
MANUALE
Liberty Sidemount

MANUALE UTENTE LIBERTY SIDEMOUNT

Data di pubblicazione: 1 Novembre 2019; rev   2 0

CU HW rev   1 5, HS HW rev  3 0, FW 2 11

Autore: Jakub Šimánek

Publicato da Divesoft s r o , divesoft com

Traduzione in lingua Italiana Rebecca Martinucci, Edoardo Pavia

Revisione manuale in lingua Italiana Edoardo Pavia



1

Indice

Introduzione                                                                                                       2

Utilizzo del manuale                                                                                           2

Le responsabilità dell’utente del CCR Liberty Sidemount                                             2

Avviso                                                                                                           3

Documentazione                                                                                                 3

Versione                                                                                                         3

Linee guida tecniche                                                                                         3

Aggiornamento della documentazione stampata                                                     3

Assistenza                                                                                                       3

Utilizzo                                                                                                           4

Descrizione                                                                                                         4

Conversione backmount/sidemount                                                                       4

Supporto                                                                                                                                                           6

Bombole                                                                                                         6

Rubinetterie                                                                                                     6

Primi stadi                                                                                                       6

Sacchi Contropolmone                                                                                       7

Filtro della CO
2
                                                                                                 7

Trappola per l’acqua                                                                                         8

Valvole di immissione manuale                                                                             8

ADV                                                                                                              9

Valvola di bypass manuale dell’ADV                                                                       9

HUD                                                                                                              9

Display da polso                                                                                               9

Assemblaggio                                                                                                   10

Configurare l’imbrago del subacqueo                                                                   18

Fissaggio al corpo del subacqueo                                                                       19

Regolazione personale dei corrugati                                                                   19

Procedure di regolazione                                                                                   19

Manutenzione                                                                                                   20



2

Introduzione

Utilizzo del manuale

Questo manuale è dedicato al rebreather Liberty Sidemount  Il manuale tratta esclusivamente 

le specifiche della versione sidemount del Liberty ed è da considerarsi esclusivamente come 

un manuale che integra le funzioni di base e i controlli descritti nel manuale principale del 

Liberty CCR  L’utilizzo del dispositivo in modalità rebreather di bailout è descritto nel manuale 

per utilizzo del rebreather in modalità standby come bailout indipendente 

Per conoscere tutte le funzioni del dispositivo, si raccomanda di leggere il manuale principale 

del CCR Liberty. 

Il Liberty Sidemount è destinato all’uso esclusivo da parte di persone addestrate in grado di 

comprendere appieno le istruzioni contenute nel presente manuale o in fase di formazione 

con il Liberty Sidemount in un corso accreditato dal produttore  I requisiti iniziali di un corso di 

formazione del genere includono la certificazione per effettuare immersioni con miscele trimix 

rilasciata da un’agenzia didattica riconosciuta e un’adeguata esperienza nell’ambito delle 

immersioni tecniche 

Le responsabilità dell’utente del CCR Liberty Sidemount

In fase di sviluppo è stata data una grande importanza alla sicurezza e all‘affidabilità del 

CCR Liberty Sidemount  Le singole componenti interne sono separate al fine di ridurre al 

minimo l’impatto che il malfunzionamento di una determinata componente può avere sulla 

funzionalità di base del rebreather  Molti sistemi dispongono di più backup  La logica dei 

comandi del Liberty Sidemount non proibisce mai l’inizio di un’immersione anche nel caso in 

cui vengano rilevati malfunzionamenti; indica solamente lo stato di funzionamento solo se in 

grado di farlo, in base al tipo di danno  In caso di immersioni in grotta, l’incapacità di immergersi 

può comportare il non essere in grado di tornare in superficie; per questo motivo, il Sidemount 

Liberty non impedisce l’immersione 

L’utente deve sempre decidere in modo responsabile se passare a un dispositivo di backup 

o ancora se iniziare un’immersione con un rebreather parzialmente malfunzionante 

L’utente che utilizza il CCR Liberty Sidemount deve accettare il fatto che l’immersione 

comporta dei rischi  Seguire tutto ciò che si è appreso studiando la documentazione tecnica 

del Liberty Sidemount e durante l’addestramento in immersione con questo rebreather può 

ridurre il rischio, ma non eliminarlo completamente  Il livello di sicurezza durante l’immersione 

