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Il montaggio iniziale di questo prodotto conformemente 
alle istruzioni di questo manuale va delegato ad 
un fornitore della Quantum Rehab o ad un tecnico 
qualificato.

I simboli qui sotto sono utilizzati in tutto il manuale dell’utente 
e sono presenti sulla carrozzina elettrica così da permettere 
l’identificazione di avvisi e informazioni importanti. È molto 
importante leggere i simboli riportati e comprenderli a fondo.

Questo simbolo indica una condizione/situazione 
potenzialmente rischiosa. Non seguendo le procedure 
indicate si può andare incontro o a lesioni personali, o a 
danni delle componenti del sistema o a malfunzionamenti. 
Sul prodotto questa icona è rappresentata come un 
simbolo nero su un triangolo giallo con il bordino nero.

Queste azioni dovrebbero essere compiute così come 
specificato. Non seguendo tali azioni obbligatorie si 
può andare incontro a lesioni personali e/o a danni 
dell’equipaggiamento. Sul prodotto questa icona è 
rappresentata come un simbolo bianco su un punto blu 
con il bordino bianco.

Queste azioni sono proibite. Sono azioni che non 
dovrebbero essere mai fatte indipendentemente dal 
momento e dalle circostanze. Compiendo un’azione 
proibita si può andare incontro a lesioni personali e/o a 
danni dell’equipaggiamento. Sul prodotto questa icona 
è rappresentata da un simbolo nero con un cerchio 
rosso e una linea obliqua rossa.

Progetto di impiego
Un componente della carrozzina è un dispositivo destinato 
a scopi medici che è generalmente venduto come parte 
integrante di una carrozzina, ma che può anche essere 
venduto separatamente come parte di ricambio.

Utilizzo su prescrizione (valido solo per Stati Uniti)

ATTENZIONE! La legge Federale limita la vendita 
del dispositivo su prescrizione di un medico o altro 
personale certificato a ciò autorizzato dalla legge dello 
Stato (solo Stati Uniti d’America) o della regione in cui 
detto personale è abilitato ad esercitare o a prescrivere 
l’utilizzo del dispositivo.

NOTA: Il presente manuale per l’utente è redatto sulla 
base delle ultime specifiche tecniche e sulle informazioni 
del prodotto, disponibili al momento della publicazione. 
Quantum Rehab si riserva il diritto di apportare 
modifiche qualora fossero necessarie. Qualsiasi 
modifica apportata ai nostri prodotti può generare lievi 
differenze tra le illustrazioni e le spiegazioni contenute 
nel presente manuale ed il prodotto acquistato. La 
versione più recente del presente manuale è disponibile 
sul nostro sito web.

NOTA: Questo prodotto è conforme alle direttive ed ai 
requisiti WEEE, RoHS e REACH.

NOTA: Questo prodotto soddisfa classificazione IPX4 
(IEC 60529).

NOTA: Questo prodotto e le sue componenti sono 
stati fabbricati in lattice di gomma NON naturale. Per 
qualsiasi accessorio del mercato post-vendita si prega 
di consultare prima il produttore.

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

OBBLIGATORIO!

PROIBITO!

AVVERTENZA!

AVVERTENZA!

AVVERTENZA!
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Simboli di sicurezza del prodotto
I simboli sotto riportati sono utilizzati sul sistema di postura 
per identificare le avvertenze, le azioni obbligatorie e quelle 
proibite. È molto importante leggere i simboli riportati e 
comprenderli a fondo.

Leggere e seguire le indicazioni riportate nel 
manuale dell’utente.

Evitare, laddove possibile, che il prodotto sia 
esposto a pioggia, neve, ghiaccio, salsedine o 
ad acqua stagnante. Mantenere e conservare in 
luoghi puliti e asciutti.

Interferenza ElettroMagnetica (IEM)/
Interferenza in RadioFrequenza (IFR)—Questo 
prodotto è stato collaudato ed approvato con un 
livello di immunità pari a 20 V/m.

Portata massima

Sono presenti punti di aggancio/schiacciamento.

Non esporre a fonti di calore come fiamma libera 
o scintille.

Non fumare

Solo per il rivestimento—Temperatura massima 
di lavaggio di 60°C

Non mettere in asciugatrice.

Non stirare.

Non candeggiare.

Prima di apportare qualsiasi 
cambiamento nella configurazione 
del sistema di postura, consultare il 
proprio rivenditore Quantum.

