


macchina per cucire
p r o f e s s i o n a l e

IMPORTANTI INSTRUZIONI DI SICUREZZA 

Leggere tutte le istruzioni prima di usare la macchina 
per cucire. 

ATTENZIONI – per eliminare il pericolo di scosse 
elettriche:

1 La macchina non deve mai essere abbandonata 
collegata alla presa. Scollegarla sempre dopo 
l’uso e prima di pulirla. 

2 Spegnete sempre la macchina prima di 
cambiare la lampadina. Utilizzare solo 
lampadine da 3 Watt. 

3 Non usare la macchina se cade nell’acqua e 
scollegarla subito. 

4 Non porre la macchina in luoghi dove possa 
cadere per terra, in acqua o in altri liquidi. 

AVVERTENZE – per eliminare i rischi di bruciature, 
scosse elettriche ed incidenti a persone: 

1 Non usarla come un giocattolo, è necessaria 
un’attenzione particolare quando la macchina è 
usata vicino a bambini. 

2 Usare la macchina solo per il suo scopo, come 
descritto in questo manuale. Usare solo 
accessori raccomandati dalla casa come 
contenuto in questo manuale. 

3 Non usare mai la macchina se il filo o la spina 
sono danneggiati, se non lavora perfettamente, 
se è stata fatta cadere, danneggiata o caduta 
nell’acqua. Portare la macchina in uno dei 
centri assistenza autorizzati SAIMAC per 
esaminarla e/o ripararla. 

4 Non usare la macchina con le prese d’aria 
chiuse o bloccate. Tenere libere le prese di 
ventilazione e il pedale da accumuli di fili, 
polvere e rimanenze di tessuti quando la 
macchina è in funzione. 

5 Non inserire o far cadere mai nelle aperture 
degli oggetti. 

6 Non usare la macchina all’esterno. 
7 Non usare la macchina nelle vicinanze di 

prodotti spray. 
8 Per spegnere la macchina riposizionare 

l’interruttore su (“O”) e poi togliere la spina 
dalla corrente. 

9 Non disinserire la spina tirando il filo, ma 
afferrando la spina. 

10 Tenere lontano le dita da tutte le parti in 
movimento, soprattutto dalla zona intorno 
all’ago della macchina. 

11 Usare sempre la placca ago adatta per il 
lavoro da svolgere. L’uso di una placca 
ago errata può causare la rottura dell’ago. 

12 Non usare aghi spuntati. 
13 Non tirare o spingere il tessuto durante la 

cucitura, ciò può provocare la rottura 
dell’ago.

14 Spegnere la macchina ogni volta che si 
opera vicino all’ago: cambio ago, inserire 
la bobina, cambiare la placca ago o altro. 

15 Disinserire la spina della macchina dalla 
corrente ogni qualvolta togliete la 
copertura della macchina, la lubrificate, o 
effettuate la manutenzione descritta nel 
manuale. 

“CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI” 

Quando si usa la macchina per la prima volta, 
collocare un pezzo di stoffa di scarto sotto il 
piedino e far girare la macchina senza filo per 
qualche minuto, ciò assicurerà l’assorbimento di 
qualche traccia d’olio che potrebbe essere 
rimasta negli ingranaggi. 

Per lo smaltimento, questo prodotto deve essere 
riciclato in conformità alla legge nazionale che 
riguarda i prodotti elettrici ed elettronici. In caso 
di dubbio contattare il vostro rivenditore per 
ulteriori informazioni. (Solo per Unione Europea) 
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NOMI DELLE PARTI
1. Regolazione pressione piedino/misura
2. Leva tendifilo 
3. Guida-filo 
4. Guida-filo
5. Pannello punti / guida veloce 
6. Guida-filo estraibile
7. Alberino avvolgi bobina 
8. Fermo avvolgi bobina 
9. Display a diodi luminosi 

10. Tasti funzione 
11. Tasto regolazione lunghezza punto 
12. Tasto regolazione larghezza punto 
13. Tasti selezione punto 
14. Regolazione velocità
15. Regolazione tensione filo
16. Posizione griffa trasporto
17. Aggancio leva alza piedino
18. Regolazione bilanciamento punto
19. Apertura sportellino crochet
20. Sportellino laterale/accesso lampadina
21. Taglia filo
22. Leva per infila ago
23. Piastra
24. Sportellino crochet
25. Gambo piedino
26. Vite gambo
27. Vite ago
28. Ago
29. Piedino A standard
30. Tasto taglia filo elettronico
31. Tasto posizione ago
32. Tasto salda punto
33. Tasto reverse
34. Tasto start/stop cucitura
35. Guida filo
36. Taglia filo superiore
37. Volano
38. Interruttore 
39. Attacco reostato
40. Attacco filo elettrico
41. Manico per trasporto macchina

Fissaggio pannello punti / guida veloce 
Fissare il pannello sul retro della macchina con
 le viti in dotazione, e l'aiuto di un cacciavite. 
1 Viti
2 Pannello punti / guida veloce

25

26

27

28

29

35

36

37

38

39

40

41
42
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44

45

46

q

w
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

30

31

32

33

34

42. Tesa filo per avvolgimento bobina
43. Leva alza piedino
44. Leva sensore asola automatica
45. Porta rocchetto
46. Riduttore rocchetto grande
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1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16 17

18 19 20 21

22 23 24 25 26

27

Accessori standard

1. Piedino A zigzag (viene fornito già
collegato alla macchina)

2. Piedino C per rifiniture
3. Piedino D per orlo a piegolina 2mm
4. Piedino E per cerniere 
5. Piedino F per punto pieno
6. Piedino G per orlo invisibile 
7. Piedino H per punto dritto
8. Piedino M per rifiniture tessuti sottili
9. Piedino R per asola automatica 

10. Cacciavite 
11. Cacciavite 
12. Confezione di aghi 
13. Bobine
14. Pennellino
15. Taglia asole
16. Ferma rocchetto (grande)
17. Ferma rocchetto (piccolo) 
18. Guida per trapuntare
19. Leva alza piedino a ginocchio
20. Riduttori rocchetto grande
21. Manuale d'uso
22. Piedino P2 per Quilting/rammendo
23. Placca per cuciture lineari
24. Reostato
25. Scatola porta accessori
26. Custodia anti polvere
27. Pannello punti / guida viti per fissaggio
28. Piano extra

4

28 29 30

29. Piedino Ultra Glide
30. Piedino per cordoncino
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PREPARAZIONE DELLA MACCHINA

Collegamento alla presa di corrente

Con l'interrutore spento (off / 0) inserire il cavo elettrico 
alla presa della macchina e poi alla presa a muro.
Premere l'interruttore su I (on)

.

1. Interruttore 
2. Presa della macchina per cavo elettrico
3. Spina per la macchina del cavo elettrico
4. Spina per presa elettrica 
5. Presa elettrica

6. Spinotto reostato

NOTE: Se spegnete l’interruttore, attendere almeno 
5 secondi prima di riaccenderlo. 

Per la tua sicurezza.
Durante il funzionamento della macchina, tenere sempre
gli occhi puntati sull’area di cucitura. Non toccare mai le 
parti in movimento come  il filo, la leva tendifilo, il volano 
o l'ago. 
Spegnere sempre l’interruttore e disconnettere la spina: 
se ci si allontana dalla macchina, se si collega o si
rimuove qualsiasi componente, se si pulisce la macchina. 

Controllare la velocità di cucitura 

Leva per il controllo della velocità. E’ possibile variare la 
velocità di cucitura attraverso la leva di controllo della velocità 
a seconda delle proprie necessità. Per aumentare la velocità, 
spostare la levetta verso destra. Per diminuire la velocità, 
spostare la levetta verso sinistra. 

Controllo a pedale (reostato)
Secondo la pressione che si compie sul reostato è possibile
variare la velocità di cucitura. Quanto più forte si preme sul 
sul pedale più veloce la macchina cucirà. La velocità massima
farà sempre e comunque riferimento alla leva di controllo

NOTE:

Evitare che il reostato (controllo a pedale) sia ostruito da 
lanugine, polvere o pezzi di stoffa.
Evitate di poggiare oggetti sul reostato.

7. Presa della macchina per reostato

Inserire lo spinotto del reostato nell'apposita presa 

Per cucire senza reostato, la macchina è pronte.

Per collegare il reostato

della macchina.

Quando si cuce senza reostato, con il tasto START/STOP,
la suddetta leva è l'unico sistema per regolare la velocità
si cucitura. 
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L'uso di questo tasto è per cucire senza usare il reostato.
Per essere utilizzato, il reostato deve essere staccato dalla
macchina. Quando si inizia a cucire, con questo tasto, i primi
punti sono lenti, dopo di chè la velocità di cucitura sarà quella
regolata dalla leva di controllo velocità. Per fermare la
macchina ripremere il tasto. Mentre cuce il tasto diventa 
rosso, quando la macchina è ferma il tasto è verde.

Se si cerca di cucire, con il piedino alzato sul display 
appare questo simbolo.

Abbassare il piedino e tornare a premere il tasto

1 Tasto START / STOP

2 Tasto Reverse

FUNZIONE DEI TASTI

NOTE:

Quando si stanno eseguendo questi punti
e si preme il tasto reverse, la macchina cucirà in senso
opposto. Se si preme il tasto, quando si stanno eseguendo
altri punti, la macchina esegurà dei punti di chiusurà e si 
fermerà automaticamente.

Con questi punti               il tasto non può essere usato. 

3 Tasto Salda punto
Quando si stanno eseguendo questi punti
e si preme il tasto salda punto, la macchina cucirà dei punti
di chiusura e si fermerà automaticamente.
Se si stanno eseguendo dei punti decorativi, la macchina,
completerà il decoro in corso ed esegurà dei punti di chiusura 
fermandosi automaticamente.

Con questi punti               il tasto non può essere usato. 

5

4 7

6

1

2

3

Premendo questo tasto, la barra dell'ago salirà o 
scenderà nel punto massimo. 
Alla fine di una cucitura, l'ago si fermerà nella stessa 
posizione di partenza.
Il LED luminoso, indica la scelta della posizione bassa.

4 Tasto Posizione Ago

5 Led indicante la posizione bassa dell'ago

Premendo questo tasto, alla fine di una cucitura la 
macchina taglierà il filo superiore ed inferiore.
Il LED luminoso, segnala la fase di taglio. 

6 Tasto Taglia filo

7 Led indicante la posizione bassa dell'ago

Il taglia filo automatico non può essere usato se il 
piedino è abbassato. Il taglia filo automatico è 
consigliato per filati di grandezza 30 o più sottili,
per fili speciali, laminati o più spessi di 30, usare il
tagliafilo manuale. Pulire il taglia filo periodicamente
svitando la placca dell'ago. Evitare l'uso del tagliafilo 
automatico, quando si cuce con bobine di carta, tipo
quelle pre-confezionate. 