è ulteriormente rafforzato grazie all’addestramento regolare, all’educazione metodica e al 
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rispetto delle buone pratiche di immersione  L’immersione con un rebreather richiede un grado 

molto più elevato di attenzione e disciplina rispetto all’immersione con il circuito aperto 

Se non si accetta il rischio che comporta fare immersione e non si è un subacqueo addestrato, 

attento e disciplinato, non immergersi con il Liberty Sidemount 

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per l’uso del CCR Liberty Sidemount se 

l’apparato è stato modificato in qualsiasi modo non indicato nel presente manuale o nelle linee 

guida tecniche emesse dal produttore 

Avviso

Liberty Sidemount non è un dispositivo di galleggiamento (GAV), né un imbrago per il fissaggio 

del dispositivo al corpo del subacqueo 

Documentazione

Versione

La documentazione tecnica è soggetta ad un continuo processo di sviluppo e miglioramento  

Per questo motivo si prega di verificare regolarmente sul sito www CCRLiberty com la presenza 

di eventuali aggiornamenti della documentazione 

Linee guida tecniche

Il produttore può emettere linee guida tecniche  Si raccomanda vivamente all’utente di 

controllare regolarmente sul sito www CCRLiberty com la presenza di nuove linee guida  Gli 

utenti registrati ne riceveranno notifica via e-mail 

Aggiornamento della documentazione stampata

Il formato elettronico del manuale è sempre disponibile sul sito nella sua forma completa e 

aggiornata 

I formati elettronici e stampati del manuale potrebbero non essere completamente identici  

In caso di modifiche trascurabili (ad esempio, correzione di errori di battitura minori), viene 

aggiornata solo la versione elettronica 

Assistenza

Gli utenti registrati hanno diritto al supporto tecnico  La durata della garanzia è limitata su 

alcuni componenti 

Il dipartimento di supporto tecnico della Liberty systems s r o  fornirà un supporto limitato 

per potenziali utenti e utenti non registrati  Prima di inviare una domanda, vi preghiamo di 
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approfondire i principi generali dell’immersione in trimix con il rebreather e leggere i documenti 

tecnici del CCR Liberty disponibili gratuitamente 

Utilizzo

Il CCR Liberty Sidemount è una variante dell’�originale Rebreather Liberty  Il Liberty Sidemount 

mantiene la testa completa della variante originale, inclusi l’elettronica, i display da polso e 

tutti i sensori  Tuttavia, la configurazione del dispositivo è progettata per essere indossata 

lateralmente  Ciò consente al dispositivo di essere utilizzato in ambienti stretti, come grotte 

o relitti 

Descrizione

Il Liberty Sidemount può essere utilizzato in diverse configurazioni costituite da parti 

reciprocamente compatibili  La configurazione del dispositivo può essere creata nel 

configuratore online disponibile all’indirizzo https://ccrliberty com/configurator 

Conversione backmount/sidemount

Il Liberty Sidemount è compatibile con il CCR Liberty standard, quindi è possibile convertire 

il CCR Liberty in Liberty Sidemount utilizzando un kit di conversione  Il kit di conversione 

comprende un supporto in titanio, sacchi contropolmone, fruste di collegamento, tutti le fruste 

di bassa e alta pressione, corrugati, boccaglio, valvole di immissione manuale, manometri, 

primi stadi, bombole da 2 litri, rubinetterie, OPV (valvola di sovrappressione) e HUD con cavo più 

lungo 

La testa (che include i display da polso e il buddy display, il canister e il filtro) utilizzata 

è quella del dispositivo originale con configurazione posteriore  In alternativa, è possibile 

sostituire il filtro e il canister con un kit (cartuccia e contenitore) più corti per avere una 

macchina di lunghezza inferiore  Questa versione non è una componente standard del kit di 

conversione e deve essere richiesta separatamente 

Acquistando il kit di conversione in unità con configurazione posteriore, il Liberty Sidemount 

può essere trasformato nella versione classica del CCR Liberty 



5

Head-up displayboccaglio con
DSV e gomiti

Le valvole di immissione manuale
(sia per ossigeno che per diluente)
sono posizionate vicino al DSV

I corrugati con lunghezza di 22 pollici (560 mm),
possono essere accorciati se necessario 

Valvola di immissione automatica
diluente a membrana

Bombola diluente da 2L/230 bar  

Coppia di sacchi contropolmone
alloggiati all’interno del contenitore
protettivo

N° 02 primi stadi
Apeks Flight 

Valvola di sovrappressione
e scarico

Bombola ossigeno
da 2L/230 bar  

Supporto in acciaio inox, con fori per la riduzione
del peso (disponibile su richiesta in titanio)

Il gruppo di trattamento della miscela respiratoria
(canister + cartuccia filtrante + testa) proviene dall’unità
standard CCR Liberty. In alternativa è possibile utilizzare
un canister più corto. 

