Manuale di istruzioni

Questa macchina per cucire per uso domestico è stata realizzata in conformità a
IEC/EN 60335-2-28 e UL1594.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Quando si utilizza un’apparecchiatura elettrica, è necessario attenersi ad alcune regole basilari di
sicurezza, come indicato di seguito:
Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questa macchina per cucire per uso
domestico. Conservare le istruzioni in un luogo adatto vicino alla macchina. Assicurarsi di
consegnarle se la macchina viene ceduta a terzi.

PERICOLO – PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE:
• Non lasciare incustodita la macchina nel caso fosse collegata alla corrente elettrica. Staccare
immediatamente la spina dopo l’utilizzo e prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia,
ULPR]LRQHGHLFRSHUFKLOXEULÀFD]LRQHRLQWHUYHQWRGLPDQXWHQ]LRQHLQGLFDWRQHOPDQXDOH

AVVERTENZA – PER RIDURRE IL RISCHIO DI USTIONI, INCENDI,
SCOSSE ELETTRICHE O INFORTUNI ALLE PERSONE:
• Non consentirne l’uso come giocattolo. È necessaria una stretta supervisione se la macchina per
cucire viene utilizzata da bambini o in loro presenza.
• Utilizzare la macchina solo per l’uso descritto nel presente manuale. Utilizzare solo gli accessori
suggeriti dal costruttore, come descritto nel manuale.
• Non utilizzare mai la macchina nel caso un cavo o una spina fosse danneggiato, non
funzionasse in modo appropriato, avesse subito urti o fosse stata danneggiata, o caduta in
acqua. Per eventuali controlli, riparazioni o regolazioni di tipo elettrico o meccanico, rivolgersi
esclusivamente al rivenditore o al centro di assistenza autorizzato più vicino.
• Non utilizzare mai la macchina nel caso in cui fosse ostruita una delle prese d'aria. Avere cura di
PDQWHQHUHOHDSHUWXUHGLYHQWLOD]LRQHGHOODPDFFKLQDHLOSHGDOHOLEHULGDÀODFFHSROYHUHRDOWUR
• Non avvicinare le dita alle parti in movimento. È necessario agire con particolare attenzione in
prossimità dell'ago della macchina.
• Utilizzare sempre la placca ago corretta. Una placca inadatta può causare la rottura dell’ago.
• Non utilizzare aghi piegati.
• Non spingere o tirare il tessuto mentre si cuce, per evitare di deformare e rompere l'ago.
• Indossare occhiali di sicurezza.
• Spegnere la macchina per cucire (“0”) nel caso in cui sia necessario eseguire una qualsiasi
RSHUD]LRQHUHODWLYDDOO·DJRDGHVHPSLRO·LQÀODWXUDODVRVWLWX]LRQHGHOO·DJRVWHVVRODVRVWLWX]LRQH
del piedino e così via.
• Non inserire o lasciar cadere nessun oggetto all'interno delle aperture sulla macchina.
• Non utilizzare all'aperto.
• Non utilizzare la macchina in ambienti in cui si stia facendo uso di sostanze spray o si stia
somministrando ossigeno.
• Per scollegare l'apparecchiatura, mettere tutti i comandi in posizione di chiusura (“0”) e poi
staccare la spina dalla presa elettrica.
• Non scollegare l’apparecchiatura tirandone il cavo. Per staccare la spina dalla presa, afferrare la
spina, non il cavo.
• Il pedale è utilizzato per far funzionare la macchina. Evitare di posizionare oggetti su di esso.
• Non utilizzare la macchina se bagnata.

• Nel caso la lampada LED fosse danneggiata o rotta, andrà sostituita dal fabbricante o da un suo
ULYHQGLWRUHRXQDSHUVRQDSDULPHQWLTXDOLÀFDWDSHUHYLWDUHULVFKL
• Nel caso il cavo di alimentazione collegato al pedale fosse danneggiato, andrà sostituito dal
IDEEULFDQWHRGDXQVXRULYHQGLWRUHRXQDSHUVRQDSDULPHQWLTXDOLÀFDWDSHUHYLWDUHULVFKL
• Questa macchina per cucire è dotata di doppio isolamento. Usare esclusivamente parti di
ricambio originali. Per gli interventi di assistenza ad apparecchiature a doppio isolamento,
consultare le istruzioni.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
SOLO PER L'EUROPA:
L'uso della macchina è consentito ai bambini con età minima di 8 anni e alle persone con ridotte
FDSDFLWjVHQVRULHÀVLFKHHPHQWDOLRPDQFDQ]DGLHVSHULHQ]DHFRQRVFHQ]DVHVXSHUYLVLRQDWLR
istruiti sull'uso della macchina in modo sicuro e se consapevoli dei rischi connessi. I bambini non
devono giocare con la macchina. La pulizia e la manutenzione della macchina non devono essere
DIÀGDWHDLEDPELQLSULYLGLVXSHUYLVLRQH
La rumorosità in normali condizioni di funzionamento è inferiore a 75dB(A).
La macchina è da utilizzare solamente con pedali di tipo "FR5" prodotti da Shanghai Bioao
Precision Mould Co., Ltd.

PER I PAESI NON EUROPEI:
L'uso della macchina non è adatto a persone (incluso bambini) con ridotte capacità sensorie,
ÀVLFKHHPHQWDOLRPDQFDQ]DGLHVSHULHQ]DHFRQRVFHQ]DVDOYRVHVXSHUYLVLRQDWLRLVWUXLWLVXOO XVR
della macchina da una persona che si assuma la responsabilità della loro sicurezza. Controllare i
bambini per assicurarsi che non giochino con la macchina per cucire.
La rumorosità in normali condizioni di funzionamento è inferiore a 75dB(A).
La macchina è da utilizzare solamente con pedali di tipo "FR5" prodotti da Shanghai Bioao
Precision Mould Co., Ltd.

ASSISTENZA DI PRODOTTI A DOPPIO ISOLAMENTO
Nei prodotti dotati di doppio isolamento, sono presenti due sistemi di isolamento invece della
messa a terra. Un prodotto a doppio isolamento è privo di messa a terra ed è vietato aggiungerne
una. Quando si realizzano interventi di assistenza su un prodotto a doppio isolamento, occorre
prestare molta attenzione e conoscere l'impianto, pertanto l'assistenza deve essere fornita
HVFOXVLYDPHQWHGDSHUVRQDOHTXDOLÀFDWR/HSDUWLGLULFDPELRSHUXQSURGRWWRDGRSSLRLVRODPHQWR
devono essere identiche a quelle originali. Un prodotto a doppio isolamento è contrassegnato dalle
parole ‘DOPPIO ISOLAMENTO’ o ‘A DOPPIO ISOLAMENTO’.

Complimenti!

Congratulazioni per aver acquistato la macchina per cucito e ricamo PFAFF® creative sensation™ pro II.
Acquistando questo prodotto, gli appassionati di cucito hanno acquistato una delle macchine per
cucire e ricamare più avanzate e complete del mondo, che consentirà di tradurre tutte le idee creative
in realtà usando alta tecnologia e funzionalità avanzate.
Prima di iniziare, è bene prendersi del tempo per leggere questo manuale di istruzioni. In breve
tempo si scoprirà come ottimizzare l’uso della macchina. Naturalmente i nostri rivenditori PFAFF®
saranno lieti di fornire assistenza in qualsiasi momento.
La macchina per cucito e ricamo PFAFF® creative sensation™ pro II offrirà la possibilità di vivere una
dimensione del tutto nuova del cucito e del ricamo.
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causano questo problema.
Se si pensa che il tessuto/il capo contengano una
TXDQWLWjHFFHVVLYDGLFRORUHSHUHYLWDUHGLPDFFKLDUHOD
PDFFKLQDSUHODYDUOLVHPSUHSULPDGLFXFLUOLULFDPDUOL
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Collezione creative sensation™ pro II Embroidery

Piedini

Introduzione

0A - Piedino standard con IDT™ ÀVVDWRDOODPDFFKLQDDOPRPHQWRGHOODFRQVHJQD
Questo piedino viene utilizzato prevalentemente per eseguire cuciture dritte e a zigzag con
una lunghezza del punto superiore a 1,0 mm.
1A - Piedino per punti decorativi con IDT™
Questo piedino serve per cucire punti decorativi. La scanalatura al di sotto del piedino
facilita lo scorrimento sui punti.

1:10

2A - Piedino per punti decorativi
Utilizzare questo piedino per realizzare punti decorativi, punti corti a zigzag oppure altri
punti utili di lunghezza inferiore a 1,0 mm. La scanalatura al di sotto del piedino facilita lo
scorrimento sui punti.
3 - Piedino per orlo invisibile con sistema IDT™
Questo piedino serve per cucire orli invisibili. La sporgenza sul piedino guida il tessuto.
La guida rossa sul piedino consente di avanzare lungo la piega sul limite dell’orlo.
4 - Piedino per cerniera con sistema IDT™
Può essere inserito a destra o a sinistra dell’ago e facilita la cucitura vicino a entrambi i lati
GHOODFHUQLHUD6SRVWDUHODSRVL]LRQHGHOO·DJRDGHVWUDRDVLQLVWUDSHUFXFLUHSLYLFLQRDL
lati della cerniera.

5A - Piedino per asole Sensormatic
Quando è installato questo piedino, viene cucita un’asola della lunghezza impostata nella
macchina.

5M - Piedino per asola manuale
Questo piedino è utile per cucire asole manuali. Usare i segni sul piedino per posizionare
il bordo del capo. Lo sperone nella parte posteriore del piedino serve a sostenere la
cordonatura per le asole cordonate.
6A - Piedino Ricamo/Sensormatic a mano libera
Questo piedino è utile per cucire ricami e per cucito a mano libera. Può essere usato anche
per il rammendo.
6D - Piedino dinamico a molla
Questo piedino è sempre consigliato per il ricamo.
Viene utilizzato anche per la cucitura, il quilt e il ricamo a mano libera su tessuti
particolarmente spessi o spugnosi. Se utilizzato con la funzione a mano libera, selezionare
O·LPSRVWD]LRQHUHODWLYDQHOODÀQHVWUDGHOODWHFQLFDDPDQROLEHUDLQPRGDOLWjFXFLWR
Piedino per quilt 6 mm con sistema IDT™
Questo piedino è perfetto per trapuntature e patchwork, specialmente se utilizzato insieme
alla piastra ago punto diritto. La distanza dall’ago all’orlo esterno della sporgenza a destra
qPP/DGLVWDQ]DGDOO·DJRDOO·RUORLQWHUQRGHOODVSRUJHQ]DDGHVWUDqPP

Importante: assicurarsi che il sistema IDT™VLDGLVDELOLWDWRGXUDQWHO·XVRGHOSLHGLQR$$0$'H
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8 - Piedino scorrevole per punti maxi
Piedino per cuciture con movimento laterale.

Schema generale dei punti
Punti utili

Introduzione

Punto

1:12

Numero punto

Name

Descrizione

1.1.1

Punto dritto

Per cucitura e impuntura. Scegliere tra 37 diverse posizioni dell’ago.
Nota: questo punto esegue una fermatura più lunga rispetto al punto 2.1.1.

1.1.2

Punto dritto triplo
elastico

Cuciture rinforzate. Impunture.

1.1.3

Punto dritto in
retromarcia

Cucito continuo a marcia indietro con fermatura resistente.

1.1.4

Punto imbastitura

Punto singolo per imbastitura. Pedale per cucitura punto singolo.
Spostare il tessuto manualmente alla posizione desiderata e toccare
nuovamente il pedale per cucire un altro punto.

1.1.5

Punto zigzag

5LQIRU]DOHFXFLWXUHHVHJXHULÀQLWXUHFXFLWXUDHODVWLFDLQVHULPHQWR
pizzo.



Punto zigzag,
posizione dell’ago
destra o sinistra

5LQIRU]DOHFXFLWXUHHVHJXHULÀQLWXUHFXFLWXUDHODVWLFD

1.1.7

Punto Z-zigzag

Applicazioni, occhielli.

1.1.8

Punto zigzag triplo
elastico

Punto elastico per orli decorativi o impunture.

1.1.9

Punto zigzag a tre
passi

Cucitura elastica, rammendo, toppe.

1.1.10

Punto elastico

Cucitura elastica, rammendo, toppe.

1.1.11

Punto elastico triplo

Cucitura elastica, rammendo, toppe e cucitura decorativa.

1.1.12

Punto a nido d’ape

3XQWRGHFRUDWLYRSHUWHVVXWLHRUOLHODVWLFL6LXVDDQFKHFRQÀOR
elastico nella bobina.

1.1.13

Punto fagotto

Unione tessuti e imbottitura quilt, punto decorativo per quilt, orlo a
giorno.

1.1.14

Punto elastico

Punto di unione per biancheria intima, tessuti in spugna, pelle,
tessuti ingombranti in cui si sovrappongono le cuciture.

1.1.15

Punto orlo incrociato

Orlo decorativo elastico per tessuti elastici.



Punto orlo invisibile

Cucitura di orli invisibili su tessuti non elastici.

1.1.17

Punto orlo invisibile
elastico

Cucitura di orli invisibili su tessuti elastici.

1.1.18

Punto tricot elastico

Cuciture su tessuti elastici.

Overlock chiuso

3HUFXFLUHHVRUÀODUHWHVVXWLHODVWLFLFRQWHPSRUDQHDPHQWH

1.2.2

Overlock chiuso

&XFLUHHVRUÀODUHFRQWHPSRUDQHDPHQWH

1.2.3

Overlock chiuso

3HUFXFLUHHVRUÀODUHFRQWHPSRUDQFRQERUGRULQIRU]DWR

1.2.4

6RUÀODWXUDHODVWLFD

3HUFXFLUHHVRUÀODUHWHVVXWLHODVWLFLFRQWHPSRUDQHDPHQWH

1.2.5

6RUÀODWXUDVWDQGDUG

3HUFXFLUHHVRUÀODUHWHVVXWLHODVWLFLFRQWHPSRUDQFRQERUGR
rinforzato.



Overlock

3HUFXFLUHHVRUÀODUHWHVVXWLHODVWLFLFRQWHPSRUDQHDPHQWH

1.2.7

Toppe in tessuto in
maglia legg.

3HUFXFLUHHVRUÀODUHWHVVXWLHODVWLFLFRQWHPSRUDQHDPWRSSDRUOR

1.2.8

Overlock chiuso

3HUFXFLUHHVRUÀODUHFRQWHPSRUDQHDPWRSSDRUOR

1.2.9

Overlock con maglia
elastica

3HUFXFLUHHVRUÀODUHWHVVXWLHODVWLFLFRQWHPSRUDQHDPHQWH

1.2.10

Overlock rinforzato

3HUFXFLUHHVRUÀODUHWHVVXWLHODVWLFLFRQWHPSRUHULQIRU]DUH

1.2.11

%RUGRRYHUORFNULÀQLWR

3HUFXFLUHHVRUÀODUHWHVVXWLHODVWLFLFRQWHPSRUDQFRQERUGR
rinforzato.

1.2.12

Overlock

3HUFXFLUHHVRUÀODUHWHVVXWLHODVWLFLFRQWHPSRUDQHDPHQWH

1.2.13

Finto orlo di copertura

Creare l’aspetto di un orlo come se fatto con la taglia-cuci, per tessuti
elastici.

1.2.14

Finto orlo di copertura

Creare l’aspetto di un orlo come se fatto con la taglia-cuci, per tessuti
elastici.

1.2.15

Orlo invisibile overlock
aperto

Creare orlo invisibile overlock decorativo per tessuti non elastici.



Orlo invisibile overlock
chiuso

Creare orlo invisibile overlock decorativo per tessuti elastici.

1.3.1

Asola per biancheria

Asola per camicie, camicette e biancheria.

1.3.2

Asola standard

Asola di base per camicie, camicette e giacche. Anche per federe.

1.3.3

Asola arrotondata con
travetta a punta

Asola per abbigliamento.

1.3.4

Asola rotonda con
travetta longitudinale

Asola per abbigliamento.

1.3.5

Asola arrotondata con
travetta trasversale

Asola per abbigliamento.
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Introduzione

1.2.1

Introduzione

1:14



Asola a goccia con
travetta a punta

Asola da sarto o asola decorativa.

1.3.7

Asola a goccia con
travetta longitudinale

Asola da sarto per giacche e pantaloni.

1.3.8

Asola rotonda

Asola per capi bianchi. o giacche.

1.3.9

Asola decorativa con
travetta a triangolo

Asola decorativa.

1.3.10

Asola elastica

Asola per tessuti elastici.

1.3.11

Asola a punto croce

Asola decorativa.

1.3.12

Asola decorativa

Asola decorativa.

1.3.13

Asola ad occhiello
professionale

Asola da sarto professionali per giacche e pantaloni.

1.3.14

Asola per occhiello
decorativo

Asola decorativa per giacche.

1.3.15

Asola per occhiello
decorativo

Asola decorativa per giacche.



Asola decorativa

Asola decorativa.

1.3.17

Asola decorativa

Asola decorativa.

1.3.18

Asola arrotondata
heirloom con travetta
a punta

Asola decorativa heirloom.

1.3.19

Tasto cucitura

Per cucire bottoni o travette.

1.3.20

$VRODSURÀODWD

Punto per asola arrotondata.

1.4.1

Occhiello

Cucitura decorativa.

1.4.2

Occhiello decorativo

Cucitura decorativa.

1.4.3

Occhiello decorativo

Cucitura decorativa.

1.4.4

Occhiello decorativo

Cucitura decorativa.

1.4.5

Occhiello decorativo

Cucitura decorativa.



Occhiello decorativo

Cucitura decorativa.

1.5.1

Punto rammendo
programmabile

Rammendo strappi o tessuto danneggiato.

1.5.2

Punti per rammendo
rinforzati
programmabili

Rammendo rinforzato strappi o tessuto danneggiato.

1.5.3

Travetta

Cucitura automatica di rinforzo anche per le tasche.

1.5.4

Travetta Denim

Cucitura automatica decorativa di rinforzo anche per le tasche.

1.5.5

Travetta decorativa

Cucitura automatica decorativa di rinforzo anche per le tasche.



Travetta incrociata

Cucitura automatica di rinforzo anche per le tasche.

1.5.7

Travetta decorativa

Cucitura automatica di rinforzo anche per le tasche.

1.5.8

Travetta decorativa

Punto decorativo automatico per cuciture e tasche.

1.5.9

Travetta decorativa

Cucitura automatica di rinforzo anche per le tasche.

Punti decorativi
2.1 Punti per quilt - Punti dall’aspetto artigianale

2.2 Punti per quilt - Punti quilt stile antico

Introduzione
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Introduzione

2.3 Punti per quilt - Impunture

2.4 Punti per quilt - Punti Crazy patch

3.1 Punti decorativi per effetto ad ago - Punti croce

3.1 Punti decorativi per effetto ad ago - Punti croce

3.2 Punti decorativi per effetto ad ago - Orli a giorno

3.3 Punti decorativi per effetto ad ago Punti decorativi con effetto antico

1:16

3.3 Punti decorativi per effetto ad ago Punti decorativi con effetto antico

3.4 Punti decorativi per effetto ad ago - Punti smock

4.1 Punti decorativi - Festoni

4.2 Punti decorativi - Punti cordoncino

3XQWLGHFRUDWLYL)RJOLHHÀRUL

3XQWLGHFRUDWLYL)RJOLHHÀRUL

Introduzione
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Introduzione

4.4 Punti decorativi - Punti artistici

4.4 Punti decorativi - Punti artistici

3XQWLGHFRUDWLYL3XQWLRUQDPHQWDOL

3XQWLGHFRUDWLYL3XQWLRUQDPHQWDOL

3XQWLGHFRUDWLYL)LRFFKLHFXRUL

4.7 Punti decorativi - Punti divertenti
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4.7 Punti decorativi - Punti divertenti

3XQWLGHFRUDWLYL%RUGL

3XQWLGHFRUDWLYL%RUGL

3XQWLPD[L)HVWRQLHSXQWLFRUGRQFLQR

3XQWLPD[L)RJOLHHÀRUL

4.3 Punti maxi - Punti artistici

Introduzione

1:19

Introduzione

3XQWLPD[L3XQWLGLYHUWHQWL

3XQWLPD[L,PSXQWXUH

0D[L PRQRJUDPPD

0D[L PRQRJUDPPD

0D[L PRQRJUDPPD

0D[L PRQRJUDPPD

1:20

7HFQLFKHGLFXFLWR3XQWLSHUSLHGLQLRS]LRQDOL

7HFQLFKHGLFXFLWR3XQWLTXLOWGDOO·DVSHWWRDUWLJLDQDOH

7HFQLFKHGLFXFLWR3XQWLLQTXDWWURGLUH]LRQL

7HFQLFKHGLFXFLWR3XQWLLPSLODWL

7HFQLFKHGLFXFLWR3XQWLLPSLODWL

7HFQLFKHGLFXFLWRPunto a nastro singolo

Introduzione
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7HFQLFKHGLFXFLWRPunto a nastro doppio

Introduzione

Caratteri alfabetici
Block

Comic

Cyrillic

Grand

Outline

Script
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Preparazioni

Apertura dell’imballo
 &ROORFDUHODVFDWRODVXXQDVXSHUÀFLHSLDQDH
stabile. Sollevare la macchina ed estrarla dalla
scatola, quindi togliere l’imballo esterno ed
estrarre la macchina dalla valigetta.
2.

Eliminare tutto il restante materiale da imballo e
il sacchetto in plastica.

3.

Estrarre il box accessori e rimuovere il
polistirolo all’interno.

Nota: Lasciare il polistirolo nel box accessori durante
la cucitura potrebbe incidere sulla qualità dei punti. Il
polistirolo serve solo a scopi di imballaggio e dovrebbe
essere rimosso.
Nota: la creative sensation™ pro II macchina per cucire
e ricamare è regolata per fornire i risultati ottimali a una
QRUPDOHWHPSHUDWXUDDPELHQWH7HPSHUDWXUHPROWRFDOGH
o fredde possono incidere sui risultati di cucito.

Collegamento dell’alimentazione
Gli accessori forniti comprendono il cavo di
alimentazione e il pedale.
1RWDSULPDGLFROOHJDUHLOSHGDOHDOO·DOLPHQWD]LRQH
FRQWUROODUHFKHVLDGHOWLSR´)5µ YVRWWRDOSHGDOH 
1.

Tirare il cavo dal pedale. Collegare il cavo del
pedale alla presa anteriore in basso a destra
sulla macchina per cucire (1).

2.

Collegare il cavo di alimentazione alla presa
posteriore in basso a destra sulla macchina per
cucire (2). Inserire la spina nella presa di rete a
parete.

3.

Premere l’interruttore di DFFHQVLRQHVSHJQLPHQWR
per attivare l’alimentazione e la luce (3).

Preparazioni

Sistemazione della macchina per
cucire dopo l’utilizzo
1.

Spegnere l’interruttore principale (3).

2.

Scollegare il cavo di alimentazione prima dalla
presa a muro e poi dalla macchina per cucire (2).

3.

Estrarre dalla macchina il cavo del pedale (1).
Tirare il cavo con delicatezza e rilasciarlo. Il
cavo si avvolgerà automaticamente all’interno
del pedale.

4.

Riporre tutti gli accessori nel box accessori.
Far scorrere il box sulla macchina per cucire,
intorno al braccio libero.

5.

Riporre il pedale nello spazio sopra il braccio
libero.

 &RSULUHODPDFFKLQDFRQODYDOLJLDULJLGD

2:2

3

1

2

reparazioni

Luci LED personalizzate
La macchina dispone di luci LED che distribuiscono
la luce in modo uniforme sull’area di cucito,
eliminando eventuali ombre. La luminosità e
l’intensità del colore della luce possono essere
regolati attraverso il menu impostazioni;
v. capitolo 3.

Braccio libero
Per utilizzare il braccio libero, rimuovere il box
accessori. Se collegato, il box accessori è bloccato
alla macchina tramite un gancio. Per togliere il box,
farlo scivolare verso sinistra.

7DJOLDÀOR
3HUXVDUHLOWDJOLDÀORWLUDUHLOÀORGDOODSDUWH
posteriore a quella anteriore come illustrato in
ÀJXUD

Leva a ginocchio elettronica
La macchina è dotata di una leva a ginocchio
elettronica per la regolazione dell’altezza del
piedino.
Inserire la leva a ginocchio nel foro appropriato che
si trova sulla macchina. Il lato piatto deve essere
rivolto verso l’alto. Regolare la barra rettangolare
VXOODOHYDDJLQRFFKLRÀQRDOUDJJLXQJLPHQWR
dell’altezza desiderata (A).

A

Per rimuovere la leva a ginocchio, estrarla dal foro
con delicatezza.

2:3

Preparazioni

Se si preme la leva verso destra, il piedino si solleva.
Ora, la stoffa può essere guidata con entrambe le
mani.

Porta-spola
La macchina per cucire dispone di due portaspola, quello principale e quello ausiliario. I portaVSRODVRQRDGDWWLDWXWWLLWLSLGLÀOR,OSRUWDVSROD
principale è regolabile e si può usare in posizione
RUL]]RQWDOH LOÀORVLVYROJHGDOURFFKHWWRÀVVR HLQ
SRVL]LRQHYHUWLFDOH LOURFFKHWWRUXRWDFRQLOÀOR 
8WLOL]]DUHODSRVL]LRQHRUL]]RQWDOHSHULÀOLQRUPDOL
HODSRVL]LRQHYHUWLFDOHSHULURFFKHWWLJUDQGLRLÀOL
speciali.

Blocca-spola piccolo

Posizione orizzontale
Posizionare un blocca-spola e un rocchetto sul
SRUWDVSROD$VVLFXUDUVLFKHLOÀORVLVÀOLGDOOD
spoletta in senso antiorario e inserire un secondo
copri-spoletta.
Nota: non tutte le spolette sono prodotte allo stesso modo.
,QFDVRGLSUREOHPLFRQLOÀORUXRWDUORGDOODSDUWHRSSRVWD
o utilizzare la posizione verticale.
8VDUHXQEORFFDVSRODOHJJHUPHQWHSLJUDQGHGHO
rocchetto. Per rocchetti piccoli, usare un bloccaVSRODSLSLFFRORGDYDQWLDOURFFKHWWR3HUURFFKHWWL
JUDQGLXVDUHXQEORFFDVSRODSLJUDQGHGDYDQWLDO
rocchetto.

Blocca-spola grande

Il lato piatto del blocca-spola deve essere spinto
saldamente contro il rocchetto. Non deve essere
presente alcuno spazio tra il blocca-spola e il
rocchetto.
Posizione verticale
Sollevare il porta-spola in posizione verticale.
Fare scorrere il blocca-spola grande e inserire un
dischetto di feltro sotto al rocchetto. Questo serve
DGHYLWDUHFKHLOÀORVLVYROJDWURSSRLQIUHWWD

Porta-spola principale in posizione verticale

Non collocare un blocca-spola sopra il porta-spola,
perché in tal caso il rocchetto non potrebbe girare.
Porta-spola ausiliario
Il porta-spola ausiliario serve per caricare una
ERELQDFRQXQDOWURÀORRSHULQVHULUHXQVHFRQGR
rocchetto quando si cuce con l’ago doppio.

Preparazioni

Sollevare il porta-spola ausiliario. Fare scorrere un
blocca-spola grande e inserire un dischetto di feltro
sotto il rocchetto.

Porta-spola ausiliario e porta-spola principale in
posizione verticale.