NOTE:
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1 Tasto avvolgi-bobina 
Premere questo tasto per avvolgere la bobina.

2 Tasto ago gemello 
Premere questo tasto quando si vuole effettuare cuciture con ago gemello.

3 Tasto cancella 
Premere questo tasto quando si vuole cancellare l’ultimo punto selezionato.

4 Tasto memoria 
Premere questo tasto per memorizzare combinazioni di punti 
programmati. La precedente combinazione di punti viene sostituita
dalla nuova combinazione quando si preme questo tasto dopo la 
programmazione.

5 Tasto allungamento 
Premere questo tasto per l’allungamento dei punti passati.

6 Tasto per la regolazione larghezza punto 
Premere questo tasto per modificare l’ampiezza del punto

7 Tasto per la regolazione lunghezza punto 
Premere questo tasto per modificare la lunghezza del punto

1

2

3
4

5

6 7

8

8 Tasti selezione punto 
Premere uno di questi tasti fino a quando non verrà mostrato nella 
finestra dei led il numero del punto desiderato
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Ci sono 4 pulsanti per selezionare vari tipi di punti.
Premi uno dei pulsanti fino a quando il numero del punto desiderato è visualizzato sul display.
Il tasto 01~20 seleziona i punti da 01 a 20.
Il tasto 21~40 seleziona i punti da 21 a 40.
Il tasto 41~60 seleziona i punti da 41 a 60.
Il tasto 61~80 seleziona i punti da 61 a 80.

•Il punto #19 (vedi pagina 50)
Selezionando  il punto  #19, alla fine di una combinazione di punti, la macchina cucirà la combinazione di punti
scelta una sola volta e farà i punti di fermatura alla fine.

•Il punto  #20 (vedi pagina 52)
Selezionandio il punto #20 alla fine di una combinazione di punti, la macchina cucirà la combinazione ed 
al termine taglierà i fili automaticamente.

LED screen

LED

8
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Sollevare ed abbassare il piedino manualmente

La leva del piedino alza ed abbassa il piedino di pressione. 

Esercitando una maggiore pressione sulla leva nel momento di 

sollevamento dell’ago, è possibile sollevare il piedino di circa 6 

mm (1/4”) in più rispetto alla sua normale posizione sollevata.

Ciò permette una più semplice rimozione del piedino, e consente 

di posizionare tessuti spessi al di sotto del piedino stesso. 

1 Leva alza-piedino

2 Piedino 
3 Posizione su (auto bloccante)
4 Posizione su extra (manuale)

Se si inizia a cucire con il piedino sollevato, sul display compare

un simbolo che avvisa di abbassare il piedino prima di cucire.

Collegare la leva di controllo a ginocchio

La leva a ginocchio è estremamente utile quando si intende 

eseguire lavori di appliquè, patchwork e quilting.

Consente, infatti, di avere le mani libere per maneggiare bene

il tessuto, mentre il ginocchio agisce sul piedino. Fate coincidere

le sporgenze (2) sulla leva negli incavi (3) della macchina.

1 Leva a ginocchio 

2 Sporgenze

3 Incavi

Spingete la leva a ginocchio con il vostro ginocchio per 

abbassare o sollevare il piedino.

Mentre si esegue una cucitura evitate di toccare la leva , 

altrimenti il tessuto non verrà trasportato unifiormemente.

1

2

3

1

2

3

4

1

3

Sollevare ed abbassare il piedino con la leva a ginocchio
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2

3

Cambiare un piedino con attacco a scatto.

ATTENZIONE:

Spegnere l’interruttore prima di cambiare il piedino. Utilizzare sempre 

il piedino appropriato per il tipo di punto selezionato. Un piedino non 

idoneo potrebbe causare la rottura dell’ago.

Sganciare:

Sollevate il piedino di pressione e l’ago. Premete il tasto rosso sul retro 

del gambo porta-piedino, in modo tale che il piedino si sganci. 

1 Tasto rosso 

2 Gambo Porta-piedino

3 Piedino di pressione

Agganciare:

Collocate il piedino di pressione in modo tale che il piolo sul piedino 

stesso si trovi precisamente al di sotto dell’incavo del porta-piedino.

Abbassate il porta-piedino per bloccare il piedino nella sua posizione 

corretta. Ciascun piedino di pressione è marcato con una lettera che 

lo identifica. 

4 Incavo 

5 Piolo 

6 Lettera d’identificazione

Cambiare un Piedino completo di gambo porta-piedino.

Per sganciare: 

Sollevate la barra di pressione e svitate la vite a pressione in senso 

antiorario per rimuovere il porta-piedino.

1 Vite a pressione 

2 Gambo Porta-piedino

Per agganciare: 

Allineate il buco sul porta-piedino con il buco filettato della barra di 

pressione. Inserite la vite a pressione attraverso i buchi.

Fissate la vite a pressione girando in senso orario.

3 Barra di pressione

CAMBIARE UN PIEDINO
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Vari tipi di piedini e loro utilizzo  

1 Piedino (A) per cuciture a zigzag: 
Questo è il piedino più versatile. Può essere usato per vari tipi 
di punti, inclusi i punti diritti ed i punti a zigzag. E’ stato concepito 
per ottenere una cucitura forte e pulita. 
2 Piedino (C) per cuciture a bordo 
Questo piedino viene utilizzato esclusivamente per cuciture in 
prossimità del bordo. La piccola spazzola sul piedino evita che ci 
siano punti saltati sulla parte grezza del tessuto. 
3 Piedino(D) per orlo a piegolina
Questo piedino viene utilizzato per rifinire con piegolina gli orli.
La curvatura del piedino permette di effettuare un orlo di ampiezza 
costante. 
4 Piedino (E) per cerniere 
Questo piedino viene utilizzato per la cucitura di cerniere. I dentini 
della cerniera vengono guidati attraverso gli incavi posti alla base 
del piedino. 
5 Piedino(F) per punto pieno
Questo piedino di plastica trasparente è ideale per eseguire punti 
pieni e punti decorativi. L’incavo centrale posto alla base del 
piedino, assicura un trasporto agevole dei punti a rilievo.
6 Piedino (G) per punti invisibili 
Questo piedino è stato ideato per cuciture invisibili per orli. 
La guida sul piedino aiuta a trasportare il tessuto, ed a cucire un 
punto diritto quasi invisibile. 
7 Piedino (H) per punto dritto
Questo piedino è stato ideato per cuciture dritte con ago al centro
8 Piedino (M) per rifiniture interne(pulizia)
Questo piedino è stato ideato per simulare cuciture di stile 
professionale. La sua strutture impedisce effettivamente che il 
lembo del tessuto si arricci, o crei delle crespature. 
9 Piedino (P-2) per imbastire e rammendare
Questo è un piedino particolarmente utile per imbastire. Consente di 
mantenere il tessuto nel momento della cucitura, sincronizzando i 
movimenti con l’asta dell’ago. Questo piedino può essere utilizzato 
anche per il ricamo libero, oppure per trapuntare (quilting).

11

11 12

10 Piedino (R) per asole automatiche 
Questo piedino serve per creare asole e per rammendare. 
Collocate un bottone nel vano bottone sul retro del piedino. 
In questo modo la dimensione dell’asola viene attribuita 
automaticamente.
11 Piedino Ultra Glide
Questo piedino in teflon, permette di cucire su tutti quri tessuti poco
scivolosi, come pelle e panno lana.
12 Piedino per cordoncino
Questo piedino serve per cucire cordoncini ricoperti di tessuto, a 
bordo capo, tipo cuscini e tappezzerie.
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Avvolgimento della bobina

Rimuovere la bobina 
Spingete verso destra il tasto di rilascio dello sportellino di copertura 
del trasporto. Rimuovete lo sportellino. Tirate fuori la bobina dalla 
capsula.
1 Tasto di rilascio dello sportellino di copertura
2 Sportellino di copertura
3 Bobina

NOTE:
Evitate di usare una bobina che stia per svuotarsi in quanto potrebbe 
causare accumuli di filo. Utilizzate sempre la bobina appropriata. L’utilizzo
di una bobina non idonea potrebbe risultare in un cattivo funzionamento 
della macchina.

Posizionare il rocchetto con il filo
Posizionare il rocchetto con il filo sul porta-rocchetto con il filo che 
fuoriesce dal rocchetto così come mostrato nell’illustrazione. Attaccate
il fermo del rocchetto, e spingetelo con decisione contro il rocchetto con 
il filo. 
1 Rocchetto con filo 
2 Porta-rocchetto
3 Fermo rocchetto 

NOTE:
 Evitate di usare un rocchetto di carta quando inizia a svuotarsi, in 
quanto il rocchetto potrebbe dipanarsi con difficoltà. Potrebbe inoltre 
provocare l’intreccio del filo, o scivolare quando si utilizza il taglia-filo
automatico.

Utilizzate il fermo grande per rocchetti ordinari, mentre è necessario il 
fermo piccolo per rocchetti piccoli. 
4 Rocchetto piccolo 
5 Fermo rocchetto piccolo

1
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4
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1 Fate passare il filo da dietro attraverso la guida sulla
sede del guida-filo.
(1) Sede guida-filo

2 Fate passare il filo sotto il disco di tensione 
dell’avvolgi-bobina

(2) Disco tensione avvolgi-bobina

3 Infilate il buco posto sulla bobina dall’interno 
verso l’esterno. Collocate la bobina sul gira-bobina.

(3) Gira-bobina

 4 Spingete il fermo avvolgi-bobina verso sinistra. Tenete il capo del 

filo con la vostra mano e premete il tasto avvolgi-bobina. Premete 

di nuovo il tasto avvolgi bobina per fermare la bobina una volta che 

avrà compiuto alcuni giri. Tagliate il filo in prossimità del buco della 

bobina.

(4) Fermo avvolgi-bobina 

 (5) Tasto avvolgi-bobina

5 Premete di nuovo il tasto avvolgi-bobina. Quando la bobina è 

interamente avvolta, la macchina si fermerà automaticamente.

6 Riposizionate il fermo avvolgi-bobina nella sua posizione originale 

e tagliate il filo.

NOTA:

Questa macchina è dotata di un motorino specifico per l’avvolgimento 

della bobina, ciò permette di avvolgere la bobina anche quando si 

sta cucendo.
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 Inserire la bobina

1 Collocate la bobina nel porta bobina con il filo che corre in senso 

antiorario.

(1) Filo 

(2) Porta bobina

2 Guidate il filo nella fessura (A) posta sul davanti del porta-bobina.

3 Tirate il filo verso sinistra facendolo scivolare tra le lame a scatto

4 Continuate a tirare leggermente il filo in modo tale da far scivolare 

il filo nella fessura (B). La bobina dovrebbe girare in senso anti-orario 

quando viene tirato il filo.

Nel caso contrario, girate la bobina e infilate di nuovo.

