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2005 Type ZH User's Manual
RRD è orgogliosa di presentare il piu' innovativo e performante kite a 7 stecche sul mercato.
Leading edge e bladders di diametro ridotto forniscono una struttura più rigida e una riduzione
del peso del 15% per aumentare le performance generali del kite
L'Utilizzo della 5th linea unita ad una barra completamente nuova ha aumentato la stabilità del
kite, le prestazioni di bolina , ha aumentato la sicurezza , la rilanciabilità e la regolazione della
potenza del kite rispetto ai kites a quattro cavi.
Quest'ultima unita al "power zip control" aumenta sensibilmente il range di utilizzo del kite.
Se avete sognato un kite che vi permetta di:bolinare come mai prima, saltare più in alto ,
essere più sicuri, ripartire con estrema facilità e assicurarvi il massimo range di utilizzo,Il type
Z-H è il kite che state cercando.Allacciate le cinture stiamo partendo.
2 Dichiarazione di responsabilità, rinuncia di reclamo e presupposto di accordo di rischio.
Il montaggio e/o l'uso di questo prodotto RRD, sottointende che avete letto l'intero manuale
del type ZH, compreso tutte le istruzioni ed avvertimenti contenuti in questo manuale.
Prima di consentire l'uso di un kite rrd ad una terza persona dovrete accertarvi che conosca
tutte le istruzioni ed avvertimenti contenute in questo manuale.
Se non siete disposti ad essere limitati da questi termini, siete tenuti a restituire questo prodotto (prima dell'uso) per un rimborso completo.
PRESUPPOSTO DEL RISCHIO: L'uso del prodotto di RRD e dei relativi componenti coinvolgono
rischi e pericoli inerenti, che possono provocare ferite personali e morte sia all'utente che a
terzi.
Usando un prodotto RRD,accosentite liberamente ed accettate tutti i rischi conosciuti e sconosciuti di lesioni a voi ed a terzi per mezzo di questa apparecchiatura.
I rischi inerenti a questo sport possono notevolmente ridotti attenendosi a questo manuale ed
usando una giusta dose di buonsenso.
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RILASCIO E RINUNCIA DEI RECLAMI:
Nella considerazione della vendita del prodotto RRD, accosentite nella misura più completa consentita da legge, come segue:
RINUNCIA ESPLICITA' A TUTTI I RECLAMI che abbiate o possiate in avere contro RRD e tutti i
possibili danni derivati dall'uso del prodotto di marchio RRD e dei relativi componenti.
DI NON PERSEGUIRE LA RICCI INTERNATIONAL da nessuna responsabilità per qualsiasi perdita, danni, ferita o spesa che voi o chiunque degli utenti finali del prodotto di marchio RRD puo'
soffrire, come conseguenza dell'uso del prodotto di marchio RRD:
Per qualunque causa, compresi negligenza o difetto di fabbricazione del prodotto di marchio
RRD e dei relativi componenti.
In caso di morte o incapacità di intendere o volere acquisita , tutte le disposizioni contenute in
questo manuale avranno valore giuridico .

3. Caratteristiche della Barra .

Messa a punto della 5th linea

La barra del type z-h è perfettamente adattabile alle esigenze personali di ogni rider.
La barra è settata e pronta all'uso senza includere un leash di sicurezza.
Quest'ultimo è inserito nella sacca per essere assemblato nel modo piu' consono alle esigenze
del rider.

Tramite la quinta linea è possibile regolare la potenza del kite in caso di emergenza.
Nel caso di una ripartenza al contrario del kite la quinta linea potrebbe strozzare il kite fino alla
rottura è quindi possibile sganciare la quinta linea dal boma e liberare così il kite.
La lunghezza della quinta linea è registrata direttamente dalla RRD.

Caratteristiche Della Barra del type ZH:
Diametro ridotto
Quick release Chicken loop
Accessorio di fissaggio al trapezio
Depower trim
Leash di sicurezza sulla 5th linea
Maniglia di sicurezza sulla linea posteriore
EVA bar ends
Anello di attacco sul chicken loop per "Handle pass leash" o "Shakle"
5th linea con possibilità di rilascio e regolazione della potenza.

