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PER GLI AMANTI DELLO SCIALPINISMO E DEGLI SPORT INVERNALI!

Complimenti per aver scelto l’apparecchio per la ricerca in valanga PIEPS DSP PRO/DSP SPORT.
Il PIEPS DSP PRO/DSP SPORT è una apparecchio digitale a 3 antenne progettato per essere
facilmente utilizzato durante la ricerca di sepolti in valanga. Dotato di tecnologia DSP (Digital
Signal Processing = elaborazione dei segnali tramite un processore di segnali digitale) ed un
sistema di 3 antenne, esso offre oltre alla portata circolare eccezionale anche una semplicità
d’uso ottimale per il soccorso di compagni anche in caso di sepolture multiple. Le nuove funzioni
dell‘Intelligent Transmitter aiutano in modo decisivo l‘utente quando utilizza la modalità SEND sarai molto più veloce nella ricerca e nel ritrovamento con il nuovo PIEPS DSP PRO/DSP SPORT!
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DSP Sport
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L‘apparecchio è utile nella ricerca persone ma NON PREVIENE le valanghe!
È quindi fondamentale curare l’informazione preventiva, l’aggiornamento tecnico in tema di
valanghe e l’atteggiamento da adottare in caso di situazioni di emergenza e di ricerca persone. I
procedimenti e le indicazioni menzionati di seguito fanno riferimento esclusivamente all’applicazione
specifica in casi di emergenza, in linea con le istruzioni fornite dalla relativa letteratura specializzata
come anche dai contenuti didattici dei corsi sulle valanghe, e vanno rigorosamente osservate.
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Display LCD (illuminato)
Interruttore principale
OFF-SEND-SEARCH
Blocco
Tasto SCAN
Tasto MARK
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Altoparlante
Visualizzazione di direzione
Visualizzazione numerica
Livello della batteria
Display “SEND”
Numero di Sepolti
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Antenna attualmente trasmittente
Indicatore dei metri in modalità SCAN*
Indicatore di frequenza*
Modalità TX600*
Misuratore di pendenza*
* Solo per DSP PRO
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P R I M O U T I L I ZZO I N 3 STEP

Il tuo PIEPS DSP PRO/DSP SPORT è pronto all‘uso
non appena estratto dalla confezione!
Step 1:
Indossare la custodia porta
trasmettitore facendo passare
la tracolla sopra la testa
e la spalla. Far passare la
fettuccia lombare dietro la
schiena, sistemare il cursore
per raggiungere la lunghezza
desiderata e agganciare.
Step 2:
Accendere il PIEPS DSP PRO/
DSP SPORT (SEND) e aspettare
il risultato del self-check.

Raccomandazioni per il trasporto: PIEPS consiglia
di trasportare il PIEPS DSP PRO/DSP SPORT
utilizzando il sistema fornito. Il materiale in neoprene
è impermeabile e il sistema “Quick-pull-System”
permette di estrarre velocemente al PIEPS DSP PRO/
DSP SPORT in caso di emergenza.

Step 3:
Rimettere il PIEPS DSP PRO/
DSP SPORT nella custodia ed
iniziare il tour!

„Quick-Pull-System“
AVVERTENZA!
Il volume del suono di un dispositivo
di ricerca in valanga può essere fino
a 100 dB (decibel), e può causare
danni ai timpani! Assicurati che ci sia
sempre una distanza minima di 50 cm
tra il dispostivo e le tue orecchie!
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C‘è anche la possibilità di trasportare il PIEPS DSP
PRO/DSP SPORT utilizzando la cinghia fornita in
dotazione, riponendolo in una taschina richiudibile
dei pantaloni senza una custodia protettiva. La
cinghia può essere infilata intorno al polso durante
la ricerca per evitare di perdere il proprio PIEPS DSP
PRO/DSP SPORT.

AC C E N S I O N E | S EL F - C HEC K

Premere il bottone principale e spingerlo in posizione “SEND” o “SEARCH”. Il PIEPS DSP PRO/
DSP SPORT si trova in modalità trasmissione (SEND) o ricezione/ricerca (SEARCH).
Durante la fase di accensione, il PIEPS DSP PRO/DSP SPORT esegue un self-check. In questa
fase controlla la frequenza di trasmissione, funzionalità delle antenne, amplificatori e processori.
Viene anche visualizzata la versione del software. Durante il self-check si dovrebbe mantenere
una distanza minima di 5 metri da altri apparecchi ARTVA e da ogni altro apparecchio che può
causare disturbi elettronici e/o magnetici.
Se il self-check ha esito positivo, sul display appare la scritta „OK“. In caso di errore, il
dispositivo emette un segnale d’allarme e sul display viene segnalato “E” con il codice di errore
(vedi Tabella riassuntiva degli errori). Se non vi sono elementi di disturbo nell’area circostante
(durante un segnale d’allarme, vi preghiamo di provare ancora una volta nell’aperto) e se le
indicazioni di avvertimento appaiono ancora sul display, l’apparecchio potrebbe essere guasto o
non funzionante. Si consiglia di contattare il PIEPS SERVICE CENTER.