2:4

C

Assicurarsi che il piedino e l’ago siano sollevati.

reparazioni

,QÀODWXUDGHOODPDFFKLQD

B
A

D

 3RVL]LRQDUHLOÀORVXOURFFKHWWRHPRQWDUHXQ
blocca-spola delle stesse dimensioni.
1RWDWHQHUHLOÀORFRQHQWUDPEHOHPDQLSHULPSHGLUJOL
GLDOOHQWDUVLGXUDQWHO·LQÀODWXUD&LzJDUDQWLVFHFKHLOÀOR
VDUjFRUUHWWDPHQWHSRVL]LRQDWRQHOSHUFRUVRGLLQÀODWXUD
 7LUDUHLOÀORQHOJXLGDÀORGDOODSDUWHDQWHULRUH
DTXHOODSRVWHULRUH $ $VVLFXUDUVLFKHLOÀOR
VFDWWLLQSRVL]LRQH4XLQGLWLUDUHLOÀORVRWWRDOOD
guida del caricabobina (B) sul disco di pretensionamento (C).
 $EEDVVDUHLOÀORDWWUDYHUVRODIHVVXUDDGHVWUD
HYHUVRO·DOWRDWWUDYHUVRODIHVVXUDSHULOÀORD
sinistra.
 ,QÀODUHLOÀORGDGHVWUDQHOODOHYDWHQGLÀOR ' 
quindi verso il basso attraverso la fessura per il
ÀORDVLQLVWUDQHOJXLGDÀOR ( 

E

 ,QÀODUHO·DJR

C

B

,QÀODDJR

A

/·LQÀODDJRFRQVHQWHGLLQÀODUHO·DJRLQDXWRPDWLFR
/·LQÀODDJRSXzHVVHUHXWLOL]]DWRVRORFRQO·DJR
completamente sollevato. Si consiglia inoltre di
abbassare il piedino.
1.

Usare la maniglia per abbassare completamente
O·LQÀODDJR,OJDQFLRGHOO·LQÀODDJR * HQWUHUj
nella cruna dell’ago.

 3RVL]LRQDUHLOÀORGDOODSDUWHSRVWHULRUHDOGL
VRSUDGHOJDQFLR ) HVRWWRLOJDQFLRÀOR * 
 /DVFLDUHFKHO·LQÀODDJRRVFLOOLGROFHPHQWH
DOO·LQGLHWUR,OJDQFHWWRWLUDLOÀORDWWUDYHUVROD
cruna, formando un anello dietro l’ago. Tirare
l’anello dietro l’ago.

F

4XDQGRVLLQÀODO·DJRPDQXDOPHQWHDVVLFXUDUVLGL
SURFHGHUHGDOGDYDQWLYHUVRLOUHWUR,OFRSULERELQDSXz
essere utilizzato come lente d’ingrandimento.

G
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Preparazioni

1RWDO·LQÀODDJRqGHVWLQDWRDJOLDJKLQ1RQ
XWLOL]]DUHSHUDJKLQRSLSLFFROLDJKLODQFHRODWL
aghi doppi o tripli. Sono inoltre disponibili accessori
RS]LRQDOLFKHULFKLHGRQRO·LQÀODWXUDPDQXDOHGHOO·DJR

,QÀODWXUDGHOO·DJRGRSSLR
Sostituire l’ago con un ago doppio. Assicurarsi che
il piedino e l’ago siano sollevati.

C
D

B
A

F

 3RVL]LRQDUHLOÀORVXOURFFKHWWRHPRQWDUHXQ
blocca-spola delle stesse dimensioni. Sollevare
il porta-spola ausiliario. Fare scorrere un bloccaspola grande e un dischetto di feltro. Inserire il
VHFRQGRÀORVXOSRUWDVSROD
1RWDWHQHUHLÀOLFRQHQWUDPEHOHPDQLSHULPSHGLUH
ORURGLDOOHQWDUVLGXUDQWHO·LQÀODWXUD&LzJDUDQWLVFHFKH
LÀOLVDUDQQRFRUUHWWDPHQWHSRVL]LRQDWLQHOSHUFRUVRGL
LQÀODWXUD
 7LUDUHLÀOLQHOJXLGDÀORGDOODSDUWHDQWHULRUH
DTXHOODSRVWHULRUH $ $VVLFXUDUVLFKHLOÀOR
VFDWWLLQSRVL]LRQH4XLQGLWLUDUHLÀOLVRWWRDOOD
guida del caricabobina (B) sul disco di pretensionamento (C).
 $EEDVVDUHLOÀORDWWUDYHUVRODIHVVXUDDGHVWUD
HYHUVRO·DOWRDWWUDYHUVRODIHVVXUDSHULOÀORD
VLQLVWUD$VVLFXUDUVLGLIDUSDVVDUHXQVRORÀOR
VXOODWRVLQLVWURHXQVRORÀORVXOODWRGHVWURGHO
disco di tensionamento (F).
 ,QÀODUHLÀOLGDGHVWUDQHOODOHYDWHQGLÀOR ' 
poi verso il basso attraverso la fessura per il
ÀORDVLQLVWUDQHOJXLGDÀOR$VVLFXUDUVLFKH
XQÀORVLDDOO·LQWHUQRGHOJXLGDÀOR ( HO·DOWUR
all’esterno. Prestare inoltre attenzione a fare in
PRGRFKHLÀOLQRQVLDWWRUFLJOLQRIUDGLORUR

E

C

B

 ,QÀODUHJOLDJKL
Nota: Attivare l’ago doppio e selezionare la larghezza
FRUUHWWDSHUORVWHVVRQHOPHQX,PSRVWD]LRQL&LzOLPLWHUj
la larghezza dei punti per quel formato di ago e impedirà
danni al piedino e all’ago.
1RWDLOSHVRHODVXSHUÀFLHLUUHJRODUHGHLÀODWLVSHFLDOL
come quelli metallici aumenta la quantità di attrito
VXOÀODWRVWHVVR5LGXFHQGRODWHQVLRQHVLLPSHGLVFHOD
rottura dell’ago.
1RWD1RQXWLOL]]DUHDJKLGRSSLDVLPPHWULFL * FKH
potrebbero danneggiare la macchina per cucire.

Preparazioni

6HQVRUHGHOÀOR
6HLOÀORGHOO·DJRVLVSH]]DRODERELQDÀQLVFH
la macchina per cucire si ferma e sullo schermo
FRPSDUHXQSRSXS6HLOÀORGHOO·DJRVLVSH]]D
LQÀODUHGLQXRYRLOÀORQHOODPDFFKLQDSHUFXFLUHH
VÀRUDUHLOWDVWR2.VXOSRSXS6HLOÀORGHOODERELQD
è in esaurimento: è possibile continuare a cucire
VHQ]DFKLXGHUHLOSRSXSSULPDFKHLOÀORGHOOD
bobina si esaurisca completamente. Ciò fornisce la
possibilità di programmare ove arrestare il cucito
per sostituire la bobina. Dopo aver sostituito la
ERELQDVÀRUDUH2.QHOSRSXS
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reparazioni

Caricamento bobina

B
C

Caricamento dalla posizione orizzontale
1. Posizionare una bobina vuota sul rispettivo
alberino, con il logo rivolto verso l’alto. Usare
esclusivamente bobine PFAFF® originali
approvate per questo modello.
2.

A

Posizionare il rocchetto sul porta-spola in
posizione orizzontale. Fare scivolare saldamente
un blocca-spola sul rocchetto.

 3RVL]LRQDUHLOÀORQHOJXLGDÀOR $ GDOOD
parte anteriore a quella posteriore. Tirare il
ÀORLQVHQVRRUDULRDOGLVRSUDGHOJXLGDÀOR
di caricamento bobina (B) e poi attraverso i
JXLGDÀORGLFDULFDPHQWRERELQD & QHOODSDUWH
posteriore.


D

1RWDDVVLFXUDUVLFKHLOÀORVLDWLUDWRVDOGDPHQWH
all’interno del dispositivo di pretensionamento per
XQDFRUUHWWDWHQVLRQHGHOÀOR

 ,QÀODUHQHOODIHVVXUDGHOODERELQD ' 
dall’interno all’esterno.
5.

Spingere la leva caricabobina verso la bobina
per caricarla. Sullo schermo compare un
popup. Per regolare la velocità di caricamento,
usare il cursore nel popup. Avviare e arrestare
il caricamento della bobina con le icone nel
popup. Quando si comincia il caricamento,
PDQWHQHUHVDOGDPHQWHLOFDSRGHOÀOR
Quando la bobina si è avvolta completamente,
la leva carica bobina si disinserisce e il
caricamento si arresta automaticamente. Il
popup si chiude. Togliere la bobina e tagliare il
ÀORFRQLOWDJOLDÀOR7DJOLDUHO·HVWUHPLWjOLEHUD
GHOÀORDFFDQWRDOODERELQD

6ROOHYDUHLOÀORGDOODJXLGDDJR ( YHUVRO·DOWR
DWWUDYHUVRODIHVVXUDSHULOÀORDVLQLVWUDHLJXLGD
ÀORGHOODERELQD & 3RLSURFHGHUHFRPHLQGLFDWRDL
punti 4 e 5 precedenti.

E

A
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&DULFDPHQWRGXUDQWHO·LQÀODWXUD
Assicurarsi che il piedino e l’ago siano sollevati. Per
LPSHGLUHDOO·DJRGLSLHJDUVLHVWUDUUHO·DJRGDOÀOR

C

Caricamento durante il ricamo o il cucito
Spostare il porta-spola ausiliario. Posizionare un
blocca-spola adeguato, un dischetto in feltro e una
bobina sul porta-spola.

B
C

,OÀORGHOO·DJR EOX YLHQHFROORFDWRQHOJXLGDÀOR $ 
HVRWWRLOJXLGDÀORGLFDULFDPHQWRERELQD % 7LUDUH
LOÀORGHOODERELQD URVVR LQVHQVRDQWLRUDULRDO
GLVRSUDGHOJXLGDÀORGLFDULFDPHQWRERELQD % 
HDWWUDYHUVRLJXLGDÀORGHOODERELQD & 3RL
procedere come indicato ai punti 4 e 5 della pagina
precedente.

Inserimento della bobina
1.

Togliere il copri-bobina facendolo scorrere verso
di sé.

2.

Inserire la bobina nella rispettiva capsula,
FRQLOORJRDDULYROWRYHUVRO·DOWRHLOÀORFKH
si svolge da sinistra della bobina. In questo
PRGRWLUDQGRLOÀORODERELQDUXRWDLQVHQVR
antiorario.

3.

Tenere ferma la bobina con le dita per evitare
FKHUXRWLWLUDQGRFRQGHFLVLRQHLOÀORYHUVR
destra e quindi verso sinistra nella molla
GLWHQVLRQH $ ÀQRDTXDQGRVLLQQHVWD
correttamente.

A

1

2

3

4
B

 )DUSDVVDUHLOÀORLQWRUQRD % HVXOODGHVWUDGHO
WDJOLDÀOR & 5LSRVL]LRQDUHLOFRSHUFKLR7LUDUH
LOÀORYHUVRVLQLVWUDSHUWDJOLDUOR

Preparazioni

C
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Sistema IDT™ (Doppio Trasporto
LQWHJUDWR
PFAFF® creative sensation™ pro II offre la soluzione
ideale per cucire con precisione qualsiasi tipo di
tessuto: il sistema IDT™, ossia il Doppio Trasporto.
Come per tutte le macchine industriali, il sistema
IDT™ consente l’avanzamento della stoffa dall’alto
e dal basso contemporaneamente. Il materiale
viene trasportato con precisione, eliminando le
increspature nelle cuciture su tessuti leggeri come
seta e rayon. L’azione di doppio trasporto del
sistema IDT™ impedisce agli strati di spostarsi
durante la cucitura, mantenendo gli strati del quilt
allineati e garantendo una corrispondenza perfetta
durante la cucitura di plaid o tessuti rigati.
Innesto del sistema IDT™
Importante: per tutti i lavori con il sistema IDT™XVDUHLO
piedino con la scanalatura posteriore centrale.
Sollevare il piedino. Premere il sistema IDT™ verso il
EDVVRÀQRDOO·LQQHVWR
Disinnesto del sistema IDT™
Sollevare il piedino. Tenere con due dita il gambo
zigrinato del braccetto del sistema IDT™. Tirare il
sistema IDT™ verso il basso, quindi allontanarlo da
sé per rilasciarlo lentamente verso l’alto.

Sostituzione della piastrina
Rimuovere il piedino e il copri-bobina. Mettere
il cacciavite sotto la placca ago, come mostrato
LQÀJXUDHJLUDUORGHOLFDWDPHQWHSHUVPRQWDUHla
placca.
A

Per sostituire la piastrina, abbassare le griffe e
posizionarla in modo che la manopola sulla parte
inferiore della stessa si inserisca nella tacca sul
UHWUR $ 3UHPHUHODSODFFDDJRÀQRDVHQWLUHXQR
scatto che ne indica il posizionamento in sede.

Preparazioni
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Aghi
Nella macchina per cucire, l’ago svolge una
funzione molto importante. Si consiglia, pertanto,
di usare esclusivamente aghi di qualità, ad esempio,
JOLDJKLGHOVLVWHPD+/DFRQIH]LRQHGL
aghi in dotazione alla macchina contiene aghi delle
GLPHQVLRQLXVDWHSLGLIUHTXHQWH
$JRXQLYHUVDOH $
Gli aghi universali hanno la punta leggermente
arrotondata e sono disponibili in una varietà di
grandezze, adatte per cucire genericamente su
tessuti di tipo e spessore diverso.
$JRSHUWHVVXWLHODVWLFL %
Gli aghi per tessuti elastici si distinguono per uno
speciale solco longitudinale che elimina i punti
saltati quando il tessuto si piega. Per maglieria,
costumi da bagno, felpa, pelle e camoscio.
$JRGDULFDPR &
Gli aghi da ricamo si distinguono per uno speciale
solco longitudinale, per la punta leggermente
DUURWRQGDWDHSHUODFUXQDGLSRFRSLJUDQGH
GHOQRUPDOHSHUHYLWDUHGLGDQQHJJLDUHÀODWLH
PDWHULDOL9DQQRXWLOL]]DWLFRQÀODWLPHWDOOLFLRDOWUL
ÀODWLVSHFLDOLGDULFDPRHSHUFXFLWXUHGHFRUDWLYH
$JRSHUGHQLP '
4XHVWLDJKLKDQQRODSXQWDSDUWLFRODUPHQWHDIÀODWD
per penetrare in tessuti a trama stretta senza
GHIRUPDUVL3HUWHODGHQLPHPLFURÀEUH
$JKLODQFHRODWL (
L’ago lanceolato è provvisto di larghe sporgenze
laterali che consentono di forare i tessuti per
realizzare i punti entredeux e altri orli su tessuti in
ÀEUHQDWXUDOL

Preparazioni

Sostituzione dell’ago
1.

Usare il foro dello strumento multiuso per
sostenere l’ago.

2.

Allentare la vite dell’ago.

3.

Rimuovere l’ago.

4.

Inserire il nuovo ago usando l’attrezzo
multiuso. Il nuovo ago va inserito con la parte
SLDWWDULYROWDLQGLHWURHVSLQJHQGRÀQRLQIRQGR

 6HUUDUHODYLWHGHOO·DJRÀQRDÀQHFRUVD
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A

B

C

D

E

F
G
H
Nota: sostituire l’ago frequentemente. Usare sempre aghi
GULWWLFRQODSXQWDDIÀODWD ) 
*OLDJKLGDQQHJJLDWL * SRVVRQRURPSHUVLVDOWDUH
GHLSXQWLRIDUHLPSLJOLDUHLOÀOR*OLDJKLGDQQHJJLDWL
possono inoltre danneggiare la piastrina.
1RQXWLOL]]DUHDJKLGRSSLDVLPPHWULFL + FKHSRWUHEEHUR
danneggiare la macchina per cucire.

reparazioni

Sostituzione del piedino
Togliere il piedino
3UHPHUHLOSLHGLQRYHUVRLOEDVVRÀQRDVJDQFLDUOR
dal relativo porta-piedino.

Fissare il piedino
Allineare le barrette del piedino con la fessura sotto
LOUHODWLYRSRUWDSLHGLQR6SLQJHUHYHUVRO·DOWRÀQFKp
il piedino non si inserisce nella posizione corretta.
,QROWUHqSRVVLELOHXVDUHLSXOVDQWLGLVROOHYDPHQWR
abbassamento del piedino per sollevare o abbassare
il relativo porta-piedino. Posizionare il piedino al
di sotto del porta-piedino, per fare in modo che
abbassando il porta-piedino, i perni del piedino
scattino su quest’ultimo.

1

Come innestare il piedino dinamico
a molla 6D
1.

C
A

Disinnestare il sistema IDT™ (A). Rimuovere il
piedino standard (B). Svitare con cautela la vite
& ÀQRDGDFFHGHUHDOIRUR ' 

D
B

2.

Tenere il piedino di fronte all’ago. Ruotare
il volantino per abbassare l’ago nel foro del
piedino e attraverso la piastrina dell’ago.

3.

Ruotare il piedino dietro la vite dell’ago (E) e
inserire il perno del piedino nel foro (D) del
portapiedino.

4.

Premere il piedino a fondo nel foro e allo stesso
tempo serrare la vite (C).

2

3

E

4

Per rimuovere il piedino da ricamo allentare la vite
(C), premere il piedino ed estrarlo verso destra.
Serrare la vite.

C

Preparazioni
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Porte USB
La macchina è dotata di due porte USB; una per
collegare la macchina per cucire al PC e l’altra per
collegare l’USB embroidery stick, un lettore CD
ROM opzionale, un hub USB opzionale o un mouse
opzionale.
1RWDYHULÀFDUHFKHO·86%VWLFNXWLOL]]DWRVLDQHOIRUPDWR
)$7

USB embroidery stick
La macchina viene fornita con un USB embroidery
stick in dotazione. utilizzabile per memorizzare
GLVHJQLHDOWULÀOHRSHUWUDVIHULUHÀOHGDO3&DOOD
macchina per cucire e viceversa.
Collegamento e rimozione dalla porta USB
Inserire l’USB embroidery stick o altre periferiche
nella porta superiore. Le penne USB si inseriscono
in un solo verso: non forzarle.
Il cavo USB PC in dotazione alla macchina (codice:
 YDLQVHULWRQHOODSRUWDSLLQEDVVR
Non utilizzare cavi diversi in questa porta. L’altra
estremità del cavo va collegata al PC.
Nota: installare il software omaggio prima di connettere
ODPDFFKLQDDO3& YHGHUHSDJLQDVXFFHVVLYD 
Per la rimozione, estrarre con attenzione l’USB
embroidery stick o il cavo USB.
Utilizzo dell’USB embroidery stick
Se si carica o si salva nella chiavetta USB, sarà
visualizzata una clessidra.
Nota: Non estrarre l’USB embroidery stick mentre sullo
schermo è visibile la clessidra o File e Cartelle. In questo
FDVRLQIDWWLVLULVFKLDGLGDQQHJJLDUHLÀOHPHPRUL]]DWL
sull’USB embroidery stick.

Preparazioni

Nota: l’USB embroidery stick fornito
FRQODPDFFKLQDSXzUHVWDUHLQVHULWRLQ
quest’ultima quando lo si copre con il suo
coperchio. Assicurarsi che il coperchio dello
stick USB sia rivolto verso il basso.
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6RIWZDUHRPDJJLR 3&
È disponibile un pacchetto software (PC) per la
macchina per cucire e ricamare PFAFF® creative
sensation™ pro II. Il pacchetto aggiunge le seguenti
funzioni:
•

Il modulo di comunicazione consente di collegare
la macchina al PC. È necessario per utilizzare le
funzioni Invia a dei moduli software di ricamo.

•

il programma QuickFont per creare un numero
illimitato di font di ricamo dalla maggior parte
dei font TrueType™ e OpenType™ presenti sul PC.

•

Plug-in per gestire i disegni di ricamo con
Windows Explorer: visualizzare i disegni come
PLQLDWXUHOHJJHUHGLYHUVLIRUPDWLGLÀOHGD
ricamo, aggiungere comandi di taglio e altro.

Il software va installato prima di collegare per
la prima volta la macchina al PC. Visitare il sito
PFAFF® all’indirizzo www.pfaff.com, cercare
Embroidery Machines Support e scaricare il
software. All’installazione sarà richiesto il Codice di
Installazione. Digitare il numero:

8200
Ulteriori informazioni e la procedura dettagliata
di installazione sono disponibili sulla pagina di
scaricamento.

Aggiornamento della macchina
Assicurarsi di consultare il sito web alla pagina
ZZZSIDIIFRPHRLOULYHQGLWRUH3)$))®
autorizzato locale per gli aggiornamenti e gli
upgrade della macchina e del Manuale dell’utente.
È possibile aggiornare la propria macchina
utilizzando l’USB embroidery stick o il cavo USB in
GRWD]LRQHDOODPDFFKLQD FRGLFH 
Istruzioni per l’aggiornamento
• Andare al sito PFAFF® all’indirizzo
www.pfaff.com per ulteriori informazioni sugli
aggiornamenti disponibili.
Seguire la procedura guidata di aggiornamento
per preparare la USB embroidery stick per
l’aggiornamento.

•

Per avviare la macchina in modo aggiornamento,
tenere premuto il pulsante di marcia (A) indietro
all’accensione della macchina. Tenere permuto il
SXOVDQWHGLUHWURPDUFLDÀQRDOODYLVXDOL]]D]LRQH
del modo di aggiornamento sullo Schermo
interattivo a colori della PFAFF® creative™. Per
aggiornare, seguire le istruzioni.

A
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D

E

B

F

G

H

I

J

C

A

Pulsanti e indicatori Soft Touch™
3XOVDQWHGLUHWURPDUFLD $
Per la retromarcia costante, premere il tasto una
volta prima di cominciare a cucire. La spia di
retromarcia (B) si accende e la macchina cuce in
UHWURPDUFLDÀQRDOODVXFFHVVLYDSUHVVLRQHGHOWDVWR
Se viene premuto mentre si cuce, la macchina cucirà
DOO·LQGLHWURÀQRDOULODVFLRGHOWDVWR/·LFRQDGL
retromarcia si accende quando si spinge il tasto.

Piedino abbassato e attivazione/disattivazione
URWD]LRQH (
Abbassare completamente il piedino. Premere il
tasto una volta per sollevare il piedino all’altezza di
rotazione.

La retromarcia si utilizza anche quando si cuciono
asole, si eseguono punti di rammendo e punti
cordoncino rastremati per muoversi tra le parti del
punto.

$YYLRDUUHVWR )
Premere il tasto per avviare e fermare la macchina
per cucire senza ricorrere al pedale. Premere il tasto
una volta per avviare e premerlo nuovamente per
arrestare.

6SLDGLUHWURPDUFLD %
La spia di retromarcia si accende quando si preme
il tasto di retromarcia per cucire in tale direzione.
Si accende anche quando si cuce in retromarcia
permanente.
6SLDGLD]LRQH &
La spia di azione si accende per segnalare che
occorre realizzare un’azione, ad sempio la cucitura
WDSHULQJ/·LFRQDUHVWDDFFHVDÀQRDOFRPSOHWDPHQWR
dell’azione.
Piedino su e attivazione/disattivazione
VROOHYDPHQWRH[WUD '
Solleva il piedino e l’ago nella posizione sollevata.

Preparazioni

Premere il tasto una volta per realizzare il
sollevamento extra del piedino. Le griffe si
abbasseranno per facilitare la cattura del tessuto
spesso sotto il piedino.

Quando si inizia a cucire il piedino si abbassa
automaticamente.

3HUGLVDELOLWDUHLOSXOVDQWH$YYLR$UUHVWRLQPRGR
cucito e cucire utilizzando solamente il pedale,
DWWLYDUHODVLFXUH]]DGHOSXOVDQWH$YYLR$UUHVWRQHO
menu Impostazioni.
7DJOLDÀOR *
3UHPHUHSHUWDJOLDUHVLDLOÀORGHOO·DJRFKHGHOOD
bobina immediatamente.
6HVLSUHPHTXHVWRWDVWRPHQWUHVLFXFHLÀOLVDUDQQR
tagliati prima che l’ago si sposti nella posizione di
avvio del punto successivo. La macchina esegue la
IHUPDWXUDGHOÀORWDJOLDLÀOLGHOO·DJRHGHOODERELQD
e solleva il piedino e l’ago.
3HUSURJUDPPDUHODIXQ]LRQHWDJOLDÀORFRQVXOWDUH
il capitolo 4.
Nota: quando si cuciono le asole con il piedino per asole
6HQVRUPDWLFLÀOLYHQJRQRWDJOLDWLDXWRPDWLFDPHQWH
,OSLHGLQRQRQVLVROOHYDGRSRLOWDJOLRGHOÀORVHLO
sollevamento automatico del piedino è stato disattivato
nel menu Impostazioni.
,WDJOLGHOÀORUHDOL]]DWLGDOODPDFFKLQDSRVVRQRHVVHUH
annullati nel menu Impostazioni.
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A

,QPRGDOLWj5LFDPRLÀOLYHQJRQRWDJOLDWLHLOSLHGLQRVROOHYDWR
,OÀORVXSHULRUHVLWDJOLDDXWRPDWLFDPHQWHVRORTXDQGRVL
FDPELDLOFRORUH4XDQGRLOGLVHJQRqÀQLWRVLWDJOLDQR
DXWRPDWLFDPHQWHHQWUDPELLÀOL GHOO·DJRHGHOODERELQD 
)HUPDWXUDLPPHGLDWD +
Premere Fermatura immediata mentre si cuce e la
macchina cucirà pochissimi punti di fermatura e si
arresterà automaticamente.
6ÀRUDQGRDQFRUDXQDYROWDLOWDVWR)HUPDWXUDPHQWUH
la spia di azione è accesa, è possibile disattivare la
funzione.
Per programmare la funzione di fermatura consultare il
capitolo 4.
5LSUHVDGHOSXQWR ,
Se si è interrotta la cucitura a metà di un punto, premere
il tasto di ripresa della cucitura per riprendere la
cucitura dall’inizio del punto senza dover di nuovo
LPSRVWDUHHYHQWXDOLSDUDPHWULVSHFLDOLJLjGHÀQLWLLQ
precedenza.
Se si preme il tasto di ripresa del punto mentre si sta
cucendo, il punto sarà terminato e poi la macchina si
arresterà.
Inoltre, è possibile utilizzare la ripresa del punto per
tornare all’inizio di un ricamo.

L’ago può essere sollevato o abbassato anche premendo
il pedale.

2:15
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$JRVXJL Premere questo tasto per sollevare o abbassare
l’ago. Contemporaneamente, cambia l’impostazione
della posizione di arresto dell’ago. Quando si attiva
l’abbassamento dell’ago, si accende l’icona, l’ago si
arresta in posizione abbassata e il piedino si solleva
all’altezza di rotazione.

Preparazioni
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Schermo interattivo a colori PFAFF® creative™

Schermo interattivo a colori PFAFF®
creative™
La macchina dispone di uno schermo interattivo a colori
PFAFF® creative™. Questa tecnologia fornisce grande
risoluzione e colore.
/RVFKHUPRqGLXVRPROWRVHPSOLFHqVXIÀFLHQWHVÀRUDUOR
con lo stilo o con un dito per realizzare le scelte. La
taskbar posta al fondo dello schermo include le funzioni
principali e la guida.
&LDVFXQDPRGDOLWjDYUjLOSURSULRVFKHPDFRORUHFKH
faciliterà la navigazione e l’uso della macchina.

Videata iniziale
All’accensione della macchina, sarà visualizzata
una schermata di benvenuto e la macchina aprirà
il modo cucito. Se è collegata l’unità di ricamo la
macchina aprirà automaticamente il modo ricamo.

Parti principali
La taskbar (A) si usa per selezionare e attivare le
funzioni principali.
B

La barra verticale colorata a destra dello schermo
viene denominata barra opzioni (B). Dispone di
varie opzioni a seconda della modalità attiva.

7DVNEDU $

Schermo interattivo a colori PFAFF® creative™

L’aspetto della taskbar cambia a seconda
dell’attivazione della modalità Cucito o Ricamo.
&DPELDUHPRGDOLWjVÀRUDQGRO·LFRQDFRUULVSRQGHQWH
(1 o 2). L’icona della modalità attiva è evidenziata.
La taskbar si trova sempre al fondo dello schermo.
1.

