
GALILEO HUD



SEMPRE IN VISTA. A SOVRAIMPRESSIONE. MONTATO SULLA 
MASCHERA.
SEMPLICEMENTE INEGUAGLIABILE.

Galileo HUD è un innovativo computer subacqueo 
con aria integrata che cambierà per sempre il mondo 
delle immersioni. 

Questo tipo di computer, nuovo per il mondo delle 
immersioni e dotato di una tecnologia avanzata, offre 
un display di comando HUD montato su una 
maschera subacquea. 

Con l’introduzione di Galileo HUD, dotato di una 
leggibilità eccezionale e della possibilità di 
monitoraggio dei dati senza l'utilizzo delle mani, 

gli ingegneri di SCUBAPRO hanno reso 
possibile all’utente un’esperienza di 
immersione senza precedenti.



DISPLAY “GALLEGGIANTE”
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 Il display micro OLED di Galileo 
HUD è progettato per essere 
montato su una maschera 
subacquea vicino all’occhio. 

Grazie all’ottica di precisione 
"vicino all’occhio", il display 
“galleggiante” crea un’immagine a 
schermo che appare a una 
distanza virtuale di 1 m.

Questo ti consente di mantenere lo 
sguardo sia sui dati di immersione 
sia sul paesaggio subacqueo, 
senza dover rimettere 
costantemente a fuoco.

Basta alzare lo sguardo per controllare 
tutti i dati di immersione disponibili.



MONITORAGGIO DATI A MANI LIBERE
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 Superpratico per fotografi e subacquei tecnici che 
sono spesso impegnati in attività subacquee dove 
è richiesto l’uso di entrambe le mani.

 Inoltre, poiché non devi alzare le braccia né 
raggiungere le console per controllare i dati di 
immersione, il display HUD ti consente di 
mantenere un profilo di immersione più rilassato e 
idrodinamico. 

 Diversamente da Galileo HUD, le tecnologie 
Combiner Glass HUD e Windshield convenzionali, 
disponibili per gli autoveicoli, proiettano i dati su un 
foglio in materiale trasparente come il vetro, 
rendendoli intrinsecamente fragili e molto sensibili 
a certe condizioni di luce, quindi non ottimali per 
l'uso subacqueo.

E quando è il momento di cambiare schermata o di 
apportare delle modifiche, il controllo a singola 
manopola risulta facile da utilizzare senza dover 
cercare pulsanti diversi.



CONTROLLO UTENTE A MANOPOLA SINGOLA

12/7/2018Presentazione del prodotto 2018

 L’intuitiva rotella a pulsante ti consente di 
accedere alle funzioni e regolarle con una sola 
mano. 

Per azionare la rotella a pulsante, è sufficiente 
ruotarla per scorrere il menu verso l’alto o verso il 
basso oppure per aumentare o diminuire il valore 
di un’impostazione dell’utilizzatore. 

Premendo e rilasciando la rotella a pulsante si 
accede al menu principale e ai vari sottomenu, si 
selezionano le funzioni e si salvano le impostazioni. 

Premendo e tenendo premuto è possibile tornare 
al menu o alla schermata precedente, modificare le 
impostazioni e, dalla schermata Superficie, 
spegnere il display HUD. 

Durante l’intero processo, le istruzioni sullo 
schermo indicano il tipo di pressione necessaria 
per svolgere ciascuna funzione.

Controllo 
con rotella 
a pulsante 



PERNO FLIP-UP
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 Il supporto flip-up per computer 
subacquei consente di inclinare il 
display HUD verso l’alto e di 
allontanarlo dal viso. 

 È una caratteristica utile prima o dopo 
un’immersione, oppure tutte le volte 
che non hai bisogno di accedere 
rapidamente ai dati di immersione.

 Al momento di riprendere il 
monitoraggio dei dati, inclina 
nuovamente il display verso il basso e 
sarai pronto a consultare i dati sulla tua 
immersione. 