ISTRUZIONI DI BASE
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Figura 1. Componenti del sistema di postura “TB-Flex Seat”

Il sistema di postura “TB-Flex™ Seat”
Il sistema di postura “TB-Flex Seat” è un sistema di seduta 
unico nel suo genere progettato per le carrozzine elettroniche 
Quantum. È completamente adattabile ai bisogni individuali 
dell’utente ed è montato su una base elettronica Quantum 
allo scopo di garantirne la massima manovrabilità.

Il sistema è fornito con velcri per il fissaggio del cuscino sulla 
piastra seduta. Questi velcri non devono essere utilizzati con 
cuscini rivestiti in materiale anti-scivolo perché lo stesso 
materiale potrebbe essere danneggiato.

La figura 1 fornisce informazioni sulle componenti del sistema 
di postura “TB-Flex Seat”. Lo schienale TB-Flex è descritto 
in “Regolazioni di Altezza e Larghezza per lo Schienale TB-
Flex” (figura 13). Utilizzare questo diagramma per conoscere 
la funzione e l’ubicazione di ogni componente prima di usare 
il sistema di postura “TB-Flex Seat”.

NOTA: Per le informazioni sul joystick e sulle relative 
operazioni di controllo, fate riferimento al relativo 
manuale. Se il vostro sistema di postura “TB-Flex Seat” 
è equipaggiato con un dispositivo di funzionamento 
differente, fate riferimento al manuale operativo fornito 
assieme a quel dispositivo e/o al manuale utente della 
vostra carrozzina elettrica.

Linee guida pre-utilizzo
Prima di mettere in funzione il sistema di postura “TB-Flex 
Seat”, si prega di leggere quanto segue. Si tratta di linee 
guida che vi aiuteranno a far funzionare in maniera sicura 
questo sistema di postura.

 � Spegnere la carrozzina (OFF) prima di sedersi sul 
sistema di postura “TB-Flex Seat”.

 � Fatevi sempre assistere quando siete seduti sul sistema 
di postura “TB-Flex Seat”.

 � Seguite tutte le procedure e prestate attenzione alle 
avvertenze così come spiegato nel manuale utente della 
vostra carrozzina elettrica e nella Guida per la Sicurezza 
del Consumatore.

Il centro di gravità del vostro sistema di postura è 
stato impostato dall’azienda in modo da soddisfare 
le necessità della maggior parte degli utenti. Il vostro 
rivenditore Quantum ha già collaudato il vostro sistema 
di postura ed ha apportato tutte le necessarie regolazioni 
per adattarlo ai vostri requisiti specifici. Non cambiate la 
configurazione del sistema di postura senza aver prima 
contattato il vostro rivenditore Quantum.

Se i fissaggi del vostro sistema di postura dovessero 
allentarsi, si prega di riferire immediatamente questo 
problema al rivenditore Quantum.

Nell’eventualità di una interruzione nell’alimentazione 
della carrozzina elettrica, trasferitevi in una posizione 
sicura e, se necessario, chiedete assistenza. Contattate 
il vostro rivenditore Quantum immediatamente per 
riferire l’incidente.

ISTRUZIONI DI BASE

Il vostro sistema di postura non è omologato per essere 
utilizzato come sedile all’interno di un veicolo. Negli 
autoveicoli fate uso dei debiti sedili e rispettate le limitazioni 
per i passeggeri fornite dal produttore del veicolo stesso.

L’azienda Quantum raccomanda vivamente che non 
fumiate sigarette mentre state seduti sul vostro sistema 
di postura nonostante quest’ultimo abbia superato i 
relativi test di collaudo. Se decidete di fumare mentre 
state seduti sul vostro sistema di postura, dovete seguire 
scrupolosamente le seguenti linee guida per la sicurezza.

 � Non lasciate sigarette accese incustodite.
 � Tenete il portacenere a distanza di sicurezza dal 

sistema di postura.
 � Prima di gettarle via, controllare sempre che le 

sigarette siano completamente spente.

Evitare, laddove possibile l’esposizione a pioggia, 
neve, ghiaccio, salsedine o acqua stagnante. Tenere e 
conservare il sistema di postura in luogo pulito e asciutto.

Non caricate il sistema di postura oltre la portata 
massima della vostra carrozzina elettrica e comunque 
NON oltre il valore di sicurezza di 136 kg.

AVVERTENZA!

OBBLIGATORIO!

PROIBITO!

