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 AVVERTENZA 

 

• Prima di qualsiasi utilizzo di questo prodotto è 
necessario leggere e comprendere tutte le istruzioni per 
l'uso. 

• Familiarizzare con l'uso corretto di questo prodotto e le 
sue capacità e limitazioni. 

• Questo prodotto è progettato esclusivamente per 
immersioni ricreative fornite dalla superficie. 

• Le immersioni sono intrinsecamente pericolose. Occorre 
comprendere e accettare i rischi coinvolti prima di 
partecipare alle immersioni. 

• L'addestramento subacqueo è richiesto prima dell'uso di 
questo prodotto. 

• Lei è responsabile delle sue azioni e decisioni. 

• La mancata lettura e attenzione a queste avvertenze 
può causare gravi lesioni o la morte! 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

NOTA DI COPYRIGHT  
 
© Copyright OXY Pty Ltd. Tutti I diretti sono riservati.  
Questo materiale e il suo contenuto sono di proprietà di OXY Pty Ltd ed è protetto da copyright, marca 
commerciale e altre leggi sulla proprietà intellettuale. È possibile utilizzare questo materiale solo per uso 
personale, a condizione che si mantengano tutti i diritti o le note di copyright, marchio commerciale e altri 
diritti proprietari. Qualsiasi altro utilizzo, riproduzione, distribuzione, archiviazione, pubblicazione, 
diffusione, trasmissione, modifica o vendita al pubblico è vietato senza la previa autorizzazione scritta di OXY 
Pty Ltd. 
 
 

MARCHIO COMMERCIALE 
 
AirBuddy® è il marchio registrato di OXY Pty Ltd. La registrazione del marchio AirBuddy conferisce diritti 
esclusivi all'uso del marchio registrato. Pertanto, il marchio e il logo AirBuddy non possono essere utilizzati 
senza la previa approvazione scritta di OXY Pty Ltd, una società registrata in Australia. 
 
 

ISTRUZIONI ORIGINALI, TRADUZIONI E AGGIORNAMENTI 
 

Il documento originale è scritto in inglese. Qualsiasi informazione mal interpretata tradotta in altre lingue 
non si ritorcerà contro di OXY Pty Ltd. 
 
Qualsiasi informazione contenuta in questo documento non è permanente e, pertanto, è leggibile per il 
cambiamento. Per l'ultima versione di questo manuale, consultare il sito Web www.airbuddy.com o 
contattare il produttore all'indirizzo info@airbuddy.com. 
 
 

GARANZIA DI PRODOTTO 
 
 Per informazioni sulla garanzia, fare riferimento alla sezione "Politica di garanzia" o fare riferimento a 
www.airbuddy.com.  
 
 

CONFORMITÀ E MARCATURA 
 
 AirBuddy (SSBA - Attrezzatura respiratoria fornita dalla superficie) è un compressore per immersioni 
alimentato a batteria che è stato sviluppato secondo le direttive, i regolamenti e gli standard dell'Unione 
Europea, USA, Australia e Nuova Zelanda. AirBuddy è stato testato in laboratori accreditati e detiene le 
seguenti certificazioni e marcature: 

 
 

 
 
 
Dichiarazione FCC: 
 
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due 
condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve 
accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento 
indesiderato. 

http://www.airbuddy.com/
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Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, in 
conformità alla parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione 
ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, 
utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può 
causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire la totale assenza 
di interferenze in un'installazione specifica. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla 
ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, 
l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure: 

• Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. 

• Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore. 
• Collegare l'apparecchiatura alla presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. 
• Per l’assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico esperto di radio/TV.  

 
Avvertenza: i cambiamenti o le modifiche a questa unità non espressamente approvati dalla parte 
responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare 
l'apparecchiatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progettato e prodotto in Australia da OXY Pty Ltd.  
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Introduzione 

 
AirBuddy è un respiratore fornito dalla superficie 
(SSBA) per immersioni ricreative. Colma il divario 
tra lo snorkeling e le immersioni SCUBA e offre agli 
amanti subacquei un'alternativa leggera, 
compatta e senza problemi ai cilindri pneumatici. 
 
AirBuddy funziona con un compressore a batteria 
ricaricabile che fornisce aria fresca dalla superficie 
per un massimo di 55 minuti a una profondità 
massima di 12 metri per un singolo subacqueo e di 
6 metri per due subacquei. 
 

PERICOLI, AVVERTENZE, PRECAUZIONI E 
NOTE 

 
Si prega di prestare attenzione ai seguenti simboli 
quando compaiono attraverso questo 
documento. Segnalano pericoli, avvertenze, 
precauzioni e altre informazioni importanti. 
 

 PERICOLO: indica informazioni importanti o 
situazioni che, se ignorate, comporterebbero la 
morte o gravi lesioni. 
 

 AVVERTENZA: indica informazioni o 
situazioni importanti che, se ignorate, potrebbero 
provocare la morte o gravi lesioni. 
 

 PRECAUZIONE: indica informazioni o 
situazioni importanti che, se ignorate, possono 
provocare lesioni lievi o moderate e/o avvisi 
contro pratiche non sicure. 
 
NOTA: indica informazioni, suggerimenti e consigli 
che possono informare su una determinata 
caratteristica; per il supporto o contro il 
danneggiamento del prodotto o le migliori 
pratiche in immersione. 
 

USO DI QUESTO MANUALE 

 
È necessario leggere e comprendere questo 
manuale nella sua interezza prima di utilizzare 
AirBuddy. 

Questo manuale è esclusivamente una guida 
informativa per l'installazione, il funzionamento, 
la manutenzione e il trasporto corretti del 
dispositivo AirBuddy. 
 
Questo manuale NON contiene, né è destinato a 
contenere, le informazioni necessarie per 
l'immersione in sicurezza con qualsiasi tipo di 
SSBA (apparato respiratorio fornito dalla 
superficie), SCUBA (autorespiratori subacquei 
autonomi) o qualsiasi altro tipo d'immersione. 
 
NON è assolutamente destinato a sostituire il 
ruolo di un istruttore subacqueo professionista. 
 
NON intende sostituire nessuna agenzia di 
formazione, istruttore, corso di immersione o 
risorse di addestramento riconosciuti. 
 
È solo da utilizzare in congiunzione e in aggiunta 
ad un addestramento subacqueo professionale e 
materiali didattici ed è destinato esclusivamente 
a riferimento dell'utente.  
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Informazioni generali 

 

RINUNCIA DI RESPONSABILITÀ LEGALE 

 
Questa rinuncia tra OXY Pty Ltd e l'utente di 
AirBuddy (apparato respiratorio fornito dalla 
superficie) è pensata per essere chiara, non 
ambigua e diretta. 
 
Ogni utente di AirBuddy è tenuto a leggere e 
accettare questa rinuncia che dichiara: 
 
● Comprendo e accetto che le immersioni e l'uso 

di qualsiasi attrezzatura SCUBA o SSBA, incluso 
AirBuddy, sono pericolosi e comportano il 
rischio di lesioni gravi o morte. 

 
● Comprendo che ci sono rischi inerenti 

all'immersione che comprendono, in via non 
limitativa; annegamento, barotraumi 
polmonari, embolia gassosa, malattia da 
decompressione, attacco cardiaco, panico, 
iperventilazione, guasti alle attrezzature, 
pericoli del mare, danni causati da creature 
marine (inclusi morsi), e con la presente 
assumo tali rischi. 

 
● Sarò impegnato in immersioni interamente a 

proprio rischio. Capisco che qualsiasi utilizzo di 
AirBuddy è la mia scelta, che ho scelto per il 
mio tornaconto personale. 

 
● Sono consapevole del fatto che è mio obbligo 

di sapere come immergermi prima di usare 
AirBuddy. Riconosco inoltre che avere un 
addestramento adeguato è la mia 
responsabilità e il cui fallimento possa causare 
lesioni gravi o morte. 

 
● Comprendo che OXY Pty Ltd è un produttore di 

attrezzatura subacquea specializzata SSBA e 
non è un'agenzia di addestramento subacqueo. 

 
● Comprendo che questo manuale non intende 

sostituire nessun materiale di formazione di 
agenzie riconosciute. 

 
● Capisco che anche se seguo attentamente le 

istruzioni in questo manuale è ancora possibile 
che io possa essere ferito gravemente o morire 
a causa dei rischi inerenti all'immersione. 

● Con la presente accetto espressamente di 
RILASCIARE, RIMUOVERE E CONVENIRE A NON 
citare in giudizio OXY Pty Ltd (inclusi i suoi 
amministratori, dipendenti e agenti), le sue 
società affiliate o sussidiarie, i proprietari, 
dipendenti, appaltatori, agenti e personale 
associato, passato e presente (collettivamente 
"Parti Esonerate") per qualsiasi perdita, 
reclamo o azione che possa in qualsiasi modo 
essere correlata all'acquisto e / o all'utilizzo di 
AirBuddy. Con la presente accetto 
espressamente di INDENNIZZARE E 
MANTENERE INNOCE tutte le Parti Esonerate 
da qualsiasi reclamo, azione o responsabilità 
derivante in qualsiasi modo dall'acquisto e / o 
dall'utilizzo di AirBuddy, o per qualsiasi altro 
atto od omissione da parte loro, incluso, ma 
non limitato a negligenza di qualsiasi tipo. 

 
 
● Comprendo che AirBuddy, come qualsiasi altro 

apparecchio creato dall'uomo, potrebbe fallire. 
Giuro di non immergermi senza un sistema di 
backup, come un erogatore di backup o un 
cilindro di ricambio. 

 
● Comprendo anche che prestando AirBuddy a 

chiunque per scopi di immersione, sposto 
l'intera responsabilità su me come 
proprietario. Questa clausola vuole anche dire 
che il proprietario di AirBuddy è responsabile 
per le altre persone che si immergono con lui. 
Come proprietario di AirBuddy, è la mia 
responsabilità di assicurarmi che siano 
subacquei professionalmente addestrati. 

 
● Sono conforme al fatto che AirBuddy è 

progettato solo per uso ricreativo. Non userò 
AirBuddy per le immersioni professionali come 
definito negli Standard australiani e 
neozelandesi AS/NZS 2299 Operazioni di 
immersione professionale (o qualsiasi altro 
standard equivalente che possa essere in uso). 

 
Capisco che AirBuddy non mi rende un subacqueo 
migliore e mi impegno a partecipare ad attività 
subacquee adeguate al mio livello di abilità. 
● Comprendo che questa rinuncia non intende 

modificare o vietare qualsiasi responsabilità 
che non può essere esclusa dalla legge. 

 
● Acconsento e riconosco che tutti i termini 

relativi alla qualità commercializzabile o quelli 
che abbiano condotto ad un contratto per 
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l'acquisto di AirBuddy da parte di uno statuto o 
permesso dalla legge, sono esclusi. 

 
● Sono d'accordo che la legge e la giurisdizione 

applicabile è quella del NSW, Australia. 
Pertanto, qualsiasi controversia tra OXY Pty Ltd 
e io sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva di 
NSW, Australia. 

 
● Accetto che la legge e la giurisdizione 

applicabili siano quelle di NSW, Australia. 
Pertanto, qualsiasi controversia tra OXY Pty Ltd 
e io sarà sotto la giurisdizione esclusiva di NSW, 
Australia. 

 
● Riconosco di aver letto quanto sopra Rinuncia 

dalla responsabilità legale e Rinuncia 
dall'assunzione di rischi e dichiaro di essere 
maggiorenne e di essere pienamente 
competente. Con la presente accetto e 
acconsento a questa rinuncia che sarà 
vincolante per me, eredi, successori e aventi 
causa. 
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Informazioni di sicurezza 

 

INFORMAZIONI DI SICUREZZA GENERALI 

 
Prima di utilizzare AirBuddy, è necessario aver 
letto e seguito tutte le istruzioni per assicurarsi 
che il dispositivo funzioni correttamente, che si sia 
in buone condizioni fisiche e che si sappia che cosa 
aspettarsi dall'ambiente in cui ci si immerge. 

 

INFORMAZIONI DI SICUREZZA RELATIVI AGLI 
UTENTI 

 
È necessario leggere e comprendere questo 
manuale prima di immergersi con AirBuddy. Se 
non se ne capisce qualche parte, contattare 
immediatamente il nostro servizio clienti e solo 
quando si è sicuro al 100% di come funziona e se 
ne capisce le capacità e i limiti, quindi si può 
utilizzarlo. 
 

 È necessario avere un adeguato 
addestramento da un'agenzia di addestramento 
riconosciuta prima di utilizzare AirBuddy. Il 
mancato completamento dell'addestramento e 
l'uso di AirBuddy possono provocare lesioni o 
morte! 
 

 Solo i subacquei di sufficienti capacità ed 
esperienze e di età pari o superiore a 16 anni 
possono utilizzare AirBuddy. 
 

 AirBuddy deve essere utilizzato solo in 
conformità con le pratiche d'immersione sicure 
apprese durante le sessioni di addestramento 
subacqueo.  
 

 Non usare AirBuddy in caso di gravidanza, 
patologie mediche, disabilità uditive o se si è sotto 
l'effetto di alcol, farmaci o droghe. 
 

 Non cercare mai di usare AirBuddy oltre i limiti 
delle proprie capacità o i limiti di AirBuddy. 
 

 Non immergersi mai senza un sistema di 
backup (ad esempio con un erogatore o un cilindro 
di ricambio). 

 Non trattenere mai il respiro durante 
l'immersione e non salire mai senza esalare aria 
dai polmoni! L'aria in espansione potrebbe 
causare barotraumi polmonari e/o embolia 
gassosa (l'espansione e la rottura dei polmoni 
rilascia bolle nel flusso sanguigno). 
 

