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MANUALE DELL'UTENTE 

INDICATORI DI PERICOLO
Questo manuale contiene indicatori di pericolo rappresentati dalle diciture PERICOLO!, 
ATTENZIONE! e AVVERTENZA!, che segnalano rischi e pericoli che potreste affrontare 
quando utilizzate il sistema DIVATOR. I tre diversi tipi di indicatori corrispondono a diversi 
livelli di rischio che potrebbero presentarsi:

PERICOLO! INDICA UNA SITUAZIONE PERICOLOSA IMMINENTE CHE, SE NON EVITATA, CAUSERÀ LA MORTE 
O LESIONI GRAVI. 

ATTENZIONE! INDICA UNA SITUAZIONE POTENZIALMENTE PERICOLOSA CHE, SE NON EVITATA, POTREBBE 
CAUSARE LA MORTE O LESIONI GRAVI.

AVVERTENZA! INDICA UNA SITUAZIONE POTENZIALMENTE PERICOLOSA CHE, SE NON EVITATA, 
POTREBBE CAUSARE LESIONI DI LIEVE O MEDIA ENTITÀ. PUÒ ANCHE ESSERE UTILIZZATO PER SEGNALARE 
PRASSI NON SICURE.

La mancata osservanza delle istruzioni evidenziate dagli indicatori di pericolo potrebbe 
comportare un malfunzionamento dell'attrezzatura, lesioni gravi o la morte.
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AVVISO DI SICUREZZA

ATTENZIONE! PRIMA DI UTILIZZARE L'AUTORESPIRATORE AD ARIA (O SISTEMA ARA) DIVATOR RS4, 
L'UTILIZZATORE DEVE AVERE RICEVUTO UN'ADEGUATA FORMAZIONE SUL SUO USO, AVERE LETTO E COMPRESO 
QUESTE ISTRUZIONI OPERATIVE E AVERE DIMOSTRATO LA PROPRIA COMPETENZA AD UN ISTRUTTORE 
RESPONSABILE O A UN SUPERVISORE. IN CASO CONTRARIO, L'UTILIZZATORE POTREBBE SUBIRE LESIONI 
O PERDERE LA VITA E POTREBBERO ESSERCI CONSEGUENZE GRAVI PER LE PERSONE DA SALVARE E/O GLI 
OGGETTI DI VALORE DA RECUPERARE.

RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE E DEL PROPRIETARIO

ATTENZIONE! INTERSPIRO NON È RESPONSABILE DI: 
• COMBINAZIONI DI PRODOTTI, SE NON IMMESSE SUL MERCATO DA INTERSPIRO 
• VARIAZIONI O ADATTAMENTI APPLICATI AL PRODOTTO DA TERZI.

PERICOLO! TUTTI GLI UTILIZZATORI DEL SISTEMA DIVATOR DEVONO POSSEDERE UN BREVETTO RILASCIATO 
DA UN ENTE DI CERTIFICAZIONE SUBACQUEA RICONOSCIUTO A LIVELLO NAZIONALE O INTERNAZIONALE. 
INOLTRE, TUTTI GLI UTILIZZATORI DEL SISTEMA DIVATOR DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE FORMATI AL SUO 
UTILIZZO DA UN ISTRUTTORE SUBACQUEO CERTIFICATO, CON LE DOVUTE CONOSCENZE ED ESPERIENZA 
NELL'UTILIZZO DI QUESTA SPECIFICA ATTREZZATURA.

ATTENZIONE! I SISTEMI CON GAS AD ALTA PRESSIONE DEVONO ESSERE MANEGGIATI CON CURA. 
UN DANNEGGIAMENTO DEI COMPONENTI DI SISTEMI CONTENENTI GAS AD ALTA PRESSIONE PUÒ CAUSARE 
LESIONI O LA MORTE. INTERSPIRO NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI SUBITI IN SEGUITO 
ALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE.

ATTENZIONE! TUTTI GLI UTILIZZATORI DEL SISTEMA DIVATOR DEVONO PERIODICAMENTE FREQUENTARE CORSI 
DI FORMAZIONE SULLE PROCEDURE DI EMERGENZA IN ACQUA BASSA PER ESSERE PREPARATI IN CASO DI UNA 
REALE EMERGENZA.

