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SISTEMI DI RITENUTA A 4 PUNTI PER SEDIE A ROTELLE



LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO

• Il presente manuale costituisce una guida passo-passo completa per i seguenti sistemi di ritenuta a 4 punti per sedie 
a rotelle: QER - Q’straint Electrical Front Retractor, QRT-1 Series - QRT Deluxe, QRT Max e QRT Standard, QRT-3 Series - 
QRT350e, QRT-5 Series - QRT550e, M-Series e Q-5000 Series

• Si ricorda l’importanza di leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni.

• Per informazioni riguardanti l’ordinazione di componenti, il funzionamento del Sistema di ritenuta a 4 punti per sedie a 
rotelle qui illustrato, la ricerca e la risoluzione delle anomalie, la manutenzione, l'assistenza etc., contattare il rivenditore 
autorizzato Q’Straint®.

MISURE DI SICUREZZA E AVVERTENZE IMPORTANTI

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

• Tutti i dispositivi e i componenti DEVONO essere installati 
e riparati da personale tecnico qualificato.

• Le sedie a rotelle non sono utilizzabili come sedili negli 
autoveicoli a meno che siano conformi alla ISO7176-19.

• I sistemi soddisfano la norma ISO10542-1 
esclusivamente per applicazioni con sedia a rotelle 
rivolta in direzione di marcia. 

• Il Sistema di ritenuta a 4 punti per sedie a rotelle Q’Straint® 
DEVE essere utilizzato solo con una sedia a rotelle e un 
occupante per volta.

• I Sistemi di ritenuta a 4 punti per sedie a rotelle Q’Straint® 
sono sistemi integrati completi. Non sono consentite 
alterazioni o modifiche di alcun genere. I componenti 
non devono essere scambiati, né sostituiti. L’installatore 
è responsabile della mancata osservanza di queste 
raccomandazioni.

• Gli Avvolgitori elettrici sono progettati e testati 
ESCLUSIVAMENTE per l’uso come dispositivi di fissaggio 
frontali con il Sistema di ritenuta a 4 punti Q’Straint®.

• I regolamenti e le normative di alcuni paesi richiedono 
l’installazione di una cintura toracica e pelvica approvata 
come sistema di ritenuta per sedie a rotelle. Il Sistema 
di ritenuta a 4 punti per sedie a rotelle Q’Straint® 
in abbinamento ad una cintura toracica e pelvica 
(contenimento dell’occupante) conforme costituiscono un 
sistema di ritenuta completo per sedie a rotelle.

• In caso di ancoraggio del poggiatesta al veicolo, si DEVE 
prevedere un supporto lombare - ancorato al veicolo - in 
modo da minimizzare il ribaltamento all’indietro dello 
schienale della sedia ed evitare il rischio di lesioni.

• L’installatore è tenuto a verificare che il Sistema di ritenuta 
a 4 punti per sedie a rotelle soddisfi tutti i regolamenti e le 
norme applicabili, e funzioni secondo le istruzioni riportate 
alla sezione “Prova del Sistema di ritenuta a 4 punti 
Q’Straint®” del manuale.

• I ganci dei dispositivi di fissaggio devono essere 
agganciati ad un telaio rigido della sedia a rotelle (e non ai 
raggi, alle ruote o a componenti mobili) indicativamente 
con un angolo di 45 gradi rispetto al pavimento.

• EVITARE che le cinghie si attorciglino negli avvolgitori o 
vengano a contatto con bordi/spigoli vivi.

• Il dispositivo di contenimento mediante cintura 
toracica e pelvica conforme deve passare sulla spalla e 
sulla zona pelvica (addominale) dell’occupante; non deve 
essere attorcigliato e non deve essere tenuto scostato 
dal corpo dell’occupante da componenti della sedia a 
rotelle. Per non compromettere le prestazioni del sistema, 
raccomandiamo di utilizzare una cintura pelvica e una 

toracica congiuntamente, e non individualmente.