= Canale accessorio
= Cuscini non illustrati•

Braccioli rimovibili TB-Flex

Barre di trasferimento opzionali

AVVERTENZA!
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Figura 2. Schema dei vari tipi di inibizione

ISTRUZIONI DI BASE

Inibizione
reclino

Inibizione
bascula

Inibizione
elevazione

Riduzione della
velocità ad 1/4
della velocità max

Inibizione
guida

Sollevato X

Basculato
oltre i 20° X X

Reclinato
oltre i 20° X X

Basculato/
reclinato
oltre 110°

X X X X

Le funzioni del sistema di postura “TB-Flex Seat”
Il sistema di postura “TB-Flex Seat” può essere equipaggiato 
con uno schienale regolabile in larghezza e altezza e può 
essere dotato di attuatori per la movimentazione elettrica 
della seduta.

Gamma dei movimenti
Il vostro sistema di postura “TB-Flex Seat” è basculabile sino 
a 30° può sollevarsi sino ad un massimo di 25,4 cm ed è in 
grado di reclinare di 85°, che possono raggiungere i 120° se 
in abbinamento con la basculazione massima di 30°. Vedere 
figura 3.

Il sistema di postura “TB-Flex Seat” è dotato di un sistema di 
inibizione che impedisce la guida quando lo schienale supera 
una certa soglia di inclinazione. Un’inibizione completa 
si attiverà ad un angolo di basculamento programmato 
impostato all’origine. Vedere figura 2.

Non tentare di bypassare, rimuovere, riprogrammare 
e/o regolare le inibizioni totali o parziali che sono pre-
programmate all’origine. La mancata osservanza di 
questa avvertenza può causare lesioni.

Prima di attivare le funzioni di basculamento, 
inclinazione, reclino e/o sollevamento, controllare l’area 
immediatamente circostante per assicurarsi che nulla 
rimanga incastrato nel meccanismo di basculamento/
reclino. Accertarsi che l’area rimanga libera sia prima 
che durante il movimento.

NOTA: Non modificare la configurazione del sistema di 
postura senza aver prima contattato il vostro rivenditore 
Quantum.

Figura 3. Gamma dei movimenti del sistema di postura 
“TB-Flex Seat”

85°

25.4 cm

30°

120°

120°

30°

AVVERTENZA!
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Braccioli rimovibili TB-Flex
I braccioli rimovibili TB-Flex sono disponibili con un sistema 
di smontaggio a sgancio rapido o con leva. In entrambi i casi 
possono essere regolati e facilmente rimossi per agevolare 
la seduta e la discesa dalla carrozzina. La regolazione 
massima in altezza corrisponde a 12,7 cm con scatti di 2,54 
cm. Questo dato si misura partendo dalla superficie della 
piastra della seduta fino alla parte superiore dell’imbottitura 
del bracciolo. Il range totale di regolazione in altezza va dai 
22,86 ai 35,56 cm.

Per le regolazioni di comodità potreste avere bisogno di 
quanto segue:

 � set di chiavette esagonali metriche
 � chiave inglese metrica a punte aperte
 � cacciavite Phillips

Non tentare di sollevare o di spostare la vostra 
carrozzina elettrica o il vostro sistema di postura 
afferrandoli dalle parti removibili, qualunque esse siano 
compresi uno (o entrambi) i braccioli, le pedane e gli 
attacchi, i cuscini, lo schienale, le scocche o il joystick. 
Per sollevare o muovere la vostra carrozzina elettrica o 
il vostro sistema di postura si afferrino esclusivamente 
le robuste componenti del telaio fisse.

Evitare di appoggiare tutto il vostro peso sui braccioli 
della vostra carrozzina elettrica e non usare i braccioli 
come punti di appoggio per sostenere il vostro peso 
come accade nei trasferimenti. Un uso inappropriato 
di questo genere può causare il ribaltamento della 
carrozzina elettrica, con conseguente caduta e lesioni 
personali.

ISTRUZIONI DI BASE

Schienale pieghevole in avanti (Opzionale)
Lo schienale pieghevole in avanti permette all’utente di 
inclinare in avanti lo schienale della carrozzina in modo da 
facilitarne il trasporto. Vedere figura 4. Il vostro sistema di 
seduta può essere equipaggiato con schienale pieghevole 
in avanti.

Per piegare in avanti lo schienale:
1. Rimuovere il perno di blocco. Vedere figura 5.
2. Piegare in basso lo schienale.