 5 Dal retro, tirate fuori circa 10 cm (4”) di filo. Sullo sportellino è 

presente una tabella alla quale si può fare riferimento. Risistemate lo 

sportellino. (3) Tabella di riferimento

1

2

3

(A)

(B)

(B)
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Infilare la macchina

Sollevate la leva del piedino di pressione. 

Premete due volte il tasto ago su/giù per sollevare l’ago 

alla sua posizione massima. 

1 Da dietro, fate passare il filo attraverso la guida posta 

sulla barra guida-filo. 

(1) Barra guida-filo

2 Passate il filo attraverso il guida-filo destro. 

(2) Guida-filo destro

3 Con entrambe la mani mantenete il filo così come 

mostrato, e lasciatelo scivolare sotto la piastra del 

guida-filo.

(3) Piastra guida-filo

4 Tirate il filo verso di voi e passatelo attraverso il 

guida-filo sinistro. Tirate il filo lungo il canale di destra. 

(4) Guida-filo sinistro
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 5 Tirate il filo giù ed intorno al regolatore di tensione da 

destra a sinistra. Mentre tenete il filo di fianco al guida-filo 

sinistro, tirate il filo verso l’alto ed inseritelo tra i dischi di 

tensione e sotto il cappio della molla di controllo.

Assicuratevi che il filo fuoriesce dall’incavo del disco

(5) Molla di controllo

(6) Incavo

6 Mentre tenete il filo di fianco al guida-filo sinistro 

tirate con decisione il filo su fino alla leva tendifilo e 

poi, da destra verso sinistra, giù attraverso il foro.

(7) Foro sulla leva tendifilo

7 Da destra tirate giù il filo attraverso il guida-filo in basso 

(8) Guida-filo inferiore 

8 Fate scivolare il filo dietro la barra dell’ago guida filo 

sulla sinistra 

(9) Barra dell’ago guida-filo 

9 Infilate l’ago dal davanti verso dietro, a mano o con 

l’infilatore automatico.

8
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Infilatura automatica dell’ ago  

Sollevate l’ago il più possibile premendo due volte il tasto ago su/giù. 

Spegnete l’interruttore. 

Abbassate il piedino di pressione. 

1 Abbassate quanto più possibile il pomello dell’infilatore dell’ago. 

Il gancio fuoriesce dalla cruna dell’ago dalla parte di dietro. 

(1) Pomello infilatore ago 

(2) Gancio

2 Tirate il filo giù intorno al guida-filo, e sotto al gancio. 

(3) Guida-filo

3 Rilasciate lentamente il pomello dell’infilatore mentre tenete il capo 

del filo con la vostra mano. Un cappio del filo fuoriesce passando 

attraverso la cruna dell’ago. 

(4) Cappio del filo

4 Rimuovete il cappio dall’infilatore e rimuovete il capo del filo dalla 

cruna dell’ago.

NOTE:

L’infilatore automatico è ideale per i fili numero da 50 a 90, e gli aghi 

numero 11-16, incluso l’ago con la punta blu. L’infilatore automatico 

non può essere utilizzato per infilare l’ago gemello. Se il gancio non 

è riuscito a formare un cappio del filo, controllate la posizione dell’ago 

e la sua configurazione.
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Portare sopra il filo della bobina

1 Sollevate la leva del piedino di pressione. Mantenete il filo 

dell’ago con il vostro dito e premete due volte il tasto ago 

su/giù per ‘pescare’ il filo della bobina. 

(1) Filo dell’ago

(2) Tasto ago su/giù

2 Tirate il filo dell’ago in modo tale da far uscire un cappio del 

filo della bobina.

(3) Filo della bobina

3 Tirate verso dietro 10 cm (4”) di entrambi i fili sotto il piedino 

di pressione.

1
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Cambiare l’ago

Sollevate l’ago premendo il tasto ago su/giù ed abbassate il piedino 

di pressione.. Spegnete l’interruttore.

1 Allentate la vite morsetto ago girandola in senso antiorario. 

Rimuovete l’ago dal morsetto.

(1) Vite morsetto ago

2 Inserite un nuovo ago nel morsetto con il lato piatto dell’ago 

rivolto verso dietro. Quando inserite l’ago nel morsetto, spingete 

l’ago verso l’alto contro il piolo di bloccaggio e fissate saldamente 

la vite morsetto ago.

(2) Piolo di bloccaggio

(3) Lato piatto

Per verificare che l’ago sia diritto, collocate la parte piatta dell’ago 

su qualcosa di piatto (una piastra ago, vetro etc.,). Lo spazio tra 

l’ago e la superficie piatta dovrebbe essere costante. Non utilizzate 

mai un ago smussato. (4) Spazio

ATTENZIONE:

Assicuratevi sempre di aver spento l’interruttore e di aver tolto la 

spina dalla presa di corrente prima di effettuare la sostituzione

dell’ago.
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Bilanciamento della tensione del filo

Tensione giusta:  

Un punto diritto ideale mostra il filo dell’ago ed il filo della bobina 

intrecciati al centro dei due strati sul dritto del tessuto. Un punto 

zigzag ideale non mostra il filo della bobina sul lato diritto del 

tessuto, mentre sul lato rovescio il filo dell’ago è appena visibile.

(1) Filo dell’ago

(2) Lato diritto del tessuto

(3) Lato rovescio del tessuto

(4) Filo della bobina 

Correggere la tensione

La tensione potrebbe essere regolata a seconda del tipo di tessuto, 

strati di stoffa ed altri motivi. Ruotare la manopola del regolatore 

di tensione e posizionare il numero desiderato al di sotto del segno 

di riferimento.

(5) Segno di riferimento

(6) Regolatore controllo tensione

Il filo dell’ago è troppo teso

Il filo della bobina appare sul lato diritto del tessuto. Allentate la 

tensione posizionando la manopola su di un numero più basso.

Il filo dell’ago è allentato 

 Il filo dell’ago appare sul rovescio del tessuto. Posizionata la 

manopola su di un numero più alto per aumentare la tensione del

filo.
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Correggere la pressione del piedino

La manopola della pressione del piedino dovrebbe essere 

posizionata sul “3” per cuciture normali. Riducete la pressione per 

applique o quando si effettuano cuciture su tessuti leggeri sintetici 

o elastici. Posizionate la manopola su “1” quando si effettuano

cuciture su tessuti molto fini. 

(1) Manopola di regolazione della pressione del piedino

(2) Segno di riferimento

NOTA:

Non riducete mai la pressione al di sotto dello “0”.

Annullare il trasporto 

Il trasporto può essere annullato attraverso la leva apposita, quando 

si vuole cucire un bottone, per il ricamo libero etc. Spostate la leva 

del trasporto verso destra per abbassare il trasporto. Spostate la 

leva verso sinistra per sollevare il trasporto. Il trasporto ritornerà 

nella sua posizione non appena la macchina comincia a funzionare.

(1) Leva trasporto

NOTE:

Il trasporto dovrebbe essere nella sua posizione normale quando 

si eseguono cuciture normali. Un messaggio                    appare

sulla finestra quando la macchina è in funzione con il trasporto 

abbassato. La macchina opererà con il trasporto abbassato quando 

si selezionano i punti 01, 02, 07, 31 o 62. Quando vengono 

selezionati altri tipi di punto la macchina non opererà con il trasporto 

abbassato.

0
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CUCITURA DI BASE

Punto diritto 

Configurazione della macchina 

Punto: 01 oppure 02 

Tensione filo: 2-6 Piedino: 

Piedino (A) per cuciture zigzag

 Pressione piedino: 3

Cucire

Sollevate il piedino e posizionate il tessuto di fianco alla linea guida 

di cucitura sulla piastra ago. Abbassate l’ago sul punto dove 

desiderate iniziare. Tirateli filo della bobina ed il filo dell’ago verso 

dietro. Abbassate il piedino. Spingete sul comando a pedale per 

iniziare a cucire. Con delicatezza guidate il tessuto lungo la linea 

guida di cucitura, lasciando che il tessuto venga trasportato

naturalmente.

Cucire dal bordo di un tessuto spesso 

Il piccolo tasto nero sul piedino per cuciture zigzag blocca il piedino 

nella posizione orizzontale. E’ molto utile quando si inizia a cucire 

dal bordo estremo di un tessuto spesso, oppure quando si intende 

cucire lungo un orlo. Abbassate l’ago nel punto dove desiderate 

iniziare a cucire. Abbassate il piedino mentre spingete il tasto nero. 

Il piedino viene bloccato nella posizione orizzontale per evitare che 

scivoli.

1 Tessuto spesso 
2 Tasto nero

Rifinire una cucitura

1 Per rifinire l’estremità delle cuciture premete il tasto inversione 

ed effettuate diversi punti inversi. La macchina effettua punti inversi 

ogni qualvolta si tiene premuto il tasto inversione. Quando si cuce 

con la modalità lock-a-matic (punto 03) o con la modalità per la 

bordatura dei tessuti (04), premere il tasto inversione una sola volta,

in questo modo la macchina effettuerà diversi punti di bordatura e 

si fermerà automaticamente. Dopo aver terminato la cucitura, tagliate

i fili premendo sul tasto del taglia-filo.

3 Tasto del taglia-filo

NOTA:

Utilizzate il taglia-filo sullo sportellino per tagliare fili spessi o 

particolari nel caso in cui il taglia-filo automatico non dovesse essere 

sufficiente. 4 Taglia-filo

1
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Cambiare direzione di cucitura:

Fermate la macchina qualche punto prima della fine della cucitura. 

Premere alcune volte il tasto ago su/giù fino a quando l’ago giunge alla 

fine della cucitura. Sollevate il piedino. Girate il tessuto intorno all’ago 

per cambiare la direzione di cucitura nel modo desiderato. Abbassate

il piedino ed iniziate a cucire nella nuova direzione.

1 Millimetri

)

Utilizzare le linee guida di cucitura: 

Le linee guida di cucitura sulla piastra ago e sullo sportellino del trasporto 

aiutano a misurare lo spazio di cucitura.

4 Linee guida

5 Linee guida angoli

NOTA:

 I numeri sulla piastra ago indicano la distanza dalla posizione centrale 

dell’ago in millimetri ed in pollici.

1

23

4

5

2 Pollici (Inches

3 Posizione ago al centro
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Usare la piastra ago per cuciture diritte

1

1 2

3

4

Per cucire

Inserire il piedino per cuciture diritte e cucire.
Cambiare la piastra ago per cuciture diritte con la piastra ago
normale dopo aver cucito.

ATTENZIONE:
  • Spegnere la macchina prima di cambiare la piastra ago

.
  • Non usare i punti #01, 03 e 04 altrimenti

l'ago potrebbe colpire la piastra e romperla.

Rimuovere le viti di arresto con la chiavetta.
Rimuovere la piastra di copertura e la piastra ago.
Inserire la piastra ago per cuciture diritte e la copertura
di aggancio.

