MANUALE DI
ISTRUZIONI

EM200

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA
La presente macchina per ricamo per uso domestico è stata progettata in conformità a IEC/EN
60335-2-28 e UL 1594.

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA
Durante l’uso dell’elettrodomestico, seguire sempre le precauzioni di sicurezza, incluso quanto
segue:
leggere a fondo le istruzioni prima dell’uso della macchina per ricamo. Tenere le presenti
istruzioni a portata di mano. Nel caso la macchina per ricamo fosse passata a terzi, assicurarsi di
passare anche le istruzioni.

PERICOLO
Per ridurre il rischio di scosse elettriche:
non lasciare mai incustodita la macchina se la stessa è collegata alla presa di rete. Staccare
la spina della macchina dalla presa di rete immediatamente dopo l’uso e prima della pulizia,
rimozione dei coperchi o durante eventuali regolazioni di manutenzione riportate nel presente
manuale di istruzioni.

ATTENZIONE
Per ridurre il rischio di ustioni, incendio, scossa elettrica o lesioni alle persone:
• non consentire che la macchina sia utilizzata come giocattolo. Prestare la massima attenzione
qualora la macchina venga utilizzata da bambini o nei pressi dei bambini.
• Utilizzare la macchina per ricamo solo per l'uso previsto e descritto nel presente manuale. Utilizzare
solo gli accessori consigliati dal fabbricante e menzionati nel presente manuale.
• Non utilizzare la macchina qualora il cavo o la spina siano danneggiati, nel caso la stessa non
funzionasse regolarmente, o fosse stata lasciata cadere o danneggiata, o fosse caduta in acqua.
Portare la macchina al più vicino concessionario o centro di assistenza per una valutazione,
riparazione e regolazione meccanica o elettrica.
• Non mettere in funzionamento la macchina qualora le prese d'aria fossero ostruite. Tenere le
DSHUWXUDGLYHQWLOD]LRQHGHOODPDFFKLQDOLEHUHGDOO DFFXPXORGL¿ODFFHSROYHUHHWHVVXWRVIXVR
• Non avvicinare le dita alle parti in movimento. Fare particolare attenzione alla zona nei pressi
dell'ago.
• Utilizzare sempre la piastrina dell'ago corretta. L'utilizzo della piastrina errata potrebbe dare luogo
alla rottura dell'ago.
• Non utilizzare aghi piegati.
• Non tirare o spingere il tessuto durante la cucitura, poiché potrebbe causare la rottura dell'ago.
• Utilizzare gli occhiali di protezione.
• Spegnere la macchina (“0”) durante l'esecuzione di regolazioni nella zona dell'ago, come ad esempio
O LQ¿ODWXUDODVRVWLWX]LRQHGHOO DJRO LQ¿ODWXUDGHOODERELQDODVRVWLWX]LRQHGHOSHGDOHHFF
• Non lasciare cadere o inserire oggetti nelle aperture della macchina.
• Non utilizzare all'esterno.
• Non utilizzare la macchina ove siano in utilizzo prodotti aerosol (spray) o ove sia somministrato
ossigeno.
• Per scollegare, portare tutti i controlli in posizione di spegnimento ("0"), quindi rimuovere la spina
dalla presa.
• Non scollegare dalla presa di rete tirando il cavo. Per scollegare la spina, afferrare la stessa e non il
cavo.
• Non utilizzare la macchina se la stessa è bagnata.
• Qualora la lampada LED fosse danneggiata o rotta, farla sostituire dal fabbricante o da un
FRQFHVVLRQDULRRGDSHUVRQDOHTXDOL¿FDWRDOORVFRSRGLHYLWDUHHYHQWXDOLSHULFROL
• La macchina per ricamo è dotata di doppio isolamento. Utilizzare solamente ricambi identici.
Consultare le istruzioni per l'assistenza di elettrodomestici a doppio isolamento.
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ASSISTENZA DEI PRODOTTI CON DOPPIO ISOLAMENTO
I prodotti con doppio isolamento sono dotati di due sistemi di isolamento invece della messa a
terra. I prodotti con doppio isolamento non sono dotati di collegamento alla terra, né tale mezzo
di collegamento alla terra deve essere aggiunto al prodotto. L’assistenza a un prodotto con
doppio isolamento richiede un’estrema attenzione e la conoscenza del sistema e deve essere
HVHJXLWRVRODPHQWHGDOSHUVRQDOHGLDVVLVWHQ]DTXDOL¿FDWR,ULFDPELGLXQSURGRWWRFRQGRSSLR
isolamento devono essere identici ai componenti del prodotto. Un prodotto con doppio isolamento
è contrassegnato dalla frase ‘DOPPIO ISOLAMENTO’ o ‘CON DOPPIO ISOLAMENTO’.

PREFAZIONE
Vi ringraziamo per l’acquisto della presente macchina per ricamo.
La macchina è intesa per l’uso domestico e vi fornirà ottime prestazioni nella cucitura di disegni
di ricamo e scritte.
Consultare il presente libretto per istruzioni sull’uso corretto e per ottenere le massime
prestazioni. Per ottenere il massimo dalla macchina per ricamo, leggere a fondo il manuale di
istruzioni prima di utilizzarla. Quindi familiarizzate con la macchina seguendo il manuale passo
per passo.
Per potervi fornire le più moderne possibilità di ricamo, il fabbricante si riserva il diritto di
PRGL¿FDUHO¶DVSHWWRLOGHVLJQRJOLDFFHVVRULGHOODSUHVHQWHPDFFKLQDSHUULFDPRTXDORUDOR
ULWHQJDQHFHVVDULRVHQ]DGRYHUIRUQLUHQRWL¿FKHRVRWWRVWDUHDREEOLJKL
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PREPARAZIONE DELLA
MACHINA
INFILATURA DELLA
MACCHINA

PER I PAESI EXTRAEUROPEI:
Il presente elettrodomestico non deve essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte
FDSDFLWj¿VLFKHPHQWDOLRVHQVRULDOLRSULYHGLHVSHULHQ]DHFRQRVFHQ]DVDOYRVHVRWWROD
supervisione o le istruzioni relative all’uso della macchina di una persona responsabile per la loro
sicurezza. Supervisionare i bambini per assicurarsi che non giochino con la macchina per ricamo.
La rumorosità nelle normali condizioni d’uso è inferiore a 70 dB.

PREPARAZIONE AL RICAMO

SOLO PER L’EUROPA:
Il presente elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da
SHUVRQHFRQULGRWWHFDSDFLWj¿VLFKHPHQWDOLRVHQVRULDOLRSULYHGLHVSHULHQ]DHFRQRVFHQ]D
qualora siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni relativo all’uso in sicurezza
dell’elettrodomestico stesso e che ne comprendano i rischi relativi all’uso. Non consentire ai
bambini di giocare con l’elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione utente non devono
essere eseguite da bambini privi di supervisione.
La rumorosità nelle normali condizioni d’uso è inferiore a 70 dB.

RICAMO

L’assistenza deve essere eseguita da personale autorizzato.

MANUTENZIONE

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI
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COMPONENTI PRINCIPALI
32. Presa USB per
chiavetta
33. Interruttore di
accensione
34. Connettore
del cavo di
alimentazione

7. Pulsante cucitura
8. Volantino
9. Pulsante di Avvio/Arresto
10. Pulsante velocità ridotta
11. Pulsante velocità elevata
3XOVDQWHWDJOLD¿OR
5

6

7

8

32

9 10
7DJOLD¿OR
,Q¿ODDJR
/HYDLQ¿ODWXUDDJR
16. Vite piedino
17. Piedino per ricamo
18. Piastrina dell’ago

PREPARAZIONE DELLA
MACCHINA

1. Piastra anteriore
2. Coperchio superiore
/HYDGLSHVFDJJLRGHO¿OR
(Interno)
4. Leva sollevamento piedino
5. Touchscreen LCD
6. Pulsante Home
1 2 3 4

11 12

35. Maniglia
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34

36. Presa di collegamento unità di ricamo

19. Vite morsetto dell’ago
*XLGDLQ¿ODWXUDDJR
21. Ago
22. Copri bobina
23. Chiusura copri bobina

13

19

14

20

15

21

16
17

22

18

23
35

24. Supporto del porta
spoletta ausiliario
*XLGDGHO¿OR
*XLGDGHO¿ORVXSSOHPHQWDUH
27. Disco di tensione
caricamento bobina

24

25

28. Porta spoletta
29. Arresto caricamento
bobina
30. Alberino caricamento
bobina
7DJOLD¿ORFDULFDPHQWR
bobina

26 27 28

29 30

36

37. Vano accessori
38. Leva di rilascio unità
di ricamo (sotto al vano
accessori)
39. Piedino regolazione posizione
orizzontale (sotto all’unità)
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37
5

38

39

40

40. Carrello telaio di ricamo
41. Gruppo collegamento
telaio di ricamo
42. Presa unità di ricamo

41

42

ACCESSORI
ACCESSORI

VANO ACCESSORI

Alcuni accessori sono conservati nel vano accessori.
1. Confezione aghi
2. 5 bobine SINGER® Class 15 (una è montata sulla
macchina)
3. Taglia cuciture
4. Spazzola
5. Cacciavite
6. Retino
7. Porta spoletta ausiliario
8. 2 feltrini
9. Cacciavite per piastrina dell’ago
10. Coprispoletta
11. Coprispoletta piccolo
12. Chiavetta USB di ricamo
13. Cavo di alimentazione
14. Telaio da ricamo 100mm x 100mm (4” x 4”)
15. Telaio da ricamo 260mm x 150mm (10 1/4” x 6”)

Il vano accessori è posizionato sul lato sinistro dell’unità di
ricamo. Aprirlo tirando.

1

2

8

9

3

4

10

5

11

6

7

12

13

14

15
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RIMOZIONE E INSERIMENTO DELL’AGO

SELEZIONE DI AGO E FILO

Selezionare un ago delle dimensioni e tipo corretto per il
tessuto da ricamare.

Per ottenere risultati ottimali, è essenziale utilizzare un ago
della dimensione e del tipo adatti al tessuto da ricamare. Per
informazioni sull’ago da utilizzare, consultare la Scheda di
consultazione rapida del ricamo a pag. 29.

AVVERTENZA

AGO
1. Per tessuti leggeri, utilizzare un ago SINGER® 2000,
formato 11/80.
2. Per tessuti medi e pesanti, utilizzare un ago SINGER®
2000, formato 14/90.
3. Per tessuti leggeri elasticizzati, utilizzare un ago SINGER®
2001, formato 11/80.
4. Per tessuti medi e pesanti elasticizzati, utilizzare un ago
SINGER® 2001, formato 14/90.

Per evitare incidenti:
prima di rimuovere l'ago spegnere la macchina.
 5XRWDUHLOYRODQWLQRYHUVRGLVp¿QRDTXDQGRO¶DJRVL
troverà nella posizione di massima altezza.
2. Allentare la vite del morsetto.

È possibile sostituire gli aghi SINGER® 2020 con gli aghi
2000, formato 11/80 oppure 14/90.
È possibile sostituire gli aghi SINGER® 2045 con gli aghi
2001, formato 11/80 oppure 14/90.
Per la macchina da ricamo SINGER® si consiglia l’uso di aghi
SINGER®.
3. Rimuovere l’ago.
4. Inserire il nuovo ago nel morsetto con la parte piatta rivolta
verso la parte posteriore e spingerlo verso l’alto il più
possibile.

FILO
,OULFDPRDPDFFKLQDYLHQHVSHVVRHVHJXLWRXWLOL]]DQGR¿ORLQ
rayon o poliestere.
3HUODERELQDVLFRQVLJOLDO¶XVRGLXQ¿ORSLOHJJHUR
GHQRPLQDWR¿ORGDERELQD6LRWWHUUjXQDPLQRUHGHQVLWjVXO
rovescio del disegno di ricamo.
127$ROWUHDOO¶DJRH¿ORFRUUHWWLqHVVHQ]LDOHXWLOL]]DUHOR
stabilizzatore adatto al tessuto da ricamare. (Per ulteriori
informazioni consultare pag. 18 e 29).