 Non superare mai NDL (Il tempo limite di non 
decompressione). Completare sempre le soste di 
sicurezza per evitare il rischio di malattia da 
decompressione! 
 

  Non immergersi da solo a meno che non 
abbia una formazione professionale per 
l'immersione in solitaria. 
 

 Non coprire le orecchie durante l'immersione 
(ad esempio indossando un cappuccio o le cuffie). 
Ciò potrebbe ridurre la capacità uditiva e si può 
perdere il segnale d'avviso. 
 

 AirBuddy dovrebbe sempre essere usato in un 
ambiente calmo. Evitare forti correnti, onde del 
mare, canali dalle forti correnti, corsi d'acqua, 
acqua contaminata, fumi di scarico vicini, scogliere 
instabili con caduta di massi o ambienti 
sottomarini ostruiti (come grotte, relitti o foreste 
di alghe). 
 

 Stare lontano da alghe, lenze da pesca, reti, 
ormeggi, catene di ancoraggio, moli e oggetti 
galleggianti di grandi dimensioni come pezzi di 
plastica o legno. 
 

 Utilizzare sempre un computer da 
immersione per monitorare la profondità, il 
tempo di fondo, il tempo d'immersione, la velocità 
di risalita, ecc. 
 

 Il braccialetto magnetico di AirBuddy ha un 
forte magnete che può influenzare la bussola 
subacquea a causa dell'alterazione del campo 
magnetico. Può essere dannoso per i pacemaker o 
i neurostimolatori. Tenerlo fuori dalla portata dei 
bambini ed evitare l'ingestione. Per evitare danni, 
mantenere i supporti magnetici come i dischi per 
computer, le carte di credito e i nastri lontano. 

 
NOTA: Si consiglia di ottenere un'assicurazione 
contro gli infortuni che copra le immersioni. 
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INFORMAZIONI DI SICUREZZA RELATIVI 
ALL'AVVIAMENTO 

 

 L'uso improprio o il malfunzionamento di 
questa apparecchiatura possono portare a lesioni 
o morte. 
 

 Prima di qualsiasi immersione, ispezionare 
AirBuddy e assicurarsi che tutti i tubi e gli 
accoppiatori d'aria siano installati. Controllare 
eventuali perdite d'aria e la corretta pressione del 
sistema. In caso di dubbio, non immergersi! 
 

 AirBuddy è stato progettato e testato, sia per 
quanto riguarda i materiali che la funzionalità, per 
funzionare in modo sicuro e coerente. Non 
modificare, aggiungere, rimuovere o rimodellare 
mai nessuna parte funzionale di AirBuddy. 
 

 L'uso di parti non originali al posto delle parti 
di AirBuddy non dovrebbe mai essere utilizzato 
senza il consenso di OXY Pty Ltd. Alterare, 
aggiungere, rimuovere, rimodellare o sostituire 
qualsiasi parte di AirBuddy può influire sulle sue 
prestazioni e sul funzionamento, e così anche 
provocare possibili gravi lesioni o morte. 
 
NOTE: Le modifiche non autorizzate alle parti 
funzionali di AirBuddy renderanno il lavoro di 
fabbrica ingiustificato, quindi, nessun intervento 
di riparazione o assistenza verrà eseguito dai 
professionisti dell'assistenza autorizzati fino a 
quando non verrà riportato alle specifiche di 
fabbrica da un tecnico dell'assistenza autorizzato 
a proprie spese. 
 

 Non immergere l'unità sotto la guarnizione 
del coperchio. Evitare che acqua e/o corpi estranei 
entrino nella presa d'aria e raggiungano i 
componenti interni di AirBuddy. 
 

 Non montare, aprire o smontare AirBuddy 
mentre si è in acqua. 
 

 Non usare AirBuddy per sostenere sé stesso, 
altre persone, animali o oggetti estranei sulla 
superficie! 
 
NOTA: La presenza di acqua e danni interni causati 
dall'acqua non vengono coperti dalla garanzia. 

 Non utilizzare AirBuddy fuori dall'acqua. Deve 
galleggiare sulla superficie perché il compressore 
dissipa il calore nell'acqua. Il raffreddamento ad 
acqua è necessario per prevenire danni a 
AirBuddy, quindi arresto del flusso d'aria o 
fuoriuscite maggiori che potrebbero mettere in 
pericolo la vita del subacqueo! 
 

 Evitare di toccare superfici calde che dissipano 
calore come la testa del compressore, il collettore 
o il dissipatore di calore situati nella parte 
inferiore del dispositivo. 
 

 Non usare AirBuddy se è stato fatto cadere, 
fuoriesce pressione o mostra altri segni di 
danneggiamento. 
 

 Non scollegare qualsiasi tubo dell'aria quando 
il sistema è sotto pressione. Rilasciare l'aria 
pressurizzata attraverso l’erogatore (pulsante di 
spurgo) e solo successivamente scollegare i tubi. 
 

 Tenere AirBuddy fuori dalla portata dei 
bambini! 
 

 Non conservare mai AirBuddy pressurizzato. 
 

 Non conservare AirBuddy alla luce diretta del 
sole o in autoveicoli chiusi parcheggiati al sole. 
 

INFORMAZIONI DI SICUREZZA RELATIVE 
ALL'ELETTRICITÀ 

 

 Non toccare mai la spina e la presa di 
alimentazione con le mani bagnate. 
 

 Non ricaricare mai la batteria quando si è 
bagnato o a piedi nudi. 

 Non inserire mai metalli o oggetti conduttori, 
come un cacciavite nel connettore di ricarica, i 
terminali della batteria, i cavi o altri componenti 
elettrici del prodotto. 
 

 Ricaricare sempre completamente la batteria 
prima di utilizzare AirBuddy. 
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NOTA: Non lasciare mai la batteria 
completamente scarica ma con carica piccola o 
completa. 
 

 Non esporre la batteria a luce solare, calore o 
fuoco intensi. Non schiacciare! 
 

 Caricare la batteria solo utilizzando il 
caricabatterie originale fornito con AirBuddy o un 
caricabatterie approvato da OXY Pty Ltd. 
 

 Non caricare la batteria danneggiata. 
Contattare immediatamente OXY Pty Ltd. 
 

 Non pulire l'interno di AirBuddy con acqua. 
Contiene componenti elettrici che possono 
folgorare l'utente quando è esposto all'acqua. 
 

 Il sistema di ricarica di AirBuddy, compresa la 
batteria e il caricabatterie, deve essere conservato 
in un luogo asciutto. 
 

 AirBuddy non deve essere buttato ma 
riciclato. Non commettere l'errore di gettarlo o la 
sua batteria nel fuoco. 
 

CONCLUSIONE DI SICUREZZA 

 
AirBuddy è un prodotto per immersioni. Simile a 
SCUBA, con SSBA si respira aria compressa, che 
potrebbe essere pericoloso se non si è stato 
professionalmente addestrato. 
 
Un addestramento subacqueo professionale, 
preparazione e pianificazione dell'immersione, 
utilizzo di dispositivi di sicurezza ridondanti, 
insieme alla salute fisica e mentale, sono la 
migliore protezione contro potenziali disagi o 
rischi per la salute. 
 
Respirare sott'acqua può essere pericoloso o 
addirittura mortale se non si conoscono le regole 
d'immersione o se si decide di ignorarle. 
 
Utilizzare tutti i materiali disponibili per 
apprendere, esercitarsi e acquisire le competenze 
richieste. Immergersi in modo responsabile, 
conoscere i propri limiti e non andare mai in una 
profondità in cui non ci si sente a proprio agio per 
ascendere senza l'alimentazione dell'aria. 

 
Utilizzare un sistema di aria ridondante, come 
Spare-Air. 
 
Non c'è vergogna nel praticare le abilità 
subacquee in acque poco profonde. Si può 
progredire più a fondo mentre si perfezionano le 
abilità facendo immersioni con SSBA. 
 

DICHIARAZIONE MEDICA 

 

 Prima di usare AirBuddy, assicurarsi di avere 
una buona salute fisica e mentale, di aver seguito 
un addestramento adeguato e di comprendere i 
potenziali rischi dell'immersione. 
 

 Dovrebbe essere esaminato dal medico prima 
di partecipare alle attività subacquee. 
 
Fare riferimento alla Dichiarazione Medica per i 
subacquei nell'appendice . È necessario 
completare tutte le sezioni della Dichiarazione 
Medica, incluso il Questionario medico per i 
subacquei per ciascun utente del sistema. È 
possibile stampare una copia del modulo per 
riferimento futuro. Queste informazioni verranno 
utilizzate dal medico o dall'istruttore subacqueo 
professionista per determinare la leggibilità della 
sicurezza. 
 
Questo aiuterà a determinare se è necessario 
essere esaminato dal medico prima di 
intraprendere un'immersione. Una risposta 
positiva a una domanda non squalifica 
necessariamente dall'immersione. Significa 
semplicemente che esiste una condizione 
preesistente che può influire sulla sicurezza 
durante l'immersione e che occorre consultare il 
medico prima di intraprendere attività subacquee. 
 
Si prega di prendere la dichiarazione medica 
completata dall'appendice  al proprio medico. 

 

CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 

 
La nostra visione è di rendere le immersioni 
accessibili a più persone, in modo che possano 
esplorare e apprezzare la bellezza della nostra vita 
marina. 
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Speriamo che più persone si innamorino dello 
straordinario mondo sottomarino e diventino 
consapevoli dei problemi che l'oceano sta 
affrontando. Anche se l'oceano è la nostra più 
grande risorsa per la vita sulla terra, è anche il più 
grande terreno di discarica. Alcuni dei problemi 
affrontati dagli oceani includono; sbiancamento 
dei coralli, pesca eccessiva, inquinamento 
acustico, corona di spine, spinnamento degli 
squali, ecc. L'oceano è un ambiente straordinario 
che merita la nostra ammirazione e protezione.  
 
AirBuddy sostiene enti di beneficenza ambientali, 
progetti e organizzazioni che si impegnano nella 
conservazione e protezione della natura. 
 
NOTA: Come subacqueo, è importante essere 
pienamente consapevole dell'impatto che si 
potrebbe potenzialmente produrre sull'ambiente 
marino. Ci sono alcune regole che tutti i subacquei 
dovrebbero seguire, tra cui: 
 
● Non alimentare, toccare o inseguire la vita 

marina. 
● Non calpestare il corallo, toccare o 

mescolare il sedimento. 
● Non lasciare mai oggetti sott'acqua. Non 

fare spazzatura! 
● Mantenere galleggiabilità neutra in ogni 

momento. 
● Non ancorare sulla barriera corallina. 
● Non raccogliere la vita marina morta o viva. 

Scattare solo le foto, lasciare solo le bolle. 
● Non supportare lo spinnamento degli squali. 
● Non acquistare ricordi di coralli o di animali 

marini. 
● Evitare la plastica. 
● Unirsi a progetti di conservazione o enti di 

beneficenza. 
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Panoramica 

 
COME FUNZIONA AIRBUDDY? 
 
AirBuddy è un compressore alimentato a batteria 
che galleggia sulla superficie e segue il sub mentre 
si immerge. 
 
La batteria ricaricabile immagazzina energia per 
alimentare il compressore che aspira aria fresca 
dalla superficie e immagazzina l'aria pressurizzata 
all'interno del serbatoio (galleggiante). L'aria 
pressurizzata viene quindi inviata al subacqueo 
attraverso un tubo con un erogatore (boccaglio). 
La sovrapressione viene rilasciata attraverso una 
valvola di sovrapressione. 
 

Specifiche 

 

INFORMAZIONE GENERALE 

 
Massima profondità di immersione: 
- 12m (1 subacqueo) / 6m (2 subacquei) 
 
Massimo tempo di immersione: 
- ~55 min immersione (circa 10 minuti di riserva) 
 
Peso: 
- 9,5 kg (esclusi tubo, imbracatura e erogatore) 
 
Dimensione (compresa bandiera alfa): 
- 533 x 540 x 397 mm 
 
Dimensione (solo unità del compressore): 
- 240 x 300 x 150 mm 
 
Livello di pressione sonora: 
- Lwa=69,1dB (A-ponderato) 
 
Temperatura dell'acqua operativa: 
- 5 - 30 °C 
 

COMPRESSORE D'ARIA 

 
- 12VDC senza olio, singolo pistone 
- Classificato 75 lpm in 0 bar 
- Dotato di deflettore antirumore 

- Valvola per la fuoriuscita della sovrappressione 
impostata a 2,6 bar (38 psi) 

- Raffreddato ad acqua per minimizzare il 
riscaldamento adiabatico 

 

BATTERIA & CARICABATTERIE 

 
- Due batterie 2x 6V (2x 156 Wh) LiFePO4  

- Sistema interno di gestione della batteria (BMS) 

- Collegamento di sicurezza rimovibile per il 

trasporto aereo 

- Tensione di ingresso del caricabatterie AC 100-

240V, 50/60 Hz 

- Tempo di carica 5,0 ~ 5,5h in 14,6 VDC, 4A 

 

SERBATOIO DELL'ARIA 

 
- Volume interno di 15,7 litri per un 

bilanciamento ottimale della portata d'aria e 
per la conservazione dell'aria di emergenza 

- Pressione del sistema 2,6 bar (38 psi) 
 

TUBO DELL'ARIA 

 
- Realizzato in poliuretano approvato da FDA e 

resistente all'abrasione e strozzamento 
- Dotato di filtro a carboni attivi e valvola di non 

ritorno 
 

EROGATORE & IMBRACATURA 

 
- Erogatore SSBA a bassa pressione (conforme a 

EN250) 
- Gilet in neoprene sostituibile 
 

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA CHIAVE 

 
✓ Interruttore magnetico rimovibile per 

garantire che solo Lei (il subacqueo) possa 

disattivare AirBuddy. 

