
Funzioni principali

Innovazione
SCHERMO INTERATTIVO A COLORI CON STILO Visualizza 
i punti in dimensione reale e tutte le informazioni necessa-
rie direttamente sullo schermo interattivo.

PIASTRINA AGO DIRITTO CON TECNOLOGIA SENSOR – 
Cuci i punti diritti ancora meglio. Quando la innesti, un sen-
sore imposta automaticamente la macchina sul punto diritto. 

AGGIORNABILITÀ – Aggiornala con il software più recente via 
Internet.

A MANO LIBERA CON QUALSIASI PUNTO – Per facilitare il 
quilt e realizzare bellissimi ricami a mano libera con qualsiasi 
punto preferisci.

FUNZIONE AVVIO/ARRESTO – Facilita la cucitura a velocità 
costante senza l’uso del pedale.

Caratteristiche e vantaggi 

Fatta da chi cuce per chi cuce

Nota: Per ulteriori informazioni sulle funzioni principali, cerca la sezione incorniciata.

• Schermo interattivo a colori 

• Tecnologia Exclusive Sensor  
System™

• Exclusive Sewing ADVISOR™

• Cucito con movimento laterale

• Punti dimensionali

• Piastrina ago diritto con  
tecnologia Sensor

PUNTI DIMENSIONALI – La tecnica brevettata dei punti 
dimensionali crea punti che prevedono l’aggiunta di tessuto 
per ottenere un esclusivo effetto decorativo dimensionale. 
Otto punti che ti offrono molte opportunità creative.



TECNOLOGIA EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ –  
Mentre cuci, rileva e regola automaticamente e costantemente 
lo spessore del tessuto per garantire un trasporto perfetto.

Sollevamento del piedino sensore
• Il piedino si alza e si abbassa automaticamente. Quattro 

posizioni: giù, pivot, su, e sollevamento extra. Abbassa 
automaticamente le griffe per offrire quanto più spazio 
possibile e accomodare facilmente sotto il piedino quilt 
e stoffe spesse.

Piedino in posizione pivot
• Il piedino rileva lo spessore del tessuto quando la mac-

china si arresta con l’ago giù. Il piedino scorre automati-
camente sopra il tessuto per facilitare pivot, applicazioni 
e quilt.

Pressione del piedino sensore
• Rileva in continuo lo spessore della stoffa e regola auto-

maticamente la pressione del piedino.

EXCLUSIVE SEWING ADVISOR™ - LA GUIDA AL CUCITO –  
Scegli il tipo di tessuto e la funzione Exclusive SEWING 
ADVISOR™ imposterà tutto automaticamente; punto, larghezza 
e lunghezza del punto, tensione filo, velocità di cucito e pres-
sione piedino. Il punto, insieme al piedino consigliato e al 
tipo e al numero di ago, sono visualizzati sullo schermo.

TAGLIAFILI AUTOMATICO – Basta un tocco per tagliare 
istantaneamente i fili di ago e bobina e sollevare il filo 
dell’ago sotto il tessuto.

Praticità

CUCITURA CON MOVIMENTO LATERALE – Cuci meravi-
gliosi punti larghi fino a 36 mm.

Ampia superficie di cucito – Cuci facilmente anche quilt, 
progetti di arredo per la casa e abiti voluminosi. Sfrutta al 
meglio la spaziosa area a destra dell’ago, quasi 250 mm, per 
cucire con estrema facilità.

PUNTI SPECIALI E DI UTILITÀ E FONT INCORPORATI – 
Oltre 300 punti e stili di font da scegliere per infinite oppor-
tunità creative. Punti larghi 7 mm, con movimento laterale 
fino a 36 mm, lunghezza punto 6 mm. 

SALVATAGGIO IN “I MIEI PUNTI” – 24 memorie permanenti 
(ognuna delle quali contiene fino a 99 punti) per salvare 
impostazioni e programmi personali e ritrovarli facilmente. 

FUNZIONE TAPERING DECORATIVO – Riduce automati-
camente la larghezza di tutti i punti decorativi per abbelli-
menti e angoli retti facili.

Capacità

AUTOREGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA TENSIONE DEL 
FILO – La tensione ottimale per ogni tessuto e ogni tecnica 
viene impostata automaticamente. Se desideri usare tecniche 
particolari puoi cambiare in qualsiasi momento il valore impo-
stato automaticamente. 

LUCI LED – Tre luci a LED illuminano l’area dell’ago e la super-
ficie di cucito per facilitare il lavoro e ridurre l’affaticamento 
dell’occhio. Luci di grande durata per una facile manutenzione.

INFILA AGO INCORPORATO – Facilita l’infilatura e riduce 
l’affatica mento degli occhi.

ABBASSAMENTO GRIFFE AUTOMATICO – Scegli il tuo 
metodo a mano libera preferito dallo schermo e le griffe si 
abbasseranno automaticamente.

ARRESTO AGO SU/GIÙ – Premere Ago su/giù o spingere il 
pedale per alzare o abbassare l’ago. Per facilitare la rotazione 
dei tessuti, le applicazioni e altro.

LA BOBINA SI CARICA DALL’AGO – Per un caricamento 
bobina veloce e comodo.

SENSORE DEL FILO DELLA BOBINA CON SEGNALE  
ACUSTICO – Non è necessario controllare il filo bobina 
durante il cucito. Sarà visualizzato un messaggio popup se il 
filo bobina si sta esaurendo.

SICUREZZA LARGHEZZA PUNTO – Seleziona la Sicurezza  
larghezza punto per evitare di rompere l’ago quando usi  
accessori per il punto dritto.

FUNZIONE PBB (ASOLE PERFETTAMENTE BILANCIATE)  
L’esclusivo piedino sensore per asole in un unico passaggio 
creano automaticamente asole sempre perfette, con un unico 
passaggio.
• Entrambe le colonnine dell’asola vengono cucite nella stessa 

direzione per cui le asole sono assolutamente simmetriche.

• Sono disponibili nove tipi di asola e due occhielli per 
numerose applicazioni di cucito. 

• La funzione Exclusive SEWING ADVISOR™ - La Guida al 
cucito seleziona l’asola più adatta in base al tipo e al peso 
del tessuto.

• Ripeti l’operazione tante volte quanto necessario.

29 POSIZIONI DELL’AGO – Cuce un punto dritto con l’ago in 
29 posizioni diverse per eseguire ribattiture, orli, sottopunti, 
cucire nelle giunture, trapuntare o fare quilt con risultati sem-
plicemente perfetti.

POSIZONAMENTO PUNTO – Modifica la posizione completa 
del punto per tutti i punti larghi meno di 7 mm. Allinea i punti 
esattamente dove li vuoi. 
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