Comunque con il kite in volo non deve avere tensione rispetto alle linee del depower lasciando
quest'ultime in trazione.
In posizione neutra la quinta linea è bloccata tramite
il velcro al supporto triangolare.
In acqua, se avete l'esigenza di depotenziare il kite
per un brusco aumento del vento,afferare l'anello
posto sotto il velcro(FIG 4.5)
Tirare la quinta linea sino al bloccaggio del
Fig 4.6
Fig 4.5
secondo(FIG 4.6)
Il kite risulterà molto depotenziato assicurandovi il rientro sulla spiaggia.
Nel caso in cui la vostra quinta linea sia impigliata oppure stia strozzando il
kite dovete liberarla dalla barra.
Afferrare l'anello posto alla fine della quinta linea e spingerlo attraverso il
supporto di metallo(FIG 4.7).

4. Opzioni di sicurezza e messa a punto della barra.
E' possibile installare e settare il leash di sicurezza sulla barra in diversi modi a seconda del
Vostro livello di abilità o preferenze personali:
Leash di sicurezza sulla linea posteriore:

Per facilitare lo sgancio tirare la quinta linea per diminuire la tensione
prima di farla passare per il supporto.

Questa opzione è intesa per i riders che non vogliono essere vincolati al chicken loop e che
desiderano una sicura sulle linee posteriori.

NOTA: L'anello è fissato al morsetto con una piccolovelcro. Per liberare l'anello occorre una
certa pressione si consiglia di aprire il velcro durante il settaggio della barra.
Leash di sicurezza sulla quinta linea

Istruzioni di montaggio del leash di sicurezza sulle linee posteriori:
Svolgere i cavi dalla barra
Prendere il leash di sicurezza rosso/bianco che si trova nella tasca interna della sacca.
Fissare il laccetto nero con l'anello di metallo al trapezio(FIG 4.1).
Far passare il laccino di sicurezza nell'anello di metallo della maniglia sul lato sinistro della
barra.
(FIG 4.2).
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Passare il leash attraverso la bocca di lupo cucito alla fine del leash (FIG 4.3)
Tirare fortemente (FIG 4.4).
Prima del lancio del kite assicurare il velcro all'estremità libera del leash a l'anello di metallo
precedentemente fissato al trapezio
Per attivare il sistema, sganciarsi dalla barra e lasciarla andare.
La barra scorrerà sulla linea posteriore depotenziando completamente il Kite
IMPORTANTE: Nel caso in cui le linee del kite siano aggrovigliate ed il kite continui la sua trazione, tirare la linguetta rossa del rilascio cucita velcro del leash e il kite sarà liberato completamente.

Posizionando il leash sulla quinta linea avrete un efficace sistema di sicurezza senza dovre pensare al leash che si aggroviglia durante le rotazioni.
NOTA: Dalla RRD, la barra TZH è pronta per essere collegata al Kite senza nessun leash di
sicurezza,operazione da effettuare a seconda delle esigenze personali.
1

Svolgere le linee dalla barra e stenderle in chiaro pronte per esse
re collegate al kite.

1

Prendere il leash di sicurezza rosso e bianco incluso dalla tasca
della sacca.(FIG 4.8)

2
3

Aprire il velcro posto all'estremità del leash di sicurezza (FIG 4.9)
Fissare il velcro all'anello di metallo posto sotto il chicken loop (FIG 4.10)

Fig 4.9
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Fig 4.8

4

Passare il leash attraverso il foro del depower della barra(FIG 4.11).

Riassemblaggio del chicken loop

4

Segnate la quinta linea a circa 70 cm sopra il depower trim.(FIG 4.12).

5

Staccare la quinta linea dallo spectra grigio sopra il trim(FIG 4.13)

Far passare lo bocca di lupo in spectra all'interno della parte superiore di metallo del chicken
loop(FIG:5.1)
Far passare il perno dalla maniglia dentro la bocca di lupo in spectra(FIG 5.2).
Spingere il perno nel manicotto di nylon e fissare la maniglia rossa a posto con il velcro (FIG
5.3). Posizionare la copertura di neoprene (FIG 5.4).

6
Far passare la quinta linea nella bocca di lupo cucita all'estremità del
leash come mostrato in figura (FIG 4.14).
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7
Bloccare il leash sulla quinta linea sul segno a 70 cm sopra il
trim.(FIG 4.15)
8

Il leash di sicurezza sulla 5th linea è installato e pronto all’uso.

Accessorio di fissaggio al trapezio
Fig 4.15

E' possibile personalizzare l'attacco del leash(FIG 4.16)
Usando la fettuccia con l'anello bloccata sul trapezio come in figura(FIG 4.17).
Staccare il leash dall'anello sul chicken loop e attacarlo all'anello precedentemente attaccato al
trapezio(FIG 4.18).