1 Viti di arresto
2 Copertura di arresto 
3 Chiavetta
4 Piastra ago per cuciture diritte
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Correggere la posizione di caduta dell’ago

La posizione di caduta dell’ago può essere corretta premendo 

il tasto di regolazione dell’ampiezza del punto.

Premete il lato destro del tasto (segno +) per spostare la 

barra dell’ago verso destra. Premete il lato sinistro del 

tasto(segno -) per spostare la barra dell’ago verso sinistra.

Correggere la lunghezza del punto  La lunghezza del punto 

può essere modificata premendo il tasto di correzione 

lunghezza punto. Premete il lato destro del tasto (+) per 

aumentare la lunghezza del punto. Premete il lato sinistro 

del tasto (-) per diminuire la lunghezza del punto.

1.0 5.0

7.03.50.0
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Varietà di punti diritti

02 Punto diritto con la posizione dell’ago a sinistra Utilizzate 

questo punto per cucire il bordo di un tessuto.

03 Punto con reverse iniziale e finale

Utilizzate questo punto per chiudere l’inizio e la fine di una cucitura 

con la cucitura inversa. Quando si raggiunge la fine di una 

cucitura, premete il tasto inversione una sola volta La macchina 

eseguirà quattro punti inversi e quattro punti in avanti e poi 

smetterà di cucire automaticamente.

04 Punto triplo elastico

 Questo punto forte e duraturo è raccomandato per tutte quelle 

zone dove è necessario sia la forza che l’elasticità per assicurare 

comodità e durevolezza. Utilizzate questo punto per rinforzare 

in particolare il cavallo dei pantaloni ed il giro manica. Questo 

punto può essere utilizzato anche nel caso di cuciture extra forti 

come nella realizzazione di uno zainetto.

05 Punto elastico 

Questo tipo di punto, stretto e ravvicinato, ha la funzione di evitare

increspature su tessuti di maglia e cuciture sbieche, consentendo 

una cucitura completamente uniforme.
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Montare il piedino P 

Il punto di imbastitura è utilizzato per tenere insieme i diversi 

strati di tessuto durante la lavorazione. Abbassare il trasporto e 

posizionare il regolatore della pressione del piedino su “1”. Tirare

verso dietro sia il filo dell’ago che quello della bobina. Spingete

sul comando a pedale (reostato). La macchina effettuerà un punto 

e si fermerà automaticamente. Rilasciate il reostato. Mantenete 

il tessuto teso e fatelo scivolare nel punto dove desiderate 
effettuare il punto successivo.

ATTENZIONE:

Non tirate la stoffa durante la lavorazione. Ciò potrebbe piegare 

l’ago ed eventualmente spezzarlo.

1

2

3
4

5

Imbastire

Preparazione della macchina 

Punto: 06 

Tensione filo: 1-3 

Piedino: Piedino P 

Pressione piedino: 1 

Trasporto: Abbassato

Quiltare

Preparazione della macchina 

Punto: 01 

Tensione filo: 4 

Piedino: Piedino P 

Pressione piedino: 1 

Trasporto: Abbassato

Cucire seguendo un disegno a mente o disegnandolo prima

sul tessuto. 
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1.0 5.0

2.0 7.0

1

2

Punto zigzag

Configurazione della macchina

Punto: 07 

Tensione filo: 3-7 

Piedino: Piedino (A) per cuciture zigzag 

Pressione piedino: 3

Il punto zigzag viene utilizzato per varie tipologie di punto, incluso 

il sopraggitto. Può essere utilizzato su tessuti intrecciati. Un punto 

zigzag molto denso può essere usato anche per applique.

Modificare larghezza punto 

Premere il lato destro del tasto (segno +) per aumentare l’ampiezza 

del punto. Premere il lato sinistro  del tasto (segno -) per diminuire 

l’ampiezza del punto. 1 Ampiezza punto

Modificare la lunghezza punto 

Premere il lato destro del tasto (segno +) per aumentare la 

lunghezza del punto. Premere il lato sinistro del tasto (segno -) 

per diminuire la lunghezza del punto. 2 Lunghezza punto

NOTA:

Sia la lunghezza che l’ampiezza punto possono essere modificate 

durante la lavorazione.
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3

2

1

3

2

1

3

2

1

Varietà di punti a sopraggitto

Sopraggitto con punto zig-zag 
Configurazione della macchina 
Punto: 08
Tensione filo: 3-7 
Piedino: (C) 
Pressione piedino: 3
Posizionate il bordo del tessuto 1 vicino alla guida 2 sul piedino 
ed iniziate a cucire senza far urtare l'ago sulle guide del piedino 3.

Punto a sopraggitto 
Configurazione della macchina 
Punto:12
Tensione filo: 3-7 
Piedino: (C) 
Pressione piedino: 3 
Questo punto può essere utilizzato per effettuare simultaneamente
una cucitura e una rifinitura del bordo del tessuto. Utilizzate 
questo punto quando non vi è la necessità di distendere le cuciture. 

Punto overlock (tagli-cuci)
Configurazione della macchina
Punto:15
Tensione filo: 6-8 
Piedino:  (M) 
Pressione piedino: 3 
Questo punto rifinisce i bordi del tessuto nello stesso modo di una 
macchina di tipo professionale utilizzata per prodotti finiti venduti su 
larga scala, garantendone un look professionale. 

Posizionate il bordo del tessuto 1 vicino alla guida 2 sul piedino 
ed iniziate a cucire senza far urtare l'ago sulle guide del piedino 3.

Posizionate il bordo del tessuto 1 vicino alla guida 2 sul piedino 
ed iniziate a cucire senza far urtare l'ago sulle guide del piedino 3.

2 Guida 3 Cavetti sul piedino

ATTENZIONE
Quando si usa il piedino C o M è necessario posizionare l’ampiezza 
punto zigzag a 5.0 oppure ad un’ampiezza maggiore per evitare
che l’ago batta sui cavetti posti sul piedino.

1 Bordo del tessuto 
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Punto zigzag multiplo (Punto Tricot)

Configurazione della macchina 

Punto: 10 o 11

Tensione filo: 3-7 

Piedino: (A)

Pressione piedino: 3

Questo punto viene utilizzato per terminare cuciture sui bordi grezzi 

di tessuti elastici o sintetici che tendono a raggrinzirsi. Cucite lungo il 

bordo del tessuto lasciando un adeguato spazio di cucitura. Dopo aver 

cucito tagliate il tessuto che avanza in prossimità della cucitura.

Punto a maglia

Configurazione della macchina 

Punto: 14

Tensione filo: 3-7 

Piedino: (A)

Pressione piedino: 3

Questo punto viene raccomandato per cucire tessuti di maglia sintetica 

e velour elastico in quanto garantisce una cucitura forte ed estremamente 

elastica. Cucite lungo il bordo del tessuto lasciando un adeguato spazio

di cucitura. Dopo aver cucito tagliate il tessuto che avanza in prossimità 

della cucitura.
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Applicazione cerniere

Configurazione della macchina 

Punto: 01 

Tensione filo: 2-6 

Piedino: Piedino (E) per cerniere 

Pressione piedino: 3

Collegare il piedino (E) per cerniere

Fissare il pomello del piedino (E) nell’incavo del porta-piedino.

1 Incavo

2 Pomello

3 Per cucire il lato destro della cerniera, attaccate il piedino (E) con 

il pomello sul lato sinistro. 

4 Per cucire il lato sinistro della cerniera, attaccate il piedino (E) 

con il pomello sul lato destro.

Preparazione del tessuto 

1 Aggiungete 1 cm. (3/8”) alla misura della cerniera. Avrete così la 

completa misura di apertura. 

1) Lato dritto del tessuto 

2) 1cm. (3/8”) 

3) Lunghezza apertura 

4) Lunghezza cerniera 

5) Linguetta cerniera 

6) Dentini cerniera 

7) Fettuccia 

8) Lato rovescio del tessuto 

9) Parte finale dell’apertura cerniera

2 Uniti i lati diritti del tessuto e cucite fino alla fine dell’apertura 

lasciando uno spazio di cucitura di 2 cm. (13/16”). Effettuate un punto 

reverse per chiudere la cucitura. Manualmente, incrementate la 

lunghezza punto fino a 5.0 ed imbastite l’apertura della cerniera con 

la tensione del filo allentata.

10) Spazio di cucitura di 2 cm. (13/16”) 

11) Imbastitura 

12) Punto reverse

13) Punti cucitura

1cm

2cm

1
2

3 4

1

2

9
7

6

5

3

4

8

11

12

13

9

x

z

10

31



macchina per cucire
p r o f e s s i o n a l e
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Cucire

3 Piegate lo spazio di cucitura sinistro. Piegate verso sotto lo spazio

di cucitura destro in modo tale da formare una piega di 0.2/ 0.3 cm. 

(1/8”). Posizionate i dentini della cerniera di fianco alla piega ed uniteli 

con degli spilli. Riportate la lunghezza punto e la tensione del filo ai 

loro valori originari.

1) Parte inferiore del tessuto 

2) Fine dell’apertura 3) Dentini della cerniera 

4) Piega di 0.2/0.3 cm. (1/8”) 

5) Lato diritto della parte superiore del tessuto

6) Lunghezza apertura 

7) Piega 

8) Punti di imbastitura

4 Attaccate il piedino (E) con il pomello sul lato destro. Abbassate il 

piedino sulla parte alta della cerniera in modo tale che l’ago penetri 

il tessuto posto vicino alla piega ed alla fettuccia. Cucite lungo la 

cerniera guidando i dentini lungo il bordo inferiore del piedino.

5 Cucite tutti gli strati in prossimità della piega. Fermatevi 5 cm. (2”) 

prima che il piedino E raggiunga la linguetta sulla linguetta. Abbassate

delicatamente l’ago sul tessuto. Alzate il piedino ed aprite la cerniera. 

Abbassate il piedino ed effettuate il resto della cucitura. 

9) Linguetta

10) 5 cm. (2”)
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6 Chiudete la cerniera e distendete il tessuto con il lato diritto verso 

di voi. 

Imbastite insieme il tessuto aperto e la fettuccia della cerniera.

11) Imbastitura 

12) Fettuccia della cerniera

7 Riattaccate il piedino (E) con il pomello sinistro. Effettuate una 

cucitura inversa per circa 0.7- 1cm (3/8”) lungo la parte finale 

dell’apertura. Cucite attraverso il tessuto e la fettuccia della cerniera, 

guidando i dentini lungo il bordo inferiore del piedino. Fermatevi circa 

5 cm. (2”) prima di raggiungere la parte superiore della cerniera. 

Sciogliete i punti imbastiti.