• I Sistemi di ritenuta a 4 punti per sedie a rotelle, i 
componenti e gli ancoraggi Q’straint® sono stati testati in 
una configurazione rispondente alle raccomandazioni di 
questo manuale.

• Questo Sistema di ritenuta a 4 punti per sedie a rotelle 
Q’straint® e i relativi componenti DEVONO essere 
ispezionati, puliti e sottoposti a manutenzione su base 
regolare (cfr. la sezione “Manutenzione e conservazione” in 
questo manuale).

• I Sistemi di ritenuta a 4 punti per sedie a rotelle Q’straint® 
devono essere utilizzati da persone che ne conoscono 
perfettamente il funzionamento e sono in grado di capire 
se ci sono dei problemi.

• Verificare che la cintura toracica non sfreghi  
sul collo dell’occupante.

• Supporti e cinture posturali NON devono essere considerati 
dispositivi di contenimento dell’occupante sugli 
autoveicoli.

• Durante il trasporto, i dispositivi ausiliari della sedia a 
rotelle devono essere bloccati saldamente alla stessa o tolti 
e riposti in sicurezza sul mezzo.

• Durante il trasporto, gli accessori (ad esclusione del 
poggiapiedi) attaccati alla sedia a rotelle davanti 
all’occupante (es., vassoi) devono essere possibilmente tolti 
e riposti in sicurezza sul mezzo in modo da minimizzare 
il rischio di incidenti per l’occupante e le altre persone 
trasportate.

• In seguito a collisione del veicolo, questi Sistemi di 
ritenuta a 4 punti per sedie a rotelle e tutti i relativi 
componenti (compresi ancoraggi a parete e a 
pavimento) DEVONO essere sostituiti.

• I componenti rotti e usurati DEVONO essere sostituiti.

• Danni e difetti di qualsiasi tipo DEVONO essere segnalati al 
responsabile e a Q’Straint®.

• Gli airbag dovrebbero essere utilizzati esclusivamente 
come dispositivo di sicurezza aggiuntivo in abbinamento 
ad un sistema di ritenuta della sedia a rotelle e ad una 
cintura toracica/pelvica rispondenti ai requisiti della SAE 
J2249, della SEZIONE 18 della ANSI/RESNA WC-4, della ISO 
10542-1, del Regolamento 16 dell’UNECE o della CSA Z605.

• L’airbag DEVE essere scollegato se l’occupante della sedia 
a rotelle viene posizionato ad una distanza inferiore a 177,8 
mm (7”) rispetto all’airbag o in presenza di un dispositivo 
aftermarket che blocca il rilascio dell’airbag.

• Tenere gli indumenti non aderenti distanti  
dagli avvolgitori.



• I Sistemi di ritenuta a 4 punti per sedie a rotelle delle serie QER, QRT 1,3, 5, Q5000 e M-Series e i relativi componenti 
soddisfano tutti i requisiti applicabili dei seguenti regolamenti e norme sulla sicurezza: ISO10542-1:2012, PAS2012 e 
Regolamento n. 107 UNECE, a seconda dei casi.

• I Sistemi delle serie QRT-1 (utilizzato con QRT1 o QER frontalmente), Q-5000 e M-Series vengono sottoposti a prova 
d’impatto dinamico a 30 mph (48 kph), 20 g, utilizzando una sedia a rotelle surrogata con orientamento in avanti, del peso 
di 85 kg, e un manichino per test di collisione (ATD, Anthropomorphic Test Device) da 78 kg). Il manichino è bloccato da 
cintura toracica e cintura pelvica.

• La versione QRT350e utilizzata con QRT1 o QER (frontalmente) viene sottoposta a test dinamico a 30 mph (48 kph), 20 g, 
utilizzando una sedia a rotelle surrogata da 85 kg e da 150 kg e un manichino per test di collisione (ATD, Anthropomorphic 
Test Device) da 78 kg. Il manichino è bloccato da cintura toracica e cintura pelvica. 