5. Avvitare a fondo la vite del morsetto.
Non utilizzare aghi piegati o spuntati (a). Per controllare
FKHO¶DJRVLDUHWWLOLQHRFROORFDUORVXXQDVXSHU¿FLHSLDWWD
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PREPARAZIONE DELLA
MACCHINA

AGHI

PREPARAZIONE DELLA MACCHINA
COLLEGAMENTO DELL’UNITÀ DI
RICAMO

COLLEGAMENTO ELETTRICO
PERICOLO

Sul retro della macchina è presente una presa coperta (A). Il
coperchio si aprirà automaticamente al collegamento dell’unità
di ricamo.
1. Prima di collegare l’unità di ricamo spegnere la macchina.
2. Far scivolare l’unità di ricamo sul braccio della macchina
¿QRDTXDQGRVLLQVHULVFHVDOGDPHQWHQHOODSUHVD
3. Se necessario, utilizzare i piedini di regolazione in modo
che macchina e unità di ricamo siano livellate.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche:
non lasciare la macchina incustodita quando la stessa
è collegata alla presa di rete. Scollegare sempre la
macchina dalla presa di rete immediatamente dopo
l'uso e prima della manutenzione.

ATTENZIONE
Per ridurre il rischio di ustioni, incendio, scossa
elettrica o lesioni alle persone:
Non scollegare dalla presa di rete tirando il cavo. Per
scollegare la spina, afferrare la stessa e non il cavo.
 &ROORFDUHODPDFFKLQDVXXQDVXSHU¿FLHVWDELOH
2. Collegare il cavo di alimentazione della macchina
inserendo la spina a due fori nel connettore del cavo di
alimentazione.

RIMOZIONE DELL’UNITÀ DI RICAMO
3. Collegare la spina del cavo di alimentazione alla presa di rete.
4. Accendere la macchina.

Rimuovere il telaio dalla macchina. (Vedere pag. 19)
1. Per riporre l’unità di ricamo nella scatola, spostare il carrello
in posizione di riposo selezionando Park Position (Posizione
di riposo) in Hoop Option (Opzioni telaio). (Vedere pag. 22)
2. Spegnere la macchina.
3. Tirare la leva a sinistra (B), sotto all’unità di ricamo e far
scivolare l’unità a sinistra per rimuoverla.
Il coperchio della presa si chiuderà automaticamente.
4. Riporre l’unità di ricamo nell’imballaggio originale.

5. Le spie si illumineranno per indicare che la macchina è
accesa (simbolo I).
6. Per scollegare, portare il tasto di accensione in posizione di
spegnimento (“O”), quindi rimuovere la spina dalla presa.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI STATI UNITI E
CANADA: SPINE POLARIZZATE
Il presente elettrodomestico è dotato di spina polarizzata (una
lama è più larga dell’altra). Per ridurre il rischio di scosse
elettriche, la spina potrà essere inserita nella presa solo in
un verso. Qualora la spina non entrasse a fondo nella presa,
capovolgere il verso di inserimento. Nel caso la spina ancora
QRQHQWUDVVHULYROJHUVLDXQHOHWWULFLVWDTXDOL¿FDWR1RQ
PRGL¿FDUHODVSLQD
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MESSAGGI ALL’AVVIO

FUNZIONI DI CONTROLLO DELLA
MACCHINA

All’accensione della macchina, sullo schermo saranno
visualizzati una serie di messaggi.
a. Se l’unità di ricamo non è collegata, sarà visualizzato il
presente messaggio. Collegare correttamente l’unità.
(Vedere la pagina precedente).
b. Se l’ago non si trova nella posizione di massima altezza,
sarà visualizzato il presente messaggio. Ruotare il
volantino verso di sé per sollevare l’ago nella posizione di
massima altezza, quindi premere il pulsante “✓”.

PULSANTE DI AVVIO/ARRESTO (A)
La macchina inizierà a cucire alla pressione del pulsante di
Avvio/Arresto e si arresterà alla successiva pressione dello
stesso pulsante. La macchina inizierà a cucire lentamente,
aumentando quindi la velocità.
NOTA:
1. la macchina non inizierà a cucire qualora non sia stato
selezionato un disegno o una lettera.
2. La funzione di caricamento della bobina è indipendente dal
presente pulsante. (Vedere pag. 12)

PULSANTI DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ (B)
La velocità di cucitura viene controllata dalla macchina.
ÊSRVVLELOHPRGL¿FDUHODYHORFLWjPDVVLPDSUHPHQGRTXHVWL
pulsanti.
Premere il pulsante sinistro per diminuire la velocità.
Premere il pulsante destro per aumentare la velocità.

c. Se viene visualizzato questo messaggio, rimuovere il
telaio, nel caso fosse collegato, liberare l’area di ricamo e
premere il pulsante “✓”.
d. Se il piedino è abbassato, sarà visualizzato questo
messaggio. Sollevare la leva sollevamento piedino e
premere il pulsante “✓”. (Vedere la pagina successiva)

NOTA:
VHVLXWLOL]]DXQ¿ORVSHFLDOHFRPHDGHVHPSLRXQ¿OR
PHWDOOLFRULGXUUHODYHORFLWjSHULPSHGLUHODURWWXUDGHO¿OR

Alla scomparsa dei messaggi a-d, il carrello si sposterà al
punto di inizio.
e. Sarà visualizzata la schermata Home.
(Per ulteriori informazioni sulla schermata Home, vedere
pag. 16).

A

AVVERTENZE
Per evitare incidenti:
1. non trasportare la macchina con l'unità di ricamo
collegata, che potrebbe staccarsi e cadere.
2. Non forzare il movimento del carrello, per evitare di
romperlo.
3. Non spostare la macchina afferrandola per il
carrello.
4. Non premere con forza eccessiva sullo schermo
e non toccarlo con oggetti appuntiti, per evitare
danni. Toccare lo schermo utilizzando solo le dita.
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PREPARAZIONE DELLA
MACCHINA

PREPARAZIONE DELLA MACCHINA

PREPARAZIONE DELLA MACCHINA
PULSANTE TAGLIA FILO (C)

LEVA SOLLEVAMENTO PIEDINO (F)

Premendo questo pulsante, la macchina taglierà
DXWRPDWLFDPHQWHHQWUDPELL¿OL

Questa leva serve per sollevare o abbassare il piedino.
È possibile sollevare e tenere sollevata la leva sollevamento
piedino in posizione extra alta per facilitare l’istallazione del
telaio da ricamo.

NOTA:
ODPDFFKLQDWDJOLDDXWRPDWLFDPHQWHL¿OLWUDLFDPELFRORUHHDO
completamento di un disegno di ricamo.

NOTA:
la macchina non si avvierà se il piedino è sollevato (salvo per il
caricamento della bobina).

AVVERTENZA:
1. non premere il pulsante in assenza di tessuto sotto al
SLHGLQRRVHQRQF¶pUDJLRQHGLWDJOLDUHL¿OL,O¿ORSRWUHEEH
ingarbugliarsi e danneggiare la macchina.
 1RQXWLOL]]DUHLOSXOVDQWHSHUWDJOLDUH¿OLGLGLPHQVLRQH
PDJJLRUHGL¿OLGLQ\ORQRDOWUL¿OLVSHFLDOL
 ,QTXHVWRFDVRXWLOL]]DUHLOWDJOLD¿OR * 

TAGLIA FILO (G)
8WLOL]]DUHTXHVWRWDJOLD¿ORQHOFDVRLOSXOVDQWHWDJOLD¿ORQRQ
venga utilizzato.
 6ROOHYDUHLOSLHGLQRHSRUWDUHLO¿OLYHUVRODSDUWHSRVWHULRUH
 ,QVHULUHL¿OLQHOWDJOLD¿ORGDGLHWURDGDYDQWL
 7LUDUHL¿OLSHUWDJOLDUOL

C
G

F

COPERCHIO SUPERIORE (D)
Per aprire il coperchio superiore, sollevare il lato anteriore
destro del coperchio.

MONTAGGIO DELLA MACCHINA SUL MOBILE (H)
Sul lato inferiore della macchina sono presenti due fori studiati
per il montaggio della stessa nell’apposito mobile (opzionale).
$OOLQHDUHLIRUL LQGLFDWLLQ¿JXUD DLIRULFRUULVSRQGHQWLGHOSLDQR
del mobile. Fissare la macchina con le viti. (Non incluse)

VOLANTINO (E)
Ruotando il volantino, l’ago si solleverà o abbasserà. Il
volantino deve sempre essere ruotato verso di sé.
D
E

H
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INFORMAZIONI RELATIVE AL SOFTWARE
La macchina è dotata di una chiavetta USB. Questa chiavetta
contiene quanto segue:
a. Design Data (ricami)
E'HVLJQ%RRN ¿OH3')SHUODYLVXDOL]]D]LRQHGLLPPDJLQLGL
ricami inclusi e caratteri, visualizzati sul PC)
F,QGLYLGXDO'HVLJQ,QIRUPDWLRQ ¿OH3')GLYLVXDOL]]D]LRQHGHL
dettagli sui singoli disegni, visti su PC)

COLLEGAMENTO DELLA CHIAVETTA USB
La macchina è dotata di presa USB per la lettura dei dati di
ricamo contenuti nella chiavetta USB.
Aprire il coperchio e inserire la chiavetta USB nella presa. La
FKLDYHWWDKDXQYHUVRGLLQVHULPHQWRSUHGH¿QLWRQRQIRU]DUQH
l’ingresso nella presa.
Per rimuoverla, tirare con cautela la chiavetta verso l’esterno.
NOTA:
non rimuovere la chiavetta USB durante il funzionamento della
macchina o la cucitura del ricamo, per evitare di danneggiare i
¿OHFRQWHQXWLQHOODFKLDYHWWDVWHVVD

LIBRO DEI DISEGNI
Il Design Book, mostra una panoramica dei ricami inclusi e dei
font forniti con la macchina. Potete vedere una foto dei disegni,
così come le dimensioni e il conteggio dei punti dei disegni.
4XHVWROLEURqXQ¿OH3')FXLVLSXzDFFHGHUHGDOODFKLDYHWWD
USB, quando è inserita nel vostro PC. Il PC dovrà avere Adobe
Acrobat Reader installato per visualizzare il Design Book. Se
il vostro PC non dispone di Acrobat Reader, accedere al sito
Web di Adobe per installarlo.

INFORMAZIONI SUI SINGOLI DISEGNI
6LWUDWWDGLXQ¿OH3')FKHFRQWLHQHLQIRUPD]LRQLSLVSHFL¿FKH
su ogni disegno del ricamo che viene fornito con il dispositivo,
FRPHDGHVHPSLRO¶RUGLQHGHLFRORULGHO¿ODWRXQVXJJHULPHQWR
VXLFRORULGHO¿ORHDOWURDQFRUD
(¶XQ¿OH3')DFXLVLSXzDFFHGHUHGDOODFKLDYHWWD86%
quando è inserita nel vostro PC. Il PC dovrà avere Adobe
Acrobat Reader installato per visualizzare il Design Book. Se
il vostro PC non dispone di Acrobat Reader, accedere al sito
Web di Adobe per installarlo.

SOFTWARE DI RICAMO SINGER
La macchina dispone del software di ricamo, che consente di
utilizzare disegni di altre fonti, come CD di disegni e disegni
scaricati da internet.
Andare all’indirizzo singer.mysewnet.com per ulteriori
informazioni sullo scaricamento di tale software sul proprio PC.

AGGIORNAMENTO DELLA MACCHINA
Periodicamente sono disponibili aggiornamenti per la
macchina.
La macchina viene aggiornata utilizzando la chiavetta USB.
1. Andare all’indirizzo singer.mysewnet.com per informazioni
sugli aggiornamenti disponibili per la propria macchina.
2. Seguire le istruzioni di aggiornamento della macchina.
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PREPARAZIONE DELLA
MACCHINA

CHIAVETTA USB DI RICAMO

INFILATURA DELLA MACCHINA
INSERIMENTO DELLA BOBINA

CARICAMENTO DELLA BOBINA

Per questa macchina utilizzare solo bobine SINGER® Class
15.

 7HQHUHLO¿ORFRQHQWUDPEHOHPDQLHDJJDQFLDUORQHOODJXLGD
dall’apertura anteriore.
 3RUWDUHLO¿ORDGHVWUDHSDVVDUORDWWUDYHUVRLOUHWURGHOODJXLGD
GHO¿OR3DVVDUHLO¿ORVRWWRDLGLVFKLWHQGLWRULLQVHQVRRUDULR
 ,QVHULUHLO¿ORDWWUDYHUVRLOIRURGHOODERELQDHFROORFDUHOD
bobina sull’alberino di caricamento.