 

✓ Monitor di batteria scarica e segnale di 

allarme subacqueo quando la tensione della 

batteria scende al di sotto di una 

determinata soglia (dopo circa 55 minuti di 

funzionamento). 
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✓ Un grande serbatoio d'aria di 15,7 litri per 

fornire aria di emergenza per un ritorno 

sicuro in superficie. 

 

✓ Valvola limitatrice di pressione che limita la 

pressione nel sistema a 2,6 bar (38 psi). 

 

✓ Protezione da capovolgimento a circa 110 ° 

di inclinazione con la massa del peso nella 

parte inferiore che funge da chiglia e un 

sistema elettronico per ridurre il rischio d' 

ingresso di acqua. 

 

✓ Circolazione d'aria elaborata con 1x 

boccaglio e 3x trappole per acqua per 

impedire agli spruzzi d'acqua di raggiungere 

il subacqueo. 

 

✓ Tubo di rinculo per rimanere organizzato, 

fornire un migliore controllo della posizione 

e smussare il potenziale strattone. 

 

✓ 2 accoppiatori bloccabili per impedire il 

rilascio accidentale del tubo dell'aria. 

 

✓ Galleggiante visibile e bandiera subacquea 

per segnare la posizione del sub su barche, 

pescatori, ecc. 
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540 mm 
(21.3”) 

240 mm 
(9.5”) 

397 mm 
(15.6”) 

533 mm 
(21.0”) 

150 mm 
(5.9”) 

300 mm 
(11.8”) 
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Apertura di AirBuddy 

 
 
Il Suo AirBuddy è arrivato! 
 
Il Suo AirBuddy è stato assemblato e testato 
correttamente in fabbrica. Tutti i componenti 
principali sono stati accuratamente inscatolati per 
un trasporto sicuro. 
 
Aprire la scatola, rimuovere AirBuddy e tutti gli 
accessori attentamente e posizionare tutte le parti 
su una superficie dura, piatta e pulita. Controllare 
di nuovo tutte le parti e assicurarsi di avere tutti 
gli accessori AirBuddy. 
 
AirBuddy arriva in una scatola con: 
 

1. Unità di compressore, coperchio e maniglia 
2. Braccialetto magnetico 

3. Serbatoio d'aria 
4. Cinghie di velcro (4x) 
5. Batteria con collegamento di sicurezza e 

chiave esagonale 
6. Custodia da viaggio per batteria 
7. Caricabatterie 
8. Tubo dell'aria con filtro e valvola di non 

ritorno 
9. Erogatore 
10. Imbracatura 
11. Cintura di zavorra 
12. Bandiera di segnalazione SUB (Alfa/ Bianca 

e Rossa) 
13. Tubo di Rimozione dell'acqua di Condensa 
14. Duo Diver Link 
& Altri accessori se ordinati separatamente   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

12. 

11. 

7. 

13. 

14. 
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Assemblaggio iniziale 

 
AirBuddy è stato assemblato e testato in fabbrica. 
La batteria è stata scollegata da AirBuddy per un 
trasporto sicuro. 
 
Una volta ricevuto AirBuddy, la batteria deve 
essere caricata, reinserita nell'unità AirBuddy e 
avere i fili collegati. 

 
NOTA: Si prega di conservare la confezione 
originale di AirBuddy durante il periodo di 
garanzia. Nel caso di reclami in garanzia, AirBuddy 
deve essere rispedito alla fabbrica nella 
confezione originale. 
 

Passo 1: Assicurarsi che AirBuddy sia spento 

 
Posizionare il braccialetto magnetico nella fessura 
superiore dell'unità del compressore d'aria. La 
parte rossa (magnete) punta verso l'alto e la 
banda di gomma elastica dovrebbe essere tesa 
sopra per sedersi nella scanalatura. In questa 
posizione, il compressore d'aria deve essere 
spento in modo tale che i fili della batteria possano 
essere collegati ai terminali della batteria. 
 
 

 
 
NOTA: Tenere sempre spento AirBuddy quando 
non si è in immersione. AirBuddy è stato 
progettato per funzionare solo in acqua. Richiede 
il raffreddamento ad acqua. AirBuddy si può 
danneggiare se si avvia fuori dall'acqua. 

Passo 2: Aprire il coperchio 

 
Rimuovere con cautela il coperchio (1) tirando la 
maniglia di compressione verso l'alto e verso 
l'esterno per spostarla dai punti di attacco su 
ciascun lato di AirBuddy e 
 
 

 
 
 
(2) sollevando delicatamente i fermagli rossi su 
ciascun lato del coperchio mentre si tira il 
coperchio verso l'alto. 
 
 

 
 
NOTA: Tenere il coperchio sempre chiuso quando 
si utilizza AirBuddy. 

  

Sollevare 

Tirare 
verso l'alto 
& l'esterno 
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Passo 3: Installare la batteria (per la prima 
volta) 

 
AirBuddy è stato spedito con la batteria scollegata 
per un trasporto sicuro. 
 
Rimuovere la batteria dall'unità di compressore e 
ruotarla di 180 gradi. 
 
 

 
 
 
Riposizionare la batteria all'interno del 
compressore con i morsetti a vite rivolti verso i 
fili della batteria. 
 
 

 
 
 
Svitare le due viti a testa tonda in acciaio 
inossidabile dalla batteria e collegare i cavi della 

batteria. Posizionare i capicorda sui terminali 
principali della batteria e fissare le viti con una 
chiave esagonale da 4 mm fornita con l'acquisto di 
AirBuddy. 
 
La batteria è ora installata ed è pronta per la 
ricarica. 
 
 

 Serrare sempre saldamente le viti della 
batteria (circa 3-4 Nm) per fornire un buon 
collegamento tra i terminali della batteria e i fili di 
AirBuddy. Controllare e fissare i cavi della batteria 
prima di ogni immersione. 
 

 L'alta corrente elettrica passa dalla batteria al 
compressore di AirBuddy attraverso i cavi della 
batteria. Il corretto collegamento dei cavi della 
batteria è fondamentale per prevenire una 
maggiore resistenza elettrica che potrebbe 
comportare un potenziale rischio di 
surriscaldamento dei terminali della batteria. 
 
 

 
 
 

 Fare sempre attenzione ai terminali e ai 
capicorda della batteria. Evitare ogni contatto con 
l'acqua (che porta ad ossidazione), danni 
meccanici (es. graffi) o sporco (es. residui di 
grasso) che potrebbero ostacolare la conduttività 
elettrica del collegamento. 
 
 

Passo 4: Caricare la batteria 

 
Collegare il cavo di alimentazione del caricatore 
alla fonte di alimentazione. Quindi collegare il 
cavo di ricarica al connettore di ricarica (nero e 
rosso) sulla batteria. Caricare sempre la batteria 
completamente! 
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NOTA: Il caricabatterie standard funziona con 
l'alimentazione CA (100-240 V, 50-60 Hz). 
Facoltativamente, è possibile acquistare un 
caricabatterie per presa da 12 V CC per caricare la 
batteria della barca o dell'auto. 
 
 

 
 
 

La ricarica di una batteria completamente scarica 
richiede circa 5,5 ore. L'indicatore luminoso LED 
sul caricatore passerà da rosso a verde non 
appena la batteria sarà completamente carica. 
 
NOTA: Il tempo massimo di funzionamento per 
AirBuddy è di circa 55 minuti (+ 10 minuti di 
riserva)su una batteria nuova e completamente 
carica. 
 
NOTA: Se si dispone di più batterie, è possibile 
caricarle anche al di fuori dell'unità compressore. 
 

 Utilizzare solo le batterie e il caricabatterie. 
 AirBuddy originali. 
 

 Non è possibile utilizzare una batteria o un 
caricabatterie danneggiati. 
 

 Il collegamento di sicurezza deve essere 
disconnesso ogni volta che si viaggia in aereo e 
riconnesso al momento dell'atterraggio. Ulteriori 
informazioni sui viaggi aerei sicuri sono disponibili 
nel capitolo “Viaggi in aereo con AirBuddy”. 

 

Passo 5: Chiudere il coperchio  

 
Ogni volta che la batteria è completamente carica, 
l'indicatore di caricabatterie diventa verde. 

Scollegare il caricatore e rimettere il coperchio 
sull'unità del compressore d'aria premendolo con 
forza verso il basso finché non si innestano i 
fermagli di sicurezza rossi. 
 

 
 
 
Riposizionare la maniglia di compressione sul 
coperchio estendendola sui punti di attacco su 
ciascun lato di AirBuddy. 
 
 

 

“Clic” 

Collegare 

Tirare 
verso l'alto 
& l'interno 
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Prima dell'immersione  

 

INTRODUZIONE 

 
Assicurarsi che tutta l'attrezzatura sia in buone 
condizioni e che la batteria di AirBuddy sia stata 
completamente caricata prima dell'immersione. 
Ispezionare visivamente AirBuddy controllando 
eventuali danni come corrosione, perdite, parti 
mancanti, ecc. In caso di dubbi, astenersi 
dall'immersione e contattare il servizio clienti di 
AirBuddy. 
 
Una corretta pianificazione e preparazione prima 
dell'immersione è essenziale per evitare problemi 
imprevisti e prevenire possibili lesioni. 
  
AirBuddy è destinato alle immersioni subacquee in 
acque poco profonde e alle immersioni non 
commerciali. Può essere utilizzato in scenari 
come: 

✓ Immersioni subacquee 

✓ Fotografia subacquea 

✓ Manutenzione dell'imbarcazione 

subacquea e pulizia degli scafi 

✓ Riparazione di piscine 

✓ Immersioni con abalone, lobstering e 

pesca subacquea (dove consentito dalla 

giurisdizione locale) 

✓ Caccia al tesoro subacquea (rilevamento 

di metalli e caccia di fossili) 

 PRINCIPALI REGOLE PER L'IMMERSIONE 
CON AIRBUDDY 

 
1. Non immergersi senza un adeguato 

addestramento subacqueo (almeno "livello 
di Open Water"). 

2. Non immergersi mai senza un sistema di 
backup ridondante al 100% (erogatore di 
backup o cilindro di ricambio). 

3. Ispezionare sempre AirBuddy e la Sua 
attrezzatura prima di immergersi. 

4. Controllare le condizioni meteorologiche, 
del vento e del mare. Familiarizzarsi con il 

luogo di immersione e pianificare sia 
l'entrata che l'uscita. 

5. Pianificare l'immersione e immergersi nel 
proprio piano. 

6. Assemblare AirBuddy in base a questo 
manuale. Non modificare AirBuddy. 

7. Non immergersi mai con un'unità sospetta 
di avere fuoriuscite o essere altrimenti 
danneggiata e che non ha superato tutti i 
controlli prima dell'immersione. 

8. Non avviare mai AirBuddy fuori dall'acqua. 
Richiede il raffreddamento ad acqua. 

9. Prendersi tutto il tempo necessario per 
regolare il peso per ottenere una 
galleggiabilità neutra. Non immergersi in 
sovrappeso. 

10. Seguire tutte le regole d'immersione (come 
nel caso di SCUBA) comprese, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 
- Non trattenere mai il respiro.  
- Non ascendere più veloce di 18m/min. 
- Monitorare i livelli di azoto utilizzando 

un computer o tabelle subacquei. 
- Non superare mai NDL (limite di non 

decompressione). 
- Sempre facendo le soste di sicurezza. 
- Non volare dopo l'immersione per 

almeno 18/24 ore. 
- Non immergersi se non si è in buone 

condizioni fisiche. 
- Non immergersi mai da solo o senza la 

supervisione di un'altra persona, a 
meno che sia stato addestrato per 
l'immersione in solitaria. 

- e altre regole in base 
all'addestramento subacqueo. 

Se non ci si ricorda più tutte le regole di 
immersione, leggere o ottenere una 
nuova certificazione. 

11. Non usare mai AirBuddy come dispositivo di 
galleggiamento personale. 

12. Non immergersi in acque agitate, onde, 
correnti forti o correnti fluviali. 

13. Non immergersi mai in ambienti ostruiti 
come grotte, relitti e foreste di alghe. 
Evitare linee di ormeggio, pontili, traffico di 
imbarcazioni, ecc. 

14. Non usare in prossimità di fumi di scarico 
(ad esempio da un motore di una barca). 

15. Non immergersi sotto l'effetto di alcol, 
farmaci o droghe. 

 

 In caso di dubbio, salvarsi!  
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Preparazione 
dell'apparecchiatura 

 
Prendersi tutto il tempo necessario durante 
l'impostazione di AirBuddy in quanto si potrebbe 
perdere alcuni passaggi importanti e si può così 
rischiare la sicurezza e il divertimento delle 
immersioni. L'impostazione di AirBuddy è un 
processo semplice, ma assicurarsi di leggere tutti i 
passaggi del manuale e seguirli attentamente.  
 
NOTA: Tenere sempre il braccialetto magnetico in 
posizione OFF (fessura superiore) mentre non si 
immerge. 
 

IMPOSTAZIONE DI AIRBUDDY 

 
Posizionare AirBuddy e tutti i suoi accessori su una 
superficie piana e pulita (o su un asciugamano) per 
evitare che la sabbia entri negli accoppiatori 
dell'aria. La sabbia può causare fuoriuscite d'aria e 
ridurre la durata degli accoppiatori dell'aria. 
Assicurarsi di avere tutte le parti e controllarle per 
eventuali danni. 
 

