
VUOI PROLUNGARE I TUOI TEMPI D’IMMERSIONE, 
IMMERGERTI A PROFONDITÀ MAGGIORI 
ED ESPLORARE NUOVI MONDI?
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NUOVE AVVENTURE
OLTRE I LIMITI
I corsi XR SSI sono ideati per portare le tue 
immersioni ad un livello più avanzato.

Se stai cercando un’immersione profonda 
esaltante, andare oltre i limiti dell’immersione 
ricreativa, aumentare significativamente i 
limiti di tempo sott’acqua e goderti il fascino 
dell’esplorazione di reef profondi, relitti o 
grotte, XR ti offre l’addestramento e l’esperienza 
necessaria per completare le tue nuove avventure 
con le giuste competenze e abilità. 

L’immersione XR ti aprirà le porte di un nuovo 
ambiente subacqueo, a profondità maggiori 
con tempi d’immersione prolungati e a un 
addestramento su nuove procedure. Aumenterai 
le tue conoscenze teoriche specifiche, i principi 
e le procedure per immergerti in sicurezza 
rispettando le procedure di decompressione. 
Adatterai la tua attrezzatura o utilizzerai un nuovo 
concetto di attrezzatura tecnica. 

Imparerai e gestirai nuove abilità studiate per 
aumentare la tua sicurezza e il tuo divertimento 
utilizzando questo nuovo concetto di attrezzatura. 
Durante il tuo programma l’istruttore affronterà 
insieme a te come gestire perfettamente l’assetto, 
nuove tecniche di propulsione, attrezzatura 
tecnica e come fare una decompressione efficace. 

Durante il programma aumenterai le conoscenze, 
abilità, attrezzatura ed esperienza per “estendere 
i tuoi limiti d’immersione” nel vero senso della 
parola. 

Qualsiasi sia il tuo attuale livello di addestramento, 
l’immersione XR ti stimolerà e ti affascinerà sia 
mentalmente che fisicamente. 

PERCORSO XR 

Extended Range Nitrox Diving è il primo passo. 
Combinato con l’Advanced Wreck Diving e Cavern 
Diving acquisirai conoscenze pratiche e abilità che 
ti permetteranno di affrontare questi incredibili 
nuovi ambienti subacquei. 
XR è il ponte che collega l’immersione ricreativa e 
quella che un tempo veniva definita “immersione 
tecnica”. Una volta completati i livelli iniziali, se 
hai voglia di andare oltre, il passo successivo 
è l’Extended Range. Questo programma ti 
permetterà di accedere a un mondo subacqueo 
ancora più eccitante. Opzioni come Full Cave Diving 
e Technical Wreck Diving ti spingeranno oltre i tuoi 
limiti. SSI Hypoxic Trimix è la più alta certificazione 
di questo processo di formazione. Qualsiasi sia il 
tuo obiettivo, SSI XR è lì per supportarti nel tuo 
cammino e nella tua crescita. 



ADDESTRAMENTO FLESSIBILE

Come in tutti i programmi SSI, XR è costruito per 
adattarsi con un materiale di addestramento 
molto specifico. Il materiale di addestramento, 
digitale e cartaceo, è eccitante e approfondito. 
Essi sono veramente completi con sessioni di 
ripasso delle conoscenze, inserti DiveLog specifici 
e materiale per la pianificazione dell’immersione. 
Tutti i corsi e i materiali di addestramento sono 
stati sviluppati da professionisti del settore con 
decenni di esperienza in immersioni Extended 
Range e Tecniche. 

Puoi affrontare ogni programma individualmente 
o combinarli creando uno specifico percorso. 
L’addestramento è flessibile e costruito per 
adattarsi alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi. 
È un sistema “a menù” esattamente come per i corsi 
ricreativi. Per iscriverti al programma Extended 
Range Nitrox Diving tutto ciò che ti serve è avere la 
certificazione Advanced Open Water Diver con le 
Specialità Deep Diving ed Enriched Air Nitrox, oltre 
a un minimo di 24 immersioni registrate. 