RIMOZIONE DELLA BOBINA
1. Spostare il fermo del coperchio della bobina a destra e
rimuovere il coperchio stesso.
2. Sollevare la bobina dalla macchina.

INSERIMENTO DELLA SPOLETTA DI FILO SUL PORTA
SPOLETTA
1. Tirare l’estremità sinistra del rocchetto e impostare la
URQGHOODGLIHOWURHLOURFFKHWWRGL¿ORVXOSRUWDVSRODLQPRGR
FKHLO¿ORVLVYROJDGDOODSDUWHDQWHULRUHGHOURFFKHWWR
2. Inserire il coprispoletta sul portaspoletta.
a. Il coprispoletta può essere utilizzato al contrario per le
spolette di dimensioni minori.
 E 8WLOL]]DUHLOFRSULVSROHWWDSLFFRORVHVLXWLOL]]D¿OR
intrecciato. Lasciare una piccola apertura tra coprispoletta
e spoletta come illustrato.
c. ,QVHULUHODUHWHVXO¿ORVHLOURFFKHWWRVLVYROJHWURSSRIDFLOPHQWH

7HQHUHO¶HVWUHPLWjGHO¿ORHVSLQJHUHLOIHUPDERELQDD
destra. Alla visualizzazione della schermata di caricamento
della bobina, premere il pulsante di Avvio/Arresto sullo
schermo per avviare il caricamento.
5. Dopo che la bobina ha eseguito alcuni giri, arrestare la
macchina premendo il pulsante di Avvio/Arresto sullo
schermo.
 7DJOLDUHLO¿ORDFFDQWRDOIRURFRPHLOOXVWUDWR

7. Avviare nuovamente la macchina.
È possibile regolare la velocità di caricamento premendo i
pulsanti “+” (più veloce) o “-” (più lento) sullo schermo.
8. Al termine del caricamento, il ferma bobina ritornerà a
sinistra arrestando l’operazione.
 5LPXRYHUHODERELQDGDOO¶DOEHULQRHWDJOLDUHLO¿ORXWLOL]]DQGR
LOWDJOLD¿OR
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INFILATURA DELLA MACCHINA
CARICAMENTO AUTONOMO DELLA BOBINA

INSERIMENTO DELLA BOBINA

 7LUDUHLO¿ORQHOODWDFFD D WHQHQGRDOORVWHVVRWHPSROD
bobina.

a

 7LUDUHLO¿OROXQJRODVFDQDODWXUDYHUVRO¶DOWRHLQWRUQRDOOD
sommità poi a sinistra, quindi verso il basso.
7HQHQGRODERELQDLQSRVL]LRQHFRQLOGLWRWLUDUHLO¿ORD
destra per tagliarlo.

4. Riposizionare il coperchio della bobina. Inserire le linguette
nei fori della piastrina dell’ago e spingere in basso il lato
GHVWURGHOFRSHUFKLRGHOODERELQD¿QRDTXDQGRVFDWWDLQ
posizione.

NOTA:
la macchina può iniziare a cucire senza il tiraggio manuale del
¿ORGHOODERELQD
6HVLGHVLGHUDWLUDUHPDQXDOPHQWHLO¿ORGHOODERELQDYHGHUH
pag. 15.
Assicuratevi di utilizzare solo bobine originali SINGER® Class 15.
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INFILATURA DELLA
MACCHINA

 &ROORFDUHODERELQDVXOSRUWDERELQDYHUL¿FDQGRFKHOD
bobina ruoti in senso orario .

È possibile caricare autonomamente la bobina durante la
cucitura.
1. Inserire il porta spoletta ausiliario nel foro sul lato sinistro
sulla parte superiore della macchina.
 &ROORFDUHLOIHOWULQRHODVSROHWWDGL¿ORVXOSRUWDVSROHWWD
ausiliario.
 3RUWDUHLO¿ORDGHVWUDHDJJDQFLDUORDOODJXLGDGDOO¶DSHUWXUD
posteriore.
4. Seguire la normale procedura di caricamento dal passo 2
al passo 9 di pag. 12.

INFILATURA DELLA MACCHINA
INFILATURA DELL’AGO
PREPARAZIONE ALL’INFILATURA DELLA MACCHINA

INFILATURA DEL FILO DELL’AGO

1. SOLLEVARE LA LEVA SOLLEVAMENTO PIEDINO. È
essenziale sollevare la leva sollevamento piedino prima
GLSURFHGHUHDOO¶LQ¿ODWXUDGHOODPDFFKLQDSHUJDUDQWLUHOD
FRUUHWWDWHQVLRQHGHO¿OR
2. Sollevare l’ago alla posizione di massima altezza ruotando
il volantino verso di sé.

0DQWHQHUHTXHVWDSRVL]LRQHSHUO¶LQ¿ODWXUDGHOODFUXQD
dell’ago).
NOTA:
È essenziale sollevare la leva sollevamento piedino prima di
LQ¿ODUHODPDFFKLQD/DPDQFDWDRVVHUYDQ]DGLTXDQWRVRSUD
darà luogo a una scarsa qualità di cucitura, o un numero
eccessivo di cappi sul rovescio del tessuto. Sollevare sempre
ODOHYDVROOHYDPHQWRSLHGLQRSULPDGLLQL]LDUHO¶LQ¿ODWXUDGHOOD
macchina.

 7HQHUHLO¿ORFRQHQWUDPEHOHPDQLHSDVVDUORQHOODJXLGD
dall’apertura anteriore.
 3RUWDUHLO¿ORDOO¶LQGLHWURHSDVVDUORDWWUDYHUVRODIHVVXUDGD
destra a sinistra.
 3RUWDUHLO¿ORDVLQLVWUDHWLUDUORYHUVRLOEDVVROXQJROD
fessura.
4. Passare intorno alla U, poi verso l’alto.
 3HULQ¿ODUHODOHYDGLSHVFDJJLRGHO¿ORHVWUDUUHLO¿ORYHUVR
l’alto e riportarlo di nuovo verso il basso da destra a sinistra
lungo la fessura.
 7LUDUHLO¿ORYHUVRLOEDVVROXQJRODIHVVXUD
 3RUWDUHLO¿ORDWWUDYHUVRODJXLGDGDOO¶DSHUWXUDDGHVWUD
8. Attraversare la cruna dalla parte anteriore alla parte
posteriore.
Consultare la pagina successiva sulle modalità d’uso
GHOO¶LQ¿ODDJRLQWHJUDWR

INNESTO DELLA SPOLETTA DI FILO SUL PORTA
SPOLETTA
1. Tirare l’estremità sinistra del rocchetto e impostare la
URQGHOODGLIHOWURHLOURFFKHWWRGL¿ORVXOSRUWDVSRODLQPRGR
FKHLO¿ORVLVYROJDGDOODSDUWHDQWHULRUHGHOURFFKHWWR
2. Inserire il coprispoletta sul portaspoletta.
a. Il coprispoletta può essere utilizzato al contrario per le
spolette di dimensioni minori.
 E 8WLOL]]DUHLOFRSULVSROHWWDSLFFRORVHVLXWLOL]]D¿OR
intrecciato. Lasciare una piccola apertura tra coprispoletta
e spoletta come illustrato.
 F,QVHULUHODUHWHVXO¿ORVHLOURFFKHWWRVLVYROJHWURSSR
facilmente.
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INFILATURA DELLA MACCHINA
INFILATURA DELLA CRUNA DELL’AGO
ESTRAZIONE DEL FILO DELLA BOBINA

AVVERTENZE

/DPDFFKLQDSXzLQL]LDUHDFXFLUHVHQ]DLOWLUDJJLRGHO¿ORGHOOD
ERELQD6HVLGHVLGHUDLQL]LDUHDFXFLUHFRQXQ¿ORGHOODERELQD
SLOXQJRHVWUDUUHLO¿ORGHOODERELQDFRPHVHJXH
1. Inserire la bobina nel porta bobina come mostrato a pag.
13, ma non tagliarlo.
2. Sollevare il piedino.
 7HQHUHLO¿ORGHOO¶DJRODVFRHUXRWDUHLOYRODQWLQRYHUVRGLVp
per una intera rivoluzione.

Per evitare incidenti:
1. Non avvicinare le dita alle parti in movimento. Fare una
particolare attenzione alla zona nei pressi dell’ago.
 1RQDEEDVVDUHODOHYDGHOO¶LQ¿ODDJRPHQWUHOD
macchina è in funzione.

INFILATURA DELLA
MACCHINA

NOTA:
/¶LQ¿ODDJRYLHQHXWLOL]]DWRSHUDJKLPLVXUDH
1. Abbassare il piedino.
 9HUL¿FDUHFKHO¶DJRVLDVWDWRVROOHYDWRDOODSRVL]LRQHGL
massima altezza. In caso contrario , sollevarlo ruotando il
volantino verso di sé.
 $EEDVVDUHOHQWDPHQWHO¶LQ¿ODDJRHIDUSDVVDUHLO¿OR
attraverso la guida (a) e tirare verso destra.

 7LUDUHOHJJHUPHQWHLO¿ORGHOO¶DJR,O¿ORGHOODERELQDIRUPHUj
un cappio.
 7LUDUHL¿OLGHOO¶DJRHGHOODERELQDFLUFDFP SROOLFL 
verso il retro del piedino.
 $EEDVVDUHODOHYDDOPDVVLPR/¶LQ¿ODDJRUXRWHUjHLO
perno del gancio passerà attraverso la cruna dell’ago.
 7LUDUHLO¿ORQHOODJXLGDYHUL¿FDQGRFKHORVWHVVRVLDVRWWRLO
perno del gancio.

6. Riposizionare il coperchio della bobina. (Vedere pag. 13)

 7HQHUHLO¿ORODVFRHULODVFLDUHODOHYD
0HQWUHO¶LQ¿ODDJRUXRWDLQGLHWURLOSHUQRGHOJDQFLR
DWWUDYHUVHUjODFUXQDGHOO¶DJRIRUPDQGRLOFDSSLRGHO¿OR
 7LUDUHFLUFDFP SROOLFL GL¿ORDWWUDYHUVRODFUXQD
dell’ago.
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PREPARAZIONE AL RICAMO
SCHERMATA HOME/PULSANTE HOME

TENSIONE DEL FILO (D)
La macchina per ricamo regola automaticamente la tensione
GHO¿OR
7XWWDYLDLQIXQ]LRQHGHO¿ORRGHOWHVVXWRLQXVRSRWUHEEH
HVVHUHQHFHVVDULRPRGL¿FDUHODWHQVLRQHGHO¿ORSHURWWHQHUHL
risultati desiderati.
3HURWWHQHUHODWHQVLRQHGHO¿ORGHVLGHUDWDSURFHGHUHFRPH
segue.

SCHERMATA HOME (A)
Dopo aver collegato correttamente l’unità di ricamo, sarà
visualizzata la schermata Home.
'DTXHVWDVFKHUPDWDqSRVVLELOHVHOH]LRQDUHHPRGL¿FDUHL
ricami.

PULSANTE HOME (B)
È possibile tornare in qualsiasi momento alla schermata Home
premendo il pulsante Home.
In quel momento, tutti i disegni e lettere selezionate per il
ricamo saranno cancellati.

i.


TENSIONE DEL FILO CORRETTA
,O¿ORGHOO¶DJRDSSDUHOHJJHUPHQWHVXOODWRLQIHULRUHGHO
tessuto.
ii. FILO DELL’AGO TROPPO TESO
,O¿ORGHOO¶DJRDSSDUHVXOODWRVXSHULRUHGHOWHVVXWR'LPLQXLUH
ODWHQVLRQHGHO¿ORGHOO¶DJRSUHPHQGRLOSXOVDQWH³´
iii. FILO DELL’AGO TROPPO LASCO
 ,O¿ORGHOO¶DJRqODVFRRSUHVHQWDGHLFDSSL
 $XPHQWDUHODWHQVLRQHGHO¿ORGHOO¶DJRSUHPHQGRLOSXOVDQWH
“+” .