Icona modo ricamo

2.

Icona modo cucito

3.

Menu Selezione

4.

Menu Impostazioni

5.

Menu Info

A

1

2

Funzioni principali nella taskbar
7

 *XLGDUDSLGD
In modalità Ricamo
7. Icona esecuzione ricamo
La taskbar in modo ricamo presenta un’icona
aggiuntiva (7) sopra l’icona di ricamo. È l’icona di
HVHFX]LRQHULFDPR6ÀRUDQGRODVLSDVVDLQPRGR
Esecuzione ricamo.
3HUULWRUQDUHLQPRGR0RGLÀFDULFDPRqVXIÀFLHQWH
VÀRUDUHO·LFRQDGHOPRGRULFDPR  

3:2

7DVNEDULQPRGDOLWj5LFDPR
1

7DVNEDULQ(VHFX]LRQHULFDPR

3

4

5

6

%DUUDRS]LRQL %
La barra opzioni contiene diverse opzioni in modo
FXFLWR0RGLÀFDULFDPRHG(VHFX]LRQHULFDPR
Ulteriori informazioni sulle opzioni di ciascun
modo sono presenti nei capitoli 4, 7 e 8.

B

Icone comuni
Alcune icone e funzioni sullo schermo sono di uso
IUHTXHQWH'LVHJXLWRVLGHVFULYRQROHSLFRPXQL

D

E

)UHFFHGLVFRUULPHQWR &
6ÀRUDUHOHIUHFFHSHUVFRUUHUHWUDLSXQWLGLVSRQLELOL
2. ' HDQQXOOD (
/HLFRQH2. ' HDQQXOOD ( VLXVDQRSHU
confermare le impostazioni e selezioni. Inoltre,
VHUYRQRDFKLXGHUHOHÀQHVWUHDVFKHUPRLQWHUR
3HULQWHUURPSHUHXQSURFHVVRLQFRUVRVÀRUDUH
$QQXOODUH3HUFRQWLQXDUHVÀRUDUH2.
7HQHUHSUHPXWR )
Alcune icone hanno funzioni aggiuntive,
contrassegnate da una freccia nell’angolo inferiore
GHVWUR3HUDFFHGHUYLVÀRUDUHHWHQHUHSUHPXWD
l’icona per pochi secondi.

C

Quando si seleziona una funzione, è possibile
HIIHWWXDUHUHJROD]LRQLVÀRUDQGROHIUHFFHGHO
volantino o usando lo stilo sullo schermo per
WUDVFLQDUH/·DVSHWWRGHOYRODQWLQRVLPRGLÀFDD
seconda della funzione selezionata.

G

F

H

I

J

K
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)XQ]LRQLWDWWLOL *
6ÀRUDUHIXQ]LRQLVHUYHDGHIIHWWXDUHUHJROD]LRQL
9LVRQRTXDWWURIXQ]LRQLGLVSRQLELOLVSRVWDUH + 
UXRWDUH , VFDODUH - HSDQRUDPLFD . 

Menu Selezione
Il menu Selezione contiene una barra di selezione
al fondo con icone per punti, font, disegni e File
HFDUWHOOH3HUVDSHUQHGLSLVX)LOHHFDUWHOOH
consultare il capitolo 10.
Per accedere ai menu, selezionare una delle icone
nella relativa barra. Una volta selezionato un
punto, un font o un disegno, il menu Selezione si
chiude automaticamente. Per ritornare alla vista
SUHFHGHQWHFKLXGHUHVÀRUDQGR$QQXOOD

2a

2b

2c

2d

2e

2f

2g

2

3

Menu Selezione - panoramica
1.

Barra di selezione
a) Punti
b) Font

4

c) Disegni
d) File e cartelle
2.

Categorie di punti
a) Punti utili
b) Punti per quilt
c) Punti decorativi per effetto ad ago

5

d) Punti decorativi
e) Punti maxi
f) Tecniche di cucito

1a

1b

1c

1d

1

g) Menu personale
3.

Sottocategorie di punti

4.

Punti

5.

Frecce di scorrimento

Schermo interattivo a colori PFAFF® creative™

 (OLPLQDUHPHQXSHUVRQDOH YLVLELOHVRORVHVHq
selezionato il menu personale)

Selezione di un punto
Per selezionare un punto, prima selezionare
una categoria in alto (2). Ciascuna categoria
FRQWLHQHXQDRSLVRWWRFDWHJRULH  &LDVFXQD
sottocategoria ha una lista di punti (4). Usare le
frecce di scorrimento (5) per portarsi alla pagina
successiva della sottocategoria. Selezionare un
SXQWRVÀRUDQGROR

6

3:4

Menu Personale
Per trovare i propri punti personali salvati, aprire
il menu Personale (2g). Ogni sottocategoria del
menu Personale ha 48 posizioni per salvare i propri
punti o sequenze. Scorrere attraverso i punti nella
sottocategoria selezionata usando le frecce di
VFRUULPHQWR6HOH]LRQDUHXQSXQWRVÀRUDQGROR

2g

6HVLGHVLGHUDFDQFHOODUHXQSXQWRVÀRUDUHSULPD
l’icona Cancellare (5), quindi il punto. La posizione
sarà liberata. Per annullare la cancellazione prima
di selezionare un punto, deselezionare l’icona
Cancellare.
Continuando a premere l’icona Cancellare (5) si
svuoterà l’intera sottocategoria selezionata.
1RWDVDUDQQRFDQFHOODWLWXWWLLSXQWLGHOODVRWWRFDWHJRULD
anche quelli non visibili sullo schermo.

6

Selezione di un carattere
I font di cucito sono indicati su sfondo grigio scuro,
mentre quelli di ricamo sono su sfondo grigio
FKLDUR6HOH]LRQDUHXQFDUDWWHUHVÀRUDQGROR8VDUH
la barra di scorrimento per vedere ulteriori caratteri.

Nota: i font di ricamo sono visibili soltanto se è attiva la
modalità Ricamo e né Sequenza né Stitch Creator™ sono
attivi.
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Il font di cucito selezionato si apre in sequenza. Il
font di ricamo selezionato si apre nell’editor di testo
ricamo.

Selezione di un disegno
Per i disegni, sono disponibili quattro schede:
disegni personali, disegni macchina, Minidesign e
disegni di quilt. Ulteriori informazioni sulle diverse
schede dei disegni sono reperibili nel capitolo 8.
6ÀRUDUHXQDVFKHGDSHUYLVXDOL]]DUQHLFRQWHQXWL
6HOH]LRQDUHXQULFDPRVÀRUDQGROR8VDUHODEDUUDGL
scorrimento per navigare tra ulteriori disegni.
La selezione di un disegno provocherà la
commutazione automatica della macchina alla
modalità Ricamo e il caricamento del disegno in
0RGLÀFDULFDPR

0RGLÀFDULFDPR
,Q0RGLÀFDULFDPRqSRVVLELOHPRGLÀFDUHFRORUL
dimensioni, forma, posizione e rotazione dei
disegni. Inoltre, è possibile combinare, creare forme
dai disegni, salvare, ripristinare e cancellare.
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ËSRVVLELOHPRGLÀFDUOLFRQRVHQ]DO·XQLWjGLULFDPR
ÀVVDWD
3HUVDSHUQHGLSLVX0RGLÀFDULFDPRFRQVXOWDUHLO
capitolo 8.
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Editor testo ricamo
Si usa per creare o regolare il testo scritto da font di
ricamo.
Per aprire, selezionare un font di ricamo nel menu
Selezione. È anche possibile selezionare un testo
HVLVWHQWHLQ0RGLÀFDULFDPRHSRLVÀRUDUHO·HGLWRUGL
WHVWRVHTXHQ]DULFDPRVXOODEDUUDGHOOHRS]LRQL
3HUVDSHUQHGLSLVX0RGLÀFDWHVWRULFDPR
consultare il capitolo 8.

Esecuzione ricamo
3HUULFDPDUHLOGLVHJQRSDVVDUHGD0RGLÀFDULFDPR
D(VHFX]LRQHULFDPRVÀRUDQGRO·LFRQDGL(VHFX]LRQH
ricamo sulla taskbar.
In Esecuzione ricamo, sono disponibili funzioni utili
durante il ricamo.
3HUVDSHUQHGLSLVX(VHFX]LRQHULFDPRFRQVXOWDUH
il capitolo 9.

Schermo interattivo a colori PFAFF® creative™
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Programma
Con Sequenza è possibile combinare vari punti
e regolarli. È possibile usare punti incorporati,
caricare punti da dispositivi esterni o usare punti
creati personalmente. È possibile programmare
IHUPDWXUHDUUHVWLHWDJOLGHOÀORQHOODVHTXHQ]D
Inoltre, si possono inserire punti di connessione per
FUHDUHYDULD]LRQLLQÀQLWH
Consultare il capitolo 5 per ulteriori informazioni
sulla sequenza.
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Funzione Stitch Creator™
&UHD]LRQHSXQWL
Funzione Stitch Creator™ consente di creare
LOSURSULRSXQWRGDPPRPRGLÀFDUHSXQWL
incorporati. Inoltre, è possibile aggiungere,
cancellare, spostare e regolare i propri punti
GLUHWWDPHQWHVXOORVFKHUPRËSRVVLELOHPRGLÀFDUH
ogni singola posizione del punto.
Iniziare con un campo punti vuoto e creare il
punto o inserire un punto per effettuare ulteriori
regolazioni.
Ulteriori informazioni su funzione Stitch Creator™ si
WURYDQRQHOFDSLWROR
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Menu Impostazioni
1HOPHQX,PSRVWD]LRQLqSRVVLELOHPRGLÀFDUHOH
LPSRVWD]LRQLSUHGHÀQLWHHGHIIHWWXDUHUHJROD]LRQL
manuali alle impostazioni della macchina (A),
a quelle dello schermo e della luminosità (B) e a
quelle del suono (C).
6ÀRUDUHOHLFRQHSHUDWWLYDUHXQDIXQ]LRQHRDSULUHXQD
lista di scelte. Le impostazioni restano memorizzate
anche dopo lo spegnimento della macchina, salvo
GXHHFFH]LRQLLOSLHGLQRGLQDPLFRDPROOD'q
sempre attivo all’accensione e nelle opzioni delle griffe
O·LPSRVWD]LRQHSUHGHÀQLWDqDXWR
Usare la Guida rapida per avere informazioni
LVWDQWDQHHVXOOHLPSRVWD]LRQL6ÀRUDUHO·LFRQDGHOOD
Guida rapida (D) e quindi l’impostazione sulla quale
si desiderano informazioni. Ulteriori informazioni
VXOOD*XLGD5DSLGDVRQRSUHVHQWLQHOFDSLWROR

,PSRVWD]LRQLGHOODPDFFKLQD $
Lingua
3HUYHGHUHOHOLQJXHGLVSRQLELOLVÀRUDUHO·LFRQD
6HOH]LRQDUHODOLQJXDGHVLGHUDWDGDOODOLVWDVÀRUDQGROD
Nome proprietario
6ÀRUDUHO·LFRQDSHUIDUFRPSDULUHXQSRSXSLQFXL
inserire il proprio nome.

Ago doppio
6ÀRUDUHO·LFRQDSHUDSULUHXQHOHQFRLQFXLVFHJOLHUH
la larghezza dell’ago doppio. Quando si selezionano
le dimensioni di un ago doppio, la larghezza di
tutti i punti è limitata per evitare che la grandezza
di quell’ago ne provochi la rottura. L’impostazione
YLHQHPDQWHQXWDÀQRDFKHQRQVLGHVHOH]LRQDOD
larghezza dell’ago doppio.
Quando si selezionano le dimensioni di un ago
doppio, compare un popup all’accensione della
macchina. Un ulteriore popup di avvertimento
compare quando si seleziona un punto troppo
largo per le dimensioni dell’ago doppio. La
ODUJKH]]DTXHLSXQWLYLHQHSHUWDQWRPRGLÀFDWD
automaticamente per adattarsi alle impostazioni
dell’ago doppio. Deselezionare l’ago doppio per
tornare al cucito normale.

A

B

C

D

Popup per la selezione
dell’ago doppio.
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0DUFDÀOR
6ÀRUDUHSHUVHOH]LRQDUHODPDUFDSUHIHULWDGHLÀOL
È possibile selezionare Gütermann Sulky e RobisonAnton. Quando si cambiano i colori di un disegno,
oppure si crea un nuovo disegno a partire dai
punti o dai font presenti nella macchina, vengono
utilizzati i codici dei colori della marca selezionata.
1RWDVHVLPRGLÀFDODPDUFDGHOÀORVHOH]LRQDWDL
colori dei disegni esistenti non vengono convertiti
automaticamente alla marca selezionata.

Sicurez. largh. punto
Selezionare questa funzione durante l’uso di un
piedino per punto diritto per bloccare l’ago in
posizione centrale per tutti i punti, impedendo
GDQQLDOO·DJRHRDOSLHGLQR
Questa funzione viene automaticamente
selezionata, e non può essere deselezionata, quando
la piastrina per punto diritto è collegata.
Quando si accende nuovamente la macchina per
cucire con questa impostazione attivata e per ogni
selezione del punto che non sia un punto dritto,
un popup informa che è stato impostato un punto
dritto. Deselezionare la sicurezza larghezza punto
per tornare al cucito normale.
Nota: non è possibile usare ago doppio e sicurezza
larghezza punto contemporaneamente.
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Sicurezza tasto Avvio/Arresto
Selezionare questa funzione per disabilitare il
SXOVDQWHGL$YYLR$UUHVWRLQPRGRFXFLWR4XHVWD
operazione impedisce alla macchina di iniziare a
FXFLUHVHSHUHUURUHYLHQHVÀRUDWRLOSXOVDQWH$YYLR
Arresto. Quando questa funzione viene selezionata,
per cucire è necessario utilizzare il pedale.

Tagl. punti saltati
La macchina dispone della funzione automatica
Tagl. punto saltato. che consente di risparmiare
WHPSRWDJOLDQGRLOÀORDOWHUPLQHGHOULFDPR6HYLHQH
VHOH]LRQDWDODPDFFKLQDWDJOLDLOÀORGHOO·DJRGHLSXQWL 7DJOLRDXWRPDWLFRGHOÀOR
VDOWDWLHWLUDLOFDSRGHOÀORVXOURYHVFLRGHOWHVVXWR
6HOH]LRQDQGRORVLDWWLYDLOWDJOLRDXWRPDWLFRGHOÀOR
,ÀOLYHQJRQRWDJOLDWLDXWRPDWLFDPHQWHHLOSLHGLQR
1RWDODPDFFKLQDWDJOLDLOÀORDQFKHGRSRXQFDPELRGL
FRORUH4XDQGRVLFRPLQFLDXQQXRYRULFDPRPDQWHQHUH VLVROOHYDDOOHPRGLÀFKHGLFRORUHRDOWHUPLQHGL
un ricamo. Deselezionandolo, non si realizza alcun
O·HVWUHPLWjGHOÀORLQPRGRGDSRWHUODIDFLOPHQWH
WDJOLRDXWRPDWLFRGHOÀOR
eliminare quando viene tagliata.
I disegni contrassegnati da questo simbolo sono
programmati
per il taglio del punto saltato.
p
È possibile aggiungere i comandi di taglio dei
punti saltati in qualsiasi disegno utilizzando il
pacchetto software scaricato dal sito PFAFF®
YHGHUHSDJLQD 
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Timer
Visualizza il tempo totale di cucitura e ricamo della
PDFFKLQD6ÀRUDUHO·LFRQDSHUD]]HUDUHLOWLPHU

Sollevamento autom. piedino
Selezionandolo, si attiva il sollevamento automatico
del piedino. Il piedino si solleva all’altezza di
rotazione, ad esempio quando si arresta con l’ago in
posizione abbassata. Deselezionandolo, il piedino
resta abbassato anche se la macchina si arresta con
l’ago in posizione abbassata.

Opzioni per griffe
6ÀRUDUORSHUDSULUHXQSRSXSFRQWUHRS]LRQL
/·LPSRVWD]LRQHSUHGHÀQLWD HFRQVLJOLDWD q$XWR/H
PRGLÀFKHDOO·LPSRVWD]LRQHSUHGHÀQLWDQRQYHQJRQR
conservate allo spegnimento della macchina. La
macchina solleva o abbassa automaticamente le
JULIIHDVHFRQGDGHOSXQWRWHFQLFDVHOH]LRQDWR
Ad esempio, le griffe si abbassano automaticamente
in modalità a mano libera o ricamo, quando viene
selezionato il punto per la cucitura dei bottoni o
quando si utilizza il sollevamento extra del piedino.
6HOH]LRQDQGRXQQXRYRSXQWRWHFQLFDODFXFLWXUD
inizia con le griffe nuovamente sollevate.
Selezionare Su per lasciare le griffe sempre sollevate
per ogni tipo di cucitura.
6HOH]LRQDUH*LSHUODVFLDUHOHJULIIHVHPSUH
abbassate per ogni tipo di cucitura.

Le informazioni sul ricamo saranno salvate anche
dopo lo spegnimento della macchina.
Nota: Se viene selezionato Stato attuale Autosave
SRWUHEEHYROHUFLSLWHPSRSHUSDVVDUHGD0RGLÀFD
ULFDPRD(VHFX]LRQHULFDPR
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Stato attuale AutoSave
Quando si seleziona Stato attuale AutoSave, la
macchina salva periodicamente lo stato attuale
durante il ricamo e anche quando lo si arresta.

&RPSHQVD]LRQHWHQVLRQHÀORPLVXUD]LRQHÀOR
Se è necessario incrementare o diminuire la tensione
ÀORPLVXUD]LRQHÀORSHUODPDJJLRUSDUWHGHLSXQWL
RULFDPLSXRLPRGLÀFDUHO·LPSRVWD]LRQHJHQHUDOHGL
ULFDPRHRFXFLWR3RWUHEEHHVVHUHQHFHVVDULRGRYHU
UHJRODUHLFRQWUROOLGLWHQVLRQHÀORPLVXUD]LRQHGHO
ÀORTXDQGRVLFXFHRULFDPDUHJRODUPHQWHVXXQ
WHVVXWRVSHFLDOHRVLXVDXQÀORVSHFLDOH
6ÀRUDUH&RPSHQVD]LRQHWHQVLRQHÀORPLVXUD]LRQH
ÀOR5HJRODUHLFXUVRULSHUULGXUUHRDXPHQWDUHOD
WHQVLRQHÀORPLVXUD]LRQHÀORSHUWXWWLLSXQWLHR
ULFDPL/·LPSRVWD]LRQHSUHGHÀQLWDq1RUPDOH
Una volta incrementato o diminuito il valore del
menu impostazioni, l’icona di controllo Tensione
ÀORR0LVXUD]LRQHÀORGLYHQWHUDQQRURVVH
Nota: contattare il rivenditore autorizzato PFAFF®
LQFDVRGLSUREOHPLFRUUHODWLDOODWHQVLRQHGHOÀOR
PLVXUD]LRQHÀORFKHQRQVLDQRULVROYLELOLFRQOD
&RPSHQVD]LRQHWHQVLRQHÀOR0LVXUD]LRQHÀOR

Tecnologia ActivStitch™
La funzione ActivStitch™FRQWUROODLOÀORGHOO·DJR
LQGXHPRGLWHQVLRQHÀORHPLVXUD]LRQHÀOR
Se attivato e se possibile la macchina userà
DXWRPDWLFDPHQWH0LVXUD]LRQHÀOR,QIXQ]LRQH
delle altre impostazioni, la macchina userà
DXWRPDWLFDPHQWH7HQVLRQHÀORLQDOFXQLFDVLDG
esempio quando è attiva la funzione A mano libera.
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Determinati accessori opzionali o tecniche speciali
SRWUHEEHURULFKLHGHUHO·XVRGL7HQVLRQHÀORSHU
ottenere buoni risultati. Deselezionare ActivStitch™
SHUFDPELDUHDWHQVLRQHÀOR
Ulteriori informazioni su ActivStitch™ sono
disponibili a pagina 4:9.

3:12

Piedino dinamico a molla 6D per ricamo
,OSLHGLQRGLQDPLFRDPROOD'qDWWLYR
automaticamente all’accensione della macchina.
Per ricamare si consiglia sempre di usare il piedino
GLQDPLFRDPROOD'6HVLXWLOL]]DXQDOWURWLSR
GLSLHGLQRDGHVHPSLRLOSLHGLQR$GLVDWWLYDUH
LOSLHGLQRGLQDPLFRDPROOD'SHUULFDPR6H
disattivato, la funzione ActivStitch™ utilizzerà
WHQVLRQHÀORLQYHFHGLPLVXUD]LRQHÀOR

3UHVVLRQHGHOSLHGLQR (
Nella maggior parte dei casi, non è necessario
regolare la pressione del piedino. Potrebbero
invece richiedere una regolazione eventuali
tecniche speciali usate. La pressione aumenta
proporzionalmente al numero.

$OWH]]DGHOSLHGLQRSHUULFDPR )
Regolare l’altezza del piedino in modalità
Esecuzione ricamo. Utilizzare le icone + e - per
aumentare o diminuire l’altezza del piedino.

E

F

Alcuni ricami potrebbero accumularsi sotto al
piedino. Se non c’è abbastanza spazio tra il piedino
HLOULFDPRLOÀORGHOO·DJRIRUPHUjDQHOOLVXOURYHVFLR
del ricamo. Aumentare l’altezza del piedino a
SLFFROLSDVVLÀQRDTXDQGRLOULFDPRVLVSRVWD
liberamente sotto al piedino.
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1RWDSRLFKpLO3LHGLQRGLQDPLFRDPROOD'PLVXUD
FRQWLQXDPHQWHORVSHVVRUHGHOWHVVXWRGXUDQWHLOULFDPR
l’opzione di regolazione dell’altezza del piedino in ricamo
qGLVSRQLELOHVRODPHQWHVHLO3LHGLQRGLQDPLFRDPROOD'
è deselezionato.

Impostazioni schermo e OXPLQRV %
Bloccare schermo
Se occorre, è possibile bloccare agevolmente lo
schermo mentre si sta cucendo o ricamando.
Se attivo, lo schermo si blocca dopo un periodo di
VHFRQGLGLLQDWWLYLWj5HVWDLQWDOHFRQGL]LRQHÀQR
DFKHQRQORVLVEORFFKLVÀRUDQGR2.
Salvaschermo
Se attivato, la schermata di avvio della creative
sensation™ pro II sarà utilizzata come salvaschermo
PLQXWLGRSRO·XOWLPRWRFFR6ÀRUDUHORVFKHUPRR
premere un pulsante per uscire dal salvaschermo.
Calibrare
4XDQGRVLVÀRUDQROHLFRQHVXOORVFKHUPRSRWUHEEH
essere necessario calibrare quest’ultimo per
adattarlo al proprio grado di pressione.
Per aprire una schermata speciale per la
calibrazione dello schermo interattivo a colori
PFAFF® creative™VÀRUDUHO·LFRQD&DOLEUDUH3HU
eseguire la calibrazione, procedere secondo le
istruzioni.
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Spia di avviso
Se attiva, compare una spia lampeggiante con i
popup di avvertimento. In caso contrario, sarà
riprodotto soltanto il suono.

Regolazione luci LED personalizzate
Regolare la luminosità e l’intensità dei colori
delle luci LED personalizzate della macchina per
adattare perfettamente la luce alle condizioni di
illuminazione della stanza di cucito e ad ogni tipo
GLWHVVXWRËVXIÀFLHQWHVSRVWDUHLOWDVWRDGHVWUDRD
sinistra con il cursore.
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B

,PSRVWD]LRQLGHOVXRQR &
ËSRVVLELOHPRGLÀFDUHOHLPSRVWD]LRQLGHOVXRQR
sulla macchina in modo da abbinarle a varie
situazioni. Prima, selezionare dalla lista il suono
UHODWLYRDXQHYHQWRFKHVLGHVLGHUDPRGLÀFDUH
Quindi, selezionare il suono desiderato spuntando
una delle caselle. Facendo ciò, si udrà il suono. Ogni
evento può avere un suono diverso.

6XRQRGHÀQLWRGDOO·XWHQWH
Se si desidera importare i propri ÀOHGLVXRQR
VSXQWDUHODFDVHOOD'HÀQLWRGDOO·XWHQWHDOIRQGR
della lista. Si aprirà File e Cartelle. Scorrere l’USB
HPEURLGHU\VWLFNSHUWURYDUHLOSURSULRÀOHGLVXRQR
VHOH]LRQDUORVXOORVFKHUPRHVÀRUDUHO·LFRQD2.$
ODWRGHOWDVWRFRPSDULUjLOQRPHGHOÀOHGLVXRQR
FDULFDWR3HULPSRVWDUHXQ·DOWURVXRQRGHÀQLWR
dall’utente, tenere premuta la casella di spunta per
aprire File e Cartelle.
La lunghezza massima del suono per l’icona
5LFRQRVFLPHQWRO·LFRQDSXOVDQWH'LVDELOLWDWRHSHU
i popup Avviso o Attenzione è di 5 secondi. Per
Avvio e Ricamo terminato, la lunghezza massima
GHOVXRQRqGLVHFRQGL,ÀOHGLVXRQRGHYRQR
essere memorizzati sulla macchina o, se collegata,
una periferica esterna o il PC.
1RWDqSRVVLELOHULSURGXUUHVROWDQWRÀOH:$9DFRGLÀFD
3&03HURWWHQHUHULVXOWDWLRWWLPDOLLOÀOHGHYHHVVHUHGL
WLSRPRQRDGELW/DPDFFKLQDQRQVXSSRUWDÀOHDXGLR
compressi.

C

6LFRQVLJOLDGLPHPRUL]]DUHVHPSUHLSURSULÀOHVRQRUL
VXOODPDFFKLQDSULPDGLLPSRUWDUOLFRPHVXRQRGHÀQLWR
dall’utente.

Volume
Il volume è regolabile mediante il cursore.
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Ripeti audio
Quando è attivo, il segnale per alcuni popup di
DYYLVRRDWWHQ]LRQHYLHQHULSHWXWRDGLQWHUYDOOLÀQR
a che non lo si annulli.

Menu Info
Usare il sistema Info per consultare argomenti
e informazioni della guida. Il menu Info è una
versione ridotta del Manuale di istruzioni.
4XDQGRVLVÀRUDO·LFRQDGHOPHQX,QIRVXOOD
taskbar, sono disponibili quattro opzioni di scelta:
Categoria (A), Indice analitico (B), Info personali (C)
e Testo (D).
Sfogliare gli argomenti con lo stilo. La freccia sinistra
in cima allo schermo apre la pagina precedente. La
freccia destra riporta alla pagina attuale.
&DWHJRULD $
La categoria mostra gli argomenti della guida
suddivisi per categorie seguendo la struttura del
Manuale dell’utente:
,QGLFHDQDOLWLFR %
L’indice analitico mostra gli argomenti della guida
in ordine alfabetico.
,QIRSHUVRQDOL &
Le Info personali contengono il nome del
proprietario, le informazioni sul software della
macchina e il numero di serie.
7HVWR '
/DPDFFKLQDFRQVHQWHGLDSULUHHOHJJHUHÀOHGLWHVWR
e +70//DYLGHDWD7HVWRPRVWUDTXHVWLÀOHGLWHVWR
aperti da File e cartelle (vedere capitolo 10).
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Nota: l’icona testo non è attiva se in precedenza non sono
VWDWLDSHUWLLQ)LOHH&DUWHOOHÀOHGLWHVWRR+70/

*XLGDUDSLGD (
La macchina dispone di una Guida rapida integrata
che fornisce informazioni immediate su tutto ciò
FKHYLHQHYLVXDOL]]DWRVXOORVFKHUPR6ÀRUDUH
l’icona Guida rapida nell’angolo inferiore destro
dello schermo. Inizia a lampeggiare indicando
FKHOD*XLGDUDSLGDqDWWLYD6ÀRUDUHO·LFRQDROD
parte dello schermo su cui si desidera ricevere
informazioni. Compare un popup con una breve
VSLHJD]LRQH6ÀRUDUH2.SHUFKLXGHUHLOSRSXSH
uscire dalla Guida rapida.
Se si collega un mouse USB, consultare la Guida
5DSLGDLQFRUSRUDWDqDQFRUDSLVHPSOLFH
Posizionare il cursore sopra l’icona e fare clic con
il tasto destro del mouse. La Guida rapida appare
istantaneamente.
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B

C

D

E

Modalità Cucito

Modalità Cucito
In Modalità Cucito è possibile selezionare i punti, regolarli e cucirli. Usare funzione Stitch Creator™ e
sequenza per creare i propri punti e sequenze. Il punto selezionato viene visualizzato nel campo dei
punti nelle dimensioni reali. I consigli e le impostazioni della macchina vengono visualizzati in cima allo
schermo.