NUOVI ORIZZONTI 
IMMERSIONI IMPEGNATIVE 
PROGRAMMI DI SPECIALITÀ XR 
Il ponte che collega l’immersione ricreativa 
con quella tecnica non è mai stato cosi 
breve! I programmi XR sono stati progettati 
per permetterti di “spingerti oltre i limiti 
della subacquea ricreativa” senza dover 
drammaticamente cambiare la tua fi losofi a 
d’immersione. I programmi XR costruiranno 
e approfondiranno le conoscenze, le abilità e 
l’esperienza che già possiedi. Possono essere scelti 
come le normali Specialità SSI e possono essere 
accreditate per i tuoi livelli di riconoscimento 
Advanced Open Water o Master Diver. 
L’addestramento ti off rirà le abilità per immergerti 
in sicurezza e con tranquillità maggiore, dandoti 
gli strumenti per aff rontare una decompressione 
limitata. Questo è il cambio che hai aspettato 
per scoprire nuovi orizzonti. Capiamo che la 
parola decompressione non è più tabù, è invece 
uno strumento che, usato correttamente, può 
permetterti di godere molto di più del mondo 
subacqueo. Chiedi al tuo SSI Dive Center o ai 
Dive Professional SSI informazioni riguardo ai 
programmi XR, non te ne pentirai! Un mondo 
completamente nuovo e pieno di avventure e 
divertimento ti sta aspettando! 

Extended Range Nitrox Diving
Questo programma ti qualifi ca a immergerti 
fi no a 40 metri usando Nitrox e a eff ettuare 15 
minuti di decompressione accelerata usando una 
bombola con una miscela per la decompressione. 
Il programma può essere completato utilizzando 
il tuo Sistema Totale d’Immersione Standard, una 
bombola di maggiore capienza con una valvola H 
o Y o, addirittura, un bibombola. 

Gas Blender
Gas Blender ti qualifi ca a preparare tutte le 
miscele di Nitrox e Trimix con qualsiasi contenuto 
di ossigeno. Imparerai i calcoli, la fi sica e le abilità 
per preparare queste miscele senza problemi. 
Questo programma è aperto a tutti , anche ai 
non-subacquei. 



Advanced Wreck Diving
Questo programma ti permetterà di effettuare 
penetrazioni limitate nei relitti con un ambiente 
chiuso. L’addestramento richiesto per questo tipo 
d’immersione comprende la gestione dell’assetto 
in ambienti chiusi, nuove tecniche di pinneggiata, 
utilizzo della sagola guida e appropriato utilizzo 
delle torce. Il programma può essere completato 
facendo uso di una singola bombola con una 
valvola H o Y, con una pony tank o addirittura con 
un Sistema Totale d’Immersione Tecnico. 

Cavern Diving
Come nel caso dell’Advanced Wreck Diving, 
questo programma permette una penetrazione 
limitata nelle grotte. L’addestramento richiesto 
per questo tipo d’immersione è lo stesso 
dell’Advanced Wreck Diving - gestione dell’assetto 
in ambienti chiusi, nuove tecniche di pinneggiata, 
utilizzo della sagola guida, appropriato utilizzo 
delle torce e una conoscenza specifica di questo 
tipo di ambiente. 
Sia nell’Advanced Wreck Diving che nel Cavern 
Diving, imparerai anche come gestire la perdita 
della sagola guida e del compagno, tecnica che 
differisce significativamente dall’immersione 
ricreativa. Come nell’Advanced Wreck Diving, il 
programma può essere completato con l’utilizzo 
di una singola bombola con una valvola H o 
Y, con una “pony tank” o addirittura con un 
Sistema Totale d’Immersione Tecnico. Entrambi 
i programmi aumenteranno il tuo entusiasmo 
per le più impegnative immersioni in ambiente 
chiuso. 



UN PASSO OLTRE 
SPINGI ULTERIORMENTE I TUOI LIMITI
I livelli dei Programmi SSI Advanced XR fanno parte 
della subacquea tecnica e impegnano il subacqueo 
con decompressioni multigas, gestione avanzata di 
problemi oltre che alle tecniche per ottenere un assetto 
ancor più preciso. Partecipando ai programmi Technical 
Wreck Diving e Full Cave Diving, imparerai tutte le 
specifi che tecniche per aff rontare gli ambienti chiusi. 
Data la natura di questi corsi il tuo addestramento sarà 
assolutamente particolareggiato ed eccitante. Nulla 
viene lasciato al caso e tutti i concetti base saranno 
aff rontati. L’alto livello di conoscenze e di abilità verrà 
aff rontato ancor più in dettaglio permettendoti di 
spingerti non solo oltre i limiti della normale attività 
subacquea ma anche dei tuoi personali. Questo è il 
massimo livello di addestramento nella subacquea! 
Quando avrai completato questa formazione, sarai 
pronto ad aff rontare tutte le immersioni, anche le più 
impegnative. 

CONFIGURAZIONI
I programmi XR sono come i normali programmi 
SSI e off rono una certa fl essibilità, puoi aff rontare i 
programmi XR con diverse confi gurazioni - Sidemount, 
Bibombola o Sistemi a Circuito Chiuso Rebreather 
Tecnici. Il tuo Istruttore SSI XR sarà la tua guida e ti 
mostrerà come poterti divertire con un Sistema Totale 
d’Immersione Tecnico XR che si adatta perfettamente 
alle tue caratteristiche. 