ATTENZIONE! LA MISCELA RESPIRATORIA DOVRÀ SODDISFARE I REQUISITI DI PUREZZA PER L'ARIA RESPIRABILE 
DI CUI ALLA NORMA EN 132 ALLEGATO A O CRITERI ANALOGHI.
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DESCRIZIONE TECNICA
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KIT EROGATORE DIVATOR RS4
1. Erogatore, primo stadio
2. Dispositivo anti-congelamento (non necessita di manutenzione)
3. Manometro con possibilità di visualizzare la pressione da 0 a 300 bar o da  

0 a 4350 Psi (la foto mostra il manometro con bussola e profondimetro opzionali)
4. Tubo di alta pressione
5. Connettore rapido per DP1 con tappo di protezione in gomma (opzionale)
6. Frusta per muta stagna (opzionale)
7. Frusta per octopus (opzionale)
8. Frusta per GAV/jacket (opzionale)
9. Frusta per maschera granfacciale o secondo stadio con boccaglio (opzionale)
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I VANTAGGI DI DIVATOR RS4 
L'erogatore RS4 è progettato per immersioni efficienti e in sicurezza. La sua elevata portata 
d'aria garantisce un contemporaneo e sufficiente afflusso al secondo stadio primario 
e ausiliario (octopus), a prescindere dalla profondità di immersione. Questo rende l'RS4 
l'erogatore ideale per le immersioni professionali e le missioni di salvataggio.

MODULARE 
L'RS4 ha una vasta gamma di versioni con diversi manicotti tra cui scegliere. Individuare 
la corretta configurazione per le vostre specifiche esigenze vi garantirà immersioni sicure 
ed efficienti.

ANTICONGELAMENTO
L'esclusivo sistema anticongelamento dell'RS4 è stato progettato dagli ingegneri di 
Interspiro per restare asciutto in qualsiasi condizione; in questo modo vengono eliminati 
problemi dovuti al gelo e al flusso libero che altri erogatori sul mercato non riescono a 
prevenire. Ciò è possibile perché la camera di riferimento dell'erogatore viene mantenuta 
asciutta con gas ad alta pressione (il gas ad alta pressione può contenere solo una 
percentuale di umidità non significativa) e ha una sovrappressione che impedisce 
all'acqua di entrare nella camera di riferimento. 

MANICOTTI REGOLABILI
Le fruste non fissate o sporgenti rappresentano un enorme rischio per la sicurezza. L'RS4 
ha manicotti regolabili che consentono di adattare queste fruste per renderle sicure e 
posizionarle vicino al corpo del sub: in questo modo l'immersione sarà più ergonomica 
e sicura. 

DESIGN ROBUSTO E ANTIURTO
L'RS4 ha un guscio esterno realizzato in gomma nera resistente che protegge l'erogatore 
da impatti o urti accidentali. Questo design antiurto manterrà l'erogatore in buone 
condizioni e ne prolungherà la durata.

MAGGIORI POSSIBILITÀ DI UTILIZZO
L'RS4 può essere usato con bombole singole o bibombole. Questo vi consentirà di avere 
sempre un erogatore adatto alle vostre necessità. Una soluzione ideale è combinare l'RS4 
con Divator LITE, una bibombola perfettamente bilanciata. Divator Lite ha un profilo basso 
che consente un accesso più sicuro in spazi confinati e riduce al minimo la resistenza in 
presenza di correnti. Inoltre è la bombola subacquea più leggera al mondo.

UTILIZZO DELL'RS4 CON INTERSPIRO DIVATOR DP1
Il DP1 è un sistema leggero e portatile per l'immersione coadiuvata da superficie 
che fornisce aria al sommozzatore che si trova in profondità alla piena pressione della 
bombola. Utilizzando il DP1 insieme all'RS4, il sommozzatore potrà immergersi in 
maggiore sicurezza anche in condizioni difficili. L'ombelicale del DP1 può essere utilizzato 
come cima di salvataggio ed è possibile collegarvi un sistema di comunicazione. 