• La versione QRT550e utilizzata con QRT1 o QER (frontalmente) viene sottoposta a test dinamico a 30 mph (48 kph), 20 g, 
utilizzando una sedia a rotelle surrogata da 85 kg e da 200 Kg e un manichino (ATD, Anthropomorphic Test Device) da 78 kg. 
Il manichino è bloccato da cintura toracica e pelvica.

CONFORMITÀ
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DISPOSITIVI

Funzionalità dei dispositivi di fissaggio manuali Q’Straint®

1

4

1

3
2

2 4
3

2 3

4

1

DISPOSITIVO DI FISSAGGIO POSTERIORE Q5000

DISPOSITIVO DI FISSAGGIO FRONTALE Q5000

DISPOSITIVO DI FISSAGGIO FRONTALE E POSTERIORE M-SERIES

1.  Ancoraggio
2.  Cappio della cinghia
3.  Dispositivo di regolazione
4.  Gancio
5.  Connettore del perno della cintura toracica

1

2

4

5

1. Leva di sgancio rossa 

2. Perno di collegamento sull’avvolgitore 
 (per contenimento dell’occupante)

3. Calotta

4. Cinghia 

5. Gancio a uncino 
 (dispositivo di ritenuta universale per sedie a 

rotelle)

6. Manopole degli avvolgitori 
 (cinghia tensionabile manualmente)

Funzionalità degli avvolgitori Q’Straint®

3

6

5
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SEQUENZA OPERATIVA

Per le istruzioni complete si rimanda alla sezione “Istruzioni di funzionamento” del manuale.

La seguente è una guida rapida che spiega il funzionamento dell’Avvolgitore elettrico, del Sistema QRT (QER-QRT) e del 
Sistema di ritenuta a 4 punti per sedia rotelle (QRT).

AVVOLGITORE ELETTRICO FRON-
TALE E AVVOLGITORE MECCANICO 

POSTERIORE QRT

1

2

3

AVVOLGITORI MECCANICI  
FRONTALI E POSTERIORI QRT

1

2

3

DISPOSITIVI DI FISSAGGIO  
MANUALI FRONTALI E POSTERIORI

1

2

3
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DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

Avvolgitore elettrico frontale

Gancio a uncino

Avvolgitore elettrico QER

Cinghia

Gancio a uncino

Cinghia

Avvolgitore QRT

Leva di sgancio rossa

Gancio a uncino

CinghiaAvvolgitore

Leva di sgancio rossa

Perno sull’avvolgitore posteriore

Avvolgitore QRTElementi rigidi del telaio

DISPOSITIVO DI FISSAGGIO MANUALE FRONTALE DISPOSITIVO DI FISSAGGIO MANUALE POSTERIORE

Avvolgitore meccanico frontale

Cinghia

Dispositivo di regolazione

Perno sul dispo-
sitivo di fissaggio 

manuale posteriore
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DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

Connettore del perno della cintura  
pelvica Q5000

Angolazione dei dispositivi di fissaggio

45º

30º 40º

60º
32º

20º

27”
(685mm)

34”
(865mm)

13”
(330mm)

15”
(380mm)

6º

11º

Please CONTACT Q’Straint® in the event that the vehicle’s geometry is outside the recommended installation instructions.

VISTA POSTERIORE VISTA LATERALE VISTA ANTERIORE

48” - 54”
(1220mm - 1520mm)

Piano di riferimento 
della sedia a rotelle

Piano di riferimento 
della sedia a rotelle

Punti di ritenuta 
frontaliPunti di ritenuta 

posteriori

Connettore del perno  
della cintura toracica

Connettore del perno 
della cintura pelvica

Manopole degli 
avvolgitori

Avvolgitore posteriore più 
prossimo al corridoio

Leva di  
sgancio  

rossa

Avvolgitori posteriori

Connettore del perno della cintura  
toracica e pelvica QRT

Connettore pelvico della cintura  
toracica QRT

Slide ‘n ClickGuida a L

Dispositivo di regolazione  
dell’altezza della cintura toracica

Cintura toracica

Cintura pelvica staccabile

Connettore del perno 
della cintura pelvica

Perno sull’avvol-
gitore posteriore

Connettore del perno  
della cintura toracica

Dispositivo di contenimento mediante  
cintura toracica e pelvica QRT

Linguetta e fibbia K12

Perno sull’avvolgi-
tore posteriore
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ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDIA A ROTELLE

A

B

C

D

1. Avvolgitori elettrici frontali (QER): (Per gli avvolgitori 
frontali non elettrici, seguire i punti 4-10.) Prima di 
accedere al veicolo, parcheggiare la sedia a rotelle dietro 
la rampa, bloccare i freni e alimentare gli Avvolgitori 
elettrici (A).