A

LATO
SUPERIORE

B

LATO
INFERIORE

i

IMPOSTAZIONI DELLA MACCHINA PER
RICAMO
PULSANTE IMPOSTAZIONE (C)

ii

Prima o durante il processo di ricamo, è possibile regolare
le impostazioni della macchina premendo il pulsante Setting
(Impostazioni).
Sarà visualizzata la schermata Setting (Impostazioni). (a)
È possibile scorrere la schermata premendo i pulsanti freccia
destra. Se si preme ancora una volta il pulsante Impostazioni,
la macchina tornerà alla schermata precedente.
NOTA:
7XWWHOHLPSRVWD]LRQLVDOYRODWHQVLRQHGHO¿ORQRQ
FDPELHUDQQR¿QRDPRGL¿FDGDSDUWHGHOO¶XWHQWH/DWHQVLRQH
GHO¿ORULWRUQHUjDOODSUHLPSRVWD]LRQHTXDQGRVLFDPELD
disegno.

iii

4XDQGRVLPRGL¿FDODWHQVLRQHGHO¿ORGDOO¶LPSRVWD]LRQH
SUHGH¿QLWDLOYDORUHVDUjHYLGHQ]LDWR

(a)

NOTA:
VHODERELQDqVWDWDLQ¿ODWDRLQVHULWDQRQFRUUHWWDPHQWHR
VHLO¿ORGHOO¶DJRQRQqVWDWRLQ¿ODWRFRUUHWWDPHQWHQRQVDUj
SRVVLELOHRWWHQHUHXQDEXRQDWHQVLRQHGHO¿OR9HUL¿FDUHFKHLO
¿ORGHOODERELQDHGHOO¶DJRVLDQRFRUUHWWDPHQWHLQ¿ODWLSULPDGL
eseguire eventuali regolazioni.

D

C
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PREPARAZIONE AL RICAMO
ARRESTO PER TAGLIO

CALIBRAZIONE DELLO SCHERMO

Quando si inizia a ricamare, è possibile impostare la macchina
DI¿QFKpVLIHUPLGRSRDOFXQLSXQWLFRQVHQWHQGRDOO¶XWHQWHLO
WDJOLRGHOOHHVWUHPLWjOLEHUHGHO¿OR
È possibile selezionare o deselezionare tale funzione come
segue:
i. Arresto per taglio è attivata.
ii. Arresto per taglio è disattivata.

Se le icone dello schermo (in relazione a ove si tocca lo
schermo) sembrano non allineate, potrebbe essere necessario
calibrare lo schermo stesso, come segue:
1. scorrere verso il basso e premere il pulsante di calibrazione
dello schermo.
2. Premere ogni contrassegno “O” indicato nelle 5 posizioni
sullo schermo. (4 angoli e il centro)
Quando la calibrazione viene completata, sarà nuovamente
visualizzata la schermata delle impostazioni.

i

1

ii

2

3

4

AVVISO ACUSTICO
È possibile attivare o disattivare l’avviso acustico premendo
questo pulsante.
i. L’avviso acustico è attivo.
ii. L’avviso acustico è spento.

6
5

ii

VERSIONE DEL SOFTWARE
La versione del software della macchina per ricamo sarà
indicata in calce a questa schermata.
È possibile aggiornare il software utilizzando la chiavetta USB.
(Vedere pag. 11)

LUMINOSITÀ DELLO SCHERMO
È possibile regolare la luminosità dello schermo LCD.
Premendo il pulsante “+” o “–”, si aumenterà o diminuirà la
luminosità.

(esempio)
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PREPARAZIONE AL RICAMO
USO DI TESSUTO E STABILIZZATORE
È possibile ricamare diversi tipi di tessuto. Indipendentemente
dal tessuto, sarà necessario utilizzare il corretto tipo di
stabilizzatore. (Per ulteriori informazioni consultare pag. 29)
Lo stabilizzatore serve come base e tiene fermo il tessuto
mentre la macchina per ricamo cuce il disegno, eliminando
eventuali distorsioni nel tessuto e nel disegno.
Tessuti diversi richiedono tipi diversi di stabilizzatore, in
funzione della natura del tessuto e della densità del disegno
da ricamare. La maggior parte dei disegni di ricamo saranno
eseguiti al meglio se il tessuto viene stabilizzato nella maniera
corretta.
Di solito lo stabilizzatore viene applicato sul rovescio del
tessuto, ma a volte, è possibile utilizzarlo sul diritto.
Sul rovescio vuol dire applicare lo stabilizzatore sul lato
posteriore dell’area da ricamare. È possibile intelaiarlo insieme
al tessuto o da solo, in funzione del tessuto e del progetto.
Sul diritto vuol dire che uno stabilizzatore aggiuntivo viene
collocato sulla parte superiore del tessuto, intelaiato con il
WHVVXWRR¿VVDWRFRQDOWULPH]]L/DIXQ]LRQHGHOORVWDELOL]]DWRUH
qGLJDUDQWLUHFKHODWUDPDGHOWHVVXWRVLD¿VVDWDIRUQHQGRXQD
VXSHU¿FLHSLDQDSHULOULFDPR
Nonostante siano disponibili molti tipi di stabilizzatore, i tipi
più comuni sono lo stabilizzatore a strappo, lo stabilizzatore
idrosolubile e lo stabilizzatore a taglio.
Gli stabilizzatori sono anche disponibili in diversi pesi. Dopo
aver scelto il tipo migliore di stabilizzatore in funzione del
progetto, scegliere il peso appropriato. Una buona regola
stabilisce che il peso dello stabilizzatore deve essere
compatibile con il tessuto.

Normalmente, lo stabilizzatore dovrebbe essere più largo del
telaio nel quale sarà utilizzato. Al termine del ricamo, utilizzare
IRUELFLDSXQWD¿QHSHUULPXRYHUHFRQFXUDO¶HFFHVVRGL
stabilizzatore dell’area di ricamo.
a.
b.
c.
G

Stabilizzatore
Posizione del telaio
Tessuto (Lato inferiore)
6XSHU¿FLHGLULFDPR /DWRVXSHULRUH

b

a

Lo stabilizzatore a strappo è temporaneo. Una volta rimossone
l’eccesso dopo il ricamo, il tessuto stesso deve essere in grado
di sostenere da solo il disegno.
Gli stabilizzatori a strappo sono di solito consigliati per i tessuti
non elasticizzati.
Lo stabilizzatore a taglio è permanente, ed è pertanto una
scelta migliore per sostenere il ricamo su tessuti instabili,
SHUHYLWDUHGLVWRUVLRQLÊVXI¿FLHQWHWDJOLDUHO¶HFFHVVRGL
stabilizzatore intorno al disegno. Anche dopo frequenti lavaggi
il ricamo resterà intatto.
Lo stabilizzatore idrosolubile vengono risciacquati dall’area
di ricamo. Sono una buona scelta nel ricamo di tessuti molto
leggeri e possono essere utilizzati sulla parte superiore del
tessuto. Dopo aver rimosso la gran parte di stabilizzatore in
eccesso i residui vengono risciacquati via.

d

Sono anche disponibili versioni termoadesive o non
termoadesive degli stabilizzatori. Gli stabilizzatori termoadesivi
possono essere stirati sul retro dell’area da ricamare,
impedendo la distorsione del tessuto durante l’intelaiamento.
Tuttavia, per i tessuti più sensibili alla stiratura vengono
utilizzati stabilizzatori non termoadesivi. In questi casi, un altro
utile strumento è l’adesivo temporaneo spray. Si utilizza per
incollare temporaneamente i tessuti e lo stabilizzatore durante
l’intelaiamento, e impedire al tessuto di spostarsi durante
l’esecuzione del ricamo.
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PREPARAZIONE AL RICAMO
FISSAGGIO DEL TESSUTO SUL TELAIO
DI RICAMO

COLLEGAMENTO DEL TELAIO DA
RICAMO ALLA MACCHINA

Per ottenere ricami ottimali, collocare uno strato di stabilizzatore
VRWWRDOWHVVXWR,QWHODLDQGRWHVVXWRHVWDELOL]]DWRUHYHUL¿FDUH
che siano intelaiati saldamente e in maniera uniforme.
1. Aprire la leva di sgancio rapido sul telaio esterno e
rimuovere il telaio interno.
 &ROORFDUHLOWHODLRHVWHUQRVXXQDVXSHU¿FLHVWDELOHHSLDWWD
con la vite in basso a destra. Al centro del lato sinistro del
telaio esterno è presente una piccola freccia che si allinea
con la piccola freccia sul telaio interno.
3. Collocare lo stabilizzatore e il tessuto, con i diritti verso l’alto
, sopra il telaio esterno.

1. Sollevare il piedino. Sollevare l’ago alla posizione di
massima altezza ruotando il volantino verso di sé.

2
3

1

4. Collocare il telaio interno sopra il tessuto con la piccola
freccia sul lato sinistro e premere con forza nel telaio esterno.
5. Chiudere la leva di sgancio rapido, senza forzare. Se sembra
che la leva non voglia chiudersi, allentare la vite di ritenzione
e quindi riprovare a chiudere la leva di sgancio rapido.
6. Regolare la pressione del telaio esterno ruotando la vite
di ritenzione. Per ottenere risultati ottimali, il tessuto deve
essere teso nel telaio.

a

4

RIMOZIONE DEL TELAIO DALLA MACCHINA
Tenere premuta la leva di sgancio (a) sul gruppo di
collegamento del telaio quindi far scivolare il telaio verso di sé.

5

6
NOTA:
Quando si cuciono ricami aggiuntivi sullo stesso tessuto,
aprire la leva di sgancio rapido, spostare il telaio nella nuova
posizione sul tessuto e richiudere la leva. Se si cambia il tipo
di tessuto, potrebbe essere necessario regolare la pressione
utilizzando la vite di ritenzione, senza forzare la leva di sgancio.
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2. Far scivolare il telaio sull’unità di ricamo dalla parte
DQWHULRUHDOODSDUWHSRVWHULRUH¿QRDFKHQRQVFDWWDLQ
posizione.
NOTA:
è possibile tenere sollevato il piedino alla massima altezza per
facilitare il passaggio del telaio sotto il piedino.

SELEZIONE DEI DISEGNI
SCHERMATA HOME

2

La selezione dei disegni da ricamare inizia sulla schermata
Home, che contiene due selezioni principali.
D 6HOH]LRQHGLGLVHJQLPRGL¿FDHGHVHFX]LRQH
E 3URJUDPPD]LRQHOHWWHUHPRGL¿FDHGHVHFX]LRQH

d

3

e

a

b

SELEZIONE DI UN DISEGNO USB

EMBROIDERY COLLECTION

La macchina può leggere i dati di ricamo in formato “.xxx” e “.dst”
memorizzati nella chiavetta USB.
1. Inserire la chiavetta USB nella relativa presa.
2. Premere il pulsante relativo ai disegni della schermata
Home e quindi la scheda USB (f).
L’elenco dei dati sarà visualizzato sullo schermo.
3UHPHUHLO¿OHRODFDUWHOODSHUVHOH]LRQDUODRDSULUOHH
quindi il pulsante “✓”.
Dopo aver aperto la cartella, sarà visualizzato l’elenco dei
disegni ivi contenuti (g).
Per tornare indietro, premere la freccia presente sulla
parte superiore (h). Premere il pulsante “informazioni” per
ottenere ulteriori informazioni sul disegno selezionato.
NOTA:
VHODFKLDYHWWD86%RLOVXSSRUWRVRQRYXRWLRVHLO¿OH
leggibile non è presente, sarà visualizzato il contrassegno
di vuoto.
3. Dopo aver selezionato il disegno sarà visualizzata la
schermata di posizionamento ricamo.

La macchina dispone di 200 ricami ed i font di ricamo.
Troverete 69 di questi disegni più i font, inclusi nella macchina.
Il resto dei disegni sono su chiavetta USB.
/DFKLDYHWWD86%GLVSRQHDQFKHGL¿OH3')FRQOH
informazioni sui disegni. Per ulteriori informazioni su questo,
vedere pagina 11.

SELEZIONE DEL DISEGNO
SELEZIONE DI UN DISEGNO INCORPORATO
La macchina è dotata di 69 disegni incorporati.
1. Premere il pulsante Design (Disegni) sulla schermata
Home.
Sarà visualizzata una tastierina a 10 tasti.
NOTA:
premere la scheda macchina (c) se la scheda USB è
attivata.

