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VERSATILE

• Accellerazione potente e immediata,  alta velocità

• Leggero e altamente stabile in galleggiamento

• Connettori universali per diversi accessori per il salvataggio

• Ciò rende SEABOB RESCUE un veicolo acquatico unico per agilità sia 
in superficie sia in subacquea.



TECNOLOGICO

Le batterie agli ioni di litio ad alta energia forniscono
l'energia necessaria per una condotta potente del
SEABOB mantenendo un basso costo operativo.

Le batterie sono certificate da un test di trasporto
secondo la norma UN / DOT 38.3, che permette il
trasporto aereo nelle aree di emergenza.



CARATTERISTICHE

Patented 
E-Jet Power System
powerful electric drive to propel 
the SEABOB RESCUE forward in 
a superior fashion

Highly resistant
coating
thanks to a special 
surface technology

Belt connectors
for towing devices 
or life jackets

Mounting 
fixture
to carry additional 
accessories

TFT display
to provide all 
important operating 
information

Utility platform
with standard 
threads for your 
own accessories 

Circumferential 
bumpers 
to protect bystanders 
from harm during rescue 
operations

Display cover
with coin slot screw



IMMEDIATO

Il SEABOB RESCUE è portatile e può essere
impiegato in qualsiasi contesto senza sistemi di
trasporto dedicato.

E’ un ottimo ausilio per un intervento
immediato, non necessità di particolari carrelli
per il trasporto.

Ideale per gli interventi veloci! E’ versatile!

Il SEABOB RESCUE funziona in qualsiasi
situazione di emergenza ed è stato ottimizzato
per un trasporto semplice.



ENERGIA

Ottima spinta fino a 720 N – 10/12 nodi

Una bella mano per il soccorritore che conserva
tutta la sua energia per l’intervento.



SEABOB RESCUE può essere utilizzato in fiumi,
laghi, mare. La spinta generata dal sistema di
potenza di SEABOB permette di tagliare senza
sforzo le onde e passarci sotto.

SEABOB può andare contro corrente con una
velocità fino a 5 m / s, questo lo rende unico per
le missioni lungo i fiumi o in aree allagate.

UTILIZZO IN TUTTI GLI AMBIENTI ACQUATICI



E’ possibile programmare una profondità di immersione
fino a 40 metri. Una funzione di sicurezza assicura che la
profondità di immersione selezionata non venga
superata.

Con i suoi pesi di compensazione di galleggiamento
opzionale, SEABOB è adatto per ricerca e salvataggio
subacqueo.

Con una propria galleggiabilità, a seconda delle
condizioni dell'acqua, della profondità e del compito,
SEABOB RESCUE può essere lasciato anche in superficie
durante operazioni specifiche.

RESCUE DIVER



Se il bagnino raggiunge una vittima in panico, può creare
con il SEABOB una barriera tra se stesso e la vittima e
rassicurare verbalmente la vittima prima del contatto
fisico.

Grazie ai paraurti circonferenziali e della posizione
interna dell’elica , non vi è alcun rischio di danneggiare
la vittima.

OTTIMO APPROCCIO CON L’IMPANICATO



Ci sono diverse tecniche per trasportare in sicurezza un
infortunato cosciente a terra.

Se collaborativo può agganciarsi alle spalle del
soccorritore attraverso una cintura.

Il soccorritore può comunque avere sempre il controllo
visivo dell’infortunato. Può semplicemente agganciare
un braccio e piegarsi leggermente sul lato opposto del
SEABOB per mantenere facilmente la direzione.

MOLTEPLICI PRESE E TRASPORTI
Conscious casualty on the surface.



E’ semplicissimo far ruotare sul SEABOB RESCUE una
vittima incosciente in posizione prona, si utilizza una
presa di rotazione semplicissima al bicipide del braccio
sinistro.

Se la vittima è rivolta verso l'alto, è sufficiente spingere il
SEABOB RESCUE sotto la sua schiena.

Se il soccorritore indossa una cintura operatore, è
possibile sganciarsi con facilità e collegarla facilmente ad
uno dei connettori laterali.

TECNICHE DI TRASPORTO
Unconscious casualty on the surface.



Con la cinghia di collegamento universale, tutti i sistemi 
di galleggiabilità  possono essere facilmente collegati al 
SEABOB.

In questo modo, più di una vittima può essere trainata a 
terra in una sola volta.

Assicurarsi di mantenere sempre la testa della vittima 
fuori dall'acqua.

TECNICHE DI TRASPORTO
Using towing accessories.



Se un subacqueo ha bisogno di aiuto immediato o un
nuotatore è già sotto la superficie, SEABOB RESCUE è
l'unico veicolo che può portare il soccorritore alla
vittima anche se sotto l'acqua.

Il pilota usa il suo peso corporeo per guidare o tuffare il
SEABOB RESCUE.

La sua galleggiabilità ne accelera anche l'emersione.

SOCCORSO IN SUBACQUEA
Casualty under water.





SEABOB RESCUE è ugualmente un perfetto
equipaggiamento di sorveglianza per assicurare eventi di
nuoto in acque aperte, come nuotate a lunga distanza o
triathlon.

A livello 1 del motore, l'autonomia è oltre cinque ore.

Con i vostri avambracci che poggiano sulle maniglie
laterali, è possibile mantenere una posizione elevata per
osservare meglio la zona di sorveglianza.

SORVEGLIANZA IN ACQUA
Act before a casualty occurs.



Esperienze significative - Un anno di lavoro

Fano, Il primo test, spiagge sicure, assistenza alle gare

Montegrotto Terme Y-40 partner tecnico e ha scelto Seabob per la sicurezza

Venezia CHALLENGE VENICE assistenza 6 km nuoto gara internazionale

Pescara dimostrazioni e test in acqua con SNS Pescara

Trapani Rescueday dimostrazioni e test in acqua con condizioni meteo marine sfavorevoli

Tremiti MARLINTREMITI inserito nel percorso formativo Alirescuediver

Verrà impiegato a bordo di Alidaunia, Marlintremiti, Gommoni GCA 
Puglia e spiagge di Fano Pesaro.



COSA STIAMO FACENDO



SEABOB
______________

Rescue Operator 
Manual

______________
SSI PADI SURF LIFE SAVING



SEABOB
______________

Rescue Operator 
Manual

______________



IL PROGETTO E’ OPEN

LA PRIMA COSA DA FARE?



PROVARLO



TEST DAY 

7 e 8 APRILE  PISCINA Y-40 Montegrotto Terme (PD)

21 e 22 APRILE  Isole Tremiti - MARLINTREMITI DIVING

l.tricarico@salvamentoagency.it 
cdif www.centroprimosoccorso.it



Corso avanzato di soccorso in acqua
con il SEABOB RESCUE 

4/5/6 MAGGIO ISOLE TREMITI 
MARLINTREMITI

in collaborazione con
GCA PUGLIA



ADVANCED RESCUE LIFEGARD E’

REQUISITO PER ALIRESCUEDIVER



SPERO CHE IL SEABOB RESCUE POSSA 
CONTRIBUIRE A SALVARE VITE UMANE

GRAZIE

Lorenzo Tricarico



l.tricarico@salvamentoagency.it
cdif www.centroprimosoccorso.it


