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AUSILI DIDATTICI 
1. Online Classroom - Rebreather
2. Tabella di riferimento del Rebreather
3.  Rebreather DVD 

LIMITI DEL CORSO 
Il corso PSCR rebrether diver 1 abilità ad 
immergerti con un rebreather pscr entro 
30 metri di profondità , entro la curva di 
sicurezza 

PSCR COURSE 
REBREATHER 1 Diver  

IL CORSO PSCR REBREATHER 1 DIVER
è nato per introdurre il subacqueo nell’affascinante mondo dei rebreather semichiusi passivi  

NT1, GDS AH1, TRES PRESIDENT, RB80, NT2, AEGIR 
Prerequisiti di accesso al corso 

- Età minima 21 anni  
- Completare la sessione teorica e il test della 
on-line class Rebreather Diver 1  
- Aver completato con successo il corso 

Essential to Tech o Technical Correctly Diver 
o equivalente 

- Aver accumulato un minimo di 75 immersioni 
da allora

- Essere in grado di nuotare in apnea per una 
distanza di 18 metri

- Essere in grado di nuotare senza fermarsi per 
una distanza di 275 metri in meno di 12 
minuti .

Durata del corso 

La classe PSCR Rebreather 1 Diver 
normalmente dura circa 6 giorni in cui si 
svolgono un minimo di 40 ore di istruzione tra 
teoria e pratica . 
Il corso richiede un minimo di 10 ore di lezioni 
teoriche e 10 ore di immersione con il 
rebreather di cui 6 di critical skills e 4 di 
immersioni di esperienza

Argomenti trattati

Storia dei rebreather
Tipologia di Rebreather
Componenti comuni e principi di 
funzionamento
Rischi annessi all’uso dei rebreather
Introduzione all’uso dei PSCR
PSCR rebreather - Allarmi attivi e passivi
Fisica applicata ai rebreather PSCR
Configurazione 
PSCR DIR Physical Design
Gestione dei Problemi e delle emergenze
L’importanza del monitor dell’ossigeno
Pianificazione immersione 
Immergersi con il pscr
Procedure pre e post immersione
WOB nei rebreather
Esercizi di mantenimento e di rinforzo

 Esercizi a terra

Prediving cheks , utilizzo del rebreather Gas 
sharing , flow checks
Air Manifold Failures
Gas addition Failures 
Air - Sharing   

 

Stanco 
del Circuito 

aperto?
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Obbiettivi del corso 

Saper riconoscere , valutare e correggere 
interruzioni o limitazioni di gas , continuando 
l’immersione se opportuno.
Saper riconoscere , valutare e correggere un 
intrusione d’acqua nel loop.
Conoscere le corrette procedure per i gas 
failures, inclusi valve drill, air sharing e cambio 
erogatori se opportuno.
Ottimo controllo dell’assetto.
Conoscere la comunicazione  touch contact in 
caso di zero visibilità e l’uso del reel e della 
line.
Esser in grado di condurre una sessione di air 
sharing per una distanza non inferiore di 60 mt.
Dimostrare abilità nel gestire fonti di gas 
multiple.
Saper condurre i test negativi e positivi. 
Saper calcolare e usare il rock bottom.
Saper calcolare l’oxygen drop in base alla 
miscela utilizzata.
Saper effettuare manovre di rescue in pscr.   
Saper effettuare il lancio del pallone e di saper 
applicare almeno 2 tecniche di propulsione.
Saper rimuovere la torcia di back up in meno di 
30 secondi.

Unità PSCR consigliate 

Nt 1
Nt 2 - Disponibile da settembre 2012
Tres President 
Aegir 
GDS - AH1

Link utili 

www.unifiedteamdiving.com/page/pscr-
rebreather-1

http://trespresidentes.com/scr/en/

http://www.e-diving.cz

www.rebreatherworld.com

 

  

COSTI

 Costo del corso :
1200 euro + Spese 

Quota istruttore :
1200 euro IVA inclusa 
Spese :
gas ( nx 36, 35\30 , nx 50 ) 
on-line classroom 
sofnolime
Spese di viaggio istruttore  
Immersioni didattiche, nel caso in cui il 
corso non si svolga in argentario 

Info 
Simone 339 - 6913347

argentariodivers@gmail.com
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