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Domande frequenti 

È un computer subacqueo? Oppure è un tipo di visore? 

Il Galileo HUD è un computer subacqueo indipendente e completo in termini di funzioni. Puoi 
anche scegliere di sincronizzarlo con la sonda della bombola SCUBAPRO per il monitoraggio 
dell’aria. 

Utilizza una batteria? Qual è la durata della batteria? La batteria è sostituibile 
dall’utilizzatore? 

Galileo HUD è alimentato da una batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite USB. Fino a 20 ore 
di autonomia per ciclo di carica. Come per i telefoni cellulari, non è necessario sostituire la 
batteria. 

È pesante? Quanto pesa? 

Galileo HUD è leggero, pesa 97 grammi. Inoltre, offre un galleggiamento pressoché neutrale in 
acqua. 

È davvero “a mani libere” se si deve agire sulla manopola per attivarlo e visualizzare i dati? 

Come i più moderni computer subacquei Scubapro, Galileo HUD si accende automaticamente 
al contatto con l’acqua. 

Per la maggior parte delle immersioni ricreative, una volta immerso non dovrai toccare la 
rotella di Galileo HUD, poiché il display continuerà a visualizzare informazioni essenziali 
quali profondità, tempo trascorso, tempo limite di non decompressione (Non 
Decompression Limit - NDL) e pressione dell’aria qualora tu lo abbia sincronizzato in 
modalità wireless con la sonda sulla bombola. 

E a questo proposito, la maggior parte degli auricolari bluetooth “a mani libere” richiede di 
premere dei pulsanti per regolare il volume, andare avanti e tornare indietro, mettere in pausa e 
rispondere/terminare le telefonate... eppure sono definiti sempre “a mani libere.” Tanto per fare un 
esempio. 

Mi copre la visuale? Potrebbe causare fastidio se viene indossato sempre? 

Galileo HUD è posizionato solo davanti all’occhio destro. Puoi continuare a vedere quello che si 
trova davanti all’unità Galileo HUD con l’altro occhio. La maggioranza degli utilizzatori impara 
come attivare/ignorare il display dalla propria visuale in maniera facile e veloce fin dai primi 
minuti di immersione o comunque dopo poche immersioni. 

Inoltre, Galileo HUD è fissato sul meccanismo a inclinazione che permette di inclinarlo verso 
l’alto, completamente fuori dal campo visivo. 

La sonda è inclusa o è un accessorio aggiuntivo? 

La confezione di Galileo HUD include una sonda wireless, ma puoi ordinare anche altre sonde 
accessorie se te ne servisse più di una.



La leggibilità è condizionata dalle luci ambientali? 

Galileo HUD utilizza un tipo di tecnologia trasmissiva che offre eccellente leggibilità nella 
maggioranza delle condizioni di illuminazione. Poiché il display è schermato dalla fonti 
luminose circostanti, Galileo HUD è facile da leggere anche in presenza di luce solare intensa 
durante un’immersione tropicale o in assenza di altre sorgenti luminose durante un’immersione 
notturna. 

Può essere spento? 

Galileo HUD si spegne automaticamente quando non è utilizzato e può essere anche spento in 
superficie. 

L’algoritmo e l’interfaccia sono dedicati più al subacqueo ricreativo o a quello tecnico? 

Galileo HUD ha due algoritmi di decompressione selezionabili che coprono le esigenze 
dei subacquei sia ricreativi che tecnici. 

Come si può montare in maniera sicura su QUALSIASI maschera subacquea? 

Un supporto universale per maschera è incluso nella confezione di Galileo HUD. Tale 
supporto può essere utilizzato con la maggioranza delle maschere subacquee a doppia lente. 
Il montaggio è realizzato con due fascette contigue, che rendono il supporto molto affidabile. 

È disponibile per le maschere granfacciale? 

Galileo HUD può essere montato su diverse maschere. Attualmente è disponibile un supporto per 
una maschera granfacciale SCUBAPRO, ma altri kit di supporto per maschere possono essere 
sviluppati secondo le necessità. 

Posso eliminare/semplificare il GPS per risparmiare l’energia della batteria? 

Il GPS può essere spento dall’utilizzatore. 

Il GPS funziona almeno un po' sott’acqua? Quali sono le lunghezze d’onda? 

Il GPS utilizza la frequenza 1,5G Hz e il suo segnale non penetra sott'acqua. 

È possibile verificare gli intervalli di superficie senza rimettersi la maschera (o dover 
ricorrere a un telefono cellulare)? 

Galileo HUD può essere inclinato sul supporto in maniera tale da rendere possibile la lettura 
del display senza dover indossare nuovamente la maschera, inoltre può essere facilmente 
rimosso dal supporto per maschera. 

Indosso gli occhiali/le lenti a contatto. Posso utilizzare Galileo HUD con la mia 
maschera subacquea dotata di lenti correttive? 

Galileo HUD crea un’immagine a display con una lunghezza focale di circa 1 metro dall’occhio. 
Questa distanza è solitamente visibile a prescindere dalla correzione dei difetti visivi (lettura o 
visione da lontano). I subacquei che sono stati sottoposti ai nostri test hanno utilizzato Galileo 
HUD con lenti correttive per maschera subacquea e lenti a contatto, ed è stato riscontrato che 
entrambi i metodi funzionano. Tuttavia, ti consigliamo di provare Galileo HUD presso un nostro 



rivenditore SCUBAPRO autorizzato. 

Il display HUD utilizza fattori di gradiente (GFI)  e permette un numero limitato di scelte 
oppure ammette delle gamme completamente regolabili dall’utilizzatore? 

Galileo HUD offre all'utilizzatore una scelta tra due algoritmi di immersione: ZHL-16 ADT 
PMG MB o ZHL-16 GF SCUBAPRO. La versione con fattore di gradiente (GFI) utilizza la 
gamma elevata 70..100 e la gamma bassa di 5..70. 