Il CCR Sidemount è basato sul CCR Liberty standard (unità di trattamento della
miscela respiratoria, sistemi elettronici, DSV, valvole, raccordi ed altre componenti.

La miscela passa attraverso
i sacchi contropolmone 
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Supporto

Il supporto per l‘unità è una struttura aperta progettata per collegare e contenere le singole 

parti del dispositivo  Il design è realizzato in titanio per alleggerire la sagoma al fine di 

ottenere una galleggiabilità neutra  Nella parte anteriore del supporto sono presenti dei fori 

su entrambi i lati per il fissaggio di un moschettone, mentre in linea con la sede delle bombole 

sono presenti le asole per l’ancoraggio de sacchi contropolmone  Le cinghie per il fissaggio 

della testa e del canister si trovano nella parte posteriore dell’unità  Il supporto consente 

inoltre una disposizione ottimale delle fruste ad alta e bassa pressione 

Bombole

Le bombole utilizzate hanno una capacità di 2 litri e possono essere in acciaio o in alluminio 

(Stati Uniti) con una pressione di lavoro di 200 bar 

Rubinetterie

Rubinetterie di alta qualità per diluente (manopola nera) ed ossigeno (manopola verde)  Negli 

Stati Uniti, le rubinetterie sono dotate di un disco di rottura 

Primi stadi

Sul CCR Liberty vengono usati i primi stadi Apeks Flight per ridurre al minimo il peso  I primi 

stadi sono dotati di valvola di sovrappressione 
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Sacchi Contropolmone

Entrambi i sacchi contropolmone (inspirazione ed espirazione) sono posizionati all’interno di 

un involucro protettivo  Il sacco contropolmone espiratorio è dotato di una trappola per l’acqua 

per impedire l’ingresso di acqua nella testa e nel filtro  Sul lato del polmone espiratorio si 

trova la valvola di sovrapressione (OPV) 

La valvola di sovrapressione è dotata di un cordino (o cavo di trazione)  Il diaframma della 

valvola impedisce l’ingresso di acqua all’apertura della valvola 

Canister Filtro della CO
2
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È possibile utilizzare due tipi di canister per il filtro con il Liberty Sidemount – standard e 

corto  Il filtro standard è identico al filtro del CCR Liberty (standard)  Il filtro corto riduce la 

lunghezza dell’unità di 8 cm, migliorando la manovrabilità complessiva del dispositivo 

Il filtro corto è più difficile da riempire con il materiale assorbente e sono necessarie cautela e 

precisione da parte dell’utente, poiché i livelli massimo e minimo di materiale assorbente sono 

molto vicini tra loro 

L’accorciamento del canister è stato ottenuto densificando lo spazio interno del contenitore 

del filtro  Ciò ha un impatto negativo sulla galleggiabilità del dispositivo 

ATTENZIONE! Il canister ed il filtro accorciati non sono compatibili con il canister e il filtro 

standard e le componenti non devono essere scambiate.

Trappola per l’acqua

La trappola per l’acqua del filtro corto consiste in una spugna posizionata nella parte inferiore 

del dispositivo  Prima dell’immersione, è necessario verificare che la spugna sia asciutta  Con il 

filtro standard, la trappola dell’acqua non cambia 

Valvole di immissione manuale

Le valvole di immissione manuale per ossigeno e diluente sono posizionate accanto al 

boccaglio per una migliore ergonomia e un controllo intuitivo  Il MAV dell’ossigeno ha un flusso 

limitato per prevenire alte dosi di ossigeno in profondità 



9

ADV

Il dispositivo è dotato di un secondo stadio ADV in pressione  L’ADV è posizionato sul corrugato 

di inspirazione proprio dietro il sacco contropolmone  Questa posizione rispetto alla posizione 

dei polmoni garantisce un dosaggio di gas ideale durante la discesa o quando il volume del 

circuito è troppo basso 

Valvola di bypass (flow-stop) manuale dell’ADV

Da utilizzare solo quando necessario  La valvola di bypass manuale dell’ADV è disponibile solo 

