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IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Questa macchina è stata progettata e costruita esclusivamente per uso DOMESTICO. 
Leggere interamente le istruzioni prima di utilizzarla.  
PERICOLO—  Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

1.   Non lasciare mai incustodita la macchina quando è collegata alla rete elettrica. 
2.   Staccare sempre la spina della macchina dalla presa di corrente dopo l'utilizzo e prima della pulizia.
3.   Scollegare la macchina dalla presa di corrente prima di sostituire la lampadina. 
      Sostituire la lampadina bruciata con una nuova dello stesso tipo: 12 Volt, 5 Watt.
4.   Non avvicinarsi alla macchina se è caduta in acqua. 
      Scollegare immediatamente la macchina dall'alimentazione elettrica.
5.   Non posizionare o conservare la macchina su un piano di appoggio poco stabile oppure in luoghi in cui
      potrebbe cadere (vasca o lavandino). Non immergerla o lasciarla cadere in acqua o in altri liquidi.  
ATTENZIONE— Per ridurre il rischio di scottature, incendi, scosse elettriche o lesioni:

  1.   Non lasciare che la macchina venga utilizzata come giocattolo. Prestare particolare attenzione durante 
        l'utilizzo in prossimità di bambini.

2. Utilizzare la macchina esclusivamente per lo scopo a cui è destinata, come descritto in questo manuale. 
      Utilizzare esclusivamente accessori raccomandati dal costruttore e indicati nel presente manuale.
3. Non azionare la macchina se il filo o la spina sono difettosi, se la macchina non funziona correttamente, 
      è caduta, si è danneggiata oppure è caduta in acqua. Riconsegnare la macchina al rivenditore autorizzato 
     o al centro assistenza più vicino per un eventuale controllo, riparazione o regolazione elettrico/meccanica.
4.  Questa macchina è dotata di uno speciale cavo di collegamento che, se danneggiato, deve essere sostituito 
     con un cavo identico. Questo cavo può essere richiesto al proprio rivenditore.
5. Non utilizzare la macchina se le aperture di ventilazione sono ostruite. 
      Mantenere sempre le aperture di ventilazione e il pedale privi di filaccia, polvere e fibre.
6.   Non utilizzare all'aperto.
7. Non azionare la macchina in ambienti dove si utilizzano prodotti spray o viene somministrato ossigeno. 
8.   Per scollegare la macchina, portare l'interruttore di alimentazione su OFF e staccare la presa di corrente.
9. Non staccare la spina tirando il filo. Impugnare direttamente la spina, non il filo.

10. Non avvicinare le dita alle parti in movimento, soprattutto all'ago.
11.   Utilizzare sempre la placca ago corretta. L'utilizzo di una placca errata potrebbe provocare la rottura dell'ago.
12.   Non utilizzare aghi piegati.
13. Non tirare o spingere il tessuto mentre si cuce. L'ago potrebbe piegarsi e rompersi.
14.   Spegnere/disattivare la macchina quando si effettuano regolazioni nella zona dell’ago, ad esempio infilare/ 
        sostituire l'ago, cambiare la placca ago, sostituire il piedino premistoffa.
15. Staccare la spina della macchina dalla presa di corrente quando si effettua la lubrificazione o quando si
        si effettuano delle regolazioni indicate in questo manuale istruzioni
 

    CONSERVARE IL MANUALE ISTRUZIONI
AVVERTENZE: In conformità alle disposizioni di legge vigenti ricordiamo che il simbolo del cassonetto
barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere 
raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Smaltire quindi questo prodotto separatamente dagli altri rifiuti, 
in conformità alle norme vigenti. Ciò per evitare possibili conseguenze negative per la salute e per 
l’ambiente. In questo modo eviterete anche possibili sanzioni a vostro carico previste dalla legge nel 
caso di smaltimento non corretto.
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Leva tendifilo
Selettore pressione piedino
Tavola schema punti
Sportello superiore
Vano porta accessori (superiore)
Taglia filo spolina
Fermo avvolgi bobina
Perno avvolgi spolina
Innesto rocchetto ausiliario
Ferma rocchetto (grande)
Porta rocchetto
Selettore regolazione tensione filo
Coperchio frontale
Taglia filo sportello laterale
Allunga base (vano accessori)
Striscia centimetrata (pollici/cm)
Leva rilascio placca ago
Tasto start/stop
Fori per perno circolare
Tasto marcia indietro
Tasto nodo automatico
Tasto ago alto/basso
Tasto rasafilo
Cursore controllo velocità
Vite bilanciamento punti
Innesto ginocchiera
Vano porta accessori (frontale)
Tasto conferma punto
Selettore scelta punto
Tasti funzione
Schermo LCD
Vite morsetto ago
Ago
Piedino zigzag A
Placca ago
Tasto rilascio piastra copri spolina
Piastra copri spolina
Leva ritorno asola
Infila ago
Supporto piedino premistoffa
Griffa trasporto
Maniglia di trasporto
Leva alzapiedino
Volantino
Selettore regolazione griffa trasporto
Innesto connettore resotato rasafilo
Innesto/disinnesto griffa trasporto
Interruttore ON/OFF
Innesto connettore reostato
Presa cavo alimentazione
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Piedino zigzag A (montato su macchina) 
Piedino orlo arrotolato D
Piedino cerniera E
Piedino punto satin F
Piedino satin punta aperta F2
Piedino orlo invisibile G
Piedino sopraggitto M
Piedino cucitura 1/4˝ O
Piedino rammendo PDH
Attacco piedini intercambiabili quilting QBS
Piedino a punta chiusa
Piedino a punta aperta
Piedino a punta trasparente
Piedino asola automatica R
Piedino cordoncino H
Supporto piedino doppio trasporto
Piedino doppio trasporto AD
Piedino bottone T
Perno circolare
Guida per Quilting
Guida tessuto
Spoline (5 pezzi) (1 montata su macchina)
Ferma rocchetto (grande, montato su macchina)
Ferma rocchetto (piccolo)
Ferma rocchetto ausiliario
Feltrino antiscivolo
Porta rocchetto ausiliario
Set aghi
Cacciavite
Spazzolina
Taglia asole
Ginocchiera
Placca ago punto dritto
Penna schermo LCD
Cavo di alimentazione
Reostato
Manuale uso
Piano extra lungo
Copertura tessuto semi rigido
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Compartimento accessori
Gli accessori possono essere comodamente riposti
in tre differenti vani.

Vano porta accessori superiore:
	q	Piedino punto satin F2
	w	Piedino bottone T
	e	Piedino cucitura 1/4˝ O
	r	Supporto piedino
	t	Piedino a punta trasparente
	y	Piedino a punta aperta
	u	Piedino a punta chiusa
	i	Attacco piedini intercambiabili quilting QBS
	o	Penna schermo LCD

Allunga base:
	q	Guida tessuto
	w	Placca ago

I piedini possono essere riposti alla rinfusa all'interno
dell'allunga base
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Vano porta accessori frontale:
Aprire il vano porta accessori frontale. All'interno si trovano
tasche basculanti per un rapido accesso ai piedini.
	q	Sportello apertura/chiusura
	w	Tasche basculanti
	e	Perno circolare
	r	Piedino zigzag A
	t	Piedino sopraggitto M
	y	Piedino orlo arrotolato D
	u	Piedino cerniera E
	i	Piedino punto satin F
	o	Piedino asola automatica R
	!0	Piedino orlo invisibile G
	!1	Piedino cordoncino H
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Collegamento alla rete elettrica
z Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione q sia su off
x Inserire la spina w del cavo di alimentazione nella presa 

della macchina e
c Inserire la spina r nella presa a muro t e posizionare 

l'interruttore di accensione su q on
	 	 		q Interruttore di alimentazione
	 	 		w Presa cavo di alimentazione
	 	 		e Attacco cavo di alimentazione
	 	 		r Spina cavo di alimentazione
	 	 		t Presa a muro

NOTE:
Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione 
originale.
Se si spegne la macchina, attendere 5 secondi prima
di riaccenderla nuovamente.

    ATTENZIONE:
Durante il funzionamento della macchina controllare
sempre l'area di cucito; non toccare alcuna parte in   
movimento come leva alza piedino, volantino, ago.
Scollegare sempre la rete elettrica della macchina 
come segue:
- quando la macchina è incustodita
- durante l'installazione o la rimozione delle parti.
- durante la pulizia della macchina.
Non poggiare nulla sopra il reostato

q

w

e

c

Per cucire con il reostato, srotolare il cavo posto nell'apposito
vano sotto la base del reostato. Inserire l'innesto del connettore 
reostato nella macchina. 
z Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione q sia su off
x Inserire la presa di alimentazione w nell'apposito attacco 

 e posto sulla macchina
c Srotolare il cavo del reostato ed inserire il connettore 

 r nell'apposito innesto t posto sulla macchina
v Inserire la spina del cavo y nella presa a muro u e portare 

l'interruttore di alimentazione q su on
	 	 		q Interruttore di alimentazione
	 	 		w Presa di alimentazione 
	 	 		e Attacco cavo di alimentazione
	 	 		r Connettore reostato
	 	 		t Innesto connettore reostato
	 	 		y Spina cavo di alimentazione
	 	 		u Presa a muro

NOTE:
Il tasto start/stop non funziona quando il connettore del
reostato è inserito nella macchina

r

t
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x
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Tasti operativi
q	Tasto start/stop
Premere questo tasto per iniziare a cucire o per fermarsi.
La macchina inizierà a cucire lentamente per i primi punti, poi 
lavorerà alla velocità impostata attraverso il cursore velocità.
La macchina cucirà lentamente se si tiene premuto il tasto  
start/stop.
Il tasto start/stop rimane illuminato con luce LED rossa in 
lavorazione, verde in standby.
Tenedo premuto il tasto start/stop quando si cuce, si rallenta
la velocità di cucitura; la macchina si fermerà completamente 
quando il tasto start/stop verrà rilasciato.

NOTE:
•	Il tasto start/stop non funziona quando il connettore	 	 	 	 	 	 	 	 	

del reostato è inserito nella macchina
• La macchina non parte se l'alzapiedino è sollevato e 	 	 	 	 	 	 	 	

lo schermo LCD mostra il messaggio (A) oppure (B).
 Abbassare il piedino premistoffa e avviare la macchina
•	E' possibile regolare la velocità di partenza cucitura in	 	 	 	 	 	 	

modalità lenta, media o alta (vedere pag. 30)

w	Tasto marcia indietro
Quando si utilizzano i punti D1 (D1S), D4 (D4S), D96D98, 
9-11 oppure 162-165, la macchina cucirà in retromarcia  
fino a quando il tasto marcia indietro rimane premuto.
Qunado si selezionano i punti sopra elenacati in modalità 
reostato non connesso, la macchina inizierà a cucire in retro
marcia fino a quando il tasto marcia indietro rimane premuto.

Se si preme il tasto marcia indietro con qualsiasi altro punto 
la macchina eseguirà un punto in retromarcia e si fermerà 
automaticamente.
e	Tasto nodo automatico
Quando si utilizzano i punti D1 (D1S), D4 (D4S), D96D98, 
9-11 oppure 162-165, la macchina esegue punti di fermatura 
automaticamente e si fermerà quando si preme il tasto di  
nodo automatico.

Quando si cuce qualsiasi altro punto la macchina cucirà fino 
alla fine del punto prescelto, eseguirà punti di fermatura e 
si fermerà automaticamente.
La macchina taglierà il filo automaticamente dopo averlo
fermato se avete impostato l'apposita funzione. 
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(A) (B)

NOTE:
La luce LED del  i tasto è accesa quando il tasto rasafilo  
viene selezionato (vedere pag. 87).
Utilizzare il rasafilo per tagliare filato di grandezza 30
e superiore 

i

y

NOTE:
La luce LED dely tasto è accesa quando il tasto nodo  
automatico viene selezionato.

r	Tasto ago alto/basso
Premere questo tasto per posizionare la barra ago in alto 
oppure in basso a seconda della necessità.
E' possibile cambiare la posizione ago alto/basso impostando
l'apposita funzione (vedere pag. 30).

NOTE:
La luce LED del  u tasto è accesa quando il tasto ago  
alto/basso viene selezionato

t Tasto rasafilo
Premere questo tasto alla fine di una cucitura per tagliare i
fili; la barra ago risalirà automaticamente dopo averli tagliati 
 (vedere pag. 34).
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Controllo velocità di cucitura

Il cursore di velocità permette di rallentare/aumentare la	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
velocità di cucitura secondo le vostre necessità.
Per aumentare la velocità , muovere il cursore verso destra;
per diminuire la velocità, muovere il cursore verso sinistra.
 

Reostato
La velocità di cucitura può essere variata attraverso il
reostato: più a fondo si preme il pedale, tanto più la  
macchina andrà velocemente.

NOTE:
La macchina lavora alla massima velocità quando il 
reostato è completamente pigiato e il cursore di velocità
è posizionato tutto a destra

Riporre il cavo reostato
Il cavo del reostato può essere riposto nell'apposito vano 
sotto la base del reostato.

	q Coperchio vano
	w Cavo reostato
	e Innesti chusura/apertura coperchio vano

q
w

e

q

w

Selezione punti
q	Selettore scelta punto
Il selettore scelta punto è utilizzato per selezionare i punti, 
le lettere e alcune impostazioni.

Ruotare il selettore in senso orario o antiorario con la punta
delle dita per sfogliare motivi o impostazioni.

w	Tasto conferma punto
Premere il tasto conferma punto per selezionare il motivo o le
impostazioni desiderate.

Allunga base
L'allunga base fornisce un'area di cucitura più estesa
e può essere rimossa per cucire a braccio libero.
	q	Allunga base
 w	Braccio libero

Per rimuoverla:
Tirare la base verso sinistra.

Per riposizionarla:
Farla scivolare lungo la base spingendola verso destra.
 

Cucitura a braccio libero:
Il braccio libero è utilizzato per cucire maniche, fasce, 
pantaloni, indumenti da neonato o qualsiasi altro capo
tubolare.
 
	w	Braccio libero

w

q

w
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Tasti funzione
q Tasto regolazione larghezza punto                     (vedere pag. 35
47, 58). Premere questo tasto per modificare la larghezza
punto.

w Tasto regolazione lunghezza punto                (vedere pag. 35
47, 58). Premere questo tasto per modificare la lunghezza.
e Tasto modifica            (vedere pag. 25, 58, 96).
Premere questo tasto per modificare le combinazioni 
punto programmate.
r Tasto Mode     (vedere pag. 25).
Premere questo tasto per aprire la finestra selezione.
t Tasto monogramma          (vedere pag. 93-94).
Premere questo tasto per selezionare uno dei 5 caratteri.
y Tasto memorizzazione/richiamo punto                                    (vedere
pag 100, 101). Premere questo tasto per memorizzare o 
richiamare una combinazione di motivi programmata.

u Tasto memoria nodo automatico                  (vedere pag. 86)
Quando si programma una combinazione punti, premere 
questo tasto dopo l'ultimo punto programmato per fermare
il punto a fine cucitura.

i Tasto memoria rasafilo automatico                      (vedere pag. 87)
Premere questo tasto prima di iniziare a cucire quando 
si desidera che il filo venga tagliato e fermato automatica
mente a fine cucitura. Quando si imposta una combina
zione di punti, premere il tasto rasafilo automatico dopo
avere impostato l'ultima combinazione.
La luce LED del tasto è accesa quando il tasto rasafilo
automatico viene selezionato.

o Tasto immagine a specchio verticale                    (vedere pag.
88, 89). Premere questo tasto per trasformare il punto
selezionato in immagine a specchio verticale.
!0 Tasto immagine a specchio orizzontale                    (vedere 
pag. 88). Premere questo tasto per trasformare il punto
selezionato in immagine a specchio orizzontale.

!1 Tasto impostazioni personalizzate                         (vedere pag. 37).
Premere questo tasto per memorizzare punti/combinazioni.

!2 Tasto selezione modalità                                         (vedere pag. 28).
Premere questo tasto per selezionare le funzioni desiderate
e personalizzare le proprie preferenze.

!3 Tasto memoria      (vedere pag. 37, 85).
Premere questo tasto per memorizzare un motivo oppure
una combinazione di motivi.
E' possibile memorizzare fino a 50 combinazioni di punti.
Questo tasto è anche utilizzato per personalizzare la lar
ghezza e la lunghezza punto.

!4 Tasto ago gemello      (vedere pag. 83-84).
Premere questo tasto per cucire con ago gemello.

!5 Tasto allungamento punto                      (vedere pag. 80).
Premere questo tasto per allungare i punti satin desiderati.
!6 Tasto inizio  (vedere pag. 90).
Premere questo tasto per ricominciare a cucire una combi
nazione di punti dall'inizio della sequenza.
!7 Tasto cancella          (vedere pag. 30, 37, 97, 101).
Premere questo tasto per cancellare un punto selezionato.
Premere e tenere premuto il tasto finché si sente un beep
per cancellare un'intera combinazione di punti.
!8 Tasto aiuto t   (vedere pag. 27).
Premere questo tasto per informazioni sul punto selezionato.
!9 Tasti selezione diretta punti (vedere pag. 26).
Premere uno degli 8 tasti a selezione diretta del punto.
@0 Tasto chiave  (vedere pag. 13).
Premere questo tasto quando si infila la macchina, si
ripongono gli accessori o quando la macchina è incustodita.
Per ridurre il rischio di incidenti tutti i tasti e le funzioni della
macchina saranno disattivati.
Per sbloccare la macchina, premere di nuovo il tasto chiave.

r t y u i

o !0 !1 !2 !3

!4 !5 !6 !7 !8

!9

@0q w e
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Ginocchiera
La leva a ginocchiera è molto utile per realizzare lavori
patchwork, quilting ecc; permette di trattenere il tessuto
con le mani, mentre il ginocchio controlla il piedino.

Posizionare la ginocchiera
Con l'impugnatura della ginocchiera, introdurre nell'innesto 
e fare combaciare i perni di attacco con gli incavi di innesto.
 q Impugnatura ginocchiera
 w Innesto ginocchiera 
 e Perni di attacco
 r Incavi di innesto

Regolare la ginocchiera
L'angolo della ginocchiera può essere adattato al proprio 
ginocchio: allentare la vite e fare scivolare la boccola verso  
l'interno o l'esterno per regolare l'angolazione della ginoc
chiera. Stringere la vite per fissare la boccola.
 t Vite
 y Boccola
 
Utilizzo della ginocchiera
Spinigere la ginocchiera con il ginocchio per muovere il  
piedino premistoffa in alto e in basso.
E' possibile controllare l'alzata del piedino in base alla 
pressione esercitate con il ginocchio.