 Assicurarsi che la batteria sia completamente 
carica. 
 

Passo 1: Collegare il tubo del subacqueo 

 
Collegare i tubi del subacqueo al serbatoio 
dell'aria. Spingere il tappo dell'aria a 90 gradi 
all'estremità del tubo del subacqueo 
nell'accoppiatore dell'aria del serbatoio d'aria 
finché non si sente un "clic" udibile e non si riesce 
a tirarlo indietro. 
 

 
 

 Assicurarsi sempre che il tubo del subacqueo 
sia collegato correttamente al serbatoio dell'aria. 
Occorre sentire un "clic" e non si può tirare il tubo 
indietro. 
  
NOTA: Se ci si immerge con un tubo del 
subacqueo, lasciare l'altro accoppiatore 
scollegato. Gli accoppiatori d'aria sono 
autosigillanti. 
 
NOTA: Se si immerge in modalità buddy setup (2 
subacquei con 1 AirBuddy), collegare il secondo 
tubo usando lo stesso metodo. 
 

Passo 2: Inserire l'unità del compressore nel 
serbatoio dell'aria 

 
Montare tutte e quattro le cinghie di velcro 
attraverso i punti di attacco sulla carcassa 
dell'unità di compressore d'aria. Devono 
affrontare il lato lanuginoso verso l'alloggiamento. 
 

“Clic” 
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Collocare l'unità del compressore d'aria di 
AirBuddy (con le cinghie di velcro) dalla parte 
superiore all'interno del serbatoio d'aria. 

 
 

Passo 3: Collegare il tubo "J" del serbatoio 
dell'aria 

 
Inserire il tubo "J" dal serbatoio dell'aria 
nell'accoppiatore dell'aria nella parte inferiore 
dell'unità del compressore. 
 

 
 
 
Spingere la spina nell'accoppiatore dell'aria finché 
non si sente un "clic" udibile e non è possibile 
tirarlo indietro. Questo accoppiatore è dotato di 
un blocco per evitare il rilascio accidentale del 
tubo. Ruotare il manicotto dell'accoppiatore per 
disallineare il perno con la tacca. 
 

 Controllare sempre due volte che 
l'accoppiatore del tubo "J" sia collegato 
correttamente all'unità del compressore d'aria e 
non possa tirarlo indietro. Ruotare sempre il 
manicotto dell'accoppiatore per bloccare il tubo 
"J". Controllare visivamente l'accoppiatore per 
accertarsi che la tacca (sul manicotto 
dell'accoppiatore) si trovi sul lato opposto rispetto 
al perno (sul corpo dell'accoppiatore). 
 

Passo 4: Allacciare tutte e quattro le cinghie 
di velcro 

 
Infilare l'estremità libera della cinghia di velcro 
attraverso la fibbia all'altra estremità, tirare 
saldamente e chiudere premendo il lato del gancio 
sul lato del loop. Ripetere per tutte e quattro le 
cinghie. 
 

1. “Clic” 

2. Ruotare 
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Sollevare AirBuddy, capovolgerlo e controllare se 
il serbatoio dell'aria è collegato correttamente 
all'unità del compressore d'aria. 

 

Passo 5: Inserire la bandiera di segnalazione 
SUB 

 
Togliere il tappo di silicone dal coperchio e inserire 
il palo della bandiera fino in fondo. Tutte e tre le 
guarnizioni ad anello rosse devono sparire nel 
foro. 
 
 

 
 
 
Controllare eventuali lacune e assicurarsi che 
l'acqua non possa essere risucchiata all'interno 
attraverso il coperchio. 
 

 Non immergersi mai senza la bandiera di 
immersione! AirBuddy aspira l'aria dalla superficie 
attraverso il palo della bandiera. Verificare che il 
palo della bandiera sia pulito prima dell'uso. La 

bandiera da immersione la rende visibile a barche, 
pescatori, ecc. E impone di tenersi a distanza di 
sicurezza da lei. 
  
Se ci si immerge in settaggio duo (2 subacquei con 
2 AirBuddies), collegarli insieme al gancio girevole 
in plastica e l'anello a D. Collocarli sotto le cinghie 
del velcro pressochè nel centro del serbatoio 
d'aria. Attaccare i due dispositivi AirBuddies 
insieme quando si lanciano sull'acqua. In questo 
modo, entrambe le unità possono galleggiare in 
una formazione per prevenire l'impigliamento dei 
tubi. 
 

 
 

IMPOSTAZIONE DEI PESI 

 
Dato che non si utilizza nessun cilindro 
dell'aria durante le immersioni con AirBuddy, è 
sufficiente regolare la galleggiabilità una volta, 
all'inizio dell'immersione con la giusta quantità di 
pesi. Non si utilizza un BCD (dispositivo di 
compensazione del galleggiamento), pertanto è 
essenziale per la propria sicurezza e comodità 
portare la giusta quantità di pesi. 

 Impostazione dei pesi è importante, quindi 
prendersi il tempo per assicurarsi di avere la giusta 
quantità dei pesi per ottenere la galleggiabilità 
neutrale. 
 

 Controllare sempre la galleggiabilità in acque 
poco profonde (profondità in piedi) o tenersi su 

Infilare & 
Collegare 
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una barca, giubbotto salvagente, gonfiabile, ecc. 
Iniziare con poco peso e aggiungere gradualmente 
più pesi. 
 
Indossare la muta e entrare nell'acqua poco 
profonda con solo la cintura di zavorra (senza 
AirBuddy) e controllare la galleggiabilità. Smettere 
di stare a galla, rilassarsi e salire di livello con la 
superficie dell'acqua all'altezza degli occhi. È 
possibile che si ascenda leggermente quando si 
inspira e che si scenda leggermente quando si 
espira. Se si sta affondando, rimuovere alcuni pesi. 
Se si sta galleggiando troppo, aggiungere più pesi. 
 
NOTA: La galleggiabilità dipende da una serie di 
fattori, come la composizione del corpo 
(dimensione dei polmoni, grasso corporeo, ecc.), 
lo spessore della muta, la salinità dell'acqua, ecc. 
Pertanto, controllare il galleggiamento ogni volta 
che si immerge e regolare i pesi di conseguenza. 
 

FISSAGGIO DELL'IMBRACATURA 

 

Passo 1: Infilare il tubo attraverso la 
guarnizione ad anello rossa! 

 
Collocare l'imbracatura su una superficie piana e 
pulita o su un asciugamano. Prendere l'estremità 
diritta del tubo del subacqueo (l'estremità a 90 
gradi è già collegata al serbatoio dell'aria) e tirarla 
attraverso la '"guarnizione ad anello" di gomma 
rossa sull'imbracatura (!). 
 

Passo 2: Collegare e bloccare l'accoppiatore 
dell'aria 

 

Spingere il tappo nell'accoppiatore dell'aria finché 
non si sente un "clic" udibile e non è possibile 
tirarlo indietro. Questo accoppiatore è inoltre 
dotato di un blocco per impedire il rilascio 
accidentale del tubo. Ruotare il manicotto 
dell'accoppiatore per disallineare il perno con la 
tacca. 
 

 
 
 

 Controllare sempre che il tubo del subacqueo 
sia correttamente collegato all'accoppiatore 
dell'aria sull'imbracatura e non sia possibile tirarlo 
indietro. Ruotare sempre il manicotto 
dell'accoppiatore per bloccare il tubo del 
subacqueo. Controllare visivamente 
l'accoppiatore per accertarsi che la tacca (sul 
manicotto dell'accoppiatore) si trovi sul lato 
opposto rispetto al perno (sul corpo 
dell'accoppiatore). 
 

 Il tubo del subacqueo deve passare attraverso 
la guarnizione ad anello nella parte inferiore 
dell'imbracatura. Se si salta questo passaggio, si 
rischia che l'attacco dell'accoppiatore possa 
staccarsi dal gilet in neoprene. 
 

Passo 3: Allacciare le fibbie 

 
Mettere l'imbracatura sulla schiena e allacciare la 
fibbia sul petto. Fissare anche la fibbia sul retro 
dell'imbracatura alla cinghia dalla cintura di 
zavorra. 

1. “Clic” 
2. Girare 

https://www.linguee.com/italian-english/translation/subacqueo.html
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Passo 4: Posizionare la collana dell’erogatore 
sopra la testa 

 

Mettere la collana dell’erogatore sopra la testa. Il 
tubo dell’erogatore dovrebbe andare oltre la 
spalla destra. 
 
 

 
 
 

 Prima di entrare in acqua, assicurarsi che 
l'imbracatura sia correttamente allacciata, che il 
tubo sia bloccato e che la collana dell’erogatore 
sia sopra la testa. 
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Preparazione dell’immersione 

 

CONTROLLO PRIMA DELL’IMMERSIONE 

 

 Controllare tutte le attrezzature subacquee e 
assicurarsi che siano in perfette condizioni 
lavorative. Ispezionare accuratamente AirBuddy 
per eventuali danni, corrosione, fuoriuscite, parti 
mancanti o fissate male, ecc. Oltre a AirBuddy, 
controllare anche l'altra attrezzatura da 
immersione come il computer subacqueo 
(orologio), l'erogatore, la maschera, le pinne, la 
muta, la torcia, i pesi , ecc.  
 
È possibile anche utilizzare la seguente lista di 
controllo in 5 fasi per assicurarsi che tutte le 
funzioni vitali di AirBuddy siano OK: 
 

1: Controllo visivo 
Controllo: 
- Esaminare 

singolarmente tutte le 
parti e cercare 
eventuali danni 

- Controllare se non 
mancano alcune parti 

Risultato: 

✓ Nessun danno (tagli, 
crepe, pezzi rotti) 

✓ Nessuna(e) parte(i) 
mancante(i) 

2: Ispezionare i collegamenti per l’aria  
Controllo: 
- Tirare i tubi per 

controllare il corretto 
collegamento del (1) 
tubo del subacqueo al 
serbatoio dell'aria, (2) 
del tubo "J" del 
serbatoio dell'aria 
all'unità del 
compressore e (3) del 
tubo del subacqueo 

all'erogatore 
- Controllare che la 

bandierina sia 
completamente 
inserita nel coperchio 

Risultato: 

✓ Non è possibile la 
disconnessione se si 
tirano i tubi 

✓ Accoppiatori 
correttamente 
innestati e bloccati 

✓ Bandiera saldamente 
attaccata (senza le 
guarnizioni ad anello 
rosse visibili) 

 

3: Prova 
Controllo: 
- Avviare brevemente 

AirBuddy (non più di 
10-20 secondi!) 

- Ascoltare il suono 
- Capovolgere AirBuddy 

e controllare che 
l'interruttore di 
inclinazione funzioni 

Risultato: 

✓ AirBuddy si accende, la 
pressione aumenta 

✓ Suono normale del 
compressore "sano" 
(nessun sonaglio o 
infiltrazioni) 

✓ Capovolgimento di 
AirBuddy ferma il 

- Controllare il 
manometro per 
eventuale caduta di 
pressione rapida dopo 
esser stato spento 

compressore e avvia la 
sirena, AirBuddy si 
riavvia pochi secondi 
dopo il ritorno in 
posizione verticale 

✓ Nessuna caduta di 
pressione rapida dopo 
esser stato spento 

4: Controllo del flusso d'aria 
Controllo: 
- Premere il pulsante di 

spurgo dell'erogatore 
- Annusare l'aria dal 

naso 

Risultato: 

✓ L'aria viene rilasciata 
attraverso l’erogatore 

✓ Nessun odore 

5: Guardare di nuovo 
Controllo: 
- Guardare di nuovo 

l'intero assemblaggio 
e controllare se 
alcune parti non sono 
allentate 

- Cercare di accorgersi 
di qualcosa di insolito 

Risultato: 

✓ Nessuna parte è 
rimasta nella borsa 

✓ Tutte le parti sono 
saldamente attaccate 

✓ Le cinghie di velcro 
sono strette 

✓ Niente d'insolito  

 

 Non usare AirBuddy se fallisce uno dei 
controlli prima dell'immersione o mostra altri 
segni di malfunzionamento o danni.  
 

 Assicurarsi che le viti della batteria siano ben 
serrate per fornire un buon collegamento tra i 
terminali della batteria e i fili di AirBuddy. 
Controllare e fissare i cavi della batteria prima di 
ogni immersione. Il corretto collegamento dei cavi 
della batteria è fondamentale per prevenire una 
maggiore resistenza elettrica che potrebbe 
comportare un potenziale rischio di 
surriscaldamento dei terminali della batteria. 
 

 Indossare un sistema d'aria ridondante al 
100%, come un erogatore o un cilindro di ricambio 
(ad esempio Spare Air). Assicurarsi che sia stato 
mantenuto secondo le istruzioni del produttore e 
che sia pieno! 
 

PREPARAZIONE PER L'IMMERSIONE 

 

 Familiarizzarsi con il luogo d'immersione. 
Chiedere alle persone del luogo sui correnti, le 
maree, le principali caratteristiche subacquee, la 
vita marina, i potenziali pericoli, ecc. Controllare le 
previsioni del tempo per la velocità del vento e il 
moto ondoso. Pianificare i punti di entrata e di 
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uscita. Informare qualcuno in superficie del piano 
d'immersione previsto e del tempo di ritorno 
previsto e di cosa fare/chi contattare in caso di 
scomparsa. 
 

 Assicurarsi che la batteria di AirBuddy sia 
completamente carica (la spia luminosa sul 
caricatore diventa verde). 
 