2. Tirare entrambi i ganci a uncino, agganciarli al 
telaio rigido della sedia a rotelle, disalimentare gli 
Avvolgitori elettrici e sbloccare i freni della sedia a 
rotelle (B). 

 

3. Spingere la sedia a rotelle sulla rampa e nella Zona di 
ritenuta con la massima ATTENZIONE (C).  
Passare al punto 7.

4. Avvolgitore meccanico frontale/Dispositivi di 
fissaggio manuali frontali: Posizionare la sedia a 
rotelle al centro della Zona di ritenuta (D), nel senso di 
marcia.

 Alimentare

Disalimentare



11

MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDIA A ROTELLE

5. Attaccare l’Avvolgitore frontale o il Dispositivo di 
fissaggio frontale ai punti di ancoraggio a pavimento e 
bloccarli in sede (E).

Se il KIT ha 2 Avvolgitori QRT-1 (Deluxe o Max) 
e 2 Avvolgitori QRT350e o QRT550e (i modelli 
più grandi), utilizzare i 2 Avvolgitori  
QRT-1 davanti

6. Estrarre completamente le singole cinghie e attaccare il 
gancio a uncino al telaio rigido. (F).

 DISPOSITIVI DI FISSAGGIO MANUALI – Tirare l’estremità 
del cappio della cinghia per eliminare il lasco.

7. Agganciare gli Avvolgitori posteriori QRT o i Dispositivi 
di fissaggio manuali posteriori ai punti di ancoraggio a 
pavimento e bloccarli in sede (G). 

8. Estrarre completamente le singole cinghie e attaccare il 
gancio al telaio rigido (H).

   Tenere gli indumenti  
non aderenti distanti  
dagli avvolgitori.

   Rispettare le 
angolazioni dei 
dispositivi di fissaggio 
come indicato  
in figura (J).

9. AVVOLGITORI QRT: Muovere la sedia a rotelle avanti e 
indietro per eliminare il lasco della cinghia o tensionare 
manualmente la cinghia con le manopole degli 
avvolgitori (K). 

 DISPOSITIVI DI FISSAGGIO M-SERIES MANUALI: Tirare 
l’estremità del cappio della cinghia per eliminare il lasco.

 DISPOSITIVO DI FISSAGGIO Q-5000 MANUALE: Tirare il 
dispositivo di regolazione avanti e indietro per eliminare 
il lasco della cinghia. Spingere verso il basso per 
bloccare in sede (L).

10. Bloccare i freni della sedia a rotelle (o disalimentare la 
carrozzina elettrica).

E F

J

G

H

K

Manopole degli 
avvolgitori

Manopole degli 
avvolgitori

45º

30º 40º

60º
32º

20º

27”
(685mm)

34”
(865mm)

13”
(330mm)

15”
(380mm)

6º

11º

Please CONTACT Q’Straint® in the event that the vehicle’s geometry is outside the recommended installation instructions.

VISTA POSTERIORE VISTA LATERALE VISTA ANTERIORE

48” - 54”
(1220mm - 1520mm)

Piano di riferimento 
della sedia a rotelle

Piano di riferimento 
della sedia a rotelle

Punti di ritenuta 
frontaliPunti di ritenuta 

posteriori

L

Dispositivo di 
regolazione 

Q-5000

OPPURE

OPPURE

OPPURE
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MESSA IN SICUREZZA DEL PASSEGGERO

M

N

O

SISTEMI COMBINATI CINTURA PELVICA/TORACICA 
RETRAIBILI

11. Attaccare il connettore del perno delle cintura toracica  
al perno sull’Avvolgitore posteriore più vicino alla  
parete (M).

