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"Dopo l'istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare, non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere...
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Cressi Drake Titanium - 4 mondi
in 1
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Fra le tante novità Cressi per il 2016, oltre agli albalete Cherokee
Ocean e Elite, già presentati da AP, uno dei prodotti più interessanti
è certamente il computer da polso Drake Titanium, successore del
precedente Edy, dedicato in particolare ad apnea, pesca in apnea e
allenamenti in piscina.

Design
Un bel quadrante ampio dà importanza ad un prodotto
tecnologicamente avanzato e appena lanciato sul mercato, ad un
prezzo adeguato (prezzo consigliato al pubblico 299€). La corona

INVIA

del quadrante è in acciaio inox, mentre la sigla Titanium si riferisce
alla parte posteriore della cassa, realizzata appunto in titanio, più
leggero e resistente alla corrosione rispetto anche al migliore
acciaio inox. In questo modo non si crea ossidazione nella zona di
inserimento delle viti del coperchio posteriore, zona dove spesso
piccolissime quantità d'acqua ristagnano, e che con il coperchio in
acciaio tenderebbero ad ossidarsi.

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

La ghiera è invece in acciaio inox, ben rifinita e con il giusto numero
Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo. Per saperne di piu'
di scritte informative che indicano le varie funzioni principali dei
pulsanti. Questi sono realizzati, come la cassa,Approvo
in nylon caricato
vetro, un materiale leggero e molto utilizzato nella subacquea.
Forse i pulsanti in acciaio avrebbero reso il Drake Titanium ancora
più di valore e attraente esteticamente. Il cinturino è in elastomero
morbido, confortevole, che trasmette qualità sia visivamente che al
tatto.

Funzioni
Aspetto principale del Drake Titanium sono i 4 diversi programmi
che permettono funzioni specifiche per apnea profonda, statica,
pescasub e allenamenti in piscina.

Programma PRO per l'apnea profonda
Le funzioni del programma PRO sono focalizzate sull'apnea
profonda, a partire dall'indicazione, quando si è in superficie, delle
velocità medie di discesa, risalita e totale. Dati, questi,
estremamente importanti per ottimizzare sforzi e compensazione.
Il Drake Titanium differisce in questa funzione dal Mares Smart
Apnea, che indica invece i valori massimi di velocità di discesa e
risalita. Impostato su PRO il nuovo computer da polso della Cressi
mostra sul display sempre il Time Ratio, il rapporto fra tempo di
superficie e tempo dell'immersione precedente, e il valore
del Recommended Recovery time, funzione impostabile dall'utente.
Sott'acqua sono mostrate profondità istantanea e tempo di
mmersione affiancate nella riga centrale, mentre in superficie, nella
stessa posizione, vengono mostrate profondità massima e durata
dell'ultimo tuffo. Il Recovery Time è indicato in alto a destra.
Durante l'immersione l'orologio indicherà velocità media di discesa
e risalita aggiornate in tempo reale.
Molto interessante la possibilità di passare alla modalità PRO AVG,
premendo un pulsante: anzichè i valori puntuali relativi all'ultima
immersione, si visualizzeranno quelli medi. Sono valori, questi, che
in pratica ci indica quanto stiamo "spingendo". Verranno mostrati
su schermo i valori medi di tempo e profondità delle precedenti
immersioni, il Surface time (tempo in superficie), il Time Ratio,
mentre sull'ultima riga, soluzione possibile per tutti e quattro i
programmi, si potrà scegliere fra nessuna indicazione, il numero dei

tuffi precedenti, la temperatura minima dell'ultimo tuffo, il Recovery
Time consigliato o l'ora.
Molti gli allarmi della funzione PRO, dal valore di tempo di
superficie, alla profondità, suddivisibile in più intervalli, al tempo di
immersione e il numero di immersioni massimi, all'illuminazione
automatica del quadrante. Tutti gli allarmi si attivano con testo
intermittente o con avviso sonoro, quest'ultimo disinseribile. Con la
semplice pressione di un tasto si passa poi ad avere al centro del
quadrante il tempo totale di immersione oppure quello totale di
superficie.

Programma FREE per la pesca in apnea
Indicato per la pesca in apnea, questo programma rende più
semplice la lettura dei dati sul display dell'orologio, mostrando solo
quelli principali: profondità massima, tempo di immersione,
temperatura minima e numero dell'ultima immersione. In
alternativa al numero dell'immersione si può impostare l'RRT
(Recomended Recovery Time), cioè il tempo raccomandato di
recupero in superficie, oppure l'ora. Quest'ultima informazione, è
piuttosto comoda e non poi così scontata, visto che altri due
orologi testati da AP, mostrano l'ora quando si è in mare, ma solo
selezionandola e cambiando schermata. Spesso dobbiamo
rientrare dalla pescata, magari perchè abbiamo fissato un orario di
rientro sulla barca con altri pescasub, oppure perché abbiamo i
fatidici impegni familiari, o semplicemente per sapere l'ora e
organizzare gli spostamenti sui tempi della pescata. Il Smart Apnea
della Mares permette di vedere l'ora semplicemente premendo un
tasto, mentre più scomodo è l'UP-X1, che richiede di premere il
pulsante di impostazioni più volte fino a selezionare l'ora. Piccoli
dettagli che possono fare la differenza. Sott'acqua apparirà sullo
schermo la profondità istantanea, mentre in superficie, nella stessa
posizione, apparirà in grande il Recovery time.
Gli allarmi del programma FREE sono gli stessi del PRO, tranne per
l'illuminazione automatica e gli allarmi di profondità intermedi.

Programma DYNAMIC per la piscina
Specifico per gli allenamenti in piscina, possiede uno speciale
contatore di vasche e può salvare tabelle di allenamento con tempi
crescenti o decrescenti. Si possono quindi impostare partenze ogni
X secondi, piuttosto che tempi di recupero fissi, oppure variabili.
Nelle modalità FREE e PRO l'immersione si attiva appena si supera
la profondità di 1,3 metri, mentre con il programma DYNAMIC la
funzione parte già a - 0,8 metri, in modo da renderne possibile l'uso
in piscina senza comunque il rischio di attivazioni negli
spostamenti in superficie.
Interessante la possibilità di
memorizzare fino a 9 diversi programmi di allenamento.

Programma STATIC
Pensato per l'apnea statica, il programma STATIC controlla
totalmente l'apnea. Interessante l'allarme legato al tempo di
immersione: questo si può impostare ad intervalli di tempo
costanti, oppure impostando il primo intervallo (in genere quello
nettamente maggiore), e poi ad intervalli regolari da quel momento
in poi. Il programma STATIC offre anche la possibilità di avere un
doppio cronometro, per calcolare il tempo alla prima contrazione
del diaframma, e poi il tempo che passa fino alla seconda
contrazione.

Scarico dati
Tutti i dati presenti in tutti i programmi sono scaricabili e visionabili
su PC, attraverso sistema ad infrarossi. Una sorta di coperchio si
posiziona sopra il quadrante del Drake Titanium e, attraverso
collegamento USB al computer, si effettua lo scarico di tutti i dati
memorizzati.

Metti Mi Piace sulla pagina Facebook di Apneapassion.com per
essere aggiornato sui altri nuovi computer da polso e ulteriori
prodotti per l'apnea e la pesca in apnea.
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