VERSIONI DELL'EROGATORE DIVATOR RS4
L'erogatore RS4 è disponibile con attacco INT o DIN; per entrambe le versioni esistono 
quattro possibili configurazioni. Le versioni DIN sono provviste di un fermo per tenere 
il tappo antipolvere in posizione durante l'immersione.
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EROGATORE SISTEMA ARA A 2 USCITE (MUTA STAGNA/GAV)
L'erogatore RS4 sistema ARA a 2 uscite è pensato per essere utilizzato per il gonfiaggio 
di una muta stagna e/o di un GAV come unità "a sé stante" con una piccola bombola 
separata. 
Fornito senza manometro né fruste. 
L'erogatore RS4 ha due uscite HP di alta 
pressione (7/16") per un manometro 
o un Divator HUD. Ci sono due uscite 
LP di bassa pressione (3/8") per una 
frusta per muta stagna e/o una frusta per 
GAV (oppure da utilizzare per qualsiasi 
altra frusta di bassa pressione). Una 
delle uscite è provvista di una valvola di 
sovrappressione (serrata a 8 Nm) e l'altra 
di un tappo cieco. Le due uscite di alta 
pressione HP sono dotate di un tappo 
cieco e di un tappo di blocco. (in figura: uscita INT)

EROGATORE SISTEMA ARA A 2 USCITE + DP1
L'erogatore RS4 sistema ARA a 2 uscite + DP1 è progettato per essere usato come 
erogatore subacqueo per immersioni "commerciali" in cui l'utilizzatore necessita di un 
collegamento all'erogazione d'aria dalla superficie tramite il sistema DP1, una frusta per 
la maschera granfacciale e una frusta per il gonfiaggio della muta stagna.
Fornito con un manometro con 
visualizzazione della pressione in Bar 
o Psi e un collegamento al sistema di 
erogazione da superficie DP1. L'erogatore 
RS4 ha un'uscita di alta pressione HP libera 
(7/16") a cui può essere connesso l'HUD, 
ad esempio, o qualsiasi altro dispositivo 
ad alta pressione. Le due uscite LP di bassa 
pressione (3/8") possono essere usate per 
la frusta del secondo stadio, per una frusta 
per muta stagna e/o una frusta per GAV 
(oppure può essere utilizzata per qualsiasi 
altra frusta di bassa pressione). Entrambe 
le uscite LP di bassa pressione sono dotate 
di tappi ciechi. La seconda uscita di alta 
pressione HP è dotata di un tappo di blocco. (in figura: uscita INT)
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EROGATORE SISTEMA ARA A 4 USCITE 
L'erogatore RS4 sistema ARA a 4 uscite è progettato per essere usato come erogatore 
subacqueo standard quando l'utilizzatore necessita di collegare contemporaneamente 
una frusta per la maschera granfacciale o il secondo stadio, una frusta per l'octopus, 
una frusta per il gonfiaggio della muta stagna e una per il GAV.
Fornito con un manometro con visualizzazione 
della pressione in Bar o Psi. L'erogatore RS4 ha 
un'uscita di alta pressione HP libera (7/16") 
dotata di un tappo di blocco a cui può essere 
ad esempio connesso l'HUD o qualsiasi altro 
dispositivo ad alta pressione. Ci sono quattro 
(4) uscite LP di bassa pressione (3/8") dotate 
di tappi a cui possono essere collegate, ad 
esempio, la frusta per il secondo stadio, una 
frusta per octopus, per muta stagna e/o per 
GAV (oppure può essere utilizzata per qualsiasi 
altra frusta di bassa pressione). (in figura 
uscita DIN)

EROGATORE SISTEMA ARA A 4 USCITE + DP1
L'erogatore RS4 sistema ARA a 4 uscite + DP1 è progettato per essere usato come 
erogatore subacqueo per immersioni "professionali" in cui l'utilizzatore necessita 
contemporaneamente di un collegamento all'erogazione d'aria dalla superficie tramite 
sistema DP1, una frusta per la maschera granfacciale, una frusta per octopus per 
eventuali operazioni di salvataggio subacquee, una frusta per il gonfiaggio della muta 
stagna e una per il GAV.
Fornito con un manometro con 
visualizzazione della pressione in Bar 
o Psi e un collegamento al sistema di 
erogazione da superficie DP1. L'erogatore 
RS4 ha un'uscita di alta pressione HP libera 
(7/16") dotata di un tappo di blocco 
a cui può essere ad esempio connesso 
l'HUD o qualsiasi altro dispositivo ad alta 
pressione. Ci sono quattro (4) uscite LP di 
bassa pressione (3/8") dotate di tappi che 
possono essere collegate, ad esempio, alla 
frusta del secondo stadio, a una frusta per 
octopus, per muta stagna e/o per GAV 
(oppure può essere utilizzata per qualsiasi 
altra frusta di bassa pressione) (in figura 
uscita DIN).
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PREPARAZIONE ALL'USO
L'erogatore sistema ARA RS4 può essere utilizzato in diverse configurazioni. Attenetevi alle 
istruzioni indicate nel presente capitolo per le parti applicabili.