 

12. Attaccare la cintura pelvica staccabile al perno 
sull’avvolgitore posteriore più vicino al corridoio (N). 

13. Tirare la cintura toracica sul torace dell’occupante e 
allacciare il connettore pelvico della cintura toracica alla 
cintura pelvica staccabile (O).

Andare al punto 19.

    SISTEMI COMBINATI CINTURA PELVICA/
TORACICA RETRAIBILI CON STELI FIBBIA K12

14. Attaccare la linguetta (2) sull’estremità della cintura 
toracica allo stelo della fibbia più vicino alla parete (P)

15. Tirare la cintura toracica sul torace dell’occupante e 
inserire la linguetta (1) nello stelo della fibbia più vicino 
al corridoio.

 Andare al punto 19.

Perno sull’avvolgitore posteriore

Connettore del perno  
della cintura toracica

Cintura pelvica staccabile

Connettore del perno della cintura pelvica

Perno sull’avvolgitore 
posteriore

Cintura toracica

Cintura pelvica staccabile

Connettore pelvico della 
cintura toracica

SISTEMI COMBINATI CINTURA PELVICA/TORACICA RETRAIBILI - Punti 11+
SISTEMI COMBINATI CINTURA PELVICA/TORACICA RETRAIBILI con STELI PER FIBBIA - Punti 14+

CINTURE TORACICA E PELVICA SEPARATE – Punti 16+

P

CORRIDOIO
PARETE

LINGUETTA 1

Larghezza della 
sedia a rotelle

0-25 mm 0-25 mm

LINGUETTA 2
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MESSA IN SICUREZZA DEL PASSEGGERO

CINTURA TORACICA E PELVICA SEPARATE

16. Attaccare i connettori dei perni della cintura pelvica ai 
perni sugli Avvolgitori posteriori (Q) o ai dispositivi di 
fissaggio (R)

   Verificare che il meccanismo di sgancio della 
fibbia sia quanto più vicino possibile al fianco 
dell’occupante sul lato del corridoio (lato opposto 
a quello della cintura toracica)

17. Unire le 2 metà della cintura pelvica (S)(T).

18. Tirare la cintura toracica sul torace dell’occupante e 
attaccare il connettore del perno della cintura toracica 
al perno della cintura pelvica: Sistema QRT (S), Sistema 
Q-5000 (T).

PER TUTTI I SISTEMI CINTURA DELL’OCCUPANTE

19. Regolare l’altezza della cintura toracica in modo che 
questa appoggi sulla spalla dell’occupante (U) (V). 

   Fare attenzione che la cintura toracica non sfreghi 
sul collo dell’occupante (V).

20. Una volta ultimate queste operazioni il viaggio  
può iniziare.

Q

Perno sull’avvolgitore posteriore

Connettore del perno  
della cintura pelvica

R

T

S

U V

Dispositivo di 
regolazione 
dell’altezza 

della cintura 
toracica

Cintura toracica

Connettore del perno della cintura pelvica

OPPURE
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Connettore pelvico della  
cintura toracica

Cintura pelvica staccabile

RILASCIO DEL PASSEGGERO

X

Y

Z

21. Scollegare la cintura toracica dalla cintura pelvica (W) 
o sganciare il connettore pelvico della cintura toracica 
dallo stelo della fibbia/cintura pelvica staccabile (X). 

 

22. Per le cinture toraciche staccabili, togliere la cintura 
toracica e riporla nell’apposito contenitore.

23. Staccare le cinture dell’occupante dai connettori dei 
perni sui Dispositivi di fissaggio posteriori (Y). Verificare 
che le cinture dell’occupante non siano impigliate nella 
sedia a rotelle. Riporre le cinture staccabili nell’apposito 
contenitore.

24. Se del caso, attaccare il Velcro del connettore della 
cintura toracica al Velcro del dispositivo di regolazione 
dell’altezza della cintura toracica (Z) e riportare la cintura 
toracica nella posizione di riposo.