Modalità Cucito - panoramica
1.

Consigli di cucito

2.

Impostazioni della macchina

3.

Area di selezione punto

4.

Frecce di scorrimento nelle categorie di
punti

5.

Numero del punto selezionato

1

2

3
5

6

 &DPSRGHOSXQWR
7.

Specchiatura in verticale

8.

Specchiatura in orizzontale

9.

Posizione di inizio sequenza

10. Larghezza del punto
 &DPELRODUJKH]]DSRVL]LRQH
12. Lunghezza del punto

4

13. Densità del punto
 0LVXUD]LRQHÀOR

19

15. Salvare opzioni
 2S]LRQLPDQROLEHUD

15

16

17

18

17. Bilanciare
18. Realizzare zoom su tutto

10

9

12

13

20

21

14

19. Controllo velocità

22

20. Opzioni di fermatura
21. Funzioni cucitura
22. Programma

11
23

7

8

23. Funzione Stitch Creator™ (Creazione punti)

24

24. Menu Selezione
26

25. Ripetere asola

27

28

29

30

 3RVL]LRQDPHQWRGHLSXQWL
27. Lungh. dello spacco dell’asola

25

28. Tasto ripetizione punto
 7HQVLRQHGHOÀOR

Modalità Cucito

30. Guida rapida
Nota: i simboli e le opzioni non sono visualizzati
tutti contemporaneamente.
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*XLGDUDSLGD 
Utilizzare la Guida rapida per ottenere informazioni
LVWDQWDQHHVXOOHLFRQHRSDUWLGHOORVFKHUPR6ÀRUDUH
l’icona della Guida rapida (30) e quindi l’icona o
la parte dello schermo della quale si desiderano
informazioni.

Selezionare un punto
3HUVHOH]LRQDUHXQSXQWRVÀRUDUHLOSXQWRVWHVVR
nella relativa area di selezione (3). È possibile
VFRUUHUHO·HOHQFRGHLSXQWLVÀRUDQGROHIUHFFHVXO
fondo dell’area di selezione punti (4). Il numero
della sottocategoria corrente viene visualizzato
nell’angolo in basso a sinistra (A).

2b
1a

2c

1b

2d

2e

1c

2a

3

È anche possibile selezionare un punto dal menu di
selezione (24), vedere a pag. 3:4.

&RQVLJOLGLFXFLWR 
La macchina fornisce automaticamente consigli per
il punto selezionato.
a) Consiglio per il piedino
b) Sistema IDT™ consigliato
c) Stabilizzatore consigliato

,PSRVWD]LRQLGHOODPDFFKLQD 
Alcune impostazioni della macchina vengono
indicate da un simbolo quando attivate nel menu
Impostazioni.

4

A

c) Impostare per ago doppio
b) Impostare per sicurezza larghezza punto
c) Impostare per piedino dinamico a molla a mano
libera
d) Impostare per piedino a molla a mano libera
e) Impostare per Sensormatic a mano libera

Sollevamento e abbassamento del
piedino
La macchina è dotata del tasto di piedino su e
sollevamento extra automatico e del tasto piedino
JLHURWD]LRQH
Per abbassare il piedino, collocare il tessuto sotto
GLHVVRHSUHPHUHLOWDVWRSLHGLQRJL & RDJLUH
sul pedale. Per sollevare il piedino, premere il tasto
SLHGLQRVX % RLOWDVWRWDJOLRÀOR ' SHUWDJOLDUH
LOÀORGHOO·DJRHGHOODERELQDHVROOHYDUHLOSLHGLQR
Quando l’ago si ferma in posizione abbassata, il
piedino si solleva all’altezza di rotazione.

B

C

D

1RWDVH$JRJLqVHOH]LRQDWRTXDQGRVLVPHWWHGLFXFLUH
HVLVÀRUD6ROOHYDPHQWRDXWRPDWLFRGHOSLHGLQRLOSLHGLQR
VLDO]DPDO·DJRUHVWDQHOODVWRIID6ÀRUDUHGLQXRYR
Sollevamento automatico del piedino per sollevare l’ago.
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Il piedino e l’ago possono essere abbassati anche
con il pedale. Se si spinge una volta il pedale, il
piedino si abbassa. Se si spinge il pedale due volte,
l’ago affonda nella stoffa.

Impostazioni dei punti
/DPDFFKLQDFRQÀJXUHUjOHPLJOLRULLPSRVWD]LRQL
per ciascun punto selezionato. È possibile realizzare
le proprie regolazioni sul punto selezionato.
/HPRGLÀFKHDOOHLPSRVWD]LRQLYHQJRQRDSSOLFDWH
soltanto al punto selezionato. Le impostazioni
PRGLÀFDWHVDUDQQRD]]HUDWHVXLYDORULGLGHIDXOW
quando si seleziona un altro punto. Le impostazioni
PRGLÀFDWHQRQVRQRVDOYDWHDXWRPDWLFDPHQWHDOOR
spegnimento della macchina. È possibile salvare il
punto regolato nel menu Personale.
Nota: la larghezza e la lunghezza del punto impostate
sono visualizzare sopra le icone. Quando si tenta di
superare le impostazioni minima o massima per larghezza
HOXQJKH]]DVLRGHXQVHJQDOHDFXVWLFR
,OYDORUHSUHGHÀQLWRqYLVXDOL]]DWRLQELDQFR/HPRGLÀFKH
DLYDORULLQYHFHLQYHUGH

/DUJKH]]DSXQWR 
Aumentare o diminuire la larghezza del punto
usando + e -. Il numero sopra il controllo mostra la
larghezza del punto in mm.

10

12

11

3RVL]LRQDPHQWRGHLSXQWL 
Per i punti diritti viene visualizzata l’icona di
SRVL]LRQDPHQWRSXQWR  DOSRVWRGHOO·LFRQD
larghezza punto. Usare + per spostare il l’ago a
destra e - per spostarlo a sinistra. Il numero sopra
il controllo mostra la posizione dell’ago in mm
rispetto alla posizione centrale dell’ago. Per il punto
diritto la macchina dispone di 37 posizioni dell’ago.

26

ËSRVVLELOHPRGLÀFDUHODSRVL]LRQHGHOO·DJRGLWXWWL
SXQWLSLVWUHWWLGLPP6ÀRUDUHO·LFRQDGLVFDPELR
ODUJKH]]DSRVL]LRQH  SHUFDPELDUHGDODUJKH]]D
punto a posizione punto. La posizione dell punto
SXzHVVHUHPRGLÀFDWDVRORÀQRDOOLPLWHGHOOD
larghezza massima del punto. Quando si cambia la
posizione dell’ago si limita anche la regolazione in
larghezza del punto.

Modalità Cucito

/XQJKH]]DSXQWR 
Aumentare o diminuire la lunghezza del punto
usando + e -. Il numero sopra al controllo mostra
la Lunghezza punto in mm. Se si allunga un
punto a zigzag o un punto decorativo, l’intero
SXQWRULVXOWHUjSLOXQJR6HVLDOOXQJDXQSXQWR
cordoncino per il quale è possibile regolare la
GHQVLWjO·LQWHURSXQWRVDUjSLOXQJRPDODGHQVLWj
resterà invariata.

4:4

Lunghezza
del punto -

Lunghezza del
punto +

'HQVLWjSXQWR 
Il comando Densità punto regola la densità (la
vicinanza dei punti cordoncino che costituiscono
O·LQWHURSXQWR /DGHQVLWjQRQPRGLÀFDOD
lunghezza effettiva dell’intero punto.

'HQVLWj
del punto +

'HQVLWj
del punto -

6ÀRUDUHSHUGLPLQXLUHODGHQVLWj6ÀRUDUHSHU
aumentare la densità. Il numero sopra il controllo
mostra la distanza tra i punti piatti in mm.
1RWD4XHVWDIXQ]LRQHVLXVDVSHVVRFRQÀOLVSHFLDOLH
quando si desidera un punto cordoncino meno denso.

17
13

6SHFFKLDWXUD H
3HUVSHFFKLDUHSXQWLRVHTXHQ]HLQYHUWLFDOHVÀRUDUH
O·LFRQD  3HUVSHFFKLDUHLQRUL]]RQWDOHVÀRUDUH
7
l’icona (8).

8

%LODQFLDPHQWR 
Quando si cuce su tessuti speciali o si esegue una
tecnica speciale, potrebbe essere necessario regolare
il bilanciamento.

F

Anche le asole possono essere bilanciate.
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Iniziare a eseguire un punto su una pezza di stoffa.
6ÀRUDUHO·LFRQDGLELODQFLDPHQWR  SHUDSULUH
ODUHODWLYDÀQHVWUD8WLOL]]DUHOHLFRQHH ) SHU
UHJRODUHLOELODQFLDPHQWRÀDQFRÀDQFRRDYDQWL
indietro del punto. Usare le icone Panoramica (E)
SHUYHGHUHWXWWRLOSXQWR&DPELDUHODÀJXUDVXOOR
schermo perché coincida con il campione cucito.
Quando si cuce ancora, il bilanciamento sarà
corretto.

E

/XQJKGHOORVSDFFRGHOO·DVROD 
Impostare la lunghezza dello spacco dell’asola
usando + per aumentare e - per diminuire quando si
cuce un’asola con il piedino per asole Sensormatic.

27

7DVWRULSHWL]LRQHSXQWR 
6ÀRUDUHSHUDXPHQWDUHHSHUGLPLQXLUHLO
numero di ripetizioni del punto da cucire quando si
cuce un bottone.

Modalità Cucito

28
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0LVXUD]LRQHSXQWR  Tensione
SXQWR 
La funzione ActivStitch™FRQWUROODLOÀORGHOO·DJR
LQGXHPRGLWHQVLRQHÀORHPLVXUD]LRQHÀOR
ActivStitch™PLJOLRUDLOFRUUHWWRHTXLOLEULRWUDÀOR
GHOO·DJRHÀORGHOODERELQD3HURWWHQHUHULVXOWDWL
RWWLPDOLXVHUj0LVXUD]LRQHÀORDSSHQDSRVVLELOH
0LVXUD]LRQHÀORPLVXUDDXWRPDWLFDPHQWHH
continuamente lo spessore del tessuto per misurare
ODFRUUHWWDTXDQWLWjGLÀORSHULOSXQWRVHOH]LRQDWR
8VDQGR7HQVLRQHÀORLGLVFKLGLWHQVLRQH
PDQWHUUDQQRODFRUUHWWDWHQVLRQHVXOÀORGHOO·DJR

Controllo
PLVXUD]LRQHÀOR

Controllo della
WHQVLRQHGHOÀOR

Determinati accessori opzionali o tecniche speciali
SRWUHEEHURULFKLHGHUHO·XVRGL7HQVLRQHÀORSHU
ottenere buoni risultati. Deselezionare ActivStitch™
nelle impostazioni della macchina per passare a
WHQVLRQHÀOR
Il controllo visibile in modalità cucito cambierà
WUDPLVXUD]LRQHÀORHWHQVLRQHÀORVHFRQGR
l’impostazione della macchina. Usare il controllo
SHUHTXLOLEUDUHLOELODQFLDPHQWRWUDÀORGHOO·DJRH
ÀORGHOODERELQDDGHVHPSLRVHVLXVDQRÀOLVSHFLDOL

Regolazione della tensione
ÀORPLVXUD]LRQHÀOR
3HUXQSXQWRSLEHOORHUHVLVWHQWHDVVLFXUDUVLFKH
ODWHQVLRQHGHOÀORPLVXUD]LRQHGHOÀORQHOO·DJRVLD
impostata in modo corretto, ad esempio per il cucito
JHQHULFRFKHLÀOLVLDQRGLVSRVWLXQLIRUPHPHQWHWUD
i due strati di stoffa.
6HLOÀORGHOODERELQDqYLVLELOHVXOODWRVXSHULRUH
GHOWHVVXWRVLJQLÀFDFKHODWHQVLRQHGHOÀOR
PLVXUD]LRQHGHOÀORQHOO·DJRqHFFHVVLYD5LGXUUHOD
WHQVLRQHRODPLVXUD]LRQHGHOÀOR
6HLOÀORGHOO·DJRqYLVLELOHVXOODWRLQIHULRUH
GHOWHVVXWRVLJQLÀFDFKHODWHQVLRQHGHOÀOR
PLVXUD]LRQHGHOÀORQHOO·DJRqWURSSRODVFD
$XPHQWDUHODWHQVLRQHRODPLVXUD]LRQHGHOÀOR
3HUDVROHHSXQWLGHFRUDWLYLqQHFHVVDULRFKHLOÀOR
dell’ago in alto sia visibile sotto la stoffa.
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&RPSHQVD]LRQHWHQVLRQHÀORPLVXUD]LRQHÀOR
6HODWHQVLRQHGHOÀORRODPLVXUD]LRQHGHOÀORq
LQJHQHUDOHWURSSRDOWDRWURSSREDVVDVÀRUDUHOD
FRPSHQVD]LRQH7HQVLRQHÀOR0LVXUD]LRQHÀORQHOOH
LPSRVWD]LRQLPDFFKLQDHUHJRODUOHQHOODÀQHVWUD
visualizzata, vedere pag. 3:12.

2S]LRQLPDQROLEHUD 

A

Tutti i punti sulla macchina possono essere cuciti a
mano libera per creare effetti fantastici.
6ÀRUDUHO·LFRQDGHOOHRS]LRQLDPDQROLEHUD  
SHUDSULUHXQDÀQHVWUDGLVHOH]LRQHWUDWUHGLYHUVH
opzioni: il simbolo di piedino per cucitura a mano
libera alla sommità dello schermo (A) indica
l’impostazione selezionata. Utilizzare la Guida
rapida (30) per informazioni sull’impostazione
corrente.
Nella cucitura a mano libera le griffe si
abbasseranno automaticamente e il tessuto dovrà
essere spostato manualmente.
Nota: assicurarsi che il sistema IDT™ sia disattivato.
Ulteriori informazioni sul cucito a mano libera sono
disponibili a pag. 4:20.

16

3LHGLQRGLQDPLFRDPROODDPDQROLEHUD D
Attivare per impostare la macchina nel modo
corretto per l’uso del 3LHGLQRGLQDPLFRDPROOD'
Il piedino dinamico a molla misura lo spessore del
tessuto e si solleva o abbassa ad ogni punto per
tenere il tessuto sulla piastrina mentre cuce il punto.

30

Nota: si consiglia di utilizzare il Piedino dinamico
DPROOD'FRQLOSXQWRGLULWWR$WWLYDUHSicurezza
larghezza punto nella impostazioni della macchina.

a

3LHGLQRDPROODDPDQROLEHUD E
Attivare per impostare la macchina in modalità
Piedino a molla a mano libera per il piedino a molla
opzionale. Il piedino a molla si solleva e si abbassa
a ogni punto per trattenere il tessuto sulla piastrina
dell’ago durante la formazione del punto.
Nota: è possibile acquistare i piedini a molla opzionali dal
concessionario locale PFAFF®.

Modalità Cucito

Non usare il piedino a molla se è attivato Sensormatic a
PDQROLEHUDSHUHYLWDUHFKHO·DJRGDQQHJJLLOSLHGLQR

4:8

b
c
d

6HQVRUPDWLFDPDQROLEHUD F
Attivare per impostare la macchina in modalità
6HQVRUPDWLFDPDQROLEHUDSHULOSLHGLQR$
Quando si cuce a mano libera a bassa velocità, il
piedino si solleva e si abbassa ad ogni punto per
trattenere il tessuto sulla placca ago durante la
formazione del punto. Ad una velocità superiore, il
piedino resta sospeso sul tessuto mentre si cuce.
6HGXUDQWHODFXFLWXUDLOWHVVXWRVLVSRVWDVXHJL
con l’ago è possibile che alcuni punti vengano
saltati. Abbassando l’altezza del piedino si ridurrà
lo spazio tra il piedino stesso e il tessuto eliminando
i punti saltati.

c
d

Per regolare l’altezza del piedino in modalità
Sensormatic a mano libera, continuare a premere la
casella di spunta (d) ed effettuare le regolazioni nel
popup.
Nota: fare attenzione a non ridurre troppo l’altezza del
piedino. Il tessuto deve muoversi liberamente sotto il
piedino.

3RVL]LRQHGLLQL]LRVHTXHQ]D 
Cucendo una sequenza è possibile iniziare da
qualsiasi punto della stessa. Utilizzare le frecce (9)
per scorrere la sequenza. Consultare il capitolo 5 per
informazioni sulla sequenza.

15
18

5HDOL]]DUH]RRPVXWXWWR 

9

6HLOSXQWRRODVHTXHQ]DVRQRSLODUJKLGLTXDQWR
possa essere visualizzato sullo schermo, è possibile
usare l’icona Realizzare zoom su tutto per vedere
l’intera larghezza della sequenza.
Nota: realizzare zoom su tutto è visibile solo se il punto o
la sequenza sono più larghi del campo del punto.

6DOYDUHRS]LRQL 
Selezionare la posizione di salvataggio del
punto, aprire le varie opzioni di salvataggio sotto
Salvare (15).

15
a

b

c

a) Salvare nei File personali
b) Salvare nel menu Personale
c) Salvare punto di default personale

/·LFRQDDSUHXQDQXRYDÀQHVWUDLQFXLqSRVVLELOH
selezionare la posizione di salvataggio del punto. È
possibile salvare in una cartella dei File personali o
su una periferica esterna approvata.
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6DOYDUHQHL)LOHSHUVRQDOL D
3HUVDOYDUHXQSXQWRQHL)LOHSHUVRQDOLVÀRUDUH
l’icona Salvare (15) e selezionare Salvare nei File
personali (15a).

6DOYDUHQHO0HQXSHUVRQDOH E
3HUVDOYDUHXQSXQWRQHOPHQX3HUVRQDOHVÀRUDUH
l’icona Salvare opzioni (15) e selezionare Salvare nel
0HQXSHUVRQDOH E 6LDSULUjXQDQXRYDÀQHVWUD
Scegliere la sottocategoria in cui si desidera salvare
il punto (A). Nel menu Personale compariranno
tutti i punti salvati in precedenza.

15
b

c

Le frecce (B) consentono di scorrere la lista per
trovare una posizione vuota. Qualsiasi casella senza
punti rappresenta una posizione libera e può essere
usata per salvare il nuovo punto. Per realizzare il
VDOYDWDJJLRqVXIÀFLHQWHVÀRUDUHODSRVL]LRQH
Qualsiasi casella con un punto rappresenta una
posizione occupata. È possibile sovrascrivere
un punto memorizzato in precedenza. Per
VRYUDVFULYHUHqVXIÀFLHQWHVÀRUDUHLOSXQWR8Q
popup chiederà la conferma dell’intenzione di
sovrascrivere il punto memorizzato in precedenza.
3HUDQQXOODUHLOSURFHVVRGLVDOYDWDJJLRVÀRUDUH
O·LFRQD$QQXOOD/DÀQHVWUDGLVDOYDWDJJLRVLFKLXGH
e si ritorna alla schermata precedente.

A

Per cancellare un punto o una sequenza salvati,
VÀRUDUHO·LFRQD&DQFHOODUH & /·LFRQD&DQFHOODUH
VDUjDWWLYDÀQWDQWRFKpYLVLDXQSXQWRVHOH]LRQDWRH
FDQFHOODWRRÀQRDFKHQRQODVLVÀRULQXRYDPHQWH
Viene visualizzato un popup che chiede di
confermare la cancellazione.
Continuare a premere sull’icona Cancellare per
cancellare contemporaneamente tutti i punti salvati
nella sottocategoria attuale.
1RWDVHVLXVDTXHVWDIXQ]LRQHVDUDQQRFDQFHOODWLDQFKH
i punti della sottocategoria attuale non visualizzati sullo
schermo.

B
C
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6DOYDUHSXQWRGLGHIDXOWSHUVRQDOH F
6HOH]LRQDUHLOSXQWRTXLQGLVÀRUDUHTXHVWDLFRQD
(15c) per confermare il punto di default. Quando
si accende la macchina, sarà ora selezionato questo
punto.
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Barra opzioni
&RQWUROORYHORFLWj 
Questa funzione consente di ridurre agevolmente la velocità
PDVVLPDGLFXFLWR3HUULGXUUHODYHORFLWjqVXIÀFLHQWH
VÀRUDUHO·LFRQD&RQWUROORYHORFLWj3HUWRUQDUHDOODYHORFLWj
normale, deselezionare l’icona.
,OOLPLWHGLYHORFLWjLPSRVWDWRSXzHVVHUHPRGLÀFDWR3HU
far comparire un popup, continuare a premere l’icona
Controllo velocità. Impostare il limite di velocità desiderato
utilizzando il cursore quindi chiudere il popup. La volta
VXFFHVVLYDFKHVLVÀRUDO·LFRQD&RQWUROORYHORFLWjODYHORFLWj
sarà ridotta al limite scelto.
È possibile continuare a cucire senza chiudere il popup.
Nota: Non è possibile impostare la velocità massima nel
SRSXS3HULPSRVWDUHODYHORFLWjPDVVLPDFKLXGHUHLOSRSXSH
deselezionare l’icona di controllo velocità.

19

Controllo velocità

20

Opzioni di fermatura

21

Programma punti

22

Programma

23

Funzione Stitch Creator™
&UHD]LRQHSXQWL

19

2S]LRQLGLIHUPDWXUD 
Queste opzioni consentono di programmare le fermature sia
DOO·LQL]LRFKHDOODÀQHHLWDJOLDOODÀQHGHOSXQWR
4XDQGRVLVÀRUDO·LFRQD)HUPDWXUDVLDSURQRWUHRS]LRQL
per consentire di selezionare le varie funzioni; Fermatura
DOO·LQL]LR D )HUPDWXUDDOODÀQH E H7DJOLDÀOR F 
Dopo aver attivato le impostazioni, è possibile nascondere
OHWUHLFRQHVÀRUDQGRQXRYDPHQWHO·LFRQD)HUPDWXUD
sulla barra delle opzioni. L’icona Fermatura mostra le
impostazioni cambiando il colore della funzione scelta. Le
LPSRVWD]LRQLULPDQJRQRDWWLYHÀQFKpQRQOHVLGLVDWWLYD
1RWDSHUODIHUPDWXUDLPPHGLDWDXVDUHLOWDVWR)HUPDWXUDFKHVL
trova nella parte anteriore della macchina.

19

b

20

c
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Cucitura con selezione di opzioni di fermatura
1. La fermatura all’inizio (20a) sarà eseguita appena si
inizia a cucire.
2. Premere il pulsante di retromarcia per attivare la
IHUPDWXUDDOODÀQH E /·LQGLFDWRUHGLD]LRQHVL
LOOXPLQHUj/DPDFFKLQDÀQLUjLOSXQWRHGHVHJXLUjXQD
fermatura.

4XDQGRYLHQHSURJUDPPDWRLOWDJOLRGHOÀOR F OD
PDFFKLQDWDJOLHUjDXWRPDWLFDPHQWHLÀOLGRSRDYHU
HVHJXLWRODIHUPDWXUDDOODÀQH/·DJRHLOSLHGLQRVL
solleveranno.
Nota: Arrestare la cucitura e premere il pulsante di
retromarcia due volte per attivare la cucitura in retromarcia.
L’indicatore di retromarcia si illuminerà. Non saranno
eseguite fermature.
Premere il pulsante di retromarcia durante la cucitura
LQUHWURPDUFLDSHUDWWLYDUHODIHUPDWXUDDOODÀQH6L
illumineranno l’indicatore di retromarcia e l’indicatore di
azione.

3HUWRUQDUHDFXFLUHDPDUFLDDYDQWLDUUHVWDUHODFXFLWXUD
in retromarcia e premere il pulsante di retromarcia. Non si
illuminerà alcun indicatore e non saranno eseguite fermature.

a

3URJUDPPLGLFXFLWR 
Funzioni di cucito - panoramica
A Funzione Tapering
B

Funzione Punto singolo

C

Funzione di patchwork

D

Campo di anteprima

E

Impostare il numero di ripetizioni del punto
nella funzione punto singolo

A

B
D

E

C

Nota: non è possibile usare tutte le funzioni
contemporaneamente. È possibile continuare a cucire
senza chiudere questo popup.

A

)XQ]LRQH7DSHULQJ $
Il tapering aumenta o diminuisce la larghezza dei
punti zigzag mentre si cuce, creando degli effetti
simmetrici o asimmetrici.
Attivare Tapering selezionando una delle icone
Tapering (A). L’angolo di default è 45 gradi.
6ÀRUDQGRDOXQJRXQ·LFRQDGLWDSHULQJ $ VL
visualizzeranno le scelte di angolo per tale tapering.
Selezionare un angolo per l’inizio tapering e lo
VWHVVRDQJRORRXQDQJRORGLYHUVRSHUODÀQH
tapering.
Se si disattiva e riattiva il tapering, l’angolo sarà
impostato sull’angolo selezionato precedentemente.
4XDQGRVLDWWLYDLOWDSHULQJVLDDOO·LQL]LRFKHDOODÀQH
e si inizia a cucire, la larghezza del punto inizierà a
PP6LDOODUJDÀQRDUDJJLXQJHUHODODUJKH]]DGHO
punto selezionata. Cucire la lunghezza desiderata
e premere il tasto di retromarcia. La larghezza
VLULGXFHÀQRDPPHODVSLDGLD]LRQHVXOOD
PDFFKLQDVLDFFHQGHÀQRDOWHUPLQHGHOWDSHULQJ

Modalità Cucito

)XQ]LRQH3XQWRVLQJROR %
$WWLYDUHODIXQ]LRQH3XQWRVLQJRORVÀRUDQGR
l’icona (B). La funzione Punto singolo consente di
decidere quante ripetizioni del punto si desidera
cucire.
Impostare il numero di ripetizioni usando le
icone a destra (E). Il numero di ripetizioni scelto
compare tra le icone + e -. La lunghezza stimata
delle ripetizioni compare nel campo Anteprima (D).
La macchina si ferma automaticamente quando le
ripetizioni sono completate.

4:12

B
D

E
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)XQ]LRQHGLSDWFKZRUN &
La funzione Patchwork consente di programmare
una lunghezza di cucitura ripetibile esatta, da cucire
ripetutamente. Si tratta di una funzione molto utile
durante l’esecuzione del quilt.
Per programmare una lunghezza di cucitura,
attivare la funzione Patchwork (C). Cucire
la lunghezza desiderata e premere il tasto di
retromarcia. La spia di azione sulla macchina resta
DFFHVDÀQRDOWHUPLQHGHOO·XOWLPDULSHWL]LRQH&Lz
imposta la lunghezza della cucitura. La lunghezza
della sequenza patchwork compare espressa in
millimetri nel campo Anteprima (D).