Per riportare lo schienale in posizione verticale:
1. Sollevare verso l’alto lo schienale e posizionarlo 

verticalmente. 
2. Inserire nuovamente il perno di blocco e accertarsi che 

tutte le componenti siano ben fissate. Vedere figura 5.

Accertarsi che il perno di blocco sia correttamente 
inserito prima di sedersi sulla carrozzina.

Figura 4. Schienale pieghevole in avanti (sbloccato)

Figura 5. Schienale pieghevole in avanti (perno di blocco)

AVVERTENZA!

AVVERTENZA!
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Componenti di questo sistema quali il joystick e i 
suoi attacchi non sono adeguati a sopportare carichi. 
Non utilizzare il joystick ed i suoi attacchi come 
punti di appoggio per il sostegno del vostro peso. Un 
uso inappropriato di questo genere può causare il 
ribaltamento della carrozzina elettrica, con conseguente 
caduta e lesioni personali.

Per rimuovere l’assemblaggio del bracciolo a sgancio 
rapido:
1. Ruotare la leva del bracciolo in senso antiorario.
2. Sollevare l’assemblaggio bracciolo. Vedere figura 6.

Per installare l’assemblaggio del bracciolo a sgancio 
rapido:
1. Posizionare l’assemblaggio bracciolo all’interno del 

blocco del bracciolo. Vedere figura 6.
2. Ruotare la leva del bracciolo in senso orario.

Per regolare l’altezza:
1. Allentare ma non rimuovere la vite di fissaggio ruotandola 

in senso antiorario con una chiave esagonale da 2 mm. 
Vedere figura 6.

2. Tirare il perno di arresto. Sollevare o abbassare il 
bracciolo all’altezza desiderata, quindi rilasciare il perno 
di arresto.

3. Stringere la vite di fissaggio ruotandola in senso orario 
con una chiave esagonale da 2 mm.

4. Se necessario ripetere l’operazione anche sull’altro 
bracciolo.

Figura 6. Rimozione/Installazione del bracciolo TB-Flex 
a sgancio rapido

AVVERTENZA!

Perno di blocco

Bulloneria per il montaggio

Blocco del bracciolo

Leva del bracciolo

Vite di fermo
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Per rimuovere l’assemblaggio del bracciolo utilizzando 
la leva:
1. Ruotare la leva del bracciolo in avanti. Vedere figura 7.
2. Sollevare l’assemblaggio bracciolo.

Per installare l’assemblaggio del bracciolo utilizzando 
la leva:
1. Posizionare l’assemblaggio bracciolo all’interno del 

blocco del bracciolo. Vedere figura 7.
2. Ruotare la leva del bracciolo all’indietro.

Per regolare l’altezza:
1. Allentare ma non rimuovere la vite di fissaggio ruotandola 

in senso antiorario con una chiave esagonale da 2 mm. 
Vedere figura 7.

2. Tirare il perno di arresto. Sollevare o abbassare il 
bracciolo all’altezza desiderata, quindi rilasciare il perno 
di arresto.

3. Stringere la vite di fissaggio ruotandola in senso orario 
con una chiave esagonale da 2 mm.

4. Se necessario ripetere l’operazione anche sull’altro 
bracciolo.

Figura 7. Rimozione/Installazione dei braccioli TB-Flex 
con la leva

ISTRUZIONI DI BASE

Perno di blocco

Leva del bracciolo

Blocco del bracciolo

Vite di fermo
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Il bracciolo a due perni (Accessorio)
L’intervallo di regolazione per l’altezza del bracciolo a due 
perni è di 22,86-33,02 cm con incrementi di 2,54 cm. Questo 
intervallo viene misurato dalla zona più alta della guida del 
sedile alla zona più alta del cuscinetto del bracciolo. Per 
il trasferimento dell’utente, potete anche piegare in alto i 
braccioli o rimuoverli. Vedere figura 8.

Per rimuovere il gruppo bracciolo:
1. Premere in basso la leva a molla e tirare in alto la 

porzione anteriore del bracciolo. Vedere figura 8.
2. Rimuovere il perno di sicurezza dallo schienale del 

sedile. Vedere figura 8.
3. Per rimuovere il gruppo bracciolo, tirare in alto 

afferrandolo dalla sua parte posteriore.

Per montare il gruppo bracciolo:
1. Posizionare la parte posteriore del bracciolo nella zona 

posteriore della guida del sedile ed inserire il perno di 
sicurezza. Vedere figura 8.