Extended Range
Questo programma ti qualifi ca a immergerti fi no 
a 45 metri usando Nitrox e facendo 20 minuti di 
decompressione accelerata con una bombola 
decompressiva (con miscela fi no ad ossigeno puro). Il 
programma deve essere eff ettuato unicamente con un 
Sistema Totale d’Immersione Extended Rage (Bibombola 
o Sidemount). In aggiunta all’uso del Nitrox sarai 
qualifi cato ad usare Trimix con un contenuto minimo di 
Ossigeno del 21%. Extended Range con l’uso del Trimix 
è specifi catamente strutturato per ridurre i rischi della 
narcosi d’azoto nelle immersioni più profonde. 

Technical Extended Range
Questo programma ti qualifi ca a immergerti fi no a 
una profondità di 50 metri, usando Aria, o 60 metri, 
usando Trimix Normossico (min 18% di Ossigeno) e due 
bombole decompressive contenenti diverse miscele. 
Il programma deve essere eff ettuato con un Sistema 
d’Immersione Completo Extended Range.

Hypoxic Trimix
Questo è il punto più alto dell’educazione subacquea 
tecnica. Qui utilizzerai tutte le conoscenze, abilità, 
attrezzatura ed esperienza dell’addestramento svolto in 
precedenza e spingerai i tuoi limiti all’estremo. Ci sono 
due percorsi: il primo ti porta a immergerti a 80 metri 
e l’altro a 100 metri usando lo stesso Sistema Totale 
d’Immersione Extended Range che hai imparato a 
gestire nei precedenti programmi di formazione. Oltre a 
ciò utilizzerai un minimo di tre bombole decompressive 
e “miscele di viaggio”. 



Cave and Full Cave Diving
Il tuo ingresso nel mondo sotterraneo dell’immersione 
in grotta è stato iniziato nel corso SSI Cave Diving. 
Il programma Cave ti permetterà la penetrazione in 
grotta con una singola sagola guida e una tecnica di 
navigazione di base. Imparerai ad aff rontare problemi 
classici di questo ambiente, dove non sono ammessi 
errori. La sicurezza è la considerazione più importante 
e aumenterai la tua confi denza con questo genere di 
immersioni, spendendo ore in questo ambiente con il 
tuo istruttore Cave. Una volta acquisita la dimestichezza 
necessaria, il corso SSI Full Cave Diving ti permetterà di 
aff rontare una navigazione complessa (Jump, Traverse, 
Tee e Gap) nei sistemi di grotte. Imparerai di più su come 
aff rontare la perdita della sagola guida, della torcia, del 
compagno e tutto sulle procedure per la condivisione 
della miscela. Il programma Full Cave è il più alto livello 
di addestramento in ambente chiuso, e ti off rirà tutti gli 
strumenti per diventare un vero esploratore! 

Technical Wreck Diving
Questo programma ti permette di eff ettuare 
penetrazioni nei relitti e decompressioni illimitate 
fi no a una profondità massima di 60 metri (durante 
l’addestramento). Come gli altri programmi in ambiente 
chiuso, l’addestramento per questo tipo di immersioni 
comprende la gestione di un assetto perfetto in 
ambiente chiuso, specifi che tecniche di pinneggiata, 
utilizzo della sagola guida e corretto uso delle torce. Se 
i relitti sono la tua passione, questo è il programma che 
fa per te. Il corso deve essere eff ettuato con un Sistema 
Totale d’Immersione Extended Range o con un Sistema 
Totale d’Immersione CCR Tecnico. 



DIVESSI.COM
Oltre 40 anni d’esperienza, più di 3000 Dive Center in tutto il mondo che 
consegnano materiale didattico in più di 30 lingue, in 110 Paesi.
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Gratuita, facile da installare, intuitiva e tutto ciò 
di cui un subacqueo ha bisogno, a casa e fuori:

• myTraining: apprendi dove e quando vuoi, 
in più di 30 lingue, su qualsiasi dispositivo.

• myCards: non potrai più dimenticare le tue 
certifi cazioni a casa

• myDives: registra in digitale le tue 
immersioni, carica una foto del sito 
d’immersione o del tuo compagno e fallo 
fi rmare direttamente sul tuo dispositivo.

• Ricerca Dive Center: trova qualsiasi dive 
center/resort SSI nel mondo

E molte altre funzioni utili, come la lavagnetta 
di gestione del soccorso, la lista di controllo e i 
segnali manuali.


