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USB Smartinterface – Configurazione per computer subacqueo Stinger e Spyder
Purtroppo Suunto non supporta più il computer subacqueo Stinger e Spyder  con il vostro Dive Manager 
Software gratuito.

Lo Stinger può essere ancora letto fino alla Versione Dive Manager 3.1.0 (Download diretto), lo Spider 
purtroppo fino alla versione 1.6 (Download diretto). Trovate una panoramica sul Software con il quale lo 
Stinger/Spider possono essere letti, nella tabella di riferimento (direttamente nella tabella di riferimento)

Windows installa automaticamente un driver dopo aver collegato l’interfaccia al PC.

Per il Dive Manager 1.6 non è necessaria un’ulteriore regolazione, si può procedere direttamente con 
queste istruzioni.

Purtroppo il Dive Manager 3.1.0 richiede un driver il cui nome inizia con Suunto. Le istruzioni per il 
necessario adeguamento si possono trovare qui: manuale universale

Guida alla configurazione 
di Smartinterface USB Interface per 

computer subacqueo Stinger e Spyder

http://ns.suunto.com/software/diving/SDM_Setup_3.1.0.exe
http://www.smartinterface.de/downloads/DM_Setup_1_6_0.exe
http://www.smartinterface.de/downloads/RefTabelle_Smartinterface.pdf
http://www.smartinterface.de/downloads/BdaSmartinterfaceUniversal_ita.pdf
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USB Smartinterface – Configurazione per computer subacqueo Stinger e Spyder

1.0 Procedere come segue: collegare l’interfaccia al PC (se necessario dopo aver installato il driver).  
Avviare il Dive Manager e creare sotto “File” un nuovo profilo “Nuovo”.

2a Scegliere l’interfaccia corrispondente ed  
il tipo di computer subacqueo.

a Dive Manager 1.6

2b Avviare la procedura guidata su DM 3.1.0 e 
scegliere l’interfaccia ed il tipo di computer  

subacqueo.

b Dive Manager 3.1.0
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USB Smartinterface – Einrichten für Stinger und Spyder Tauchcomputer

3.1 a/b Collegare il computer da immersione all’interfaccia e …

3.2 a/b … metterlo in modalità di trasmissione.
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USB Smartinterface – Einrichten für Stinger und Spyder Tauchcomputer

4.1 a/b premere il tasto destro 
sopra (immersione) fino …

4.4 a/b Il computer da immersione è in modalità di trasmissione e si può iniziare  
la trasmissione al Dive Manager.

Importante: Toccato il contatto dati dell‘alloggiamento computer subacqueo o annullato  
un trasferimento, altri dati possono essere letti dal computer subacqueo prima che venga  

rimesso in modalità di trasmissione. (Premere più volte il tasto sopra a sinistra fino a  
che compare nuovamente TR-PC.)

4.2 a/b … alla visualizzazione di 
„MEM“ sul Diplay. Poi premere il 
tasto sopra a sinistra (TIME) …

4.3 a/b … fino a quando  
comprare TR-PC.
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USB Smartinterface – Einrichten für Stinger und Spyder Tauchcomputer

5.0 a/b Il trasferimento dati ha inizio.

6b dopo l’avvenuta trasmissione continuare  
ad acquisire tutti i corsi di immersione  

spuntando le caselle e seguendo le  
istruzioni di seguito indicate.

6a Dopo l’avvenuta trasmissione i dati  
vengono inseriti nel database.

a Dive Manager 1.6 b Dive Manager 3.1.0
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USB Smartinterface – Einrichten für Stinger und Spyder Tauchcomputer

7a I dati ora sono disponibili per ulteriore  
elaborazione.

Nota: la finestra con i dati può essere  
facilmente allargata trascinando  

l’angolo in basso.

7b Le immersioni verranno inserite nella  
banca dati e sono quindi disponibili per  

ulteriori elaborazioni.

Se ci sono difficoltà nel leggere il computer, si consiglia di verificare con lo strumento per  
l‘analisi dei problemi al link (http://www.smartinterface.de/downloads/TestTool.zip).

a Dive Manager 1.6 b Dive Manager 3.1.0

http://www.smartinterface.de/downloads/TestTool.zip
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Tutte le immagini e i testi presenti in questo manuale d´istruzioni, cosí 
come il manuale stesso, sono protetti dai diritti d áutore; qualsiasi 
ulteriore utilizzo necessita dell ápprovazione scritta attraverso www.
smartinterface.de.

Tutte le descrizioni contenute in questo manuele cosí come eventual-
mente marchi protetti e marchi di fabbrica sono soggetti a norme del 
diritto di proprietà vigente rispettivamente di ogni proprietario regis-
trato/depositato. Va sottolineato che anche se non viene indicato ogni 
volta che il marchio è protetto, questo non significa che non è sotto 
la protezione di terzi. I marchi protetti e i marchi di fabbrica usati in 
questo libretto appartengono al proprietario di diritto del marchio e 
vengono utilizzati solo come descrizione.

Gli attrezzi, utensili ed interfacce sono stati esaminati abbondante-
mente prima della consegna. Il collegamento, l útilizzo e l ésecuzione 
avviene su proprio pericolo. Per danno, perdita di dati o perdita di 
tenuta, la garanzia non risponde.

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insie-
me ai rifiuti urbani. Puó essere consegnato presso gli appositi centri 
di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, 
oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. La raccolta 
differenziata consente di evitare possibili conseguenze negative per 
l ámbiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e 
permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere 
un importante risparmio di energia e di risorse. Per rimarcare l óbbligo 
di smaltire separatamente, sul prodotto è riportato il marchio del 
contenitore di spazzatura mobile barrato.

Impressum

Copyright

Diritto d áutore

Esclusione di garanzia

Avvertenze per il cor-
retto smaltimento del 
prodotto ai sensi del-

la Direttiva Europea 
2002/96/EC
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