2. Ruotare verso il basso il gruppo bracciolo.
3. Premere la porzione anteriore del bracciolo nella zona 

anteriore della guida del sedile e, per bloccarlo in 
posizione, ruotare la leva a molla in posizione orizzontale.

Per regolare l’altezza del bracciolo:
1. Premere la leva a molla verso l’interno. Vedere figura 9.
2. Posizionare il bracciolo, in alto o in basso, all’altezza 

desiderata.
3. Ruotare la leva a molla verso l’esterno e bloccare il 

bracciolo in posizione. Se necessario, tirare il bracciolo 
in alto o in basso così da assicurarsi che sia ben saldo.

Figura 8. Rimozione e montaggio di un bracciolo a due perni

Figura 9. Regolazione dell’altezza di un bracciolo a due 
perni

22,86–33,02 cm

ISTRUZIONI DI BASE

Perno di sicurezza

Leva a molla

Leva a molla
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Barre di trasferimento (Opzionale)
All’occorrenza sono disponibili delle barre di trasferimento 
opzionali. Queste barre di trasferimento hanno un design tale 
da facilitare sia il riposizionamento da seduti nella carrozzina 
elettrica, sia il trasferimento da e sulla carrozzina. Per 
maggiori informazioni sui trasferimenti fate riferimento alla 
Guida per la Sicurezza del Consumatore fornita unitamente 
al Manuale Utente della carrozzina. Vedere figura 10.

Figura 10. Barre di trasferimento (opzionale)

Posizione del joystick
Potete posizionare il joystick sia per i destrimani che per i 
mancini. La distanza mano-joystick può essere regolata 
direttamente da sotto i braccioli, così come l’altezza.

Onde evitare che il cavo joystick resti impigliato nelle 
ruote in movimento, o che si incastri nel telaio del sedile 
o che si danneggi passando attraverso le porte, fate 
un uso corretto dei punti di fissaggio appositamente 
studiati per accogliere il cavo joystick.

Per modificare la distanza mano-joystick:
1. Spegnere la carrozzina (OFF).
2. Rimuovere la clip che fissa il cavo joystick al bracciolo.
3. Per allentare il morsetto, piegare e poi ruotare la leva di 

sgancio. Vedere figura 11.
4. Per raggiungere la posizione desiderata, far scorrere il 

joystick avanti o indietro.
5. Per stringere il morsetto, ruotare e poi piegare la leva di 

sgancio.

Per cambiare l’altezza del joystick:
1. Spegnere la carrozzina (OFF).
2. Per allentare il morsetto, piegare e poi ruotare la leva di 

sgancio. Vedere figura 11.
3. Regolare il joystick all’altezza desiderata.
4. Per stringere il morsetto, ruotare e poi piegare la leva di 

sgancio.
5. Portare il cavo del joystick sulla parte posteriore della 

carrozzina.

Figura 11. Regolazione dell’altezza del joystick

AVVERTENZA!
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Opzione di reclino manuale
Se il vostro sistema di postura “TB-Flex Seat” è provvisto 
dell’opzione di reclino manuale, potete regolare lo schienale 
ad angoli che vanno dalla posizione di reclino minimo (85° 
dalla base del sedile) alla posizione di reclino massimo (120° 
dalla base del sedile). Vedere figura 12. Quando il sedile 
viene reclinato oltre i 110°, la carrozzina va in inibizione 
completa. Riportando il sedile ad un angolo minore di 110° 
sarà rimossa l’inibizione.

Non reclinare mai lo schienale quando la carrozzina 
è basculata. Così facendo si richiano gravi lesioni 
personali. Un sistema di sicurezza previene che possiate 
basculare il sedile quando lo schienale è reclinato oltre i 
110°. Per riattivare la funzione di basculazione del sedile, 
riportate lo schienale in posizione verticale.

Per reclinare manualmente lo schienale:
1. Afferrare le impugnature nella parte superiore dello 

schienale.
2. Tenendo premute le leve sotto alle impugnature, 

reclinare lo schienale nella posizione desiderata. Vedere 
figura 12.

3. Rilasciare le impugnature per bloccare lo schienale nella 
posizione desiderata.

Figura 12. Opzione di reclino manuale—angoli di reclino 
massimo e minimo

95°

120°

120°

85° 110°

ISTRUZIONI DI BASE

AVVERTENZA!