NOTE:
Non toccare la ginocchiera mentre si cuce: il tessuto  
potrebbe non essere trasportato uniformemente

w

q

w

y

t

Alzare/abbassare il piedino premistoffa
La leva del piedino premistoffa alza e abbassa il piedino.
	q Leva piedino premistoffa
E' possibile portare il piedino più in alto rispetto alla posizione
normale. Ciò permette di cambiare la placca ago e aiuta a  
posizionare tessuti spessi sotto il piedino premistoffa.
 
	w Posizione extra leva alza piedino  

q

r

e
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Regolazione pressione piedino
La pressione del piedino può essere regolata attraverso
l'apposito selettore posto sulla sinistra del coperchio superiore.

Il selettore dispone di 7 regolazioni da 1 a 7.
Per cuciture standard, regolare su 5.
	 q Selettore pressione piedino
	 w Freccia di riferimento

Diminuire la pressione del piedino quando si cuciono 
tessuti leggeri ed elasticizzati. Per ridurre la pressione,
portare il selettore verso un numero basso.

La regolazione della pressione del piedino consigliata per un
determinato punto, viene mostrata sullo schermo LCD.
Per esempio impostare la pressione a 4 su punti applicazione.
	 e Regolazione pressione piedino consigliata

Inserire/disinserire la griffa trasporto
La griffa può essere abbassata per imbastire, cucire bottoni
o eseguire lavori quilting.
Portare la leva della griffa trasporto in avanti per abbassarla.   
 
	 q Leva griffa trasporto
	 w Griffa trasporto

Portare la leva della griffa trasporto indietro per alzarla;
tornerà in posizione quando si accende la macchina.
 

w

e

q

q

NOTE:
Se si accende la macchina con la griffa trasporto ab 
bassata, si visualizza un messaggio sullo schermo 
LCD. La macchina non cucirà con la griffa trasporto 
abbassata selezionando i punti da 23 a 33, da 35 a 40 
oppure monogrammi

w
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Per cuciture standard il selettore tensione può rimanere su  
AUTO; questa regolazione è valida per numerosi punti.
La regolazione della tensione del filo consigliata per un 
determinato punto, viene mostrata sullo schermo LCD.
	q Selettore tensione filo
	w Regolazione tensione filo consigliata

Regolazione tensione filo
Tensione automatica del filo

Regolazione manuale della tensione del filo
E' possibile regolare manualmente la tensione del filo quando	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
sullo schermo LCD appare un'altra impostazione oltre a AUTO.
Potrebbe essere necessario intervenire manualmente sulla	 	 	 	 	 	 	 	 	
tensione in base a condizioni specifiche di cucitura come il tipo 
di tessuto oppure gli strati da cucire.

Quando il filo dell'ago è troppo tirato, il filo della spolina appare
sul dritto del tessuto.
	q Rovescio del tessuto
	w Dritto del tessuto
	e Filo dell'ago
	r Filo della spolina
Portare il selettore della tensione del filo verso un numero basso
per allentare la tensione.

Quando il filo dell'ago è troppo tirato, il filo appare sul rovescio
del tessuto.
	q Rovescio del tessuto
	w Dritto del tessuto
	e Filo dell'ago
	r Filo della spolina
Portare il selettore della tensione del filo verso un numero alto 
per stringere la tensione.

q

qw

e

r

w

w

qw

e

r

qw

e

r

q
w

e

r

Bilanciamento tensione filo
Sul punto dritto i fili dell'ago e della spolina si intrecciano tra
loro all'interno del tessuto.

Sul punto zigzag il filo dell'ago risulta leggermente visibile  
sul rovescio del tessuto.
	q Rovescio del tessuto
	w Dritto del tessuto
	e Filo dell'ago
	r Filo della spolina  

NOTE:
La selezione manuale della tensione potrebbe essere  
necessaria quando la larghezza del punto selezionato è
maggiore di 7.0 (vedere la figura al lato)
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Sostituzione piedino premistoffa

    ATTENZIONE:
Prima di procedere alla sostituzioe del piedino premi 
stoffa, assicurarsi che il tasto chiave sia attivato o in  
alternativa spegnere la macchina.

Premere il tasto ago alto/basso per portare l'ago in alto.
Alzare il piedino premistoffa.
Premere la leva rilasicio piedino; il piedino verrà sganciato
dall'apposito attacco.
	q Leva rilascio piedino
	w Piedino premistoffa

Tasto chiave
Premere questo tasto per infilare la macchina, riporre gli 
accessori o quando si lascia la macchina incustodita.
Per ridurre il rischio di incidenti tutti i tasti e le funzioni della 
macchina saranno disattivati.

q

t

w

Inserimento piedino premistoffa
Posizionare la barra del piedino prescelto in corrispondenza 
dell'incavo supporto piedino.
Abbassare la leva piedino per bloccarlo in posizione.
Ogni piedino è contraddistinto da una lettera di identicazione.
	e Incavo supporto piedino
	r Barra piedino
	t Lettera identificazione piedino

e

r

Per sbloccare la macchina, premere di nuovo il tasto chiave. 
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Inserimento supporto piedino
Posizionare il perno del supporto piedino sopra la vite del mor
setto ago. Stringere la vite e assicurare il supporto piedino.

q Barra ago
w Supporto piedino
e Cacciavite

Rimozione supporto piedino

    ATTENZIONE:
Prima di procedere alla rimozione del supporto piedino
assicurarsi che il tasto chiave sia attivato o in alternativa 
spegnere la macchina 

Rimozione supporto piedino
Premere il tasto ago alto/basso per portare l'ago in alto.
Allentare la vite e rimuovere il supporto piedino.

q

w

w

e

q

e

e

r

q

w

Piedino doppio trasporto

   ATTENZIONE:
Prima di procedere all'inserimento del piedino doppio   
trasporto, assicurarsi che il tasto chiave sia attivato o 
in alternativa spegnere la macchina

z Premere il tasto ago alto/basso per portare l'ago in alto.
  Alzare il piedino premistoffa.
	 	 		q Leva alza piedino	 	 	 	 	

	w Ago

x Allentare il supporto piedino.
  Rimuovere il supporto piedino.
	 	 		e Supporto piedino
	 	 		r Cacciavite

z

x
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t

y

u

i

c Inserire il supporto piedino doppio trasporto sulla 
  barra ago.
	 	 		t Leva attivazione griffa piedino doppio trasporto
	 	 		y Supporto piedino doppio trasporto
	 	 		u Supporto aggancio trasporto superiore
	 	 		i Piedino doppio trasporto

v Premere con l'indice la leva attivazione griffa piedino e  
posizionarla sul supporto aggancio trasporto superiore.

b Abbassare la leva alza piedino. 
Girare il volantino fino a portare l'ago all'interno della griffa.

n Stringere la vite e assicurare il piedino doppio trasporto.

Inserimento piedino doppio trasporto
Per inserire il piedino, spingere in avanti il supporto nel pie 
dino. Inserire i perni del piedino all'interno delle scanalature 
poste nel supporto piedino, fino a senitire lo scatto d'entrata.
	q Perni

	 	 	w Scanalature

w

q

c	

b

n

v
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Sostituzione placca ago
Utilizzare la placca ago punto dritto per cucire tessuti leggeri
oppure quando si usa il piedino doppio trasporto.

    ATTENZIONE:
Prima di procedere alla sostituzione della placca ago,
assicurarsi che il tasto chiave sia attivato oppure in
alternativa spegnere la macchina

z Girare il volantino e portare l'ago nella posizione più alta.
Alzare la leva alza piedino nella posizione extra.

  
	 	 		q Leva alza piedino
	 	 		w Ago

x Spingere verso l'esterno l'allunga base e rimuoverla.
  Spingere in basso la leva rilascio placca ago per sganciarla. 

	 	 		e Leva rilascio placca ago
	 	 		r Placca ago

c Posizionare la placca ago punto dritto sulla macchina.
  Posizionare il bordo sinistro della placca ago nell'aggancio.

v Premere a fondo sul simbolo presente sopra la placca ago
fino a sentire un click di corretto inserimento.

  Accendere la macchina oppure premere il tasto chiave per
sbloccarla. Assicurarsi che il messaggio di avviso sparisca
dallo schermo LCD e che siano selezionati solo i punti dritti. 

  Girare lentamente il volantino e assicurarsi che l'ago non  
colpisca la placca ago.

     t Segno su placca ago
     y Messaggio di avviso

    ATTENZIONE:
Non spingere la leva di rilascio placca ago mentre la
macchina è in funzione

q

w

e

r

t

z

x

c

v

y
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Sostituzione ago

   ATTENZIONE:
Prima di procedere alla sostituzione dell'ago assicurarsi 
che il tasto chiave sia attivato o in alternativa spegnere 
la macchina

Premere il tasto ago alto/basso per portare l'ago in alto.
Premere il tasto chiave per bloccare la macchina.
 
Allentare la vite del morsetto ago in senso anti orario e 
sfilare l'ago dal morsetto.
 q Vite morsetto ago

Inserire il nuovo ago nel morsetto con il lato piatto rivolto 
verso la parte posteriore della macchina.
Inserire l'ago all'interno del foro posto sotto la placca ago, 
portandolo fino alla posizione più alta dove è posizionato il 
perno di blocco. Stringere la vite per assicurare l'ago.
 w Lato piatto
 e Perno di blocco

Per verificare se un ago è ancora utilizzabile, fare aderire il
lato piatto su una superficie piana (placca ago, vetro, ecc.)
Lo spazio tra l'ago e la superficie piana deve essere evi
dente.
Non utilizzare aghi storti o spuntati.
 r Spazio sufficiente

q

w

e

r

Sottile

   Medio

Seta       80-100

Cotone   80-100

Sintetico 80-100

      Pesante

Jeans
Tweed

Cappotti
Quilting

Batista
Georgette

Maglina

Biancheria
Jersey

Lana
Maglina

9/65-11/75

Ago testa blu

  Ago                    Filo

Seta         50

Cotone     50-80

Sintetico  50-80

11/75-14/90

Ago testa rossa

Seta       30-50

Cotone   40-50

Sintetico 40-50

14/90-16/100

  Ago testa viola

Tabella ago/tessuto
•	Per cuciture standard utilizzare aghi di	 	 	 	 	 	
 numero 11/75 oppure 14/90.
•	 Generalmente rocchetti di finezza sottile e aghi	 	 	 	 	 		

 sottili, sono utilizzati per cucire tessuti leggeri.
•	 Normalmente il filo del rocchetto dovrebbe 	 	 	 	 	 	 		

 essere lo stesso della spolina.
•	Utilizzare un ago con la testa di colore blu per	 	 	 	 	 	 	 	 	

evitare che saltino dei punti quando si cuciono 
tessuti leggeri, elastici oppure asole.

•	Utilizzare un ago con la testa di colore viola 	 	 	 	 	 	 	
per evitare che saltino dei punti quando si 

 cuciono tessuti spessi quali jeans, strati di  
quilt e simili.

•	Utilizzare lo stabilizzatore per tessuto per evitare	 	 	 	 	 	 	 	
che il capo faccia grinze (tessuti elasticizzati).

•	Fare sempre un campione di prova utilizzando	 	 	 	 	 	 	 	 
il filo, l'ago ed il tessuto che si intende utilizzare
durante la cucitura effettiva sul capo.

Tessuto

NOTE:
In dotazione alla macchina: 1 x ago gemello,
2 x ago testa blu (11/75), 1 x ago testa rossa (14/90),
1 x ago testa viola (14/90)
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Definizione parti ago

L’illustrazione identifica le parti principali dell’ago.
 
 

q	Corpo
w	Gambo
e	Incavo lungo (lato rotondo)
r	Incavo corto (lato piatto)
t	Cruna
y	Punta

Universale  ago multiuso adatto alla maggior parte 
dei tessuti e maglina.

Punta tonda  la punta separa le fibre prevenendo sfibrature; 
particolarmente adatto per tessuti in maglina. 
Non è consigliato per ricamo a macchina.

Stretch  previene il salto punti su camoscio sintetico e
maglina elasticizzata (costumi da bagno).

Jeans  la punta speciale è adatta per tessuti tipo jeans 
oppure a fibra grossa.

Impuntura  la punta speciale penetra gli strati del tessuto.
La cruna e lo scarico del filo di dimensioni più grandi sono 
adatti al filo speciale per le impunture.

Metallico  il gambo a scanalatura larga previene strappi
nei delicati fili di metallo. Inoltre, la grande cruna facilita
l’infilatura.

Autoinfilante  la cruna ha una fessura da un lato per 
consentire il facile inserimento del filato.

Pelle  la punta tagliente crea piccoli fori su pelle e cuoio.
I fori rimangono impressi sul tessuto una volta cucito.

Quilt  la punta affusolata penetra facilmente attraverso 
diversi strati di tessuto e cuciture incrociate.

Lancia  le ampie ali piatte laterali si estendono all’infuori
verso la cruna; separano le fibre e creano fori per mera
vigliosi effetti decorativi.

Ago gemello  2 aghi sono uniti da una barra a gambo unico. 
Cuce 2 file parallele di punti. Disponibile in varie misure.

q

w

e

r

t

y
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Posizionamento rocchetto filo
Sollevare il portarocchetto e posizionare il rocchetto di filo 
all'interno di esso.
Inserire il ferma rocchetto grande e spingerlo in avanti
fino a toccare il rocchetto.
 q Ferma rocchetto grande

NOTE:
Utilizzare il ferma rocchetto piccolo per bloccare roc 
chetti di filo piccoli o stretti
 w Ferma rocchetto piccolo

Avvolgimento spolina
Rimozione spolina
Spingere il tasto rilascio piastra copri spolina verso destra e
rimuovere la piastra.
 q Tasto rilascio piastra copri spolina
 w Piastra copri spolina

Rimuovere la spolina dall'apposita cavità.
 e Spolina

q 

w e

NOTE:
 Utlizzare spoline di plastica originali contrassegnate  
  con “J” r . Utilizzare altre spoline come quelle preav 
  volte può causare cuciture irregolari e/o danneggia 
  mento al porta spolina

Porta rocchetto ausiliario
Utilizzare il porta rocchetto ausiliario quando si vuole   
avvolgere una spolina senza sfilare il rocchetto principale. 
Inserire il porta rocchetto ausiliario all'interno dell'apposito
supporto e inserirli verticalmente all'interno del foro del
rocchetto ausiliario.
Inserire il feltrino antiscivolo e da ultimo il rocchetto di filo 
desiderato, come mostrato in figura.
 e Porta rocchetto ausiliario
 r Supporto porta rocchetto ausiliario
 t Foro inserimento porta rocchetto ausiliario
 y Feltrino antiscivolo

NOTE:
Il porta rocchetto ausiliario è utilizzato anche per realiz 
zare cuciture con ago gemello

r

q

w

e

r

y

t
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c Passare il filo attraverso il foro della spolina dall'interno 
verso l'esterno.

  Inserire la spolina all'interno del perno avvolgi spolina.
  Spingere la spolina verso destra. Sullo schermo LCD

apparirà il simbolo di avvolgimento spolina.
    r Foro spolina
v Trattenere il capo del filo con le dita e avviare la macchina. 

Fermare la macchina dopo che la spolina ha compiuto
  diversi giri: tagliare il capo del filo legato alla spolina che

fuoriesce dal foro.
 

NOTE:
Programmare la velocità nella modalità più veloce

b Avviare di nuovo la macchina.
  Fermare la macchina quando si raggiunge la quantità di

filo desiderata o attendere l'arresto automatico.
  Spingere verso sinistra il perno avvolgi spolina e ripor

tarlo nella sua posizione originale.
  Rimuovere la spolina; tagliare il filo con l'apposito taglia

filo della spolina.
    t Taglia filo spolina

NOTE:
Per ragioni di sicurezza la macchina si fermerà automa 
ticamente dopo circa 90 secondi dall'inizio dell'avvolgi
mento della spolina

Avvolgimento spolina

q

w

e

r

t

z z Prendere il filo dal rocchetto.
  Tenere il filo con entrambe le mani e passarlo attraverso

la fessura.
    q Guida infila spolina
x Portare il filo verso sinistra e poi in avanti intorno al tendi 

filo spolina.
  Portare il filo sul retro e verso destra intorno e sotto la

placca infila spolina.
  Tirare il filo con fermezza verso destra mentre lo si trattiene

con entrambe le mani.
    w Tendifilo spolina
    e Placca infila spolina

x

c v

b
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Inserimento spolina

q

w

e

r

z Inserire una spolina nella capsula con il filo che fuori
esce in senso antiorario come mostrato in figura.

x Guidare il filo attraverso l'incavo frontale del porta spolina
 

    q Incavo frontale

c Tirare il filo verso sinistra e passarlo attraverso la 
lamella di tensione spolina.

    w Lamella tensione spolina

v Continuare a tirare leggermente il filo finché non entra
nell'incavo laterale.

    e Incavo laterale

z

x

c

v

b b Estrarre circa 10 cm di filo verso la parte posteriore
  Rimontare la piastra copri spolina.
    r Piastra copri spolina

NOTE:
Un pratico schema di infilatura è disegnato sopra la  
placca copri spolina come riferimento

    ATTENZIONE:
Prima di procedere ad infilare la macchina, assicurarsi 
che il tasto chiave sia attivato o in alternativa spegnere
la macchina
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x

q

Infilare la macchina
Alzare il piedino premistoffa.
Accendere la macchina per cucire; premere il tasto ago alto/
basso per alzare la barra ago nella sua posizione più alta. 
Premere il tasto chiave per bloccare la macchina oppure in
alternativa portare l'interruttore di alimentazione su OFF.
Passare il filo nell'ordine da  z  a  m.

   ATTENZIONE:
Prima di procedere ad infilare la macchina, assicurarsi
che il tasto chiave sia attivato o in alternativa spegnere
la macchina

w

e

y

u

i

z

c v

b n m

z	Tenere il filo con entrambe le mani e passarlo attraverso 
 la fessura guidafilo superiore.

    q Fessura guidafilo superiore

x	Tenere il filo con entrambe le mani e tirarlo intorno all'
angolo della fessura guidafilo destro.