Il Chicken loop puo' essere bloccato al trapezio tramite l'apposito accessorio di bloccaggio.
Aprire il velcro e posizionare la pipetta in mezzo al ganci del trapezio con il marchio RRD rivolto verso l'alto(FIG 5.5).
Per fissare Il chicken loop basta spingere la sfera rossa in modo che la pipetta rimanga bloccata insieme al chicken loop nel gancio del trapezio (FIG 5.6).
Per liberare Il chicken loop tirare la sfera rossa verso l'alto in modo che la pipetta liberi il chicken loop dal gancio del trapezio(FIG 5.7).
Maniglia di sicurezza

Fig 4.16
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IMPORTANTE: Durante il fissaggio del velcro sul leash in una qualsiasi delle
opzioni di collegamento, controllare il velcro e assicurarsi che sia pulito
,chiuso e fissato saldamente.

Fig 5.5

Uso di emergenza del laccino sulla quinta linea (FIG 4.19)
Con il leash montato sulla quinta linea è possibile avere un ottimo sistema
di sicurezza.
In caso di emergenza ,tirando la maniglia rossa posta sopra il chicken loop,
la barra viene liberata dal trapezio(FIG 4.20) ed il kite rimane depotenziato
vincolato solo dalla quinta linea.
Questa operazione è da effettuarsi soltanto in situazioni di emergenza, poichè rimontare il chicken loop puo' risultare difficoltoso.
Un eventuale "Handle pass leash" (non in dotazione) puo' essere fissato
direttamente al leash di sicurezza (FIG 4.21).
IMPORTANTE: In qualsiasi modo abbiate configurato la vostra barra, è
sempre meglio verificare il vostro sistema di sicurezza in una zona libera e
sicura per accertarsi del suo funzionamento.
Il sistema di sicurezza deve essere sempre corretamente settato e consigliamo di allenarsi ad effettuare le manovre di emergenza.

Fig 4.19

Fig 5.6

Fig 5.7

La maniglia di sicurezza sulle linee posteriori è ideale nelle situazioni dove il pilota ha bisogno
della atterrare il kite senza nessun aiuto.
Afferando fermamente la maniglia posta sul lato sinistro del kite e liberandovi dalla barra.
Il kite si depotenzierà completamente mettendosi a bandiera su una delle linee posteriori.
Depower trim

Fig 4.20

Fig 4.21

Regolando la lunghezza delle linee anteriori del kite è possibile regolare la potenza del kite.
Tramite il depower trim è possibile effettuare questa regolazione.
Tirando verso il basso la maniglia arancione del depower trim si riduce la lunghezza delle linee
anteriori e di conseguenza la potenza del kite.
Tirando verso il basso invece la maniglia nera permette di allungare le linee anteriori aumentando la potenza del kite.

Leash di sicurezza
Nel caso in cui dobbiate staccarvi dal leash di sicurezza, afferrare la linguetta ROSSA del velcro e tirare saldamente per liberare il leash (FIG 5.8).
5. Caratteristiche della barra
Fig 5.8
La barra. del Type ZH viene prodotta in 3 taglie small,medium e large.
La small (53cm )equipaggia i kites nelle misure 8-10-13.La barra medium (63 cm) equipaggia
le misure 16-20 mentre la barra large (70 cm.) equipaggia il 24
La barra viene fornita con tutte le linee già collegate e pronta ad essere collegata al kite.
6 Collegamenti tra la barra e il kite
Connessioni "Fool proof"
RRD ha integrato un sistema infallibile del collegamento tra barra e kite.
L'estremità delle linee anteriore hanno dei nodi mentre l'estremità delle linee posteriori ha delle
bocche di lupo.
Gli attacchi sul kite hanno invece bocche di lupo sugli attacchi frontali e nodi sugli attacchi
posteriori.
Risulta quindi impossibile attaccare una linea anteriore su un attacco posteriore e viceversa.
Questo accorgimento combinato ai colori rosso (sinistra) e verde (destra) rende virtualmente
impossibile collegare male le vostre linee.
Se non state usando delle linee RRD o state usando il tipo barra di ZH su un altro kites potete
tramutare i nodi in bocche di lupo.

