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AUTO-TRACCIAMENTO E SUBACQUEA NEL 21° SECOLO 
SCUBAPRO promuove il “fattore umano nella subacquea” usando la 
biometria 
 
Viviamo in un mondo guidato dai dati. Ogni giorno siamo bombardati di informazioni da 
ogni direzione. Vogliamo sapere tutto e condividere tutto. Ma, la verità è che quello che 
davvero ci interessa sono le informazioni che si focalizzano su chi siamo e cosa facciamo 
a livello individuale. 
 
La tecnologia moderna ci sta aiutando a conoscere noi stessi nei dettagli più intimi. Oggi 
Le persone al passo coi tempi chiamano questo approccio “il sé quantificato”. Si tratta di 
un approccio del 21° secolo alla conoscenza di se stessi che utilizza una moltitudine di 
tecnologie avanzate per consentirci di raccogliere una grande quantità di dati sul come i 
nostro corpo funzionata durante una normale giornata – camminare, lavorare, dormire ed 
anche durante lo sport ed altre attività. Questo auto-tracciamento è reso possibile dall’uso 
di nuovi sistemi di monitoraggio che contano i passi mentre camminiamo o le vasche 
durante il nuovo, tengono traccia della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, 
monitorano le calorie che vengono bruciate, controllano i nostri livelli di colesterolo o di 
ossigeno nel sangue e via dicendo.  
 
Quando abbracci il sé quantificato ci sono solo vantaggi 
 
Perché dovresti volerti misurare così nel dettaglio? Facile, perché la conoscenza di se 
stessi apre le porte ad un vita più felice, più in salute e più facile. 
Essere coscienti in tempo reale delle condizioni del proprio corpo aiuta a massimizzare la 
sua efficienza. Ti consente di sapere quando stai facendo un esercizio eccessivo o non 
sufficiente e ti avverte di problemi potenziali prima che diventino guai seri- L’auto 
tracciamento aiuta a migliorare le prestazioni e a ridurre gli infortuni, fa risparmiare i soldi 
delle cure e aumenta la fiducia in se stessi. Senza citare che, diciamo la verità, è 
divertente. A chi non piace competere con gli amici nel bruciare calorie, o sapere chi ha 
fatto più passi in giornata o ha corso di più o chi ha ottenuto il maggior calo nelle 
pulsazioni a riposo? Piace a tutti vantarsi, un pochino almeno, riguardi al progresso fatto 
nell’aumentare la propria resistenza allo sforzo o il peso perso. Con i dati personali ottenuti 
dalla biometria puoi aggiornare i tuoi social media con qualcosa che vale la pena di 
condividere riguardo ai progressi che hai fatto in tema di salute, forma fisica o benessere 
generale.  
 
L’ingegneria dei fattori umani lo rende possibile 
L’ingegneria dei fattori umani (IFU) ha come specialità la creazione di prodotti che 
progettati per adattarsi alle persone, al contrario dell’approccio precedente che supponeva 
che le persone si adattassero ai prodotti. Questi prodotti IFU, molti dei quali possono 
essere indossati (la cosidetta tecnologia indossabile) ed incorporano la biometria e sono 
prodotti di monitoraggio moderni che ti mettono in grado di abbracciare il concetto di sé 
quantificato.  
 
Essi vanno dagli smart watch ai monitor della salute, includendo pedometri e monitor di 
attività, contatori di calorie, misuratori di pulsazioni e di pressione sanguigna; li troverai 
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indossati al polso, alle gambe, incorporati in cinture toraciche, montati nelle scarpe, 
agganciati agli abiti e tutti impegnati a raccogliere dati cruciali per farti godere una vita più 
felice, con più salute e più soddisfacente.	
 
IFU E Biometria stanno rivoluzionando la subacquea 
 
La marea crescente di questa sete di auto-conoscenza e tutti i benefici correlate, ha reso 
inevitabile che il sé quantificato entrasse a far parte della subacquea e che SCUBAPRO 
fosse al fronte di questa nuovo fronte tecnologico. 
 