Regolazione dell’angolazione (opzionale)
Se il vostro sistema di postura “TB-Flex Seat” è provvisto 
dell’opzione di regolazione dell’angolazione, potete regolare 
lo schienale ad angoli che vanno dalla posizione di reclino 
minimo (85° dalla base del sedile) alla posizione di reclino 
massimo (135° dalla base del sedile). Vedere figura 13. 
Quando il sedile viene reclinato oltre i 110°, la carrozzina 
va in inibizione completa. Riportando il sedile ad un angolo 
minore di 110° l’inibizione verrà rimossa.

Non reclinare mai lo schienale quando la carrozzina 
è basculata. Così facendo si richiano gravi lesioni 
personali. Un sistema di sicurezza previene che possiate 
basculare il sedile quando lo schienale è reclinato oltre i 
110°. Per riattivare la funzione di basculazione del sedile, 
riportate lo schienale in posizione verticale.

Per regolare lo schienale:
1. Afferrare la cinghia nella parte inferiore dello schienale.
2. Tirare la cinghia per rilasciare lo schienale, e posizionare 

lo schienale all’angolazione desiderata. Vedere 
figura 13.

3. Rilasciare la cinghia per bloccare lo schienale nella 
posizione desiderata.

AVVERTENZA!

Figura 13. Opzione di regolazione dell’angolazione—
angoli di reclino massimo e minimo
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Lo schienale TB-Flex (Opzionale)
Lo schienale TB-Flex è regolabile in altezza e larghezza.

Per regolare l’altezza e/o la larghezza dello schienale:
1. Allentare i bulloni. Vedere figura 14.
2. Posizionare lo schienale all’altezza e/o larghezza 

desiderata.
3. Stringere il bulloni.

Montaggio ed uso
Lo schienale TB-Flex è formato da un cuscino schienale e da 
un supporto lombare che possono essere posizionati come 
necessario per il comfort ed un corretto posizionamento 
dell’utente. Sono ancorati allo schienale o con chiusure 
riutilizzabili in velcro o con viti e dadi.

Come fissare alla carrozzina le componenti della 
cuscineria TB-Flex:
1. Posizionare il cuscino schienale così che le linguette 

delle chiusure riutilizzabili in velcro siano rivolte verso 
lo schienale. Fissare il cuscino allo schienale usando le 
chiusure riutilizzabili in velcro.

Le temperature estreme possono influenzare la 
temperatura delle componenti del cuscino, con 
conseguente rischio di irritazioni cutanee. Siate cauti 
qualora la carrozzina elettrica sia utilizzata o tenuta in 
ambienti soggetti ad escursioni termiche.

Assicuratevi che tutta la bulloneria sia montata e avvitata 
in maniera appropriata.

Pulizia
Il cuscino schienale può essere pulito con facilità.

Non usare candeggina per il lavaggio del rivestimento 
esterno. Così facendo si corre il rischio di danneggiare 
il rivestimento stesso.

Seguire tutte le istruzioni di sicurezza per l’uso 
appropriato del disinfettante e/o detergente prima di 
utilizzarlo sul prodotto. La mancata osservanza di tali 
istruzioni può provocare irritazioni cutanee o prematuro 
deterioramento del rivestimento e/o delle finiture della 
carrozzina.

Per pulire il rivestimento del cuscino schienale:
1. Rimuovere il cuscino schienale dallo schienale prima 

staccando le chiusure riutilizzabili in velcro tra cuscino e 
schienale e, poi, tirando il cuscino verso di sé.

2. Individuare la cerniera lampo alla base del cuscino.
3. Aprire la cerniera del rivestimento e tirare fuori il cuscino.
4. Lavare il rivestimento in lavatrice a temperature uguali o 

inferiori a 60°C.
5. Far asciugare il rivestimento all’aria aperta.

Figura 14. Regolazioni di altezza e larghezza per lo 
schienale TB-Flex

Bulloneria per la regolazione dell’altezza dello 
schienale

Bulloneria per la regolazione della larghezza dello schienale

AVVERTENZA!

AVVERTENZA!
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Rimessaggio
Alcune parti della vostra carrozzina elettrica sono sensibili 
alle variazioni termiche estreme. Conservate sempre la 
vostra carrozzina elettrica in ambienti aventi una temperatura 
compresa tra i -8°C ed i 50°C. È opportuno che venga 
conservata in luoghi puliti, asciutti e a temperatura ambiente.