1

1

c

2

2. Selezionare il design della collezione ricamo e premere il
numero del disegno sullo schermo.
Il numero selezionato sarà visualizzato nella parte
superiore sinistra dello schermo LCD. Per cancellare un
numero premere il pulsante cancella (d).
Per visualizzare le informazioni relative al disegno
selezionato, premere il pulsante informazioni (e). Sullo
schermo saranno visualizzate le seguenti informazioni.
i. Nome del disegno
ii. Altezza e larghezza massima del disegno
iii. Numero totale dei colori
iv. Numero totale dei punti
Premendo il pulsante “✓”, le informazioni saranno
cancellate e sarà nuovamente visualizzata la tastierina.
3. Premere il pulsante “✓” sulla tastierina.
Il disegno viene selezionato e sarà visualizzata la
schermata di posizionamento ricamo.

f

h
3
g
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MODIFICA DEL DISEGNO
3ULPDGLLQL]LDUHDULFDPDUHqSRVVLELOHPRGL¿FDUHLOGLVHJQR
XWLOL]]DQGRODVFKHGD(GLW 0RGL¿FD 

ROTAZIONE RICAMO E SCHERMATA DI
SPECCHIATURA

NOTA:
se non è stato collegato il telaio corretto potrebbe essere
visualizzato un messaggio popup.
Premere “✓” e collegare il telaio indicato nel messaggio o
PRGL¿FDUHOHLPSRVWD]LRQLUHODWLYHDOOHGLPHQVLRQHGHOWHODLR
nella scherma delle opzioni del ricamo (Pagina successiva).

1. Premere la scheda di rotazione e specchiatura ricamo.
2. Premere il pulsante Rotate (Ruota). Premendo questo
pulsante il disegno ruoterà di 90° in senso orario. Se il
disegno è troppo largo o troppo alto per ruotare di 90°, sarà
ruotato di 180°. Il valore totale della rotazione sarà indicato
nella parte superiore destra dello schermo LCD. A sinistra
del valore della rotazione è presente un’icona che ruoterà
LQIXQ]LRQHGHOODPRGL¿FDGHOYDORUHGLURWD]LRQH
3. Premere i pulsanti Mirror (Specchia).
a. Specchiatura verticale
b. Specchiatura orizzontale
L’icona posizionata presso la sommità dello schermo LCD
si invertirà in funzione della selezione eseguita, indicando
la nuova orientazione del disegno di ricamo.

2
3
a
b

SCHERMATA DI POSIZIONAMENTO DEL
RICAMO
È possibile spostare il posizionamento o la posizione del
disegno di ricamo selezionato come segue:
1. Prendere la scheda di posizionamento ricamo.
(Questa è la prima schermata che sarà visualizzata dopo
aver selezionato il disegno).
2. Premere i quattro pulsanti freccia per spostare la posizione. a:
in alto, b: a sinistra, c: a destra, d: in basso
Il telaio si sposterà in funzione della direzione selezionata.
Ogni volta che si preme il pulsante, il telaio si sposterà. Se
si tiene premuto il pulsante, lo spostamento sarà eseguito
con un maggiore incremento.
I valori (X:Y:) accanto alla sommità dello schermo indicano
la distanza dalla posizione centrale.

1

1. Premere la scheda Embroidery Scaling (scala ricamo).
2. Per aumentare la scala, oovero ingrandire, premere il
pulsante con la freccia verso l’alto (a).
Per diminuire la scala, ovvero ridurre, premere il pulsante
con la freccia verso il basso (b).
Il disegno sarà scalato del 5 percento a ogni pressione del
pulsante.
La scalatura massima è del +/- 20 percento.
Una scalatura superiore alla dimensione del telaio non
è selezionabile. Per ritornare alla dimensione originale,
premere il pulsante (c).

NOTA:
il lato sinistro dello schermo indica il campo di ricamo e la
relativa posizione e dimensione del disegno.
6HVLPRGL¿FDLOGLVHJQRLOFDPSRVDUjWUDFFLDWRQXRYDPHQWH
LQIXQ]LRQHGHOODPRGL¿FD

Il valore della scala viene indicato tra i pulsanti, e la
dimensione del disegno messo in scala viene indicato alla
sommità dello schermo.

2
a
b
c
d
e

2
a
b
c

1
1
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RICAMO

SCHERMATA DI SCALA DEL RICAMO

MODIFICA DEL DISEGNO
SCHERMATA OPZIONI RICAMO

OPZIONI TELAIO - SPOSTAMENTO POSIZIONE TELAIO
Premendo il pulsante Hoop Option and Selection (Selezione
e opzioni telaio), sarà visualizzata la schermata Hoop Option
(Opzioni telaio).
È possibile spostare la posizione del telaio come segue:
i. Current Position (Posizione attuale):
premere questo pulsante se si desidera ritornare al punto
corrente e iniziare di nuovo a ricamare dal punto ove ci si
era interrotti.
Il telaio si sposterà nella posizione corrente e si ritornerà
alla schermata opzioni ricamo.
NOTA:
per ritornare alla posizione corrente e alla schermata
opzioni ricamo è anche possibile premere il pulsante “✓”.
ii. Cut Position (Posizione di taglio):
premendo questo pulsante, si sposta il telaio verso di
sé, facilitando il taglio del tessuto durante il ricamo di
un’applicazione.
iii. Park Position (Posizione di riposo):
al termine del ricamo, se si desidera riporre la macchina,
sarà necessario spostare il carrello del telaio in posizione
di riposo. Premere il pulsante di posizione di riposo. Alla
visualizzazione del messaggio popup (v), rimuovere il telaio
e premere il pulsante “✓”. Il carrello si sposterà alla corretta
posizione di riposo.
Quindi spegnere la macchina e rimuovere l’unità.
NOTA:
è essenziale rimuovere il telaio per evitare di danneggiarlo.
iv. Posizione centrale:
VHVLGHVLGHUDYHUL¿FDUHRYHODSRVL]LRQHFHQWUDOHGHOWHODLR
sarà collocata sul tessuto, premere questo pulsante.

1. Prendere la scheda Embroidery option (Opzioni ricamo).
2. È possibile accedere alle opzioni di ricamo premendo i
pulsanti, come indicato in basso:
A. Hoop Option and Selection (Selezione e opzioni telaio)
B. Tracing (Tracciatura)
C. Basting (Imbastitura)
D. Monochrome (Disegno monocromatico)
2
A
B
C
D

1

OPZIONI E SELEZIONE TELAIO (A)
Il pulsante in alto a destra indica la dimensione del telaio
selezionato. Premere questo pulsante per spostare la
SRVL]LRQHGHOWHODLRRSHUPRGL¿FDUHODGLPHQVLRQHGHOOR
stesso.

i

ii

A

iii

iv

v

NOTA
Se il telaio non è collegato i pulsanti “ ii, iv “ non saranno attivi.
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MODIFICA DEL DISEGNO
TRACCIATURA (B)

SELEZIONE DEL TELAIO
Quando si seleziona un telaio, la macchina selezionerà
automaticamente il telaio più adatto.
 3HUPRGL¿FDUHLOWHODLRSUHPHUHODVHFRQGDVFKHGDSHU
aprire l’elenco dei telai.

È possibile utilizzare la funzione di Tracciatura per delineare i
contorni dell’area del disegno. Premere il secondo pulsante per
spostare il telaio in modo che l’ago sia collocato nell’angolo in alto a
sinistra della zona ove il disegno sarà ricamato. Ogni pressione del
pulsante sposterà il telaio per visualizzare tutti gli angoli del disegno.
Alla quinta pressione il telaio si sposterà nella posizione centrale del
disegno e alla sesta pressione ritornerà alla posizione originale.
Il pulsante Tracing (Tracciatura) indicherà la posizione con un
contrassegno evidenziato.

B

1
2. Selezionare il telaio che si desidera utilizzare.
È possibile scorrere l’elenco dei telai premendo i pulsanti
freccia sul lato destro.
6DUjSRVVLELOHVHOH]LRQDUHLWHODLGLGLPHQVLRQHVXI¿FLHQWH
per il disegno selezionato.
I telai troppo piccoli saranno contrassegnati con una X e
non potranno essere selezionati.
Il telaio selezionato sarà contrassegnato da un punto nero.
3. Premere il pulsante ”✓”. La dimensione del telaio si
PRGL¿FKHUjHVDUjYLVXDOL]]DWDODVFKHUPDWDRS]LRQL
ricamo.
,QTXHVWRPRPHQWRWXWWHOHPRGL¿FKH URWD]LRQH
specchiatura e scalatura) saranno azzerate. Se non si
desidera azzerare le opzioni, premere il pulsante “X” (e). La
GLPHQVLRQHGHOWHODLRHOHPRGL¿FKHQRQVLPRGL¿FKHUDQQR
e si ritornerà alla schermata Embroidery Option (Opzioni
ricamo).

IMBASTITURA (C)
Premendo il terzo pulsante e il pulsante Avvio/Arresto, la
macchina cucirà il punto di imbastitura intorno all’area del
disegno, sotto forma di casella.
/¶LPEDVWLWXUDFRQVHQWHGL¿VVDUHLOWHVVXWRDXQRVWDELOL]]DWRUH
sottostante, specialmente quando il tessuto da ricamare non
può essere intelaiato. L’imbastitura potrà anche fornire un
ulteriore sostegno, specialmente ai tessuti instabili.
NOTA:
durante l’imbastitura, la casella di disegno sarà indicata da una
linea tratteggiata e il pulsante di imbastitura sarà evidenziato.

2

RICAMO

C

MONOCROMATICO (D)

3

Premere il quarto pulsante per attivare il ricamo
monocromatico. La macchina non si arresterà per il
cambiamento dei blocchi colore. Premere nuovamente il
pulsante per disattivare il ricamo monocromatico.
Quando si attiva monocromatico, il pulsante sarà evidenziato.

e
NOTA:
se il telaio selezionato non è uguale al telaio collegato all’unità
di ricamo, sarà visualizzato un popup di avviso. Collegare il
telaio corretto o selezionare un altro telaio dall’elenco.
La macchina è dotata di telai 260x150 e 100x100.

D
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CUCITURA DEI DISEGNI
'RSRDYHUWHUPLQDWRODPRGL¿FDGHOGLVHJQRSUHPHUHOD
scheda Stitch Out (Cucitura) per avviare l’esecuzione.

6. Premere il pulsante Avvio/Arresto.
La machina inizierà a ricamare il primo colore del disegno.
NOTA:
Se in questo momento la leva sollevamento piedino
è sollevata, sarà visualizzato un messaggio popup.
Abbassare il piedino e premere il pulsante “✓”.

SCHERMATA CUCITURA
Dopo aver premuto la scheda Stitch Out (Cucitura) (A), sarà
visualizzata la schermata Sewing (Cucitura).
a. Campo e posizione del ricamo
b. Punti rimanenti nel blocco colore/Numero totale di punti
rimanenti nel disegno.
Premendo i pulsanti -/+, la cucitura andrà avanti/indietro.
c. Colore corrente/Numero totale di colori
Premendo i pulsanti -/+, il blocco colore andrà avanti/
indietro.

6

7. Se è attivata la funzione Stop for Cutting (Arresto per
taglio), la macchina si arresta
automaticamente dopo pochi punti per il taglio delle
HVWUHPLWjGHO¿OR6DUjYLVXDOL]]DWRXQPHVVDJJLRSRSXS
FKHULFKLHGHLOWDJOLRGHOOHHVWUHPLWjGHL¿OL7DJOLDUHOH
HVWUHPLWjGHL¿OLHSUHPHUHLOSXOVDQWH³✓”. Continuare a
ricamare premendo il pulsante Avvio/Arresto.

b
a

c

7
A

INIZIARE A CUCIRE
 ,Q¿ODUHO¶DJRFRQLOSULPRFRORUH
8. Al termine del ricamo, la macchina si arresterà
DXWRPDWLFDPHQWHHWDJOLHUjLO¿ORGHOO¶DJR
Sarà visualizzato un popup che chiede di cambiare colore.
,Q¿ODUHLOFRORUHVXFFHVVLYRHSUHPHUHLOSXOVDQWH³✓”.
Continuare a ricamare premendo il pulsante Avvio/Arresto.
&LDVFXQVHJPHQWRGLFRORUHqOHJDWRDOO¶HVWUHPLWjHLO¿OR
dell’ago e della bobina vengono tagliati.