13) Punti imbastiti 

14) Fine dell’apertura 

15) 0.7-1 cm.(3/8”)

8 Abbassate l’ago sul tessuto, sollevate il piedino ed aprite la cerniera. 

Abbassate il piedino ed effettuate il resto della cucitura, assicurandovi 

che la piega sia uniforme. Rimuovete i punti imbastiti dopo aver 

terminato.
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Orlo con piegolina

Configurazione della macchina 
Punto: 01 

Tensione filo: 2-6 Piedino: 

Piedino: (D) 

Pressione piedino: 3

Cucire:
Piegate due volte il bordo del tessuto, 6 cm. (2 3/8”) in lunghezza e 0.3 

cm. (1/8”) in ampiezza. Tagliate l’angolo di circa 0.5/0.8 cm. (3/16”/1/4”) 

in modo da inserire più facilmente l’orlo sul piedino. 

1) Lato rovescio del tessuto 

2) 0.5 cm. (3/16”) 

3) 0.8 cm. (1/4”) 

4) Piega sul piedino

Posizionate il tessuto allineando il bordo dell’orlo con la guida sul piedino. 

Mentre tirate entrambi i fili verso dietro, abbassate il piedino ed effettuate

una cucitura da 1 a 2 cm.(da 1/2”a 1”). Fermate la macchina ed abbassate 

l’ago nel tessuto. Sollevate il piedino ed inserite la parte piegata del 

tessuto nella piega posta sul piedino. Abbassate il piedino, e cucite 

sollevando il bordo del tessuto per consentire un trasporto agevole ed 

uniforme.

Punto rinforzato a conchiglia

Configurazione della macchina 
Punto: 18

Tensione filo: 6-8 

Piedino: (F) 

Pressione piedino: 3

Aumentate la tensione del filo ago a “6-8” Piegate il tessuto e cucite 

sulla diagonale.

Posizionate il bordo piegato del tessuto lungo la fessura del piedino in 

modo tale che la battuta a destra dell’ago cada oltre il bordo formando 

delle baste.

2

3
1

4
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Orlo invisibile:

Configurazione della macchina 
Punti: 16 o 17
Tensione filo: 1-4 
Piedino: (G) 
Pressione piedino: 3

Selezionate il punto 16 per tessuti normali, oppure il punto17 per 
tessuti elastici

NOTA:
La larghezza di questi punti non può essere modificata, mentre il 
punto di battuta dell’ago può essere modificato.

Come mantenere il tessuto 
Piegate il tessuto formando un orlo così come mostrato. 
1) Tessuto spesso 
2) Tessuto sottile/medio 
3) Da 0.4 a 0.7 cm. (da 3/16” a ¼”) 
4) Bordo del tessuto rifinito 
5) Lato rovescio del tessuto

Cucire
Posizionate il tessuto in modo tale che la piega sia alla sinistra della 
guida sul piedino. Abbassate il piedino. Correggete la posizione del 
punto di battuta dell’ago con il tasto dell’ampiezza punto, in modo 
tale che l’ago penetri il bordo piegato del tessuto quando l’ago stesso 
è posizionato a sinistra. Cucite guidando la piega lungo la guida. 
6) Guida sul piedino 
7) Piega Aprite il tessuto con il lato diritto rivolto verso di voi.
I punti sul lato dritto sono quasi invisibili. 
8) Lato dritto del tessuto

Modificare il punto di battuta dell’ago 
Premete il tasto di regolazione ampiezza punto. La finestra a diodi 
luminosi esprime in millimetri la distanza della posizione a sinistra 
dell’ago dalla guida. 

Premere sul tasto – per spostare l’ago verso destra. 
Premere sul tasto + per spostare l’ago verso sinistra. 
1) Punto di battuta dell’ago a sinistra 
2) Punto di battuta dell’ago a destra 
3) Guida sul piedino 
4) Distanza tra la posizione a sinistra dell’ago e la guida
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Asole
Varietà di asole

21 Asola quadrata ( con sensore)
Questo tipo di asola è largamente utilizzata su tessuti medi e spessi. 
La dimensione dell’asola viene determinata automaticamente 
posizionando il bottone sul piedino.

22 Asola automatica 
Questo tipo di asola è molto simile all’asola precedentemente descritta.
E’ possibile configurare manualmente la dimensione dell’asola e 
metterla in memoria in modo tale da poter cucire asole della stessa 
dimensione.

23 Asola arrotondata inferirmante
Questo tipo di asola è largamente utilizzata su tessuti medi. Usata
per camice e capi di bambini.

24 Asola a foro di serratura
Questo tipo di asola viene utilizzata su tessuti medi e spessi. E’ anche 
adatta per bottoni più larghi o più spessi.

25 Asola elastica 
Questo tipo di asola viene utilizzata su tessuti elastici. Può anche 
essere utilizzata come asola decorativa.

26 Asola per tessuti in maglia 

Questo tipo di asola viene utilizzata su tessuti elastici in maglia. 
Può anche essere utilizzata come asola decorativa.

Asole con sensore 21 23 24
Configurazione della macchina 
Punto: 21 o 23 o 24
Tensione filo: 1-5 
Piedino: Piedino (R) per asole con sensore
Pressione piedino: 3 

La dimensione dell’asola viene determinata automaticamente 
posizionando un bottone sul retro del piedino (R )per asole
automatiche. L’alloggio del bottone posto sul piedino può 
accogliere bottoni che variano da 0.5 a 2.5 cm. di diametro.
Talvolta è necessario cambiare le dimensioni dell’asola per alcuni 
tipi di tessuti/fili speciali o troppo spessi. Effettuate sempre una 
cucitura su di un campione per verificarne la giusta configurazione.
L’ampiezza predefinita dell’asola è ideale per bottoni di dimensione
ordinaria. Usate dello stabilizzatore per tessuti elastici o sottili. 

Cucire
1 Collegate il piedino (R ) per asole automatiche facendo coincidere 
il pomello nell’incavo del porta-piedino.

1) Incavo 
2) Pomello 

2 Spingete il vano bottone verso dietro ed inserite il bottone.
3) Vano bottone

(B)

(A)

1

2

3

x
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3 Spingete il sensore (leva) per l’asola quanto più possibile verso
 il basso. 

1. sensore (leva) per asole

NOTA:
Se si inizia a cucire con la leva per asole alzata, sulla finestra a diodi 
luminosi apparirà un segnale di avvertimento .

La macchina effettuerà solo alcuni punti e poi si fermerà. Abbassate
la leva e ricominciate a cucire.

Taglia-filo automatico 
Il filo verrà automaticamente tagliato quando la cucitura dell’asola sarà 
terminata.

4 Inserite l’angolo del tessuto sotto al piedino. Premete due volte il tasto
ago su/giù. Rimuovete il tessuto verso sinistra in modo tale da tirare il 
filo dell’ago attraverso il buco del piedino. Posizionate il tessuto sotto 
il piedino, ed abbassate l’ago sul punto di partenza del segno di 
riferimento dell’asola. Poi abbassate il piedino (R) per l’asola automatica.

2. Segno di riferimento dell’asola 
3. Filo della bobina
4. Filo dell'ago
5. Punto di partenza

NOTA:
Assicuratevi che non ci sia spazio tra il cursore ed il sostegno della 
molla, altrimenti la lunghezza a destra non coinciderà con la lunghezza 
di sinistra. 

6. Cursore 
7. Fermo frontale
8. Spazio di cucitura
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5 Avviate la macchina per cucire l’asola. L’asola verrà cucita

automaticamente fino alla fine.

Fase 1: La macchina inizierà a cucire la travetta frontale ed in seguito 

il lato sinistro.

         Poi ritornerà indietro al punto di partenza effettuando dei punti 

diritti.

Fase 2: La macchina proseguirà cucendo il lato destro.

Fase 3: La macchina cucirà la travetta posteriore dopodiché si fermerà 

e taglierà i fili automaticamente. 

Per cucire un’altra asola, sollevate il piedino. Spostate il tessuto dove 

intendete cucire l’asola successiva, abbassate il piedino ed avviate 

la macchina.

6 Quando si è terminato di cucire l’asola, spingete più in alto possibile 

la levetta per le asole.

7 Rimuovete il tessuto e posizionate uno spillo sulla travetta 

opposta all'inserimento del taglia asole, in modo da evitare di tagliare

i punti. Tagliare con il taglia asole in dotazione. 

10) Spillo

8

9

10

Fase 1

Fase 2

Fase 3

n

m 9

b

9) Travette

8) Taglia-asole
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Asola a due strati

Per realizzare un’asola forte e solida, cucite un altro strato di asola sui 
punti precedenti. Una volta che l’asola è stata terminata, riavviate la 
macchina. Non sollevate il piedino o la levetta per le asole. La macchina 
cucirà un’altra asola nell’ordine che segue , e si fermerà automaticamente 
dopo aver terminato:

Fase 1: Punto diritto inverso per ritornare al punto di partenza

Fase 2: Travetta frontale e lato sinistro

Fase 3: Lato destro

Fase 4: Travetta posteriore e punti di rifinitura al termine.

Asola con cordoncino

Per cucire un asola con cordoncino, seguite la stessa procedura per 
l’asole sensorie. 
1 Con il piedino alzato, agganciare il cordoncino sull’apposita punta
posta dietro al piedino. 
2 Condurre tutta la fine del cordoncino verso di voi sotto il piedino. 3 
Agganciare il cordoncino nelle biforcazioni davanti al piedino tenendolo 
teso.
4 Abbassate l’ago sul punto dove inizia l’asola e poi abbassate il piedino. 
5 Abbassate la levetta per le asole ed il piedino. Avviate la macchina 
e cucite l’asola sul cordoncino. La macchina si ferma automaticamente 
dopo aver terminato. 
6 Rimuovere il tessuto dalla macchina e tagliare i fili. 
7 Tirate il lato sinistro del cordoncino per tenderlo. Infilate la parte finale 
del cordoncino con un ago sul lato rovescio del tessuto e tagliatelo.

NOTE:
Regolate l’ampiezza del punto in base allo spessore del cordoncino 
utilizzato. Per aprire l’asola, vedere pagina 36.

1 2 1
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Regolare l’ampiezza dell’asola 

Premete sul tasto di regolazione ampiezza punto per regolare l’ampiezza 

dell’asola. L’ampiezza dell’asola verrà indicata sulla finestra a diodi luminosi. 

Premete su + per aumentare l’ampiezza dell’asola. Premete su – per 

diminuire l’ampiezza dell’asola.

1) Asola più stretta

2) Asola più larga

Regolare la densità del punto per l’asole

Premere sul tasto di regolazione della lunghezza punto per regolare la 

densità del punto per asole. La lunghezza del punto verrà indicata sulla 

finestra a diodi luminosi. Premete su + per ottenere un punto meno denso 

Premete su – per avere un punto più denso

3) Asola con punti più densi

4) Asola con punti meno densi

NOTE:

Quando si vuole regolare l’ampiezza e la densità del punto per asole su 

di un campione, fermate la macchina sul lato destro oppure sinistro 

dell’asola, poi regolate l’ampiezza e la densità fino a trovare la configurazione 

giusta. La configurazione tornerà a quella prestabilita dalla casa di produzione 

quando si spegne la macchina o quando si seleziona un altro punto.