Display
Versione software

Display
„Self-check OK“

Display
„Errore self-check“

F UNZ I O N E AVA N ZATA D I C O N TR O LLO D EL SEG NAL E

Nonostante il dettagliato self-check, PIEPS raccomanda di effettuare un controllo del segnale
prima di ogni uscita (= misura standard)! Il Pieps DSP PRO/SPORT è dotato della funzione
avanzata di controllo del segnale. Un controllo è semplice ed efficace, sia che il dispositivo del
partner invii (send control) sia che il segnale sia conforme agli standard.
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F UNZ I O N E AVA N ZATA D I C O N TR O LLO D EL SEG NAL E

Attivazione della funzione di
controllo del segnale:
1. Accendere il PIEPS DSP PRO/DSP SPORT
(Modalità SEND).
2. Aspettare fino a che sul display non appare
la scritta „CH“ (CH = CHECK).
3. Premere il pulsante MARK e tenere
premuto.
La funzione check/controllo del segnale è
attiva fino a quando il pulsante MARK viene
tenuto premuto. Rilasciare il pulsante MARK
per uscire dalla funzione di controllo. Dopo
il conto alla rovescia di 3 secondi, il DSP
PRO/DSP SPORT passa automaticamente in
modalità SEND. Durante il conto alla rovescia,
la funzione di controllo del segnale può essere
attivata di nuovo.
Il massimo raggio per la modalità di controllo
del segnale è di un metro!
Eseguire il check di gruppo come segue:

Conto alla rovescia per 3 secondi

Il dispositivo
non invia
o la distanza è
eccessiva
(> 1 m)

1

(1) Check di ricezione
Group Leader – Modalità SEND:
Il dispositivo sta inviando?
Tutti gli altri – Modalità SEARCH:
I dispostivi stanno ricevendo?
(2) Check di trasmissione
Group Leader – modalità di controllo del segnale:
Il dispositivo riceve?
Tutti gli altri - Modalità SEND:
I dispositivi stanno inviando?

SUGGERIMENTO!
Il controllo di ricezione può essere eseguito
insieme a un test di raggio a lunga distanza.
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2

Il dispositivo
Il dispositivo
invia.
non invia ad
Display + Suono una frequenza
conforme agli
standard

TR A SM I S S I O N E (S E N D - MO D E)

Premere il bottone principale e spingere questo in posizione “SEND”.
Sul display appare il simbolo di trasmissione, la batteria rimanente
e il segnale di trasmissione dell‘antenna. Inoltre un indicatore a LED
lampeggia indicando il ritmo di trasmissione.
Durante una uscita o escursione, assicurarsi che il dispositivo sia
in modalità “SEND” durante l’intero tour. Il PIEPS DSP PRO/DSP
SPORT trasmette costantemente un segnale definito (457kHz) che
può essere intercettato anche da tutti gli altri apparecchi di ricerca.
(secondo la normativa EN 300718).

L‘Intelligent Transmitter – Garantisce il massimo supporto in modalità SEND
In modalità SEND ci sono delle funzioni che lavorano sullo sfondo del PIEPS DSP PRO/DSP SPORT
che, in caso di emergenza, aiutano ad essere trovati più velocemente ed efficacemente.
Auto-Antenna-Switch
Se l‘antenna trasmittente è disturbata da altri apparecchi esterni (ad.es. il cellulare), il campo
d‘azione degli apparecchi riceventi viene direttamente influenzato (riduzione fino al 30% ed oltre).
Il PIEPS DSP PRO/DSP SPORT trasmette sempre con l‘antenna più forte per ottenere il campo
di ricezione più alto per gli apparecchi riceventi!
iPROBE-Support
Dispositivi e apparecchi di ricerca con l‘iPROBE ONE Support* si disattivano automaticamente
quando si effettua il sondaggio con una sonda elettronica PIEPS iPROBE ONE. La sovrapposizione di
segnali viene eliminata e il successivo segnale più forte viene automaticamente indicato sul display
del dispositivo ricevente. La PIEPS iPROBE ONE è di grande supporto in caso di sepolture multiple.
Vedi anche il paragrafo „Sepolture multiple“.
Il PIEPS iPROBE Support garantisce la massima assistenza in caso di sepolture multiple!
*Apparecchi con l‘iPROBE ONE Support: PIEPS DSP PRO, PIEPS DSP SPORT,
PIEPS DSP (con il Software versione 5.0 o successivo), PIEPS DSP Tour, PIEPS FREERIDE
Per maggiori informazioni visitare il sito www.pieps.com.
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I N C A S O D I EM ER GEN ZA