Combinare L’ingegneria dei fattori umani con la biometria e la tecnologia indossabile è un 
nuovo approccio allo sviluppo dei prodotti che SCUBAPRO chiama “Human Factor 
Diving™” (SUBACQUEA dei Fattori Umani). Questo concetto prende alcuni trai i metodi 
di raccolta dai che usi già in superficie e ti consente di averli a disposizione sott’acqua. 
 
I computer subacquei “intelligenti” di SCUBAPRO, la famiglia Galileo, il Mantis ed il 
Meridian sono progettati secondo i concetti della Human Factor Diving™, e tutti ti mettono 
in grado di monitorare al meglio il tempo trascorso in immersione e migliorare la tua attività 
subacquea elaborando continuamente e modificando i calcoli in base ai nuovi dati sulla 
base della tua biometria personale. 
 
Queste sono novità rivoluzionarie e rappresentano un monumentale passo avanti per la 
subacquea intesa come sport. Dopo tutto un computer personale subacqueo dovrebbe 
essere esattamente questo: personale. Non uno strumento adatto a tutti che a tutti 
fornisce gli stessi dati fondamentali sia che sia usato da un triatleta 25enne come da un 
subacqueo principiante di 55 anni che ha un paio di chili di troppo in vita. In questo mondo 
dove l’elettronica e la tecnologia sono in costante evoluzione, i subacquei meritano avere 
dei computer subacquei “personali” dove questo aggettivo si applichi non solo al nome. 
 
SCUBAPRO è leader nel settore con la progettazione dei computer 
subacquei per il 21° secolo 
 
Grazie all’impiego del concetto Human Factor Diving™ concept, i computer subacquei 
personali “intelligenti” SCUBAPRO offrono delle schermate piacevoli alla vista, interfacce 
facili da usare, menu intuitivi ed una navigazione semplice allinterno del sistema. 
Incorporando i dati biometri offrono anche: 
 
• Algoritmo adattativo. Tutti gli algoritmi dei computer subacquei considerano nei loro 
calcoli la profondità, il tempo di fondo, la miscela di gas utilizzati ai fini di calcolare il tempo 
di decompressione. Tuttavia l’algoritmo ZHL-8 ADT MB PMG di SCUBAPRO è l’univo che 
utilizza il ritmo respiratorio del subacqueo durante l’immersione come un indicatore del 
carico di lavoro e modifica di conseguenza il piano di decompressione per evitare i fattori 
di rischio. 
 
• I Livelli di Microbolle permettono agli algoritmi adattativi di essere regolati in base al 
livello d’esperienza, età e allenamento di ciascun subacqueo. Se si sceglie un livello di 
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microbolle compreso tra L0 ed L5 ti permette di assorbire meno azoto o desaturarti più 
rapidamente. 
 
• Soste Intermedie basate sul profilo (PDIS - Profile Dependent Intermediate Stops), 
questa funzionalità calcola le soste intermedia basate su quanto azoto è stato assorbito 
dal corpo, tenendo conto dell’immersione in corso, di quelle precedenti e dei gas respirati. 
 
• Cardiofrequenzimetro. Una esclusiva dei computer SCUBAPRO, che monitorano 
visivamente la tua frequenza cardiaca consentendoti di valutare meglio il tuo carico di 
lavoro in tempo reale e reagiscono rapidamente ad uno sforzo eccessivo o ad un aumento 
dello stress. Contemporaneamente il computer utilizza queste informazioni per il calcolo 
del carico di lavoro, e adatta l’algoritmo per rendere più sicura la tua immersione.  
 
Secondo il DAN, il 25 per cento delle morti in immersione è causato da problemi cardiaci. 
In molti di questi casi, anche se i subacquei avevano accusato sintomi come fiato corto o 
stanchezza estrema, li hanno ignorati ed hanno continuato con l’immersione ugualmente– 
non avevano abbastanza dati per prendere una decisione informata. Il rilevamento 
della frequenza cardiaca dei computer SCUBAPRO assicura quei dati mancanti. 
 