REGOLAZIONE DELL'EROGATORE RS4 PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Regolate l'RS4 in modo che si adatti alla configurazione del vostro sistema ARA prima 
della prima immersione.
Utilizzate la brugola esagonale da 2 mm (5/64") fornita in dotazione.
• Svitate le viti in senso antiorario al massimo di 1 giro, fino a quando è possibile 

ruotare l'attacco/gli attacchi.
• Ruotare gli attacchi nella posizione desiderata.
• Serrate le viti in modo da bloccare l'attacco/gli attacchi in posizione.
• Verificate che le viti siano tutte serrate allo stesso modo.

Nella foto si vede il collegamento 
tradizionale delle fruste.

Nella foto si vede il collegamento delle 
fruste "in parallelo".

COLLEGAMENTO DELL'EROGATORE RS4 ALLA BOMBOLA
Collegate l'erogatore RS4 alla bombola tramite l'uscita di alta pressione, nella modalità 
"in parallelo" oppure in quella "ARA tradizionale" (come si vede nelle immagini). 

La foto mostra la modalità ARA tradizionale.  La foto mostra la modalità "in parallelo".

CONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO ALLA SECONDA USCITA DI ALTA PRESSIONE 
È possibile collegare un HUD oppure un altro dispositivo HP alla seconda uscita di alta 
pressione fornita di un tappo di blocco. Interspiro raccomanda di fare eseguire questa 
operazione da un tecnico manutentore certificato da Interspiro.
1. Rimuovete il tappo di blocco con una chiave esagonale da 6 mm.
2. Collegate il dispositivo HP come indicato nel relativo manuale.
Quando si scollega il dispositivo HP: rimontare il tappo di blocco con una bussola 
esagonale da 6 mm inserita su una chiave dinamometrica tarata a 15 Nm. 
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COLLEGAMENTO E ORIENTAMENTO DELLE FRUSTE SU DIVATOR BC

UTILIZZO DI FRUSTE INTERSPIRO
Se utilizzate fruste Interspiro, serratele a 10 Nm. 
UTILIZZO DI ALTRE FRUSTE
Accertatevi che la frusta abbia una pressione di esercizio di almeno 34 Bar (490 Psi) e una 
pressione di esplosione di almeno 100 Bar (1450 psi). Serrate le fruste come indicato nel 
relativo manuale utente. 

COLLEGAMENTO DELLA FRUSTA DEL SECONDO STADIO
Collegate la frusta del secondo stadio alla maschera granfacciale (o al boccaglio) 
serrandola a mano il più stretto possibile. Se utilizzate una maschera a sovrappressione, 
chiudete la leva.

COLLEGAMENTO ALLA FRUSTA DI GONFIAGGIO
1. Fate passare la frusta di gonfiaggio per il GAV attraverso la banda elastica superiore 

del corrugato.
2. Spingete la frusta fino a quando riuscite a collegarla al connettore della pulsantiera.
3. Regolate la lunghezza della frusta in modo che i due tubi siano paralleli. Fissate le 

fruste di gonfiaggio usando l'aggancio a strappo del GAV. 

COLLEGAMENTO DELLA FRUSTA E DELL'OCTOPUS
1. Se è presente una frusta per l'octopus, fatela passare attraverso la parte interna 

destra del sacco del GAV e quindi fatela uscire per tutta la lunghezza. 
2. Collegate la frusta all'octopus serrandola a mano il più stretto possibile. Chiudete 

la leva sull'octopus.
3. Piegate la frusta per un terzo della sua lunghezza partendo dall'erogatore. Inserite 

la parte piegata della frusta nella cimetta elastica che si trova in alto sulla parte 
posteriore dell'imbracatura del GAV. 

4. Collegate l'octopus al supporto del boccaglio (opzionale) in una posizione adeguata 
oppure inseritela nella tasca esterna destra del GAV.

COLLEGAMENTO ALLA FRUSTA DI GONFIAGGIO PER LA MUTA STAGNA
Se è presente una frusta di gonfiaggio per la muta stagna, fatela passare attraverso 
la parte interna destra dell'imbracatura del GAV.