  Tirare con fermezza il filo verso di sè lungo la fessura
fino allo scatto.

    w Angolo fessura guidafilo destro
    e Fessura guidafilo destro

c	Tirare il filo lungo la fessura guidafilo destro fino a raggiun
 gere in basso la placca guidafilo.
 Tirare il filo in alto lungo il canale sinistro.

    e Fessura guidafilo destro
    r Placca guidafilo
    t Canale sinistro

v	Trattenendo il capo del filo con la mano, tirarlo in alto e sul
 retro della leva alzapiedino. Tirare il filo in avanti e farlo 
 passare nel passante ad occhiello posto sopra la barra ago.

    y Passante a occhiello 

b	Tirare il filo in basso, lungo la fessura guidafilo sinistro
 e attraverso il guidafilo inferiore.

    u Guidafilo inferiore

n	Fare scivolare il filo verso sinistra e dietro il guidafilo della 
 barra ago.

    i Guidafilo barra ago

m	Infilare l'ago con l'infila ago (vedere pagina seguente).
 

c

zxv

b

n

m

r

t

e
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z 
Infila ago automatico

NOTE:
•	L'infila ago può essere utilizzato con aghi di numero 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

da 11 a 16.
 Raccomandiamo filo di finezza da 50 a 90.
•	L'infila ago non può essere utilizzato quando si cuce	 	 	 	 	 	 	 	 	

con ago gemello.

z Accendere la macchina per cucire; premere il tasto ago 
  per portare la barra ago nella sua posizione più alta.
  Premere il tasto chiave per bloccare la macchina.
  Abbassare la leva infila ago fino al suo arresto.
  Il gancio si inserisce automaticamente dentro la cruna  

dell'ago dalla parte posteriore.
    q Tasto ago alto/basso
    w Leva infila ago
    e Gancio infila ago

x Tirare il filo da sinistra verso destra, sotto la guida sinistra,
il gancio infila ago e la guida destra. 

  Fare passare il filo intorno alla guida destra verso di voi.
    r Guida sinistra 
    t Guida destra 

c  Rilasciare lentamente la leva trattenendo il capo del filo;
si formerà un cappio di filo attraverso la cruna dell'ago.

    y Cappio di filo

v  Tirare manualmente il cappio di filo fuori dalla cruna 
dell'ago. 

NOTE:
L'infila ago non può essere utilizzato quando si cuce  
con ago gemello

    ATTENZIONE:
Prima di procedere all'utilizzo dell'infila ago, assicurarsi 
che il tasto chiave sia attivato o in alternativa spegnere 
la macchina

x 

v
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Estrarre il filo inferiore

z Alzare il piedino premistoffa.
  Trattenere delicatamente il filo con la mano sinistra.
    q Filo dell'ago

x Premere il tasto ago alto/basso due volte per fare salire
il filo inferiore.

    w Tasto ago alto/basso

c Tirare il filo dell'ago in alto per formare il cappio di filo della
spolina.

    e Cappio filo spolina

v Estrarre entrambi i fili di circa 10 cm verso la parte 
posteriore del piedino.

q

e

z
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w
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I punti da selezionare sono classificati in 11 gruppi e 
monogrammi.
Per selezionare il punto desiderato fare riferimento alla
tavola schema punti per identificare il gruppo e il numero 
di punto da inserire.

q I punti con iniziale “D” (per esempio, D1, D2 o D94) pos
sono essere cuciti con il piedino doppio trasporto AD.

w I punti con finale “S” (per esempio, D1S, D2S, D3S,
o D4S) possono essere cuciti con la placca ago punto
dritto.

e I punti evidenziati in celeste possono essere cuciti in 
modalità immagine a specchio verticale (vedere pag. 86).

Modalità selezione punti

z Quando si accende la macchina, sullo schermo LCD
appare il punto dritto al centro D1.

  Premere il tasto Mode per aprire la finestra di selezione 
gruppi. 

  q  Tasto Mode 
  w   Finestra selezione gruppi

q
w

x Ruotare il selettore scelta punto oppure premere il tasto 
modifica per sfogliare i diversi gruppi.

  e  Selettore scelta punto
  r  Tasto modifica

NOTE:
Per chiudere la finestra di selezione gruppi premere con 
la penna schermo LCD il tasto X
  t  Tasto X

c Premere il tasto conferma punto per selezionare il gruppo 
prescelto racchiuso nell'icona, o premere direttamente su
l'icona prescelta, utilizzando la penna schermo LCD .

  y  Tasto conferma punto
  u  Penna schermo LCD

e

t

y

u

q

w

e

r

z

x

c
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v La finestra di selezione punti si aprirà.
  Ruotare il selettore scelta punto e confermare con l'appo

sito tasto, oppure premere direttamente sull'icona del 
punto prescelto.

b Sullo schermo LCD verrà mostrato il numero e l'immagine
del punto selezionato insieme a dettagli quali larghezza e 
lunghezza punto, piedino da utilizzare, pressione piedino
premistoffa e tensione del filo.

    u  Immagine punto
    i  Numero punto
    o  Larghezza punto
    !0  Lunghezza punto
    !1  Piedino premistoffa da utilizzare
    !2  Pressione piedino premistoffa
    !3  Tensione filo

NOTE:
Selezionando alcuni punti si visualizza per alcuni
istanti una finestra di messaggio.

    ATTENZIONE:
Non premere la supercie dello schermo LCD con ogget 
ti duri, appuntiti quali matite, cacciavite o altro. 
Utilizzare esclusivamente la penna schermo LCD

u

i

v

b

o !0 !2 !3

!1

Tasti a selezione diretta punto
I punti D1-D4 (D1S-D4S), 6, 9, 11 e 22 si selezionano pre 
mendo il tasto a selezione diretta del punto corrispondente.
 
     q  Tasti a selezione diretta punto 

NOTE:
Con la placca ago punto dritto è possibile inserire sola
mente i punti a selezione diretta D1S, D2S, D3S e D4S

q



27

Esempio: selezionando il punto D1 

Ruotando il selettore scelta punto e premendo il tasto aiuto, 
lo schermo mostra le icone come mostrato in figura a fianco.

z La prima pagina mostra il piedino zigzag A e la guida
quilting.

x La seconda pagina mostra il piedino orlo arrotolato D  
per lavorazioni con bordo.

NOTE:
La freccia (destra e sinistra) indica che è presente una 
pagina precedente e una successiva a quella mostrata

	 	e Frecce

c La terza pagina mostra il piedino cerniera E per lavora 
zioni che prevedono l'applicazione di una chiusura lampo.

v Le pagine da A1 a A6 e da D1 a D5 mostrano passo  
a passo le istruzioni su come disinserire la griffa 
trasporto.

NOTE:
Utilizzare il sellettore scelta punto e sfogliare le pagine.
Per chiudere il tasto aiuto, premere di nuovo lo stesso
tasto oppure premere il tasto cancella

Tasto aiuto

Premendo questo tasto è possibile conoscere utilizzi alter
nativi del punto e informazioni utili riguardo le selezioni:

 q Tasto aiuto

Quando si seleziona uno dei punti sopra elencati, il tasto 
“?” è acceso.
	w Tasto “?” 

w

q

e

z

x

c

v



28

Personalizzare le proprie impostazioni
E' possibile personalizzare le impostazioni di punti e/o	 	 	 	 	 	 	  
combinazioni punto in base alle proprie preferenze.

Premendo il tasto selezione modalità sullo schermo LCD si 
apre la finistra di impostazioni.
 q Tasto selezione modalità
 w Finestra impostazioni 

Per chiudere la finestra di selezione modalità, premere la X. 

 e Tasto X

Ruotare il selettore scelta punto per selezionare la modalità
prescelta; premere il tasto conferma
 r Tasto selezione scelta punto
 t Tasto conferma punto

qw

e

r
t

Luminosità schermo LCD
La luminosità dello schermo LCD può essere regolata tra il
livello 0 e 20 (quello preimpostato è su 10).

Ruotare il selettore scelta punto per regolare la luminosità.
Premere il tasto conferma per memorizzare la nuova selezione.

Volume cicalino
Il volume del cicalino puè essere regolato o in alternativa
anche eliminato.

Ruotare il selettore scelta punto per selezionare il volume tra 
muto, basso, medio e alto.
Premere il tasto conferma per memorizzare la nuova selezione.
E' anche possibile selezionare il volume 	 	 	 	 	 	 	  attraverso l'apposita		 	
icona con la penna schermo LCD.

NOTE:
E' possibile selezionare modalità e impostazioni anche 
attraverso l'icona corrispondente mostrata sullo schermo
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Finestra secondaria
La finestra secondaria appare selezionando alcuni punti in
particolare come per esempio le asole.
La durata di visializzazione di tali icone può essere modificata.
 q Finestra secondaria

q

Ruotare il selettore scelta punto per selezionare la durata 
x0.5 (1 secondo), x1.0 (2 secondi) oppure x1.5 (3 secondi).
La durata preimpostata è su x1.0 (2 secondi).
Premere il tasto conferma per memorizzare la nuova selezione.

Modalità ripristino
Impostando la funzione di ripristino, quando si riaccende la
macchina, è possibile richiamare l’ultimo punto che si stava 
eseguendo prima di spegnere.
Ruotare il selettore scelta punto per selezionare la modalità
normale o quella di ripristino.
Premere il tasto conferma per memorizzare la nuova selezione.
 q Modalità normale
 w Modalità ripristinoq

w

Selezione lingua
E' possibile scegliere fra 16 diverse lingue preimpostate. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ruotare il selettore scelta punto per selezionare la lingua
desiderata.
Premere il tasto conferma per memorizzare la nuova selezione.
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Impostazione posizione ago 
Quando si ferma la macchina, la posizione dell'ago è bassa
ad eccezione di quando si eseguono asole, punti speciali o
monogrammi. E' comunque possibile impostare la posizione 
dell'ago anche in posizione alta.
Ruotare il selettore scelta punto per selezionare l'ago alto/basso.
Premere il tasto conferma per memorizzare la nuova selezione.
La luce LED e è accesa quando si seleziona la posizione 
ago basso.
La luce LED  e è spenta quando si seleziona la posizione
ago alto.

 q Posizione ago basso
 w Posizione ago alto
 e Luce LED

q w

e

Velocità avvio cucitura
Premendo il tasto start/stop, la macchina inizia a cucire lenta
mente aumentando gradualmente la sua velocità di cucitura.
E' possibile impostare la velocità d'avvio cucitura, selezionando
la modalità prefer	 	      ita fra cucitura lenta, normale o veloce.	 	 	 	 	 	

Ruotare il selettore scelta punto per selezionare la velocità avvio.
Premere il tasto conferma per memorizzare la nuova selezione.

Impostazione personalizzata larghezza/lunghezza punto
Tutti i punti memorizzati hanno larghezza e lunghezza punto
predefinita al momento della fabbricazione.

Premere e tenere premuto l'icona cancella per impostare la
larghezza e la lunghezza desiderate.
 q Icona cancella

q
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Cancellare la memoria combinazione punti
Tutti i punti/combinazione punti presenti nella memoria
della macchina, possono essere cancellati in una sola volta.

Premere e tenere premuto l'icona cancella per cancellare i
punti/combimazione punti presenti in macchina.
 q Icona cancella

q

Ripristino impostazioni predefinite
Le seguenti impostazioni possono essere modificate ri 
spetto a quelle predefinite al momento della fabbricazione. 
•	Luminosità schermo LCD	 	 	
•	Volume cicalino	
•	Finestra secondaria	 	
•	Modalità ripristino	
•	Impostazione posizione ago	 	
•	Velocità avvio cucitura	 	 	

Premere e tenere premuto l'icona cancella per ripristinare 
le impostazioni predefinite.
 q Icona cancella

q
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Calibrazione schermo LCD
Se i tasti dello schermo LCD appaiono non allineati, procedere 
come segue:

z premere il segno “+” che appare sullo schermo servendosi
della penna schermo LCD

z

x premere il segno “+” che appare sullo schermo servendosi
della penna schermo LCD

x

c premere il centro del segno “?” che appare sullo schermo 
servendosi della penna schermo LCD

v premere il segno “+” che appare sullo schermo servendosi 
della penna schermo LCD

b premere il centro    “    ” del segno che appare sullo schermo 
servendosi della penna schermo LCD

n premere il  “   ” segno che appare sullo schermo servendosi   
della penna schermo LCD

   La calibrazione viene così memorizzata.

q w e r

t

Quando si riaccende la macchina, la finestra di apertura mostra
le impostazione appena memorizzate.

 q Volume cicalino
 w Finestra secondaria
 e Modalità ripristino
   (       appare questo simbolo quando sono impostate)
 r Velocità avvio cucitura
 t Selezione lingua

c

v

b

n
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CUCITURA STANDARD
Punto dritto
Impostazioni macchina
q Punto:   D1 oppure D1S
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premistoffa: zigzag A oppure 
        doppio trasporto AD
r Pressione piedino:  5
 

Inizio della cucitura
Sollevare il piedino premistoffa e posizionare il tessuto vicino 
a una delle linee guida presenti sulla placca ago. Abbassare 
il piedino in corrispondenza del punto da cui si vuole iniziare.

Tirare indietro i fili dell’ago e della spolina.
Abbassare il piedino premistoffa.

NOTE:
Quando si utilizza il piedino satin F o il piedino asola R,
tirare indietro i fili dell’ago e della spolina verso sinistra

Abbassare il reostato oppure premere il tasto start/stop 
per iniziare a cucire.
Guidare delicatamente il tessuto lungo il bordo in modo che
la stoffa scivoli naturalmente.

q

e

w

r

Rinforzo cucictura
Per assicurare l'inizio e la fine della cucitura premere il
tasto marcia indietro passando più volte avanti e indietro.
La macchina cuce in retro marcia quanto più si tiene pre 
muto il tasto.
 q Tasto marcia indietro
Premere una volta il tasto fermatura punto quando si cuce 
un punto di sicurezza (punto D2) oppure si esegue un
punto di fissaggio (punto D3). La macchina eseguirà la 
fermatura dei punti, bloccandosi automaticamente.

q

q

Cucitura di un bordo spesso
Il pulsante nero sul piedino zig zag blocca il piedino in 
posizione orizzontale. Questo dispositivo si rende utile 
quando si inizia a cucire dal bordo estremo di un tessuto 
spesso oppure lungo una ribattitura.
Abbassare l'ago sul tessuto nel punto in cui si desidera  
cominciare. Abbassare il piedino premistoffa e contempo
raneamente premere il pulsante nero. Il piedino si blocca  
in posizione orizzontale rimanendo bloccato.
	q Bordo spesso
	w Pulsante nero

Cambiare direzione di cucitura
Spegnere la macchina e alzare la leva piedino premistoffa.
Fare girare il tessuto intorno all'ago e cambiare la direzione
di cucitura come desiderato.
Abbassare il piedino premistoffa e continuare a cucire
lungo la nuova direzione.
Premere il tasto ago alto/basso e abbassare l'ago se al
momento di girare il tessuto fosse in posizione alta. 
 
 q Tasto ago alto/basso

q w
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Utilizzo linee guida
Le linee guida presenti su placca ago e copri crochet aiutano 
a misurare i margini di cucitura.
Le linee guida per 1/4 ,̋ 3/8˝ e 5/8˝ sono anche presenti sul
davanti della placca ago.
 q  Linee guida su placca ago
I numeri sulla placca ago indicano la distanza dalla posizione
centrale dell'ago espressa in centimetri e pollici.
 w Posizione centrale ago
Le guide ad angolo della placca ago sono molto utili quando    
si gira il tessuto ad angolo retto.
 e Guide ad angolo
I riferimenti in scala ad angolo sulla placca ago sono molto utili
quando si esegue il patchwork.
 r Scala ad angolo

w

e q

r

Guide ad angolo
Per mantenere un margine di cucitura di 5/8˝ dopo avere girato 
ad angolo retto, utilizzare le guide ad angolo della placca ago.
Fermarsi con la cucitura quando il bordo del tessuto raggiunge
le linee guida ad angolo.

Alzare il piedino premistoffa e girare il tessuto di 90°.
Abbassare  il piedino premistoffa e continuare a cucire nella
nuova direzione.
 q Guide ad angolo
 w Bordo del tessuto

Taglio dei fili
Per tagliare i fili dopo ogni cucitura, premere il tasto rasa filo. 
La barra ago si alzerà automaticamente dopo avere tagliato 
i fili.
 q Tasto rasa filo

NOTE:
Il tasto rasa filo non funziona quando la leva alza piedi 
no è sollevata.
Al fine di non compromettere l'efficacia del rasa filo,
consigliamo di utilizzare il taglia filo laterale per tagliare
filati speciali (cordonetto, fettuccia, eccetera)

q

Per utilizzare il taglia filo laterale, alzare il piedino premistoffa 
portare il tessuto con i relativi fili (rocchetto e spolina) indietro
e verso l'alto. Fare scivolare i due fili attraverso il taglia filo 
laterale. 
Tirare i due fili in avanti per tagliarli.
 w Taglia filo laterale

w

qw

5/8˝
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Regolazione lunghezza punto
La lunghezza del punto può essere modificata premendo  
il tasto lunghezza punto.
L'indicazione della modifica della lunghezza punto cambia 
non appena si preme l'apposito tasto.

NOTE:
Il valore tra parentesi  q   indica la lunghezza punto
predifinita

Premere il segno “+” per portare l'ago in posizione destra.
 

Premere il segno “−” per portare l'ago in posizione sinistra.
 

Modifica posizione ago punto dritto
La posizione dell'ago sul punto dritto può essere modificata 
premendo il tasto di regolazione larghezza punto.

NOTE:
Il valore tra parentesi q indica la posizione predefinita

Premere il segno “+” per aumentare la lunghezza punto.

Premere il segno “–” per diminuire la lunghezza punto.
 

q

4.5 9.00.0

La posizione dell'ago sul punto dritto può essere modificata 
sui punti D1–D4, 5, 8, D96–D100, 162–165 e 168.

q

5.001.00 2.40
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Utilizzo della guida tessuto
Rimuovere l'allunga base/vano accessori ed inserire il piano 
extra lungo.
Fissare la guida tessuto al braccio libero spingendola fino a 
quando scatta in posizione.
Fare scivolare la guida tessuto fino alla posizione desiderata.
Sistemare il tessuto con il bordo contro la guida tessuto e 
cucire.
	q Guida tessuto
	w Braccio libero

Staccare l'adesivo posto sul retro del gommino e applicarlo sotto 
al piedino.