Una persona sepolta da una valanga ha maggiori probabilità di essere salvata rapidamente
se molti dei compagni del gruppo non sono stati sepolti e sono in grado di coordinare
efficientemente il lavoro di squadra per salvare il compagno! Qualora si verificasse una
situazione d’emergenza, è necessario in primo luogo MANTENERE LA CALMA, OSSERVARE,
LANCIARE L’ALLARME!
(1)

Determinare l‘area di ricerca, il punto di travolgimento e il punto
di scomparsa: Quante persone sono state sepolte? Ci sono più compagni che
possono concorrere al soccorso? La persona con più esperienza prende la gestione
del gruppo e attribuisce i compiti.

(2)

Lanciare l’allarme: Comporre il numero 118 (per l’Italia) oppure il 112
(numero d’emergenza europeo), possibilmente senza perdere tempo.

(3)

Stabilire l‘area di ricerca: Quali sono i probabili punti di seppellimento?

(4)

Avvistamento in superficie: Ricerca „vista-udito“ del cono di valanga.

(5)

Ricerca con il dispositivo ARTVA: Posizionare gli apparecchi di ricerca in
modalità SEARCH. La ricerca è suddivisa nelle seguenti fasi (ICAR 2009): A Ricerca
del segnale, B Ricerca Primaria, C Ricerca Secondaria D Sondaggio (Controllare la
veridicità dei risultati della ricerca con una sonda. Lasciare la sonda sul posto.)
A

B

C

D

(6)

Spalare: Iniziare a spalare ad una distanza
dalla sonda pari alla profondità di seppellimento
indicata. Spalare una superficie ampia.

(7)

Estrazione e primo soccorso: Liberare prima di tutto il viso e le vie respiratorie.
Fare attenzione all’eventuale camera d’aria del sepolto! Proteggere dal freddo.
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1

MO DAL I TÀ S E A R C H | R I C ERC A D EL S EG N A LE

È necessario premere il bottone principale e spingere questo
in posizione “SEARCH”.
Osservare lo sviluppo e il corso della valanga e memorizzare
il punto di scomparsa, dove il sepolto è stato impattato dalla
valanga (1) e il punto di scomparsa (2). L’allungamento
di questi punti rispecchia la direzione del flusso (3) della
valanga! L‘area di ricerca primaria è a sinistra e a destra di
questo.

2

3

1 Punto di travolgimento
2 Punto di scomparsa
3 Direzione di scorrimento

d = Cercare l‘ampiezza del
corridoio di ricerca

Iniziare ora con la RICERCA DELLA PRIMA RICEZIONE. Il PIEPS DSP PRO/DSP SPORT ha una
portata utile di ricezione circolare e consente quindi una corretta segnalazione della direzione
e distanza dal primo segnale (non è necessario un metodo di ricerca particolare). Tutti i segnali
dei sepolti, che si trovano nel raggio di ricezione utile vengono ricevuti simultaneamente.
Percorrere il campo di ricerca velocemente durante la ricerca del primo segnale nel corridoio di
ricerca definito. L‘ampiezza del corridoio di ricerca consigliato è di 60 m per il PIEPS DSP PRO
/ 50 m per il PIEPS DSP SPORT.

Un soccorritore sugli sci
per la ricerca del segnale

Un soccorritore a piedi
per la ricerca del segnale

Vari soccorritori

Importante! Tutti i partecipanti (anche l’osservatore) portano il proprio apparecchio in
ricezione in modalità ricerca (SEARCH). Assicurarsi che non ci siano apparecchi elettronici (per
esempio: telefonini mobili, apparecchi radiomobile) o grossi pezzi di metallo all‘interno o nelle
vicinanze dell‘area di ricerca.
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RICERCA PRIMARIA

(1) Non appena il PIEPS DSP PRO/DSP SPORT riceve
segnali, vengono visualizzate sul display la distanza e
la direzione approssimative. Il numero dei sepolti che
si trovano all’interno della portata dell’apparecchio
viene rappresentato con il numero degli “uomini”.
Utilizzando la visualizzazione della direzione indicata
dalla freccia e la visualizzazione della distanza, seguire
il segnale più forte ricevuto seguendo il corridoio di
ricerca.
(2) Muoversi nella direzione visualizzata dal PIEPS DSP
PRO/DSP SPORT. Allo stesso tempo la visualizzazione
della distanza dovrebbe progressivamente ridursi.
Qualora il valore andasse aumentando, la direzione
di ricerca va modificata di 180°. Girarsi e camminare
in direzione opposta.

