE

D: se si sostituisce la batteria, i dati delle 
immersioni memorizzate nel logbook saranno 
persi?
R: no.
D:  se dopo una immersione, con il tempo di 
desaturazione ancora presente, si sostituisce 
la batteria cosa succede?
R: l'azoto residuo nei tessuti è annullato 
e l'analisi rgbm relativa alle immersioni 
precedenti è interrotta. il subacqueo che 
ha utilizzato il  computer nell'immersione 
precedente non può immergersi per almeno 
�4 ore.
D: Cosa succede se nemo excel è ancora 
impostato in modo time quando inizia 
l'immersione?
R: nemo excel verifica costantemente 
l'eventuale contatto con acqua. se la rileva 
resta nella modalità time ma si predispone 
per passare in quella dive nel momento in cui 
si supera 1,5 m (5 ft) di profondità in modalità 
scuba o 1 m (3 ft) in modalità free dive. 
D: se in una immersione "air" o "nitrox" si 
verifica un errore di salto tappa o pallonata, 
cosa succede?
R: alla fine dell'immersione nemo excel 
passa automaticamente in "stop". Come 
modalità scuba resta operativa solo quella  
"bottom time" 
D: Come è evidenziata la differenza tra la 
modalità "bottom time" scelta dall'utente 
e quella permessa dal nemo excel dopo un 
errore comportamentale del subacqueo nella 
precedente immersione?
R: durante l'immersione e nella modalità di 
superficie, oltre alle indicazioni standard della 
modalità "bottom time", sono visualizzate le 
icone relative all'errore commesso.
D: se dopo un'immersione con modalità 
"bottom time", si imposta "air" o "nitrox", 
come è gestita la nuova immersione?
R: nemo excel non permette una immersione 
"air" o "nitrox" nelle �4 ore successive ad una 
svolta il modalità "bottom time".
D: dove è possibile leggere il numero di 
matricola del prodotto?
R: nel menù principale (vedere la guida rapida 
o il capitolo "garanzia").
D: a cosa serve la modalità "off"?
R: ponendo nemo excel in modalità "off" 
durante i periodi di inutilizzo, la batteria 
dura più a lungo. tutte le impostazioni sono 
comunque mantenute e la modalità time resta 
operativa.
D: se già si possiede l'interfaccia iris, è 
possibile usarla con il nemo excel?
R: bisogna verificare che la versione del 
software sia in grado di gestire i dati del nemo 
excel. in caso contrario si può scaricare quella 
più aggiornata dal sito.
D: l'indicazione della temperatura, in 
modalità time, a volte indica temperature 
elevate.
R: il termometro è stato tarato per un uso 
subacqueo, fuori dall'acqua il nemo excel 
è influenzato dalla temperatura corporea. 
pertanto se interessa una misurazione della 
temperatura più accurata consigliamo di 
togliere il nemo excel dal polso e lasciarlo 
qualche minuto su una superficie non 
influenzata da temperature di disturbo.

•
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D: Quando accendo il nemo excel il display fa 
delle visualizzazioni particolari.
R: durante l'accensione il nemo excel fa 
un check del sistema e del display. Questa 
procedura dura pochi secondi. al termine della 
quale il nemo excel si porta in modalità time.
D: Quando sono in modalità off oltre al 
numero di matricola sono visualizzati due 
piccoli numeri vicino a ore 3. che cosa sono?
R:  i numeri in questione sono la versione del 
firmware installato.
D: ogni tanto si accendono due frecce 
contrapposte sul lato sinistro del display. Che 
cosa sono?
R: le due icone accese segnalano 
l'attivazione del contatto bagnato.

MANutENzIONE

periodicamente è consigliabile pulire la zona 
del sensore che rileva il contatto con l'acqua, 
per evitare che il deposito di agenti esterni 
comprometta il corretto funzionamento del 
nemo excel. non utilizzare prodotti chimici, è 
sufficiente usare un panno morbido.

alla fine di una immersione (anche in 
piscina) o dopo avere immerso il nemo excel, 
asciugare la zona del sensore che rileva il 
contatto con l'acqua. 

dopo un'immersione in acqua di mare è 
consigliabile lavare il nemo excel con acqua 
dolce, al fine di rimuovere gli eventuali residui 
salini.

 AttENzIONE

la cassa in acciaio e il vetro minerale non 
sono esenti da eventuali graffi provocati da 
un uso improprio.

NOtA
se nella parete interna del vetro minerale 
si osserva la presenza di umidità, portare 
immediatamente il nemo excel in un 
centro autorizzato mares. in ogni caso 
la mares non è responsabile di eventuali 
infiltrazioni dovute a una errata procedura 
di sostituzione della batteria.

sOstItuzIONE bAttERIA

 AttENzIONE

la sostituzione della batteria deve essere 
eseguita presso un centro autorizzato mares.

 AttENzIONE

mares declina ogni responsabilità nei 
casi in cui la sostituzione della batteria 
non avviene presso un centro autorizzato 
mares.

le istruzioni per la sostituzione della batteria 
sono disponibili in un documento separato ad 
uso dei centri autorizzati mares.

sOstItuzIONE DEL CINtuRINO

l'eventuale sostituzione del cinturino deve 
essere eseguita presso un centro autorizzato 
mares.