su richiesta per i dispositivi che verranno utilizzati come dispositivi primari  L’installazione della 

valvola di bypass su un dispositivo da utilizzare come rebreather di backup non è consigliata 

per il rischio di una chiusura accidentale  L’ADV chiuso durante la discesa può causare 

una depressione nel circuito, che può provocare un terribile allagamento del dispositivo 

o danneggiare parti vitali del rebreather  In caso di tentativo di inalazione, il dispositivo con 

pressione negativa può aspirare rapidamente aria dai polmoni, causando una situazione 

stressante, che può condurre ad uno scenario potenzialmente fatale 

HUD

L’HUD è lo stesso del CCR Liberty, l’unica differenza è un cavo più lungo per poter avvolgere 

i corrugati che sono più lunghi con questa configurazione 

Display da polso

Il Liberty Sidemount utilizza gli stessi display da polso di CCR Liberty standard  Il display da 

polso inutilizzato può essere ancorato con gli elastici in un punto di facile presa, con il cavo 

posto sotto il sacco contropolmone per un rapido dispiegamento  In alternativa è possibile 

rimuovere uno dei due display da polso e sigillare la connessione di quest’ultimo con la spina 

del connettore in dotazione  
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Assemblaggio

1. Bombola DILUENTE – posizionata sul lato sinistro

Posizionare la bombola del diluente sul lato sinistro del supporto in titanio e allacciare le 

fasce in velcro  La rubinetteria deve essere inclinata verso il basso  La posizione delle bombole 

può essere successivamente regolata rispetto alla posizione della testa del rebreather  Già in 

questa fase, è necessario garantire il corretto instradamento delle fruste  Le fruste partono 

dai primi stadi scorrono fino al fondo del supporto in titanio mentre sono fissate con chiusure 

in velcro nel mezzo  Ritornano poi verso la parte superiore delle bombole, ancora una volta 

fissate con strisce di velcro 

2. Bombola OSSIGENO – posizionata sul lato destro

Collegare la bombola dell‘ossigeno sul lato destro del supporto in titanio  La rubinetteria deve 

essere inclinata verso l’alto  Prestare sempre attenzione al percorso esatto delle fruste di 

bassa e alta pressione 

3. Avvitare i primi stadi sulle rubinetterie

ATTENZIONE! questo passaggio è fondamentale: quando si collegano i primi stadi, assicurarsi 

che il primo stadio dell’ossigeno sia montato sulla bombola dell‘ossigeno e che il primo stadio 

del diluente sia montato sulla bombola del diluente 
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4. Inserire la trappola per l’acqua sul fondo del canister del filtro.

Verificare sempre che la trappola per l’acqua sia presente  Nel filtro standard, la trappola per 

l’acqua è costituita da una componente in plastica dotata di un O-ring  Nella versione corta del 

filtro, la trappola per l’acqua è costituita da una spugna sul fondo del contenitore del filtro  In 

questo caso, è necessario verificare se la spugna è sufficientemente asciutta per assorbire la 

condensa durante l’immersione 

5. Preparare un filtro correttamente riempito con Sofnolime 797. Verificare che il tempo 

residuo di durata del filtro sia sufficiente per l‘immersione pianificata. 

Il corretto riempimento del filtro con materiale assorbente è descritto nel Manuale del CCR 

Liberty standard  La procedura non cambia  La differenza è solo per la versione corta del 

filtro, dove c’è poca differenza tra i livelli di riempimento massimo e minimo con materiale 

assorbente  Compattare sempre il materiale assorbente in modo corretto e controllare sempre 

che il livello del materiale filtrante non sia sceso al di sotto del segno del livello minimo di 

riempimento 

6. Inserire la cartuccia filtro (riempita con Sofnolime 797) all’interno del contenitore. 

Posizionare il filtro all’interno del canister in modo tale che si posizioni sopra la trappola per 

l‘acqua 

7. Controllare che gli O-ring della testa siano ben lubrificati, puliti e non danneggiati. 

Controllare entrambi gli O-ring della testa, sia quello esterno per la tenuta stagna che l’o-ring 

interno per la separazione tra gas filtrato e gas espirato  Questi due o-ring sono essenziali per 

il funzionamento in sicurezza del dispositivo  Gli O-ring non devono mostrare segni di danni, 