PER CINTURE DELL’OCCUPANTE CON FIBBIE K12

25. Sganciare la linguetta dallo stelo della fibbia più vicino 
alla parete. Controllare che la cintura pelvica non sia 
impigliata nella sedia a rotelle.

26. Riporre la cintura dell’occupante attaccando la linguetta 
all’estremità della cintura toracica nella linguetta più 
vicina alla parete.

Perno sull’avvolgitore posteriore

Cintura pelvica staccabile

Connettore del perno 
della cintura pelvica

Connettore del perno della cintura toracica

Dispositivo di regolazione dell’altezza della cintura toracica

Velcro

W

W
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SGANCIO DELLA SEDIA A ROTELLE

DD

BB

AA
27. Premere le leve di sgancio rosse sugli Avvolgitori 

posteriori QRT; staccare i ganci a uncino dalla sedia a 
rotelle e riportarli lentamente agli avvolgitori (X). 

   Dispositivi di fissaggio manuali. Premere la leva 
di sgancio sul dispositivo di regolazione per 
allentare la cinghia e staccare i ganci dalla sedia a 
rotelle.

28. Togliere l'avvolgitore posteriore o i dispositivi di  
fissaggio posteriori dai punti d’ancoraggio a  
pavimento e riporli (BB).

 

29. Avvolgitori elettrici frontali: (Per i dispositivi di 
fissaggio/avvolgitori frontali non elettrici, seguire 
i punti 27-29.) Sbloccare i freni della sedia a rotelle 
(o alimentare la carrozzina elettrica), alimentare gli 
Avvolgitori elettrici e muovere la sedia a rotelle in 
avanti per sbloccare gli avvolgitori (CC). 

30. Scendere dalla rampa con  
la massima ATTENZIONE (DD).

Gancio a uncino

Leva di sgancio rossa

Avvolgitori posteriori QRT-350E

Avvolgitori posteriori

Ancoraggio a pavimento

AlimentareCC
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SGANCIO DELLA SEDIA A ROTELLE

31. Posizionare la sedia a rotelle a terra e bloccare i freni 
(oppure scollegare l’alimentazione se si tratta di una 
carrozzina elettrica) (EE). 

 

32. Staccare i ganci a uncino dalla sedia a rotelle, riportarli 
lentamente agli avvolgitori e disalimentare gli 
Avvolgitori elettrici (FF). 

   Tenere gli indumenti non aderenti distanti dagli 
avvolgitori.

 

34. Sbloccare i freni della sedia a rotelle (o alimentare la 
carrozzina elettrica) e posizionarla in una zona sicura 
(GG).

35. Avvolgitori meccanici frontali: Premere le leve di 
sgancio rosse sugli Avvolgitori frontali QRT; staccare 
i ganci a uncino dalla sedia a rotelle e riportarli 
lentamente agli avvolgitori (HH). 

 Dispositivi di fissaggio manuali: Premere la leva di 
sgancio sulla cintura manuale, allentare la cinghia e 
staccare i ganci a uncino dalla sedia a rotelle.

GG

FF

EE

Disalimentare

Avvolgitori QRT Deluxe
Leva di sgancio rossa

HH
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SGANCIO DELLA SEDIA A ROTELLE

36. Togliere gli avvolgitori o le cinghie dai punti di 
ancoraggio a pavimento (II) e riporli.

 

37. Sbloccare i freni della sedia a rotelle (alimentare la 
carrozzina elettrica). L’occupante della sedia a rotelle è 
pronto per uscire dal veicolo (JJ).

JJ

II
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MANCANZA DI CORRENTE - AVVOLGITORI ELETTRICI

KK

LL

MM

Gancio a uncino

Leva di sgancio rossa

Avvolgitori posteriori QRT-350E

La cinghia è bloccata

Mancanza di corrente

1. Rilasciare il dispositivo di contenimento dell’occupante 
(cintura toracica e pelvica) (KK).

2. Avvolgitori posteriori: Premere le leve di sgancio rosse 
sugli Avvolgitori posteriori QRT; staccare i ganci a 
uncino dalla sedia a rotelle e riportarli lentamente agli 
avvolgitori (LL). Togliere gli avvolgitori posteriori dai punti 
di ancoraggio a pavimento e riporli.

