
NUOVO

INCREDIBILMENTE SEMPLICE. 

SEMPLICEMENTE 
INCREDIBILE.



La prima volta che hai messo la testa 
sott’acqua ti sei innamorato delle 
immersioni. Non vorresti lo stesso con il 
tuo computer subacqueo?

Dieci anni fa, il design innovativo 
sviluppato da SCUBAPRO per il suo
pluripremiato computer subacqueo 
Galileo ha cambiato per sempre il
mondo delle immersioni. Trovare un 
computer subacqueo più innovativo
era semplicemente impossibile... fino 
ad oggi.

Intuitivo, affidabile, a prova di proiettile: nel G2 abbiamo concentrato 

il meglio del pluripremiato Galileo e abbiamo aggiunto anche tutto 

quello che hai sempre sognato. 

Un computer full-color che va oltre ciò che ti aspetti da SCUBAPRO.

Grazie alla facilità di utilizzo, trascorri più tempo a divertirti. Con G2 

immergersi sarà più semplice.

TI PRESENTIaMo GaLILEo 2.
IL CoMPuTER SuBaCquEo DI Nuova GENERazIoNE.

NUOVO
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TI PRESENTIaMo GaLILEo 2.
IL CoMPuTER SuBaCquEo DI Nuova GENERazIoNE.

FaCILE Da LEGGERE
  Uno schermo brillante e colorato con indicatori cromatici che 
attirano rapidamente l’attenzione sulle informazioni più importanti.

  Il G2 sfrutta il colore come strumento per garantire le migliori 
caratteristiche di leggibilità e fruibilità oggi disponibili. 
Scegli tra le quattro opzioni colore.

FaCILE Da uSaRE
         Grazie all’intuitivo controllo a 3 tasti, G2 è facile da 

usare. 

         Integrato con il sistema aria, G2 permette di gestire 
fino a 9 bombole. 

         Varie modalità d’immersione. Scuba, Apnea, Gauge, 
CCR e Sidemount per la massima versatilità.  
Le modalità Apnea, Trimix, CCR e Sidemount sono 
disabilitate dalla fabbrica. Attivarle è semplie - non è 
richiesto alcun download o aggiornamento.

Quattro diverse impostazioni colore

Configurazione display in immersione



     

FaCILE Da CaPIRE 
  Il G2 presenta la stessa struttura di menu intuitiva e facilmente fruibile  
che ha reso Galileo il computer subacqueo più semplice da utilizzare.

IMPOSTAZIONI O2%  ppO2max/MOD

IMPOSTAZIONI  
IMMERSIONE

Livello MB  Modalità immersione  Timer sosta di sicurezza  ppO2 max  Tipo acqua  
 Tempo reset Nitrox  Tempo massimo di superficie  Ripristino desaturazione  Modalità 

silenziosa  PDIS  PMG

BUSSOLA DIGITALE Funzione bussola  Periodo autospegnimento  Declinazione

ALTIMETRO

IMPOSTAZIONE
NOTIFICHE

Profondità max  CNS O2=75%  No stop=2 min  Inizio deco  Durata immersione 
 Pressione bombola  Tempo di fondo residuo=3 min  Segnale pressione  Livello soste  

Sosta MB ignorata  Livello MB ridotto  LO no stop=2 min  Inzio deco a L0

ALTRE IMPOSTAZIONI
Info dispositivo  Integrazione con il sistema bombole  Durata retroilluminazione  Intensità 
retroilluminazione  Contatti bagnati  Impostazioni di fabbrica  Aggiornamento
funzione  Aggiornamento software

PERSONALIZZAZIONE Configurazione schermo  Lingua  Immagine di avvio  Unità  Carico di lavoro
 Info personali  Info di emergenza  Colore display

FOTO Visualizzazione immagini

DIVE PLANNER Piano d’immersione

BLUETOOTH Connect

LOGBOOK View logbook

Menu principale
(sinistra)

naViGaZiOne
(centro)

inViO 
(destra)

   Con le quattro configurazioni del display, durante l’immersione potrai visualizzare i dati necessari se-
condo le tue preferenze.

ClassicLight GraphicalFull

   Nelle situazioni di allerta, saranno visualizzate le finestre di allarme in giallo e rosso vivi, in modo da 
essere rapidamente consultate e reagire in tutta sicurezza.



     

FaCILE Da GESTIRE
  Compatibile Bluetooth, il G2 si sincronizza e si integra 
facilmente con qualsiasi PC, Mac e cellulare Android o iPhone.

 G2 può salvare fino a 1000 ore di profili di immersione.

  Batteria ricaricabile. Autonomia fino a 50 immersioni.



          

Cintura Cardiofrequenzimetro 

Sonda a LED

HuMaN FaCToR DIvING
  Integrazione via sonda con il sistema aria. Monitoraggio della 
pressione delle bombole e tempo residuo di fondo (RBT) reale.  

  Cardiofrequenzimetro integrato. Misura della frequenza 
cardiaca, della temperatura della pelle e integrazione dei dati 
nel calcolo del carico di lavoro per un’immersione più sicura. 
Il cardiofrequenzimetro consente di monitorare la frequenza 
cardiaca in tempo reale per massimizzare il divertimento e 
la sicurezza durante l’immersione. Caratteristica esclusiva di 
SCUBAPRO.

FaCILE Da PERSoNaLIzzaRE
  Grazie a una tecnologia innovativa e a un design accurato, abbiamo sviluppato una nuova 
generazione di computer Galileo personalizzata sulle tue esigenze. 