NOTA: Se si sta immergendo in settaggio buddy (2 
subacquei con 1 AirBuddy), decidere chi tra di voi 
sarà il "leader dell'immersione", cioè la persona 
responsabile della scelta della direzione e del 
ritmo dell'immersione. Il leader dell'immersione 
terrà anche il braccialetto magnetico e farà in 
modo che AirBuddy venga spento solo dopo che 
entrambi i subacquei sono tornati in superficie in 
modo sicuro. 
 

ENTRANDO IN ACQUA 

 
Se si entra in acqua dalla costa, evitare eventuali 
onde del mare, mareggiata per evitare il rischio di 
capovolgimento dell'unità. Supportare AirBuddy a 
mano fino a raggiungere un'area con superficie 
calma. 
 
Se si entra in acqua da una barca, non saltare in 
aria con AirBuddy nella mano e non gettarlo 
nell'acqua. Si potrebbe così capovolgere l'unità. 
Lanciare delicatamente AirBuddy in superficie. 
Dopo, scivolare attentamente nell'acqua. "Passo 
da gigante" o "back roll" non si raccomandano e 
sono potenzialmente pericolosi. 
 

 Non immergersi mai in condizioni d' 
immersione pericolose come onde del mare o 
mareggiata. AirBuddy potrebbe capovolgersi, vale 
a dire interrompere il flusso d'aria e l'ingresso 
d'acqua potrebbe danneggiare il prodotto. 
 

Passo 1: Lanciare AirBuddy in superficie 

 
Posizionare delicatamente AirBuddy sull'acqua e 
controllare se galleggia correttamente sulla 
superficie. 
 

 Assicurarsi che non ci siano ostacoli che 
possano frenare la libera circolazione di AirBuddy 
sulla superficie, come linee di ormeggio, pontili, 

ecc. Evitare l'immersione in prossimità di caduta 
massi o foreste di alghe. Non usare mai AirBuddy 
per penetrare relitti o grotte! 
 

 Non usare AirBuddy per galleggiamento 
personale. È stato progettato per supportare solo 
il proprio peso. Se necessario, collegare un 
dispositivo flottante (ad esempio anello 
gonfiabile) ad AirBuddy e tenerlo. 
 

Passo 2: Attivare AirBuddy 

 
Togliere il braccialetto magnetico da AirBuddy. 
Inizierà a pressurizzare e si sentirà il compressore 
in funzione. L'aria sta ora fluendo dal compressore 
al serbatoio d'aria. Il serbatoio d'aria fornisce il 
bilanciamento dell'aria e la riserva d'aria di 
emergenza. 
 
 

 
 
 
Attendere circa 40 secondi finché il sistema non si 
pressurizzi completamente. Guardare sott'acqua e 
controllare il manometro che la pressione abbia 
raggiunto circa 2,6 bar (38 psi). Questa è la 
pressione massima del sistema. La sovrapressione 
viene rilasciata attraverso una valvola di 
sovrapressione interna. 

Fuori e 
alto 
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 Se non si sente il funzionamento del 
compressore, la pressione del sistema è troppo 
bassa o troppo alta(cioè al di fuori dell'area verde 
sul quadrante del manometro) interrompere 
immediatamente l'immersione e tornare in 
superficie. Rilasciare qualsiasi pressione dal 
sistema premendo il pulsante di spurgo 
sull’erogatore e leggere il capitolo “Risoluzione dei 
problemi”. 
 
Mettere il braccialetto magnetico al polso. 
 
 

 
 
 
NOTA: Se non è possibile indossare il braccialetto 
magnetico sul polso, è possibile ruotarlo di 180 
gradi e posizionarlo nella fessura inferiore 
dell'attaccamento sull'unità del compressore. Il 

compressore funzionerà con il braccialetto 
magnetico in questa posizione. 

 

 Forte magnete! Tenere il braccialetto 
magnetico lontano dal computer o dalla bussola. 
Indossarlo sull'altra mano. 
 

 Non avviare AirBuddy fuori dall'acqua. Deve 
galleggiare sulla superficie perché il compressore 
d'aria richiede il raffreddamento ad acqua! 
 

 Non usare mai AirBuddy in un'area con 
traffico di imbarcazioni pesante. La collisione con 
una barca potrebbe essere fatale! 

 

 Non utilizzare AirBuddy in prossimità di fumi 
di scarico (ad esempio da un motore di una barca). 
 

Passo 3: Mettere l’erogatore in bocca 

 
Mettere l’erogatore in bocca e fare alcuni test di 
respirazione prima di immergersi sott'acqua. 
 
 

 
 

Passo 4: Discendere 

 
Discendere lentamente. Compensare le orecchie 
durante tutto il tempo mentre la discesa. Se si 
sente qualsiasi fastidio, smettere di scendere e 
tornare in superficie. 
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 Tenere sempre l'erogatore in bocca durante 
l'immersione. 
 
Guardare AirBuddy sott'acqua e controllare 
eventuali bolle d'aria che indichino una fuoriuscita 
d'aria. Ispezionare il serbatoio dell'aria, l'unità del 
compressore e il tubo. Se ci si accorge delle 
fuoriuscite d'aria, interrompere l'immersione e 
tornare in superficie in modo sicuro. Leggere il 
capitolo Risoluzione dei problemi. 
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Istruzioni relative 
all'immersione 

 

RESPIRAZIONE SOTT'ACQUA 

 
Respirare sott'acqua con AirBuddy dovrebbe 
essere semplice se si respira in modo naturale. 
Rilassarsi e inspirare e espirare lentamente. Non 
aspirare l'aria forzatamente in quanto ciò non 
aumenterà il flusso d'aria. Non mordere il 
boccaglio dell’erogatore. Non è necessario tenere 
l'erogatore in bocca. Aumenterebbe solo 
l'affaticamento delle mascelle. 
 
Se si sente che il flusso d'aria è insufficiente, 
rilassare, rallentare e modificare la modalità 
respiratoria a respiri lunghi e profondi. Se il 
fastidio nel respirare continua, salire a una 
profondità minore. Si potrebbe essere nelle acque 
troppo profonde. Se il problema persiste, si 
potrebbe aver perso l'avviso di batteria scarica (la 
batteria si sta scaricando) o potrebbe esserci una 
fuoriuscita d'aria nel sistema. Terminare 
immediatamente l'immersione e tornare in 
superficie in sicurezza. 
 

 Seguire tutte le istruzioni di immersione come 
da addestramento subacqueo e questo manuale 
in ogni momento. 
 

 Non trattenere mai il respiro durante le 
immersioni! Si rischia così di avere barotraumi 
polmonari (espansione eccessiva polmonare)! 
 

 Non continuare ad immergersi se la 
respirazione è limitata o scomoda. Ascendere. In 
caso di interruzione della fornitura d'aria, 
utilizzare un erogatore di backup/cilindro di 
ricambio o eseguire CESA (Risalita di 
Emergenza Controllata Nuotando) per tornare in 
superficie. 
 

 Guardare in alto di tanto in tanto per 
verificare se AirBuddy e il tubo sono liberi da 
ostacoli e impigliamenti. 

 
NOTA: Se si immerge nelle coppie (sia nel 
settaggio buddy che nel settaggio duo) assicurarsi 

che entrambi i subacquei nuotino in profondità 
simile per motivi di sicurezza e comodità. 
 
NOTA: Oltre al suono del respiro, si sente il suono 
del compressore AirBuddy sott'acqua. Non 
disturba la fauna sottomarina. Può assicurare 
comunque che AirBuddy opera. 
 

PROFONDITÀ E TEMPO DELL’IMMERSIONE 

 
Controllare frequentemente il tempo e la 
profondità di immersione sul computer sub 
(orologio). L'immersione non deve mai superare i 
55 minuti e non ci si deve mai immergere a una 
profondità superiore ai 12 m per un sub e 6 m per 
due subacquei. Il flusso d'aria potrebbe essere 
insufficiente e si rischia di capovolgere AirBuddy. 
 
AirBuddy funzionerà per circa 55 minuti (più circa 
10 minuti di riserva) con una batteria carica. Un 
segnale di avviso di batteria scarica viene attivato 
quando il livello di tensione della batteria scende 
al di sotto di una determinata soglia. È presente 
una sirena di scadenza di runtime continua (tono 
di scansione). Questo è un segnale per ascendere. 
Se perdi la sirena, sali entro e non oltre 55 minuti 
dall'inizio di AirBuddy. 
 
NOTA: La sirena può avviarsi prima di 55 minuti se 
le batterie sono fredde o invecchiate, c'è una 
cattiva connessione elettrica (che porta a 
resistenza elettrica e caduta di tensione) o c'è un 
problema meccanico che porta ad un maggiore 
assorbimento di corrente. 
 

 Non coprire le orecchie durante l'immersione 
(ad esempio indossando un cappuccio o le cuffie). 
Ciò potrebbe ridurre la capacità uditiva e si 
potrebbe perdere il segnale di avviso. 
 

 Non superare mai il tempo e la profondità 
massimi di immersione. 
 

 Non salire mai più veloce della velocità 
massima di risalita di 18m/min (60 piedi/min) 
raccomandata da PADI o secondo 
l’addestramento subacqueo. Rischio di malattia 
da decompressione (anche definita come 
"bends"). 
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NOTA: Diverse associazioni d’immersione 
raccomandano diverse velocità di risalita 
massime. 
 

 Fare una sosta di sicurezza, specialmente se ci 
si immerge a una profondità superiore ai 10m (33 
piedi). 
 

 Se il flusso d'aria si riduce gradualmente, la 
batteria si sta scaricando. Terminare l'immersione 
e tornare in superficie in sicurezza. 
 
NOTA: Quando la batteria si esaurisce, AirBuddy 
smette di funzionare (non ci sarà più nessun ronzio 
del compressore). Nonostante il serbatoio d'aria 
abbia quasi 16 litri d'aria, questa dovrebbe essere 
usata solo in situazioni d'emergenza! 
 

 Non lasciare mai la batteria completamente 
scarica. Consentire un tempo di riserva sufficiente 
per qualsiasi situazione imprevista. 
 

COMPLETAMENTO DELL’IMMERSIONE 

 
Quando si finisce l’immersione, rimettere il 
braccialetto magnetico nella fessura superiore 
dell'attaccamento sull’unità del compressore per 
spegnere AirBuddy. 
 

 Se ci si sta immergendo nel settaggio “buddy”, 
spegnere AirBuddy solo dopo che entrambi i 
subacquei sono in sicurezza in superficie. 

 

 Tenere sempre AirBuddy spento mentre non 
ci si immerge. 
 
 

 
Sollevare AirBuddy tramite la maniglia e portarlo 
in spiaggia o rimetterlo sul ponte della barca. 
Asciugare AirBuddy fermamente. Se si vuole 
scambiare la batteria e fare una seconda 
immersione, asciugare completamente l'unità 
prima di aprire il coperchio. (vedere le istruzioni 
nel capitolo "Immersioni consecutive" su come 
scambiare le batterie). 
 

 Non sollevare mai AirBuddy tramite il tubo. 
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Immersioni consecutive 

 
Se una o più batterie aggiuntive sono state 
acquistate, si può scambiare la batteria e fare 
un'altra immersione. 

 

 Utilizzare solo batterie e caricabatterie 
AirBuddy originali. Assicurarsi che la batteria di 
ricambio sia completamente carica prima 
dell’immersione. 

 

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE 

 

Passo 1: Rimuovere il serbatoio dell'aria 

 
Allentare le cinghie di velcro. Rimuovere (o solo 
abbassare) il serbatoio dell'aria. 

 

Passo 2: Aprire il coperchio 

 
Rimuovere la maniglia di compressione e sollevare 
delicatamente i fermagli rossi su ciascun lato del 
coperchio. Aprire con cautela il coperchio. (vedere 
le istruzioni nel capitolo “Assemblaggio iniziale”). 
 

Passo 3: Scambiare la batteria 

 
Svitare le viti a testa tonda in acciaio inossidabile 
sul lato della batteria utilizzando la chiave 
esagonale e scollegare i cavi della batteria dai 
terminali della batteria. Rimuovere la batteria 
scarica. 
 
Posizionare la nuova batteria all'interno di 
AirBuddy con i terminali della batteria rivolti verso 
i cavi della batteria. Collegare i fili e serrare 
saldamente le due viti utilizzando la chiave 
esagonale. 
 

 Serrare sempre saldamente le viti della 
batteria (circa 3-4 Nm) per fornire un buon 
collegamento tra i terminali della batteria e i fili di 
AirBuddy. Controllare e fissare i cavi della batteria 
prima di ogni immersione. 
 

 L'alta corrente elettrica passa dalla batteria al 
compressore di AirBuddy attraverso i cavi della 
batteria. Il corretto collegamento dei cavi della 
batteria è fondamentale per prevenire una 
maggiore resistenza elettrica che potrebbe 
comportare un potenziale rischio di 
surriscaldamento dei terminali della batteria. 
 

 Fare sempre attenzione ai terminali e ai 
capicorda della batteria. Evitare ogni contatto con 
l'acqua (che porta ad ossidazione), danni 
meccanici (es. graffi) o sporco (es. residui di 
grasso) che potrebbero ostacolare la conduttività 
elettrica del collegamento. 
 
 

Passo 4: Chiudere il coperchio 
 
Riposizionare il coperchio su AirBuddy e premere 
accuratamente verso il basso finché i fermagli 
laterali di sicurezza non si innestano. Riposizionare 
la maniglia di compressione. Installare il serbatoio 
dell'aria. 

 
Passo 5: Caricare la batteria scarica 

 
Collegare il cavo di alimentazione alla fonte di 
alimentazione e dopo collegare il caricabatterie al 
connettore di ricarica della batteria. 
 