1

Numero di sepolti

uno

due

2

tre

quattro
o più

Visualizzazione della direzione

andare
a sinistra

andare
diritto

andare
a destra

Importante!
In modalità SEARCH,
operare in modo silenzioso
e concentrato. Evitare
movimenti veloci!
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R I C E R C A S E C O N DA RI A

(1) Quando ci si trova a meno di 5 metri dal sepolto, è fortemente consigliato diminuire la
velocità di movimento (50 cm/sec). Tenere il PIEPS DSP PRO/DSP SPORT il più vicino
possibile alla superficie della neve per avere così la minima distanza dall‘apparecchio
trasmittente.
(2) Per evitare confusione, l‘indicazione di direzione scompare quando si è a meno di 2 metri.
Assicurarsi di effettuare un‘ultima correzione di destinazione corretta prima che le frecce
direzionali vengano eliminate.
(3) Diminuire ulteriormente la velocità di movimento (10 cm/sec). Continuare a muoversi
secondo quanto indicato dall‘ultima direzione apparsa sul display. Se la lettura della
distanza inizia nuovamente ad aumentare, ritornare al punto con la distanza di lettura
più bassa. A questo punto, cercare di ottenere la distanza di lettura minima facendo
movimenti a croce (90°). Ripetere quest‘azione fino a che sia fissata una distanza di lettura
minima. Non ruotare il PIEPS DSP PRO/DSP SPORT mentre si stanno facento movimenti
incrociati. Il PIEPS DSP PRO/DSP SPORT mostra solo una distanza di lettura minima
rispetto a qualunque orientamento abbia il segnale trasmittente.
Il segnale acustico dinamico aiuta molto durante la ricerca secondaria: più vicino e più
veloce è l‘andatura/più alto è il suono.

Importante! Prima che le frecce direzionali vengano
eliminate, l‘ultima correzione di distanza deve essere
effettuata in modo corretto. Posizionarsi quindi verso
il segnale trasmittente nella miglior posizione doppiata
possibile e risparmiare tempo durante i movimenti
incrociati. In caso di sepoltura profonda può succedere
che l‘indicazione di direzione minima sia più alta di 2 m!

Importante! È fortemente
consigliato evitare movimenti
bruschi e improvvisi (muoversi
circa 10 cm/sec) e evitare di
girare e ruotare il PIEPS DSP
PRO/DSP SPORT.
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R I C E R C A M U LT I P L A

La ricerca multipla si basa su di una separazione del segnale
tramite un processore di segnali digitale (DSP).
(1) Se ci si trova in una situazione di sepoltura multipla, ciò viene visualizzato in modo
inequivocabile con il numero degli “ometti”.
(2) Come standard, il PIEPS DSP PRO/DSP SPORT ricerca automaticamente il segnale più forte.
(3) Dopo aver localizzato la posizione del primo sepolto (vedi ricerca secondaria), premere
per ca. 3 secondi il tasto MARK senza allontanarsi da quel punto. Questo segnale viene
ora escluso. Una volta che l‘esclusione del segnale ha esito positivo, appare una cornice
intorno all’ ”ometto”.
(4) Il PIEPS DSP PRO/DSP SPORT ricerca ora automaticamente il secondo segnale più forte.
(5) Riprendere ora la ricerca come descritto sopra e ripetere le sequenze finché non siano
stati localizzati tutti i trasmettitori. Se non ci sono ulteriori segnali nel raggio di ricezione
il display indica „No Signal“.
Numero di
possibili marcature:

max. 5 trasmittenti,
3 sono indicati sul
display
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R I C E R C A M U LT I P L A

Reset della funzione Mark per segnali singoli esclusi: Per resettare la funzione MARK per
segnali singoli, premere il pulsante MARK per 3 secondi.
Reset della funzione Mark per tutti i segnali esclusi: Per resettare la funzione MARK spostare
il PIEPS DSP PRO/DSP SPORT in modalità SEND e poi tornare in modalità SEARCH. Con il
PIEPS DSP PRO c‘é anche la possibilità di resettare la funzione MARK con la funzione SCAN di
seguito descritta.
Tutte le informazioni sui segnali precedentemente esclusi sono state ora resettate ed é possibile
ricominciare nuovamente con la funzione MARK.
Modalità Dispositivi Analogici: I vecchi dispositivi analogici trasmettono un segnale debole
continuo in aggiunta al segnale digitale che può avere un impatto sulla separazione del segnale
digitale. In questi casi, si può riscontrare che per un breve periodo di tempo siano indicati più
segnali di quanti realmente esistano – il “numero di sepolti” sul display comincia a lampeggiare
(vengono mostrati gli „apparecchi vecchia modalità”). Per escludere (MARK) questi trasmettitori
tenere una distanza di più di un metro.