   Tenere gli indumenti non aderenti distanti dagli 
avvolgitori.

3. Avvolgitori elettrici frontali: In assenza di alimentazione 
elettrica, gli Avvolgitori elettrici non rilasciano la cinghia 
(MM).

   In caso d’emergenza: Se gli avvolgitori non 
rilasciano la cinghia, tagliarla in diagonale. 
Per motivi di sicurezza, si consiglia di usare il 
Taglierino d’emergenza Q’Straint® (Q’Straint® 
Emergency Cutter—acquistabile separatamente).

 Se NON si tratta di un’emergenza: Verificare che la sedia a 
rotelle non rotoli in avanti. È fortemente consigliabile farsi 
aiutare da un’altra persona.

 Disinserire i freni della sedia a rotelle, evitando comunque 
che si sposti in avanti.

 Afferrare il gancio dell’avvolgitore elettrico e la cinghia 
per garantire che quest’ultima non vada a finire dietro 
all’avvolgitore.

 Con una persona in piedi dietro alla sedia a rotelle, 
spostare quest’ultima in avanti per allentare la 
tensione sulla cinghia e far togliere dalla sedia i ganci 
dell’avvolgitore elettrico dalla persona che è dietro alla 
sedia. Riavvolgere lentamente il gancio.

 Procedendo con cautela, far uscire la sedia a rotelle dal 
veicolo. 

4. Far scendere la sedia lungo la rampa procedendo con la 
massima ATTENZIONE. Posizionare la sedia a rotelle a 
terra e bloccare i freni (o scollegare l’alimentazione se si 
tratta di una carrozzina elettrica). 
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RICERCA E RISOLUZIONE DELLE ANOMALIE

ANOMALIA IMMAGINE INTERVENTO

La cinghia è attorcigliata  
nell’avvolgitore.

Premere e mantenere premuta la leva di  
sgancio rossa, quindi tirare il gancio a uncino  

fino a quando la cinghia non è pari.

La cinghia è bloccata  
nell’avvolgitore.

Premere e mantenere premuta la leva di  
sgancio rossa in modo da liberare la cinghia 

dall’avvolgitore.

In una situazione d’emergenza  
la cinghia resta bloccata  

nell’avvolgitore. 

Premere e mantenere premuta la leva di sgancio 
rossa e tirare il gancio a uncino. Se la cinghia non  

si libera, tagliarla diagonalmente. 

L’avvolgitore non funziona. Rivolgersi a un rivenditore Q’Straint® autorizzato.

La cinghia è lasca.

Avvolgitori: Muovere la sedia a rotelle avanti  
e indietro per eliminare il lasco della cinghia  

in modo che vada in tensione oppure  
metterla in tensione manualmente agendo 

sulle manopole dell’avvolgitore (K). 

Dispositivi di fissaggio manuali: Tirare 
l’estremità del cappio della cinghia per 

eliminare il lasco.
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ANOMALIA IMMAGINE INTERVENTO

RICERCA E RISOLUZIONE DELLE ANOMALIE

La cinghia non si sblocca dagli 
avvolgitori elettrici.

Gli Avvolgitori elettrici DEVONO essere  
alimentati e la sedia deve essere spostata  
in avanti per poter sganciare le cinghie.

I ganci a uncino degli  
avvolgitori elettrici possono  

essere collegati alla sedia  
all’interno del veicolo?

È SCONSIGLIABILE. I ganci a uncino  
dovrebbero essere attaccati alla sedia a rotelle  
prima di accedere alla rampa perché, qualora  
dovesse verificarsi un’emergenza, gli uncini  

tratterrebbero la sedia a rotelle.