Il design flip-up ricorda gli occhiali 
militari con visione notturna.



CARATTERISTICHE E 
FUNZIONI
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• Compatibile con Trimix e Nitrox, con funzionalità CCR 
avanzata.

• Fino a 8 gas selezionabili nella modalità SCUBA, più altri 8 
gas diluenti e 2 set point per immersioni CCR.

• Compatibile con la sonda Smart SCUBAPRO per il 
monitoraggio wireless della pressione della bombola.

• Fornisce un Tempo di Fondo Rimanente (RBT) reale in 
base al carico di lavoro ricavato dal respiro.

• La bussola digitale 3D completamente inclinabile 
permette di salvare 3 rotte preimpostate.

• Dotato di GPS incorporato per la navigazione in superficie.

• Massima profondità operativa: 394ft/120m.

• La batteria ricaricabile permette fino a 27 ore di 
immersione per ciclo di carica.

• La memoria da 2GB può salvare 10.000 ore di 
immersione. 

• Dati scaricabili tramite Bluetooth o cavo USB. Compatibile 
con dispositivi Apple e Android che utilizzano LogTRAK. 

• Leggero (galleggiamento neutrale) e facile da montare su 
una maschera subacquea.

• Display a colori OLED 96x64p con configurazioni 
cromatiche Default, Tec o Retro. 

• Le informazioni sull’immersione sono visualizzate sul 
display micro OLED protetto nell’alloggiamento, che offre 
resistenza ed eccellente leggibilità in tutte le condizioni di 
luce ambientale.

• Struttura intuitiva del menu e semplice interfaccia con 
rotella a pulsante.

• Scelta tra 2 algoritmi: Multi Gas Predittivo Bühlmann ZH-L16 
ADT MB PMG, o ZH-L16 GF.

• L’algoritmo PMG offre i livelli Microbubble e Profile 
Dependent Intermediate Stops (PDIS).

• Modalità subacquee selezionabili: SCUBA, Gauge, Apnea e 
CCR.



ESEMPI DI SCHERMATE

Display OLED a colori 
96x64p. 

Configurazioni 
cromatiche Default, Tec 
o Retro. 

Schermata di superficieSchermata del 
menu principale

Schermata delle 
impostazioni dei gas

Schermata 
subacquea standard

Schermata di 
immersione “Lite”

Schermata del profilo 
di immersione

Schermata di 
navigazione



COMPATIBILITÀ CON LE MASCHERE
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Galileo HUD è 
compatibile con 
varie maschere 
SCUBAPRO, 
comprese:

• Spectra

• Spectra Mini

• Zoom EVO (supporto 
speciale per 
maschera)

• Synergy Twin

• Synergy 2 Twin

• Currents Pro

• Ecco 

• Vibe 2

• Maschera Futura 1

• Pro Ear



GALILEO HUD INCLUDE
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 Display HUD

 Supporto per 
maschera 

 Fascette 

 Cavo di 
ricarica USB

 Sonda

 Opuscolo "Da 
leggere prima 
dell'uso"

 Istruzioni 
riassuntive

 Foglio 
protettivo. 

(Il manuale 
completo è 
disponibile 
online).



RIASSUNTO
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Realizzato per subacquei esperti e subacquei tecnici, Galileo HUD è dotato di 
caratteristiche e funzionalità per soddisfare tutte le esigenze. 

Monitoraggio wireless dell’aria • Scelta tra 2 algoritmi • Possibilità di Trimix e Nitrox a circuito 
aperto • Funzionalità CCR avanzata • Bussola 3D completamente inclinabile per navigare 
durante l’immersione •  GPS integrato per la navigazione in superficie • Batteria ricaricabile • 
Funzione Bluetooth. – La lista delle funzionalità non finisce qui.

Esperienze subacquee straordinarie meritano una tecnologia straordinaria. 

Nuovo Galileo HUD di SCUBAPRO – Semplicemente unico.
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