usura o sporco  Gli O-ring lubrificati in maniera insufficiente rendono difficile l’attacco della 
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testa al canister, e ciò potrebbe causare danni agli O-ring e conseguenti infiltrazioni  Se viene 

rilevato un danno ad un O-ring, sostituirlo immediatamente  Non iniziare l’immersione se l’O-

ring non è stato sostituito con uno nuovo, adeguatamente lubrificato con grasso ossigeno 

compatibile  Nel caso si rilevi dello sporco su di un O-ring, rimuoverlo attentamente dalla sede 

premendo delicatamente sui lati dell’O-ring stesso  Pulire l’O-ring con un tovagliolo di carta 

e pulire accuratamente anche la scanalatura sede dell’O-ring per eliminare eventuali residui  

Lubrificare nuovamente l‘O-ring e reinserirlo nella sua sede 

8. Inserire i ponticelli delle batterie nelle rispettive prese presenti sulla testa.

9. La testa si inserisce facilmente sul canister – non sono presenti spazi visibili tra la testa e 

il canister

Attaccare la testa al canister agganciando per prima la rientranza più grande presente sulla 

testa al corrispondente perno presente sul canister  Spingere verso il basso la testa con le 

mani in modo tale la testa e il canister si sigillino, senza lasciare spazi visibili tra le due parti 
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10. Calibrare i sensori dell’ossigeno

Calibrare i sensori seguendo le istruzioni presenti nel manuale principale  La calibrazione è un pas-

saggio cruciale  Non immergersi se non si è sicuri che il dispositivo sia calibrato correttamente 

Un dispositivo non calibrato può causare gravi lesioni e persino la morte.

11. I corrugati con i gomiti presenti sulla testa collegano testa e sacchi contropolmone e 

quando correttamente posizionati si dispongono a V. 

Collegare i gomiti e i corrugati dei sacchi contropolmone  I gomiti sono contrassegnati da 

lettere che ne indicano il posizionamento:

H – Center: foro presente al Centro della testa

H – Rim: foro presente sulla parte esterna della testa

 Il segno “C” indica il lato dei sacchi contropolmone 

Inserire gli innesti a baionetta dei gomiti negli appositi alloggiamenti e ruotare per bloccarli in 

posizione  I corrugati dovrebbero formare una V  L’ordine in cui vengono assemblati i corrugati 

non ha importanza 

12. Collegare la frusta di alimentazione dell’ossigeno alla testa
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Posizionare la testa sulla supporto in titanio e avvitare il raccordo della frusta di bassa 

pressione dell‘ossigeno sullo snodo presente sulla testa del rebreather  Coprire il raccordo con 

un tappo di plastica attaccato alla frusta  Prima di utilizzarlo per la prima volta, si consiglia di 

allungare leggermente il tappo con le dita 

Posizionare il corpo del rebreather nel supporto in modo che entrambi i perni presenti sul 

supporto si inseriscano nelle aperture della testa e del canister  Questo passaggio è cruciale  

Per motivi di sicurezza, controllare attentamente che entrambi i perni si inseriscano nei 

rispettivi fori e che la testa sia fissata in modo tale da evitare lo sganciamento dal supporto  

Lo sganciamento della testa e del canister potrebbe causare delle infiltrazioni che potrebbero 

risultare fatali 

14. Allacciare il e serrare il cinghiaggio sulla testa

Passare il cinghiaggio attraverso le relative asole e serrare il cinghiaggio per assicurare la 

testa al supporto 
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15. Allacciare e serrare il cinghiaccio sul castello

Passare il cinghiaggio attraverso le rispettive asole e stringerlo bene  Controllare che 

i perni e le rispettive sedi presenti sul supporto non si siano spostate durante la manovra di 

allacciamento e serragio del cinghiaggio 

16. Montare la maniglia sul canister

Fissare la maniglia nell’incavo sul contenitore  L’impugnatura è solo per la manipolazione in 

superficie e può essere rimossa poco prima dell’immersione 

17. I cavi HUD e dei display da polso passano attraverso il centro dell’apparato, sotto i sacchi 

contropolmone
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18. Connettere i sacchi contropolmone ai gomiti precedentemente fissati sulla testa

Come prima cosa, posizionare i sacchi contropolmone su un lato in modo che l’OPV sia rivolto 

verso l’alto e in avanti  Collegare il corrugato corto sinistro all’innesto inferiore del sacco 

contropolmone  Inclinare il sacco contropolmone verso destra in modo che l’OPV sia a destra 

e il logo ricamato sia in alto  Collegare il secondo corrugato (è necessario ruotare l’innesto 

allontanandolo leggermente) 

19. Attaccare i sacchi contropolmone al telaio tramite i cinturini in velcro.

20. Verificare che  l’OPV sia posizionata sul lato destro
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21. Effuare il test di controllo della direzione del flusso delle valvole a fungo dei corrugati.