D

E

D

E

C

Dopo aver programmato la sequenza patchwork, si
disattiva l’icona della funzione Patchwork. Al suo
posto, si attiva la funzione Punto singolo.
La lunghezza programmata del patchwork può
essere regolata usando le icone di regolazione punto
singolo (E).
Combinare tapering e patchwork o programmi a
punto singolo
L’unione di tapering e patchwork o di programmi
a punto singolo consente di ripetere una cucitura a
tapering con la stessa lunghezza.
Attivare tapering selezionando una delle relative
LFRQH $ TXLQGLDWWLYDUH3DWFKZRUNVÀRUDQGR
l’icona (C). Seguire le istruzioni per il tapering
riportate sulla pagina precedente. Quando viene
premuto il pulsante di retromarcia, l’indicatore
GLD]LRQHVLLOOXPLQHUjÀQRDTXDQGRLOWDSHULQJH
l’ultima ripetizione del punto sono terminate.

A

C

La cucitura è ora programmata e il programma a
punto singolo attivato. Quando si inizia a cucire di
nuovo, la cucitura sarà automaticamente ripetuta
con la stessa lunghezza.
La lunghezza della cucitura compare espressa in
millimetri nel campo Anteprima (D). Tra le icone
+ e - (E) viene mostrato il numero di ripetizioni.
Utilizzare le icone + e - per regolare la lunghezza
della cucitura.
Nota: il tapering è incluso nelle ripetizioni mostrate sullo
schermo.

6HTXHQ]D 

Funzione Stitch Creator™ 
6ÀRUDUHTXHVWDLFRQDSHUDSULUHIXQ]LRQHStitch
Creator™. Le informazioni su funzione Stitch
Creator™VLWURYDQRQHOFDSLWROR

22

Programma

23

Funzione Stitch Creator™
&UHD]LRQHSXQWL

4:13

Modalità Cucito

6ÀRUDUHTXHVWDLFRQDSHUDSULUHODVHTXHQ]D
Consultare il capitolo 5 per informazioni sulla
sequenza.

Tecniche di cucito
Queste tecniche potrebbero richiedere piedini e
DFFHVVRULVSHFLÀFL

Cucitura di cerniere lampo
Esistono diversi modi di cucire le cerniere lampo.
Seguire le istruzioni incluse nello schema per
ottenere risultati ottimali.
In alcuni tipi di cerniere, è importante cucire vicino
al dente della stessa. È possibile attaccare il piedino
per cerniere 4 alla barra del piedino a sinistra o
destra, in funzione dell’inserimento della cerniera.
Impostare la posizione del punto in modo che
l’ago entri accanto al bordo del dente della cerniera
usando una delle 37 posizioni dell’ago disponibili
per il punto diritto.
Nota: se il piedino è attaccato a destra della barra del
SLHGLQRqQHFHVVDULRPXRYHUHO·DJRVRORDVLQLVWUDVHLO
SLHGLQRqDWWDFFDWRDVLQLVWUDGHOODEDUUDGHOSLHGLQRq
necessario muovere l’ago solo a destra.

Cucitura di bordi su tessuti pesanti
Quando si cuce sopra le cuciture di tessuti molto
pesanti o sull’orlo di un tessuto jeans, il piedino può
inclinarsi.
Lo strumento multiuso consente di regolare ’altezza
del piedino mentre si cuce. Un lato dello strumento
qSLVSHVVRGHOO·DOWR8WLOL]]DUHLOODWRFKHPHJOLRVL
adatta allo spessore della cucitura.
Innestare il sistema IDT™ , vedere pag. 2:9.
$UULYDQGRDOSXQWRSLVSHVVRGHOWHVVXWR
rallentare la velocità di cucito.

Modalità Cucito

Suggerimento: l’aumento della lunghezza del punto
potrebbe migliorare i risultati nella cucitura di orli nei
tessuti pesanti.
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Lato destro

Lato sinistro

Punto zigzag a tre passi
3HUVRUÀODUHRUOLJUH]]LqSRVVLELOHXWLOL]]DUHLOSXQWR
QXPHUR$VVLFXUDUVLFKHO·DJRLQÀOLLOWHVVXWR
VXOODWRVLQLVWURHVRUÀOLO·RUORVXOODWRGHVWUR
Il punto 1.1.9 può anche essere utilizzato come
punto elastico per aggiungere elastici a pigiami,
gonne e abbigliamento sportivo.

Punto orlo invisibile
,OSXQWRSHURUORLQYLVLELOHQYLHQHXWLOL]]DWR
per eseguire orli invisibili su gonne, pantaloni e
decorazioni casalinghe. Usare il piedino n. 3 con
IDT™.
•

Terminare il bordo dell’orlo.

•

Piegare e premere il margine di cucitura sul lato
posteriore.

•

Piegare l’orlo su se stesso in modo che circa
FPGHOO·RUORÀQLWRVLDOOXQJKLROWUHODSLHJD,O
lato posteriore del progetto ora dovrebbe essere
a faccia in su.

•

Posizionare il tessuto sotto il piedino in modo
che la piega segua il bordo della guida A.

•

Quando l’ago entra nella piega dovrebbe
catturare un po’ di tessuto. Se i punti sono
visibili sul lato destro, regolare la guida d’orlo
$UXRWDQGRODYLWHGLUHJROD]LRQH%ÀQRD
quando il punto che cattura l’orlo sia appena
visibile.

Punto orlo invisibile elastico
Il punto per orlo invisibile elastico n. 1.1.17 è
particolarmente indicato per tessuti elastici, poiché
il zigzag del punto consente al punto di allungarsi.
/·RUORqÀQLWRHFXFLWRDOORVWHVVRWHPSR1RQq
QHFHVVDULRÀQLUHSULPDO·RUORJUH]]RQHOODPDJJLRU
parte dei lavori a maglia.

B
A

Punto per orlo
LQYLVLELOH

Punto per orlo invisibile
elastico 1.1.17

Modalità Cucito
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Asole
Le asole si trovano nella Categoria 1, sottocategoria
1.3 nel menu Selezione. Per trovare la sottocategoria
asole è anche possibile scorrere le categorie in modo
Cucito.
1RWDqSRVVLELOHFXFLUHOHDVROHÀQRDPPXWLOL]]DQGR
il piedino per asole Sensormatic. L’asola Sensormatic
avrà entrambi i lati dell’asola cuciti nella stessa direzione
per un risultato più uniforme.
/HDVROHPDJJLRULGLPPYHQJRQRFXFLWHPDQXDOPHQWH
LQTXDWWURSDVVLFRQLOSLHGLQR0
La direzione dei punti da cucire sarà indicata sullo
schermo da una freccia a lato dell’asola.
Per cucire un’asola, prima montare il piedino
corretto, quindi selezionare l’asola. Per garantirsi
un buon risultato, iniziare cucendo un campione di
prova sul tessuto e lo stabilizzatore che si useranno.
Nota: Assicurarsi che il sistema IDT™ sia disattivato.
27

Montaggio del piedino per asole Sensormatic
1. Inserire il piedino per asole Sensormatic.
2.

Inserire il cavo nella presa a sinistra, sopra
O·DUHDGHOO·DJRGLHWURO·LQÀODDJR $ 

A

Asola Sensormatic
Quando si cuce un’asola con il piedino per asole
Sensormatic, regolare la lunghezza dello spacco (27)
LQPRGRFKHULVXOWLOHJJHUPHQWHSLJUDQGHGHOOH
dimensioni del bottone. È possibile misurare il
bottone con il righello sul coperchio.

Modalità Cucito

Impostare le lunghezza della fessura e assicurarsi
che la freccia rossa sia allineata con il contrassegno
sul piedino (B). Iniziare a cucire premendo il pedale
RLOWDVWR$YYLR$UUHVWR/·DVRODVDUjUHDOL]]DWD
DXWRPDWLFDPHQWHHLÀOLWDJOLDWLËSRVVLELOHULSHWHUH
l’asola tutte le volte che lo si desidera.

B

4:16

Asola manuale
Per cucire un’asola manuale, usare il piedino 5M.
Cucire la prima colonna per la lunghezza desiderata
SHUO·DVROD6ÀRUDUHLOWDVWRGLUHWURPDUFLD/D
macchina cuce la travetta e la seconda colonnina.
Quando le colonnine sono allineate, premere il tasto
di retromarcia per cucire la seconda travetta.
5LSHWHUHXQ·DVRODPDQXDOH 
Una volta regolata l’asola, usare la funzione
Ripetere asola (25) per vedere delle copie identiche.
Fintantochè l’icona resta selezionata, la macchina
continua a ripetere l’asola di continuo. Ripetere
asola è visibile soltanto quando si cuce un’asola
manualmente.
3HUDQQXOODUHODIXQ]LRQHqVXIÀFLHQWHGHVHOH]LRQDUH
l’icona. La funzione Ripetere si annulla anche nel
caso in cui si effettuino delle regolazioni.

25

Asola cordonata
/HDVROHFRUGRQDWHFKHYHQJRQRFXFLWHFRQÀOL
GHJOLVSHURQLVRQRSLVWDELOLGXUHYROLHKDQQRXQ
DVSHWWRSURIHVVLRQDOH8WLOL]]DUHÀORGHJOLVSHURQLGL
cotone perlato o normale.
 &ROORFDUHLOFHQWURGHOODOXQJKH]]DGHOÀORGHJOL
speroni sulla barra metallica che si estende
dal centro del piedino per asole manuali 5M.
3DVVDUHLFDSLGHOÀORVRWWRLOSLHGLQRYHUVROD
parte anteriore dello stesso.
2.

Inserire il piedino per asole manuali 5M.

3.

Dopo aver completato l’asola, tirare le estremità
GHOÀORGHJOLVSHURQLÀQRDTXDQGRXQJLURGL
ÀORYLHQHQDVFRVWRGDOODWUDYHWWDGHOO·DVROD

 ,QÀODUHLÀOLQHOO·DJRHWLUDUOLVXOURYHVFLR
GHOO·LQGXPHQWR$QQRGDUHLÀOLHWDJOLDUHLOÀOR
in eccesso.

Modalità Cucito
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Cucire su un bottone
Per cucire un bottone, togliere il piedino e
selezionare la funzione Cucire bottone. Le griffe si
abbasseranno automaticamente.
Sistemare il bottone sotto al porta-piedino.
Usare l’icona di specchiatura per assicurarsi che
i fori siano allineati con il movimento dell’ago
e la larghezza sia idonea al bottone effettivo. Se
occorre, cambiare la larghezza tra i fori con le icone
Larghezza.
Se necessario, aumentare o diminuire il numero di
SXQWLFKHÀVVHUDQQRLOERWWRQHDOWHVVXWRXVDQGROH
icone Tasto ripetizione punto (28). Iniziare a cucire.
La macchina provvederà al completamento del
programma.

28

Nota: Usare lo strumento multiuso per creare un gambo
per il bottone. È anche possibile usare un piedino per
ERWWRQLGLVSRQLELOHFRPHaccessorio opzionale presso il
concessionario PFAFF®.

Rammendo

Modalità Cucito

Rammendare un forellino o uno strappo prima che
GLYHQWLQRSLJUDQGLSXzVDOYDUHXQFDSR6FHJOLHUH
XQÀODWROHJJHURLQXQFRORUHFKHVLDYYLFLQLSHU
quanto possibile a quello del capo.
1.

Posizionare il tessuto o lo stabilizzatore in
posizione sotto il buco o strappo del tessuto.

2.

Selezionare un punto per rammendo.

3.

Cominciare a cucire dalla parte superiore del
buco e al di sopra di esso.

4.

Una volta cucito il foro, premere il pulsante
di retromarcia per impostare la lunghezza
del punto. La macchina completerà
automaticamente il punto.

5.

La macchina è programmata per ripetere lo
stesso rammendo, quindi continuare a cucire.
L’icona di ripetizione (A) sarà evidenziata,
LQGLFDQGRFKHODULSHWL]LRQHqDWWLYDWD6ÀRUDUH
l’icona di ripetizione per disattivare la funzione.
A
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Quilt
Un quilt è di solito composto da tre strati; due strati
di tessuto con in mezzo uno strato di imbottitura.
Per cucire questi tre strati insieme, è possibile
scegliere tra una grande varietà di punti e tecniche.
Quando il quilt è terminato orlare le estremità, o
utilizzarlo come cuscino, arte indossabile o altri
piccoli progetti.

Piastrina per punto diritto
Per traforare il quilt innestare la piastrina per punto
GLULWWR,OIRURSLSLFFRORGHOODSLDVWULQDSHUSXQWR
GLULWWRVRVWLHQHLOWHVVXWRSLYLFLQRDOO·DJRHDLXWDD
impedire al tessuto di cadere nell’area della bobina,
VSHFLDOPHQWHDOO·LQL]LRHRDOODÀQHGLXQDFXFLWXUD
Inoltre, unendo delle pezze, è utile iniziare a cucire
su una pezza di inizio e quindi continuare con le
altre pezze.

Funzione di patchwork
La funzione Patchwork consente di programmare
una lunghezza di cucitura ripetibile esatta, da cucire
ripetutamente. È molto utile durante l’esecuzione di
quilt, specialmente trapuntando diversi blocchi di
quilt delle stesse dimensioni.
L’uso del programma patchwork è descritto a
pagina 4:13.

Quilt dall’aspetto artigianale
1. Imbastire il davanti del quilt terminato con
l’imbottitura e il retro.
 ,QÀODUHQHOO·DJRXQÀORLQYLVLELOH
PRQRÀODPHQWR 1HOODERELQDFDULFDUHXQÀOR
di colore contrastante o coordinato di rayon o
cotone.
Innestare il piedino consigliato nei consigli di
cucito.
Attivare il sistema IDT™.
Selezionare uno dei punti per quilt dall’aspetto
DUWLJLDQDOHQ4XHVWLSXQWLVRQR
SUHLPSRVWDWLFRQYDORULPLVXUD]LRQHÀOR
WHQVLRQHÀORSLDOWLSHUWLUDUHYHUVRO·DOWRLO
ÀORGHOODERELQDHSURGXUUHO·HIIHWWRDUWLJLDQDOH
desiderato.

4:19
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Come trapuntare il davanti del quilt
3.
Tagliare le pezze di tessuto per il davanti del quilt
ODVFLDQGRXQPDUJLQHGLFXFLWXUDGLPP,QQHVWDUH
4.
LOSLHGLQRSHUTXLOWGDPPFRQIDT™; collocare
5.
il tessuto sotto al piedino in modo che l’orlo da
tagliare sia allineato con l’estremità esterna della
punta del piedino. Premere la cucitura per bloccare i
punti, quindi aprire le pezze e premere il margine di
cucitura da un lato. Se possibile, premere il margine
GLFXFLWXUDYHUVRLOWHVVXWRSLVFXUR8QLUHOHSH]]H
secondo le istruzioni riportate sul modello. Impilare
il davanti del quilt con l’imbottitura e il retro.
Imbastire gli strati usando gli spilli per prepararli al
quilt.

Impunture a mano libera
Le impunture a mano libera aggiungono trama e
interesse al quilt e uniscono gli strati.

C

L’impuntura a mano libera viene realizzata con le
griffe abbassate. Si sposta il tessuto manualmente
per determinare la lunghezza del punto.
1.

Impostare la macchina per la cucitura a mano
libera a punto diritto. Innestare la piastrina
SHUSXQWRGLULWWR6ÀRUDUHO·LFRQDGHOOHRS]LRQL
a mano libera (B) e selezionare una delle tre
opzioni.

1RWDFRQVXOWDUHSDJSHULQIRUPD]LRQLVXOOHGLYHUVH
opzioni.
2.

3.

Disinnestare il sistema IDT™ e innestare il
piedino a mano libera corretto per la tecnica
selezionata. Un simbolo sul piedino per
l’impostazione selezionata viene visualizzata in
cima allo schermo (C).

B

Iniziare imbastendo tutti gli strati dei quilt con
spille da balia, iniziando dal centro del quilt e
verso l’esterno. Posizionare una spilla ogni
15-20 cm.

Suggerimento: esercitarsi nell’impuntura su pezze di
scarto di tessuto e imbottitura del quilt. È importante
spostare le mani alla stessa velocità dell’ago per impedire
che i punti siano troppo lunghi o troppo corti. Anche una
velocità costante durante la cucitura aiuterà a mantenere
i punti uniformi.
4.

Iniziare vicino al centro del quilt. Prendere un
SXQWRHWLUDUHLOÀORGHOODERELQDDOODVRPPLWj
del quilt. Prendere alcuni punti a destra vicini
XQRDOO·DOWURSHUEORFFDUHLÀOL$WWLYDUH$JRJL

5.

Determinare il percorso dell’ago, quindi iniziare
a cucire il motivo quilt desiderato, spostando
il quilt durante l’operazione. Continuare
O·LPSXQWXUDÀQRDULHPSLUHWXWWHOHDUHHGHO
davanti del quilt.

Modalità Cucito

Stitch-in-the-Ditch
Stitch-in-the-ditch è un’altra opzione utilizzabile
per unire gli strati del quilt. Imbastire gli strati come
descritto in precedenza. Innestare il piedino per
punti decorativi 1A con IDT™ e attivare il sistema
IDT™. Cucire nelle cuciture del quilt, utilizzando la
linea rossa del piedino come guida.
Nota: È anche possibile utilizzare il piedino opzionale
6WLWFKLQ'LWFKFRQIDT™FRGLFH

4:20

Cucitura Crazy quilt
Serve per abbellire il proprio quilt con punti
decorativi della categoria 2.4. È possibile cucire i
punti in colori coordinati o a contrasto, secondo
l’effetto desiderato. Alle volte vengono utilizzati
ÀODWLFRPHLOUD\RQSHUULFDPRRÀODWLSHVDQWLLQ
cotone.

Tecniche speciali di cucito
/DDFDWHJRULDGLSXQWLLQFOXGHSXQWLSHUWHFQLFKH
di cucito speciali come punto annodato, punto
perla, punti per bordi, cucito in quattro direzioni
e punti impilati. Queste tecniche potrebbero
ULFKLHGHUHSLHGLQLHDFFHVVRULVSHFLÀFL&LzqLQGLFDWR
dall’icona del piedino opzionale (A).

A

1RWD6ÀRUDUHODGuida rapida e quindi il punto
selezionato nell’area di selezione punti per determinare il
piedino speciale da utilizzare.

Cucito in quattro direzioni
Usare il cucito in quattro direzioni per cucire su
toppe senza dover girare il tessuto e per disegni
con punti decorativi. Quando si seleziona un punto
in questa sottocategoria, sono visualizzate le icone
Quattro direzioni (C).
La posizione di inizio viene contrassegnata nel
FDPSRSXQWL % 3HUPRGLÀFDUHODGLUH]LRQHGHOOD
posizione di inizio, selezionare una delle quattro
icone di direzione (C).

B

Una volta cucita la lunghezza desiderata in una
GLUH]LRQHVHOH]LRQDUHODQXRYDGLUH]LRQHVÀRUDQGR
una delle quattro icone di direzione.

C

Modalità Cucito
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Punti impilati
È possibile cucire splendide decorazioni in due colori
utilizzando i punti impilati. I punti impilati sono
composti da una coppia di punti combacianti che
sono progettati per essere cuciti l’uno sopra l’altro.
Cucire il primo punto e quindi il secondo,
sovrapponendolo al primo. Assicurarsi di iniziare
dallo stesso punto di partenza.

6ÀRUDUHODGuida rapida (30) e uno dei punti impilati
per visualizzare in anteprima l’aspetto dei punti
TXDQGRVRQRXQLWLVRYUDSSRVWL
30

Punto a nastro singolo
È possibile aggiungere elementi dimensionali ai tuoi
punti decorativi utilizzando i meravigliosi punti a
nastro singolo della macchina. Durante la cucitura,
nei punti vengono aggiunti dei nastrini. Per questa
tecnica si consigliano nastri da 2-5 mm circa. Per
ottenere risultati ottimali, collocare uno stabilizzatore
adatto al tipo e peso del tessuto, sotto al tessuto per
sostenere i punti.
1.

Seleziona un punto a nastro singolo nella
FDWHJRULD$WWLYDUH$JRJL&XFLUHODSULPD
SDUWHGHOPRWLYRÀQRDTXDQGRODPDFFKLQDVL
DUUHVWDFRQO·DJRJL

2.

Quando si inizia a cucire il punto, è importante
collocare il nastro di fronte all’ago allo stesso
angolo con il quale si è cucita la prima parte del
SXQWR9LOOXVWUD]LRQH&RQWLQXDUHDFXFLUHÀQR
a quando la macchina si arresta di nuovo.

Modalità Cucito

3.

Piegare il nastro sulla cucitura e tirarla attraverso
il tessuto in modo da farla trovare direttamente
GDYDQWLDOWHVVXWR&RQWLQXDUHDFXFLUHÀQR
a quando la macchina si arresta. Piegare di
nuovo il nastro e collocarlo di fronte all’ago
FRPHSULPDFRQWLQXDUHDFXFLUHÀQRDOO·DUUHVWR
GHOODPDFFKLQD5LSHWHUHTXHVWRSURFHVVRÀQRD
raggiungere la lunghezza di cucitura desiderata.
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1

2

3

Punto a nastro doppio

1

Aggiungi elementi dimensionali al tuo cucito
decorativo eseguendo bellissimi punti a nastro
doppio. Durante la cucitura, nei punti vengono
aggiunti dei nastrini. Per questa tecnica si
consigliano nastri da 2-5 mm circa. Per ottenere
risultati ottimali, colloca uno stabilizzatore adatto al
tipo e peso del tessuto, sotto al tessuto per sostenere
i punti.

2

1.

Seleziona un punto a nastro doppio nella
FDWHJRULD$WWLYD$JRJL3UHPLLOSXOVDQWH
$YYLR$UUHVWRSHUDYYLDUHODFXFLWXUD/D
macchina eseguirà la prima parte del punto e si
DUUHVWHUjDXWRPDWLFDPHQWHFRQO·DJRJL9HGL
illustrazione 1.

3

2.

Colloca il primo nastro sotto il piedino di fronte
all’ago, allo stesso angolo con il quale hai cucito.
&RQWLQXDDFXFLUHÀQRDTXDQGRODPDFFKLQDVL
arresta di nuovo. Vedi illustrazione 2.

3.

Aggiungi un secondo nastro, collocandolo di
fronte all’ago, incrociando il primo nastro allo
stesso angolo dei punti in corso. Continua a
FXFLUHÀQRDTXDQGRODPDFFKLQDVLDUUHVWD9HGL
illustrazione 3.

4.

Piega il secondo nastro su se stesso e collocalo
di fronte all’ago come prima; continua a cucire
ÀQRDOO·DUUHVWRGHOODPDFFKLQD(QWUDPELLQDVWUL
sono ora sullo stesso lato. Vedi illustrazione 4.

5.

Ora piega il primo nastro e tiralo di fronte
DOO·DJRLQFURFLDQGRLOVHFRQGRQDVWURFXFLÀQR
all’arresto della macchina. Vedi illustrazione 5.

4

5

 3LHJDDQFRUDLOSULPRQDVWURHFROORFDORGLIURQWH
all’ago. Continua a cucire. Quando la macchina
si arresta, i nastri saranno di nuovo sullo stesso
ODWR9HGLLOOXVWUD]LRQH&RQWLQXDXWLOL]]DQGR
il nastro a sinistra e posizionato indietro e
piegalo sul lato destro di fronte all’ago. Cuci
ÀQRDTXDQGRODPDFFKLQDVLDUUHVWD3LHJD
lo stesso nastro a sinistra e continua a cucire.
5LSHWLORVWHVVRPRYLPHQWRÀQRDUDJJLXQJHUHOD
lunghezza desiderata.

Modalità Cucito
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Popup di cucito comuni
Sistema occupato
Quando la macchina sta caricando, salvando,
WUDVIHUHQGRÀOHRUHDOL]]DQGRRSHUD]LRQLFKH
richiedono tempo, compare una clessidra.

Filo della bobina in esaurimento
4XDQGRLOÀORGHOODERELQDVWDSHUHVDXULUVLYLHQH
visualizzato un messaggio popup che avvisa che
tra breve sarà necessario sostituire la bobina. Ciò
fornisce la possibilità di programmare ove arrestare
il cucito per sostituire la bobina. Se si desidera
FRQWLQXDUHDFXFLUHVÀRUDUHLOSHGDOHVHQ]DFKLXGHUH
LOSRSXS'RSRDYHUVRVWLWXLWRODERELQDVÀRUDUH
2.QHOSRSXS

&RQWUROODUHLOÀORGHOO·DJR
La macchina si arresta automaticamente in caso
GLHVDXULPHQWRRURWWXUDGHOÀORQHOO·DJR,QÀODUH
QXRYDPHQWHLOÀORQHOO·DJRFKLXGHUHLOSRSXSH
ricominciare a cucire.

Modalità Cucito

Togliere piedino per asole Sensormatic
Il piedino per asole Sensormatic deve essere tolto
prima di realizzare quanto segue:
•

Si sta cucendo un punto diverso da un punto
asola.

•

cucire un’asola che non è possibile cucire con il
piedino per asole Sensormatic.

•

Cucire un’asola regolata salvata senza piedino
per asole Sensormatic nel menu Personale.

Far riposare la macchina
Se la macchina si arresta e appare questo popup
sullo schermo, la macchina ha bisogno di riposo.
Sarà possibile riprendere il cucito quando l’icona
2.YLHQHDELOLWDWD7DOHVLWXD]LRQHQRQLQFLGHVXL
risultati di cucito.
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Sequenza
In Sequenza, si crea e regola una sequenza di punti. Combinare vari punti da 9 mm, punti maxi e font di
punti dalla macchina o da una periferica esterna. Anche i punti creati in funzione Stitch Creator™ possono
essere inseriti in una sequenza.
È possibile creare sequenze di lunghezza massima pari a 500 mm. La lunghezza della sequenza reale è
visualizzata nell’angolo superiore sinistro (1).
20

1
2

Sequenza - panoramica
1. Lunghezza approssimativa della sequenza
2. Area di selezione punto
3. Frecce di scorrimento nelle categorie di
punti
4. Campo del punto
5. Cancellazione
4

 'XSOLFDUH
7. Specchiatura in verticale
8. Specchiatura in orizzontale
9. Anteprima orizzontale
10. Frecce (muovono il cursore avanti e
indietro in sequenza)

3

11. Larghezza del punto
 &DPELRODUJKH]]DSRVL]LRQH

15

16

13. Lunghezza del punto
17

14. Densità del punto
15. Comandi di sequenza

10

a) fermatura

5

13

12

9

c) taglio
7

17. Punti direzionali

8
18

18. Menu Selezione
19. Posizionamento dei punti

21
19

20. Ok, chiude sequenza
21. Guida rapida

Programma

Nota: i simboli e le opzioni non sono visualizzati
tutti contemporaneamente.
*XLGDUDSLGD 
Utilizzare la Guida rapida per ottenere informazioni
LVWDQWDQHHVXOOHLFRQHRSDUWLGHOORVFKHUPR6ÀRUDUH
l’icona della Guida rapida (21) e quindi l’icona o
la parte dello schermo della quale si desiderano
informazioni.

5:2

14

6

b) arresto
 5HDOL]]DUH]RRPVXWXWWR

11

15

a

b

c

Aprire e uscire dai programmi
La sequenza può essere regolata sia in modalità
&XFLWRFKH5LFDPR3HUDSULUHqVXIÀFLHQWHVÀRUDUHLO
simbolo della sequenza (A) sulla barra delle opzioni.
Per chiudere la sequenza e cucirla o ricamarla,
VÀRUDUH2.  QHOO·DQJRORLQDOWRDGHVWUD

A

Nota: se la modalità Cucito è attiva e il punto
SURJUDPPDWRqSURQWRDGHVVHUHFXFLWRqDQFKHSRVVLELOH
chiudere la funzione attiva premendo il pedale oppure il
tasto avvio/arresto.

A

In una sequenza non tutti i punti sono disponibili
all’uso. Se si tenta di selezionare un punto non
disponibile, comparirà un popup di avviso.
0RGDOLWj
Cucito

Creazione di una sequenza
Per creare una sequenza, trovare la categoria di
punti desiderata scorrendo con le frecce sul fondo
dell’area di selezione punti o aprendo il menu
GLVHOH]LRQH  6ÀRUDUHXQSXQWRQHOO·DUHDGL
selezione per aggiungerlo alla sequenza.