1

2 3

4

5 6
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Asola memorizzabile 22 25 26

Configurazione della macchina 

Punto: 22 25 26 

Tensione filo: 1-5 

Piedino: F

Pressione piedino: 3

L'asola memorizzabile viene usata per asole talmente piccole
da non poter essere eseguite con il piedino R come asola con
sensore

1) Segno misura bottone

2) Filo ago

3) Filo bobina

Segnare la misura del bottone. Mettere il filo ago e filo bobina

all'inerno del piedino. Regolare la larghezza dell’asola

premendo sul tasto larghezza punto. Regolare la densità 

del punto premendo sul tasto lunghezza punto. 

Posizionare il piedino con il centro in corrispondenza del segno

fatto per il bottone 

NOTE:
Consigliamo di fare una prova su un pezzo di tessuto da scarto.

Cucire

Premete start/stop per cucire il lato sinistro fino alla lunghezza

richiesta per l’asola. Fermate la macchina e premete il tasto

reverse.

4) Posizione centrale ago

5) Lunghezza richiesta

6) Lato sinistro asola

7) Tasto reverse

1
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Preparazione tessuto

41



macchina per cucire
p r o f e s s i o n a l e

Premere il tasto start/stop per eseguire una cucitura,
ripremerlo per farmare la macchina al punto di partenza.
Premere il tasto reverse.

Premere start/stop per eseguire la prima chiusura 
dell'asola ripremerlo per fermare la macchina al punto 
preciso. Premere il tasto reverse. 

Premere start/stop per eseguire il lato destro dell'asola 
 ripremerlo per fermare la macchina al punto preciso. 
 Premere il tasto reverse. 

.

Premere start/stop per eseguire la seconda chiusura
dell'asola, la macchina si fermerà da sola tagliando i
fili.

1 Tasto reverse
2 lato sinistro
3 prima chiusura
4 lato destro
5 cucitura di passaggio
6 punto di partenza
7 seconda chiusura

1

2

3

4
5

6

7

Per tagliare l'asola.
inserire uno spillo per proteggiere la cucitura, sul lato
opposto al taglia asole, tagliare col taglia asole in 
dotazione, facendo attenzione a non sfilare le cuciture. 

Quando un puntino lampeggia in corrispondenza del
numero, significa che l'asola è stata memorizzata.
A questo punto per farne altre di uguale grandezza, 
basta riposizionare il tessuto e premere solo il tasto 
start/stop.
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Applicazione dei bottoni

Configurazione della macchina 

Punto: 07 

Tensione filo 3 -7 

Piedino: (F)

Pressione piedino: 3 

Trasporto: Abbassato

Sfilate il filo dell’ago. Regolate l’ampiezza punto in modo tale

che l’ago penetri in entrambi i buchi del bottone. Provate a mano.

Posizionate un bottone sul tessuto ed abbassate l’ago facendo 

girare il volano in modo tale che l’ago stesso penetri nel buco 

di sinistra.

Allineate i buchi del bottone con la fessura sul piedino, abbassatelo 

per bloccare il bottone sul punto di cucitura. 

Girate il volano per far scendere l’ago nel buco destro del bottone. 

Regolate l’ampiezza del punto se necessario. Infilate nuovamente 

la macchina ed effettuate circa 10 punti.

NOTA:

Il display mostra un segnale             di avvertimento indicando

il trasporto abbassato, spingete nuovamente sul controllo a

 pedale ed iniziate a cucire.

Sollevate il piedino e rimuovete il tessuto. Tagliate sia il filo 

dell’ago che quello della bobina nella parte iniziale. Tagliate

entrambi i fili lasciando circa 20 cm. (8”).

Tirate il filo della bobina in modo tale da portare il filo dell’ago 

sul lato rovescio del tessuto, poi fate un nodo con entrambi i fili. 

1) Filo dell’ago all’inizio 

2) Filo della bobina 

3) Filo dell’ago

1

2

3
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Rammendo

Configurazione della macchina 

Punto: 28

Tensione filo: 3-6 

Piedino: Piedino R per asola automatica 

Pressione piedino: 3

Tirate verso dietro il vano bottone.

Posizionato il capo sotto il tessuto. Premete due volte il tasto ago 

su/giù. Rimuovete il tessuto dal lato sinistro per portare entrambi i 

fili sotto il piedino e riposizionate il tessuto sotto il piedino.

Abbassate l’ago sul punto di partenza e poi abbassate il piedino. 

1) Vano bottone 

2) Punto di partenza

Spingete sul controllo a pedale e la macchina effettuerà un rammendo 

di 2 cm. (3/4”) dopodiché si fermerà automaticamente.

NOTA:

La lunghezza massima di un rammendo è di 2 cm. (3/4”), mentre 

l’ampiezza massima è di 0.7 cm. (1/4”).

3) Lunghezza massima 2 cm. (3/4”) 

4) Ampiezza massima 0.7 cm. (1/4”)    

Ripetete la cucitura nelle varie direzioni fino a che il rammendo 

copra lo strappo oppure il buco

1
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Eseguire un rammendo più corto

Per eseguire un rammendo più corto dei 2 cm. (3/4”), innanzitutto 

fermate la macchina dopo aver cucito la lunghezza desiderata, poi 

premete il tasto inversione. La lunghezza desiderata è stata

determinata. Riprendete a cucire fino a quando la macchina si ferma 

automaticamente.

1) Lunghezza desiderata

2) Tasto inversione

Eseguire un rammendo di uguale dimensione 

Riavviate semplicemente la macchina per eseguire un rammendo 

delle stesse dimensioni.

Eseguire un rammendo di dimensioni diverse 

Premete il tasto memoria (M) e cominciate a cucire dall’inizio.

Regolare l’uniformità di un rammendo

L’uniformità di un rammendo può variare a seconda delle condizioni 

di cucitura, come il tipo di tessuto, numero di strati, etc. E’ possibile 

correggere la difformità di un rammendo con il tasto di regolazione 

della lunghezza punto.

Se l’angolo sinistro è più basso di quello destro, premere su – per 

correggerlo. Se l’angolo destro è più basso di quello sinistro, premere 

su + per correggerlo.

NOTA:

L’uniformità può essere corretta da d1 a d9 (la configurazione 

prestabilita dalla casa produttrice è d5)

2

1
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Travetta

Configurazione della macchina 
Punto: 29

Tensione filo: 3-6 

Piedino: F 

Pressione piedino: 3

La travetta viene utilizzata per rinforzare tasche, il cavallo dei 

pantaloni, passanti e tutte quelle parti dove è necessaria una 

cucitura resistente. 

Cucire
Spingete sul controllo a pedale fino a quando la macchina non 

si ferma automaticamente. La macchina eseguirà 

automaticamente un rinforzo lungo 1.5cm (9/16”).  1) 1.5 cm. 

(9/16”)

Cucire un rinforzo più corto 
Per effettuare un rinforzo più corto di 1.5 cm. (9/16”), per prima 

cosa fermate la macchina dopo aver cucito la lunghezza 

necessaria.

Premete il tasto inversione- La lunghezza necessaria è stata

determinata.

Riavviate la macchina e continuate a cucire fino a quando la 

macchina non si ferma automaticamente. 

2) Lunghezza necessaria 

3) Tasto inversione 

4) Lunghezza rinforzo

Cucire un rinforzo di uguali dimensioni  Per cucire un rinforzo 

di uguali dimensioni, semplicemente riavviate la macchina e 

dopo che sarà terminata la cucitura la macchina si fermerà 

automaticamente.

Cucire un rinforzo di dimensioni diverse  Per cucire il rinforzo 

successivo con dimensioni diverse, premete il tasto memoria 

(M) per memorizzare le nuove misure e cominciate a cucire

dall’inizio.
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Occhiello

Configurazione della macchina

Punto:30

Tensione filo: 1-4 

Piedino: F 

Pressione piedino: 3

Questo tipo di occhiello viene usato per le cinte con fibia.

Cucire

Abbassare il piedino e cucire, la macchina si fermerà 

automaticamente. Tagliare con le forbici l'interno.

Regolazione

Per regolare l'occhiello agire sul tasto larghezza.
1

2
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PATCHWORK E QUILTING (TRAPUNTARE)

Patchwork

Cucire pezzi di tessuto

Configurazione della macchina 

Punto: 01 Tensione filo: 2-6 Piedino: Piedino (O) per cuciture da1/4” 

Pressione piedino: 3   Posizionate i pezzi di patchwork in modo 

da far toccare entrambi i lati diritti. Cucite guidando il bordo del 

tessuto lungo la guida sul piedino per mantenere uno spazio di 

cucitura di ¼”. 

1) Lati diritti del tessuto

NOTA:
Il punto Lock-a-matic è l’ideale per unire pezzi di patchwork.

Goniometro sulla piastra ago

E’ possibile cucire pezzi di patchwork con l’angolazione desiderata

senza avere la necessità di segnarli sul tessuto. Sulla piastra ago 

è infatti presente un utile goniometro. Gli angoli contrassegnati 

sono di 45, 60, 90 e 120 gradi.

Punti per patchwork

Configurazione della macchina 

Punto: 31 Tensione filo: 1-4 Piedino: Piedino (F) per punti 

passati Pressione piedino: 2-3

Stendete il tessuto con il lato diritto verso di voi e cucite punti di 

patchwork lungo la linea di cucitura.
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Barra per trapuntare per piedino zigzag

Configurazione della macchina 
Punto: 01 
Tensione filo: 2-6 
Piedino : Piedino (A) per punto zigzag 
Pressione piedino: 2

Riducete la pressione del piedino a “2” per facilitare la manovrabilità 
di tessuti ingombranti.

Collegare la barra 
Allentate la vite posta sul lato posteriore del piedino. Inserite la barra 
trapuntatrice nell’apertura e fatela scivolare per regolare l’ampiezza 
nel punto dove desiderate iniziare a cucire. Fissate la vite. 
1) Vite
2) Apertura sul porta-piedino
3) Barra per trapuntare
4) Spazio della cucitura

 Cucire 
Iniziate a cucire seguendo le cuciture precedenti con la barra per 
trapuntare.

Trapuntare a braccio libero

Configurazione della macchina 
Punto: 01 
Tensione del filo: 2-6 Piedino: 
Piedino P2 per rammendare 
Pressione piedino: 1 
Trasporto: abbassato

Collegate il piedino P2 per rammendo/ricamo (vedi pagina 11 per 
collegare il piedino). Imbastite oppure inserite degli spilli tra i diversi 
strati. Eseguite il disegno da trapuntare con un evidenziatore lavabile 
sul primo strato di tessuto. Muovete gli strati lentamente ed 
uniformemente mentre effettuate la cucitura sul disegno.