segnale senza portata continua

segnale con portata continua

Importante! La funzione MARK è soggetta a limitazioni fisiche e tecniche. Questo vale per tutti
i dispositivi con la modalità MARK! In concreto, potrebbero notarsi delle limitazioni e diminuzioni della
performance che si intensificano in caso di segnali sovrapposti. Per maggiori informazioni vai al sito
www.pieps.com.

Con il PIEPS SAFETY SYSTEM (dispositivo digitale PIEPS e sonda elettronica PIEPS
iPROBE) PIEPS offre una soluzione tecnica completa per gestire sepolture multiple.
Utilizzando un dispositivo digitale PIEPS insieme alla sonda PIEPS iPROBE o iPROBE ONE si
può gestire con successo una sepoltura multipla senza nessuna limitazione e riduzione della
performance! Vedi anche il paragrafo „iPROBE Support“.
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F UNZ I O N A L I TÀ AG GI UN TI VE PER I L PI EPS D SP PRO

Le funzionalità aggiuntive di seguito sono valide per il PIEPS DSP PRO. L‘attivazione di questa
funzionalità sul PIEPS DSP SPORT non è possibile.
1. FUNZIONE SCAN
Premere il tasto SCAN in modalità SEARCH. L’apparecchio effettua una scansione dell’intera
area di ricezione. Durante la scansione restare fermi e tenere l’apparecchio senza muoverlo. In
tal modo si ottiene una visione d’insieme sul totale degli apparecchi sepolti all’interno della
portata dell’apparecchio, suddivisa in tre gruppi:
Visualizzazione 1: numero di apparecchi entro una distanza di ca. 5m
Visualizzazione 2: numero di apparecchi entro una distanza di ca. 20m
Visualizzazione 3: numero di apparecchi entro una distanza di ca. 50m
50 m

Tutte le informazioni di segnali
precedentemente esclusi vengono
qui azzerate, ed è possibile iniziare
nuovamente con il processo di
esclusione (MARK) o seguire
l‘indicazione di direzione verso il
segnale vicino più forte.

20 m

5m

Premere nuovamente il pulsante
SCAN per bloccare la funzione SCAN.

Importante!
Dopo
aver
localizzato tutti i sepolti, muoversi
allontanandosi a stella dai punti di
sepoltura e controllare nuovamente lo
“scenario” con la funzione SCAN. In
tal modo è possibile accertarsi di aver
individuato tutti i sepolti.
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1 	Un trasmettitore entro 5 m
2 	Un ulteriore trasmettitore tra i 5 e i 20 m
3 Due o più trasmettitori tra i 20 e i 50 m

F UNZ I O N A L I TÀ AG GI UN TI VE PER I L PI EPS D SP PRO

2. Misurazione di frequenza
Premere il tasto SCAN per più di 3 secondi mentre è in modalità
SEARCH. Il PIEPS DSP PRO utilizza la misurazione di frequenza per
controllare la frequenza degli altri dispositivi. Viene così misurata
la frequenza del segnale di trasmissione più forte (più vicino).
La deviazione dalla frequenza standard di 457kHz é indicata. Il
numero visualizzato é lo scarto di deviazione espresso in Hz e le
freccie indicano l’orientamento con segni + (destra) e – (sinistra).
La misurazione di frequenza termina quando il pulsante SCAN non
viene premuto per un lungo periodo di tempo.

Esempio:
la frequenza del
segnale misurato è
di 457 kHz + 10 Hz
(=457.010 Hz)

Importante! Controlla la frequenza di trasmissione degli
ARTVA dei compagni regolarmente. Secondo lo standard EN300718
una ARTVA deve trasmettere nella frequenza 457 kHz +/- 80 Hz. La
massima deviazione per svolgere le operazioni tecniche in modo ideale
e ragionevole non deve essere superiore a +/- 30 Hz.