NOTA: Il caricabatterie standard della batteria 
AirBuddy funziona con l'alimentazione CA (100-
240 V, 50-60 Hz). Opzionalmente è possibile 
acquistare un caricabatterie da 12 VDC per 
caricare la batteria sulla propria imbarcazione o 
automobile. 
 
La ricarica della batteria richiede circa 5,0 ~ 5,5 
ore. L'indicatore luminoso LED sul caricabatterie 
passerà da rosso a verde non appena la batteria 
sarà completamente carica. 
 
NOTA: È possibile caricare la batteria all'esterno o 
all'interno dell'unità del compressore d'aria. 
AirBuddy deve essere spento durante la ricarica. 

 
NOTA: Caricare sempre completamente la 
batteria. 
 
NOTA: Se si desidera ordinare batterie aggiuntive, 
contattare il rappresentante cliente AirBuddy o un 
rivenditore. 
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Dopo l'immersione 

 

Passo 1: Rilasciare l'aria 

 
Portare AirBuddy fuori dall'acqua, metterlo su una 
superficie piana e pulita e premere il pulsante di 
spurgo sull’erogatore per rilasciare tutta l'aria dal 
sistema. 
 
 

 
 

 Non sollevare mai AirBuddy tramite il tubo. 
 

Passo 2: Scollegare il tubo del subacqueo 

 
Per scollegare il tubo dall'imbracatura, ruotare il 
manicotto dell'accoppiatore per allineare il perno 
con la tacca, spingere il manicotto ed estrarre il 
tubo. 

 
 

Passo 3: Staccare la bandiera di immersione 

 
Togliere la bandiera e inserire di nuovo il 'Tappo 
del coperchio' nel foro sul coperchio. 
 

 Tappare sempre il foro del coperchio quando 
non si immerge, specialmente quando AirBuddy si 
risciacqua, si trasporta o si conserva. 
 

 
 

Passo 4: Scollegare il tubo "J" del serbatoio 
dell'aria e rimuovere tutte e quattro le 
cinghie di velcro 

 
Per scollegare il tubo "J" del serbatoio dell'aria 
dall'unità del compressore, ruotare il manicotto 
dell'accoppiatore per allineare il perno con la 
tacca, spingere il manicotto ed estrarre il tubo. 
 

 

2. 
Spingere 

1. Allineare 
il perno 
con la 
tacca 
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Passo 5: Estrarre l'unità del compressore 

 
Afferrare la maniglia e sollevare l'unità del 
compressore. 
 
 

 
 
 

Passo 6: Scollegare il tubo del subacqueo 

 
Per scollegare il tubo del subacqueo dal serbatoio 
dell'aria, spingere il manicotto dell’accoppiatore 
fino a quando il tubo non viene rilasciato. Estrarre 
il tubo. 
 
 

 

Passo 7: Risciacquare AirBuddy in acqua 
dolce 
 
Risciacquare le parti di AirBuddy nell'acqua dolce 
per rimuovere eventuali residui di sale o sabbia. 
 

 Non risciacquare con i tubi (tubo "J" del 
galleggiante o tubo del subacqueo) collegati agli 
accoppiatori d'aria. Assicurarsi che il meccanismo 
interno dell'accoppiatore sia accuratamente 
risciacquato con acqua di mare per evitare 
l'ossidazione e l'accumulo di calcare che 
potrebbero congelare le parti in posizione durante 
lo stoccaggio. 
 

 Coprire sempre le prese d'aria (su entrambe 
le estremità del tubo del subacqueo e del tubo "J" 
del serbatoio dell'aria) con i tappi di plastica 
durante il lavaggio. Assicurarsi che acqua o detriti 
non penetrino nei tubi. 
 
NOTA: Se AirBuddy si utilizza in modo estensivo e 
in aria ad alta umidità, una piccola quantità di 
acqua di condensa può accumularsi all'interno del 
serbatoio dell'aria. In tal caso, seguire le istruzioni 
nella sezione Manutenzione e ispezione periodica 
per rimuovere l'acqua. 
 

 Risciacquare l’erogatore AirBuddy solo in 
acqua dolce. Non usare nessun sapone! 

 

Passo 8: Caricare la batteria e conservare 

 
Asciugare AirBuddy (fuori dalla luce solare 
diretta). Aprire il coperchio e controllare se non c'è 
acqua all'interno del sistema. Ricaricare la batteria 
il prima possibile dopo l'uso e conservarla carica. 
Ricaricare la batteria almeno ogni 6 mesi se non la 
si utilizza. 
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Viaggi in aereo con AirBuddy 

 
AirBuddy è stato progettato pensando a 
portabilità e compattezza. AirBuddy è 
l'attrezzatura da immersione più piccola e leggera 
al mondo, che lo rende un compagno perfetto per 
i Suoi viaggi. 
 

REGOLAMENTAZIONI RELATIVE AI VIAGGI 
AEREI 

 
Il viaggio in aereo con una batteria al litio è 
soggetto al Regolamento sulle merci pericolose 
(DGR) della IATA (Associazione internazionale del 
trasporto aereo), in combinato con altre 
normative di organismi internazionali o nazionali 
come ICAO, UN, FAA, CASA, ecc. AirBuddy è stato 
progettato per 59ª versione di IGR DGR. 
 
Si segnala che il DGR è soggetto a modifiche di 
tanto in tanto e che alcune compagnie aeree 
potrebbero decidere di adottare regole diverse o 
supplementari. 
 
La batteria AirBuddy è un duo pack di batterie al 
litio fosfato di ferro (LiFePO4), con 2 batterie da 
156 Wh (26 Ah, 6 V) ciascuna in un unico 
alloggiamento, protetto da un BMS interno 
(Sistema di gestione della batteria). 
 
L'attuale DGR consente il trasporto aereo con un 
massimo di due batterie di ricambio tra 100 e 160 
Wh (vale a dire un duo pack di batterie AirBuddy) 
per persona a bordo di un aereo passeggeri su 
approvazione del personale della compagnia 
aerea e in base alle condizioni di trasporto 
specifiche. 
 

COME PREPARARSI PER UN VIAGGIO IN 
AEREO 

 

 Controllare sempre le linee guida sulle merci 
pericolose della propria compagnia aerea e/o 
consultare il personale della compagnia aerea 
prima di viaggiare con AirBuddy. 
 

 Dichiarare sempre la (le) batteria(e) AirBuddy 
al momento del check-in e seguire le istruzioni del 

personale della compagnia aerea. Informare il 
personale al controllo di sicurezza. 
 
NOTA: È una buona idea di stampare l'ultima 
guida IATA per viaggiare con batterie al litio prima 
di viaggiare per evitare confusione in aeroporto. 
 

1. Rimuovere la batteria dal dispositivo. 

2. Rimuovere il collegamento di sicurezza dalla 

batteria per scollegare le 2 batterie interne 

contenute nel duo-pack. 

3. Proteggere i terminali della batteria esposti per 

evitare cortocircuiti posizionando la batteria 

nella custodia da viaggio in neoprene (o 

isolando in altro modo i terminali esposti, ad 

esempio con un nastro o collocando la batteria 

in un sacchetto di plastica). 

4. Trasportare la (le) batteria(e) nel bagaglio a 

mano. 

 Rimuovere sempre il collegamento di 
sicurezza prima del volo. Ricollegare il 
collegamento di sicurezza immediatamente dopo 
l'atterraggio, vale a dire rimuovere il collegamento 
di sicurezza per il minor tempo necessario. 
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Manutenzione e ispezione 
periodica 

 
AirBuddy ha un design semplice ma robusto. 
Durerà a lungo se ci si prende cura correttamente 
- non abusare, risciacquare in acqua dolce, 
conservare in un luogo asciutto senza luce solare 
diretta, tenere la batteria ricaricata, ecc. 
 
Ispezionare AirBuddy prima e dopo ogni 
immersione. Controllare eventuali danni, 
corrosione o deterioramento del materiale. 
 
Molte parti di AirBuddy possono essere facilmente 
sostituite dall'utente senza strumenti, mentre 
altre richiedono una piccola conoscenza tecnica e 
l'uso di alcuni strumenti standard. 
 

CONSIGLI PER LO STOCCAGGIO 

 
Tenere sempre il proprio AirBuddy e tutte le parti 
inclusa la batteria in un luogo asciutto e assicurarsi 
che l'unità sia fuori dalla portata di polvere, 
sporcizia e luce solare diretta. 
 
Risciacquare AirBuddy in acqua dolce dopo ogni 
immersione. Non usare sapone. Conservare 
AirBuddy in un luogo asciutto senza luce solare 
diretta. Mantenere la batteria ricaricata. 
 
Se AirBuddy non si usa regolarmente, avviarlo ogni 
pochi mesi per controllarne il funzionamento - 
avviare AirBuddy nell'acqua (si può usare un 
lavandino o un bagno), perché il compressore 
AirBuddy ha bisogno di acqua per il 
raffreddamento. 
 
NOTA: È inoltre possibile brevemente avviare 
AirBuddy fuori dall'acqua, ma solo per un massimo 
di 10-20 secondi e a condizione che il compressore 
sia freddo (a temperatura ambiente) all'inizio. 
 

BATTERIA 

 
La batteria AirBuddy è esente da manutenzione 
con una corretta ricarica e stoccaggio. Tenere la 
batteria sempre carica e conservarla al di fuori del 
compressore d'aria, in un luogo pulito e asciutto. 

 Rimuovere e ricaricare la batteria 
immediatamente dopo l'uso. Conservarla 

completamente carica. Le batterie si scaricano da 
sole e la carica può scendere a un livello così basso 
da provocare danni alla batteria. Ricaricare la 
batteria ogni 6 mesi se non la si utilizza. 
 

 Non esporre a temperature superiori a 60 ° C. 
L'alta temperatura può causare il guasto 
prematuro della batteria. 
 
NOTA: La batteria AirBuddy utilizza la chimica 
LiFePO4 ed è stata progettata per conservare più 
del 80 % della sua capacità dopo 1.500 cicli (carica 
completa & scarica completa) in condizioni 
ottimali. 

 

 Utilizzare sempre solo caricabatterie 
AirBuddy originali. Il caricabatterie standard della 
batteria funziona con l'alimentazione CA (100-240 
V), ma è anche possibile acquistare un altro 
caricabatterie AirBuddy con presa a 12 V CC per 
caricare la batteria dall'imbarcazione o dall'auto.  
 

TUBO & ACCOPPIATORI 

 
Prendersi cura del tubo. Non piegarlo, tenerlo 
lontano dalla luce solare diretta e da oggetti 
appuntiti. Non usare sapone o prodotti chimici per 
pulirlo. Tappare sempre le estremità del tubo con 
tappi di plastica durante il risciacquo in acqua 
dolce. 
 

 Non conservare con nessuno dei tubi (il tubo 
"J" del galleggiante o il tubo del subacqueo) 
collegato agli accoppiatori dell'aria per prevenire 
l'ossidazione e l'accumulo di calcare che 
potrebbero congelare le parti in posizione. 
 

 Ispezionare sempre il tubo prima di ogni 
immersione per accertarsi che non presenti crepe 
o fuoriuscite. Controllare eventuali fuoriuscite 
(anche piccole) in acqua. 
 
Gli accoppiatori dell’aria sono dotati di un blocco 
di sicurezza per impedire la disconnessione 
accidentale. Assicurarsi che gli accoppiatori 
dell'aria siano privi di sabbia o detriti. Risciacquarli 
accuratamente in acqua dolce dopo ogni 
immersione. 
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 Se si riscontrano difficoltà nel collegare e 
bloccare un accoppiatore dell'aria, potrebbe 
essere bloccato dalla sabbia o potrebbe esserci un 
danno. Smettere di usare AirBuddy e contattare 
l'assistenza clienti. 
 

SERBATOIO DELL’ARIA 

 
Si prega di controllare attentamente il serbatoio 
dell'aria. Tenerlo lontano da oggetti appuntiti che 
potrebbero perforare il muro. Non schiacciarlo. 
Fare attenzione a non danneggiare la connessione 
girevole del tubo "J". 
 
Tenere il serbatoio d'aria in un luogo asciutto e 
pulito, lontano dalla luce solare diretta. 
 

 Sempre controllare il serbatoio dell'aria prima 
di ogni immersione, cercare eventuali danni e 
possibili fuoriuscite d'aria. 
 

 Rilasciare sempre l’aria residua dopo ogni 
immersione dal serbatoio dell'aria prima di 
disaccoppiare i tubi. Non conservare mai AirBuddy 
con la pressione residua nel serbatoio dell'aria. 
 

COME RIMUOVERE L'ACQUA DI CONDENSA 
DAL SERBATOIO DELL'ARIA 

 
Un po’ d'acqua di condensa può accumularsi 
all'interno del serbatoio dell'aria se ci si immerge 
in zone umide o più frequentemente. 
 
Si può rimuovere facilmente l'acqua con il "tubo di 
rimozione dell'acqua di condensa" che abbiamo 
spedito con il tuo AirBuddy. Farlo passare 
attraverso il tubo “J” sul galleggiante per 
raggiungere il fondo del galleggiante. Posizionare 
il galleggiante sottosopra in modo che l'acqua sia 
nel punto più basso. 
 
 
 

 
 
Collegare la spina a 90 gradi del tubo del 
subacqueo direttamente all'unità del 
compressore. Collegare l'altra estremità del tubo 
del subacqueo a uno degli accoppiatori sul 
serbatoio dell'aria. Eseguire AirBuddy per spingere 
fuori l'acqua. 
 

 Non far funzionare il compressore per più di 
10 secondi senza raffreddamento ad acqua. Si 
potrebbe danneggiare AirBuddy se si fa funzionare 
fuori dall'acqua più a lungo. 
 