 
 
	q Gommino
	w Piedino
Fissare i sei piedini al piano del tavolo servendosi delle viti.
	e Viti
	r Piano di lavoro
Rimuovere l'allunga base/vano accessori.
.Posizionare il piano extra lungo come mostrato in figura facen
dolo scivolare verso destra fino a toccare il perno.
	t Perno
Regolare l'altezza del piano avvitando/svitando le apposite  
viti di regolazione.
	y Vite di regolazione

Montaggio piano extra lungo

q

w

e

r

y

t

q

w

q
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Esempio: cambiare la lunghezza punto predefinita da
“2.40” a “3.00”.
Selezionare il punto sul quale si intende modificare lo 
schema predefinito.
L'indicazione predefinita della larghezza e lunghezza punto 
si trovano tra parentesi.
 q Impostazione personalizzata

Premere il tasto regolazione lunghezza punto e impostarlo 
su “3.00”.
 w Tasto regolazione lunghezza punto 

Personalizzazione larghezza e lunghezza punto 

La regolazione della larghezza e della lunghezza punto  
sono predefinite e ottimali per ciascun punto.
E' possibile modificare le regolazioni predefinite in base 
alle proprie necessità.

Ripristino impostazioni predefinite
Selezionare il punto sul quale è stata modificata l'imposta 
zione predefinita.

q

e

t
r

w

Premere il tasto PS (personal setting); lo schermo LCD
mostrerà la finestra per personalizzare la regolazione.
 e Tasto PS (personal setting)

Premere il tasto M  r  o l'icona t sullo schermo LCD 
per memorizzare la regolazione preferita.
 r Tasto M memoria
 t Icona M memoria

Lo schermo LCD tornerà alla finestra precedente e il  
simbolo “C” apparirà sullo schermo ad indicare che la 
nuova regolazione è stata impostata.
 y Simbolo “C”

y

q Premere il tasto PS(personal setting) q. Lo schermo LCD
mostrerà la finestra con l'impostazione del punto persona 
lizzato.

Premere cancella e o l'icona w sullo schermo LCD  
per ripristinare la regolazione predefinita.
 w Icona cancella
 e Tasto cancella 

Lo schermo LCD ritornerà automaticamente alla finestra 
precedente e il simbolo “C” r  sparirà di conseguenza.
I valori preimpostati ritorneranno in automatico sulla rego
lazione impostata al momento della fabbricazione.

NOTE:
Per ripristinare tutte le impostazioni personalizzate, fare 
riferimento a pag. 30

e

w

r
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Cucire con il piedino doppio trasporto

I punti numero D1, D2, D3, D4, D94, D96, D97, D98, D99,  
D100, D1S, D2S, D3S e D4S possono essere eseguiti con
il piedino doppio trasporto.

Il piedino doppio trasporto è particolarmente utile per cucire 
materiali duri come il vinile/pelle oppure su tessuti scivolosi 
come seta/raso/fodera.

NOTE:
Fare riferimento a pag. 14–15 per inserimento e sostitu 
azione del piedino doppio trasporto

Cucitura
Sollevare il piedino doppio trasporto e posizionare il tessuto
lungo il bordo della placca ago. Abbassare l'ago nel punto in  
cui si desidera iniziare a cucire.

Portare il filo dell'ago e della spolina dietro il piedino doppio
trasporto e abbassare la leva premistoffa.

Iniziare a cucire a velocità media. Guidare delicatamente
il tessuto lungo il bordo in modo che scivoli naturalmente.

Quando si cuce un tessuto a quadri, fare combaciare i quadri 
sul dritto e rovescio del tessuto, puntandoli con uno spillo.

Regolazione griffa trasporto
Il selettore della griffa trasporto è posizionata su “0” per cuci
ture su tessuti normali; è possibile regolare la griffa trasporto
in base al tipo di tessuto utilizzato e all'effetto che si desedera 
ottenere.

Eseguire una cucitura di prova su un campione di tessuto che 
utilizzerete per la cucitura e controllarne il trasporto.

(A): Se lo strato inferiore del tessuto si arriccia, ruotare il 
   selettore della griffa trasporto su “+”.
(B): Se lo strato superiore del tessuto si arriccia, ruotare il 
   selettore della griffa trasporto su “–”.

  q  Selettore griffa trasporto 
  w  Strato superiore tessuto
  e  Strato inferiore tessuto 

Riportare la regolazione della griffa trasporto su “0” una volta 
terminata la cucitura.

NOTE:
E' possibile migliorare l'efficacia del trasporto, riducendo  
la pressione del piedino

q

w

e

w

e

(A)

(B)
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Punto di chiusura automatico
Impostazioni macchina 
q Punto:   D2 or D2S
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premistoffa:  zigzag A oppure 
        piedino doppio trasporto AD
r Pressione piedino:  5

q

e

w

r

Utilizzare questo punto per fissare l'inizio e la fine della  
cucitura. Quando si giunge alla fine della cucitura, 
premere il tasto marcia indietro  q una volta. 
La macchina esegue quattro punti di ritorno, quattro punti 
in avanti, quindi si ferma automaticamente.
 q Tasto marcia indietro

q

Questo punto unico viene utilizzato quando è necessario 
applicare un punto di chiusura invisibile.  
Abbassare l’ago vicino al bordo anteriore del tessuto.
La macchina esegue diversi punti di chiusura continuando
a cucire normalmente. Quando si preme l'apposito tasto 
marcia indietro q alla fine della cucitura, la macchina 
esegue diversi punti di chiusura, arrestandosi automatica
mente.

 q Tasto marcia indietro

Punto di chiusura
Impostazioni macchina 
q Punto:   D3 oppure D3S
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premistoffa:  zigzag A oppure 
        piedino doppio trasporto AD
r Pressione piedino:  5

q

e

w

r

q
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Utilizzare questo punto per cucire il bordo del tessuto.

Punto dritto con posizione ago a sinistra
Impostazioni macchina 
q Punto:   D4 oppure D4S
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premistoffa:  zigzag A oppure 
        piedino doppio trasporto AD
r Pressione piedino:  5

q

e

w

r

Punto dritto triplo
Impostazioni macchina
q Punto:   5
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premistoffa:  zigzag A 
r Pressione piedino:  5

q

e

w

r

E' raccomandato utilizzare questo punto per cucire tessuti 
elastici. Il passaggio triplo del punto dritto, accompagna il
movimento del tessuto assicurandone la stabilità.
E' anche utile per realizzare cuciture di rinforzo sul cavallo
dei pantaloni, il giromanica, cuciture di manici e zaini.

Punto stretch
Impostazioni macchina
q Punto:   6 oppure 7
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premistoffa:  zigzag A 
r Pressione piedino:  4

q

e

w

r

Si tratta di punti stretch a freccia realizzati per evitare 
grinze ed arricciature su tessuti in lycra/maglina oppure  
per realizzare cuciture su tessuti con taglio sbieco.
La cucitura risulta compatta e definita.
Il punto numero 7 è un punto dritto stretch con ago in posi 
zione sinistra.
Utilizzare questo punto quando si cuce un tessuto in maglina
oppure jersey sottile.
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Preparazione del tessuto
Considerare 1 cm in più rispetto all'apertura effettiva della 
cerniera.
	q Dritto del tessuto
	w 1 cm 
	e Misura dell'apertura
	r Misura della cerniera
	t Termine della cerniera

Cucitura cerniera
Impostazioni macchina
q Punto:   D1
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premistoffa:  cerniera E
        zigzag A 
r Pressione piedino:  5

q

e

w

r

q

w

e r

t

o

i

t

u

y

Unire due lati del dritto del tessuto e cucire fino in fondo 
all'apertura lasciando 2 cm di margine.
Effettuare alcuni punti di rinforzo.
Aumentare la lunghezza punto fino a 5.0 e imbastire la 
cerniera aperta allentando la tensione del filo da 1 a 3.
	t Termine della cerniera
	y Margine di cucitura 2 cm 
	u Imbastitura
	i Punti di rinforzo
	o Punto dritto

NOTE:
Regolare la posizione della barra ago sul punto dritto
quando si utilizza il piedino cerniere E
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x   Inserire il piedino cerniera E.
  Regolare la larghezza punto su 7.5–8.5.
  Abbassare il piedino premistoffa nel punto più alto in fondo 

alla cerniera, in modo che l'ago fori il tessuto vicino alla 
piegatura e al nastro della cerniera.

  Cucire lungo la guida dei dentini della cerniera e lungo il  
bordo in fondo al piedino.

Cucitura
z  Piegare indietro il margine di cucitura sinistro. Girare il mar 

gine destro al di sotto per formare una piega da 0.2 a 0.3 cm. 
Posizionare il dentino della cerniera accanto alla piega e
puntare.

  Portare la lunghezza punto sull'impostazione originale.

    q Margine 0.2 a 0.3 cm
    w Dentini della cerniera
    e Piegatura
    r Termine della cerniera
    t Misura dell'apertura

c  Cucire attraverso tutti i dentini vicino la piegatura.
  Fermarsi 5 cm prima che il piedino cerniera E raggiunga

il tiretto della cerniera sul nastro.
  Abbassare leggermente l'ago nel tessuto. 
  Alzare il piedino premistoffa e aprire la cerniera.
  Abbassare il piedino premistoffa e cucire la parte mancante. 
    y Tiretto
    u 5 cm 

q
w

r

e

    ATTENZIONE:
Assicurarsi che l'ago non tocchi il piedino premistoffa  
oppure i dentini della cerniera quando si procede alla 
regolazione della larghezza del punto

c

x

z

t

y

u
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v Chiudere la cerniera e stendere il tessuto aperto con la
parte dritta del tessuto rivolta verso l'alto.

  Inserire il piedino zigzag A. 
  Regolare la lunghezza punto su 5.0, la larghezza punto su  

4.5 (regolazioni preimpostate) e la tensione del filo su 1. 
  Imbastire il tessuto aperto e il nastro della cerniera insieme.
    i Imbastitura
    o Nastro cerniera

b Inserire il piedino cerniera E.
  Portare la lunghezza punto su preimpostata, la lar

ghezza punto su 0.5–1.5, la tensione filo su “AUTO”.
   Impunturare lungo l'estremità dell'apertura a 0.7-1 cm;
  puntare l'ago e girare il tessuto di 90°.
    !0 0.7-1 cm 

n Cucire lungo il capo e il nastro della cerniera, guidando 
i dentini della cerniera lungo il margine del piedino.

  Fermarsi a circa 5 cm dalla parte finale della cerniera.
  Scucire i punti di imbastitura.
    !1 5 cm 
    !2 Punti di imbastitura
m Puntare l'ago nel tessuto, alzare il piedino premistoffa 

e aprire la cerniera.
  Abbassare il piedino premistoffa e cucire la restante 

parte assicurandosi che la piegatura sia piatta.
  Scucire i punti imbastiti.

i

o

v

b	n

m

    ATTENZIONE:
Assicurarsi che l'ago non tocchi il piedino premistoffa  
oppure i dentini della cerniera quando si procede alla 
regolazione della larghezza del punto

!0

!1 !2

!2
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Orlo arrotolato
Impostazioni macchina
q Punto:   D1
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premistoffa:  orlo arrotolato D
r Pressione piedino: 5

Cucitura
z  Piegare il bordo del tessuto 2 volte fino a formare un orlo 

largo 0.3 cm e lungo 6 cm; pressare come mostrato in figura.
    q 6 cm
    w 0.3 cm 

x  Posizionare il tessuto allineando il bordo alla guida. 
Girare il volantino e abbassare l'ago sul punto di inizio.

  Abbassare il piedino e cucire 1-2 cm tirando leggermente
i fili da dietro per permettere all'ago di prendere il tessuto.

    e Fili

c  Fermare la macchina e puntare l'ago nel tessuto.
  Alzare il piedino premistoffa ed inserire la parte piegata del

tessuto nella spirale del piedino.
  Abbassare il piedino e cucire accompagnando il bordo del 

tessuto per mantenerlo all'interno della spirale del piedino.
    r Spirale del piedino

NOTE:
Spuntare gli angoli di 0.6 cm per ridurne il volume. 
  t 0.6 cm

qw

0.6 cm

0.6 cm

q

e

w

r

z

x

c

t

r

e
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Arricciatura
Impostazioni macchina
q Punto:   D1
w Tensione filo:  1
e Piedino premistoffa:  zigzag A
r Pressione piedino: 5

q

e

w

r

Nervatura
Impostazioni macchina
q Punto:   D4
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premistoffa:  orlo invisibile G
r Pressione piedino: 5

q

e

w

r

Piegare il tessuto facendo combaciare i rovesci.
Posizionare il tessuto piegato sotto il piedino orlo invisibile.
Allineare il bordo della piega lungo la guida del piedino orlo 
invisibile; abbassare il piedino.
Cucire la nervatura guidando il bordo della piega lungo la 
guida del piedino orlo invisibile.

Aprire il tessuto e premere sopra le nervature.

Allentare la tensione del filo su “1” e aumentare la lunghezza 
del punto su 5.0.

Cucire due linee parallele di punto dritto distanziate 0.6 cm.
Annodare i fili all'inizio.

Tirare i fili della spolina alla fine per arricciare il tessuto.

Annodare i fili  alla fine e distribuire l'arricciatura uniforme
mente lungo le due cuciture parallele.

0.6 cm
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Imbastitura
Impostazioni macchina
q Punto:   8
w Tensione filo:  1−3
e Priedino premistoffa:  rammendo PD-H
r Pressione piedino: 5
t Griffa trasporto:  disinserita

Inserimento piedino rammendo PD-H
Inserire il piedino rammendo PD-H alla barra ago mettendo
il perno sulla vite del morsetto ago.
	q Perno
	w Vite morsetto ago
Stringere la vite saldamente con il cacciavite.

q

e

w

r

Cucitura
Tenere il tessuto teso e abbassare il piedino premistoffa.
La macchina farà un punto e si fermerà automaticamente.
Fare scivolare il tessuto all'indietro ed eseguire il punto 
successivo.

t

NOTE:
Si consiglia di usare il reostato per eseguire l'imbastitura

q
w
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Il punto zigzag è utilizzato per svariate operazioni di cucito
incluso lavori di sopraggitto, cuciture su tessuto intrecciato
e applicazioni (con lunghezza punto molto stretta).

Regolazione lunghezza punto
La regolazione della lunghezza del punto zigzag può essere  
modificata premendo il tasto regolazione lunghezza punto.

NOTE:
Il valore tra parentesi q indica il valore preimpostato

Premere il segno “+” sul tasto regolazione lunghezza punto 
per aumentare la lunghezza punto.

Premere il segno  “–” sul tasto regolazione lunghezza punto 
per diminuire la lunghezza punto.
	w	Lunghezza punto

Punto zigzag 
Impostazioni macchina
q Punto:   9 oppure 10
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premistoffa:  zigzag A
r Pressione piedino: 5

q

e

w

r

Regolazione larghezza punto
La regolazione della larghezza del punto zigzag può essere 
modificata premendo il tasto regolazione larghezza punto.

NOTE:
Il valore tra parentesi q indica il valore preimpostato

Premere il segno “+” sul tasto regolazione larghezza punto  
per aumentare la larghezza punto.
Premere il segno  “–” sul tasto regolazione larghezza punto 
per diminuire la larghezza punto.
	w	Larghezza punto

(A): la posizione della barra ago sul punto 9 è al centro;  
 modificando la larghezza punto, il cambio è simmetrico.

(B): la posizione della barra ago sul punto 10 è a destra;  
 modificando la larghezza punto, la posizione della   
 barra ago cambia a sinistra.

	e	Posizione ago fisso

w

w

q

q

e

(A) (B)
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Punto zigzag multiplo
Impostazioni macchina
q Punto:   11
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premistoffa:  zigzag A
r Pressione piedino:  5

q

e

w

r

Questo punto viene utilizzato per rifinire bordi di materiali
sintetici oppure altri tessuti che tendono ad arricciarsi, cucire
lungo il bordo del tessuto lasciando un margine di cucitura
adeguato. Dopo aver cucito, tagliare il margine di tessuto
in eccesso più vicino possibile alla cucitura eseguita. 

Punto sopraggitto
Impostazioni macchina
q Punto:   12
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premistoffa:  sopraggitto M
r Pressione piedino:  5

q

e

w

r

Utilizzare questo punto per cucire un bordo a punto dritto e  
contemporaneamente per rifinire il tessuto a punto sopraggitto.
Utilizzare questo punto solo quando non si richiede di eseguire
cuciture aperte. Posizionare il bordo del tessuto vicino alla 
guida del piedino e procedere alla cucitura.
 q  Bordo del tessuto
 w  Guida

NOTE:
La larghezza del punto non può essere regolata

w

q



49

Punto maglia
Impostazioni macchina
q Punto:   13
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premsitoffa:  sopraggitto M
r Pressione piedino:  4

q

e

w

r

w

q

E' raccomandato utilizzare questo punto per cucire tessuti 
come maglina sintetica, velour stretch e affini; dona ecce
zionale elasticità e forza.
Posizionare il bordo del tessuto vicino alla guida del piedino
e procedere alla cucitura.
 q  Bordo del tessuto
 w  Guida

NOTE:
La larghezza del punto non può essere regolata

q

e

w

r

w

q

Punto doppio sopraggitto
Impostazioni macchina
q Punto:   14
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premistoffa:  sopraggitto M
r Pressione piedino:  5

Questo tipo di punto risulta ottimo per i tessuti che tendono 
a sfilaccciarsi facilmente, tipo lenzuola e gabardine. 
Due file di punto zigzag sono cucite simultaneamente 
oltre il bordo per assicurare che il tessuto non si sfilacci.
Posizionare il bordo del tessuto vicino alla guida del piedino 
e procedere alla cucitura.
 q  Bordo del tessuto
 w  Guida

NOTE:
La larghezza del punto non può essere regolata
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w

q

Punto overlock
Impostazioni macchina
q Punto:   15
w Tensione filo:  6–8
e Piedino premistoffa:  soproggitto M
r Pressione piedino:  5

q

e

w

r

Questo punto richiama una rifinitura tipo industriale eseguita
con la tagliacuci.
Posizionare il bordo del tessuto vicino alla guida del piedino
e procedere con la cucitura.
	q Bordo del tessuto
	w Guida

NOTE:
La larghezza del punto non può essere regolata

Punto super overlock
Impostazioni macchina
q Punto:   22
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premistoffa:  satin F
r Pressione piedino:  5

q

e

w

r

Questo punto richiama una rifinitura di tipo industriale. 
E' eccellente per unire e rifinire margini di tessuto in un unico
passaggio e prevenire il deformarsi del tessuto prescelto.
Elna ha inventato questo punto nel 1982.