3. Funzione spostamento
per la ricerca nel modo TX600
Il PIEPS TX600 è un mini trasmettitore speciale per cani e per
attrezzatura che trasmette fuori dallo Standard EN300718 e che
può essere ricevuto con ogni PIEPS DSP PRO.
Premere in modalità SEARCH contemporaneamente il pulsante
MARK e SCAN per 3 secondi. Il PIEPS DSP PRO cambia in modalità
TX600 e segnala la direzione e la distanza del segnale più forte
TX600. In modalità TX600 sono disponibili la funzione MARK,
SCAN e il misuratore di frequenza. Per attivare la modalità di
ricerca “normale” secondo lo standard EN300718, portare il PIEPS
DSP PRO in modalità SEND e di nuovo in ricezione SEARCH.
Importante! In modalità SEARCH standard il PIEPS DSP
PRO non indica il TX600. Le operazioni di ricerca attiva non sono
influenzate. Il riconoscimento del TX600 senza passare ad una
modalità particolare è possibile solo nelle immediate vicinanze (<1m).
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4. VALANGA SECONDARIA | AUTO-SEARCH-TO-SEND
Una valanga secondaria è una valanga che può verificarsi durante il soccorso di persone già
sepolte. In questo caso, il dispositivo del soccorritore passerà immediatamente alla modalità
SEND, se era in modalità SEARCH.
Far scorrere l‘interruttore principale del PIEPS DSP PRO/DSP SPORT da SEARCH a SEND senza
premere sul pulsante di „“blocco““. L‘interruttore principale è in modalità SEND. Riporre il
dispositivo e tenerlo saldamente vicino al corpo.
La funzione Auto-Search-to-Send fa passare automaticamente il PIEPS DSP PRO dalla modalità
SEARCH a quella SEND quando il dispositivo non viene mosso per un certo periodo di tempo
(in caso di sepoltura).
Automaticamente, questa funzione é disattivata! L‘attivazione della funzione „Auto-Search-toSend“ può essere eseguita da tutti i partner PIEPS competenti (PIEPS Service Center). Il Pieps DSP
SPORT non è dotato di questa caratteristica! Per maggiori informazioni vai al sito www.pieps.com.
PIEPS informa che la funzione Auto-Search-to-Send non aiuta quando il soccorritore ha perso il
proprio dispositivo in caso di una valanga secondaria. Solo se un soccorritore indossa un trasmettitore
attivo, il soccorritore stesso è perfettamente equippaggiato in caso di una valanga di questo tipo.

PIEPS BACKUP: PIEPS consiglia di disattivare la funzione
Auto-Search-to-Send in ogni dispositivo ed utilizzare invece un
trasmettitore di emergenza come il PIEPS BACKUP.
Il PIEPS BACKUP è un mini-trasmettitore (frequenza 457 kHz), che
viene indossato in aggiunta al PIEPS DSP PRO/DSP SPORT in contatto
con il corpo e trasmette solo in caso di emergenza. Con questo sistema
PIEPS offre la prima vera soluzione per la localizzazione dopo una
eventuale valanga secondaria!
Il PIEPS BACKUP può essere ricevuto da ogni ARTVA standard!
Le operazioni di ricerca attive rimangono inalterati!
92 | 06/14

F UNZ I O N A L I TÀ AG GI UN TI VE PER I L PI EPS D SP PRO

5. Misuratore di pendenza
Il PIEPS DSP PRO ha un misuratore di pendenza integrato tridimensionale.
Puoi verificare costantemente l‘angolazione di un pendio:
1) Mettere il bastoncino sulla linea di pendenza nel punto
del pendio che si desidera misurare.
2) Premere il pulsante SCAN per 3 secondi mentre è in modalità SEND.
3) Avvicinando il PIEPS DSP PRO al bastoncino, apparirà l‘angolatura
del pendio. Il display torna automaticamente in modalità SEND
dopo 20 secondi.
Importante! Durante la misurazione il PIEPS DSP PRO trasmette. In caso
di emergenza il segnale può scomparire. PIEPS consiglia di effettuare rilievi in
zone a rischio valanga solo in combinazione con il PIEPS BACKUP!

AG G I O R N A M E N TO DEL SO F TWA RE

Ogni PIEPS DSP PRO/DSP SPORT puo‘ essere testato e aggiornato con
l‘innovativo PIEPS Firmware. Avendo come obiettivo la vostra sicurezza, il
nostro team ricerca&sviluppo lavora costantemente per migliorare il firmware
in modo che rifletta ed incorpori tutte la varie esperienze raccolte sul campo.
Ogni nuovo firmware viene sviluppaoa in modo da essere compatibile con
ogni PIEPS DSP PRO/DSP SPORT. É possibile ottenere un controllo del PIEPS
DSP PRO/DSP SPORT e un aggiornamento del firmware in qualsiasi PIEPS
Service Center e distributore PIEPS.
Come visualizzare il firmware?
Durante l’accensione del dispositivo viene segnalata
la versione attuale del software sul display.
Maggiori informazioni sul firmware PIEPS
possono essere reperite sul sito www.pieps.com.
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B ATT ER I E