In caso di mancanza di corrente:

Gli Avvolgitori elettrici NON rilasciano la cin-
ghia. NON muovere la sedia a rotelle in avanti 

perché così facendo si stringerebbe il morsetto 
della cinghia.

Si verifica un'emergenza  
e c'è una mancanza di corrente.

La cinghia NON si sgancia dagli avvolgitori  
elettrici. Tagliare la cinghia in diagonale.

Quando torna la corrente,  
gli avvolgitori ricominciano  

a funzionare?

Sì, attivare gli Avvolgitori elettrici  
e muovere la sedia a rotelle in avanti  
in modo da sbloccare gli avvolgitori.
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MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

GARANZIA PER TUTTI I SISTEMI, PRODOTTI E ACCESSORI

REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA

GARANZIA LIMITATA Q’STRAINT: Q’Straint® garantisce che questo prodotto è conforme alle nostre specifiche di produzione e che è esente da difetti di 
materiali e lavorazione. Q’Straint® o i suoi rivenditori autorizzati provvederanno gratuitamente, a loro esclusiva discrezione, alla riparazione o alla sostituzione 
dei componenti difettosi. La presente garanzia non copre i costi di montaggio e smontaggio, trasporto, manodopera, né qualsiasi altro costo accessorio 
relativo allo smontaggio di un particolare difettoso o all’installazione del particolare sostitutivo.

Q’Straint® o i suoi rivenditori autorizzati si riservano il diritto di esaminare il prodotto per stabilire se il difetto segnalato sia da imputare a un intervento di 
manutenzione non autorizzato da Q’Straint® o a corpi o sostanze estranei. La presente Garanzia non copre i difetti derivanti da incidenti, uso improprio o 
eccessivo, danni intenzionali, incendi, inondazioni, alterazioni o modifiche del prodotto, negligenza, esposizione o uso del prodotto in modo diverso da 
quello previsto.

PRODOTTI IN GARANZIA E LIMITAZIONI DI GARANZIA:
La Garanzia limitata Q’STRAINT copre solo i difetti di fabbricazione dei materiali e della lavorazione relativamente ai seguenti Prodotti:

QRT 350, QRT 550 - 5 anni*
QRT Deluxe, QRT Max, 3 anni*
QRT Standard, Q-5000, M-Series, 2 anni*
QER Electrical Retractor - 1 anno
*Valida solo se il prodotto è stato registrato presso Q’STRAINT. Per tutti gli altri prodotti, vale la garanzia limitata di 1 anno.

REGISTRARE I PRODOTTI ONLINE SUL SITO:
WWW.qstraint.com/registration

I seguenti componenti devono essere ispezionati e riparati da personale tecnico esperto e debitamente formato 
durante la manutenzione programmata del Sistema di ritenuta a 4 punti per sedie a rotelle Q’Straint®.

• Per tenere le cinture sempre pulite e non lasciarle sul pavimento utilizzare un apposito contenitore come il 
portacinture a parete Q’Straint®. Consigliamo di prevedere un portacinture in ogni postazione per sedia a rotelle.

• Tutti i sistemi e i componenti DEVONO essere regolarmente controllati, serrati, puliti e sottoposti a manutenzione.

• Periodicamente, pulire le cinghie con acqua e detergente delicato. Dopo la pulizia, estendere completamente le cinture e 
posizionarle in modo da evitare l’entrata d'acqua negli Avvolgitori finché sono perfettamente asciutte. 

• Evitare di contaminare le cinghie avendo l’avvertenza di non avvicinarle a prodotti lucidanti, oli e altre sostanze 
chimiche (soprattutto, l’acido delle batterie).

• Di tanto in tanto, lubrificare le fibbie e gli accessori senza contaminare le cinghie.

• Pulire le filettature dei perni e riapplicare un frenafiletti permanente se i perni vengono regolati.

• Le cinghie sfilacciate, contaminate o danneggiate DEVONO essere sostituite immediatamente.

• I sistemi o i componenti che hanno risentito di un incidente stradale e che evidenziano segni di parti mancanti, 
danneggiamento eccessivo o usura, DEVONO essere sostituiti.
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