0RGDOLWj
Ricamo
20

Per creare una sequenza dalle lettere, aprire il
menu di selezione (18) e caricare il font di cucito
GHVLGHUDWR1HOO·DUHDGLVHOH]LRQHSXQWLVÀRUDUH
i cerchi (B) per selezionare lettere maiuscole o
minuscole, normali o numeri e simboli speciali.
La posizione attiva è contrassegnata da un cursore
e il punto o la lettera selezionati compariranno
in verde. I punti inseriti saranno collocati nella
posizione del cursore. È possibile regolare soltanto
il punto selezionato.

B

Spostare il cursore nella sequenza usando le
frecce (10). Il numero di punti selezionati e il
numero totale di punti nella sequenza vengono
mostrati tra le frecce.
Inserimento di un punto o una lettera
Spostare il cursore dove si desidera per aggiungere
un punto o una lettera. Selezionare il punto che si
desidera inserire. Esso sarà collocato nella posizione
del cursore.
Regolazione di testo e punti
È possibile specchiare, regolare la lunghezza e la
ODUJKH]]DRPRGLÀFDUHODGHQVLWjRODSRVL]LRQHGHO
punto selezionato. Le regolazioni funzionano come
in modalità Cucito.

5

10

18
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&DQFHOODUHXQSXQWRRXQDOHWWHUD 
Se si desidera cancellare un punto, spostare il
FXUVRUHVXOSXQWRLQTXHVWLRQHHVÀRUDUHO·LFRQD
Cancellare. Per cancellare l’intera sequenza,
continuare a premere l’icona.

'XSOLFDUHXQSXQWRRXQDOHWWHUD 
Per duplicare un punto, spostare il cursore sul
SXQWRLQTXHVWLRQH6ÀRUDUHO·LFRQD'XSOLFDUHSHU
copiare il punto selezionato.
Nota: effettuare le regolazioni sul punto prima della
duplicazione in modo che il punto copiato includa le
regolazioni.
Continuare a premere per far comparire un popup
in cui inserire il numero esatto di copie che si
desidera inserire.
Sostituzione di un punto o una lettera
3HUVRVWLWXLUHXQSXQWRqVXIÀFLHQWHVHOH]LRQDUORH
VÀRUDUH&DQFHOODUHSHUSRLLQVHULUHLOQXRYRSXQWR
Esso sarà collocato nella posizione del cursore.

6

&RPDQGLVHTXHQ]D 
È possibile inserire comandi di fermature, arresti
HWDJOLGHOÀORQHOODVHTXHQ]D4XHVWLFRPDQGL
saranno inclusi nella sequenza e saranno sempre
realizzati quando la si cuce.
Usare il comando di fermatura (a) se si desidera una
fermatura salda. I comandi di fermatura possono
essere inseriti ovunque nella sequenza.
1RWDVHVLVWDFUHDQGRXQDVHTXHQ]DLQPRGDOLWj5LFDPR
OHIHUPDWXUHDOO·LQL]LRHDOODÀQHVDUDQQRDJJLXQWH
DXWRPDWLFDPHQWHFRQVHQWHQGRODFUHD]LRQHGLXQD
sequenza nello spazio intermedio. I comandi possono
essere eliminati.
Se si desidera arrestare la macchina, inserire un
comando di arresto (b). Tale operazione è utile
DGHVHPSLRDOODÀQHGHOODVHTXHQ]DVHVLGHVLGHUD
cucirla soltanto una volta o per creare una sequenza
LQYDULHÀOH

Programma

Inserire il comando di WDJOLRÀOR F VHVLGHVLGHUD
FKHODPDFFKLQDIHUPLHWDJOLLÀOLHVROOHYLLOSLHGLQR
Spostare il cursore nella posizione in cui si desidera
aggiungere un comando. Selezionandolo, alla
sequenza sarà aggiunta un’icona. Ciò conferma
l’avvenuto inserimento del comando e inoltre
mostra il punto in cui il comando sarà realizzato
nella sequenza.
Nota: i comandi compariranno sullo schermo nell’ordine
in cui sono stati programmati.

5:4

15

a

b

c

Anteprima RUL]]RQWDOH 
3HUYHGHUHODVHTXHQ]DLQRUL]]RQWDOHVÀRUDUH
l’icona Anteprima.
La sequenza sarà visualizzata in un popup. Nel caso
in cui fosse troppo lunga per essere contenuta nella
ÀQHVWUDqSRVVLELOHUHDOL]]DUHXQR]RRPVXWXWWR $ 
in modo da poterla vedere per intero. Inoltre, le
frecce consentono di scorrere la sequenza (B).

B
A

9

3XQWLGLUH]LRQDOL 
Aggiungere punti direzionali tra i punti di una
sequenza. Questi punti consentono di spostare i
punti in varie direzioni e creare nuove forme e bordi
di grandi dimensioni.
I punti direzionali sono punti dritti con una
lunghezza di circa 1 mm. Essi possono essere
UHDOL]]DWLLQGLYHUVHGLUH]LRQL
$SULUHODÀQHVWUD3XQWLGLUH]LRQDOL/·DQJROR
selezionato sarà indicato in verde (C) nel campo
direzionale. Inoltre, comparirà nel popup (D).
6ÀRUDUHLOFDPSRGLUH]LRQDOHSHUVHOH]LRQDUHDTXDOH
angolo si desidera inserire un punto. È possibile
VÀRUDUHODULJDGHVLGHUDWDVXOO·DUHDELDQFDRVÀRUDUH
e trascinare la riga verde e poi rilasciarla nell’angolo
desiderato.
8QDYROWDVHOH]LRQDWRO·DQJRORGHVLGHUDWRVÀRUDUH
l’icona Inserisci (D) e sarà inserito un punto nella
sequenza alla posizione del cursore.

E
D
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Il punto direzionale può essere cancellato, duplicato
o specchiato senza chiudere il popup punti
direzionali.

C

5HDOL]]DUH]RRPVXWXWWR 

20

6HLOSXQWRRODVHTXHQ]DVRQRSLODUJKLGLTXDQWR
possa essere visualizzato sullo schermo, è possibile
usare l’icona Realizzare zoom su tutto per vedere
l’intera larghezza della sequenza.
Nota: realizzare zoom su tutto è visibile solo se il punto o
la sequenza sono più larghi del campo del punto.

16

Caricamento e cucitura di una
sequenza
3HUFXFLUHODVHTXHQ]DVÀRUDUH2.  QHOO·DQJROR
in alto a destra dello schermo. La sequenza sarà
caricata nel modo attivo prima di entrarvi: modo
FXFLWRRPRGLÀFDULFDPR
Modalità Cucito
In modo cucito è possibile iniziare da qualsiasi
punto della stessa. Utilizzare le frecce (A) per
scorrere la sequenza.
Se si seleziona un altro punto in modalità Cucito e
poi si riapre Sequenza, la sequenza resta invariata.
Ad ogni chiusura di Sequenza, la sequenza viene
caricata in modalità Cucito.

Programma

Nota: Se avete utilizzato i punti direzionali per creare la
sequenza e la larghezza totale della sequenza è maggiore
GLPPLOSLHGLQRSHUSXQWLPD[LFRQPRYLPHQWR
laterale deve essere utilizzato anche se la macchina
consiglia un altro piedino.

5:6

A

0RGLÀFDULFDPR
6HFDULFDWRLQ0RGLÀFDULFDPRODVHTXHQ]DGLYHQWHUj
un disegno di ricamo. Andare a Esecuzione ricamo
e ricamarlo come un normale disegno.

C

Se si seleziona una sequenza e si riapre Sequenza
dalla modalità Ricamo, la sequenza resta invariata.
Se non si seleziona alcuna sequenza, Sequenza sarà
vuoto alla riapertura, pronto a creare qualcosa di
nuovo. Ad ogni chiusura di Sequenza, la sequenza
YLHQHFDULFDWDLQ0RGLÀFDULFDPR

Salvare una sequenza
Il salvataggio di una sequenza viene effettuato in
PRGRFXFLWRRLQ0RGLÀFDULFDPR&KLXGHUHOD
VHTXHQ]DVÀRUDQGR2.  QHOO·DQJRORLQDOWRD
destra dello schermo.
Modalità Ricamo
In Modalità ricamo la sequenza viene salvata come
GLVHJQR6ÀRUDUH6DOYD & HVHOH]LRQDUHGLVHJQL
SHUVRQDOLÀOHSHUVRQDOLRXQDSHULIHULFDHVWHUQD
Vedere pag. 8:9 per ulteriori informazioni.

Modalità Cucito
In modo Cucito le sequenze sono salvate alla
stessa maniera dei punti. Salvare la sequenza
VÀRUDQGRO·LFRQDGLVDOYDWDJJLR $ ËSRVVLELOH
VDOYDUHODVHTXHQ]DQHLÀOHSHUVRQDOL D HQHO
menu personale (b). Vedere pag. 4:8-4:9 ulteriori
informazioni.
Nota: non è possibile salvare una sequenza come punto
SUHGHÀQLWR/·LFRQD F QRQVDUjDWWLYD

A

a

b

c

Programma
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Informazioni importanti sulla sequenza
Regolazioni sequenza
Eventuali regolazioni effettuate in modalità Cucito o Ricamo interesseranno l’intera sequenza. Tuttavia, tali
PRGLÀFKHQRQVDUDQQRVDOYDWHVHVLWRUQDDOODVHTXHQ]D,Q0RGLÀFDULFDPRODSRVL]LRQHGHOODVHTXHQ]D
sarà mantenuta.
Per regolare i singoli punti nella sequenza, ritornare a sequenza.

Per usare Sequenza sia in modalità Cucito che Ricamo
La funzione Sequenza può essere usata sia in modalità Cucito che Ricamo. Una sequenza creata in
modalità Cucito attiva non sarà disponibile quando si apre Sequenza dopo avere attivato la modalità
Ricamo e viceversa. La sequenza creata non sarà trasferita all’altra modalità.
Una sequenza creata con la modalità Ricamo attiva diventerà un disegno di ricamo una volta caricata in
0RGLÀFDULFDPRHQRQVDUjSRVVLELOHVDOYDUODFRPHSXQWRLQPRGDOLWjFXFLWR
8QDVHTXHQ]DFUHDWDLQPRGDOLWjFXFLWRSRWUjHVVHUHFDULFDWDPDQXDOPHQWHLQ0RGLÀFDULFDPRPD
diventerà un disegno di ricamo.
Sequenze in Stitch Creator™
qSRVVLELOHDSULUHHPRGLÀFDUHXQDVHTXHQ]DLQStitch Creator™. Facendo ciò, la sequenza diventa un
SXQWR4XDQGRVLULDSUH6HTXHQ]DQRQVDUjSLSRVVLELOHUHJRODUHDOFXQDSDUWHGHLSXQWLSUHFHGHQWLGHOOD
sequenza. L’intera sequenza sarà gestita come un punto.

Popup di Sequenza comuni
3XQWRQRQPRGLÀFDELOH
Alcuni punti non possono essere inseriti in una
sequenza, ad esempio asole e punti in quattro
direzioni.

Programma

Sequenza fuori range
Il punto programmato può avere una lunghezza
PDVVLPDGLFLUFDPPHFRQWHQHUHQRQSL
di 99 punti. Se la sequenza supera la lunghezza
massima, il popup avviserà.
Il punto che si tenta di aggiungere allungherà
eccessivamente la sequenza.

5:8

Funzione Stitch Creator™ (Creazione punti)

Funzione Stitch Creator™
In Stitch Creator™, è possibile creare punti completamente nuovi e regolare ciascuna singola posizione del
punto. Personalizzare e creare i propri punti. Aggiungere, cancellare e combinare punti direttamente sullo
schermo. Creare un punto di punti disegnati singolarmente o usare punti o lettere già esistenti. Inoltre, è
SRVVLELOHLQVHULUHXQSXQWRLQFRUSRUDWRHSRLPRGLÀFDUORSHUFUHDUHODSURSULDYHUVLRQHGLWDOHSXQWR
/DODUJKH]]DGHOFDPSRGHOSXQWRqGLPPHODPDVVLPDOXQJKH]]DGHOSXQWRqPP/DJULJOLDHODULJD
centrale verticale aiutano a creare il punto. Il punto può avere una lunghezza massima di circa 500 mm ed
è possibile memorizzarlo nel menu Personale o nei File personali.

Stitch Creator™ - Panoramica
1.

Area di selezione punto

2.

Frecce di scorrimento nelle categorie di
punti

3.

Campo del punto

4.

Cancellazione

5.

Duplicare



1XRYDSRVL]LRQHGHOSXQWR

7.

Specchiatura in verticale

8.

Specchiatura in orizzontale

9.

Punto triplo

18

1

3

 ,QJUDQGLUH5LGXUUH
11. Multi-selezione
12. Frecce (contrassegnare posizione punto
precedente o successiva)

2

 6ÀRUDUHIXQ]LRQHVSRVWDUH
 6ÀRUDUHIXQ]LRQHSDQRUDPLFD
15. Volantino
 3RVL]LRQHGHOO·DJRGHOODSRVL]LRQHGHO
punto

11

16

17. Lunghezza di trasporto
 2.FKLXGLStitch Creator™
19. Menu Selezione

10

13

4

20. Guida rapida

5

Funzione Stitch Creator™

12

9
8
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15

6

7

*XLGDUDSLGD 
Utilizzare la Guida rapida per ottenere
informazioni istantanee sulle icone o parti
GHOORVFKHUPR6ÀRUDUHO·LFRQDGHOOD*XLGD
rapida (20) e quindi l’icona o la parte
dello schermo della quale si desiderano
informazioni.

17

14

19

20

Apertura e uscita da Stitch Creator™
Stitch Creator™ può essere utilizzato sia in modalità
&XFLWRFKH5LFDPR3HUDSULUHqVXIÀFLHQWHVÀRUDUH
l’icona di Stitch Creator™ (A) sulla barra opzioni.
Per chiudereStitch Creator™ e cucire o ricamare il
SXQWRRODFRPELQD]LRQHFUHDWLVÀRUDUH2.  
nell’angolo in alto a destra dello schermo.

A

Nota: se la modalità Cucito è attiva e il punto
SURJUDPPDWRqSURQWRDGHVVHUHFXFLWRqDQFKHSRVVLELOH
chiudere la funzione attiva premendo il pedale oppure il
tasto avvio/arresto.
Non è possibile usare determinati punti con Stitch
Creator™. Se si tenta di selezionare uno di tali punti,
comparirà un popup di avviso.

A

0RGDOLWj
Cucito

0RGDOLWj
Ricamo

'HÀQL]LRQHGLposizione del punto

18

Una posizione del punto è il punto in cui l’ago
attraversa il tessuto. I punti sono collegati da
posizioni del punto.

1

Ogni posizione del punto viene indicata da un
puntino. Una posizione del punto contrassegnata è
indicata da un quadrato pieno. Una posizione del
punto selezionata è indicata da un quadrato vuoto.

Inizio creazione - aggiunta di un punto o
una posizione di un punto
Per aggiungere una nuova posizione del punto
VÀRUDUHODUHODWLYDLFRQD  ËSRVVLELOHDJJLXQJHUH
un punto esistente dall’area selezione punti (1) o dal
menu di selezione (19).

Selezionare punti/posizioni del punto
Per selezionare una posizione del punto, è
VXIÀFLHQWHVÀRUDUODVXOORVFKHUPRFRQORVWLOR6HVL
VHOH]LRQDSLGLXQDSRVL]LRQHGHOSXQWRVDUDQQR
selezionati anche i punti compresi all’interno.
Per segnare la posizione del punto precedente o
successiva nel punto, usare le frecce (12).

12

19
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Funzione Stitch Creator™

Le informazioni sul punto creato vengono mostrate
tra le frecce. Il primo numero è la posizione del
punto segnata. Il secondo numero è il numero totale
di posizioni del punto.

6

0XOWLVHOH]LRQH 
Premere l’icona Multi-selezione per selezionare
tutte le posizioni del punto contemporaneamente.
Per selezionare le posizioni del punto a lato della
SRVL]LRQHGHOSXQWRVHJQDWDVÀRUDUHO·LFRQD0XOWL
selezione e poi le frecce (12) per selezionare la
posizione del punto successiva.
Usare la freccia su per selezionare le posizioni del
punto prima della posizione del punto segnata e la
IUHFFLDJLSHUVHOH]LRQDUHOHSRVL]LRQLGHOSXQWR
dopo della posizione del punto segnata.
Nota: se si selezionano posizioni del punto usando la
IUHFFLDVXqSRVVLELOHGHVHOH]LRQDUOHVÀRUDQGRODIUHFFLDJL

Cancellare la posizione del punto
VHOH]LRQDWD 
Se si desidera cancellare un’unica posizione del
SXQWRVHOH]LRQDUODHVÀRUDUHO·LFRQD&DQFHOODUH6H
VLVHOH]LRQDSLGLXQSXQWRDOORVÀRUDUHO·LFRQD
Cancellare saranno cancellati tutti.
Per cancellare tutti i punti presenti nel campo punti,
continuare a premere.

11
10

4

6
12

5

Duplicare la posizione del punto
VHOH]LRQDWD 
Se si desidera duplicare una posizione del punto,
selezionarla e usare l’icona Duplicare per creare una
copia.
Se si selezionano varie posizioni del punto, saranno
duplicate tutte e inserite dopo la posizione del
punto segnata.
Continuare a premere per far comparire un popup
in cui inserire il numero esatto di duplicati che si
desidera inserire.

,QVHULUHXQDQXRYDSRVL]LRQHGHOSXQWR 

Funzione Stitch Creator™

6ÀRUDUHTXHVWDLFRQDSHULQVHULUHXQ·XQLFDSRVL]LRQH
del punto. Le due posizioni del punto creeranno un
nuovo punto.

=RRP 
Quando si usano le icone di Zoom, il focus si
concentra sulla posizione del punto segnata.
La distanza tra le righe della griglia è pari a 1 mm
sul tessuto. Se si ingrandisce il campo punto,
FRPSDULUDQQRULJKHGHOODJULJOLDSLVSHVVH/D
distanza tra queste righe è pari a 0,5 mm. Se si
riduce, saranno visibili soltanto le righe dei bordi
del campo punti.

6:4
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10

7

8

9

6SHFFKLDWXUDLQYHUWLFDOH 
/DHSRVL]LRQLGHOSXQWRVHOH]LRQDWHVDUDQQR
specchiate in verticale.

7. Specchiatura verticale

6SHFFKLDWXUDLQRUL]]RQWDOH 
Le posizioni del punto selezionate saranno
specchiate in orizzontale.
Nota: abilitato solo se si seleziona più di una posizione
del punto.

6SHFFKLDWXUDLQRUL]]RQWDOH

3XQWRWULSOR 
6ÀRUDUHO·LFRQD3XQWRWULSORHLOLSXQWLVDUDQQR
triplicati.
Nota: abilitato solo se si seleziona più di una posizione
del punto.

3XQWRWULSOR

Funzione Stitch Creator™

6:5
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6ÀRUDUHIXQ]LRQL
8VDUHORVWLORSHUDSSRUWDUHPRGLÀFKHGLUHWWDPHQWH
VXOORVFKHUPRVÀRUDQGRHWUDVFLQDQGRQHOFDPSR
punti. È possibile eseguire la panoramica e spostare a
seconda della funzione attiva. Inoltre, è possibile usare
OHIUHFFHQHOYRODQWLQRSHUDSSRUWDUHPRGLÀFKHPLQRUL

6SRVWDUH 
Il punto o le posizioni del punto selezionati possono
essere spostati usando lo stilo sullo schermo o
VÀRUDQGROHIUHFFHQHOYRODQWLQR  

3DQRUDPLFD 
È possibile eseguire la panoramica usando lo stilo
VXOORVFKHUPRRVÀRUDQGROHIUHFFHQHOYRODQWLQR  
1RWDODSDQRUDPLFDQRQSXzHVVHUHHVHJXLWDDOGLIXRUL
GHOO·DUHDGLFXFLWXUDFLRqLQFDVRGLVFDODSDULRLQIHULRUHDO
QRQqSRVVLELOHHVHJXLUHODSDQRUDPLFDODWHUDOPHQWH

16

17

13
15
14

Posizione della posizione del punto
segnata
,OQXPHURDVLQLVWUDVRSUDLOYRODQWLQR  PRVWUDOD
posizione reale dell’ago dalla linea di centro per la
posizione del punto segnata.

Funzione Stitch Creator™

Il numero a destra sopra il volantino (17) mostra la
lunghezza reale di trasporto dalla posizione del punto
precedente.

6:6

16

17

Caricamento e cucitura di un punto
3HUFXFLUHODVHTXHQ]DFUHDWDVÀRUDUH2.  
nell’angolo in alto a destra dello schermo. Il punto
sarà caricato nel modo attivo prima di entrare in
Stitch Creator™PRGRFXFLWRR0RGLÀFDULFDPR
Modalità Cucito
Se è attiva la modalità Cucito quando si chiude
Stitch Creator™, il punto viene caricato in modalità
Cucito ed è pronto ad essere cucito.
Se si seleziona un altro punto in modalità Cucito e
poi si riapre Stitch Creator™, il punto creato resta
invariato. Ad ogni chiusura di Stitch Creator™, il
punto viene caricato in modalità Cucito.

0RGLÀFDULFDPR
6HFDULFDWRLQ0RGLÀFDULFDPRLOSXQWRGLYHQWHUjXQ
disegno di ricamo. Andare a Esecuzione ricamo e
ricamarlo come un normale disegno.

A

Se si seleziona un punto e si riapre Stitch Creator™
dalla modalità Ricamo, il punto resta invariato. Se
non si seleziona alcun punto, Stitch Creator™ sarà
vuoto alla riapertura, pronto a creare qualcosa di
nuovo. Ad ogni chiusura di Stitch Creator™, il punto
viene caricato in modalità Ricamo.

Salvare un punto
Il salvataggio di un punto viene effettuato in modo
FXFLWRRLQ0RGLÀFDULFDPR3HUFKLXGHUHStitch
Creator™VÀRUDUH2.  QHOO·DQJRORLQDOWRDGHVWUD
dello schermo.

A

a

b

c

Nota: non è possibile salvare un punto creato in Stitch
Creator™FRPHSXQWRSUHGHÀQLWR/·LFRQD F QRQVDUj
attiva.
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Funzione Stitch Creator™

Modalità Cucito
In modo cucito, i punti creati in Stitch Creator™
vengono salvati alla stessa maniera dei normali
SXQWL6DOYDUHLOSXQWRVÀRUDQGRO·LFRQDGL
salvataggio (A). È possibile salvare il punto sia nei
ÀOHSHUVRQDOL D HQHOPHQXSHUVRQDOH E 9HGHUH
pag. 4:8-4:9 ulteriori informazioni.

Modalità Ricamo
In Modalità ricamo il punto viene salvato come
GLVHJQR6ÀRUDUH6DOYD & HVHOH]LRQDUHGLVHJQL
SHUVRQDOLÀOHSHUVRQDOLRXQGLVSRVLWLYR9HGHUH
pag. 8:9 per ulteriori informazioni.

Informazioni importanti su
Stitch Creator™
Per usare Stitch Creator™ sia in modalità Cucito
che Ricamo
Stitch Creator™ può essere usato sia in modalità
Cucito che Ricamo. Un punto creato in modalità
Cucito attiva non sarà disponibile quando si apre
Stitch Creator™ dopo avere attivato la modalità
Ricamo e viceversa. Il punto creato non sarà
trasferito all’altra modalità.
Un punto creato con la modalità Ricamo attiva
GLYHQWHUjXQULFDPRXQDYROWDFDULFDWRLQ0RGLÀFD
ricamo e non sarà possibile cucirlo come punto in
modalità Cucito.
Un punto creato in modo cucito potrà essere
FDULFDWRPDQXDOPHQWHLQ0RGLÀFDULFDPRPD
diventerà un disegno di ricamo.
Uso dei punti creati nella sequenza
È possibile utilizzare un punto creato in Stitch
Creator™ come parte di una sequenza. In sequenza,
aprire il menu di selezione e localizzare il punto
salvato. Il punto sarà inserito alla posizione del
cursore nella sequenza.

Pop-up di Stitch Creator™ comuni

Funzione Stitch Creator™

3XQWRQRQPRGLÀFDELOH
1RQqSRVVLELOHPRGLÀFDUHGHWHUPLQDWLSXQWLLQ
Stitch Creator™. In Stitch Creator™ non è possibile
aprire asole, punti Maxi e punti a quattro direzioni.
Sequenza fuori range
È possibile creare punti di lunghezza massima pari
a 500 mm (20"). Se la sequenza supera la lunghezza
massima, il popup avviserà.
,OLSXQWLFKHVLWHQWDGLDJJLXQJHUHDOOXQJKHUDQQR
eccessivamente la sequenza.
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C

Preparazioni del ricamo

B

F
E

A

B

D
C

Panoramica dell’unità di ricamo
(tipo BE20)
A

Tasto di sgancio dell’unità di ricamo

B

Piedini di regolazione altezza

C

Box accessori dell’unità di ricamo

D

Presa per unità di ricamo

E

Gruppo di connessione telaio per ricamo

F

Braccio di ricamo

Nota: dal concessionario locale PFAFF® è disponibile
DOO·DFTXLVWRXQ·XQLWjGLULFDPRGLGLPHQVLRQLSLULGRWWH
[PP

La prima volta che si estrae l’unità di
ULFDPRGDOODVFDWRODYHULÀFDUHFKHVLD
stato rimosso il sostegno di imballaggio
al di sotto della stessa.

C

Box accessori dell’unità di ricamo
Usare il box dell’unità di ricamo per conservare gli
accessori usati per ricamare.

Panoramica sul telaio di ricamo
G

Connettore del telaio per ricamo

Modalità ricamo - Preparazioni

+ 7HODLRHVWHUQR
I

Telaio interno

J

Rilascio rapido

. 9LWHGLÀVVDJJLR
L

L

M
G

Scanalature per montare le graffette

M Contrassegno di centro

K

I

H
J
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Disegni incorporati
Nella memoria della macchina sono inclusi oltre
PRGHOOL

Collezione creative sensation™ pro II
Embroidery
Navigare nella collezione creative sensation™ pro II
Embroidery per cercare disegni e font.
Accanto ad ogni disegno sono riportati il numero
del disegno, il conteggio dei punti (numero di punti
del disegno) e le dimensioni del disegno. Viene
FRQVLJOLDWRXQFRORUHGLÀORSHURJQLQXPHURGL
colore.

Connessione dell’unità di ricamo
Dietro al braccio libero si trova una presa coperta,
FRPHLOOXVWUDWRLQÀJXUD,OFRSHUFKLRVLDSUH
automaticamente quando si collega l’unità di
ricamo.
1.

Rimozione del box accessori.

2.

Fare scivolare l’unità di ricamo sul braccio
OLEHURGHOODPDFFKLQDÀQRDLQVHULUODVDOGDPHQWH
nella presa. Se occorre, usare il piedino di
regolazione dell’altezza in modo da allineare
macchina e unità di ricamo. Se la macchina è
spenta, accenderla.

3.

Un popup informa che occorre liberare
la zona di ricamo e togliere il telaio per il
SRVL]LRQDPHQWR3UHPL2./DPDFFKLQDVL
calibra e il braccio di ricamo si sposta nella
posizione di partenza. Questa calibrazione
imposta le funzioni di ricamo ogni volta che si
monta l’unità per ricamo.
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Assicurarsi di non calibrare la macchina con il telaio
SHUULFDPRÀVVDWRSRLFKqVLSRWUHEEHGDQQHJJLDUH
DJRSLHGLQRWHODLRHRXQLWjGLULFDPR$VVLFXUDUVL
di sgomberare la zona circostante la macchina prima
di eseguire la calibrazione, per evitare che il braccio
di ricamo colpisca qualcosa durante l’operazione.

Rimozione dell’unità di ricamo
1.