Posizionare i tessuti da unire sotto al lato destro del piedino
e procedere con la cucitura.
	q Bordo del tessuto

q
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Selezionare il punto 16 per tessuti standard oppure il punto 
17 per tessuti elasticizzati.

Piegare il tessuto 
Piegare il tessuto come mostrato in figura.
 q  Tessuto pesante
 w  Tessuto leggero
 e  Margine 0.4 –                0.7 cm 
 r  Sopraggitto
 t  Rovescio del tessuto

Cucitura
Posizionare il tessuto in modo che la piega si trovi sul lato 
sinistro della guida del piedino.
Abbassare il piedino premistoffa.
Regolare se necessario la posizione dell'ago: quando si 
cuce, l'ago dovrebbe prendere solo una sottilissima trama
del tessuto nella parte piegata.

Cucire accompagnando la piega lungo la guida.
 y  Guida del piedino
 u  Piega

Aprire il tessuto con il dritto verso l'alto.
La cucitura sul lato dritto del tessuto dovrebbe essere
pressochè invisibile.
 i  Dritto del tessuto

Orlo invisibile
Impostazioni macchina
q Punto:   16 or 17
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premistoffa:  orlo invisibile G
r Pressione piedino:  5

q

e

w

r

q w

e e

tt

r

i

y

u
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Premere il tasto “–” per muovere l'ago a destra.
Premere il tasto “+” per muovere l'ago a sinistra.
 q Posizione ago a sinistra
 w Posizione ago a destra
 e Guida del piedino
 r Distanza tra posizione ago a sinistra e guida   
   

NOTE:
La larghezza del punto numero 16 e 17 non può essere 
regolata, mentre la posizione dell'ago cambierà

Regolare la posizione dell'ago
Premere il tasto regolazione larghezza punto.
Lo schermo LCD mostrerà la distanza tra la posizione ago 
a sinistra e la guida, espressa in millimetri r.

→ ←

er

q

r

w

Allungare il punto 16

Programmare una combinazione dei punti 16 con 166 oppure 
16 con 167.

Due punti dritti sono aggiunti lungo l'orlo invisibile quando si 
combina il punto 16 al punto 166  q.
Quattro punti dritti sono aggiunti lungo l'orlo invisibile quando  
si combina il punto 16 al punto167 (vedere pag. 91).

q



53

Utilizzare un tessuto leggero (tricot, per esempio). Piegare il 
tessuto come mostrato in figura e cucire lungo la piega.

Per creare un orlo con effetto conchiglia, fare in modo che 
l'ago prenda appena il bordo piegato. 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Potrebbe essere necessario aumentare la tensione del filo.

 q  Bordo piegato
 w  Posizione ago a sinistra
Se si cuciono diverse linee di orlo a conchiglia, lasciare
almeno 1.5 cm di distanza tra uno e l'altro.
E' anche possibile eseguire l'orlo a conchiglia su maglina,	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
seta, tessuto medio in ogni direzione.

q

e

w

r

Punto conchiglia
Impostazioni macchina
q Punto:   18
w Tensione filo:  6−8
e Piedino premistoffa:  satin F
r Pressione piedino:  5

q

w

Contrassegnare l'elastico in quattro punti; fare corrispon  
dere il centrale anteriore, il centrale posteriore, le cuciture 
laterali con uno spillo che prenda l'elastico e il tessuto.
Posizionare l'elastico sotto al piedino; cucire tirando l'elastico 
a sè per creare l'arricciatura. Più si tende l'elastico e mag
giore sarà l'effetto arricciatura.

e r

Applicazione nastro elastico
Impostazioni macchina
q Punto:   19−20
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premistoffa:  satin F
r Pressione piedino:  5

Utilizzare questo punto su tessuti leggeri, maglina, lingerie. 
La lavorazione dona particolare vestibilità e si adatta al mo
vimento del corpo.

Posizionare il bordo del tessuto in modo che il bordo non 
 oscilli in fuori dal tessuto a destra.

q

e

w

r

Punto lingerie 
Impostazioni macchina
q Punto:   21
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premistoffa:  satin F
r Pressione piedino:  5

q w
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Asole

Varietà di asole
23 quadrata (realizzata tramite sensore)
Quest'asola viene utilizzata in particolar modo su tessuti medio
pesanti.
La dimensione dell’asola viene determinata automaticamente
posizionando un bottone dietro il piedino.

24 quadrata (realizzata tramite memoria) 
E' un’asola simile all’asola quadrata realizzata tramite sensore
con la differenza che è possibile impostare manualmente la
dimensione dell'asola e memorizzarla in modo da eseguire asole
tutte uguali. Quest’asola è utile per tessuti voluminosi o durante 
la cucitura di strati non uniformi.

25 Asola arrotondata
Quest'asola viene utilizzata per tessuti leggeri e di medio 
spessore, soprattutto sul vestiario di bambini e su camicie.

26 Asola per tessuti leggeri
Quest'asola è arrotondata su entrambe le estremità; è 
adatta su tessuti leggeri e delicati, come ad esempio la seta.

27-29 Asole ad occhiello
Quest'asola viene utilizzata in particolar modo su tessuti 
da medi a pesanti.
È inoltre adatta per bottoni spessi e larghi.

30-32 Asole elasticizzate
Queste asole vengono utilizzate su tessuti elasticizzati. 
Possono essere utilizzate anche come asola decorativa. 

33 Asola rivestita
La macchina esegue solo punti lungo la cornice esterna, 
il resto dell'asola viene realizzato a mano. 

NOTE:
Le asole da 25 a 33 si realizzano tramite sensore: 
la procedura di esecuzione è uguale a quella riportata 
per l'asola 23
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q

e

w

r

Asola quadrata (realizzata tramite sensore)
Impostazioni macchina
q Punto:   23
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premistoffa:  asola automatica R
r Pressione piedino: 5

Sensore asola
Le asole numero 23 e da 25 a 33 sono realizzate tramite
sensore. La dimensione dell'asola viene determinata auto
maticamente posizionando un bottone dietro al piedino R.
Il portabottone del piedino è adatto per bottoni da 1 a 2,5 
centimetri di diametro.
Quando si selezionano le asole tramite sensore, lo schermo 
LCD informa che è necessario abbassare la leva sensore.

NOTE:
Talvolta può essere necessario variare la dimensione 
dell'asola per adattarla al tipo di tessuto/filo utilizzato.
Eseguire un’asola di prova su un campione di tessuto 
al fine di verificare il risultato e le regolazioni.
La larghezza predefinita del punto dell'asola è adatta a
bottoni standard.
Applicare uno stabilizzatore su tessuti sottili/elasticizzati

Cucitura
z Premere il tasto ago alto/basso.  

Inserire il piedino asola automatica R facendo scattare
il perno nella scanalatura del supporto piedino.

	 	 Per facilitare l'operazione di inserimento del piedino, è	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
possibile sollevare la leva premistoffa nella posizione 
più alta.

	 	 		q Scanalatura
	 	 		w Perno

x Tirare indietro il portabottone ed inserirci il bottone.
Premere il bottone sul portabottone per stabilire la misura.

	 	 		e Portabottone

q

w

e

c Abbassare la leva sensore fino alla posizione più bassa.
	 	 		r Leva sensore asola

x

z

c

r

v

t

v Segnare il punto di inizio dell'asola sul tessuto e   
posizionarlo sotto il piedino. Abbassare l'ago sul  
punto di inizio ruotando lentamente il volantino.

	 	 		t Punto di inizio
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NOTE:
Controllare che non ci sia spazio tra il cursore e il fermo 
anteriore, altrimenti l’asola sarà decentrata oppure si 
noterà un’interruzione di cucitura
 y Posizione giusta

   u Punto di inizio
   i Spazio

y

u u u

iii

b Iniziare a cucire tirando leggermente il filo spolina e il filo
ago verso sinistra. Dopo aver eseguito qualche punto, 
lasciare i fili e continuare a cucire.

b
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n Il punto asola esegue automaticamente la sequenza  
come mostrato in figura. Quando l'asola è terminata,
la macchina si fermerà automaticamente con l'ago in
positizione alta.

  Premere il tasto rasa filo e togliere il tessuto.

NOTE:
Se si inizia a cucire senza abbassare le leva sensore
asola, lo schermo LCD mostra un avviso: la macchina 
si fermerà dopo pochi punti di cucitura.
Abbassare la leva sensore asola e continuare a cucire

m Dopo avere terminato la cucitura dell'asola, riportare
la leva sensore in alto fino a dove arriva.

, Posizionare uno spillo alla fine della travetta superiore 
per evitare di tagliare accidentalmente oltre la travetta
stessa. Utilizzando il taglia asole, aprire l'asola. Per 
asole ad occhiello, utilizzare il punzone con foro.

n

m

,
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Regolazione larghezza travetta asola
La regolazione della larghezza della travetta asola si può 
modificare attraverso il tasto modifica.

Premere   “   ” per aumentare la larghezza della travetta

Premere  “    ” per diminuire la larghezza della travetta 
 

		 q Tasto modifica
		 w Asola più stretta
		 e Asola più larga

Regolazione lunghezza punto asola (densità)
La regolazione della lunghezza dell'asola (densità) può essere 
modificata premendo l'apposito tasto.

Premere il segno “+” sul tasto regolazione lunghezza punto per
rendere meno denso il punto dell'asola.

Premere il segno “–” sul tasto regolazione lunghezza punto per
rendere più denso il punto dell'asola.

		 q Tasto regolazione lunghezza punto 
		 w Asola più densa
		 e Asola meno densa

Impostazioni manuali
La regolazione della larghezza del punto dell'asola può essere
modificata premendo l'apposito tasto.

Premere il segno “+” sul tasto regolazione larghezza punto per 
aumentare la larghezza del punto dell'asola.

Premere il segno “–” sul tasto regolazione larghezza punto per
diminuire la larghezza del punto dell'asola.

		 q Tasto regolazione larghezza punto
		 w Asola stretta
		 e Asola larga

q

q

w e

w e

w e

 NOTE:
 La larghezza punto può essere regolata da 2.6 a 7.0

 NOTE:
 L'apertura dell'asola può essere regolata da 2.6 a 7.0

 NOTE:
 La densità dell'asola può essere regolata da 0.30 a 1.00

q
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q

e

w

r

Asola quadrata (realizzata tramite memoria)  
Impostazioni macchina
q Punto:   24
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premistoffa:  asola automatica R oppure
        satin  F
r Pressione piedino: 5

z	Aprire completamente il portabottone del piedino asola.
x	Segnare il punto di inizio dell'asola sul tessuto.
  Posizionare il tessuto sotto il piedino in corrispondenza 

del punto di inizio.
  Abbassare il piedino premistoffa tirando leggermente il

filo spolina e il filo ago verso sinistra. Dopo aver eseguito
qualche punto, lasciare i fili e continuare a cucire

NOTE:
Per realizzare un'asola tramite memoria, non è neces	 	 	 	 	 	 	 	
sario abbassare la leva sensore asola. Quando si rea 
lizza un'asola più lunga rispetto all'apertura consentita
dalla leva sensore, utilizzare il piedino satin F

c	Cucire il lato sinistro dell'asola fino alla lunghezza dovuta.  
  Fermare la macchina e premere il tasto marcia indietro.

   q	Tasto marcia indietro

z	x

c

NOTE:
Inserire il piedino satin F quando non è possibile utiliz
zare il piedino asola automatica R 

q
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v	Continuare a cucire: la macchina si sposta verso destra e
cucirà in basso utilizzando punto dritto.

  Fermare la macchina quando si raggiunge il punto di inizio.
  Premere il tasto marcia indietro.

b	Continuare a cucire: la macchina esegue la travetta destra
dell'asola.

  Fermare la macchina quando si raggiunge il punto fine asola.
  Premere il tasto marcia indietro.
   w	Punto fine asola

n	Continuare a cucire: la macchina esegue la travetta supe
riore rinforzando il punto e fermandosi automaticamente 
con l'ago in posizione alta.

m	Quando l'asola è terminata, apparirà un messaggio sullo
schermo LCD.

  Per eseguire l'asola successiva, posizionare nuovamente 
il tessuto e cucire l'asola. Il messaggio sparirà e la mac  
china eseguirà un'altra asola identica alla precedente; 
una volta terminata, si fermerà automaticamente.

  Per cucire un'asola di un'altra misura, premere il tasto 
memoria.

q

q

w

v

b

n

m
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Asola arrotondata per tessuti leggeri
Impostazioni macchina
q Punto:   25 oppure 26
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premistoffa:  asola automatica R 
r Pressione piedino: 5

La procedura è la stessa per l'asola quadrata realizzata 
tramite sensore (fare riferimento a pag. 55-57).
La macchina cucirà l'asola nell'ordine mostrato in figura.
	q Punto di inizio

 NOTE:
 La larghezza punto può essere regolata da 2.6 a 5.4.
 L'apertura dell'asola può essere regolata da 0.2 a 2.0.
 La densità dell'asola può essere regolata da 0.30 a 1.00. 

q

e

w

r

Asole ad occhiello
Impostazioni macchina
q Punto:   27, 28 oppure 29
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premistoffa:  asola automatica R
r Pressione piedino: 5

La procedura è la stessa per l'asola quadrata realizzata  
tramite sensore (fare riferimento a pag. 5557).
La macchina cucirà l'asola nell'ordine mostrato in figura.

Utilizzare un punzone con foro per rimuovere l'occhiello.
	q Punto di inizio
	w Punzone per occhiello

 NOTE:
 La larghezza punto può essere regolata da 5.6 a 7.0.
 L'apertura dell'asola può essere regolata da 0.2 a 2.0.
 La densità dell'asola può essere regolata da 0.30 a 1.00

q

q

w
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Asole elasticizzate
Impostazioni macchina
q Punto:   30 oppure 32 
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premistoffa:  asola automatica R
r Pressione piedino: 5

La procedura è la stessa per l'asola quadrata realizzata  
tramite sensore (fare riferimento a pag. 5557).
La macchina cucirà l'asola nell'ordine mostrato in figura.
	q Punto di inizio

NOTE:
La larghezza punto può essere regolata da 2.6 a 7.0.

 L'apertura dell'asola può essere regolata da 0.2 a 2.0.
La densità dell'asola può essere regolata da 0.50 a 1.00 
per l'asola nr 30 e da 0.50 a 2.50 per l'asola nr 32.
Se la travetta destra è quella sinistra risultano non pro
porzionate, correggerle con la vite bilanciamento punti.

q

e

w

r

Asola elasticizzata
Impostazioni macchina
q Punto:   31 
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premistoffa:  asola automatica R
r Pressione piedino: 5

La procedura è la stessa per l'asola quadrata realizzata   
tramite sensore (fare riferimento a pag. 5557).
La macchina cucirà l'asola nell'ordine mostrato in figura.
	q Punto di inizio 

NOTE:
La larghezza punto può essere regolata da  2.6 a 7.0.

 L'apertura dell'asola può essere regolata da 0.2 a 2.0.
La densità dell'asola può essere regolata da 0.70 a 1.20.

q

q
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Asola con cordoncino
Impostazioni macchina
q Punto:     30 oppure 31
w Tensione filo:    AUTO
e Piedino premisstoffa:    asola automatica R
r Pressione piedino:   5

Con il piedino asola automatica R sollevato, agganciare il 
cordoncino allo sperone posto sul davanti del piedino.
	 	q Sperone

Portare le estremità del cordoncino verso la parte posteriore 
del piedino asola e posizionarle dietro le stecchette poste
sopra la barra metallica del piedino asola.
 
	 	w Stecchette

Per cucire un'asola con cordoncino, seguire la stessa proce 
dura utilizzata per l'asola quadrata realizzata tramite sensore.

Abbassare l'ago nel tessuto sul punto di inizio dell'asola e
cominciare a cucire.

La procedura è la stessa per l'asola quadrata realizzata 
tramite sensore (fare riferimento a pag. 5557).

Togliere il tessuto da sotto la macchina e tagliare entrambe
le estremità del cordoncino.

Per tagliare l'apertura dell'asola fare riferimento a pag. 57.

NOTE:
Regolare la larghezza del punto dell'asola in base alla
grandezza del cordoncino

q

w
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Questo tipo di asola è realizzata cucendo solamente la sagoma 
dell'asola lungo la cornice esterna del tessuto.
L'asola rivestita è particolarmente adatta per indumenti realizzati
su misura, su tessuti leggerissimi dove l'asola standard sarebbe
troppo densa oppure per realizzare aperture decorative. 

z Tagliare in sbieco un pezzo di stoffa (dall'indumento o da altro  
 tessuto); imbastire dritto su dritto: pezzo di stoffa e indumento.
 q  Dritto della pezza
 w  Rovescio dell'indumento

x Selezionare il punto 33. 
 Cucire la sagoma dell'asola tra la pezza e l'indumento.
 Tagliare il centro della sagoma e fare passare la cornice in 
 sbieco attraverso la fessura.
 q  Rovescio della pezza
 w  Dritto dell'indumento
 e  Dritto della pezza

c Tirare fuori la pezza fino ad individuare il dritto della pezza
 stessa. Utilizzare il ferro da stiro per spianare entrambi gli
 angoli finali dell'asola.
 e  Dritto della pezza
 r Rovescio dell'indumento

v  Ripiegare ciascun lato della pezza per formare i risvolti  
 in tessuto dell'asola.
 q  Rovescio della pezza
 e  Dritto della pezza

q

e

w

r

Asola rivestita
Impostazioni macchina
q Punto:   33
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premistoffa  asola automatica R
r Pressione piedino: 5

q

w

w

q

e

e

r

q

e

r

e
w

b  Stirare i risvolti con il ferro da stiro.
 e  Dritto della pezza
 r  Rovescio dell'indumento

n  Imbastire a mano i risvolti appena stirati.   
  
 w  Dritto dell'indumento

z

x

c

v

b

n
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m	Piegare i risvolti lungo l'indumento e cucire avanti e 
indietro accanto alla cucitura originale per fissare i risvolti
della pezza.

    r Rovescio dell'indumento
    t Cucitura avanti e indietro

r

t

q r

w

e r

u

y

u

y

u

y

u

m

,

.