Cura e manutenzione
Il vostro ausilio può essere smaltito solo e soltanto 
conformemente alle disposizioni di legge vigenti a livello 
locale e a livello nazionale. Per informazioni sulle corrette 
modalità di smaltimento degli imballaggi del prodotto, 
delle componenti del telaio in metallo, delle componenti di 
plastica, di quelle elettroniche, delle batterie e dei materiali 
in neoprene, silicone e poliuretani, contattate gli uffici del 
territorio competenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

 � Assicuratevi che tutte le viti o i dadi siano fissati in 
maniera appropriata, senza tuttavia stringerle troppo.

 � Per pulire il sistema di postura “TB-Flex Seat”, strofinatevi 
sopra un panno inumidito con acqua e sapone delicato. 
Asciugare bene prima dell’uso. Per pulire in maniera 
appropriata il cuscino schienale TB-Flex, seguite le 
linee guida riportate nella sezione “Schienale TB-Flex” 
di questo manuale.

Non utilizzare la candeggina per il lavaggio: ciò potrebbe 
danneggiare il rivestimento.

Non immergere MAI in acqua il cuscino schienale: ciò 
potrebbe provocarne il danneggiamento.

Non utilizzare l’asciugatrice per il rivestimento: ciò 
potrebbe causare il restringimento del rivestimento 
stesso.

6. Una volta che il rivestimento è asciutto, rifoderare il 
cuscino e posizionarlo sullo schienale in modo tale che 
le linguette delle chiusure in velcro siano rivolte verso 
lo schienale stesso. Sistemare il cuscino sopra ogni 
supporto lombare e poi fissare il cuscino allo schienale 
facendo uso delle chiusure in velcro.

Seguire tutte le istruzioni di sicurezza per l’uso 
appropriato del disinfettante e/o detergente prima di 
utilizzarlo sul prodotto. La mancata osservanza di tali 
istruzioni può provocare irritazioni cutanee o prematuro 
deterioramento del rivestimento e/o delle finiture della 
carrozzina.

Regolazione del poggiatesta
Il poggiatesta può essere regolato con facilità a differenti 
altezze, profondità e angolazioni.

Per regolare altezza, profondità o angolo del poggiatesta:
1. Allentare le viti di regolazione che corrispondono alle 

regolazioni desiderate. Vedere figura 15.
2. Regolare il poggiatesta nella posizione desiderata.
3. Stringere le viti di regolazione.

NOTA: Una volta che sono state fatte le varie regolazioni 
e che il poggiatesta si trova nella posizione desiderata, 
assicuratevi che tutta la bulloneria sia ben avvitata.

Non estendere l’altezza globale del poggiatesta a più di 
17,78 cm sopra la staffa del poggiatesta stesso.

AVVERTENZA!

AVVERTENZA!

AVVERTENZA!
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Figura 15. Le componenti di regolazione per il poggiatesta
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Garanzia
Garanzia limitata di 2 anni
Per due (2) anni dalla data di acquisto, la Quantum 
riparerà e sostituirà (a propria discrezione), nei confronti 
dell’acquirente originale e senza alcun costo aggiuntivo, 
qualunque delle seguenti parti che, a seguito di un esame 
da parte di personale autorizzato, risultino difettose per 
problemi di materiale e/o di fabbricazione:

 � Componenti strutturali a carico del telaio
 � Parti elettroniche
 � Cuscino schienale
 � Attuatore elettrico

Il servizio di garanzia può essere effettuato solo tramite un 
rivenditore Quantum. Non verrà accettato il rientro delle parti 
difettose se non previo rilascio di apposita autorizzazione 
rilasciata dal rivenditore Quantum. Tutti i costi di trasporto 
e quelli conseguenti ad eventuali danni subiti dalle parti 
durante il trasporto per riparazione o sostituzione sono a 
carico dell’acquirente originale.

Esclusioni di garanzia
 � Rivestimenti e sedili (se non diversamente ed 

espressamente specificato)
 � Riparazioni e/o modifiche a carico di qualsiasi 

componente senza specifico consenso da parte della 
Quantum

 � Circostanze al di là del controllo della Quantum
 � Costi di laboratorio, per chiamate di servizio, per 

spedizioni e di altro tipo sostenuti per riparare il 
prodotto qualora questi non siano stati autorizzati 
specificatamente dalla Quantum

 � Danni causati da:
 � Fuoriuscita o perdite di fluidi dalla batteria
 � Abuso, uso improprio, fatti accidentali o negligenza
 � Operazioni, manutenzione o rimessaggio impropri
 � Uso commerciale o uso diverso dal normale

Non esiste altra garanzia esplicita.