CARAttERIstIChE tECNIChE

Misura della profondità
• profondità massima visualizzata: 150 m 

(49� ft).
• risoluzione della misura: 

• 10 cm (3,95 in) nell'intervallo 0-100 m 
(0-3�8 ft);
• 1 m (3,�8 ft) nell'intervallo 100-150 m 

(3�8-49� ft).
• Compensazione termica della misura nel 

campo fra -10 e +50 °C (14/1�� °f).
• accuratezza della misura da 0 a 80 m (0-

�6� ft): ±1% del fondo scala.
• Visualizzazione della profondità: metri (m)/

piedi (ft).
• selezione manuale acqua dolce/salata.
• differenza fra acqua dolce/salata: �,5%.
Misura della temperatura
• Campo di misura: -10/+50 °C (14/1�� °f).
• risoluzione della misura: 1°C (1°f).
• accuratezza della misura: ±� °C (±4 °f).
• Visualizzazione temperatura: Celsius (°C)/ 

fahrenheit (°f).
• temperatura operativa: da -10 a +50 °C 

(14/1�� °f).
• temperatura di conservazione: da -�0 a 

+70 °C (-4/+158° f).
Batteria
• una batteria al litio 3V Cr �430.
• autonomia: più di 170 immersioni*.

*NOtA
i dati si riferiscono a calcoli effettuati con i 
seguenti parametri: 
• durata media di ogni immersione 45 min 
• 1� mesi di watch mode 
• utilizzo della sveglia tutti i giorni. 
• l'autonomia è condizionata dalla 

temperatura di utilizzo.
• a basse temperature l'autonomia 

diminuisce.
• la durata della batteria varia a seconda 

dell'utilizzo.

Caratteristiche meccaniche
• Cassa in acciaio inox aisi 316l 
• Vetro minerale: trattamento "sapphire 

coating" sul vetro, per la massima 
resistenza ai graffi e all'abrasione

• Cinturino in materiale anallergico 
• tasti in acciaio
Algoritmo
• rgbm mares-Wienke, nato dalla 

collaborazione tra il dott. bruce r. Wienke e 
l'ufficio studi e ricerche mares

• 10 compartimenti
• riduzione del massimo gradiente permesso 

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

• soste decompressive profonde ("deep stops")
• sosta di sicurezza ("safety stop")
• velocità di risalita: 10 m/min
• programmi altitudine:
• p0 da 0 a 700 metri s.l.m. (0-��96 ft);
• p1 da 700 a 1500 metri s.l.m. (��96-49�1 ft);

•

• p� da 1500 a �400 metri s.l.m. (49�1-7874 ft);
• p3 da �400 a 3700 metri s.l.m. (7874-1�139 ft).
• fattore personale di sicurezza aggiuntiva

CARAttERIstIChE FuNzIONALI

Modalità di funzionamento 
tIME
• orologio
• datario
• secondo orario
• sveglia
• termometro
• cronografo
• segnale orario
DIvE
• aria (air)
• nitrox (ean)
• (free dive)
• bottom time (bt)
• scrolling curva di sicurezza: da 1� a 48 m  

(39 -157ft)
• log book
• pC 
Retroilluminazione
• temporanea 4 secondi.
Allarmi acustici
• low battery
sCubA (autorespiratore)
• violazione quota tappa di decompressione
• velocità di risalita eccessiva
• raggiunti limiti della curva di sicurezza
• profondità massima consentita in relazione 

alla ppo� max impostata
• deep stop
FREE DIvING (apnea)
• durata immersione
• profondità massima
• tempo di superficie
• intervalli di profondità
LOG bOOk
• sCuba (autorespiratore)
• memoria storica
• tutte le immersioni sono memorizzate 

con profilo, max 36 ore con intervallo di 
memorizzazione �0 sec

FREE DIvING (apnea)
• memoria storica
• dati immersioni organizzati per sessioni
• profili immersioni dell'ultima sessione, max 

10� min con intervallo di memorizzazione 
4 sec

INtERFACCIA pC
ottica

•
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GARANzIA

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

riguarda esclusivamente il primo acquirente
• i prodotti mares sono garantiti esenti 

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

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

cONvALidA dALLA GARANziA

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

EScLUSiONi dALLA GARANziA

• danni causati da infiltrazioni d’acqua per 
uso improprio (es. guarnizione sporche, 
errata chiusura del vano batteria, ecc)

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

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

cOME vERiFicARE iL cOdicE dEL 
PROdOTTO

per visualizzare il codice del prodotto, basta 
andare nel menu principale alla voce "off". 

nella barra di visualizzazione appare il numero 
di matricola dello strumento. 

tale numero va riportato sul certificato di 
garanzia presente nella confezione.

sMALtIMENtO DEL DIspOsItIvO

smaltire il presente dispositivo come rifiuto 
elettronico. non gettarlo nei rifiuti comuni. 
se si preferisce, restituire il dispositivo al 
rivenditore di zona mares. 

 

•
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