Per conservare l’unità di ricamo nella sua
valigetta, spostare il braccio di ricamo nella
posizione di imballo selezionando Posizione
GLLPEDOORVXOORVFKHUPRLQ0RGLÀFDULFDPRR
Esecuzione ricamo.

2.

Premere il tasto a sinistra, sotto l’unità di
ricamo (A), e far scivolare l’unità a sinistra per
toglierla.

3.

Il coperchio della presa di chiude
automaticamente.

4.

Conservare l’unità di ricamo nel materiale di
imballaggio originale e collocarla nella valigetta
morbida.

A

Come innestare il piedino a molla
dinamico per ricamo
1.

1

Disinnestare il sistema IDT™ (A). Rimuovere il
piedino standard (B). Svitare con cautela la vite
& ÀQRDGDFFHGHUHDOIRUR ' 

C
A
D

2.

3.

4.

Tenere il piedino di fronte all’ago. Ruotare
il volantino per abbassare l’ago nel foro del
piedino e attraverso la piastrina dell’ago.
Ruotare il piedino dietro la vite dell’ago (E) e
inserire il perno del piedino nel foro (D) del
portapiedino.

3

Premere il piedino a fondo nel foro e allo stesso
tempo serrare la vite (C).

Per rimuovere il piedino da ricamo allentare la vite
(C), premere il piedino ed estrarlo verso destra.
Serrare la vite.

Modalità ricamo - Preparazioni

B
2

E

4

C
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Per inserire il tessuto nel telaio
Per ottenere i risultati di ricamo ottimali, collocare
uno stabilizzatore sotto il tessuto. Quando si intelaia
il tessuto con lo stabilizzatore, fare attenzione a che
siano lisci e ben fermi.
1.

Aprire il rilascio rapido (A) sul telaio esterno.
Rimuovere il telaio interno. Collocare il telaio
HVWHUQRVXXQDVXSHUÀFLHSLDQDHVWDELOHFRQ
la vite in basso a destra. Al centro del bordo
inferiore del telaio è visibile una freccetta che
andrà ad allinearsi con una freccetta analoga sul
telaio interno.

2.

Collocare lo stabilizzatore e il tessuto, con i lati
diritti rivolti verso l’alto, sopra il telaio esterno.
Collocare il telaio interno sopra il tessuto con la
freccetta sul bordo inferiore.

3.

Inserire con decisione il telaio interno in quello
esterno.

4.

Chiudere il rilascio rapido. Regolare la
pressione del telaio esterno girando la vite di
ÀVVDJJLR % 3HURWWHQHUHULVXOWDWLRWWLPDOLLO
tessuto deve essere ben teso nel telaio.

B

A

1RWD6HVLULFDPDQRDOWULGLVHJQLVXOORVWHVVRWHVVXWR
DSULUHORVJDQFLRUDSLGRVSRVWDUHLOWHODLRDOODQXRYD
posizione sul tessuto e chiudere lo sgancio rapido. Se
VLVRVWLWXLVFHLOWLSRGLWHVVXWRUHJRODUHODSUHVVLRQH
XWLOL]]DQGRODYLWHGLÀVVDJJLR1RQIRU]DUHORVJDQFLR
rapido.

Inserimento del telaio
Assicurarsi che il box accessori sull’unità di ricamo
sia chiuso. Inserire il telaio sull’unità per ricamo
GDOODSDUWHDQWHULRUHDTXHOODSRVWHULRUHÀQRDFKH
non sia in sede.
Il punto centrale segnato sul disegno deve
coincidere con il punto di partenza dell’ago. Se
occorrono regolazioni minori, usare le icone sullo
schermo (consultare il capitolo 8).
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Per togliere il telaio dal braccio di ricamo, premere
il tasto di colore grigio sul gruppo di connessione
telaio e far scivolare il telaio verso di sè.

Introduzione al ricamo
 'RSRDYHUÀVVDWRO·XQLWjGLULFDPRHLOSLHGLQR
SHUULFDPRLQVHULUHXQDERELQDFRQÀOROHJJHUR
Nota: Assicurarsi che il sistema IDT™ sia disattivato.
2.

Per selezionare un disegno, aprire il menu
GLVHOH]LRQHHVÀRUDUHO·LFRQDGHOPHQX
disegno (A). Trovare il disegno desiderato e
VÀRUDUORXQDYROWDSHUFDULFDUH0RGLÀFDULFDPR

Modalità ricamo - Preparazioni

A

3.

La macchina passa automaticamente in
0RGLÀFDULFDPR,OGLVHJQRVDUjSRVL]LRQDWRDO
centro del telaio.

4.

Inserire un pezzo di tessuto nel telaio e poi
inserire il telaio.

 3DVVDUHGD0RGLÀFDULFDPRD(VHFX]LRQH
ULFDPRVÀRUDQGRO·LFRQDGLDWWLYD]LRQH
disattivazione ricamo (B) sulla taskbar.

7:6

B

 ,QÀODUHLOÀORQHOODPDFFKLQDXVDQGRLOSULPR
colore della lista di colori (C).

 /DVFLDUHVSD]LRVXIÀFLHQWHSHUVLVWHPDUHLO
movimento del braccio di ricamo e del telaio.
7HQHUHLOÀORGHOO·DJRHVÀRUDUHLOWDVWR$YYLR
Arresto (D) o il pedale. La macchina inizia a
ricamare.

C

D

8.

Se non è azionato Tagl. punti saltati, la
macchina si ferma dopo avere completato
alcuni punti. Sullo schermo viene visualizzato
XQSRSXSFKHFKLHGHGLWDJOLDUHLOÀOR7DJOLDUH
LOÀORHSUHPHUHLOWDVWR$YYLR$UUHVWRSHU
continuare a ricamare.
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Nota: La macchina dispone della funzione automatica
7DJOSXQWRVDOWDWR4XDQGRODIXQ]LRQHqDWWLYDOD
PDFFKLQDWDJOLDLOÀORGHLSXQWLVDOWDWLHQHWLUDLOFDSR
sul rovescio del tessuto. Questa funzione è attiva per
LPSRVWD]LRQHSUHGHÀQLWD3HUGLVDWWLYDUODDSULUHLOPHQX
,PSRVWD]LRQL,PSRVWD]LRQLPDFFKLQDHGHVHOH]LRQDUH
7DJOLSXQWLVDOWDWL3HUVDSHUQHGLSLVX7DJOSXQWL
VDOWDWLFRQVXOWDUHLOFDSLWROR

9.

Completato il primo colore, la macchina si
arresta. Un popup chiede di cambiare colore.
,QÀODUHQXRYDPHQWHLOÀORFRQLOFRORUH
successivo e continuare a ricamare premendo
$YYLR$UUHVWR



2JQLVHJPHQWRGLFRORUHqIHUPDWRDOODÀQHHLO
ÀORGHOO·DJRYLHQHWDJOLDWR

10. Al termine del ricamo, la macchina taglia il
ÀORGHOO·DJRHGHOODERELQDHVLDUUHVWD/·DJR
e il piedino si sollevano automaticamente per
consentire di rimuovere agevolmente del telaio.

Modalità ricamo - Preparazioni

Un popup informa che il ricamo è terminato.
6ÀRUDUH2.SHUPDQWHQHUHLOGLVHJQRFDULFDWRH
restare in Esecuzione ricamo.
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0RGLÀFDULFDPR
,Q0RGLÀFDULFDPRqSRVVLELOHUHJRODUHFRPELQDUHVDOYDUHFDQFHOODUHHULSULVWLQDUHGLVHJQL3HUPRGLÀFDUH
LGLVHJQLQRQRFFRUUHFKHO·XQLWjGLULFDPRVLDFROOHJDWDDOODPDFFKLQD,OLGLVHJQLFDULFDWLVRQRYLVXDOL]]DWL
nel campo ricamo (1).

3DQRUDPLFDGL0RGLÀFDULFDPR
1.

Campo ricamo

2.

Zoom

3.

Multi-selezione

3
23

1
4

 6HOH]LRQDUHGHVHOH]LOGLVHJQR
5.

24

Frecce

25

5

 6SRVWDGLVHJQRDYDQWL
7.

Sposta disegno indietro

8.

Raggruppare

9.

Cancellazione

26

6

10. Duplicare

27

7

28

11. Numero totale di punti
12. Specchiatura in verticale

8

13. Specchiatura in orizzontale

29

9

14. Spostare disegno nel telaio
15. Annulla

30

10

31

 5LSULVWLQD
 6ÀRUDUHIXQ]LRQHVSRVWDUH
 6ÀRUDUHIXQ]LRQHUXRWDUH
 6ÀRUDUHIXQ]LRQH,QVFDOD
 6ÀRUDUHIXQ]LRQHSDQRUDPLFD

11

2

17

21. Volantino
22. Icona centrale rotella

12

13

18
21

14

22

23. Salvare disegno
24. Altre opzioni
25. Selezionare telaio

15

16

19

20

0RGDOLWj5LFDPRPRGLÀFD

0RGLÀFDFRORUHÀOR
27. Shape Creator

32

33

 0RGLÀFDGHLSXQWLLQULFDPR
29. Ridimensionare
30. Programma
31. Stitch Creator™ (Creazione punti)
32. Menu Selezione
33. Guida rapida
Nota: i simboli e le opzioni non sono visualizzati
tutti contemporaneamente.
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*XLGDUDSLGD 
Utilizzare la Guida rapida per ottenere informazioni
LVWDQWDQHHVXOOHLFRQHRSDUWLGHOORVFKHUPR6ÀRUDUH
l’icona della Guida rapida (33) e quindi l’icona o
la parte dello schermo della quale si desiderano
informazioni.

Caricamento di un disegno
Per caricare un disegno, aprire il menu
Selezione (32). Selezionare i disegni (A) dalla barra
di selezione, quindi selezionare una delle seguenti
quattro schede:

C

D

E

B

'LVHJQLSHUVRQDOL %
'LVHJQLFUHDWLPRGLÀFDWLHRXQLWLHVDOYDWL
dall’utente.
Disegni LQFRUSRUDWL &
Disegni memorizzati nella memoria permanente
della macchina.
MiniDesign LQFRUSRUDWL '
Disegni particolari creati per essere utilizzati
con Shape Creator. Memorizzati nella memoria
permanente.
Disegni di TXLOWLQFRUSRUDWL (
Disegni speciali per quilt. Memorizzati nella
memoria permanente.
I disegni disponibili nella scheda selezionata
VDUDQQRYLVXDOL]]DWLVXOORVFKHUPR6ÀRUDUHLO
GLVHJQRGHVLGHUDWRSHUFDULFDUORLQ0RGLÀFDULFDPR

A

Caricamento di un carattere
Il testo può essere creato sia con font di ricamo che
con font di cucito. Caricare un font selezionando
LIRQW ) GDOODEDUUDGLVHOH]LRQHHVÀRUDUHLOIRQW
desiderato sullo schermo.
I font di ricamo sono indicati da uno sfondo di
colore grigio. Il font sarà caricato nell’editor di testo
di ricamo.
I font di cucito sono indicati da uno sfondo di colore
grigio scuro. Il font sarà caricato in Sequenza. Il
WHVWRFUHDWRVDUjTXLQGLFDULFDWRLQ0RGLÀFDULFDPR
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F

Caricare un punto
Per caricare un punto, selezionare i punti (A) dalla
barra di selezione. Selezionare una categoria e poi
XQDVRWWRFDWHJRULD6ÀRUDUHLOSXQWRGHVLGHUDWRVXOOR
VFKHUPRSHUFDULFDUORLQ0RGLÀFDULFDPR
ËSRVVLELOHFDULFDUHLQ0RGLÀFDULFDPRSURJUDPPL
patchwork, punti singoli e tapering salvati in
precedenza da eseguire sul telaio.
Se il punto contiene tapering, la combinazione di
punti sarà convertita in un disegno di ricamo.

A

=RRP 
Usare + e - per ingrandire o ridurre nel campo di
ULFDPR6ÀRUDUHO·LFRQDGL]RRP  SHUDSULUHXQ
elenco di opzioni zoom.
Zoom su casella (B) consente di decidere quanto e
dove ingrandire nell’area di ricamo. Per prima cosa
selezionare zoom su casella nel popup. L’icona di
zoom inizia a lampeggiare, indicando che zoom su
casella è attivo. Nel capo di ricamo dello Schermo
interattivo a colori della PFAFF® creative™VÀRUDUH
HWUDVFLQDUHORVWLORSHUGHÀQLUHO·DUHDGDLQJUDQGLUH
Zoom su casella sarà quindi disattivato.

0RGDOLWj5LFDPRPRGLÀFD

1RWDTXDQGR]RRPVXFDVHOODqDWWLYROHIXQ]LRQL
tattili sono disabilitate. Per disattivare zoom su casella
VHQ]DIDUHVHOH]LRQLVÀRUDUHXQDTXDOVLDVLGHOOHLFRQHGL
funzione.
La quantità di ingrandimento dipende dal telaio
selezionato.
=RRPVXWXWWR & PRVWUDWXWWRLOLGLVHJQLQHOOD
FRPELQD]LRQHGLULFDPRLQXQDYLGHDWDTXDQWRSL
grande possibile.

2

Ingrandire su telaio (D) regolerà la vista per
mostrare il telaio selezionato.
B
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C

D

3

Selezionare disegno/i
4XDQGRVLFDULFDQRLGLVHJQLLQ0RGLÀFDULFDPR
per default viene selezionato il disegno caricato per
ultimo.

4

Esistono due modi per selezionare un altro disegno.
6ÀRUDUORVXOORVFKHUPRRVFRUUHUHLGLVHJQLXVDQGR
le frecce (5). I disegni selezionati vengono circondati
da una cornice verde.

5

Nota: Il testo di ricamo selezionato sarà circondato da
una cornice blu.

0XOWLVHOH]LRQH 
se sono stati caricati vari disegni e si desidera
effettuare delle regolazioni ad alcuni di essi, è
possibile usare la Multi-selezione. La funzione
Multi-selezione consente di selezionare
agevolmente alcuni o tutti i disegni caricati.
,QL]LDUHVÀRUDQGRO·LFRQD0XOWLVHOH]LRQH  
Compare una cornice di colore nero usata da
cursore per evidenziare, cioè segnare, il disegno
DWWXDOH $ 6ÀRUDUHXQGLVHJQRFRQORVWLORXQD
volta per segnarlo o scorrere lungo i disegni usando
le frecce (5) per cambiare il disegno attualmente
VHJQDWR6ÀRUDUHDQFRUDXQDYROWDLOGLVHJQRR
O·LFRQDGLVHOH]LRQHGHVHOH]LRQH  SHUVHOH]LRQDUOR
Per aggiungere un disegno al gruppo di disegni
selezionati con cui lavorare, segnare un altro
GLVHJQRTXLQGLVÀRUDUORFRQORVWLORRVÀRUDUH
O·LFRQDGLVHOH]LRQHGHVHOH]LRQHGLVHJQR  SHU
selezionare.

A

6HVLSUHPHSLDOXQJRO·LFRQD0XOWLVHOH]LRQHVL
selezioneranno tutti i disegni del campo di ricamo.
Per eliminare un disegno dal gruppo di disegni
selezionati, segnarlo come descritto in precedenza e
VÀRUDUORFRQORVWLORRSUHPHUHO·LFRQDGLVHOH]LRQH
deselezione disegno (4) per deselezionare il disegno
attualmente segnato.

C

Quando si caricano vari disegni contemporaneamente,
si attiva automaticamente la funzione Multi-selezione
e si selezionano tutti i disegni caricati.

8:5

0RGDOLWj5LFDPRPRGLÀFD

Nota: il disegno attualmente segnato compare nella
FRUQLFHGLFRORUHQHUR $ 8QGLVHJQRVHJQDWRFRPSDUH
LQXQDFRUQLFHGLFRORUHYHUGH % 6HVLVHOH]LRQDLO
GLVHJQRDWWXDOPHQWHVHJQDWRHVVRFRPSDUHLQXQD
combinazione di cornice verde e nera attorno al disegno
VWHVVR & /HUHJROD]LRQLLQWHUHVVDQRVROWDQWRLGLVHJQL
VHOH]LRQDWL6HQRQVHOH]LRQDWRLOGLVHJQRDWWXDOPHQWH
segnato resta invariato.

B

Ordine di cucitura
I disegni vengono normalmente eseguiti in base
DOODVHTXHQ]DLQFXLVRQRVWDWLFDULFDWLLQ0RGLÀFD
ricamo. I numeri tra le frecce (A) mostrano la
posizione nell’ordine di cucitura del disegno
selezionato confrontato al numero totale di disegni
dell’area di ricamo.
ËSRVVLELOHPRGLÀFDUHO·RUGLQHGLFXFLWXUD
XWLOL]]DQGROHLFRQH6SRVWDGLVHJQRDYDQWLLQGLHWUR

A

6
7

Sposta disegno avanti/indietro
H
3HUPRGLÀFDUHO·RUGLQHGLFXFLWXUDGHOPRGHOOR
senza dover iniziare da capo e caricare di nuovo i
modelli nell’ordine desiderato, puoi utilizzare le
LFRQH6SRVWDGLVHJQRLQGLHWUR$YDQWL6HOH]LRQDUHLO
PRGHOORGDVSRVWDUHHVÀRUDUHOHLFRQHSHUVSRVWDUOR
nell’ordine di cucitura.

0RGLÀFKH
5DJJUXSSD 
4XDQGRVLVÀRUDO·LFRQD5DJJUXSSDLPRGHOOL
selezionati sullo schermo saranno raggruppati
insieme. Eventuali regolazioni effettuate saranno
applicate a tutti i disegni del gruppo. L’ordine di
FXFLWXUDGHLPRGHOOLSRWUHEEHHVVHUHPRGLÀFDWR
dopo il raggruppamento.
3HUVHSDUDUHqVXIÀFLHQWHGHVHOH]LRQDUHO·LFRQD

&DQFHOODUH 
4XDQGRVLVÀRUDO·LFRQD&DQFHOODUHLOLGLVHJQL
selezionati saranno cancellati dal campo di ricamo.
6HVLVHOH]LRQDSLGLXQGLVHJQRXQSRSXSFKLHGH
di confermare la cancellazione.

0RGDOLWj5LFDPRPRGLÀFD

Per cancellare tutto, continuare a premere l’icona
Cancellare. Comparirà un popup di conferma.

'XSOLFDUH 
3HUIDUHXQDFRSLDGHOLGLVHJQLVHOH]LRQDWLVÀRUDUH
l’icona Duplicare.
6HVLGHVLGHUDSLGLXQDFRSLDFRQWLQXDUHD
premere l’icona e comparirà un popup in cui
inserire il numero di copie desiderato.
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8
9
10

6SHFFKLDWXUD H
3HUVSHFFKLDUHXQGLVHJQRLQYHUWLFDOHVÀRUDUH
l’icona (12) e per specchiare in orizzontale,
VÀRUDUHO·LFRQD  

6SRVWDUHGLVHJQRQHOWHODLR 
Si usa per spostare qualsiasi disegno che si trovi
al di fuori dell’area del telaio al suo interno. Il
GLVHJQRVDUjFROORFDWRLOSLSRVVLELOHYLFLQRDOOD
posizione precedente.

$QQXOOD 
6ÀRUDODIUHFFLDYHUVRVLQLVWUDSHUDQQXOODUH
O·XOWLPDUHJROD]LRQHGHOPRGHOOR6ÀRUDUH
ripetutamente per rivedere le regolazioni.
Nota: non tutte le regolazioni possono essere
annullate. Se l’annullamento non è possibile la freccia
diventerà grigia.

5LSULVWLQD 
6ÀRUDQGR$QQXOODYLHQHDWWLYDWR5LSULVWLQD
in modo da poter nuovamente avanzare tra le
regolazioni.

12

14
13
15

16

0RGDOLWj5LFDPRPRGLÀFD
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6ÀRUDUHIXQ]LRQL
ËSRVVLELOHXVDUHORVWLORSHUDSSRUWDUHPRGLÀFKH
GLUHWWDPHQWHVXOORVFKHUPRVÀRUDQGRHWUDVFLQDQGR
nel campo punti. È possibile eseguire la panoramica,
ruotare e scalare a seconda della funzione attiva.
Inoltre, è possibile usare le frecce nel volantino (21)
SHUUHDOL]]DUHODUHJROD]LRQHÀQH

17
21

22

6SRVWDUH 
4XDQGRqDWWLYR6SRVWDUHqSRVVLELOHVSRVWDUHLOL
disegni ovunque nel campo di ricamo. I numeri
sopra il volantino mostrano di quanti millimetri
è stato spostato il disegno dal centro del telaio in
senso orizzontale e verticale.

18
21

6ÀRUDUHO·LFRQDGHOODURWHOODFHQWUDOH  HLOL
disegni saranno spostati al centro del telaio.

5XRWDUH 
4XDQWRqDWWLYR5XRWDUHLOLGLVHJQLVHOH]LRQDWL
VDUDQQRUXRWDWLDWWRUQRDOSXQWRFHQWUDOHGHOL
disegni selezionati.
8VDUHOHIUHFFHQHOYRODQWLQRSHUUXRWDUHLOLGLVHJQL
DGLQFUHPHQWLGLXQJUDGR2JQLYROWDFKHVLVÀRUD
O·LFRQDFHQWUDOHGHOYRODQWLQR  LOLGLVHJQL
ruoteranno di 90 gradi in senso orario.
Sopra il volantino, è possibile controllare di quanti
gradi siano stati ruotati i disegni rispetto alla
posizione originale.

22
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6FDODUH 
Quando è attivo Scalare, è possibile aumentare o
GLPLQXLUHLOGLVHJQRRXQJUXSSRGLGLVHJQLÀQRD
un massimo del 20%.

0RGDOLWj5LFDPRPRGLÀFD

3HULPSRVWD]LRQHSUHGHÀQLWDOHSURSRU]LRQLVRQR
bloccate, Questa cosa è indicata dal lucchetto chiuso
che si trova nell’icona al centro del volantino (22).
3HUVEORFFDUHqVXIÀFLHQWHVÀRUDUHLOOXFFKHWWR
$TXHVWRSXQWRqSRVVLELOHPRGLÀFDUHDOWH]]DH
larghezza singolarmente.

21
19
22

Se si sposta lo stilo sullo schermo verso il centro dei
disegni selezionati, le dimensioni diminuiscono. Se
si sposta lo stilo sullo schermo dal centro dei disegni
selezionati, le dimensioni aumentano. Per realizzare
ODUHJROD]LRQHÀQHXVDUHLOYRODQWLQR
Nota: per aumentare o diminuire un disegno di oltre il
XVDUHODIXQ]LRQH5LGLPHQVLRQDUH

21

3DQRUDPLFD 
Quando è attiva la Panoramica, è possibile
realizzare la panoramica del campo di ricamo nella
videata di zoom.
6ÀRUDUHO·LFRQDGHOODURWHOODFHQWUDOH  SHU
centrare la vista sul telaio.
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Barra opzioni
23. Salvare disegno

23

24. Altre opzioni

24

25. Selezionare telaio

25

 0RGLÀFDFRORUHÀOR

26

27. Shape Creator

27

 0RGLÀFDGHLSXQWLLQULFDPR

28

29. Ridimensionare

29

30. Programma

30

31. Stitch Creator™ (Creazione punti)

31

6DOYDUHGLVHJQR 
6ÀRUDUHO·LFRQD6DOYDUHGLVHJQR  SHUVDOYDUH
il disegno con cui si sta lavorando. Comparirà
XQDQXRYDÀQHVWUDLQFXLqSRVVLELOHVFHJOLHUHGL
salvare il disegno nei disegni personali (A) o nei
ÀOHSHUVRQDOL % SHUSRWHUYLDFFHGHUHUDSLGDPHQWH
e agevolmente. Il salvataggio può essere effettuato
inoltre su una periferica esterna collegata (C). Per
VHOH]LRQDUHODSRVL]LRQHGLVDOYDWDJJLRVÀRUDUHOH
LFRQH $%R& 6ÀRUDUHO·LFRQD9LVWDHOHQFR ' 
SHUPRVWUDUHLÀOHGHOODFDUWHOODFRUUHQWHHOHQFDWLLQ
ordine alfabetico.

A

B

C

D

Inoltre, è possibile salvare combinazioni di disegni
esattamente nello stesso ordine. Quando si carica
QXRYDPHQWHODFRPELQD]LRQHqSRVVLELOHPRGLÀFDUH
separatamente ciascuna parte combinata.

E

6ÀRUDUH2.SHUVDOYDUH6HVLGHVLGHUDLQWHUURPSHUH
LOVDOYDWDJJLRVÀRUDUH$QQXOODUHHVLWRUQHUjD
0RGLÀFDULFDPR
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1RPHÀOH
,OQRPHÀOHGLGHIDXOWVDUjORVWHVVRGHOSULPR
disegno caricato. Se si salva un testo di ricamo o un
punto, il nome di default sarà NewDesign1.vp3, il
VXFFHVVLYR1HZ'HVLJQYSHFF3HUPRGLÀFDUH
LOQRPHGHOÀOHVÀRUDUHO·LFRQD5LQRPLQDUH ( H
inserire il nome nel popup che si apre.

$OWUHRS]LRQL 
*ULJOLD $
6ÀRUDUHO·LFRQD*ULJOLD $ SHUDWWLYDUHGLVDWWLYDUH
una griglia sul campo di ricamo. La griglia serve
da guida quando si combinano o si posizionano i
disegni. La distanza tra le righe della griglia è pari
a 20 mm. Man mano che si ingrandisce nel campo
di ricamo, la distanza tra queste righe si riduce a
PPHPPLQGLFDWLFRQULJKHSLFKLDUH

A
B
C
D
E

&RORUHVIRQGR %
6ÀRUDUHO·LFRQDGHOFRORUHGLVIRQGR % SHU
PRGLÀFDUHLOFRORUHGLVIRQGRDWWLYRQHOFDPSR
ULFDPR6LDSUHXQDÀQHVWUDLQFXLSXRLVFHJOLHUHXQR
WUDFRORULGLYHUVL

7HVVXWRGLVIRQGR &
6ÀRUDUHO·LFRQD7HVVXWRGLVIRQGR & SHUDWWLYDUH
disattivare il tessuto dello sfondo. Se attivato,
sarà visualizzata la trama di un tessuto nel campo
ULFDPR3HUPRGLÀFDUHLOFRORUHGHOWHVVXWR
utilizzare l’icona del colore di sfondo (B).
Spostarsi DOODSRVL]LRQHGLLPEDOOR '
6ÀRUDUHO·LFRQD3RVL]LRQHGLLPEDOOR ' SHU
spostare il braccio di ricamo alla posizione di
imballo per riporre l’unità di ricamo.
Per evitare danni, occorre prima togliere il telaio.

0RGDOLWj5LFDPRPRGLÀFD

9LVWD' (
6ÀRUDUHO·LFRQDGHOODYLVWDLQ' ' SHUDWWLYDUHR
disattivare la vista tridimensionale dei disegni nel
campo ricamo.
/DYLVWDSUHGHÀQLWDGHLGLVHJQLQHOFDPSRULFDPRq
in 2D. Nella vista bidimensionale, i disegni vengono
FDULFDWLSLUDSLGDPHQWHVXOORVFKHUPRHLEORFFKL
FRORUHULVXOWDQRSLYLVLELOL/HLPSRVWD]LRQLGL
visualizzazione rimangono come selezionate allo
spegnimento della macchina.

5LSULVWLQDUHVWDWRDWWXDOH )
6ÀRUDUH5LSULVWLQDUHVWDWRDWWXDOH ) SHUVSRVWDUVL
DXWRPDWLFDPHQWHGD0RGLÀFDULFDPRD(VHFX]LRQH
ricamo. Quando si ricarica il disegno, il ricamo
riprende dal punto in cui era stato arrestato.
6HVLFDULFDTXDOFKHGLVHJQRLQ0RGLÀFDULFDPR
quando si ripristina lo stato attuale, esso sarà
cancellato.
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F

Selezionare WHODLR 
Per selezionare la dimensione del telaio corretta,
VÀRUDUHO·LFRQD6HOH]LRQDUHWHODLR  &RPSDULUj
un popup contenente le scelte del telaio, incluso
i telai disponibili da acquistare presso il proprio
rivenditore PFAFF® autorizzato.

