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Cos’è SHARKNET
SharkNet è un dispositivo indossabile per subacquei ed apneisti.
Registra automaticamente tutte le tue attività subacquee e, in caso di emergenza,
consente di mandare messaggi a chi vuoi.
Le tre componenti di SHARKNET:

➢Monitoraggio delle tue prestazioni

• Logbook compilato automaticamente
• Tutte le tue immersioni su Google Earth
• Profili di ogni immersione
• Tool automatici per controllare le tue performances

➢Componente social

• Conosci sempre i sub che si immergono con te
• Cerchi i Diving e vedi le loro attività svolte con sub veri
• Piena integrazione con Facebook

➢Gestione dell’emergenza

• Messaggi di allarme a chi vuoi tu
• I messaggi contengono la tua posizione e profondità
• Il soccorritore sa già il tuo profilo di immersione
• I tuoi cari hanno la possibilità di vedere dove sei

Come funziona: attività iniziali
Non appena avrai ricevuto il tuo nuovo SharkNet, ti dovrai collegare al sito
www.sharknet.tech e registrarti quale nuovo utente. Ti verranno chieste alcune
semplici informazioni, fra cui:
• Dati anagrafici e sintesi della tua esperienza di sub: potrai scegliere se e quali
informazioni vorrai condividere con gli altri utenti.
• Storia medica: queste informazioni sono opzionali e saranno sempre segrete
ma, in caso di emergenza, potrebbero essere utili ad un eventuale soccorritore.
• Dati della tua assicurazione DAN (o qualsiasi altra) ed elenco delle persone
o organizzazioni che vorresti siano contattate in caso di emergenza.
Potrai sempre aggiornare questo elenco.
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Terminate la registrazione iniziale, avrai un
tuo account SharkNet, tramite il quale potrai
nel seguito consultare tutte le tue attività.
La sera prima di un’immersione,
dovrai caricare la batteria di SharkNet
semplicemente appoggiandolo sul suo
piattino di ricarica wireless. La mattina
lo installerai sul GAV e sarai pronto per
immergerti.

Come funziona: in immersione
Quando ti immergi non dovrai svolgere alcuna operazione specifica e, come sempre,
potrai dedicarti appieno alla tua attività preferita.
Senza neanche che tu te ne accorga, tuttavia, SharkNet capisce quando inizia
l’immersione, registra la posizione geografica iniziale e, da questo momento, il
profilo di profondità, la temperatura ed il tuo assetto (in piedi, sdraiato, a testa in giù,
etc.) fino a quando tornerai a galla.
Una volta in superficie, SharkNet registra la posizione geografica finale ed invia
automaticamente nel tuo spazio sul server tutti i dati della tua immersione, che
potrai consultare quando vuoi.
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Come funziona: in emergenza
In caso di emergenza, potrai attivare
la funzione di allarme di SharkNet
semplicemente dandogli una doppia
pacca (“doppio tap”): il dispositivo inizia
a lampeggiare e, se sei in superficie,
trasmette automaticamente la tua
posizione a tutti i contatti che avevi
indicato in fase di registrazione al sito.
Se invece sei sott’acqua, basterà che agganci SharkNet al pallone e, una volta
arrivato in superficie, il dispositivo trasmette gli stessi messaggi di emergenza
indicando anche la tua profondità.
Se fra i contatti di emergenza avevi incluso anche la centrale operativa di DAN (o di
qualsiasi altra assicurazione), quando ricevono il messaggio di emergenza potranno
visualizzare nel server SharkNet la tua storia medica ed il tuo ultimo profilo di
immersione, predisponendo quindi il soccorso più adeguato a te.
Potrai sempre disattivare la funzione di emergenza impartendo un secondo “doppio
tap”: SharkNet smetterà di lampeggiare.
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NOTA - Anche non in emergenza, per essere tracciato:
I soccorritori potranno sempre controllare
la tua posizione mandando un SMS al
numero del tuo SharkNet. Ma, anche non
in emergenza, se preferisci che qualcuno
controlli ogni tanto dove ti trovi (un famigliare
preoccupato, per esempio), anche lui potrà
mandare un SMS ed essere informato subito
se ti trovi in superficie, se stai bene e dove sei.

• Visualizzare su Google Earth la mappa di tutte le tue immersioni o zoomare
su una specifica immersione, visualizzando il punto di ingresso ed uscita.
• Visualizzare i profili di profondità, temperatura ed assetto di ogni immersione.
• Sviluppare delle statistiche personali da te definibili, per esempio: “Quanto
è aumentata nell’ultimo anno la durata delle mie immersioni a 20 metri?”.

Come funziona: immersioni in gruppo

Come funziona: la componente social

Se SharkNet viene impiegato in un Diving Center, oltre ai dati sulla tua immersione,
verranno caricate nel tuo spazio sul server anche le informazioni relative al Diving,
alla guida, alla barca e agli altri sub partecipanti (compatibilmente con le loro
impostazioni di privacy).

Nel tuo spazio web, per ogni immersione, saranno elencati i Diving, le guide e i sub
che si sono immersi con te: potrai sempre contattarli con Facebook o con il tuo social
network preferito.

Tutte queste informazioni aggiuntive
saranno utili ad un eventuale soccorritore
per assisterti più efficacemente. Il
barcaiolo ed il Diving saranno sempre i
primi ad essere notificati.

Potrai cercare sub o Diving in funzione
di località, esperienza, o altra
caratteristica.
Il tuo profilo FaceBook, infine, potrà
essere sempre aggiornato (se lo vorrai)
con post automatici che riportano le
migliori prestazione della tua ultima
immersione.

Anche in condizioni normali, tuttavia,
tutte queste informazioni “social” ti
permetteranno di rimanere in contatto
con gli altri sub e di visualizzare la storia
del tuo o di altri Diving.

Chi siamo e dove stiamo andando

Per esempio, potrai vedere quante
immersioni il dato Diving ha organizzato
nell’ultimo mese e, di queste, quante
erano per sub avanzati piuttosto che
Open Water.

Siamo una Start Up incubata in PoliHub, l’incubatore di impresa del Politecnico di
Milano. Siamo subacquei entusiasti e vogliamo rendere questo sport ancora più
divertente e sicuro.
Aiutaci a crescere e a sviluppare un prodotto che sia quanto più possibile vicino alle
tue reali necessità!

Come funziona: il logbbok e la misura delle performance
Una volta a casa, o quando ancora
sarai in barca per tornare a riva, potrai
connetterti al tuo spazio personale sul
server SharkNet e:
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• Visualizzare il tuo logbbook, aggiornato sempre ed automaticamente con
tutte le informazioni “tecniche” e “social” delle tue immersioni. Potrai
aggiungere commenti e note.
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