  Personalizza il tuo display con i suoi colori, il suo orientamento ed aggiungendo immagini e 
allegati per renderlo davvero tuo.  

  Menu personabilizzabili, che vi daranno la possibilità di utilizzare soltanto le funzioni di 
cui avete bisogno. L’attivazione delle modalità APNEA, Trimix, CCR e Sidemount avviene 
direttamente dal computer senza alcun bisogno di download o aggiornamenti. 

  G2 ha tutte le caratteristiche per diventare il computer preferito dei subacquei di tutti i livelli 
e vi seguirà nelle vostre avventure sotto marine.

  Anche il tuo profilo di immersione è unico nel suo genere. Esso viene determinato dalla 
frequenza respiratoria in tempo reale, dalla temperatura cutanea e dalla frequenza cardiaca. 



          

CARATTERISTICHE DEL G2 : SEMPLICEMENTE BRILLANTE
 Struttura dei menu intuitiva con i 3 pulsanti in acciaio inox per un semplice utilizzo.

  Il suo schermo TFT (Thin-Tilm Transistor) LCD a colori da 5.6 cm pollici a matrice di punti, produce dei colori brillanti, 
consuma meno energia e offre una risoluzione di 320x240p.

 Corpo leggero e compatto : solo 205 g.

 Personalizzazione della presentazione dei dati grazie alle modalità di visualizzazione Light, Classic, Full e Graphical.

 Aumentati il numero dei livelli di micro bolle per una maggiore sicurezza (L0-L9).

 Batteria Li-Ion (3.7V/840 mAh) ricaricabile. Fino a 50 ore di autonomia in immersione prima della ricarica.

 Memoria da 485MB per archiviare fino a 1.000 ore di profili di immersione con immagini, tabelle ecc.

 Integrazione ad aria via sonda. Controllo sino a 8 bombole e calcolo del tempo di fondo (RBT)

  Cavo USB o interfaccia Bluetooth Low Energy. Possibilità di scaricare i dati di immersione su PC/Mac tramite il software 
LogTRAK, oppure su iPad, iPhone e altri Smartphone tramite le app LogTRAK Android o LogTRAK iOS.

 Profilo ergonomico: si adatta facilmente al braccio. Dotato di supporti per elastici, può essere usato con Retractor.

 Multilingua. Possibilità di scelta tra più di 19 opzioni, perché è sempre meglio leggere i dati di immersione nella propria lingua.

 Algoritmo predittivo multi-gas ZHL-16 ADT MB per gestire fino ad 8 miscele nitrox/trimix.

  Cardiofrequenzimetro integrato. Misura del battito cardiaco e della temperatura della pelle e integrazione dei dati nel 
calcolo del carico di lavoro per un’immersione più sicura. L’integrazione con HRM è un’esclusiva SCUBAPRO.

 Bussola digitale totalmente inclinabile. La migliore disponibile.

  Varie modalità d’immersione. Scuba, Apnea, Profondimetro, CCR e Sidemount per la massima versatilità (le modalità Apnea, Trimix, 
CCR e Sidemount sono disabilitate dalla fabbrica. L’attivazione è semplice: non è richiesto alcun download o aggiornamento).

 Logbook speciale per l’apnea.

 Profondità massima di esercizio: 120m.

  Cassa sottile in fibra di vetro termoplastica rinforzata. Ultra-robusta e resistente ai raggi UV.

CARATTERISTICHE CHIAVE GALILEO
 L’opzione PDIS (Profile Dependent Intermediate Stops).

 Avvisi ed allarmi mediante messaggi di testo completi.

 Avvisi impostabili su disattivati/visivi/sonori/visivi e sonori.

 Cronometro.

 Timer sosta di sicurezza (regolabile da 1-5 min, automatico o manuale).

 Compatibilità Nitrox, concentrazione O2 impostabile tra 21 e 100%.

 Avviso tossicità ossigeno CNS al 100%, avviso facoltativo al 75%.

 Pressione parziale dell’ossigeno (ppO2) regolabile con allarme MOD (da 1,2 a 1,6 bar), disattivabile.

 Funzione segnalibro con messaggio di conferma visivo.

 Retroilluminazione durata regolabile da 10 a 180 secondi o a pulsante.

 Modalità profondimetro con cronometro e profondità media resettabile.

 Possibilità di disattivazione suoni.

 Allarme profondità massima regolabile dall’utente.

 Allarme durata immersione con avviso di metà tempo.

 Regolazione automatica dell’altitudine per immersioni in quota.

 Sensore e visualizzazione della temperatura a risposta rapida.

 Pianifi catore per immersioni in curva di sicurezza e con decompressione, con intervallo di superficie liberamente selezionabili.

 Altimetro con risoluzione 10m.

 Funzioni complete di orologio.

 Monitoraggio costante della batteria con allarme batteria scarica.

 Azzeramento desaturazione.

 Contatti bagnati disattivabili.
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CoSa CoMPRENDE

unità da pOlsO standard cOMpletO

DEEP DOWN YOU WANT THE BEST   /   scUbaprO.ONLINE/G2

il nuovo G2, ancora più intelligente ancora più semplice:  
non potrete più farne a meno.

scUbaprO.ONLINE/ITa/G2

G2 (1) G2 (1) G2 (1)
sonda a led (2) sonda a led (2)

cintura cardiofrequenzimetro  
e temperatura della pelle (3) 

ampia custodia (7)

Fornito con il G2 : Manuale di utilizzo rapido (manuale completo su scubapro.com), protezione display 3M (4),  
cavo USB (5) e attacco per retractor (6)