COLLEGAMENTO DEL MANOMETRO DELL'EROGATORE RS4
Fissate la cimetta elastica con gancio (attaccata al manometro) ad un D-ring adatto sul 
GAV. Assicuratevi di potervi accedere facilmente durante l'immersione.

ORIENTAMENTO DELLA FRUSTA DEL DIVATOR DP1
Se è presente una frusta per il DP1, accertatevi che sia orientata verso la parte interna 
sinistra del sacco del GAV. Inserite la frusta del DP1 nella tasca sinistra esterna del GAV. 
Se non state eseguendo un'immersione coadiuvata da superficie, chiudete la cerniera 
lampo.

IMMERSIONE COADIUVATA DA SUPERFICIE CON DIVATOR DP1
1. Prima di utilizzare il sistema di immersione coadiuvata da superficie DP1 con il 

dispositivo ARA RS4, verificate che l'assistente di superficie abbia:
• collegato le bombole dell'aria
• effettuato i controlli pre-immersione sull'attrezzatura DP1 
• Verificato che l'erogatore DP1 riceva l'aria come indicato nel manuale del DP1.

2. Collegate il connettore rapido per il DP1 dell'RS4 all'erogatore DP1.
3. Serrate completamente l'anello di bloccaggio. Allentatelo di un quarto di giro. 
4. Inserite il gruppo DP1 per l'erogazione da superficie nella tasca sinistra del GAV per 

la vostra sicurezza e protezione.
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5. Chiudete la cerniera lampo per evitare che l'erogatore cada in acqua durante 
l'immersione.

6. Collegate il moschettone sulla frusta per il sistema di erogazione da superficie DP1 
alla cintura di salvataggio che indossa il sub. Per ulteriori istruzioni consultate il 
manuale utente del DP1.

PROCEDURE PRE-IMMERSIONE
CONTROLLI GENERALI

1. Accertatevi che l'erogatore RS4 sia pulito e non contenga sabbia e/o detriti 
provenienti da un uso precedente. 

2. Ispezionate l'erogatore per verificare che non presenti segni di danneggiamento. 
Un erogatore danneggiato o difettoso deve essere sostituito o riparato da un tecnico 
manutentore certificato da Interspiro. 

3. Controllate tutte le fruste tirandole e piegandole e verificate che non siano 
danneggiate e non presentino fessure o scolorimenti. Se la frusta di alta pressione 
del manometro risulta difettosa o danneggiata, è necessario farla sostituire da un 
tecnico manutentore certificato da Interspiro.

4. Verificate che la fascetta di protezione della valvola di scarico sia ben fissata alla 
valvola di rilascio; in caso contrario sostituitela con una nuova. Fascetta di protezione 
codice 346 190 053 (confezione da 10).

ATTENZIONE! LA PERDITA D'ARIA PROVOCATA DA UNA CREPA SULLA FRUSTA PER LA MUTA STAGNA È GRAVE 
QUANTO QUELLA CAUSATA DA UNA ROTTURA SULLA FRUSTA DI RESPIRAZIONE. È QUINDI NECESSARIO FARE 
UN'ISPEZIONE ACCURATA!

L'erogatore RS4 è provvisto di un restrittore di flusso con orifizio sulla frusta di alta 
pressione che limita il flusso d'aria al manometro. Questo restrittore protegge l'utilizzatore 
e l'attrezzatura nel caso in cui la frusta scoppi.

VERIFICA DEGLI O-RING
Gli o-ring che sono esposti alla luce solare, all'acqua salata, a sostanze chimiche 
(compresi detergenti delicati) e all'ozono sono soggetti ad invecchiamento e possono 
diventare difettosi.
1. Controllate tutti gli o-ring visibili. 
2. Sostituite tutti gli o-ring danneggiati o che presentano fessurazioni.

NOTA! IN CASO DI CONNESSIONE DIN, SERRATE COMPLETAMENTE LA VALVOLA DELLA BOMBOLA PER EVITARE 
CHE L'O-RING SUL NIPPLE DELL'ATTACCO DELL'EROGATORE SALTI VIA. 