NOTA: Si prega di notare l'orientamento del tubo 
nell'immagine (contiene una valvola di non ritorno 
e quindi consente all'aria di fluire solo in una 
direzione). 
 

UNITÀ DEL COMPRESSORE 

 
L'unità del compressore deve essere chiusa per il 
lavaggio, il trasporto o lo stoccaggio. Rimuovere la 
bandiera del subacqueo e tappare sempre il foro 
del coperchio con il tappo di silicone. Assicurarsi 
che il coperchio del compressore sia sempre 
chiuso correttamente con i fermagli laterali di 
sicurezza e la maniglia di compressione in 
posizione! 
 
Risciacquare o fare la doccia all'unità del 
compressore dopo ogni immersione in acqua 
dolce! 
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 Non immergere la guarnizione del coperchio 
sott'acqua per più di qualche secondo durante il 
lavaggio. Non aprire il coperchio del compressore 
AirBuddy sott'acqua o lavare l'interno del 
compressore! 
 
Conservare in luogo asciutto e pulito senza luce 
solare diretta. 
 

ALTRE PARTI 

 
Prendersi cura di tutte le parti con ragionevole 
attenzione e assicurarsi che tutte le parti siano 
conservate asciutte e pulite se AirBuddy non si 
utilizza. 
 
L'ispezione regolare di tutti gli attrezzi da 
immersione è fondamentale per la Sua sicurezza. 
Verificare eventuali danni, corrosione o 
deterioramento prima di qualsiasi immersione. 

 
NOTA: Se si sospetta che alcune parti di AirBuddy 
non funzionino correttamente, presentino danni o 
segni di deterioramento, si prega di non utilizzare 
AirBuddy e contattare il nostro rappresentante del 
servizio clienti. 
 
 Per i dettagli di contatto, visitare 
www.airbuddy.com. 
 

CHE COSA FARE SE AIRBUDDY SI ROVESCIA 

 
Seguire questi passaggi nel caso di 
capovolgimento o immersione accidentale di 
AirBuddy: 
 
1. Smettere di immergersi immediatamente e 

spegnere AirBuddy.  
2. Prendere l’unità AirBuddy a terra e posizionarla 

su una superficie pulita e piana. 
3. Aprire il coperchio dell'unità del compressore 

d'aria e rimuovere la batteria. 
4. Ispezionare l'interno di AirBuddy per eventuali 

tracce d’acqua. 
5. Se l'acqua non ha raggiunto l'interno di 

AirBuddy o se c’è solo una piccola quantità 
d'acqua contenuta nella trappola d'acqua (ma 
non altrove!), rimuovere la guarnizione in 
silicone, asciugare all'interno e riassemblare. 

6. Se l'acqua è stata versata nei componenti 
interni di AirBuddy, cioè ha riempito 
eccessivamente la trappola dell'acqua e ha 

viaggiato all'interno del compressore, evitare 
di usare AirBuddy e prenotare un'ispezione di 
servizio. Potrebbe essere necessario 
revisionare o sostituire il compressore. 

 Se AirBuddy non funziona correttamente o 
non produce una pressione o un flusso d'aria 
sufficienti, desistere dall'immersione e contattare 
il rappresentante dell'assistenza clienti di 
AirBuddy. 
 

 Se la batteria viene accidentalmente inondata 
facendola cadere nell'acqua o rendendola 
sostanzialmente bagnata in altro modo (ad 
esempio lasciandola fuori sotto la pioggia), non 
deve essere riutilizzata! Smaltire tale batteria 
presso una stazione di riciclaggio. 
 
  

http://www.airbuddy.com/
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Si prega di prestare attenzione agli intervalli di ispezione raccomandati. Un'ispezione regolare delle 
attrezzature subacquee è essenziale per prevenire guasti o malfunzionamenti imprevisti, garantendo così un 
funzionamento sicuro e aumentando la durata della macchina. 
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Ispezione 
generale prime 
dell’immersione 

X     

Ispezionare AirBuddy per eventuali danni, perdite, corrosione, 
degrado del materiale, parti mancanti, acqua all'interno, ecc. 
Serrare tutti i terminali della batteria. In caso di problemi, 
contattare il nostro servizio clienti o il proprio rivenditore per 
consigli, parti di ricambio o assistenza. 

Serbatoio 
dell’aria 

 X    

Controllare la presenza di muffe o batteri sul serbatoio 
dell'aria (tenere contro la luce / annusare). Se necessario, 
rimuovere il tubo "J" e versare all'interno circa 1 litro di 
soluzione di acqua calda (30-40 ° C) con una o più pastiglie di 
pulizia delle bottiglie d'acqua o pastiglie per la pulizia della 
protesi. Agitare energicamente e lasciarlo riposare per alcune 
ore. Risciacquare accuratamente con acqua dolce. Rimuovere 
tutta l'acqua e reinstallare il tubo "J". Assicurarsi che la 
connessione sia a tenuta d'aria e non ci siano fuoriuscite. 

Filtri per tubi  X    

Il tubo AirBuddy è dotato di 2 filtri (di polvere) di durata. 
Controllare che i filtri non si ostruiscano (1) spingendo un 
tappo di 90 gradi ad un'estremità del tubo del subacqueo 
all'accoppiatore dell'aria dell'unità compressore, (2) lasciando 
l'altra estremità del tubo libera e (3) brevemente avviando 
AirBuddy (non più di 10-20 secondi!). Monitorare il 
manometro durante il test. Dovrebbe rimanere a "0 psi". 

Cinghie di 
velcro 

 X    
Controllare le cinghie di velcro per eventuali strappi o 
diminuzione del potere di adesione. Sostituire con nuovi se si 
deteriorano al di sotto del 70% delle condizioni originali. 

Compressore 
d'aria 

  X   

Prenotare un servizio con noi o un tecnico autorizzato per 
revisionare il compressore AirBuddy (la sostituzione di pistone, 
cilindro e valvola), sostituire le guarnizioni, lubrificare, 
riaggiustare e testare AirBuddy. 

Batteria    X  
La batteria si scaricherà lentamente se non si utilizza. Ricaricare 
la batteria almeno ogni 6 mesi. 

Erogatore     X 
Assicurarsi che l’erogatore sia ispezionato / revisionato e 
accuratamente pulito in qualsiasi negozio d'immersione da un 
tecnico professionista (proprio come con l’erogatore SCUBA).  

 

 Non modificare, aggiungere, rimuovere o 
rimodellare mai nessun oggetto funzionale di 
AirBuddy. 
 

 Non utilizzare i pezzi di ricambio non originali 
per sostituire le parti di AirBuddy con gli articoli di 
produttori terzi. 

 Il compressore d'aria AirBuddy deve essere 
ricostruito (sostituendo il pistone, il cilindro e la 
valvola) ogni 100 immersioni. 
 

 L’erogatore AirBuddy deve essere ispezionato 
almeno una volta all'anno da un tecnico di 
assistenza professionale in qualsiasi negozio di 
immersione. 
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Risoluzione dei problemi 

Le riparazioni e i lavori di manutenzione su AirBuddy che vanno oltre le procedure descritte in questo capitolo 
possono essere eseguite solo da un tecnico autorizzato. 
 

MALFUNZIONAMENTO CAUSA PROBABILE SOLUZIONE 

AirBuddy non avvia 

● AirBuddy non è in 
posizione verticale 

● La batteria non è carica 
● La batteria non è 

installata correttamente 

✓ Posizionare AirBuddy in posizione verticale. 

✓ Ricaricare la batteria. 

✓ Installare la batteria come descritto nel 
capitolo “Assemblaggio iniziale”. 

AirBuddy funziona ma 
l’aria non fluisce 

● Erogatore bloccato 
● Compressore o valvola 

limitatrice di pressione 
difettosi 

● Fuoriuscita d'aria grande 

✓ Prenotare un’ispezione e 
riparazione/sostituzione delle parti difettose 
da parte di un tecnico dell'assistenza 
autorizzato. 

Fuoriuscita d'aria 
● Gli accoppiatori non 

sono correttamente 
innestati 

✓ Controllare se tutti gli accoppiatori sono 
collegati correttamente. 

Alimentazione d'aria 
insufficiente 

● Fuoriuscita d'aria 
● Tubo dell'aria ostruito  
● Sistema non 

pressurizzato 
● Immersioni troppo 

profonde 

✓ Controllare se tutti gli accoppiatori sono 
collegati correttamente. 

✓ Controllare se ci sono bolle d'aria in uscita da 
qualche parte di AirBuddy. 

✓ Ispezionare il tubo del subacqueo e, se 
necessario, sostituirlo. 

✓ Attendere all'inizio per la pressurizzazione di 
AirBuddy ad almeno 30 psi (controllare il 
manometro sott'acqua) e solo allora iniziare a 
respirare. 

✓ Salire in acque meno profonde. 

Rumore strano o 
comportamento 
imprevedibile 

● Intrusione d'acqua 
● Compressore difettoso  

✓ Controllare se non c'è acqua nell'unità. In caso 
affermativo, prenotare la riparazione / 
sostituzione con un tecnico dell'assistenza 
autorizzato. 

La batteria non si sta 
caricando 

● Il caricabatterie non è 
collegato correttamente 

✓ Controllare se il connettore del caricabatterie 
è inserito correttamente nella batteria e nella 
presa a muro. 

✓ Utilizzare diverse prese a muro. 

La sirena di batteria 
scarica si avvia troppo 
presto 

● Collegamento elettrico 
scadente (maggiore 
resistenza e caduta di 
tensione) 

● Le batterie sono fredde 
o vecchie 

● Problema meccanico 
(aumento 
dell'assorbimento di 
corrente) 

✓ Pulire tutti e 4 i terminali della batteria. 
Stringere sia il collegamento di sicurezza della 
batteria che i cavi. 

✓ Sostituire la batteria. 

✓ Prenotare l'assistenza da un tecnico 
dell'assistenza autorizzato. 
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Per assistenza o riparazioni, contattare OXY Pty 
Ltd via e-mail all'indirizzo info@airbuddy.com o un 
rivenditore specializzato. Uno specialista vi 
assisterà ad individuare la causa dell'errore e 
intraprendere ulteriori azioni se necessario. 
 
Si prega di avere le seguenti informazioni pronte: 

● Nome del modello 
● Numero della serie 
● I Suoi dati di contatto 
● Descrizione esatta del 

malfunzionamento o del danno 
  

mailto:info@airbuddy.com
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Informazione dei consumatori 

 

CONTATTO 

 
Il nostro team si impegna a fornire un alto livello 
di supporto. Apprezziamo i nostri clienti e miriamo 
a migliorare continuamente i nostri prodotti e la 
Sua esperienza cliente. Non esitare a contattarci a 
info@airbuddy.com nel caso di domande, 
suggerimenti o idee. Grazie! 

 
I nostri rappresentanti dei clienti richiederanno il 
numero del modello e il numero della serie del 
dispositivo per fornire una consulenza corretta. È 
possibile trovare questi numeri sull'etichetta 
situata all'esterno di AirBuddy o sotto la batteria. 
Esempio: 
 
 

 
 
 
AirBuddy è prodotto in Australia da OXY Pty Ltd. 
 

RICICLAGGIO DI AIRBUDDY 

 
Ci preoccupiamo della protezione dell'ambiente e 
speriamo che Lei anche. 
 
I componenti di AirBuddy contengono materiali 
preziosi che possono essere riciclati. Si prega di 
riciclare AirBuddy secondo le istruzioni del proprio 
schema nazionale di riciclaggio. 

 
 
Si prega di smaltire correttamente AirBuddy. I 
materiali contenuti nei componenti come le 
batterie, se manipolati o smaltiti in modo errato, 
possono rappresentare una potenziale minaccia 
per la salute umana e l'ambiente naturale. 
 

 Non gettare mai la batteria di AirBuddy o 
AirBuddy nella spazzatura domestica! 

RICICLAGGIO PER L’AUSTRALIA 

 
Smaltire sempre AirBuddy in conformità con le 
normative ambientali locali. Si può contattare il 
consiglio locale per una consulenza o, in 
alternativa, cercare un punto di raccolta 
appropriato, ad esempio qui: 
www.recyclingnearyou.com.au 
 

RICICLAGGIO PER LA NUOVA ZELANDA 

 
Smaltire sempre AirBuddy in conformità con le 
normative ambientali locali. Si può contattare il 
consiglio locale per una consulenza o, in 
alternativa, cercare un punto di raccolta 
appropriato, ad esempio qui: www.e-cycle.co.nz 
 

RICICLAGGIO PER GLI STATI UNITI 

 
Smaltire sempre AirBuddy in conformità con le 
normative ambientali locali. Si può contattare il 
consiglio locale per una consulenza o, in 
alternativa, cercare un punto di raccolta 
appropriato, ad esempio qui: 
https://search.earth911.com 
 

RICICLAGGIO PER L’UNIONE EUROPEA 

 
Se si trova in Unione Europea, si prega di 
contattare il rappresentante del servizio clienti di 
AirBuddy, che fornirà un indirizzo postale dove è 
possibile restituire il vecchio AirBuddy per il 
riciclaggio. 
 
In alternativa, è possibile contattare le autorità 
locali per un consiglio o cercare in internet un 
punto di raccolta più vicino di rifiuti elettronici. 
 