7

Type ZH Kites.
Caratteristiche del kite

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

7 bladders per la massima stabilità
AR moderato per una buona bolina e ottimo"hang
time"
Diametro del leading edge e dei bladder ridotti
"Self rescue Handle" maniglie sui tip per rientri
d'emergenza
Laccino per la pompa
Attacco rinforzato della quinta linea sul leading
edge
Scomparto per il bridle della quinta linea
Power zip per regolare ulteriormente la potenza
Attacchi multipli sui tip

Specifiche Del Type ZH

Collegamento Del Kite

Kite Size AR
8
6,2
10
6,1
13
6,0
16
5,9
20
5,7
24
5,5

IMPORTANTE: Se siete non pratici con l'uso di un kite a 4 cavi, non dovreste usare il sistema a
5 Linee. RRD suggerisce di prendere lezioni da un istruttore certificato!

N.B:Il range d'utilizzo varia a seconda del peso del rider livello di abilità e tavola
usata

Il modo più facile per collegare il vostro kite alla vostra barra è con il kite posizionato sopravento alla barra . Ciò minimizza le probabilità di errore.
Svolgere le linee della barra partendo dal kite camminando paralleli al vento.
Posizionare la barra a terra con la maniglia di sicurezza posta a sinistra.
Tornate verso il kite rendendo ogni linea libera e togliendo ogni intreccio.
Posizionate la quinta linea sopra la parte superiore della V delle linee anteriori.
Posizionate il kite gonfiato vicino all'estremità libere delle linee.
Il Kite deve essere messo con il leading edge rivolta verso il basso e faccia
Fig 6.1
al vento(FIG 6.1).
Assicurarsi che il bridle della quinta linea attaccata sul leading edge sia districata e passata
sotto il kite stesso.
Collegare il nodo ROSSO sulla linea esterna ROSSA alla bocca di lupo rossa sul tip del kite.
Fare lo stesso all'altro lato e fissare il nodo VERDE sulla linea esterna alla bocca di lupo verde
sul tip destro del kite.
Passare il capo della linea anteriore NERO SOTTO la linea esterna ROSSA e collegarla al nodo
sull'attacco sul leading edge del kite
Ripetere con l'altra linea sull'altro tip del kite
Nota: Assicurisi che le linee frontali siano collegate SOTTO le linee esterne.
Collegare la quinta linea BIANCA al bridle proveniente dal leading edge (FIG.6.2).
Assicurarsi che tutti i collegamenti siano sicuri tirando saldamente su ciascuno di loro.
NOTA: Usare sempre il chicken loop con la maniglia di sgancio rivolta verso l'alto.

n. Zip
1
1
3
3
3
3

Struts
7
7
7
7
7
7

linee
25
25
25
25
25
30

wind range
25-40 nodi
18-35 nodi
14-28 nodi
12-22 nodi
9-18 nodi
8-15 nodi

Fig 6.2

TZH Power zip control
Il power zip control è un sistema in grado di diminuire ed aumentare la potenza del kite.
Variando la tensione del bordo di uscita del kite tramite l'uso di chiusure lampo marine.
Con le zip chiuse Il kite ha più potenza. Usare questa regolazione quando il vento è leggero o
quando desiderata tanta potenza.
Aprire le zip per avere meno potenza. Usare questa regolazione quando il vento è forte ed il
kite è soprainvelato
IMPORTANTE:Chiudere o aprire sempre completamente le zip.
Tutto i Kite RRD type ZH hanno o 1 o 3 chiusure lampo ed offrono all'utente la flessibilità di
sperimentare configurazioni differenti dell'apertura o chiusura delle zip.
Nello sperimentare differenti configurazioni delle di alimentazione, è importante effettuarle
sempre in simmetria.
Cura della chiusura lampo
Assicurarsi sempre che le zip siano pulite esenti dalla sabbia e da altri residui prima di utilizzarle.
RRD utilizza le chiusure lampo di plastica per uso marino.Tuttavia, è una buona idea risciacquarle con acqua dolce prima di riporre il kite per lungo tempo.