Ad un livello di criticità inferiore, misurare la frequenza cardiaca ti permette di focalizzare la 
tua attenzione sull’allenamento di resistenza, che ti permette di trasformare la passione 
per la subacquea in un’attività di fitness. 
 
• Monitoraggio temperature cutanea. Questa caratteristica, in attesa di brevetto, offre la 
possibilità di rilevare ancora un altro aspetto della fisiologia del subacqueo di cui 
l’algoritmo può tenere conto. Il freddo estremo può influenzare negativamente la capacità 
di desaturazione dell’azoto. Questa informazione aggiuntiva permette di adattare il calcolo 
della decompressione per migliorare l’esperienza d’immersione. 
 
• Il Conta passate può rivelarsi un valido aiuto durante gli esercizi o le serie di distanze 
conosciute nel nuoto. Tenendo traccia delle passate si può anche calcolare la distanza 
percorsa. 
 
• Il Consumo di calorie può essere calcolato combinato la frequenza cardiaca con i dati 
di carico di lavoro. Nella società attuale, attenta alla forma fisica, è difficile trovare 
qualcuno a cui non interessa sapere quante calorie ha consumato nel corso di 
un’immersione. 
 
• Tutti questi dati , disponibili solo sui computer subacquei personali SCUBAPRO, 
possono poi essere scaricati per essere analizzati con il software LogTRAK disponibile per 
PC, Mac ed anche come applicazione su piattaforma Android, contribuendo ad uno studio 
accurato del sé quantificato. 
 
Riassumento, lo Human Factor Diving™, quanto usato nella progettazione dei computer 
subacquei personali, è in grado di presentare più informazioni vitali in un Sistema di 
visualizzazione più intuitive, consentendoti di prendere decisioni informate basate su dati 
solidi e questo rende le immersioni più sicure, aumenta la forma fisica e aiuta a migliorare 
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le abilità subacquee, il risultato è che il tempo che passi sott’acqua diventa ancora più 
divertente. 
 
Human Factor Diving™ è il futuro dello sviluppo dell’attrezzatura 
subacquea 
 
Questa è l’era del sè quantificato. Essendo in grado di auto-tracciare il proprio corpo, sai 
quando stai facendo bene, sei avvisato dei potenziali problemi che si presentano ed hai 
una quantità di dati quantificabili che possono essere scaricati ed analizzati così come 
possono essere condivisi con gli amici e la famiglia. 
 
Non ci sono in effetti svantaggi nel sè quantificato. Ecco perché la tendenza a dedicarsi 
all’auto-tracciamento può solo crescere. E’ stato detto che il numero di dispositivi di auto 
monitoraggio in uso supererà i 150 milioni entro il 2018. 
  
Ognuno vuole essere felice e in salute e sapere che il loro corpo sta lavorando al meglio 
possibile. I dispositivi di auto-monitoraggio che incorporano dati biometrici aiutano a 
rendere possibile questo obiettivo. Le ricerche di mercato suggeriscono che la maggior 
parte delle persone che hanno usato questi dispositivi dichiara che essi hanno contribuito 
a migliorare la loro salute e il loro benessere generali. 
 
SCUBAPRO, con lo Human Factor Diving™, porta il mondo dei dati biometrici e della 
tecnologia indossabile nella subacquea. I computer subacquei personali “intelligenti” 
SCUBAPRO sono strumenti indispensabili per i subacquei di ogni livello di esperienza, e 
con i dati personalizzati non disponibili su nessun altro computer subacqueo, 
contribuiscono ad assicurare esperienze subacquee più ricche così come una vita di 
superfcie più felice e con maggiore coscienza di se stessi.  
 
Guarda al future e troverai SCUBAPRO. 
 