Lo scomparto delle batterie si trova sul retro dell‘apparecchio. La vite di sicurezza può essere
facilmente aperta e chiusa con una moneta. Utilizzare solamente batterie del tipo alcalina LR03/
AAA e sostituire sempre nello stesso momento tutte le batterie con nuove dello stesso tipo.
NON servirsi di batterie ricaricabili e sostituire le batterie tutte allo stesso momento!
L‘indicazione di carica della batteria è basata sulla misura della tensione attuale. Ci possono
essere innalzamenti o diminuzioni forti. Il passaggio dal freddo (fuori) al caldo (p.e. nel rifugio)
può far caricare le batterie anche “apparentemente”.
PIEPS DSP PRO

PIEPS DSP Sport

3/3 cariche

400–250 h SEND

200–120 h SEND

2/3 cariche

250–120 h SEND

120–60 h SEND
60–20 h SEND

1/3 cariche

120–20 h SEND

esaurite

20 h SEND (+10°C) + 1 h SEARCH (-10°C)

esaurite,
lampeggiante

batterie in esaurimento, l‘apparecchio potrebbe
spegnersi da un momento all‘altro

Importante! Durante lunghi periodi di non utilizzo dell’apparecchio (p.e. estate) le batterie
devono essere tolte dal PIEPS DSP PRO/DSP SPORT. Danni causati dalla perdita del fluido di batterie
sono esclusi dalla garanzia.

Compatibilità Elettromagnetica (EMC) e PIEPS Auto-Antenna-Switch:
Tutti i dispositivi di ricerca sono di natura molto sensibili ai disturbi elettrici e magnetici.
A causa di questo fattore, tutti i produttori raccomandano all’unanimità, durante l’uso
di apparecchi ARTVA (uguale se analoghi o digitali), di rispettare le distanze minime da
fattori elettrici, magnetici come anche metallici (radio, cellulare, MP3-Player, orologio da
polso, grande mazzo di chiavi ecc.)!
PIEPS raccomanda: Distanza minima in modalità SEND: 15 cm | SEARCH: 50 cm
Il PIEPS DSP PRO/DSP SPORT è dotato di un sistema chiamato Auto-Antenna-Switch:
Se c‘è un‘interferenza esterna l‘antenna più forte comincerà a trasmettere. Per maggiori
informazioni andare al paragrafo“Intelligent Transmitter”.
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Dati tecnici

Denominazione
apparecchio

PIEPS DSP PRO

PIEPS DSP Sport

Frequenza di trasmissione

457 kHz (EN 300718)

457 kHz (EN 300718)

Alimentazione

3 batterie, alcalina (AAA)

3 batterie, alcalina (AAA)

Durata batterie

min. 400 ore SEND

min. 200 ore SEND

Portata massima

60 m

50 m

Larghezza della fascia di ricerca

60 m

50 m

Variazione temperatura

-20°C a +45°C

-20°C a +45°C

Peso

198 g (batterie incluse)

198 g (batterie incluse)

Dimensioni (LxLxA)

115 x 75 x 28 mm

115 x 75 x 28 mm

Differenze
3 Antenne Riceventi
Range d'azione massimo
Ricerca dell'ampiezza dell'area
Campo di ricezione circolare
Self-check
Intelligent Transmitter:
• Auto-Antennen-Switch
• iProbe-Support
MARK
SCAN
Modalità Dispositivi Analogici
Misurazione di frequenza
TX600-Support
Auto-Search-to-Send
Misuratore di Pendenza
Sensore di movimento
Durata delle Batterie
Forma Ergonomica
Display con vetro temperato
Sistema di trasporto del dispositivo
Cinghia da polso
Aggiornamenti disponibili

PIEPS DSP PRO
✓
60 m
60 m
✓
✓

PIEPS DSP Sport
✓
50 m
50 m
✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
min. 400 ore
✓
✓
stampa gialla
✓
✓

✓
–
✓
–
–
–
–
–
min. 200 ore
✓
✓
stampa verde
✓
✓
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C O D IC I D I A L L E R TA

Codice di
allerta (E)

Descrizione dell‘errore

Correzione dell‘errore

Nessun segnale sul display.

Controllare le batterie. (Polarità e tensione)
e se necessario sostituire le batterie. Se non
appare nulla di nuovo, portare il proprio
dispositivo al centro di assistenza più vicino.

E1

Il dispositivo ha una funzionalità
estremamente limitata.

Portare il proprio dispositivo al centro
di assistenza autorizzato più vicino.