Le garanzie implicite di commerciabilità e di idoneità 
a scopi particolari, sono limitate ad anni uno (1) a 
partire dalla data di acquisto e nei limiti permessi dalla 
legge. Sono escluse tutte le altre garanzie implicite. 
In quest’ultimo caso le riparazioni sono escluse dalla 
nostra garanzia. Si esclude la responsabilità per problemi 
successivi alla data di scadenza di qualsiasi tipo di garanzia 
descritta sopra.

Alcuni paesi non consentono limitazioni alla durata di 
una garanzia implicita o non consentono l’esclusione o la 
limitazione di danni da incidente o di danni consequenziali e 
per questo la limitazione o esclusione di cui sopra potrebbe 
non essere valida nel vostro caso. 

Questa garanzia vi offre specifici diritti; potreste inoltre avere 
altri diritti variabili da Paese a Paese.

ISTRUZIONI DI BASE



17ISTRUZIONI DI BASE



18 ISTRUZIONI DI BASE



Copyright © 2020
INFMANU4741/Rev 50F/August 2020

Il montaggio iniziale di questo prodotto conformemente 
alle istruzioni di questo manuale va delegato ad 
un fornitore della Quantum Rehab o ad un tecnico 
qualificato.

I simboli qui sotto sono utilizzati in tutto il manuale dell’utente 
e sono presenti sulla carrozzina elettrica così da permettere 
l’identificazione di avvisi e informazioni importanti. È molto 
importante leggere i simboli riportati e comprenderli a fondo.

Questo simbolo indica una condizione/situazione 
potenzialmente rischiosa. Non seguendo le procedure 
indicate si può andare incontro o a lesioni personali, o a 
danni delle componenti del sistema o a malfunzionamenti. 
Sul prodotto questa icona è rappresentata come un 
simbolo nero su un triangolo giallo con il bordino nero.

Queste azioni dovrebbero essere compiute così come 
specificato. Non seguendo tali azioni obbligatorie si 
può andare incontro a lesioni personali e/o a danni 
dell’equipaggiamento. Sul prodotto questa icona è 
rappresentata come un simbolo bianco su un punto blu 
con il bordino bianco.

Queste azioni sono proibite. Sono azioni che non 
dovrebbero essere mai fatte indipendentemente dal 
momento e dalle circostanze. Compiendo un’azione 
proibita si può andare incontro a lesioni personali e/o a 
danni dell’equipaggiamento. Sul prodotto questa icona 
è rappresentata da un simbolo nero con un cerchio 
rosso e una linea obliqua rossa.

Progetto di impiego
Un componente della carrozzina è un dispositivo destinato 
a scopi medici che è generalmente venduto come parte 
integrante di una carrozzina, ma che può anche essere 
venduto separatamente come parte di ricambio.

Utilizzo su prescrizione (valido solo per Stati Uniti)

ATTENZIONE! La legge Federale limita la vendita 
del dispositivo su prescrizione di un medico o altro 
personale certificato a ciò autorizzato dalla legge dello 
Stato (solo Stati Uniti d’America) o della regione in cui 
detto personale è abilitato ad esercitare o a prescrivere 
l’utilizzo del dispositivo.

NOTA: Il presente manuale per l’utente è redatto sulla 
base delle ultime specifiche tecniche e sulle informazioni 
del prodotto, disponibili al momento della publicazione. 
Quantum Rehab si riserva il diritto di apportare 
modifiche qualora fossero necessarie. Qualsiasi 
modifica apportata ai nostri prodotti può generare lievi 
differenze tra le illustrazioni e le spiegazioni contenute 
nel presente manuale ed il prodotto acquistato. La 
versione più recente del presente manuale è disponibile 
sul nostro sito web.

NOTA: Questo prodotto è conforme alle direttive ed ai 
requisiti WEEE, RoHS e REACH.

NOTA: Questo prodotto soddisfa classificazione IPX4 
(IEC 60529).

NOTA: Questo prodotto e le sue componenti sono 
stati fabbricati in lattice di gomma NON naturale. Per 
qualsiasi accessorio del mercato post-vendita si prega 
di consultare prima il produttore.

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

OBBLIGATORIO!

PROIBITO!

AVVERTENZA!

AVVERTENZA!

AVVERTENZA!
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