AVVERTENZE
Per evitare lesioni:
usare particolare attenzione all'ago durante il cambio
GHO¿OR
 3DVVDUHLO¿ORGHOO¶DJRDWWUDYHUVRLOIRURGHOSLHGLQRGD
ricamo dalla parte superiore.
3. Abbassare la leva sollevamento piedino.
 7HQHUHLO¿ORGHOO¶DJR
 7HQHUHVSD]LRVXI¿FLHQWHSHUDVVHFRQGDUHLOPRYLPHQWRGHO
carrello e del telaio.

8

3
 $OWHUPLQHGHOULFDPRODPDFFKLQDWDJOLHUjHQWUDPELL¿OLH
si arresterà.
8QSRSXSLQIRUPDFKHLOULFDPRq¿QLWR
Premere il pulsante “✓“ .
Sollevare il piedino e rimuovere il telaio.

1
4

9
2
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RICAMO DELLE LETTERE
È possibile selezionare da 2 diversi stili di carattere.

MODIFICA DELLE LETTERE DA
RICAMARE

SELEZIONE DELLE LETTERE DA RICAMARE

ÊSRVVLELOHPRGL¿FDUHOHVFULWWHDOORVWHVVRPRGRGHOOD
PRGL¿FDGHLGLVHJQL

1. Premere il pulsante Font sulla schermata Home. Sarà
visualizzata la schermata Font Selection (Selezione font).
2. La macchina è dotata di 2 font, ciascuno in tre dimensioni.
Premere il pulsante Font relativo al carattere da cucire e
quindi il pulsante “✓”.
Sarà visualizzata la schermata delle lettere maiuscole.
3. Selezionare le lettere che si desidera ricamare.
Per cambiare i caratteri, premere la scheda che contiene i
caratteri desiderati, come segue:
a. lettere maiuscole
b. lettere minuscole
c. lettere numeriche e lettere speciali
4. Le lettere selezionate saranno aggiunte alla linea superiore.
5. I pulsanti freccia sulla linea superiore sposteranno il cursore.
6. Per inserire la lettera, spostare il cursore al punto di
inserimento e selezionare la lettera.
Per cancellare la lettera, spostare il cursore a destra della
lettera da cancellare, quindi il pulsante cancella (d).
7. Al termine della sequenza di lettere premere “✓” .
Sarà visualizzata la schermata Cucitura.
NOTA:
se non vengono selezionate lettere, sarà visualizzata la
schermata Home.
È possibile ritornare alla modalità di selezione lettere dopo
aver premuto “✓” premendo il pulsante Home.
ÊSRVVLELOHDJJLXQJHUHOHWWHUH¿QRDOODPDVVLPDDOWH]]DGHO
telaio. Qualora la larghezza delle lettere ecceda la larghezza
massima del telaio, esso sarà ruotato automaticamente di 90° ).

CUCITURA DELLE LETTERE DA
RICAMARE
La cucitura delle lettere opera allo stesso modo della cucitura
dei disegni.
Durante la cucitura delle lettere, i valori saranno visualizzati
sullo schermo.
a. Punti rimanenti nella lettera corrente/Numero totale di punti
rimanenti per tutte le lettere
b. Lettera corrente/Numero totale delle lettere
/DPDFFKLQDFXFLUjFLDVFXQDOHWWHUDWDJOLDQGRL¿OLWUDRJQL
lettera.
NOTA: nel caso, è possibile selezionare la funzione
Monocromatico (vedere pag. 23) in modo da cucire tutte le
OHWWHUHVHQ]DWDJOLRGHO¿ORWUDFLDVFXQDOHWWHUDPDVRORDOOD
¿QH

1

2

a

5

b

3

d

a

b

c

7
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RICAMO

6

4

MESSAGGI POPUP
ROTTURA DEL FILO
DELL’AGO

RIMUOVERE TELAIO
Questo messaggio popup sarà
visualizzato se è stata selezionata
una funzione che forza l’unità
di ricamo a spostarsi all’esterno
dei limiti del telaio collegato.
Allo scopo di lasciar muovere
liberamente il carrello, rimuovere il
telaio e premere il pulsante “✓”.

6HLO¿ORGHOO¶DJRVLURPSHRVL
esaurisce, sarà visualizzato il
presente popup e la macchina si
arresterà.
5HLQ¿ODUHLO¿ORGHOO¶DJRHSUHPHUH
il pulsante “✓”.
Arretrare di 3-4 punti dal punto
di rottura premendo “-” sullo
schermo.
Premere il pulsante Avvio/Arresto
per avviare nuovamente la
cucitura.

RICAMO TROPPO LARGO
Questo messaggio popup sarà
visualizzato se un disegno è
troppo grande perché la macchina
lo possa leggere dalla chiavetta
USB.

CONNESSIONE USB
Questo messaggio popup
sarà visualizzato se si preme il
pulsante USB senza aver inserito
alcuna chiavetta o se la chiavetta
USB viene rimossa durante la
navigazione o durante il ricamo.
Inserire la chiavetta USB e
premere il pulsante “✓”.

COMANDO DIARRESTO NEL
DISEGNO
Questo messaggio popup sarà
visualizzato se il disegno presenta
un arresto programmato. La
macchina si arresterà. Premere
il pulsante “✓” per continuare a
ricamare.

INCEPPAMENTO DEL FILO
6HLO¿ORGHOO¶DJRRGHOODERELQD
sono inceppati sotto la piastrina,
la macchina si arresterà e sarà
visualizzato questo messaggio
popup.
Rimuovere il telaio e la
piastrina dell’ago (vedere
pagina successiva) Rimuovere
l’inceppamento e ripristinare la
piastrina.
Premere il pulsante “✓”.

SOVRACCARICO DEL
MOTORE PRINCIPALE
Se si sta cucendo un tessuto
molto pesante o se la macchina
si blocca durante la cucitura, il
motore principale potrebbe andare
in sovraccarico e la macchina si
arresterà. Il messaggio popup
si chiuderà quando il motore
principale e l’alimentazione sono
in sicurezza.

TIPO TELAIO ERRATO
Questo messaggio popup sarà
visualizzato se il telaio selezionato
in selezione telaio non è uguale
al telaio collegato all’unità di
ricamo. Collegare il telaio corretto
e premere il pulsante “✓”.

CORRUZIONE DEI DATI
Questo messaggio popup sarà
visualizzato se il contenuto di una
chiavetta USB è corrotto e non è
possibile leggerlo correttamente.

IMPOSSIBILE LEGGERE DATI
SU CHIAVETTA USB
Questo messaggio popup sarà
visualizzato se la macchina per
ricamo non riesce ad accedere
alle informazioni presenti sulla
chiavetta USB. La causa può
HVVHUHXQIRUPDWRGL¿OHHUUDWR
sulla chiavetta, la chiavetta
potrebbe essere danneggiata
oppure potrebbe essere in
uso una chiavetta USB non
compatibile con la macchina.
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MANUTENZIONE
PORTA BOBINA

PERICOLO:

Rimuovere il coperchio della bobina e la bobina. Pulire il
supporto della bobina con una spazzola.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare
la spina dell'alimentazione dalla presa di rete prima di
eseguire la manutenzione.

RIMOZIONE DEL PIEDINO PER RICAMO
Durante la pulizia della macchina, è necessario rimuovere il
piedino per ricamo.
 5XRWDUHLOYRODQWLQRYHUVRGLVp¿QRDTXDQGRO¶DJRVL
troverà nella posizione di massima altezza.
2. Sollevare la leva sollevamento piedino.
3. Rimuovere la vite del piedino e rimuovere il piedino.

COLLEGAMENTO DEL PIEDINO PER RICAMO

GUIDA DEL GANCIO E GRIFFE

 5XRWDUHLOYRODQWLQRYHUVRGLVp¿QRDTXDQGRO¶DJRVL
troverà nella posizione di massima altezza.
2. Sollevare la leva sollevamento piedino.
3. Innestare il piedino sulla barra (a) in modo che il braccio (b)
riposi in sicurezza sull’alberino (c) del morsetto dell’ago.
Innestare la vite dell’ago e serrarla.
(Potrebbe essere di aiuto abbassare leggermente l’ago
durante l’innesto del piedino e della vite del piedino).

1. Rimuovere ago, piedino e supporto. Rimuovere il coperchio
GHOODERELQDHODERELQD5LPXRYHUHOHYLWLFKH¿VVDQROD
piastrina dell’ago.
2. Rimuovere la piastrina dell’ago sollevando il lato destro
della stessa.
1

2

3. Sollevare il portabobina e rimuoverlo.

AVVERTENZA:
3HUHYLWDUHLQFLGHQWLQRQWRFFDUHLOWDJOLD¿OR D 
4. Pulire la guida del gancio, le griffe e il portabobina
XWLOL]]DQGRXQDVSD]]ROD3DVVDUHDQFKHXQSDQQRVRI¿FH
e asciutto.

b

3

a

4

a

5. Riposizionare il portabobina nella guida del gancio in modo
che la punta (b) si inserisca nel fermo (c) come illustrato.
6. Riposizionare la piastrina dell’ago che inserisce il gancio
nella macchina.
Riposizionare le viti e serrare.

PULIZIA
/¶DFFXPXORGL¿ODFFHHSH]]LGL¿ORQHOJDQFLRSUHJLXGLFDQR
LOUHJRODUHIXQ]LRQDPHQWRGHOODPDFFKLQD9HUL¿FDUH
periodicamente e se necessario pulire.

5

Nota:
* l’illuminazione dell’area di cucitura è fornita da una
lampadina a LED. Non è necessario sostituirla.
Nell’improbabile caso che non si accenda, consultare il
concessionario SINGER® per assistenza.
/DPDFFKLQDQRQULFKLHGHOXEUL¿FD]LRQH

6

b
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c

SUGGERIMENTI
PROBLEMA
5RWWXUDGHO¿OR
dell’ago

CAUSA

AZIONE

,Q¿ODWXUDQRQHVHJXLWDFRUUHWWDPHQWH
Filo attorcigliato alla bobina.
Ago inserito non correttamente.
7HQVLRQH¿ORHFFHVVLYD
Filo del peso non corretto o di scarsa qualità.

(VHJXLUHQXRYDPHQWHO¶LQ¿ODWXUD
5LPXRYHUHLO¿ORDWWRUFLJOLDWR
Inserire nuovamente l’ago.
5HJRODUHQXRYDPHQWHODWHQVLRQHGHO¿OR
6FHJOLHUHLO¿ORFRUUHWWR

Page
14
13
7
16
7

5RWWXUDGHO¿OR
dell’a bobina

,Q¿ODUHQXRYDPHQWHODERELQD
%RELQDLQ¿ODWDVFRUUHWWDPHQWH
Bobina caricata non uniformemente o troppo carica. Ricaricare la bobina.
Pulire il portabobina.
6SRUFRR¿ODFFHQHOSRUWDERELQD

La macchina salta
i punti

Ago inserito non correttamente.
Ago spuntato o piegato.
Formato dell’ago non corretto.

Inserire nuovamente l’ago.
Inserire un nuovo ago.
Scegliere un ago del formato corretto per il tessuto.

7
7
7

,Q¿ODWXUDQRQHVHJXLWDFRUUHWWDPHQWH
%RELQDLQ¿ODWDVFRUUHWWDPHQWH
Ago spuntato.
7HQVLRQH¿ORHFFHVVLYD
Disegno troppo denso per il tessuto da
ricamare.
6WDELOL]]DWRUHLQVXI¿FLHQWH

(VHJXLUHQXRYDPHQWHO¶LQ¿ODWXUD
,Q¿ODUHQXRYDPHQWHODERELQD
Inserire un nuovo ago.
5HJRODUHQXRYDPHQWHODWHQVLRQHGHO¿OR
Selezionare un disegno meno denso o
cambiare tessuto.
Utilizzare uno stabilizzatore adatto al tessuto
da ricamare.

14
13
7
16
20

La macchina
esegue cappi o
punti laschi

%RELQDLQ¿ODWDVFRUUHWWDPHQWH
,Q¿ODWXUDQRQHVHJXLWDFRUUHWWDPHQWH
Tensione regolata scorrettamente.