Mettere in bocca il boccaglio e posizionare la leva  in modo tale da aprirlo  Chiudere l’estremità 

del corrugato di inspirazione usando il tappo in dotazione  Inspirare dal boccaglio in modo tale 

da far contrarre il corrugato  Lasciare aperto il boccaglio e verificare che il corrugato non si 

riespanda  Mettere il boccaglio all’orecchio per controllare che non si senta passare aria  Se 

questa verifica viene superata, mettere il tappo sull’estremità di espirazione del corrugato 

ed espirare nuovamente dal boccaglio fino a quando il corrugato non risulterà allungato  

Mantenere il boccaglio aperto e verificare che il corrugato non si contragga nuovamente  

Mettere di nuovo il boccaglio all’orecchio e controllare che l’aria non passi  Questo test 

è estremamente  importante  Un boccaglio e/o valvole a fungo danneggiati o che perdono 

possono causare lesioni gravi e persino la morte 

22. Collegare correttamente i corrugati.

Connettere ogni corrugato al rispettivo innesto dei sacchi contropolmone 

23. Collegare l’ADV alla frusta di bassa pressione del diluente

Collegare la frusta del diluente a bassa pressione all’ADV  Se è installata una valvola di bypass 

manuale (flow-stop), assicurarsi che questa valvola sia aperta 

Attenzione: è fortemente sconsigliato utilizzare una valvola di bypass manuale quando 

l’apparato viene utilizzato come rebreather di bailout 

24. Connettere la valvola di immissione manuale del diluente (DIL MAV) alla frusta di bassa 

pressione del diluente

Far passare una frusta di bassa pressione del diluente attraverso l’elastico fino al corrugato 

del loop e collegarlo alla valvola di immissione manuale del diluente 
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25. Connettere la valvola di immissione manuale dell’ossigeno (MAV O
2
) alla frusta di bassa 

pressione dell’ossigeno

Far passare una frusta di bassa pressione dell’ossigeno attraverso l’elastico fino al corrugato 

del loop e collegarlo alla valvola di immissione manuale dell‘ossigeno 

26. Fissare i manometri facendoli passare attraverso gli elastici di gomma presenti sui 

corrugati del loop.

27. Aprire completamente il rubinetto del diluente

Controllare ed annotare la pressione effettiva nella bombola del diluente  

28. Aprire completamente il rubinetto dell‘ossigeno

Controllare e prendere nota della pressione effettiva nella bombola dell‘ossigeno

29. Verificare il corretto funzionamento della valvola dell‘ADV, valvole di immissione manuale 

O
2
 e diluente e controllare l’assenza di perdite

Premere gradualmente l‘ADV, le valvole di immissione manuale dell‘ossigeno e del diluente per 

controllare che eroghino gas e che non perdano 

30. Connettere l’HUD al DSV

Far passare il cavo del HUD lungo il corrugato destro di espirazione e inserirlo nella sede a lui 

dedicata, presente sul boccaglio  L’HUD può essere fissato spostando i ganci metallici degli 

anelli elastici per evitare disconnessioni accidentali dell’HUD 

31. Effettuare i controlli pre-immersione e verificare l’assenza di errori e/o avarie

Effettuare i controlli pre-immersione completi e fare la pre-respirazione come indicato nel 

manuale principale 

Configurare l’imbrago del subacqueo

L’imbrago o il GAV non sono inclusi nel Liberty Sidemount  Si consiglia di scegliere un imbrago 

affidabile che si adatti facilmente e comodamente al corpo del subacqueo e un GAV con 

capacità sufficiente a gestire l’assetto in caso di perdita di galleggiabilità dovuta da un 

allagamento catastrofico della macchina 

Il rebreather può essere fissato sia al lato sinistro che a quello destro del corpo, in base alle 

preferenze del subacqueo  La configurazione che prevede il posizionamento della macchina 

a destra è più vantaggiosa perché permette di mantenere il bailout in circuito aperto a sinistra, 

come viene comunemente usato dalla maggior parte dei subacquei  Inoltre, in questo modo 

l’OPV rimane posizionato all’esterno, e in questo modo rimane più facile da controllare con 
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la mano destra  La configurazione che prevede il posizionamento della macchina a sinistra è 

migliore per scaricare l’acqua dai sacchi contropolmone 

Per configurare la macchina per essere utilizzata a destra:

1  Fissare il moschettone nella parte anteriore sinistra del supporto, il più vicino possibile al 

corpo, facendo attenzione a non lasciarlo lasco 

2  Fissare il moschettone sul lato sinistro del cinghiaggio presente sulla testa, direzionandolo 

verso il sacco contropolmone  

3  Regolare l’elastico in gomma sull’imbrago per fissare saldamente il rebreather al corpo del 

subacqueo

Fissaggio al corpo del subacqueo

Il dispositivo funziona meglio se è perfettamente parallelo al corpo del subacqueo in posizione 

orizzontale e non presenta variazioni nella sua posizione  A tale scopo, l‘imbrago Sidemount, 

con spallacci e supporto lombare, deve essere perfettamente regolato 

1  Fissare il moschettone sullo spallaccio laterale dell’imbrago 

2  Agganciare il moschettone della parte superiore sinistra del supporto al d-ring presente 

sullo spallaccio 

3  Spostare l’elastico in gomma oltre la rubinetteria della bombola dell’ossigeno in modo tale 

che l’elastico non limiti in alcun modo il controllo del rubinetto dell’ossigeno 

Testare il trim della macchina  Se il rebreather non è perfettamente parallelo al corpo del 

subacqueo, è possibile regolare la posizione spostando lo slider del moschettone sulla fascia, 

presente nella parte bassa del supporto, spostando il D-ring sul fascione ventrale (di solito 

troppo indietro) e rongladolo correttamente, imprimere la giusta tensione dell’elastico in 

gomma dell’imbrago 

Regolazione personale dei corrugati

I corrugati sono intenzionalmente forniti più lunghi del necessario per consentire al subacqueo 

di adattare la lunghezza dell’uno o dell’altro corrugato in modo tale da consentire al 

subacqueo di tenere comodamente il boccaglio in bocca 

Procedure di regolazione

Posizionare due o tre elastici di gomma sui corrugati del rebreather  Posizionare l’unità sulla 

superficie di un tavolo in modo da poter simulare la posizione in assetto accanto ad esso  
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Mettere il boccaglio in bocca e spostare i corrugati l’uno verso l’altro in modo da poter tenere 

facilmente il boccaglio in bocca senza resistenza  Per una regolazione più precisa, è possibile 

allentare gli anelli di serraggio presenti sugl‘innesti dei sacchi contropolmone e ruotare 

i corrugati nella posizione desiderata  Dopo aver regolato la posizione dei corrugati, avvitare e 

stringere nuovamente gli anelli di serraggio per consolidare la nuova regolazione 

Spostando i corrugati in gomma negli anelli elastici, si crea un’asimmetria nella lunghezza 

dei corrugati che può causare un’asimmetria delle spire  Il corrugato può essere accorciato 

all’incirca di 3 spire o più  Accorciare il corrugato con cautela, preferibilmente dal lato del 

sacco contropolmone  Prima però, effettuare diverse immersioni con uno stesso set di 

corrugati per verificare con certezza che i corrugati si adattino correttamente al subacqueo  

Per riposizionare i corrugati, utilizzare l’anello elastico in dotazione da riposizionare sulle spire 

dei corrugati 

Manutenzione

Dopo ogni immersione in acqua salata o inquinata, il rebreather deve essere lavato con acqua 

dolce pulita 

Disassemblare il rebreather alla fine di ogni giornata di immersione 

Per lo smontaggio, utilizzare la procedura inversa rispetto a quella di assemblaggio  I corrugati 

sono fissati per prevenirne il rilascio accidentale  Per prima cosa, è necessario spingere verso 

i sacchi contropolmone fino a quando non sarà possibile ruotare la baionetta e sganciare il 

corrugato 

Mettere i tappi sui connettori MAV e ADV e disinfettare l’intero circuito, compresi i sacchi 

contropolmone, e risciacquare con acqua potabile  Lasciare asciugare il tutto in un luogo 

ombreggiato e ben ventilato 

Manutenere la testa del rebreather seguendo le indicazioni contenute nel manuale principale 
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