Se utilizzate una connessione DIN e l'o-ring sul nipple dell'attacco dell'erogatore salta via, 
inseritene uno nuovo spingendolo in posizione. Codice O-ring per l'ordine: 336 190 272 
(confezione da 10).
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PROVA DI FUNZIONALITÀ E DI TENUTA DELL'EROGATORE DIVATOR RS4
1. Assemblate il dispositivo ARA.
2. Se utilizzate un secondo stadio con pressostato, accertatevi che la leva del pressostato 

sia in posizione di chiusura.
3. Aprite lentamente la valvola della bombola e osservate il manometro. Verificate che 

la lancetta si sposti normalmente e in modo regolare. Se la lancetta non si muove per 
niente, o lo fa in maniera irregolare, significa che il manometro è difettoso. Quando 
la valvola della bombola è completamente aperta, chiudetela per un quarto di giro.

4. Controllate il manometro per accertarvi che nella bombola ci sia la pressione 
sufficiente per l'immersione che avete pianificato. Interspiro raccomanda di caricare 
completamente la bombola prima di ogni immersione.

5. Premete il pulsante di insufflazione sulla pulsantiera del GAV per accertarvi che 
il sacco si gonfi. Premete il pulsante di sgonfiaggio sulla pulsantiera del GAV per 
accertarvi che l'aria fuoriesca dal sacco.

6a. Se utilizzate un secondo stadio con pressostato, accertatevi che la leva del pressostato 
sia in posizione di apertura. Dovreste udire un forte flusso d'aria. Riposizionate la 
leva del pressostato in posizione di chiusura. 

6b. Se utilizzate un secondo stadio primario senza pressostato, premete il pulsante di 
spurgo sul secondo stadio. Dovreste udire un forte flusso d'aria. Rilasciate il pulsante 
di spurgo.

7. Se utilizzate un secondo stadio octopus insieme ad un primario, premete il pulsante 
di spurgo sull'octopus. Dovreste udire un forte flusso d'aria. Rilasciate il pulsante di 
spurgo. Chiudete la leva di bloccaggio portandola contro il corpo valvola.

8. Verificate la tenuta dell'intero sistema seguendo la procedura indicata di seguito. 
• Chiudete la valvola della bombola. 
• Attendete un (1) minuto. 
• Verificate di non udire perdite.
• Aprite la valvola della bombola osservando il manometro. 
• Verificate che la lancetta non vada oltre i 10 Bar (145 Psi).

AVVERTENZA! SE LA PERDITA È SUPERIORE AL VALORE SPECIFICATO, È STATA RILEVATA UN'ALTRA PERDITA 
OPPURE L'ATTREZZATURA RISULTA DIFETTOSA O DANNEGGIATA, È NECESSARIO FARLA RIPARARE DA UN 
TECNICO MANUTENTORE CERTIFICATO DA INTERSPIRO.  

9. Chiudete la valvola della bombola.
10. Verificate che la lancetta del pressostato si sposti in modo regolare mentre sfiatate 

il sistema premendo il pulsante di spurgo (oppure spostando la leva del pressostato 
di sicurezza in posizione di apertura) sul secondo stadio.

CONTROLLI DURANTE L'IMMERSIONE
1. Verificare di continuo il pressostato per monitorare il consumo d'aria. Terminate 

l'immersione con una quantità d'aria sufficiente a farvi tornare in sicurezza in 
superficie o al punto da cui vi siete immersi.

2. Verificate perdite o comportamenti anomali dell'erogatore RS4 (dal dispositivo 
anti-congelamento potranno uscire occasionalmente bollicine, che saranno del tutto 
normali in fase di risalita).

3. Verificate che i dispositivi opzionali montati sull'erogatore RS4 siano accessibili 
e gestibili.

4. Se si utilizza un sistema di immersione coadiuvata da superficie con l'erogatore 
RS4, verificate che la bombola indossata non consumi aria. Consultate il manuale 
dell'utente del Sistema di erogazione dell'aria da superficie DP1.
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ATTENZIONE: DURANTE LE IMMERSIONI IN CUI SI UTILIZZA L'EROGATORE RS4, L'UNICA POSSIBILITÀ PER IL SUB 
DI RENDERSI CONTO DEL LIVELLO DELL'ARIA A DISPOSIZIONE È CONTROLLARE COSTANTEMENTE IL CALO DI 
PRESSIONE SUL MANOMETRO. 