ATTENZIONE:
Non tirate il tessuto mentre eseguite la cucitura. Ciò potrebbe piegare 
l’ago e quindi romperlo.
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Punto Clasp

Configurazione della macchina 

Punto: 35

Tensione filo: 3-6 

Piedino: Piedino F per punto passato

Pressione piedino: 2-3

E’ possibile unire gli strati spessi del tessuto utilizzando questo tipo 

di punto.

Selezionate il modello 35.

Premete il tasto memoria.

Selezionate il modello 19 (salda punto).

Premete il tasto memoria.

Abbassate il piedino ed iniziate a cucire. La macchina si fermerà 

automaticamente dopo aver cucito una unità del modello. Sollevate 

il piedino e spostate il tessuto nella posizione successiva.
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PROGRAMMAZIONE DI MODELLI E PUNTI DECORATIVI  

Programmazione di una combinazione di modelli

Esempio:Programmazione punto 43 e 44.

Selezionate il modello 43.

Premete il tasto memoria.     

Selezionate il modello 44.

 Premete il tasto memoria.  

NOTA: 

Selezionate la tensione del filo a 1-4, la pressione del piedino a 3 

ed utilizzate il piedino F per punti passati quando si intende cucire 

una combinazione di modelli programmata. Iniziate a cucire. La 

macchina cucirà la combinazione di punti ripetutamente.  

NOTA: 

Se premete il tasto salda punto durante una combinazione programmata, 

la macchina si fermerà automaticamente dopo che avrà completato 

il modello corrente. 

1) Tasto salda punto

Eseguire la combinazione di modelli dall’inizio

Se desiderate interrompere l’esecuzione della combinazione per poi 

iniziarla a cucire di nuovo, premete sul tasto memoria per iniziare 

a cucire la combinazione dall’inizio. 

1) Interrompere la cucitura 

2) Premere il tasto memoria 

3) La macchina esegue la combinazione dei modelli dall’inizio
1

1
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Combinazione di punti con taglia-filo automatico   

Esempio:
Programmazione dei punti 43 e 65 con taglia-filo automatico 
(punto 48)

Selezionate il modello 43.

Premete il tasto memoria.

Selezionate il modello 65.

Premete il tasto memoria.

Selezionate il modello 20 (taglia-filo automatico).    

Premete il tasto memoria. Il simbolo del taglia-filo a diodi luminosi 
inizia a lampeggiare.

Iniziate a cucire. La macchina eseguirà la combinazione dei modelli 
e chiuderà i punti, poi taglierà i fili automaticamente.
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Combinazione di punti con taglia-filo automatico

Example:

Programmazione del modello 43 e 65 con taglia-filo automatico
(punto 48)

Selezionare il punto 43.

Tenere premuto il tasto taglia-filo. Il LED luminoso sul tasto 

taglia-filo si accenderà.

Cominciate una nuova cucitura. La macchina cucirà il modello

 e bloccherà i punti quando verrà premuto il tasto punto inverso

alla fine della cucitura.

Combinazione di modelli con taglia-filo automatico

Example:

Selezionare un modello (esempio 1)

Tenere premuto il tasto taglia-filo.Il LED luminoso sul tasto 

taglia-filo si accenderà.

Cominciate una nuova cucitura.La macchina cucirà il modello

 e bloccherà i punti quando verrà premuto il tasto chiusura

automatica alla fine della cucitura.
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Allungamento

I punti da  41 a 55 possono essere allungati.

Esempio:
Selezionate il modello 43. Premete il tasto per l’allungamento. 
Quando si preme questo tasto, il modello verrà allungato fino a 5 
volte rispetto alla sua forma originaria (da L2 a L5).

NOTA:
La densità del punto rimane immutata.

L1 L2 L3 L4 L5

LED
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Ricamo a giorno

Configurazione della macchina 

Punto: 66 

Tensione filo: 1-4 

Piedino: F per punto pieno

Utilizzate questo tipo di punto per creare l’impressione di un lavoro 

a giorno. Piegate verso sotto ciascun bordo del tessuto e stirateli. 

Spillate i due bordi su di un pezzo di carta. Cucite lentamente, guidando 

il tessuto in modo tale che l’ago batta sul bordo piegato su ciascun 

lato. Dopo aver finito, strappate via il foglio di carta.

Punto smock

Configurazione della macchina 

Punto: 67 

Tensione filo: 1-4 

Piedino: F per punto pieno

Scegliete un tessuto soffice e leggero come battista, gingham oppure 

challis. Utilizzate tessuti in misura tripla delle dimensioni del capo che 

si vuole realizzare.

Cucite linee di punti diritti a distanza di un centimetro, lungo l’area 

dove si effettuerà il punto smock. Aumentate la lunghezza punto fino 

a 5 e riducete la tensione del filo ago. Una volta terminato, 

annodate i fili su di un lato e tirate i fili facendo arricciare il tessuto, 

distribuendo gli spazi uniformemente. Fissate i fili sull’altro lato.

Selezionate il punto 67,  e cucite sul tessuto arricciato tra i punti dritti.

Una volta terminato tutto il lavoro, tagliate i punti dritti e tirate i fili 

eliminandoli.
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Appliquè

Configurazione della macchina

Punto: 73, 74, 75, 76

Tensione filo: 1-4 

Piedino: Piedino F per punto passato

Pressione piedino: 2

Si può utilizzare anche il tipo di piedino F2 aperto. Posizionate 

un’applique sul tessuto ed imbastitelo oppure utilizzate una retina per 

fissarlo al suo posto. Guidate l’applique in modo tale che l’ago cada 

sul bordo dell’applique quando l’ago oscilla sulla destra.

punti 73, 74 punti 75, 76

ago a destra
pettine a sinistra 

ago a sinistra
pettine a destra 
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Cucire con l’ago gemello

NOTE:

Quando si intende cucire dei puntii con l’ago gemello, 

premete il tasto con il simbolo dell’ago gemello e fate 

una prova dei punti prima di iniziare a cucire. 

Utilizzate il piedino A per punti zigzag oppure il piedino F 

per punti pieni. Spegnete la macchina prima di cambiare 

l’ago. Per cuciture con l’ago gemello è consigliabile

utilizzate un filo numero 60 o più sottile.

Infilare la macchina per cucire con l’ago gemello

Posizionate due rocchetti di filo sul porta-rocchetto. 

Tirate entrambi i fili dal rocchetto e fateli passare,

uno per volta, dal punto 1 al punto 7. 

Assicuratevi che i fili non si ingarbuglino.

8 Fate passare un filo nel guida-filo della barra dell’ago

sulla sinistra, e l’altro sulla destra.

9 Infilate con la mano gli aghi dal davanti verso dietro.

NOTA: 

Per l'ago gemello, l'’infila ago non può essere utilizzato.
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Cucire

Esempio:

Selezionate il punto 43

Premete il tasto dell’ago gemello. Il led sopra al tasto si 

accenderà e la massima ampiezza punto si riduce a 3.0 mm.

NOTA: 

La misura dell’ampiezza massima si basa su di un ago gemello

largo 2mm.

Cucite ad una velocità media. Quando invertite la direzione di

cucitura sollevate l’ago dal tessuto.

NOTA: 

Se il modello selezionato non è idoneo per la cucitura con ago

gemello, si sentirà un segnale acustico quando si preme sul

tasto dell’ago gemello.
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Correggere i punti distorti di un modello 
Il risultato di una cucitura di un modello di punto elastico può variare a 

seconda delle condizioni di cucitura, come ad esempio la velocità, tipo di 

tessuto, numero di strati etc. Fate sempre una prova su di un campione 

dello stesso materiale che si intende utilizzare. Se i punti elastici di un 

modello oppure il punto per asola automatica sono distorti, correggeteli 

attraverso la manopola di regolazione del bilanciamento del trasporto. 

1) Posizione centrale 

2) Freccia di riferimento 

Modelli a punto elastico 
Esempio: Modello 63 

Se il modello è compresso, girate la manopola di regolazione del 

bilanciamento in direzione “+”. Se il modello è disgregato girate la manopola 

di regolazione del bilanciamento in direzione ”-“.

Bilanciamento del punto per asola automatica 
Il bilanciamento del punto sul lato destro e sinistro dell’asola automatica 

può variare a seconda delle condizioni di cucitura. Se il lato destro è troppo 

denso, girate la manopola di regolazione verso “+”. Se il lato sinistro è 

troppo denso, girate la manopola di regolazione verso” - “.

Punto di rinforzo Se il rinforzo inizia troppo in anticipo, girate la manopola 

di regolazione verso “+”. Se il rinforzo inizia troppo tardi, girate la manopola 

di regolazione verso” - “.

NOTA:
Riposizionate la manopola del bilanciamento del trasporto sulla posizione 

neutrale quando si è terminato di cucire.

1

2
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Verificare la combinazione dei punti programmati

Esempio:

Verificare la combinazione dei modelli 43,44 e 45.

Premete il tasto dell’ago gemello, e sul display verrà

indicato il numero 43.

Premete di nuovo il tasto dell’ago gemello, e verrà indicato il numero 44.

Premete di nuovo il tasto dell’ago gemello, e verrà indicato il numero 45.

NOTE:

Un puntino intermittente indica che il modello è stato programmato.  

Il display visualizzerà il simbolo “- -“ dopo l’ultimo numero in memoria.

Cancellare un punto da una combinazione programmata  

Esempio:

Cancellare il modello 44 dalla combinazione 43, 44 e 45. Premete 

il tasto dell’ ago gemello fino a quando non viene indicato il 44

Premete il tasto cancella per eliminare il punto 44.

Il display indicherà il punto successivo in memoria, il numero 45.

NOTA: 

Mantenendo premuto il tasto cancella verranno eliminati tutti i punti

della combinazione.
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Inserire un punto in una combinazione programmata

Esempio:

Inserire il punto 65 prima del punto 45 nella combinazione di punti 

43, 44 e 45.

Premere il tasto dell’ago gemello fino a quando non viene indicato il

punto 45.

Selezionate il punto 65.

Premete il tasto memoria per memorizzare il modello 65.

Il LED indicherà il punto successivo, il numero 45.

Duplicare un punto in una combinazione programmata

Esempio:

Duplicare il punto 44 nella combinazione di punti 43, 44 e 45.

Premete il tasto dell’ago gemello fino a quando non viene indicato il 

punto 44.

Premete il tasto memoria per duplicare il punto 44.

NOTA:

Il punto verrà duplicato ogni volta che si preme sul tasto memoria.
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Regolazione uniforme dei punti di una combinzione

La lunghezza e la larghezza dei punti di una combinazione può 

essere corretta uniformemente.