⁄0

⁄1

⁄2

⁄3

,	Piegare la fine del tessuto e cucire avanti e indietro per  
tre volte sopra i triangolini terminali.

    q Rovescio della pezza
    w Dritto dell'indumento
    r Rovescio dell'indumento

. La pezza deve essere tagliata con un margine di 1/1.5 cm  
fuori dall'apertura dell'asola. Gli angoli devono essere
tagliati stondati come mostrato in figura.

    e Dritto della pezza
    r	Rovescio dell'indumento

⁄0  Posizionare il rivestimento sul rovescio dell'indumento.
Contrassegnare i quattro angoli con spilli come mostrato.

    y Rivestimento
    u Indumento

⁄1 Risvoltare gli strati sopra e tagliare l'apertura asola sul 
fronte, nello stesso modo indicato al x.

  I quattro spilli mostrano gli angoli del rivestimento.
Ripiegare ciascun risvolto tra il rivestimento e la pezza.

    y Rivestimento
    u Indumento

⁄2 Cucire a mano intorno alla fessura come mostrato.  

    y Rivestimento
    u Indumento

⁄3 L'asola rivestita è completata 
    u Indumento
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Cucitura bottoni
Impostazioni macchina
q Punto:   34
w Tensione filo:   AUTO
e Piedino premistoffa:  bottone T
r Pressione piedino:  5
t Griffa trasporto:  disinserita

q

w

q

e

w

r

Inserimento piedino bottone T
Posizionare la barra posteriore del piedino asola T in corri
spondenza dell'incavo posto sopra il supporto posteriore piedino.
 q  Barra posteriore piedino
 w  Incavo posteriore supporto piedino
Abbassare lentamente la leva alza piedino e sostenere il piedino
con le dita.

Cucitura
Disinserire la griffa trasporto.
Posizionare il bottone sul tessuto; abbassare l'ago in corri
spondenza del foro sinistro ruotando in avanti il volantino.
Abbassare il piedino asola per fissarne la posizione, alli
neando il piedino ai due fori del bottone. 

Alzare l'ago servendosi del volantino fino a quando non  
scatta in posizione destra.
Premere il tasto re
golazione larghezza punto fino a quando laposizione dell'ago arriva in corrispondenza del foro destro del
bottone.
Cominciare a cucire e proseguire fino a quando la macchina  
si ferma automaticamente.

Rimuovere il tessuto da sotto la macchina.

t

NOTE:
Non utilizzare il tasto rasa filo per tagliare i fili altrimenti
non sarà possibile annodare i fili sul rovescio del tessuto

Tirare il filo della spolina sul rovescio del tessuto per permette
re al filo dell'ago di passare anch'esso sul rovescio del tessuto.
Annodare i fili sul rovescio del tesssuto.
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Rammendo
Impostazioni macchina
q Punto:   35
w Tensione filo:   AUTO
e Piedino premistoffa:  asola automatica R
r Pressione piedino:  5

z  Inserire il piedino asola automatica R e aprire com   
 pletamente il portabottone del piedino.
  Posizionare il tessuto sotto il piedino e abbassare l'ago   

sul punto di inizio. Abbassare il piedino asola.
   q Portabottone
   w Punto di inizio

x  Avviare e cucire fino alla lunghezza del rammendo desi 
derata; premere il tasto marcia indietro per stabilirne la

  misura. Cucire fino a quando si ferma automaticamente.
    e Tasto marcia indietro
    r Lunghezza rammendo

c  Cucire altri strati di rammendo sopra il primo ad angolo   
 retto.

NOTE:
La lunghezza massima del rammendo è di 2 cm. 
La larghezza massima del rammendo è  di 0.9 cm 

w

q

r

z	x	c

Cucire un rammendo della stessa misura
Quando si finisce di cucire, sullo schermo LCD apparirà un
messaggio di conferma.
Avviare di nuovo la macchina per cucire per eseguire un
rammendo di lunghezza identica alla precedente.
Premere il tasto memoria per cucire un rammendo di lun 
ghezza diversa dalla precedente.

Cucire un rammendo più corto
Avviare e cucire fino alla lunghezza del rammendo desi 
rata.
Premere il tasto marcia indietro e continuare a cucire.
La macchina cucirà il resto del rammendo e si fermerà auto 
maticamente una volta terminato.

e

r

e

r
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Regolazione uniformità punto rammendo
E' possibile regolare l'uniformità dei punti del rammendo, 	 	 	 	 	 	 	 	
premendo  “–” oppure “+” sul tasto regolazione lunghezza punto. 

Quando l'angolo destro è più basso del sinistro, premere  “+”. 
Quando l'angolo sinistro è più basso del destro, premere  “–”.

 NOTE:
 L'uniformità del punto rammendo può essere regolata 
 tra d1 e d9 (la regolazione preimpostata è d5)d1–d4 d6–d9
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→ →

→

La travetta viene utilizzata per rinforzare tasche, cucire  
passanti oppure realizzare una cucitura molto resistente.

Cucitura
Abbasare l'ago sul punto di inzio.
Abbassare il piedino premistoffa e avviare la macchina fino 
a quando si ferma automaticamente.
La macchina eseguirà automaticamente una travetta di 
1.5 cm di lunghezza.
	q Travetta
	w Punto di inizio
	e Lunghezza 1.5 cm

q

e

w

r

Travetta
Impostazioni macchina
q Punto:   36
w Tensione filo:   AUTO
e Piedino premistoffa:  satin F
r Pressione piedino:  5

w

e

q

w

e

r

Cucire una travetta più corta
Per cucire una travetta più corta di 1.5 cm, fermare la mac
china dopo avere raggiunto la lunghezza richiesta, quindi
premere il tasto marcia indietro. In questo modo la nuova
lunghezza viene determinata.

Avviare la macchina e continuare a cucire fino a quando la
macchina si ferma automaticamente.
	q Punto di inizio
	w Lunghezza richiesta
	e Lunghezza travetta
	r Tasto marcia indietro

Cucire una travetta della stessa misura
Per cucire un'ulteriore travetta della stessa misura, avviare
di nuovo la macchina per eseguire una travetta di lunghezza
identitica alla precedente.

Cucire una travetta di misura differente
Per cucire una travetta di misura differente alla precedente, 
premere il tasto memoria; memorizzare la nuova impostazio
ne e cucire dall'inizio.

q
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Punto mosca
Impostazioni macchina
q Punto:   37
w Tensione filo:   AUTO
e Piedino premistoffa:  satin F
r Pressione piedino:  5

Il punto mosca è una variante della travetta ma di forma
triangolare; viene utilizzato per rinforzare la fine di una cer
niera oppure come rinforzo su tasche di pantaloni da uomo.
  

Cucitura:
Posizionare il tessuto sotto il piedino satin F in corrispondenza
del punto di inizio.
Cucire fino a quando la macchina si ferma automaticamente.
 q  Punto di inizio

q
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Regolare la forma dell'occhiello
Correggere la forma dell'occhiello come di seguito spiegato:
Quando i punti dell'occhiello sono distanziati premere “–” 
sul tasto di regolazione lunghezza punto.
Quando i punti dell'occhiello si sovrappongono premere “+” 
sul tasto di regolazione lunghezza punto.
		 q Punti distanziati
		 w Punti sovrapposti

 NOTE:
 La forma dell'occhiello può essere regolata tra S1 e S3   
 (la regolazione preimpostata è S2)

L'occhiello viene utilizzato per esempio per realizzare
fori su una cintura.

Cucitura
Cucire fino a quando la macchina si ferma automaticamente.
Aprire l'occhiello con un punzone per occhielli oppure aiutan
dosi con un paio di forbici appuntite.
		 q Punto di inizio

q

e

w

r

Occhiello
Impostazioni macchina
q Punto:   38-40
w Tensione filo:   AUTO
e Piedino premistoffa:  satin F
r Pressione piedino:  5

q w

q

S1 S3
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Applicazioni 
Impostazioni macchina
q Punto:   41-54
w Tensione filo:   AUTO
e Piedino premistoffa:  satin F oppure 
      satin punta aperta F2
r Pressione pidino:  4

–

Imbastire un pezzo di stoffa decorativa sul tessuto oppure
applicare una tela adesiva per fissare il pezzo di stoffa al tessuto.
Il diritto del punto viene cucito vicino al bordo piegato dell'
applicazione decorativa.

(A): i punti dal numero 49 al 51 hanno la posizione dell'ago   
  fissa a sinistra. Quando si regola la larghezza punto,  
  la posizione a destra dell'ago si modifica.

(B): i punti dal numero 41 al 43 hanno la posizione dell'ago  
  fissa al centro. 
  La larghezza punto si regola simmetricamente.

(C): i punti dal numero 44 al 48 hanno la posizione dell'ago   
  fissa a destra. Quando si regola la larghezza punto,  
  la posizione a sinistra dell'ago si modifica.

(B) (C)(A)
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Frange
Impostazioni macchina
q Punto:   41
w Tensione filo:   AUTO
e Piedino premistoffa:  satin F
r Pressione piedino:  4

Le frange conferiscono un tocco speciale a biancheria da 
tavola e scialli. Scegliere un tessuto compatto come il lino 
che consenta di rimuovere facilmente i fili.
Tagliare attentamente il tessuto lungo la trama di lino. 
Rimuovere ogni singolo filo nel punto dove si vuole che inizi
la frangia.

Cucire lungo il lato sinistro e fare in modo che i punti a destra 
cadano esattamente nell’apertura dove è stato tolto il filo.

q

e

w Sfilacciatura
Impostazioni macchina
q Punto:   41
w Tensione filo:   AUTO
e Piedino premistoffa:  satin F
r Pressione piedino:  4

Per la sfilacciatura si utilizza lo stesso metodo utilizzato per 
le frange. Scegliere un tessuto compatto come il lino che
consenta di rimuovere facilmente i fili.

z Tagliare attentamente il tessuto lungo la trama di lino. 
Determinare la larghezza della sfilatura e rimuovere 
un filo su entrambe le estremità.

Rimuovere il filato in eccesso a destra della cucitura e 
creare la frangia.

z

r
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Scegliere un tessuto morbido e leggero come ad esempio
batista, percalle oppure challis. Tagliare il tessuto tre volte   
più largo rispetto alla misura finale.

Cucire file di punti diritti distianziate 1 cm, con lunghezza 
punto da “3.0” a “5.0” e tensione filo allentata su “1” lungo 
tutta l’area su cui si vuole applicare il punto smock.
 q Distanza 1 cm

Annodare i fili lungo un bordo. Partendo dall'altra estremità, tira
re i fili della spolina per distribuire uniformemente l'arricciatura. 

NOTE:
Sollevare il filo della spolina e tirare un'estremità del
filo di 10 cm verso la parte posteriore prima di cucire. 
Utilizzare il taglia filo posto sullo sportello laterale

Punti smock
Impostazioni macchina
q Punto   62
w Tensione fio:   AUTO
e Piedino premistoffa:  satin F
r Prssione piedino:  5

* Anche i punti                                      possono essere utilizzati.

q

e

w

r

x Cucire lungo il lato sinistro, guidando il tessuto in modo 
che i fili sul lato destro cadano esattamente nell’apertura 
dove è stato tolto il filo. Premere il tasto immagine a spec
chio verticale (fare riferimento a pag. 86).

	 	 		q Tasto immagine a specchio verticale

c Rimuovere i fili tra le cuciture.
 

x

c

q

q

Impostare un punto smock e riportare la tensione del filo
su “AUTO”.
Cucire i punti smock tra le arricciature. 
Rimuovere i punti diritti tra le arricciature.
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Punto smerlo
Impostazioni macchina
q Punto:   81
w Tensione filo:  AUTO
e Piedino premistoffa:  zigzag A
r Pressione piedino: 5 

* Anche i punti                possono essere utilizzati.

Punti fagoting
Impostazioni macchina
q Punto:   70
w Tensione filo:   AUTO
e Piedino premistoffa:  satin F
r Pressione piedino:  5

* Anche i punti               possono essere utilizzati.

q

e

w

r

Utilizzare questo punto quando si vogliono cucire due tessuti 
senza sovrapporli e donare una rifinitura gradevole.

Piegare il bordo di ciascun tessuto di 1.5 cm e premere. 
Posizionare una carta di sostegno sotto il tessuto; mettere  
spilli per distanziare le piegature del tessuto di 0.3 cm. 

	 	q Distanza 0.3 cm 

Cucire lentamente guidando il tessuto e facendo in modo che 
l'ago prenda sia il bordo destro che sinistro della piegatura.
Terminata la cucitura, rimuovere la carta di sostegno.

q

e

w

r

Cucire uno smerlo internamente a 1 cm dal bordo del tessuto.

Tagliare lungo il margine dello smerlo, facendo attenzione
a non tagliare i punti di cucitura.

q
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Patchwork
Impostazioni macchina
q Punto:   110
w Tensione filo:   AUTO
e Piedino premistoffa:  satin F
r Pressione piedino:  5

* Anche i punti                                   possono essere utilizzati.

Patchwork con pezzi di stoffa 
Impostazioni macchina
q Punto:   D96-D98
w Tensione filo:   AUTO
e Piedino premistoffa:  cucitura 1/4˝ O,
      zigzag A oppure
      doppio trasporto AD
r Pressione piedino:  5

q

e

w

r

• Cucitura
Selezionare il punto numero D95.
Posizionare i pezzi di stoffa lato dritto su dritto. Cucire gui 
dando il bordo del tessuto lungo la guida sul piedino in modo  
da tenere un margine di cucitura costante su 1/4˝ (0,5 cm).
	q Guida
	w Stoffa dritto su dritto

w

•	Scala angoli placca ago
E' possibile cucire pezzi di patchwork dell'angolatura	 	 	 	 	 	 	 	 	
desiderata senza contrassegnare la stoffa, utilizzando 
la scala degli angoli posta sopra la placca ago.
Sulla scala sono contrassegnati angoli da 45°, 60°, 90° 
e 120°.  
Utilizzare la scala angoli con linee intermittenti quando si 
realizza patchwork da 1/4˝ (0,5 cm) come mostrato in figura.
	q	Linee intermittenti

q

e

w

r

• Patchwork
Aprire le cuciture sul rovescio del tessuto e cucire punti di
patchwork lungo la congiunzione centrale del tessuto.

q

q

q



77

Inserimento guida per quilting
La guida per quilting è particolarmente adatta a realiz 
zare spaziature uniformi quando si cuciono linee parallelle. 
Inserire la guida per quilting nel foro di inserimentoe e farla
scorrere fino alla posizione desiderata tra le cuciture. 

	q Foro di inserimento
	w Guida per quilting
	e Spazio tra le cuciture

Quilting
Impostazioni macchina
q Punto:   D1
w Tensione filo:   AUTO
e Piedino premistoffa:  zigzag A oppure
      doppio trasporto AD
r Pressione piedino:  5
t Guida per quilting

q

e

w

r

t

Cucitura
Cucire file di punti tracciando con la barra quilting il rife
mento del punto che si andrà poi a cucire.

Guida per quilting (piedino doppio trasporto)
Inserire la guida per quilting nel foro di inserimento posto 
nel supporto piedino doppio trasporto; farla scorrere fino 
alla posizione desiderata tra le cuciture. 
	q Guida per quilting
	w Foro di inserimento 

q

e

w

r

Nodi Francesi
Impostazioni macchina
q Punto:   119
w Tensione filo:   5-8
e Piedino premistoffa:  satin F
r Pressione piedino:  5

Selezionare il punto numero 119.
Stringere la tensione del filo su 5-8.
Posizionare il tessuto sotto il piedino e cucire un nodo.
Alzare il piedino premistoffa; fare avanzare il tessuto;
abbassare il piedino premistoffa e cucire un altro nodo.

NOTE:
Se si vuole cucire una fila di nodi Francesi equidistanti, 
è possibile programmare punti dritti dopo la cucitura di 
nodi Francesi (fare riferimento a pag. 85)

119

D1

q

w

e

w

q
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Puntinatura
Impostazioni macchina
q Punto:   106
w Tensione filo:   AUTO
e Piedino premistoffa:  satin F oppure
      satin punta aperta F2
r Pressione piedino:  5

* Anche i punti               possono essere utilizzati.

q

e

w

r

Il punto numero 106 è il metodo più veloce per realizzare la
tecnica di puntinatura su piccole aree di tessuto.

Posizionare il pezzo di stoffa e cucire.

Quilting a mano libera (1)
Impostazioni macchina
q Punto:   D4S
w Tensione filo:   AUTO
e Piedino premistoffa:  intercambiabile QBS   
      quilting a mano libera 
r Pressione piedino:  5
t Griffa trasporto:  disinserita

q

e

w

r

Inserimento piedino intercambiabile QBS
Inserire la placca ago punto dritto (fare riferimento a pag. 16).
Rimuovere il supporto piedino premistoffa con il cacciavite.

Inserire il piedino intercambiabile per quilting a mano libera 
nella barra ago. Stringere saldamente la vite con il cacciavite.　
Posizionare il tessuto sotto il piedino.
Regolare l'altezza del piedino sul tessuto regolando il dado.
La parte inferiore del piedino deve toccare appena il tessuto 
nella parte superiore.
	q Vite fissaggio supporto
	w Barra ago
	e Dado

q
w

e

t

q

e

w

r

Punto stella
Impostazioni macchina
q Punto:   109
w Tensione filo:   AUTO
e Piedino premistoffa:  satin F
r Pressione piedino:  5

Questo punto è adatto a fissare e cucire insieme strati di quilting.	 	 	 	 	 	 	 	
Selezionare il punto numero 109. 
Premere il tasto memoria.
Selezionare il punto LS.
Cominciare a cucire: la macchina esegue il punto stella, ferma
il punto e poi si arresta automaticamente.
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Cambiare il piedino
L'attacco intercambiabile monta il piedino a punta chiusa;
la dotazione prevede anche il piedino a punta aperta e il
piedino a punta trasparente.
Per cambiare il piedino, sollevarlo e ruotare il dado per 
portare il piedino nella posizione più bassa.
Rimuovere la vite di fissaggio e il piedino a punta chiusa.
Inserire il piedino desiderato e fissarlo con la vite.
Regolare l'altezza del piedino (fare riferimento a pag. 78).
	q Vite fissaggio supporto
	w Piedino a punta chiusa
	e Piedino a punta aperta
	r Piedino a punta trasparente

Cucitura
Imbastire o fermare gli strati di tessuto con spilli. Tracciare
un disegno sul tessuto esterno con un pennarello lavabile.
Cucire a media velocità guidando gli strati di quilting con le
mani.
Spostare gli strati di quilting di 3 mm al massimo per punto.

q

w e r

Quilting a mano libera con piedino rammendo PDH
I punti numero D1S, D4, 9 e 10 possono essere utilizzati 
per il quilting a mano libera. Inserire il piedino rammendo 
PDH a mano libera per eseguire i suddetti punti.