8. Ripartenza del kite usando la 5th linea

10. Garanzia

Il tipe ZH puo' essere rilanciato senza nuotare.
Quando il Kite è nell'acqua appoggiato sul leading edge,basta tirare sulla quinta linea permettendo al kite di ruotare sulla parte posteriore.
Prima che il kite abbia terminato la sua rotazione tirare la barra verso un lato e contemporaneamente lasciare la quinta linea.
Aiutate il kite a ripartire nuotando controvento e facilitando la sua corsa a bordo finestra.
Se perdi la barra di mano invece devi prima recuperare la barra e assicurarsi che il lato
ROSSO della barra sia nella vostra mano sinistra.
Mettere in tensione tutte le linee.
poi iniziare a tirare la quinta linea se necessario anche al di sopra del trim oro e proseguire
come descritto sopra.
Se il Kite rimane con il leading edge sull'acqua e i tips in aria, tieni la la quinta linea finchè il
kite si sia sollevato dall'acqua.
Appena il kite è sollevato lascia improvvisamente la quinta linea e ruota la barra da un lato,con
un po' di fortuna il kite dovrebbe ripartire.
Se non funziona la prima volta, arrestisi, ripeti la procedura e prova ancora facendo attenzione
alle linee che devono rimanere sempre in chiaro ed in tensione.

Ricci International garantisce questo prodotto da essere esente da difetti importanti nel materiale o da lavorazione per un periodo di anni uno a partire dalla data dell'acquisto.
Questa garanzia è conforme alle seguenti limitazioni: La garanzia è valida soltanto quando la
scheda della garanzia è compilata correttamente ed è restituita a Ricci International entro sette
(7) giorni a partire dalla data dell'acquisto.
La garanzia è valida soltanto quando il prodotto è usato per KITEBOARDING SU ACQUA e non
copre i prodotti usati nel noleggio o nelle scuole
La volontà di Ricci international determina la valutazione finale della garanzia,e può richiedere
il controllo e/o le foto dell'apparecchiatura, che mostrano chiaramente il difetto/i.
Se necessario, queste informazioni devono essere trasmesse al distributore internazionale di
Ricci International nel vostro paese.

9. Messa a punto e consigli sull'uso del kite

I prodotti possono essere restituiti soltanto se un numero di ritorno di autorizzazione (RA) è
dato in anticipo dal distributore internazionale di Ricci International.
Il numero del RA deve essere identificato chiaramente sulla parte esterna del pacchetto, o sarà
rifiutato. Se un prodotto è ritenuto essere difettoso da Ricci International, la garanzia riguarda
la riparazione o il rimontaggio del prodotto difettoso.

La seguente sezione contiene consigli molto importanti e dovrebbe essere letta con attenzione!

Ricci international non sarà responsabile di alcuni costi, perdite, o danni incontrati come conseguenza di perdita di uso di questo prodotto.

La barra del TZH e le linee sono settate dalla RRD tuttavia in determinate condizioni meteomarine le linee si possono allungare e quindi tutte le regolazioni possono saltare e pregiudicare il
funzionamento del kite.

Questa garanzia non copre danni causati tramite l'abuso, trascuratezza.cattivo uso o usura normale.

Ogni cambiamento nella lunghezza della linee frontali puo' variare la potenza del kite mentre
una variazione di quelle posteriori puo' far tendere piu' il kite da una parte.
Potete avere bisogno di compensare aggiungendo dei nodi alle pre-linee grige tra la barra e le
linee stesse.
Usare sempre nodi ad otto e mai nodi piani.
Prevenire ogni incertezza consultando un istruttore certificato.
Il sistema di sicurezza potrebbe essere reso inefficace dalle linee intrigate
Controllare sempre la quinta linea per essere sicuri che non sia limitata in nessun modo.
Ogni volta assicurarsi che la maniglia rossa di emergenza sul chicken loop sia correttamente
montata ed il perno del rilascio completamente inserito nel manicotto.

Non copre esposizione eccessiva del sole, gonfiaggio eccessivo, danni causati dal maneggiamento improprio ed immagazzinaggio, danni causati tramite uso in onde o nella rottura delle
linee per usuraed i danni causati da qualche cosa che laceri il kite stesso tranne i difetti nel
materiale e nell'esecuzione. Questa garanzia è annullata in caso di riparazioni, cambiamento o
modifiche da parte di personale non autorizzato a qualsiasi parte dell'apparecchiatura.
La garanzia per tutta l'apparecchiatura riparata o sostituita è valida a partire dalla data dell'acquisto originale soltanto.
La ricevuta originale dell'acquisto deve accompagnare tutti i reclami della garanzia. Il nome del
rivenditore e della data dell'acquisto deve essere chiaro e leggibile.
Non ci sono garanzie, che si estendono oltre la garanzia qui specificata.
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