E2
E3
E4

Il dispositivo ha funzionalità limitata.
La funzione di trasmissione e ricezione
è ridotta.

Ripetere il procedimento in un‘area esente
da interferenze (all‘aperto). Controllare
che nelle immediate vicinanze non ci
siano interferenze esterne (ad es. segnali
trasmittenti, telefoni cellulari). Se il segnale
di avvertimento appare di nuovo, portare il
dispositivo al centro di assistenza autorizzato
più vicino.

E5

Il dispositivo non funziona
correttamente – interrompere il tour!

Portare il proprio dispositivo al centro
di assistenza autorizzato più vicino.

E6

Il dispositivo ha una funzionalità
limitata. La funzione di ricezione
è ridotta.

Portare il proprio dispositivo al centro
di assistenza autorizzato più vicino.

E8

Il dispositivo ha funzionalità limitata.
La funzione di trasmissione e ricezione
non è diminuita.

Portare il proprio dispositivo al centro
di assistenza autorizzato più vicino.

C onservazione | Pulizia

Conservare il PIEPS DSP PRO/DSP SPORT sempre a temperatura ambiente (15°C-25°C) in un luogo
asciutto. Rimuovere le batterie quando l‘apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo (ad
esempio in estate). Non utilizzare agenti pulenti aggressivi e non pulire la superficie con un panno
metallico.
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G A R A N ZI A | AS S I STEN ZA

PIEPS SERVICE PORTAL
Il PIEPS Service Portal è un servizio online offerto da PIEPS. I vantaggi sono:
• Estensione della garanzia
• Registrazione del dispositivo
• Informazioni sugli ultimi aggiornamenti del software
• Conoscenza di base della storia dei propri prodotti registrati
Per ulteriori informazioni, contattaci all‘indirizzo mail support@pieps.com
Estensione gratuita della garanzia PIEPS: Estensione della garanzia del PIEPS DSP PRO/DSP SPORT da 2 a 5 anni:
Con l‘estensione di garanzia PIEPS é possibile prolungare gratuitamente la garanzia standard del proprio PIEPS DSP
PRO/DSP SPORT. Basta semplicemente registrarsi online al PIEPS Service Portal e ricevere il certificato di garanzia
per 5 anni dalla data di acquisto. La garanzia può essere estesa entro 3 mesi dalla data di acquisto.
Condizioni di garanzia: L‘apparecchio é coperto da garanzia del produttore per i difetti di materiali impiegati e di
produzione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto. La garanzia non copre danni derivanti da un utilizzo
non regolamentare, cadute o smontaggio dell’apparecchio ad opera di persone non autorizzate. È espressamente
esclusa qualsiasi ulteriore garanzia e responsabilità per danni indiretti. Per far valere la garanzia, allegare alla
richiesta una prova d’acquisto (scontrino) e spedirla al corrispondente punto vendita.

C E R T I FI C A ZI O N E | C O N F O R MI TA

Certificazione: Produttore: Pieps GmbH, Paese di produzione: Austria, Tipologia: PIEPS DSP02, Il dispositivo è
conforme allo Standard ETS 300718 WEEE 2002/96/EC, Canada: IC: 7262A-DSP02, USA: FCC ID: REMDSP02.
Questo dispositivo è conforme al Paragrafo 15 delle regolamentazioni FCC e RSS-210. L‘operazione è soggetta
alle seguenti condizioni: 1) Il dispositivo non causa interferenze dannose, e 2) questo dispositivo deve accettare
qualunque interferenza ricevuta, compresa un‘interferenza che puo‘ generare un‘operazione indesiderata.
Avvertenza: Qualunque modifica o cambiamento non esplicitamente approvato dal produttore, responsabile per
legge, puo‘ annullare la possibilita‘ di utilizzo del dispositivo da parte dell‘utente. Il codice di certificazione e il
numero di serie sono indicati sul dispositivo, nello scompartimento delle batterie.
Conformita‘: Pieps GmbH dichiara che il prodotto PIEPS DSP02 soddisfa tutti i requisiti e regolamenti della
direttiva 1999/5/EC. La dichiarazione di conformita‘ puo‘ essere scaricata dal sito:
http://www.pieps.com/certification
Produttore, Vendita, Assistenza: Pieps GmbH, Parkring 4, 8403 Lebring, Austria, www.pieps.com
Tutte le informazioni fornite non comportano responsabilità: 06/2014
La versione aggiornata del manuale è disponibile sul sito www.pieps.com
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SAFETY SYSTEM

Pieps GmbH
Parkring 4, 8403 Lebring, Austria
www.pieps.com