ALTRI PAESI 

 
Smaltire sempre AirBuddy in conformità con le 
normative ambientali locali. Si può contattare il 
consiglio locale per una consulenza o, in 
alternativa, cercare un punto di raccolta 
appropriato. 
  

mailto:info@airbuddy.com
http://www.recyclingnearyou.com.au/
http://www.e-cycle.co.nz/
https://search.earth911.com/
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Politica di Garanzia 

 

 
GARANZIA LIMITADA 
 

OXY Pty Ltd garantisce, solo all'acquirente originale, che i Prodotti AirBuddy acquistati saranno privi di difetti 
nei materiali e/o nell'artigianato per un Periodo di Garanzia di un anno1 dalla data di acquisto (data di 
consegna per gli ordini online) in condizioni di utilizzo normale e con una adeguata manutenzione come 
prescritto dai materiali dei Prodotti pubblicati da AirBuddy, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
i manuali per l'utente, le istruzioni di sicurezza, le specifiche e le comunicazioni di servizio. 
 

A seconda del paese, possono essere applicabili garanzie diverse e particolari in relazione alle normative 
vigenti. Nulla nelle presenti disposizioni di Garanzia può escludere o limitare tali disposizioni di legge. 
 

Nella misura ammessa dalle leggi nazionali, il Periodo di Garanzia non sarà esteso, rinnovato o in altro modo 
influenzato sulla base di una successiva rivendita, riparazione o sostituzione del Prodotto. Tuttavia, eventuali 
componenti sostituiti durante il Periodo di Garanzia verranno garantiti per un nuovo Periodo di Garanzia di 
un anno1, a condizione che tale sostituzione venga eseguita da un rappresentate di AirBuddy. 
 

I diritti dell'utente, come acquirente, nei confronti di OXY Pty Ltd ai sensi della presente Garanzia sono limitati 
alla riparazione e alla sostituzione di eventuali componenti difettosi. La massima responsabilità di OXY Pty 
Ltd ai sensi della presente Garanzia non supererà il prezzo di acquisto originale dell'unità difettosa e OXY Pty 
Ltd si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di rimborsare il prezzo di acquisto al posto della riparazione 
o della sostituzione. 
 

Le spese di spedizione relative alle richieste di garanzia sono a carico dell'acquirente, salvo quanto 
diversamente concordato per iscritto con OXY Pty Ltd. 
 

Utilizzando i Prodotti AirBuddy, l'utente accetta di essere vincolato dalla presente Politica di Garanzia. Se non 
si è idonei o non si accetta alcuno dei termini, non utilizzare i Prodotti AirBuddy. 
 

 
CONDIZIONI E RESTRIZIONI 
 

La presente Garanzia Limitata non copre: 

• La normale usura del Prodotto. 

• Danni da incidente, abuso, negligenza e/o manomissione. 

• Danni causati da mancanza di cura e manutenzione e/o manutenzione periodica impropria. 

• Danni causati da montaggio o assemblaggio inappropriati del Prodotto. 

• Danni causati da problemi di affidabilità o di compatibilità quando si utilizzano parti di terzi non 
autorizzate. 

• Danni causati da Prodotti di terze parti. 

• Danni causati da modifiche e riparazioni non autorizzate. 

• Danni causati da immersioni che non hanno seguito le raccomandazioni del manuale di istruzioni. 

• Danni causati da operazioni in condizioni meteorologiche avverse (ad esempio tempeste, forti correnti, 
onde del mare, ecc.). 

• Danni (inclusa la corrosione) causati dall'ingresso di acqua. 

• Danni causati dal disallineamento o dall'uso improprio della batteria e del caricabatterie. 

• Danni causati dal funzionamento dell'unità con una batteria poco carica o difettosa. 

• Danni causati da trasporto, gestione e rimessaggio del Prodotto. 

• Danni causati da un'immersione forzata quando i componenti sono invecchiati o danneggiati. 
 

 
1 Il periodo di Garanzia può variare in base alle leggi e ai regolamenti locali. 



47 
 

La presente Garanzia Limitata non è applicabile se: 

• Il numero di serie del Prodotto è stato rimosso, cancellato, alterato o reso illeggibile. 

• Il Prodotto è stato modificato o riparato da un qualsiasi soggetto o persona diversa dal rappresentante 
AirBuddy. 

• La riparazione del Prodotto è stata eseguita con ricambi non autorizzati. 
 

 
APPLICAZIONE DELLA GARANZIA 
 

AirBuddy o un suo rivenditore autorizzato eseguiranno a loro esclusiva discrezione la (a) riparazione del 
Prodotto o la (b) sostituzione del Prodotto senza alcun costo (escluse le spese di spedizione e 
movimentazione). Il risarcimento adeguato verrà determinato da AirBuddy sulla base delle seguenti 
considerazioni: 

(a) il valore del Prodotto privo di Difetti, 
(b) il valore del Difetto, 
(c) il disturbo causato all’acquirente originale da ciascuno dei possibili risarcimenti. 

 

COME OTTENERE IL SERVIZIO DI GARANZIA 
 

Se un Prodotto non funziona come garantito durante il Periodo di Garanzia, si prega di consultare la sezione 
Risoluzione dei problemi del manuale utente. Se questo non aiuta, si prega di contattare il centro di 
assistenza AirBuddy tramite i dettagli di contatto del servizio, che sono disponibili su www.airbuddy.com. 
Sarà necessario fornire una prova d'acquisto valida, una ricevuta o un numero d'ordine per il servizio di 
garanzia.  
 

AirBuddy tenterà di diagnosticare e risolvere il problema per telefono, e-mail o chat online. Se il problema 
non può essere risolto, è possibile che venga richiesto di consegnare il Prodotto ad AirBuddy per un ulteriore 
esame. AirBuddy organizzerà il servizio di riparazione o sostituzione senza costi aggiuntivi (escluse le spese 
di spedizione e movimentazione) se il problema rientra nella presente Garanzia Limitata. 
 

Potrebbero essere applicati costi per servizi non coperti dalla presente Garanzia Limitata. Si prega di 
contattare AirBuddy per informazioni specifiche sulla propria posizione. Il servizio di garanzia è disponibile 
solo nelle rispettive regioni in cui è stato acquistato il Prodotto AirBuddy. 
 

 
ESCLUSIONE E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 

QUANDO RICEVE IL SERVIZIO, AIRBUDDY È RESPONSABILE DI PERDITE O DANNI AL SUO PRODOTTO SOLO 
DURANTE IL POSSESSO DI AIRBUDDY, NON IN VIA DI TRANSITO. 
 

NELLA MISURA MASSIMA AMMESSA DALLE LEGGI VIGENTI, LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA RAPPRESENTA 
L’UNICA E SOLA FORMA DI COMPENSAZIONE E SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE EVENTUALI GARANZIE, 
ESPRESSE O IMPLICITE. OXY PTY LTD NON PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, 
CASUALI, PUNITIVI O CONSEQUENZIALI, INCLUSI IN VIA NON LIMITATIVA LA PERDITA DEI VANTAGGI 
PREVISTI, LA PERDITA DI UTILIZZO E DI RICAVI, I COSTI DELLE ATTREZZATURE O STRUTTURE SOSTITUTIVE, LE 
RICHIESTE DI RISARCIMENTO DA PARTE DI TERZI, I DANNI ALLA PROPRIETÀ RISULTANTI DALL’ACQUISTO O 
UTILIZZO DEL PRODOTTO O DERIVANTI DA VIOLAZIONE DELLA GARANZIA, VIOLAZIONE DEL CONTRATTO, 
NEGLIGENZA, ILLECITO O QUALSIASI NORMA LEGALE O EQUITATIVA, ANCHE NEL CASO IN CUI OXY PTY LTD 
SIA STATA INFORMATA DELL’EVENTUALITÀ DI TALI RISCHI. OXY PTY LTD NON SARÀ RITENUTA RESPONSABILE 
DI EVENTUALI RITARDI NELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI GARANZIA. 
  

http://www.airbuddy.com/
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Appendice 1 

 

DICHIARAZIONE MEDICA PER SUBACQUEI 

 
Occorre rendersi conto che le risposte positive alle domande non squalificano necessariamente 
dall'immersione. Qualsiasi punto di incertezza dovrebbe essere discusso con il medico. 
 

SUBACQUEI, COMPILATE QUESTO MODULO, PER FAVORE: 
 

IMPORTANTE: Si pianifica di volare entro le prossime 24 ore? SÌ o NO 
 
Si prega di rispondere alle seguenti domande sulla Sua storia medica passata o presente con un SÌ o NO. Se 
non si è sicuro, rispondere SÌ. Se qualsiasi di questi articoli si applica a Lei o se non ce ne è sicuro, si prega di 
chiedere di consultare un medico prima di partecipare alle immersioni SSBA. Si prega di prendere la 
dichiarazione medica compilata al proprio medico. 
 
Si prega di selezionare: Ha avuto/o soffre di una delle seguenti condizioni: 
 

 SÌ NO COMMENTI 

Asma o respiro affannoso    

Operazione del petto    

Bronchite cronica    

Diabete mellito (diabete da zucchero)    

Alta pressione sanguigna    

Malattia o operazione durante l'ultimo mese    

Incinta o pianificando essere incinta    

Consumo di alcol entro 8 ore prima dell'immersione    

Sta prendendo alcuni medicamenti o farmaci prescritti    

Lesioni gravi alle articolazioni o alla schiena    

Eventuali problemi medici non elencati qui (si prega di 
scrivere qui) 

   

Svenimenti, attacchi o perdite di coscienza    

Polmone collassato (pneumotorace)    

 
 

La data dell’ultima immersione: Data: Quante immersioni registrate 
fino ad oggi? 

 
 

RINUNCIA DEL SUBACQUEO 
 
Capisco che dovrei essere in buona forma fisica e mentale per le immersioni con SSBA, immersioni SCUBA e 
snorkeling, e che non mi immergerò sotto l'influenza di alcool o droghe che sono contrarie alle immersioni 
con SSBA, immersioni SCUBA e snorkeling. 
 
● Comprendo perfettamente che l'asma, l'epilessia, qualsiasi intervento chirurgico recente, la maggior 

parte dei farmaci prescritti, il raffreddore e l'influenza negli ultimi 10 giorni, sono ragione per non 
immergersi. Comprendo inoltre che il recente consumo di alcol e l'uso di droghe ricreative sono motivi 
per non immergersi. Comprendo che le condizioni e le pratiche sopra citate contribuiscono a fattori che 
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possono portare a malattia da decompressione o embolia anche quando tutte le pratiche di immersione 
SSBA o SCUBA sono eseguite correttamente e entro i limiti delle immersioni ricreative senza 
decompressione. 

 
● Se sto prendendo farmaci, dichiaro di aver visto un medico e di avere l'approvazione per l'immersione 

SCUBA / snorkeling sotto l'effetto di farmaci/medicamenti. 
 
● Comprendo che le immersioni in apnea e quelle di SCUBA sono attività fisiche faticose e che mi sforzerò 

durante questa attività e che, se mi ferirò a causa di infarto, panico, iperventilazione, ecc., presumo il 
rischio di ferite e che non terrò le parti liberate responsabili per lo stesso.  

 
● Comprendo che l'occultamento di qualsiasi condizione medica o fisica potrebbe mettere a rischio la mia 

vita, la mia salute, la vita o la salute degli altri. 
 
● Accetto che le attività possano richiedere un'attività fisica intensa anche in acque calme e che le persone 

anziane sono a maggior rischio di morte e lesioni a causa di una maggiore incidenza di condizioni mediche 
peggiorate dallo sforzo fisico, come malattie cardiache e ictus cerebrale. 

 
● Mi è stato consigliato di ottenere la mia propria assicurazione contro gli infortuni per coprirmi durante le 

immersioni. 
 
 

COMUNICATO DEL SUBACQUEO 
 
In considerazione del fatto che l'immersione SSBA è intrapresa, la persona, per sé e per la sua proprietà, 
rilascia, scarica e libera a qualsiasi causa legale, reclamo, azione, causa di azioni simili contro OXY PTY LTD 
("La Società") ) e i suoi dipendenti o agenti in relazione a qualsiasi perdita o danno subito dalla persona a 
seguito di ritardo o cancellazione di qualsiasi immersione SSBA o per qualsiasi perdita o danno alla persona 
o alla proprietà della persona sostenuta durante l'immersione SSBA o in altro modo connessione con la quale, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdita o danno subito durante o come risultato della persona che 
si è impegnata in attività di immersione SSBA se tale perdita o danno è stato causato o contribuito da qualsiasi 
apparecchiatura fornita e/o servita dalla Società, i suoi dipendenti o agenti e se la perdita o la lesione sono 
state causate o hanno contribuito a causa di negligenza o violazione degli obblighi da parte della Società, dei 
suoi dipendenti, agenti o altro. 
 
La persona riconosce che queste condizioni sono state richiamate alla loro attenzione e che fanno parte del 
contratto tra la persona e la Società. 
 
Il medico deve controllare questo modulo e può dichiarare che è necessaria una visita completa prima di 
immergersi. Lui/Lei può decidere che non dovrebbe immergersi. Facendo così potrebbe mettere a rischio la 
Sua vita o quella del dipendente di OXY PTY LTD. Nell'interesse della Sua sicurezza è importante completare 
tutte le risposte ad ogni domanda. 
 
Ho letto e compreso appieno le informazioni su questo modulo. Dichiaro che le informazioni fornite in questo 
modulo sono veritiere e corrette per quanto a mia conoscenza e che mi rendo conto che qualsiasi mancato 
riconoscimento dalla mia parte di fornire informazioni complete e accurate sulla mia storia medica potrebbe 
causare la morte o gravi lesioni personali. Dovrei procedere con l'attività subacquea. 
 

Firma  Data  

I giovani al di sotto dei 18 anni di età scrivono il 
nome completo 

 

 
 



 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