   AVVERTENZA:
Non impostare nessun punto eccetto il punto dritto con
posizione ago a sinistra.
Non spostare o tirare gli strati di quilting verso di sé   
quando è montato il piedino a punta aperta 

NOTE:
Un messaggio di avviso appare sullo schermo LCD se
si inizia a cucire con la griffa trasporto disinserita.
Ignorare tale messaggio e cucire normalmente.

Quilting a mano libera (2)
Impostazioni macchina
q Punto:   D1S, D4, 9 oppure 10
w Tensione filo:   AUTO
e Piedino premiistoffa:  rammendo PDH
r Pressione piedino:  5
t Griffa trasporto:  disinserita

q

e

w

r t

La procedura di cucitura è la stessa per realizzare il quilting 
a mano libera 1 (fare riferimento a quanto sopra descritto).
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Punti satin
Impostazioni macchina
q Punto:   142 – 161
w Tensione filo:   AUTO
e Piedino premistoffa:  satin F
r Pressione piedino:  5

q

e

w

r

−

I punti in questo gruppo possono essere allungati fino a 5 
volte la loro grandezza iniziale mantenendo invariata la loro 
densità.

Esempio: punto numero 145

Selezionare il punto numero 145.
Premere il tasto allungamento punto per selezionare il
rapporto di allungamento desiderato.
Il rapporto di allungamento è indicato con multipli della
lunghezza originale del motivo: da X1 a X5.
	q Tasto allungamento punto
	w Rapporto di allungamento

È possibile modificare la larghezza e la lunghezza del punto.

w q

X1 X2 X3 X4 X5
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q

e

w

r

Cordoncino (a tre capi)
Impostazioni macchina
q Punto:   143
w Tensione filo:   AUTO
e Piedino premistoffa:  cordoncino H
r Pressione piedino:  5

Inserire tre cordoncini sotto la molla del piedino; farli passare
sotto il piedino verso la parte posteriore.
	q Molla

q

Tenere i tre capi paralleli in modo da realizzare una cuci
tura uniforme che passi sopra ciascun cordoncino.
Cucire lentamente guidando il tessuto mentre si cuce.

q

e

w

r

Cordoncino (a un capo)
Impostazioni macchina
q Punto:   9
w Tensione filo:   AUTO
e Piedino premistoffa:  cordoncino H
r Pressione piedino:  5

Inserire un cordoncino sotto la molla del piedino; farlo passare
sotto il piedino verso la parte posteriore (utilizzare la scana 
latura centrale della molla).

Selezionare il punto numero 9 diminuendo la larghezza pun
to, quindi cucire.
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Perno circolare
Il perno di rotazione per la cucitura circolare si inserisce in uno 
dei fori posti nella base del braccio libero; permette di cucire 
curve o cerchi perfetti per centrini o grandi smerli.

Selezionare il punto decorativo desiderato.

Piegare il tessuto in quattro parti per determinarne il centro.
Forare il centro del tessuto con il perno circolare. 
Inserire il perno circolare in uno dei fori posti sul braccio libero.
Abbassare il piedino e cucire. Stendere il tessuto con la mano 
dal centro verso la parte anteriore del piedino.

q Perno circolare
w Fori del braccio libero

NOTE:
Per eseguire cuciture con perno circolare su tessuti leg
geri oppure medi, è necessario utilizzare lo stabilizatore 

q

w
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Cucitura con ago gemello
I punti utili e i punti decorativi mostrati nella figura a fianco, 
possono essere tutti realizzati con l'ago gemello.
Sostituire l'ago singolo con l'ago gemello fornito in dota 
zione a questa macchina.

   ATTENZIONE:
Prima di procedere alla sostituzioe del'ago assicurarsi
che il tasto chiave sia attivato o in alternativa spegnere
la macchina. Non utilizzare un ago gemello diverso da  
quello fornito in dotazione, altrimenti l'ago potrebbe bat
tere sulla placca ago danneggiando il piedino e crochet

  q Tasto chiave

w

z

x

v

c
b

b

q

Inserire il porta rocchetto ausiliario nell'apposito innesto
posto all'interno dello sportello superiore.
Posizionare il ferma rocchetto ausiliario sopra la spola di filo
supplementare.
 w Porta rocchetto ausiliario 

Tirare entrambi i fili dai rocchetti.
Passare i fili attraverso i punti da z a b.
Assicurarsi che i due capi di filo non si intreccino fra loro. 

NOTE:
L'infilatura dei punti da  z  a b  è la stessa utilizzata per 
l'infilatura dell'ago singolo (fare riferimento a pag. 22)

Fare passare uno dei fili attraverso la guida del filo della
barra ago sulla sinistra, l’altro sulla destra.
Infilare il filo nella cruna dell'ago da davanti a dietro.

NOTE:
L'infila ago non può essere utilizzato quando è montato 
l'ago gemello; l'infilatura viene eseguita manualmente
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Premere il tasto ago gemello e selezionare il punto desiderato.
I punti non compatibili con l'utilizzo dell'ago gemello, non pos 
sono essere selezionati. 
Asole e punti speciali (quali rammendo, occhielli oppure mono
grammi) non possono essere selezionati.
 e Punti non compatibili
 r Tasto ago gemello
 t Icona ago gemello
 y Larghezza massima punto (3.0)

NOTE:
Prima di procedere alla cucitura con ago gemello, fare  
una prova su un campione di tessuto. 
Il piedino da utilizzare è quello zigzag A o in alternativa 
il piedino punto satin F.
Utilizzare un filo di grandezza 60 oppure più fino.
Quando si cambia la direzione di cucitura, alzare l'ago 
e il piedino premistoffa, quindi girare il tessuto.

Selezionare un punto compatibile con l'utilizzo ago gemello.
Premere il tasto ago gemello.
Lo schermo LCD mostra l'icona dell'ago gemello insieme all' 
icona della larghezza massima punto (ristretta a 3.0 mm).
La posizone dell'ago gemello con il punto dritto è riporata tra 
3.0 mm e 6.0 mm.

Quando è terminata la cucitura con l'ago gemello, sostituirlo
con quello singolo.

r

t
y

e
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b Cominciare a cucire: la combinazione punti 145 e 149 
verrà cucita consecutivamente.

NOTE:
Se si preme il tasto nodo automatico durante la cucitura
la macchina termina la sequenza, esegue dei punti di 
fermatura e si arresta automaticamente
 q Tasto nodo automatico

PROGRAMMAZIONE COMBINAZIONE
PUNTI
Combinazione punti
Esempio: programmare i punti numero 145 e 149.

NOTE:
•	Possono essere programmati anche punti che fanno	 	 	 	 	

parte di differenti gruppi, lettere e numeri
•	Controllare la regolazione della tensione su un campio
 ne prova. Potrebbe essere necessario intervenire sulla

tensione, regolandola manualemte

q

z

x

c

v

z	Selezionare il punto numero 145.
x Premere il tasto memoria.

c Selezionare il punto numero 149.

v Premere il tasto memoria oppure il tasto conferma punto.

b
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Programmazione punto con nodo automatico
Esempio: programmare il punto 145 con nodo automatico.
La macchina cucirà il punto, il nodo automatico e si fermerà
automaticamente.

z	Selezionare il punto numero 145.z

x

c

x Premere il tasto memoria.

q

q

c Premere il tasto memoria nodo automatico.
  Cominciare a cucire. Il punto numero 145 e il nodo automa

tico verranno cuciti automaticamente.
  Il nodo automatico verrà cucito all'inizio e alla fine del punto 

numero 145.
	 	 		q Punto nodo automatico

Programmazione punto con nodo automatico senza tasto memoria

z	Selezionare il punto numero 145.z

x

c

v

x Premere il tasto memoria.

q c Selezionare il punto “LS”.
	 	 		q Icona nodo automatico

w

w

v Cominciare a cucire. Il punto numero 145 e il nodo automa
tico verranno cuciti automaticamente.

  Il nodo automatico verrà cucito all'inizio e alla fine del punto
numero 145.

	 	 		w Punto nodo automatico
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Programmazione rasa filo automatico
Per tagliare automaticamente il filo dopo una combinazione 
punti, premere l'apposito tasto memoria rasa filo, dopo la 
programmazione della combinazione punti.
Sullo schermo LCD apparirà l'icona del rasa filo mentre la  
luce LED si accenderà all'interno del tasto rasa filo.
 q Icona rasa filo
 w Luce LED 
 e Tasto memoria rasa filo q

w

NOTE:
Per tagliare i fili automaticamente dopo avere cucito il
punto desiderato, premere il tasto memoria rasa filo  
dopo aver selezionato il punto stesso.

Quando si seleziona un motivo nel gruppo delle asole, 
la macchina taglia i fili e si arresta automaticamente 
dopo avere completato il punto.
	r Gruppo asole
Quando si seleziona un motivo in qualsiasi altro gruppo, 
premere il tasto memoria nodo automatico oppure 
marcia indietro; la macchina taglia i fili e si arresta auto
maticamente.

I punti numero 8 e 34 non possono essere utilizzati con 
il tasto memoria rasa filo

r

z	Selezionare il punto numero 145.
x Premere il tasto memoria.
c Selezionare il punto numero 149.
v Premere il tasto memoria.
b Premere il tasto memoria rasa filo.
n Iniziare a cucire.
  La macchina eseguirà la combinazione punti con nodo

automatico e rasa filo automatico, quindi si fermerà 
automaticamente.

e

          



88

Immagine a specchio

Esempio: punto 258 e relativa immagine a specchio

z	Selezionare il punto numero 258.

x	Premere il tasto immagine a specchio verticale per capo 
volgere il punto orizzontalmente. L'immagine a specchio
verticale viene mostrata sullo schermo LCD.

	 	 		q	Icona immagine a specchio verticale

c	Premere il tasto immagine a specchio orizzontale per capo 
volgere il punto verticalmente. L'immagine a specchio

  orizzontale viene mostrata sullo schermo LCD.
  Il punto tornerà nella posizione originale nel caso in cui

non fosse possibile ruotarlo orizzontalmente.
	 	 		w	Icona immagine a specchio orizzontale

v	Premere il tasto immagine a specchio verticale e il tasto 
immagine a specchio orizzontale per capovolgere il disegno
verticalmente ed orizzontalmente.

  Le icone immagine verticale ed orizzontale vengono mostrate
sullo schermo LCD.

	 	 		e	Icona immagine a specchio verticale ed orizzontale 

z

q

w

e

x

c

v
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Combinazione punti con immagine a specchio

Esempio: punto 258 e relativa immagine a specchio

z	Selezionare il punto numero 148.

x	Premere il tasto memoria.

c	Selezionare di nuovo il punto numero 148.

v	Premere il tasto immagine a specchio verticale ed oriz  
  zontale per capovolgere il disegno.
		 	 q	Icona immagine a specchio verticale

b	Premere il tasto memoria.

n	Iniziare a cucire.
  La macchina eseguirà la combinazione di punti conse  
  cutivamente.

z

x

c

q
v

b

n
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Cucitura di un punto decorativo dall'inizio
Quando si interrompe la cucitura di un punto decorativo a metà
dell'esecuzione e si vuole nuovamente iniziare, premere il
tasto inizio per ricominciare da capo la sequenza.
Esempio: punto numero 145

z	Selezionare il punto numero 145 e cominciare a cucire.
x	Interrompere la cucitura.
	 	 	q	Cucitura interrotta

Cucitura di una combinazione punti dall'inizio

Quando si interrompe la cucitura di una combinazione di punti
decorativi a metà dell'esecuzione e si vuole nuovamente ini
ziare, premere il tasto inizio per ricominciare da capo la
sequenza.

Esempio: combinazione punti decorativi numeri 145, 149 e 146
z Selezionare la combinazione punti 145, 149 e 146.
  Iniziare a cucire.

x Interrompere la cucitura.
	 	 	q	Cucitura interrotta

c Premere il tasto inizio. L'icona inizio apparirà sullo schermo.
	 	 	w	Tasto inizio
	 	 	e	Icona inizio

v Cucire ricominciando la combinazione da capo.

z

x

c

v

c	Premere il tasto inizio. L'icona inizio apparirà sullo schermo.
	 	 	w	Tasto inizio
	 	 	e	Icona inizio

v	Cucire ricominciando la sequenza da capo.

q

w

z

x

c

v

e

w

q

e

e e

NOTE:
Premendo di nuovo il tasto inizio, l'icona inizio avanzerà  
di uno in uno nella combinazione. Per iniziare dalla com 
binazione desiderata, spostarsi con il tasto inizio
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Punti di collegamento
I punti dal numero 162 al 169 sono punti di collegamento
che vengono utilizzati per inserire punti dritti dopo un 
motivo.

Esempio: combinazione punto 55 e punto 166.

z Selezionare il punto numero 55.

x Premere il tasto memoria.

c Selezionare il punto numero 166.

v Premere il tasto memoria.

q

NOTE:
Il numero presente a destra del punto di collegamento,   
indica il numero di ripetizioni di punto dritto possibili.
La lunghezza punto e la posizione ago dei punti dal nu 
mero 162 al 165 e 168 sono indipendenti da quelli della  
combinazione punti.
I punti numero 166, 167 e 169 manterranno la lunghez 
za punto e la posizione ago della combinazione punti   
eseguita precedentemente.
Utilizzare i punti dal numero 162 al 165 con i punti satin.
	q Punto numero 164

Utilizzare il punto numero 168 se si desidera aggiungere 
una ripetizione con un punto dritto elasticizzato.

z

x

c

b Vengono aggiunti due ripetizioni di punto dritto al punto  
  numero 55.
	 	 	 	q Punti di collegamento

v

b

q
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Utilizzare uno spazio vuoto se si desidera inserire uno spazio 
bianco tra due punti decorativi.
	 	w	Spazio vuoto

w

w

Controllare la lunghezza combinazione punti
E' possibile controllare la lunghezza totale di una combinazione	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
punti, premendo la finestra immagine punti.
  q Finestra immagine punti

La lettura della lunghezza totale è un valore teorico; la lun 
ghezza effettiva potrebbe variare a seconda delle condizioni 
di cucitura.

Premere il tasto “x”  per chiudere la finestra.

  w Lunghezza totale combinazione punti
  e Numero totale punti 
  r Numero totale combinazione punti 
  t Tasto “x” chiusura finistra

q

w

e

r

t
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Monogrammi
Selezionare lo stile di scrittura

Premere il tasto monogrammi.
  q Tasto monogrammi
La finestra di selezione monogrammi si aprirà.
Premere il tasto monogrammi per selezionare lo stile di
scrittura fra i cinque disponibili.
  w Neretto
  e Corsivo
  r Broadway
  t Russo
  y Monogrammi da 9 mm

o

w

e

r

t

y

Selezionare un carattere

Ruotare il selettore scelta punto in senso orario/antiora
rio fino a raggiungere il carattere desiderato. 
Premere il tasto conferma punto oppure premere diretta	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
mente sopra il segno corrispondente al carattere desiderato.

Lo schermo LCD mostra gli alfabeti maiuscolo, minusculo, 
maiuscolo Europeo 1 e 2, minuscolo Europeo 1 e 2, numeri,
in questo ordine:

  q Alfabeto maiuscolo
  w Alfabeto minuscolo
  e Alfabeto maiuscolo Europeo lettere 1
  r Alfabeto maiuscolo Europeo lettere 2
  t Alfabeto minuscolo Europeo lettere 1
  y Alfabeto minuscolo Europeo lettere 2
  u Numeri e simboli 
  i Simboli

q w e r t y u i

q

E' anche possibile selezionare il carattere premendo l'icona 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
del gruppo desiderato e il carattere servendosi della penna
schermo LCD.
  o Icone
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Programmare un monogramma

Esempio: programmare la scritta                 “R&B”

z	Premere il tasto monogrammi.

x	Selezionare la lettera               “R”   

c	Premere il tasto memoria.

v	Premere il tasto monogrammi.

b	Premere l'icona con numeri e simboli q.
q

n	Selezionare la lettera                                      “&”

w
m	Premere l'icona lettere maiuscole w

,	Selezionare la lettera                       “B”

.	Premere il tasto memoria rasa filo.

z

x

c

v

b

n

m

,	.

⁄0 ⁄0	La macchina cucirà la scritta “R&B”, taglierà il filo e si  
  fermerà automaticamente.
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Ridurre la grandezza monogrammi
Per ridurre la grandezza di circa 2/3 rispetto alla grandezza 
originale, selezionare il carattere attraverso il tasto modifica
e premere “–” per ridurne la larghezza.

NOTE: 
La grandezza dello stile da 9 mm non può essere ridotta

A 2/3A

Spaziatura
Per selezionare lo spazio tra un carattere e l'altro, premere 
uno tra le tre varianti di spazio disponibili posti sulla destra 
della finestra monogrammi.
 q Icona spaziatura
 w Spaziatura piccola
 e Spaziatura media
 r Spaziatura largaq

w e r

Grandezza monogrammi
Quando la larghezza punto è selezionata su “9.0” la 
grandezza effettiva del monogramma risulterà legger
mente più piccola di 9 mm.
Per cucire monogrammi di 9 mm effettivi (solo su alfabeto
maiuscolo), selezionare lo stile monogramma da 9 mm  
(fare riferimento a pag. 93).

A a j yЁ 1 29.0 mm
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Modifica combinazione punti 
Visualizzazione combinazione punti
Lo schermo LCD è in grado di visualizzare solamente cinque
combinazioni punto oppure nove caratteri alla volta. 
Quando la sequenza punti/caratteri è più lunga del suddetto 
parametro, premere il tasto modifica per visualizzarla per intero.

Premere la freccia     “    ”    sopra il tasto modifica per spostare
il cursore a destra.
Premere la freccia   “    ” sopra il tasto modifica per spostare
il cursore a sinistra.

 NOTE:
 I segni freccia            sullo schermo LCD indicano che   
 è presente il resto della combinazione in quella direzione

Una volta che la cucitura è stata avviata, il cursore si sposta
sotto il primo punto e continua ad avanzare mentre si cuce.