Esempio:

Correggere la lunghezza e la larghezza dei punti programmati 

43 e 45. Programmare i modelli 43 e 45.  Sul display appare il 

simbolo “- -“.

Premere il tasto di regolazione larghezza per modificare 

l’ampiezza punto. Il display indicherà la misura scelta. 

Premere il tasto di regolazione lunghezza punto per modificare la 

lunghezza punto. Il display indicherà la misura scelta. 

NOTA:

Se nella combinazione è stato programmato un punto elastico 

la lunghezza del punto non può essere modificata.

Correzione dell’uniformità del punto successiva alla cucitura di 

modelli programmati

Dopo aver cucito i modelli programmati, la finestra a diodi luminosi 

indicherà il numero del primo modello della combinazione.

Mantenere premuto il tasto dell’ago gemello fino a quando sulla 

finestra a diodi luminosi non appare il simbolo “ - -“. Premere il tasto

di regolazione ampiezza o lunghezza punto per regolare l’ampiezza 

o la lunghezza punto.
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Regolazione di un solo punto di una combinazione

La lunghezza e la larghezza di un punto, appartenente ad una

combinazione può essere modificata.

Esempio:
Per aggiustare la larghezza del punto del modello 44 in combinazione
formata dai punti 43 e 44.

Programmare i punti  43 e 44. Il LED indicherà "– –".

Premere il pulsante doppio ago fino a quando il LED indicherà il
punto 44.

Premere il pulsante regolazione larghezza per modificare
la larghezza del punto. Il LED indicherà la larghezza del punto.

NOTE:

E' possibile modificare la larghezza e la lunghezza di singoli  modelli
quando si programma una combinazione di punti.
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Modifiche ai punti individuali programmati

La larghezza e la lunghezza di base dei modelli può
essere impostata.

Esempio:
Per settare la lunghezza base del modello 01.

La lunghezza di base del modello 01 è 2.2.
Modificare la lunghezza del punto a 1.8.

Tenere premuto il tasto allungamento.
il LED mostrerà PS.

Premere il tasto memoria per impostare la lunghezza del punto.

Tenere premuto il tasto allungamento fino a quando lo schermo
non mostrerà PS.
Premere il tasto cancella per impostare la lunghezza di base
a quella iniziale.
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Sostituzione della lampadina

Attenzione:
Spegnere la macchina prima di sostituire la lampadina.
La lampadina potrebbe essere calda.Aspettare fino al
suo raffreddamento prima di toccarla.

Sostituzione della lampadina frontale
Rimozione:
Rimuovete la vite di arresto.
Rimuovete lo sportellino di copertura.Fate oscillare il porta
Lampada verso sinistra ed estraete la lampadina.

Sostituzione:
Inserite la nuova lampadina nel porta lampada.
Riportate il portalampada nella sua posizione iniziale.
Fissate lo sportellino di copertura con la vite di arresto.

1 Vite di arresto
2 Sportellino
3 Portalampada
4 Lampadina

Sostituire la lampadina con una dello stesso tipo 12 V, 5 W.

3

2

1

4

Sostituzione della lampadina sotto il braccio
Rimozione:
Stendere la macchina. Rimuovere il coperchietto con il
cacciavite. Rimuovere la lampadina.

Sostituzione:
Inserire una nuova lampadina nell'apertura.
Inserire il supporto per la lampadina nella sua posizione

                                                                                             originale 

1 Supporto per la lampadina
                                     1 2   Lampadina

3   Coperchietto
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Problemi e segnali di avvertimento 

Se sentite un segnale acustico e lo schermo lcd mostra un segnale di avvertimento, seguite le indicazioni 
riportate qui di seguito. 

Segnale di 
avvertimento 

Causa Provate a :

La macchina è stata avviata senza aver abbassato il 
piedino.

Il tasto del taglia-filo automatico è stato premuto con il 
piedino alzato 

La macchina si ferma quando il piedino è sollevato 
durante l’esecuzione di punti di chiusura. 

Abbassate il piedino e 
riavviate la macchina. 
Abbassate il piedino e 
premete di nuovo il tasto 
del taglia-filo. 
Sollevate il piedino dopo 
che i punti di chiusura 
sono stati terminati. 

La macchina si ferma se l’asola viene cucita senza 
abbassare la levetta per asole 

Abbassate la levetta per 
asole e riavviate la 
macchina 

Il Tasto per il riavvolgimento della bobina viene 
premuto senza aver spostato il fermo della bobina verso 
sinistra

Spingete il fermo della 
bobina verso sinistra e 
premete il tasto avvolgi 
bobina

I punti di imbastitura vengono eseguiti senza abbassare 
il trasporto 

La macchina è stata avviata con il trasporto abbassato 

Abbassate il trasporto ed 
eseguite i punti di 
imbastitura 
Sollevate il trasporto e 
riavviate la macchina. 
Se è stato selezionato un 
punto per trapuntare a 
braccio libero, il segnale 
scompare dopo un poco. 

La macchina è stata avviata quando si ferma a causa del 
sovraccarico

Il trasporto è abbassato durante la cucitura 

Il mandrino avvolgi-bobina è bloccato mentre si avvolge 
la bobina 

Attendete almeno 15 
secondi prima di riavviare 
la macchina. 
Non abbassate o sollevate 
il trasporto quando la 
macchina è in funzione. 
Spegnete la macchina e 
liberatela dai fili . 

Il controllo a pedale è disconnesso durante il 
funzionamento della macchina 

Collegate il reostato e 
riavviate la macchina. 

La macchina non funziona a causa di problemi al 
circuito di controllo 

Contattate il centro 
assistenza oppure il 
negozio dove è stata 
acquistata la macchina. 
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Led lampeggiante L’interruttore è stato acceso con l’ago abbassato 

Premete il tasto ago
su/giù per sollevare l’ago

Led lampeggiante L’interruttore è stato acceso dopo che l’operazione del 
taglia-filo automatico è stata interrotta

Premete il tasto del taglia-
filo automatico per 
completare l’operazione 
di taglio

Segnale acustico Si avverte un suono quando: 
bip Operatività regolare
Bip-bip-bip Operazione non valida o malfunzionamento
Bip-bip-beep La cucitura dell’asola è terminata
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Risoluzione dei problemi 

Problema Causa Riferimento 

Il filo dell’ago si 
spezza

1.Il filo dell’ago non è stato infilato correttamente 
2.La tensione del filo dell’ago è troppa. 
3.L’ago è piegato o spuntato. 
4.L’ago non è stato inserito correttamente. 
5 Il filo dell’ago e quello della bobina non si trovano sotto il 
piedino quando si inizia a cucire. 
6.I fili non sono stati tirati verso dietro dopo aver cucito
7.Il filo è troppo pesante o troppo fine per l’ago. 

Vedi pagina 15, 16 
Vedi pagina 20 
Vedi pagina 19 
Vedi pagina 19 

Vedi pagina 18 
Vedi pagina 18 
Vedi pagina 20 

Il filo della bobina 
si spezza 

1.Il filo della bobina non è stato infilato correttamente nella 
bobina.
2.Il porta-bobina è intasato dai fili o dalla lanugine. 
3.La bobina è danneggiata e non gira scorrevolmente. 

Vedi pagina 14 

Vedi pagina 65 
Sostituire la bobina 

L’ago si rompe 1.L’ago non è stato inserito correttamente 
2.La vite si è allentata.
3.I fili non sono stati tirati verso dietro dopo aver cucito 
4.L’ago è troppo sottile per il tipo di tessuto da cucire
5 E’ stato utilizzato un piedino non idoneo 

Vedi pagina 19 
Vedi pagina 19 
Vedi pagina 18 
Vedi pagina 20 
Utilizzate il piedino 
adatto

La macchina salta i 
punti

1.L’ago non è stato inserito correttamente,potrebbe essere 
piegato o spuntato 
2.L’ago oppure i fili non sono adatti al tipo di tessuto 
3.Non è stato utilizzato l’ago con la punta blu per cucire i 
tessuti elastici, tessuti delicati e sintetici 
4.Il filo dell’ago non è stato infilato correttamente 
5.E’ stato utilizzato un ago di qualità scadente 

Vedi pagina 19 

Vedi pagina 18 

Vedi pagina 20 
Vedi pagina 17 
Cambiare l’ago 

Cucitura arricciata 1.La tensione del filo è troppa 
2.Il filo dell’ago non è stata infilato correttamente 
3.L’ago è troppo pesante per il tessuto da cucire 
4.I punti sono troppo lunghi per il tessuto da cucire 
5.La pressione del piedino non è corretta
Non è stato utilizzato uno stabilizzatore nell’esecuzione di 
cuciture su materiali particolarmente sottili 

Vedi pagina 21 
Vedi pagina 17 
Vedi pagina 20 
Eseguite punti più corti 
Vedi pagina 22 
Applicate uno 
stabilizzatore  
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Cappi sulla cucitura 1 La tensione del filo dell’ago non è sufficiente 
2 L’ago è troppo grande o troppo piccolo per il tipo di 
tessuto utilizzato 

Vedi pagina 21 
Vedi pagina 19 

Il tessuto non 
cammina 
adeguatamente 

1.Il trasporto è pieno di fili o lanugine  
2 I punti sono troppo corti. 

3 Il trasporto non è stato sollevato con una cucitura a 
trasporto abbassato 

Vedi pagina 63 
Eseguire punti più 
lunghi
Vedi pagina 22 

La macchina non 
funziona

1.La spina non è stata inserita, oppure il reostato non è 
connesso
2.Il filo è impigliato nel crochet 
3.Il piedino non è stato abbassato 

Vedi pagina 5 

Vedi pagina 63 
Vedi pagina 8 

La cucitura 
dell’asola non 
avviene
correttamente 

1.La densità del punto non è adatta al tipo di tessuto 
utilizzato
2.Non è stato utilizzato lo stabilizzatore con un tessuto 
elastico o sintetico. 
3.La levetta per le asole non è stata abbassata 

Vedi pagina 40 

Applicate lo 
stabilizzatore 
Vedi pagina 37 

La macchina fa 
rumore 

1.Il filo è rimasto impigliato nei meccanismi  
2.Il trasporto oppure la capsula sono pieni di fili o lanugine 

Vedi pagina 63 
Vedi pagina 63 

Gli strati di tessuto 
scivolano

1.Non è stato utilizzato il piedino di pressione adatto al 
tessuto utilizzato 

Vedi pagina 9 

Il simbolo del taglia 
filo automatico 
lampeggia 

1.Il piedino è stato sollevato prima che sia stata completata 
l’operazione di taglio. 
2.I fili potrebbero essersi impigliati nel meccanismo 
automatico 

Abbassate il piedino 

Vedi pagina 63 

L’eventuale ronzio sordo proveniente dai motori interni è del tutto normale. 
L’area adibita alla selezione dei punti potrebbe riscaldarsi quando la macchina rimane accesa per diverse ore. 
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