,Q¿ODUHQXRYDPHQWHODERELQD
(VHJXLUHQXRYDPHQWHO¶LQ¿ODWXUD
5HJRODUHQXRYDPHQWHODWHQVLRQHGHO¿OR

13
14
16

Il motivo cucito è
distorto

Ostruzione sul telaio o sul carrello.
7HQVLRQHGHO¿ORQRQHTXLOLEUDWD
6WDELOL]]DWRUHLQVXI¿FLHQWH

Rimuovere l’ostruzione.
5HJRODUHODWHQVLRQHGHO¿OR
Utilizzare uno stabilizzatore adatto al tessuto
da ricamare.

24
16
18

/¶LQ¿ODDJRQRQ
LQ¿ODODFUXQD

L’ago non è alla massima altezza.
Ago inserito non correttamente.
Ago piegato.

Sollevare l’ago.
Inserire nuovamente l’ago.
Inserire un nuovo ago.

15
7
7

Rottura dell’ago

Ago inserito non correttamente.
Inserire nuovamente l’ago.
)RUPDWRGHOO¶DJRR¿ORQRQFRUUHWWRULVSHWWRDOWHVVXWR 6FHJOLHUHDJRGHOIRUPDWRHLO¿ORFRUUHWWLSHULOWHVVXWR

La macchina
RSHUDFRQGLI¿FROWj

6SRUFRR¿ODFFHQHOODJXLGDGHOJDQFLR

La macchina non
funziona

Cavo non collegato alla presa di rete.
L’alimentazione non è accesa.
Il piedino non è abbassato.

Il tessuto si
arriccia

28

13
12
27

18

7
7

Rimuovere la piastrina dell’ago e il porta
bobina e pulire la guida del gancio.

27

Inserire a fondo la spina.
Accendere la macchina.
Abbassare il piedino.

8
8
10

SUGGERIMENTI
PROGETTO

STABILIZZATORE

INTELAIATURA

AGO

FILO DELLA

FILO DELL'AGO

Magliette

Rete
morbida
a taglio

Intelaiare assieme tessuto
e stabilizzatore.

SINGER®
Chromium
#2001
Formato 11/80

Filo bobina

Poliestere o rayon

Felpa

A taglio e
sulla parte
superiore

Intelaiare lo stabilizzatore a taglio.
Spillare stabilizzatore superiore e
felpa sullo stabilizzatore a taglio
intelaiato.

SINGER®
Chromium
#2001
Formato 14/90

Filo bobina

Poliestere o rayon

Asciugamani

Stabilizzatore
sulla parte

Intelaiare lo stabilizzatore a strappo.
Spillare stabilizzatore superiore e
asciugamano sullo stabilizzatore a
taglio intelaiato.

Stesso colore
SINGER®
del filo
Chromium
dell'ago o
#2000
Formato 14/90 dell'asciugamano

Maglioni a
maglia

Stabilizzatore
a taglio

Intelaiare lo stabilizzatore a taglio.
Spillare stabilizzatore superiore e
maglione sullo stabilizzatore a taglio
intelaiato.

SINGER®
Chromium
#2001
Formato 14/90

Filo bobina

Poliestere o rayon

Tessuti leggeri

Idrosolubile, a
strappo leggero

Intelaiare assieme tessuto
e stabilizzatore.

SINGER®
Chromium
#2000
Formato 11/80

Filo bobina

Di solito si usa
il rayon

Tessuti da
medi a
pesanti

Stabilizzatore a
strappo da medio a
pesante

Intelaiare assieme tessuto
e stabilizzatore.

SINGER®
Chromium
#2000
Formato 14/90

Filo bobina

Poliestere o rayon

Jeans

Stabilizzatore a
taglio da medio a
pesante

Intelaiare assieme tessuto
e stabilizzatore.

SINGER®
Chromium
#2000
Formato 14/90

Filo bobina

Poliestere o rayon

Tessuti
increspati

Stabilizzatore a
taglio da medio a
pesante e
stabilizzatore

Intelaiare lo stabilizzatore a taglio.
Spillare stabilizzatore superiore e
tessuto sullo stabilizzatore a taglio
intelaiato.

SINGER®
Chromium
#2000
Formato 14/90

Filo bobina

Poliestere o rayon

A taglio

Intelaiare lo stabilizzatore a
taglio. Fissare il tessuto sullo
stabilizzatore a taglio intelaiato.

SINGER®
Chromium
#2000
Formato 14/90

Filo bobina

Poliestere o rayon

Vinile e pelle

Si consiglia il
poliestere

NOTA:
anche se per il ricamo si consiglia l’uso degli aghi SINGER® Chromium, è possibile sostituirli come segue:
al posto degli aghi SINGER® Chromium 2000, utilizzare aghi SINGER® Regular Point per i tessuti normali.
al posto degli aghi SINGER® Chromium 2001, utilizzare aghi SINGER® Ball Point per i tessuti elasticizzati.

MANUTENZIONE

Per il formato degli aghi, osservare le linee guida illustrate nel diagramma precedente, in funzione del tessuto da ricamare.
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SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale

100–240V ~ 50–60Hz

Assorbimento nominale

55W

Illuminazione

LED

Velocità di cucito

700 g/m max

Dimensioni della macchina:
Lunghezza (mm)

470

Larghezza (mm)

750

Altezza (mm)

315

Peso netto (kg)