Premere di nuovo il tasto modifica per visualizzare i punti
nascosti oppure per modificare la combinazione punti.
Il cursore comincia a lampeggiare e sarà possibile spostarsi
nella posizione desiderata.

		 q Freccia destra
		 w Freccia sinistra
		 e Cursore
		 r Segni freccia

qw

e

e

r

r
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Cancellare ed inserire caratteri

Esempio: cancellare il carattere “B” e inserire “W” dalla  
sequenza mostrata in figura a fianco “ABC”.

c	Scrivere “W”. 
  Il carattere “W” viene inserito tra “A” e “C”. 

Tasto copia

Esempio: copiare il carattere “W”.

z Premere il tasto modifica per mostrare il cursore sotto B”.

x	Premere il tasto cancella. 
  Il carattere “B” viene eliminato. 

NOTE:
Premendo e tenendo premuto il tasto cancella, viene 
cancellata l'intera combinazione programmata e sullo 
schermo LCD viene mostrata la selezione precedente

z Premere il tasto modifica per mostrare il cursore sotto 
il carattere che si intende duplicare.

x Premere il tasto memoria e il carattere “W” sarà dupli 
cato dopo il precedente carattere “W”.

z

x

c

z

x
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Regolazione uniforme combinazione punti 

La regolazione della lunghezza e larghezza punto, può
essere regolata uniformemente.

Esempio 1: regolare la larghezza punto del punto numero 
183 e della sua immagine a specchio.

Spostare il cursore alla destra dell'ultimo punto selezionato.
Premere il tasto regolazione larghezza punto per regolarlo 
a proprio piacimento.

NOTE:
La larghezza punto può essere regolata uniformemente 
solo per combinazioni effettuate nello stesso gruppo di
appartenenza (punti satin con punti satin, eccetera)

La larghezza punto della combinazione selezionata è stata
regolata uniformemente.

  q Larghezza originale
  w Regolazione uniforme del punto

Raggruppare la posizione ago
La posizione ago delle diverse combinazioni punti, potrà
variare molto a seconda delle selezioni prescelte:

(A) raggruppare la posizione ago a sinistra quando la combi  
  nazione punti prevede la posizione ago a sinistra e al   
  centro del punto.

(B) raggruppare la posizione ago a destra quando la combi 
  nazione punti prevede la posizione ago a destra e al   
  centro del punto.

(C) raggruppare la posizione ago al centro quando la combi  
  nazione punti prevede la posizione ago a destra e a  
  sinistra del punto.

(D) raggruppare la posizione ago al centro quando la combi  
  nazione punti prevede la posizione ago a destra, a sinistra

e al centro del punto.

q w

(A) (B) (C) (D)
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Regolazione individuale combinazione punti
La regolazione della lunghezza e larghezza punto, può
essere regolata singolarmente per ogni punto programmato.

Esempio:  cambiare la larghezza punto di una sequenza  
    solamente nella combinazione.
 

z Premere il tasto modifica per mostrare il cursore sotto  
il punto che si intende regolare.

x Premere il tasto regolazione larghezza punto e impo 
starlo su “3.5”.

NOTE:
Per visualizzare la regolazione relativa a ciascun punto,  
portare il cursore sotto il punto desiderato quindi preme  
re il tasto larghezza o lunghezza punto. L'impostazione 
verrà mostrata in fondo allo schermo LCD.
Se viene premuto il tasto larghezza o lunghezza punto 
quando il cursore è alla destra dell'ultimo punto, la rego
lazione individuale verrrà cancellata e al suo posto sarà 
inserita la regolazione uniforme della combinazione

z

x
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Memorizzazione e richiamo combinazione punti
La macchina prevede 20 memorie su cui è possibile salvare punti 
e/o combinazioni che rimangono in memoria per futuri utilizzi.
I punti e/o combinazioni possono essere richiamti in qualsiasi
momento premendo il tastro richiama memoria.

Memorizzazione combinazione punti
 
z Programmare una combinazione punti
  Premere il tastro richiama memoria

x Lo schermo LCD mostra l'indirizzo di memoria numero   
  1 e la funzione a questo assegnata.
  Premere il tasto richiama memoria oppure ruotare il selet  
  tore scelta punto sull'indirizzo di memoria desiderato.
		 	 q Tasto richiama memoria
		 	 w Indirizzo di memoria

q 

w

e

r
c Premere il tasto memoria oppure l'icona              
  che compare sullo schermo LCD.
  La combinazione punti programmata verrà memorizzata 
  nell'apposito indirizzo di memoria.
		 	 e Tasto memoria
		 	 r Icona memoria
		 	 t Combinazione punti memorizzati

NOTE:
Durante il salvataggio della combinazione punti, la  
macchina emette un segnale acustico e sullo schermo 
compare una clessidra. Non spegnere l'interruttore 
mentre la macchina emette il segnale acustico e sullo  
schermo LCD appare la clessidra.
Se una combinazione punti è stata già memorizzata, la  
nuova verrà a rimpiazzare la precedente

z

x

c

t
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Richiamo combinazione punti

z Premere il tasto richiama memoria 
   q Tasto richiama memoria 

q

x Premere il tasto richiama memoria oppure ruotare il
selettore scelta punto sull'indirizzo di memoria desi
derato quando una combinazione è memorizzata.

  Premere il tasto conferma punto oppure l'apposita icona
sullo schermo LCD per richiamare una combinazione. 

    q Tasto richiama memoria
    w Selettore scelta punto
    e Tasto conferma punto

q

w

e

Cancellare una combinazione punti memorizzata

z Premere il tasto richiama memoria per selezionare
l'indirizzo di memoria nel quale è memorizzata la 
combinazione punti che si intende cancellare.

x Premere e tenere premuto il q tasto cancella
 

w  
o l'apposita icona sullo schermo LCD per cancellare.

	 	 		q Tasto cancella
	 	 		w Icona cancella

NOTE:
Per chiudere la finestra richiama memoria, premere il
tasto “x”
	e Tasto “x”   

w

q

e

z

x

z

x
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Correggere punti deformati
I risultati di cucitura possono variare anche di molto in base 
alle condizioni di cucitura, alla velocità prescelta, al tipo  
di tessuto, allo spessore della stoffa, eccetera.
Raccomandiamo di fare un campione prova utilizzando lo
stesso tesssuto, tensione filo, punto prescelto e regolazioni 
di quello che si andrà a realizzare effettivamente.
Quando punti o asole elasticizzati, monogrammi risultano 
deformati, intervenire attraverso il bilanciamento punti.
Lasciare la vite bilanciamente punti sulla posizione neutra
durante cuciture standard.
	q Vite bilanciamento punti
	w Posizione neutra

q

w

Punti elasticizzati
Esempio: punto numero 110 (Quilt)
Se il punto risulta sovrapposto, ruotare la vite bilanciamento 
punti in direzione di “+”.
Se il punto risulta distanziato, ruotare la vite bilanciamento
punti in direzione di “–”.

Bilanciamento punto asole elasticizzate
Esempio: asola numero 30 
Se la travetta destra risulta troppo densa, ruotare la vite 
bilanciamento punti in direzione “+”. 
Se la travetta sinistra risulta troppo densa, ruotare la vite
bilanciamento punti in direzione “–”.

Lettere e numeri
Esempio: punto numero “8” (Monogramma)
Se il numero risulta sovrapposto, ruotare la vite bilanciamento 
punti in direzione di “+”.
Se il numero risulta distanziato, ruotare la vite bilanciamento
punti in direzione di “–”.

NOTE:
Riportare la vite bilanciamento punti sulla  posizione 
neutra una volta che si è terminato di cucire
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MANUTENZIONE

q

q
w

t

e

r

w

Pulizia area crochet
Pulire l'area del crochet almeno una volta al mese.
Rimuovere la placca ago (fare riferimento a pagina 16).
Spegnere la macchina e staccare la spina.
Rimuovere l'ago e il piedino premistoffa.

NOTE:
Non smontare la macchina diversamente da come illu
stato in questa sezione

z Togliere spolina e capsula.
    q  Capsula

x	Pulire la capsula con una spazzolina.
  Pulire la griffa trasporto e il dispositivo rasa filo automa 

tico con la spazzolina.
    w  Spazzolina
    e  Griffa trasporto
    r  Dispositivo rasa filo automatico

u

y

q

z

x

c

v

c	Pulire il crochet con un panno morbido.
    t  Panno morbido

v	Inserire la capsula in modo che il gancio combaci con
il fermo del crochet.

  Inserire la spolina, la placca ago, il piedino premistoffa
  e l'ago.
    y  Gancio
    u  Fermo crochet

   ATTENZIONE:
Prima di procedere alla manutenzione della macchina,
assicurarsi che l'interrutore di alimentazione sia su OFF
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Pulire l'interno del guidafilo

Pulire l'interno della placca guidafilo posizionato sotto lo
sportello superiore almeno una volta al mese

z Estrarre il filo dalla tensione; estarre la placca guidafilo 
tirandola verso l'alto.

    q  Placca guidafilo
q

w

e

x Rimuovere fili e polvere dalla spazzola posizionata all'inter
no della placca guidafilo, utilizzando l'apposita spazzolina

    w  Spazzola della placca guidafilo

c Pulire l'area intorno e sotto la lamina pretensione con
l'apposita spazzolina.

    e  Lamina pretensione

v Posizionare la placca guidafilo nella macchina, inserendo
gli incastri nelle fessure. Spingere in basso la placca per 
chiuderla e posizionarla correttamente.

    r  Incastro

z

x

c

v

r
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Segnale avvertenza Causa Soluzione

Segnali di avvertenza
Quando il cicalino suona e lo schermo LCD mostra un segnale di avvertenza, seguire le istruzioni riportate di seguito.

La macchina si arresta se l'asola viene cucita senza 

abbassare la leva sensore asola.

Il reostato si è scollegato durante la cucitura.

La macchina è stata avviata senza abbassare il
piedino premistoffa. 

La macchina si arresta se il piedino viene sollevato 

durante la cucitura.

La macchina è stata accesa con il reostato premuto.

Si è rilasciato il reostato oppure si è premuto il tasto
start/stop cucendo un punto di chiusura.

La macchina è stata accesa con l'ago in posizione 
bassa.

Il tasto rasa filo automatico è stato premuto mentre la
macchina è in fase di inizializzazione dopo l'accensione,
oppure il tasto rasa filo è stato premuto 4 volte di seguito

Il tasto start/stop è stato premuto con il reostato
inserito.

Collegare il reostato 

e avviare la macchina.

Scollegare il reostato.

Rilasciare il reostato.

Ruotare il volantino e
sollevare l'ago.

Abbassare il piedino premi
stoffa e avviare la macchina.

Abbassare il piedino premi 
stoffa e avviare nuovamente 
la macchina. 

Abbassare la leva sensore
asole e e riavviare nuova
mente la macchina.

Riavviare la macchina e
farla arrestare automatica
mente.

Premere il tasto rasa filo 

dopo l'arresto della mac
china.

Il perno avvolgi spolina è spostato verso destra. Riportare il perno avvolgi 
spolina verso sinistra per 
cucire.

Il tasto della cucitura con ago gemello è stato premuto 
dopo avere selezionato un motivo non adatto a quella 
cucitura.

Selezionare un motivo adat 
to alla cucitura con ago ge
mello.
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La macchina è stata avviata dopo un sovraccarico.
La griffa trasporto è stata abbassata durante l'avvio. 
Il piedino premistoffa è stato sollevato mentre la  
macchina è in funzione.
Il perno della spolina è stato spostato verso sinistra 
mentre si stava avvolgendo la spolina. 

La macchina non funziona correttamente a causa 
di un problema nel circuito di comando.

E' stato premuto il tasto di allungamento dopo 

avere selezionato un motivo che non può essere
allungato.

Lo schermo LCD presenta 

una schermata anomala.

E' stato premuto il tasto di memorizzazione dopo
avere selezionato un motivo che non può essere
memorizzato.

Si è selezionata l’imbastitura o la cucitura bottone 
senza avere abbassato la griffa trasporto.

L'allungamento può essere
applicato solo al punto satin.

Selezionare un punto che prevede
la memorizzazione.

Abbassare la griffa trasporto. 

Attendere almeno 15 secondi.
Non abbassare la griffa trasporto. 
Abbassare il piedino premistoffa.

Non spostare verso sinistra il perno 
spolina mentre si sta avvolgendo.

Contattare il centro assistenza o
il negozio presso il quale è stata 

acquistata la macchina.

Segnale avvertenza Causa Soluzione

La macchina è stata avviata con la griffa trasporto 
abbassata.

Alzare la griffa trasporto.

Spegnere e riaccendere la macchina per cucire.

E' stato premuto il tasto inizio su un punto che 
non prevede questa funzione.

E' stato premuto il tasto immagine a specchio
verticale su un punto che non prevede questa
funzione.

Selezionare un punto che prevede
la funzione inizio.

Selezionare un punto che prevede
la rotazione dell'immagine a spec
chio verticale.

La macchina è stata accesa senza la placca ago.
La macchina è stata accesa con la placca ago
punto dritto e si sta selezionando un punto che
non può essere eseguito con la placca ago punto
dritto inserita.

Inserire la placca ago.
Cambiare la placca ago punto 
dritto con quella standard.

E' stato premuto il tasto immagine a specchio 
orizzontale su un punto che non prevede questa
funzione.

Selezionare un punto che prevede
la rotazione dell'immagine a spec
chio orizzontale.

     Segnale   Il cicalino suona in caso di:
pip   Funzionamento normale
pip-pip   Cancellazione di una combinazione punti con il tasto cancella
pip-pip-pip  Operazione non valida o guasto
peep   Si è verificato l'errore E1E7
pip pi-pi-pi-peep  L’asola è stata completata
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Causa
1. Il filo non è stato infilato correttamente.
2. La tensione del filo è troppo stretta.
3. L'ago è piegato/spuntato.
4. L'ago è inserito male.
5. Il filo dell'ago e della spolina non erano sotto il piedino premistoffa al   
 momento di iniziare a cucire.
6. Il filo dell'ago e della spolina non sono sotto il piedino dopo la cucitura.
7. Il tessuto è stato spostato velocemente nel rammendo a mano libera.
8. Il filo si è impigliato intorno al rocchetto.

1. Il filo non è stato infilato correttamente all'interno della capsula spolina.
2. E' possibile che ci sia polvere all'interno della capsula spolina.
3. La spolina è deformata e il filo non scorre correttamente.

1. L'ago non è inserito correttamente.
2. La vite del morsetto ago è lenta.
3. Il tessuto si è impigliato all'interno del piedino rammendo punta aperta.
4. L'ago è troppo sottile rispetto al tessuto da cucire.
5. Non si sta utilizzando il piedino premistoffa adatto.

1. L'ago non è inserito correttamente oppure è piegato/spuntato.
2. L'ago e/o il filo non sono adatti a cucire il tipo di tessuto da cucire.
3. Non è stato usatilizzato un ago per cucire tessuti stretcht, tessuti sottili   
 oppure tessuti sintetici.
4. La tensione del filo non è correttamente regolata. 
5. Si sta utilizzando un ago di bassa qualità.

1. La tensione del filo è troppo stretta.
2. Il filo non è stato infilato correttamente.
3. L'ago è troppo spesso rispetto al tessuto che si cuce.
4. La lunghezza punto è troppo lunga rispetto al tessuito che si cuce.
5. La pressione del piedino premistoffa non è regolata correttamente.
6. Non si sta utilizzando lo stabilizzatore per tessuti sottili/leggeri.

1. Nella griffa trasporto si è accumulata lanugine.
2. La lunghezza punto è troppo stretta.
3. La leva griffa trasporto è rimasta disattivata dopo un precedente lavoro.

1. La tensione del filo è troppo lenta.
2. L'ago è troppo sottile rispetto al tessuto che si cuce.

1. La spina oppure il reostato non sono inseriti.
2. Il filo è spezzato all'interno del crochet.
3. Il piedino premistoffa non è abbassato.

1. La lunghezza punto non è adatta al tessuto da cucire.
2. Non si sta utilizzando lo stabilizzatore per tessuti stretch/sottili/leggeri.
3. La leva sensore asola non è stata abbassata.

1. ll filo è spezzato all'interno del crochet.
2. Nella capsula spolina o nel crochet si è accumulata lanugine.

1. Il piedino premistoffa non è adatto al tipo di tessuto che si sta cucendo.

1. Il filo è troppo spesso per essere tagliato dal rasa filo automatico.
2. Il filo si è incastrato sotto il meccanismo del rasa filo automatico. 

1. La tensione del filo non è bilanciata.

Problema
Il filo dell'ago
si rompe 

Il filo della spolina
si rompe

L'ago si rompe

I punti saltano

Cucitura che
tende a tirare

Il tessuto non 
viene trasportato 
uniformemente

Cucitura lenta 

La macchina non
cammina

I punti dell'asola
non sono bilanciati

La macchina
è rumorosa

Strati non unifromi

Rasa filo automati
co non funzionante

Il filo dell'ago si
vede sul rovescio
del tessuto quando
si sta utilizzando la 
larghezza punto 
superiore a  “7.0”

Riferimento
Vedere pag. 22
Vedere pag. 12
Vedere pag. 17
Vedere pag. 17
Vedere pag. 24

Vedere pag. 33
Vedere pag. 79
Usare ferma rocchetto

Vedere pag. 21
Vedere pag. 103
Cambiare spolina.

Vedere pag. 17
Vedere pag. 17
Vedere pag. 79
Vedere pag. 17
Usare il piedino giusto

Vedere pag. 17
Vedere pag. 17
Inserire un ago per
punti elasticizzati.
Vedere pag. 22
Cambiare ago.

Vedere pag. 12
Vedere pag. 22
Vedere pag. 17
Accorciare il punto.
Vedere pag. 11
Usare lo stabilizzatore.

Vedere pag.103
Allungare il punto.
Vedere pag. 11

Vedere pag. 12
Vedere pag. 17

Vedere pag. 6
Vedere pag. 103
Vedere pag. 10

Vedere pag. 58
Usare lo stabilizzatore.
Vedere pag. 55

Vedere pag. 103

                      E' normale sentire un lieve ronzio pervenire da dentro il motore.

Lo schermo LCD e l'area tasti funzione potrebbe surriscandarsi dopo diverse ore di lavoro continuato.

Vedere pag .103

Vedere pag. 11

Vedere pag. 7
Vedere pag. 103

Vedere pag. 12

Risoluzione problemi
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