ATTENZIONE: SE SI UTILIZZA IL DP1, L'UNICA INDICAZIONE CHE IL SUB È PASSATO DALL'EROGAZIONE DA 
SUPERFICIE AL SISTEMA ARA (BAIL OUT) È L'ABBASSAMENTO DELLA PRESSIONE INDICATO SUL MANOMETRO 
DEL SUB. 

IMMERSIONI IN ACQUE FREDDE
L'erogatore RS4 è dotato di un esclusivo sistema anti-congelamento che è stato 
appositamente realizzato per le immersioni in acque molto fredde. 
Le immersioni in acque fredde sono pericolose e necessitano di pianificazione, formazione 
e preparazione specifiche. Verificate che il sub e il personale di assistenza in superficie 
siano stati adeguatamente formati prima di affrontare un'immersione in acque fredde. 

PROCEDURE POST-IMMERSIONE
1. In caso di utilizzo del sistema ARA RS4 con l'erogazione da superficie DP1. 

Scollegate e sfiatate il DP1 seguendo le istruzioni contenute nel relativo manuale 
dell'utente.

2. Pressurizzate il sistema ARA RS4 (se non è ancora stato fatto).
3. Sciacquate tutti i componenti del sistema ARA RS4 con acqua pulita. Se l'attrezzatura 

è molto sporca, utilizzate una spazzola e un detergente neutro per una pulizia più 
profonda. Per una descrizione più dettagliata su come pulire la maschera/il secondo 
stadio e il GAV consultare i manuali utente dei singoli prodotti.

4. Chiudete la valvola della bombola.
5. Premete il pulsante di spurgo sul secondo stadio per sfiatare l'erogatore. Per questa 

operazione possono essere necessari fino a 30 secondi. La guarnizione o-ring tra 
l'erogatore e la valvola della bombola potrebbe danneggiarsi se viene rimossa 
quando esiste ancora pressione.

6. Rimuovete l'erogatore RS4 dalla bombola.
7. Fate asciugare tutti i componenti dell'erogatore.
8. Scollegate e fate asciugare le altre parti del sistema ARA RS4 attenendovi alle 

istruzioni contenute nei singoli manuali utente. 
9. Eliminate ogni traccia di umidità dalla valvola della bombola aprendola e facendo 

uscire l'aria per 1 - 2 secondi.
10. Chiudete la valvola della bombola e serrate a mano il relativo tappo (se montato). 

La valvola della bombola dovrà sempre avere una pressione di sicurezza di almeno 
2 Bar (29 Psi). 

11. Mettete il tappo antipolvere sul nipple della connessione dell'erogatore per 
proteggerlo.

12. Se l'attrezzatura è difettosa o danneggiata, sarà necessario farla riparare o sostituire 
da un tecnico manutentore certificato da Interspiro.

13. L'attrezzatura dovrà essere perfettamente asciutta prima di essere inserita all'interno 
di una scatola/una borsa per un periodo superiore a qualche ora.

ATTENZIONE! IL RUMORE DI SFIATO E GLI AUMENTI DI PRESSIONE POSSONO CAUSARE DANNI ALL'UDITO. 
UTILIZZATE SEMPRE OTOPROTETTORI QUANDO RIEMPITE E SVUOTATE LE BOMBOLE.
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TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO
Tutte le parti in gomma devono essere conservate in luoghi asciutti, al riparo dalla luce 
diretta del sole e da temperature estreme, in un sacco di plastica sigillato.
Durante il trasporto l'attrezzatura dovrà essere posizionata in modo da non danneggiarsi 
né causare lesioni a persone. Durante il trasporto i tappi della bombola/bibombola 
devono essere ben chiusi e la stessa deve essere inserita, se possibile, all'interno di 
contenitori.
L'attrezzatura non deve essere riposta in luoghi dove la temperatura potrebbe salire oltre 
i 70°C (158 F). Prima di essere risposta, l'attrezzatura deve essere completamente asciutta. 
L'attacco DIN è provvisto di un tappo antipolvere che protegge l'uscita di alta pressione 
durante il trasporto e l'immagazzinamento. Codice tappo antipolvere per l'ordine:  
31 392-51 (confezione da 10).

PARTI DI RICAMBIO
Codice tappo antipolvere per l'ordine: 31 392-51 (confezione da 10)
Codice O-ring per l'ordine: 336 190 272 (confezione da 10)
Codice fascetta di protezione per l'ordine: 346 190 053 (confezione da 10)
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