10.2

/HVSHFL¿FKHWHFQLFKHHLOSUHVHQWHPDQXDOHGLLVWUX]LRQLSRWUDQQRHVVHUHPRGL¿FDWLLQTXDOVLDVLPRPHQWRVHQ]DSUHDYYLVR

30

'HVLJQ
stitches:10669
Dim.:13X13 cm

'HVLJQ
stitches:13842
Dim.:12X12 cm

'HVLJQ
stitches:13895
Dim.:11X11 cm

'HVLJQ
stitches:11578
Dim.:10X10 cm

'HVLJQ
stitches:6550
Dim.:8X8 cm

'HVLJQ
stitches:4451
Dim.:5X8 cm

'HVLJQ
stitches:4655
Dim.:8X8 cm

'HVLJQ
stitches:10678
Dim.:10X10 cm

'HVLJQ
stitches:9788
Dim.:9X8 cm

'HVLJQ
stitches:9000
Dim.:9X7 cm

'HVLJQ
stitches:1
Dim.:15X25 cm

'HVLJQ
stitches:15915
Dim.:11X12 cm

'HVLJQ
stitches:11845
Dim.:11X11 cm

'HVLJQ
stitches:25974
Dim.:11X12 cm

'HVLJQ
stitches:8858
Dim.:8X8 cm

1

'HVLJQ
stitches:16164
Dim.:14X16 cm

'HVLJQ
stitches:2386
Dim.:4X4 cm

'HVLJQ
stitches:3728
Dim.:6X5 cm

'HVLJQ
stitches:11588
Dim.:8X10 cm

'HVLJQ
stitches:8812
Dim.:10X10 cm

'HVLJQ
stitches:2983
Dim.:6X6 cm

'HVLJQ
stitches:10385
Dim.:10X10 cm

'HVLJQ
stitches:6909
Dim.:10X10 cm

'HVLJQ
stitches:13079
Dim.:11X22 cm

'HVLJQ
stitches:19565
Dim.:12X20 cm

'HVLJQ
stitches:10626
Dim.:11X23 cm

'HVLJQ
stitches:18904
Dim.:9X23 cm

'HVLJQ
stitches:15284
Dim.:13X23 cm

'HVLJQ
stitches:8073
Dim.:9X9 cm

'HVLJQ
stitches:16670
Dim.:14X23 cm

2

'HVLJQ
stitches:4536
Dim.:10X10 cm

'HVLJQ
stitches:6953
Dim.:14X13 cm

'HVLJQ
stitches:11
Dim.:14X18 cm

'HVLJQ
stitches:8683
Dim.:14X18 cm

'HVLJQ
stitches:12848
Dim.:9X21 cm

'HVLJQ
stitches:39750
Dim.:15X22 cm

'HVLJQ
stitches:8963
Dim.:14X22 cm

'HVLJQ
stitches:5718
Dim.:10X8 cm

'HVLJQ
stitches:10431
Dim.:8X17 cm

'HVLJQ
stitches:11607
Dim.:10X17 cm

'HVLJQ
stitches:6009
Dim.:8X16 cm

'HVLJQ
stitches:8161
Dim.:8X16 cm

'HVLJQ
stitches:2946
Dim.:14X19 cm

'HVLJQ
stitches:7202
Dim.:15X20 cm

'HVLJQ
stitches:2807
Dim.:5X4 cm

3

'HVLJQ
stitches:11642
Dim.:15X20 cm

'HVLJQ
stitches:4816
Dim.:8X14 cm

'HVLJQ
stitches:1668
Dim.:8X8 cm

'HVLJQ
stitches:1634
Dim.:9X9 cm

'HVLJQ
stitches:1943
Dim.:10X9 cm

'HVLJQ
stitches:851
Dim.:15X14 cm

'HVLJQ
stitches:835
Dim.:15X15 cm

'HVLJQ
stitches:1474
Dim.:15X15 cm

'HVLJQ
stitches:1373
Dim.:13X15 cm

'HVLJQ
stitches:813
Dim.:14X15 cm

'HVLJQ
stitches:11422
Dim.:13X15 cm

'HVLJQ
stitches:11
Dim.:15X14 cm

'HVLJQ
stitches:6665
Dim.:15X15 cm

'HVLJQ
stitches:5089
Dim.:14X14 cm

'HVLJQ
stitches:5456
Dim.:14X14 cm

4

'HVLJQ
stitches:1665
Dim.:10X10 cm

'HVLJQ
stitches:2015
Dim.:9X9 cm

'HVLJQ
stitches:2766
Dim.:X9 cm

'HVLJQ
stitches:3300
Dim.:14X14 cm

'HVLJQ
stitches:2246
Dim.:10X9 cm

'HVLJQ
stitches:7029
Dim.:14X14 cm

'HVLJQ
stitches:1873
Dim.:X9 cm

'HVLJQ
stitches:
Dim.:1X1 cm

'HVLJQ
stitches:
Dim.:1X1 cm

'HVLJQ070
stitches:1786
Dim.:8X8 cm

'HVLJQ071
stitches:3027
Dim.:9X6 cm

'HVLJQ072
stitches:7378
Dim.:9X10 cm

'HVLJQ073
stitches:1677
Dim.:9X8 cm

'HVLJQ074
stitches:4718
Dim.:10X8 cm

'HVLJQ075
stitches:3189
Dim.:9X8 cm

5

'HVLJQ076
stitches:4979
Dim.:9X8 cm

'HVLJQ077
stitches:3955
Dim.:9X6 cm

'HVLJQ078
stitches:8102
Dim.:9X9 cm

'HVLJQ079
stitches:2198
Dim.:8X5 cm

'HVLJQ080
stitches:5424
Dim.:9X9 cm

'HVLJQ081
stitches:3619
Dim.:8X8 cm

'HVLJQ082
stitches:5284
Dim.:8X8 cm

'HVLJQ083
stitches:5569
Dim.:8X9 cm

'HVLJQ084
stitches:32729
Dim.:15X17 cm

'HVLJQ085
stitches:5939
Dim.:8X8 cm

'HVLJQ086
stitches:3714
Dim.:5X6 cm

'HVLJQ087
stitches:1658
Dim.:4X5 cm

'HVLJQ088
stitches:3593
Dim.:5X6 cm

'HVLJQ089
stitches:3
Dim.:7X15 cm

'HVLJQ090
stitches:2344
Dim.:3X16 cm

6

'HVLJQ091
stitches:18487
Dim.:14X14 cm

'HVLJQ092
stitches:14250
Dim.:14X13 cm

'HVLJQ093
stitches:19492
Dim.:11X15 cm

'HVLJQ094
stitches:9809
Dim.:8X17 cm

'HVLJQ095
stitches:9696
Dim.:9X17 cm

'HVLJQ096
stitches:7729
Dim.:8X8 cm

'HVLJQ097
stitches:7138
Dim.:7X6 cm

'HVLJQ098
stitches:13032
Dim.:7X7 cm

'HVLJQ099
stitches:15956
Dim.:9X9 cm

'HVLJQ100
stitches:3213
Dim.:2X14 cm

'HVLJQ101
stitches:3878
Dim.:6X16 cm

'HVLJQ102
stitches:3873
Dim.:8X8 cm

'HVLJQ103
stitches:1690
Dim.:6X5 cm

'HVLJQ104
stitches:1063
Dim.:2X4 cm

'HVLJQ105
stitches:957
Dim.:3X cm

7

'HVLJQ106
stitches:11877
Dim.:9X9 cm

'HVLJQ107
stitches:3046
Dim.:X3 cm

'HVLJQ108
stitches:1527
Dim.:3X3 cm

'HVLJQ109
stitches:1118
Dim.:2X2 cm

'HVLJQ110
stitches:1887
Dim.:2X8 cm

'HVLJQ111
stitches:3562
Dim.:3X9 cm

'HVLJQ112
stitches:1914
Dim.:5X7 cm

'HVLJQ113
stitches:3962
Dim.:5X4 cm

'HVLJQ114
stitches:2898
Dim.:5X5 cm

'HVLJQ115
stitches:1486
Dim.:4X6 cm

'HVLJQ116
stitches:305
Dim.:X2 cm

'HVLJQ117
stitches:6631
Dim.:6X14 cm

'HVLJQ118
stitches:4635
Dim.:5X11 cm

'HVLJQ119
stitches:2829
Dim.:9X5 cm

'HVLJQ120
stitches:6835
Dim.:9X18 cm

8

'HVLJQ121
stitches:9219
Dim.:13X14 cm

'HVLJQ122
stitches:35046
Dim.:13X21 cm

'HVLJQ123
stitches:17232
Dim.:12X20 cm

'HVLJQ124
stitches:10269
Dim.:9X13 cm

'HVLJQ125
stitches:19996
Dim.:7X17 cm

'HVLJQ126
stitches:12328
Dim.:6X17 cm

'HVLJQ127
stitches:14858
Dim.:9X9 cm

'HVLJQ128
stitches:3466
Dim.:6X5 cm

'HVLJQ129
stitches:18735
Dim.:10X10 cm

'HVLJQ130
stitches:6617
Dim.:9X8 cm

'HVLJQ131
stitches:9157
Dim.:8X9 cm

'HVLJQ132
stitches:6152
Dim.:9X5 cm

'HVLJQ133
stitches:3714
Dim.:10X5 cm

'HVLJQ134
stitches:7003
Dim.:10X7 cm

'HVLJQ135
stitches:6213
Dim.:9X6 cm

9

'HVLJQ136
stitches:7303
Dim.:8X8 cm

'HVLJQ137
stitches:6840
Dim.:10X9 cm

'HVLJQ138
stitches:11844
Dim.:9X10 cm

'HVLJQ139
stitches:3816
Dim.:7X6 cm

'HVLJQ140
stitches:9005
Dim.:9X7 cm

'HVLJQ141
stitches:11307
Dim.:7X8 cm

'HVLJQ142
stitches:7073
Dim.:9X8 cm

'HVLJQ143
stitches:43316
Dim.:14X22 cm

'HVLJQ144
stitches:8809
Dim.:9X9 cm

'HVLJQ145
stitches:6780
Dim.:7X9 cm

'HVLJQ146
stitches:8785
Dim.:9X9 cm

'HVLJQ147
stitches:7457
Dim.:6X9 cm

'HVLJQ148
stitches:8247
Dim.:6X9 cm

'HVLJQ149
stitches:1070
Dim.:4X6 cm

'HVLJQ150
stitches:3592
Dim.:6X8 cm

10

'HVLJQ151
stitches:9935
Dim.:7X9 cm

'HVLJQ152
stitches:7238
Dim.:9X7 cm

'HVLJQ153
stitches:18593
Dim.:8X17 cm

'HVLJQ154
stitches:8273
Dim.:6X8 cm

'HVLJQ155
stitches:11944
Dim.:8X8 cm

'HVLJQ156
stitches:8766
Dim.:6X8 cm

'HVLJQ157
stitches:8749
Dim.:9X9 cm

'HVLJQ158
stitches:5945
Dim.:6X6 cm

'HVLJQ159
stitches:12104
Dim.:9X10 cm

'HVLJQ160
stitches:11477
Dim.:7X10 cm

'HVLJQ161
stitches:19648
Dim.:13X22 cm

'HVLJQ162
stitches:1746
Dim.:7X9 cm

'HVLJQ163
stitches:8334
Dim.:12X17 cm

'HVLJQ164
stitches:2843
Dim.:3X7 cm

'HVLJQ165
stitches:4746
Dim.:10X6 cm

11

'HVLJQ166
stitches:2651
Dim.:9X2 cm

'HVLJQ167
stitches:3494
Dim.:9X4 cm

'HVLJQ168
stitches:3535
Dim.:9X3 cm

'HVLJQ169
stitches:9566
Dim.:5X5 cm

'HVLJQ170
stitches:2315
Dim.:4X5 cm

'HVLJQ171
stitches:2353
Dim.:5X5 cm

'HVLJQ172
stitches:36511
Dim.:14X17 cm

'HVLJQ173
stitches:7361
Dim.:6X8 cm

'HVLJQ174
stitches:10438
Dim.:6X16 cm

'HVLJQ175
stitches:6334
Dim.:10X16 cm

'HVLJQ176
stitches:23243
Dim.:10X16 cm

'HVLJQ177
stitches:16003
Dim.:7X9 cm

'HVLJQ178
stitches:8430
Dim.:7X6 cm

'HVLJQ179
stitches:11520
Dim.:5X10 cm

'HVLJQ180
stitches:6091
Dim.:8X6 cm

12
2

'HVLJQ181
stitches:6252
Dim.:9X6 cm

'HVLJQ182
stitches:9969
Dim.:7X8 cm

'HVLJQ183
stitches:9055
Dim.:7X7 cm

'HVLJQ184
stitches:7322
Dim.:8X8 cm

'HVLJQ185
stitches:6510
Dim.:9X7 cm

'HVLJQ186
stitches:8558
Dim.:9X7 cm

'HVLJQ187
stitches:8075
Dim.:12X9 cm

'HVLJQ188
stitches:6047
Dim.:6X6 cm

'HVLJQ189
stitches:6770
Dim.:8X4 cm

'HVLJQ190
stitches:6203
Dim.:6X4 cm

'HVLJQ191
stitches:3302
Dim.:5X4 cm

'HVLJQ192
stitches:4201
Dim.:6X4 cm

'HVLJQ193
stitches:21965
Dim.:7X14 cm

'HVLJQ194
stitches:3289
Dim.:9X7 cm

'HVLJQ195
stitches:1631
Dim.:4X2 cm

13

'HVLJQ196
stitches:2375
Dim.:3X3 cm

'HVLJQ197
stitches:1063
Dim.:2X2 cm

'HVLJQ199
stitches:8184
Dim.:4X13 cm

'HVLJQ200
stitches:9123
Dim.:10X7 cm

14

'HVLJQ198
stitches:9094
Dim.:6X14 cm

Font 1 : Block
30, 15 and 7 mm

Font 2 : Script
25, 15 and 7 mm

Characters included :
$%&d'()*ö+,-./0123456ù78h9:;<=cbg 63$&(
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Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt so zu entsorgen ist, dass es gemäß den nationalen
Entsorgungsvorschriften für Elektroprodukte bzw. elektronische Produkte recycelt werden
kann. Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht als unsortierten Hausmüll, sondern über spezielle
Sammeleinrichtungen. Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme erhalten Sie bei Ihrer
*HPHLQGHYHUZDOWXQJ(YHQWXHOOLVW,KU)DFKKlQGOHULP)DOOHLQHV1HXNDXIVDXFKGD]XYHUSÀLFKWHW
das Altgerät gratis für Sie zu entsorgen.
Bei der Entsorgung von Elektrogeräten mit dem normalen Hausmüll können gefährliche
Substanzen auf der Mülldeponie in das Grundwasser sickern, so in die Nahrungskette gelangen
und die Gesundheit schädigen.
CE – autorisierte Vertretung
VSM GROUP AB, SVP Worldwide
Drottninggatan 2, SE-56184,
Huskvarna, SWEDEN

Singer ist ein eingetragenes Warenzeichen der Singer Company Limited S.à.r.l. oder ihr
verbundenen Unternehmen.
©2015 Die Singer Company Limited S.à.r.l. oder verbundene Unternehmen. Alle Rechte
vorbehalten.

9HXLOOH]QRWHUTX¶HQFDVGHPLVHDXUHEXWFHSURGXLWGRLWEpQp¿FLHUG¶XQUHF\FODJHVpFXULVpFRQIRUPH
à la législation nationale applicable aux produits électriques/électroniques. Ne jetez pas les appareils
électriques avec les ordures municipales générales, utilisez des installations de collecte différentes.
Contactez votre gouvernement local pour obtenir des informations au sujet des systèmes de collecte
disponibles.
Lorsque vous remplacez un ancien appareil par un nouveau, Le distributeur peut être légalement obligé
de reprendre votre ancien appareil pour le mettre au rebut, sans frais.
Le dépôt d’appareils électriques dans une décharge municipale présente le risque de fuite de substances
dangereuses dans les nappes phréatiques, qui peuvent ensuite s’introduire dans la chaîne alimentaire,
CE – Représentant autorisé
VSM GROUP AB, SVP Worldwide
Drottninggatan 2, SE-56184,
Huskvarna, SUÈDE

Singer est la marque exclusive de The Singer Company Limited S.à.r.l. ou de ses sociétés
DI¿OLpHV
7KH6LQJHU&RPSDQ\/LPLWHG6jUORXVHVVRFLpWpVDI¿OLpHV7RXVGURLWVUpVHUYpV

16

Bij het wegdoen van dit product moet u erop letten dat het op de juiste wijze wordt gerecycled
volgens de nationale richtlijnen elektrisch/elektronische producten. Gooi elektrische apparaten niet
weg als ongesorteerd afval, maar maak gebruik van gescheiden afvalinzameling. Neem contact op
met de gemeente voor informatie over de aanwezige inzamelpunten.
Als u uw oude apparaat vervangt door een nieuwe, kan de verkoper wettelijk verplicht zijn om uw
oude apparaat gratis terug te nemen om het af te voeren.
Als elektrische apparaten worden weggegooid op stortplaatsen of vuilnisbelten kunnen er
gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken, in de voedselketen terechtkomen en schade aanrichten
aan uw gezondheid en welzijn.
CE – Authorised Representative
VSM GROUP AB, SVP Worldwide
Drottninggatan 2, SE-56184,
Huskvarna, SWEDEN

6LQJHULVWKHH[FOXVLYHWUDGHPDUNRIWKH6LQJHU&RPSDQ\/LPLWHG6jUORULWV$I¿OLDWHV
7KH6LQJHU&RPSDQ\/LPLWHG6jUORULWV$I¿OLDWHV$OOULJKWVUHVHUYHG

Lo smaltimento del prodotto deve essere eseguito in sicurezza ai sensi delle norme di riciclo delle
legislazioni nazionali relative ai prodotti elettrici/elettronici. Non smaltire gli elettrodomestici come
UL¿XWLLQGLIIHUHQ]LDWLFLWWDGLQLPDXWLOL]]DUHOHDGHJXDWHVWUXWWXUHGLUDFFROWD/HLQIRUPD]LRQLUHODWLYH
alle strutture di raccolta disponibili sono da richiedersi presso la pubblica amministrazione.
Alla sostituzione di un vecchio elettrodomestico con uno nuovo, il dettagliante potrebbe avere l’obbligo
di legge del ritiro gratuito del vecchio elettrodomestico.
Qualora gli elettrodomestici fossero smaltiti in discarica, sostanze pericolose potrebbero percolare
nelle falde acquifere ed entrare a far parte della catena alimentare, danneggiando la salute e il
benessere della popolazione.
CE – Rappresentante autorizzato
VSM GROUP AB, SVP Worldwide
Drottninggatan 2, SE-56184,
Huskvarna, SVEZIA

6LQJHUqPDUFKLRFRPPHUFLDOHHVFOXVLYRGL7KH6LQJHU&RPSDQ\/LPLWHG6jUORVXHDI¿OLDWH
7KH6LQJHU&RPSDQ\/LPLWHG6jUORVXHDI¿OLDWH7XWWLLGLULWWLULVHUYDWL
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