25

Dopo aver selezionato la dimensione del telaio, il
popup si chiude automaticamente.

26

Nota: i telai utilizzabili solamente con l’unità di ricamo
[YHQJRQRLQGLFDWLGDXQRVIRQGRSLFKLDUR

0RGLÀFDFRORUHÀODWR 
,Q0RGLÀFDFRORUHÀODWRqSRVVLELOHPRGLÀFDUH
LFRORULGHOGLVHJQR3HUDSULUHVÀRUDUHO·LFRQD
0RGLÀFDFRORUHÀODWR  
(VHPSLR $ 5D5DVLJQLÀFDFKHLO
FRORUHGHOVHFRQGRÀODWRQHOSULPRGLVHJQRFDULFDWRq
5RELVRQ$QWRQWLWRORUD\RQQXPHURFRORUH
6ÀRUDUHLOFRORUHFKHVLGHVLGHUDVRVWLWXLUHQHOOD
OLVWDGLFRORUL3RLVÀRUDUHO·LFRQD&DPELDFRORUH
UDSLGR % SHUDSULUHXQSRSXSFRQVFHOWH
di colori diversi. Selezionare il nuovo colore
VÀRUDQGRORHSRLVÀRUDUH2.,OSRSXSVLFKLXGHH
nella lista di colori compare il nuovo colore.

A

Utilizzare l’icona di selezione uguali (D) per
selezionare automaticamente tutti i blocchi colore
FRQFRORULGLÀODWRLGHQWLFLQHLEORFFKLGLFRORUH
attualmente selezionati. Utilizzando l’icona di
VHOH]LRQHXJXDOLHVHYLHQHVHOH]LRQDWRSLGLXQ
blocco colore, la multi-selezione è automaticamente
attivata.

C

D

B

I blocchi colore selezionati saranno evidenziati nel
campo di ricamo.
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0XOWLVHOH]LRQH & HVHOH]LRQDXJXDOH '
6HVLGHVLGHUDPRGLÀFDUHSLGLXQEORFFRFRORUH
alla volta, utilizzare l’icona di multi-selezione (C).
6ÀRUDUHO·LFRQDSHUDWWLYDUHODIXQ]LRQHTXLQGL
LEORFFKLFRORUHGDVHOH]LRQDUH6ÀRUDUHDOXQJR
l’icona di multi-selezione (C) per selezionare tutti
i blocchi colore in elenco. Per deselezionare un
EORFFRGLFRORUHEDVWDVÀRUDUORQHOO·HOHQFR6ÀRUDUH
ancora l’icona di multi-selezione per disattivare la
funzione.

6KDSH&UHDWRU 
La creazione di forme è una modalità unica d’uso
dei punti decorativi, sequenze o anche disegni di
ricamo inclusi per creare nuove forme.
Panoramica di Shape Creator
A Menu Forme
B

Selezionare forma

C

Zoom

A

M

' &DQFHOODUH'XSOLFDUHXOWLPRRJJHWWR
E

Inserire il numero di disegni

F

Selezionare punti di controllo

G

Selezionare spaziatura

3

L

+ 6HOH]LRQHSRVL]LRQDPHQWROLQHD
I

Selezione posizionamento laterale

J

Selezione angolo modello

B

L

. &UHD$SSOLFD]LRQH
L

Punti di controllo

M Linea di base
1RWD'XSOLFDUHFDQFHOODUHHLQVHULUHQXPHURGLVHJQL
non sono disponibili durante la creazione di forme da
XQWHVWRULFDPDWR6HVLUHDOL]]DODIRUPDGLXQWHVWRq
possibile usare l’editor di testo di ricamo per regolare il
testo durante la creazione della forma. Per saperne di
SLFRQVXOWDUHSDJLQD
6HOH]LRQDUHIRUPD $H%
Aprire una scheda in alto (A) e selezionare una
IRUPDVÀRUDQGRODQHOO·HOHQFR % 
I punti o disegni saranno collocati sulla linea di
base (M) secondo l’ordine in cui sono stati caricati
LQ0RGLÀFDULFDPR,SXQWLRGLVHJQLVHJXLUDQQROD
linea nella direzione indicata da una piccola freccia
nelle icone dell’elenco forme selezionate.

C

F

D

E

G

H

I

J

K

0RGDOLWj5LFDPRPRGLÀFD

1RWDTXDQGRVLVHOH]LRQDXQDQXRYDIRUPDWXWWHOH
regolazioni personalizzate alla forma stessa saranno
impostate sui valori di default.
&DQFHOODUH'XSOLFDUHXOWLPRRJJHWWR '
Se si desidera cancellare l’ultimo oggetto nella
IRUPDVÀRUDUHO·LFRQD6DUjFDQFHOODWRVROR
l’ultimo oggetto della forma.
Se si desidera aggiungere una copia dell’ultimo
oggetto utilizzato, usare l’icona +. L’ultimo oggetto
nella forma sarà duplicato e la copia sarà aggiunta
dopo l’ultimo oggetto sulla linea di base.
Nota: se prima di aprire Shape Creator sono raggruppati
YDULGLVHJQLVDUjGXSOLFDWRRFDQFHOODWRO·LQWHURJUXSSR
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Se la forma contiene troppi oggetti, la linea di base
sarà di colore rosso. Ingrandire la forma o cancellare
TXDOFKHRJJHWWRÀQRDFKHJOLRJJHWWLVLDQRLQ
numero adeguato alla forma. La linea di base
ritornerà nera.
Inserire il numero di disegni
6ÀRUDUHO·LFRQDGLLQVHULPHQWRQXPHURGLVHJQL ( 
per visualizzare un popup ove è possibile inserire il
numero totale di disegni che si desidera utilizzare
nella forma.

'HÀQL]LRQHGLpunto di controllo
Un punto di controllo è un punto che agisce sulla
forma selezionata. Ciascuna forma è composta
GDGLYHUVLSXQWLGLFRQWUROOR,QVLHPHGHÀQLUDQQR
l’aspetto della forma.

N

Un punto di controllo selezionato è segnato da
un quadrato pieno (N). Un punto di controllo
non selezionato è segnato da un quadrato
FRQWRUQDWR 2 'XUDQWHODPRGLÀFDGHLSXQWL
vengono visualizzati tutti i punti di controllo.

O

Regolando i punti di controllo, sarà possibile
PRGLÀFDUHODIRUPDVHOH]LRQDWDFRPHGHVLGHUDWR

F

Selezionare SXQWLGLFRQWUROOR )
6ÀRUDUHO·LFRQD6HOH]LRQDUHSXQWLGLFRQWUROOR ) SHU
aprire un popup. Per ogni forma esiste un gruppo
SUHGHÀQLWRGLSXQWLGLFRQWUROOR6HOH]LRQDUHWXWWLR
qualche punto di controllo.
Una volta selezionato un gruppo di punti di
controllo, è possibile effettuare le regolazioni alla
IRUPD8VDUHVÀRUDUHIXQ]LRQLRORVWLORSHUVSRVWDUH
ruotare e scalare i punti di controllo selezionati. Le
regolazioni effettuate interesseranno soltanto i punti
di controllo selezionati.
Usare il cursore per aumentare o diminuire la
percentuale di attrazione di punti di controllo
VHOH]LRQDWL3LDXPHQWDODSHUFHQWXDOHGL
DWWUD]LRQHSLYLFLQDVDUjODOLQHDGLEDVHDLSXQWLGL
controllo selezionati.

G

Selezionare VSD]LDWXUD *
6ÀRUDUHO·LFRQD6SD]LDWXUD * SHUDSULUHXQSRSXS
L’impostazione di default distanzia gli oggetti in
modo uniforme lungo la linea di base (collocandoli
alla stessa distanza l’uno dall’altro).
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ËSRVVLELOHVFHJOLHUHODJLXVWLÀFD]LRQHDVLQLVWUDRD
destra sulla linea di base. Lo spazio tra gli oggetti
può essere aumentato o diminuito mediante il
cursore. Lo spazio reale è mostrato sopra il cursore
nel popup.

Selezione SRVL]LRQDPHQWROLQHD +
6ÀRUDO·LFRQDGLSRVL]LRQDPHQWRGHOODOLQHD + 
per aprire un pop-up. È possibile collocare gli
oggetti sopra, sulla o sotto la linea di base. Il
posizionamento selezionato inciderà su tutti gli
oggetti della forma.

H

0RGDOLWj5LFDPRPRGLÀFD

Selezione SRVL]LRQDPHQWRODWHUDOH ,
Selezionare il lato degli oggetti da collocare sulla
OLQHDGLEDVH6ÀRUDO·LFRQDGLSRVL]LRQDPHQWR
laterale (I) per aprire un pop-up. È possibile
collocare il fondo, la sommità, il lato destro o
sinistro lungo la linea di base. L’impostazione
selezionata inciderà sulla forma reale.

Selezione DQJRORPRGHOOR Decidere come allineare gli oggetti sulla linea
di base. Selezionare l’icona di selezione angolo
modello (J) per collocare gli oggetti paralleli
alla linea di base o mantenere l’angolo corrente.
L’impostazione incide su tutti gli oggetti della
forma.
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I

J

Crea $SSOLFD]LRQH .
Creare disegni applicazioni in Shape Creator
VÀRUDQGRO·LFRQDGHOOHDSSOLFD]LRQL . 6ÀRUDUHD
OXQJRSHUDSULUHXQDÀQHVWUDFRQGXHRS]LRQL

Selezionare Applicazione personalizzata per
utilizzare punti decorativi o Minidesign per coprire
gli orli grezzi dell’applicazione. Nel primo blocco di
colore la macchina cucirà con punto diritto intorno
alla forma. Mettere il tessuto dell’applicazione sopra
la sagoma ricamata. Il secondo blocco di colore
cucirà ancora con il punto diritto intorno alla forma,
DWWDFFDQGRLOWHVVXWRGHOO·DSSOLFD]LRQH5LÀODUHLO
WHVVXWRLQHFFHVVRWHQHQGRVLLOSLYLFLQRSRVVLELOH
alla linea cucita. Il blocco di colore tre inizia con la
cucitura che coprirà gli orli grezzi.

A

K

Selezionare Applicazione punto piatto e usare
il punto piatto per coprire le estremità grezze
dell’applicazione.
Per creare monogrammi dai punti piatti, aprire
Shape Creator senza selezionare disegni.
Selezionare un carattere dalla scheda con lettere e
numeri (A) e selezionare Applicazione punto piatto.
Uscire da Shape Creator per visualizzare i risultati.
Nota: i punti dell’applicazione saranno visibili sullo
schermo alla chiusura di Shape Creator.
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Nota: per risultati ottimali utilizzando la funzione
DXWRPDWLFD$SSOLFD]LRQHSXQWRSLDWWRXVDUHXQÀODWRGL
WLWROR

Shape Creator esempio 1 - creare un disegno da
Minidesign inclusi
1. In modalità ricamo, aprire il menu di selezione,
VÀRUDUHODVFKHGDGHL0LQLGHVLJQHVHOH]LRQDUH
LOGLVHJQR0BYSSHUFDULFDUORLQ0RGLÀFD
ricamo.

2.

 6HOH]LRQDUHVÀRUDUHIXQ]LRQH6FDODUH6ÀRUDUH
e trascinare sullo schermo o usare le frecce nella
rotella per diminuire le dimensioni a 80x80
mm. Le dimensioni sono indicate sopra la
URWHOOD&KLXGHUH6KDSH&UHDWRUVÀRUDQGR2.
nell’angolo in alto a destra (C).

0RGDOLWj5LFDPRPRGLÀFD

C

Aprire Shape Creator. Selezionare il cerchio
LQVHQVRRUDULRQHOO·HOHQFR $ 6ÀRUDUHO·LFRQD
GHOODWDVWLHULQD % LQVHULUHHVÀRUDUH2.

A

B
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4.

Aprire il menu di selezione e selezionare di
QXRYRLOGLVHJQR0BYS&HQWUDUORVÀRUDQGR
l’icona della rotella centrale quando è attiva la
funzione - Spostare.

5.

Aprire Shape Creator. Selezionare il cerchio
LQVHQVRRUDULRQHOO·HOHQFR $ 6ÀRUDUHO·LFRQD
GHOODWDVWLHULQD % LQVHULUHHVÀRUDUH2.
A

B

 6ÀRUDUH6HOH]LRQHSRVL]LRQDPHQWRODWHUDOH ' 
TXLQGLODWHU]DRS]LRQHGHOSRSXSH2.

7.

Diminuire la dimensione a 54x54 mm. Chiudere
6KDSH&UHDWRUVÀRUDQGR2. & 

D

C

0RGDOLWj5LFDPRPRGLÀFD
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Shape Creator esempio 2 - forma linea per asole
perfettamente posizionate
 ,QPRGR5LFDPRVHOH]LRQDUHXQWHODLR[
e aprire il menu selezione. Aprire i punti e
selezionare l’asola per biancheria 1.3.1.

0RGDOLWj5LFDPRPRGLÀFD

2.

Aprire Shape Creator. Selezionare la linea
diritta dall’elenco (A). Selezionare la funzione
GLURWD]LRQHHTXLQGLVÀRUDUHLOFHQWURGHOOD
rotella una volta per ruotare la linea di base di
90 gradi.
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A

3.

Selezionare la funzione scala e regolare la
OLQHDDOODOXQJKH]]DGHVLGHUDWDVÀRUDQGRH
trascinando sullo schermo o usando le frecce
sulla rotella.



6ÀRUDUHODWDVWLHULQDHLQVHULUHLOQXPHURGLDVROH
GHVLGHUDWR6ÀRUDUH6HOH]LRQHSRVL]LRQDPHQWR
laterale e selezionare la quarta opzione del
popup per cucire le asole verticalmente.

4.

Chiudere Shape Creator a passare a Esecuzione
ricamo per ricamare le asole.

0RGDOLWj5LFDPRPRGLÀFD
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3

0RGLÀFDGHLSXQWLLQULFDPR 
,Q0RGLÀFDGHLSXQWLLQULFDPRqSRVVLELOHUHJRODUH
sequenze e punti. È anche possibile regolare la
VHTXHQ]DRLOSXQWRFUHDWLFDULFDWLLQ0RGLÀFD
ULFDPR FRQVXOWDUHLFDSLWROLH 
Nota: quando si carica un punto o una sequenza in
0RGLÀFDULFDPRvengono inserite automaticamente
OHIHUPDWXUHDOO·LQL]LRHDOODÀQH/HIHUPDWXUHVRQR
visibili soltanto quando si apre il punto o la sequenza in
Sequenza.
ËSRVVLELOHDWWLYDUHODJULJOLDLQ0RGLÀFDULFDPR
per poter unire i punti con precisione. Entrare
LQ0RGLÀFDGHLSXQWLLQULFDPRSHUUHJRODUHOD
sequenza o il punto.

A

B

C

D

E

0RGLÀFDUHLSXQWL
$SULUH0RGLÀFDGHLSXQWLLQULFDPRSHUUHJRODUH
i punti. Le regolazioni interesseranno il punto
proprio come succede in modalità Cucito. Se si
LQVHULVFHSLGLXQDVHTXHQ]DqSRVVLELOHDOWHUQDUH
tra di esse usando le frecce (A).
Usare le icone + e - per aumentare o diminuire
la larghezza del punto (C) e la lunghezza del
punto (D).
Se si inseriscono punti cordoncino, è possibile
PRGLÀFDUHODGHQVLWj ( 

0RGDOLWj5LFDPRPRGLÀFD

'LPLQXLUHODODUJKH]]DGHOSXQWRVHOH]LRQDWR

'LPLQXLUHODOXQJKH]]DGHOSXQWRVHOH]LRQDWR

8:20

Durante la specchiatura (B), il punto viene
specchiato all’interno della propria area. Non viene
interessata la posizione del punto come quando si
XVDODVSHFFKLDWXUDLQ0RGLÀFDULFDPR
Le regolazioni possono essere realizzate anche
PHGLDQWHVÀRUDUHIXQ]LRQL,OSXQWRVHOH]LRQDWR
viene interessato come se fosse un disegno.
Nota: se si effettuano regolazioni ad una sequenza o un
SXQWRLQ0RGLÀFDGHLSXQWLLQULFDPRqSRVVLELOHXVDUH
6HTXHQ]DR6WLWFK&UHDWRUSHUPRGLÀFDUOR
4XDQGRVLWRUQDD0RGLÀFDULFDPRODVHTXHQ]DRLO
SXQWRVDUDQQRVRVWLWXLWLGDTXHOORPRGLÀFDWR

Specchiatura sull’asse verticale dei punti o del punto
selezionato.

Specchiatura sull’asse orizzontale dei punti o del punto
selezionato.
30

0RGLÀFDGHLSXQWLLQULFDPRHVHPSLR
 (QWUDUHLQ0RGLÀFDULFDPR
2.

Per creare una sequenza, aprire Sequenza
VÀRUDQGRO·LFRQDVXOODEDUUDGHOOHRS]LRQL  
Selezionare il numero del punto 4.3.30, poi
4.3.17, 4.2.2, 4.3.17. Specchiare l’ultimo punto
inserito in senso verticale. Inserire il punto
6SHFFKLDUHO·XOWLPR
SXQWRLQVHULWRHLQÀQHDJJLXQJHUHLOSXQWR
4.3.30.

 &KLXGHUHODVHTXHQ]DVÀRUDQGR2.QHOO·DQJROR
in alto a destra. La sequenza viene caricata in
0RGLÀFDULFDPR

0RGDOLWj5LFDPRPRGLÀFD
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 'HVHOH]LRQDUHODVHTXHQ]DVÀRUDQGRO·HVWHUQR
del disegno sullo schermo, o avanzare usando le
frecce.
5.

Aprire nuovamente la sequenza. Selezionare il
punto 4.1.2.

 &RQWLQXDUHDSUHPHUHO·LFRQD'XSOLFDUH1HO
SRSXSFKHFRPSDUHLQVHULUHHVÀRUDUH2.SHU
un totale di otto copie.
7.

Chiudere la sequenza per caricare la seconda
VHTXHQ]DLQ0RGLÀFDULFDPR

 6ÀRUDUHO·LFRQDGHOODURWHOODFHQWUDOHTXDQGR
si seleziona Spostare, per spostare la nuova
sequenza al centro del telaio. Spostarsi di
7,5 mm a destra.
 $SULUH0RGLÀFDGHLSXQWLLQULFDPR
10. Diminuire la larghezza della seconda sequenza
a 8 mm.
11. Alternare alla prima sequenza, usando le
frecce (A). Aumentare la lunghezza della
sequenza in modo da adattarla alla seconda
VHTXHQ]DPP$XPHQWDUHODGHQVLWjD

0RGDOLWj5LFDPRPRGLÀFD

 &KLXGHUH0RGLÀFDGHLSXQWLLQULFDPR
Selezionare la seconda sequenza e duplicare.
Specchiare in verticale. Centrare la copia e
spostare di 7,5 mm a sinistra della prima
sequenza.
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5LGLPHQVLRQDUH 

29
3

5HVL]HSXzULGXUUHXQULFDPRÀQRDFLQTXHYROWH
RSSXUHDXPHQWDUORÀQRDRWWRYROWHULVSHWWRDO
disegno originale. La macchina ricalcola il numero
di punti del disegno in modo da conservare la
densità del disegno originale.
Nota: per ridurre o aumentare le dimensioni di meno del
XVDUHVÀRUDUHIXQ]LRQH6FDODUH
Ridimensionare regolazioni
Selezionare il disegno che si desidera ridimensionare.
$SULUHODÀQHVWUD5LGLPHQVLRQDUH  
5HJRODUHLOGLVHJQRVÀRUDQGRHWUDVFLQDQGRVXOOR
schermo o usando la rotella. Le dimensioni del
disegno sono visualizzate in millimetri sopra la
URWHOOD3HUWRUQDUHDOOHGLPHQVLRQLRULJLQDOLVÀRUDUH
l’icona della rotella centrale (22).
Regolare la collocazione del disegno nel telaio
usando Spostare (17) e Ruotare (18).
0DQWHQHUHWLSRGLULHPSLPHQWR $
Tutte le aree di riempimento di un ricamo sono
FRVWLWXLWHLQXQPRGRVSHFLÀFRLQPRGRGDRWWHQHUH
l’effetto migliore. Quando si ingrandisce o si riduce
un disegno, i punti dell’area di riempimento ne
saranno interessati.

A

17

18
22

Esistono due modi per gestire il tipo di riempimento
e lo stile nel disegno da ridimensionare.
L’impostazione di default non conserva il tipo di
ULHPSLPHQWR5DSSUHVHQWDLOPRGRSLUDSLGR
per ridimensionare un disegno, tuttavia le aree
di riempimento del disegno potrebbero avere un
aspetto diverso da quello originale.
Quando si seleziona Mantenere tipo di
ULHPSLPHQWRRFFRUUHUjSLWHPSRSHUO·RSHUD]LRQH
di ridimensionamento, ma il processo conserverà
i tipi di riempimento nelle aree del disegno nel
modo migliore per quest’ultimo. Se si ingrandisce
notevolmente un disegno, si consiglia di usare
Mantenere tipo di riempimento per ottenere i
risultati migliori.

6ÀRUDUH$QQXOODUHSHUWRUQDUHD0RGLÀFDULFDPR,O
processo di ridimensionamento si arresterà.
Nota: punti e sequenze di punti non possono essere
ridimensionati.
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Per iniziare il ridimensionamento
Una volta soddisfatti delle dimensioni e della
FROORFD]LRQHGHOGLVHJQRVÀRUDUH2.SHUFKLXGHUH
ODÀQHVWUDHLQL]LDUHLOULGLPHQVLRQDPHQWR'XUDQWH
il processo di ridimensionamento, sullo schermo
FRPSDUHXQDFOHVVLGUD$OWHUPLQHODÀQHVWUD
Ridimensionare si chiuderà.

Informazioni importanti sul ridimensionamento
'DOPRPHQWRFKHLGLVHJQLYHQJRQRGLJLWDOL]]DWLSHU
XQDGLPHQVLRQHVSHFLÀFDqLPSRUWDQWHWHQHUSUHVHQWLOH
seguenti informazioni sul ridimensionamento. Prima di
ULFDPDUHXQSURJHWWRULFDPDUHVHPSUHXQFDPSLRQHGL
prova del disegno ridimensionato.
•

•

0RGDOLWj5LFDPRPRGLÀFD

•

•

Quando si ripete il ridimensionamento
su un disegno che è stato ridimensionato
ma non ancora salvato, si torna sempre
indietro al disegno originale per un nuovo
ridimensionamento. Ciò assicura la miglior
qualità del punto possibile. Se si salva
un disegno ridimensionato e poi lo si
ridimensiona nuovamente, l’operazione può
provocare irregolarità nei punti. Per ottenere
risultati ottimali durante un’operazione di
ridimensionamento, iniziare sempre con il
disegno nelle dimensioni originali.

Il ridimensionamento è sempre proporzionale.
6HVLULGXFHXQGLVHJQRGHOVDUjSLSLFFROR
del 30% sia in lunghezza che in larghezza. Se
il disegno ha molti dettagli, è possibile che
qualcuno vada perduto o subisca distorsioni,
 ,OSURFHVVRGLULGLPHQVLRQDPHQWRULFKLHGHSL
HRSRVVDULVXOWDUHPROWRGHQVR6HLSDUWLFRODUL
o meno tempo a seconda della percentuale di
sono molti, alcuni disegni non dovrebbero
ridimensionamento su un disegno e del numero
essere ridotti di una percentuale superiore al
di punti in esso contenuti. Il ridimensionamento
25%.
di un disegno molto grande o complesso
I disegni possono essere ridimensionati a
potrebbe richiedere pochi minuti. Quando si
dimensioni maggiori rispetto a quelle del telaio,
VÀRUD2.QRQqSRVVLELOHDQQXOODUHHRFFRUUH
pertanto occorre assicurarsi che il disegno
attendere il termine del processo.
sia compreso all’interno di quest’ultimo.
• A prescindere dall’ordine in cui si regola
6HLOGLVHJQRqSLJUDQGHGHOOHGLPHQVLRQL
la dimensione, la rotazione, la specchiatura
del telaio, la macchina non sarà in grado di
HFFTXDQGRVLVÀRUD2.ODPDFFKLQDSULPD
ricamarlo.
ridimensiona sempre e poi aggiunge la
Se si ingrandisce eccessivamente un disegno,
rotazione, la specchiatura ecc.
si potrebbero vedere delle irregolarità nei
• Si consiglia di scalare invece di ridimensionare
punti. Per un risultato migliore, avviare e
SHUPRGLÀFDUHXQGLVHJQRGLXQDSHUFHQWXDOH
ridimensionare su una piccola percentuale.
inferiore al 20% e anche per disegni digitalizzati
A seconda della memoria residua nella
con punti singoli o tripli, come ricami a punto
macchina, alcuni disegni potrebbero risultare
croce. In questo caso, infatti, non si desidera
troppo complessi da ridimensionare. Per
aggiungere punti al disegno, ma soltanto
ridimensionare disegni molto grandi e
ingrandirlo o ridurlo ingrandendo o riducendo
complessi, usare il software di ricamo (PC). Il
ciascun punto originale.
software può essere acquistato presso il proprio
rivenditore PFAFF® autorizzato locale.
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Editor WHVWRULFDPR 
Per aprire l’editor testo ricamo
L’editor testo ricamo si apre automaticamente
quando si seleziona un font di ricamo nel menu di
selezione.
È anche possibile aprire l’editor testo ricamo
UHJRODQGRXQWHVWRHVLVWHQWHJLjLQ0RGLÀFDULFDPR
ËVXIÀFLHQWHVHOH]LRQDUHLOWHVWRHVÀRUDUHO·LFRQD
Sequenza (30) sulla barra opzioni.
1RWDVHLOWHVWRYLHQHFUHDWRFRQIRQWGLSXQWLVLDSULUj
Sequenza invece dell’editor testo ricamo.
30

Per usare l’editor testo ricamo
8VDUHORVWLORHVÀRUDUHOHOHWWHUHFKHVLGHVLGHUD
aggiungere al testo. Il testo compare nell’area di
testo (A) con il cursore sulla lettera attiva. Usare le
frecce (B) per avanzare e retrocedere.
ËSRVVLELOHPRGLÀFDUHIRQWHGLPHQVLRQLGHOWHVWR
VÀRUDQGRO·LFRQD0RGLÀFDUHIRQW ' 1HOO·DUHDGL
l’anteprima viene visualizzata un’anteprima del
font selezionato (E).
Aggiunta di una lettera a un testo
Usare le frecce (B) per spostare il cursore nel punto
LQFXLVLGHVLGHUDDJJLXQJHUHXQDOHWWHUD6ÀRUDUHOD
lettera che sarà inserita nella posizione del cursore.
Cancellazione di una lettera
Per cancellare una lettera, posizionare il cursore
GRSRODOHWWHUDGDFDQFHOODUH6ÀRUDUHO·LFRQD
Cancellare (C). Se si desidera cancellare tutto il testo
scritto, continuare a premere l’icona Cancellare.
Viene visualizzato un popup che chiede di
confermare la cancellazione.

E

A
B

C
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D

0RGLÀFDUHIRQW
ËSRVVLELOHPRGLÀFDUHIRQWHGLPHQVLRQLGHO
WHVWRVÀRUDQGRO·LFRQD0RGLÀFDUHIRQW ( ,O
SRSXS0RGLÀFDUHIRQWPRVWUDWXWWLLIRQWGL
ricamo disponibili. Per ogni carattere si possono
selezionare varie dimensioni.

E

4XDQGRVLPRGLÀFDLOIRQWWXWWHOHOHWWHUHLQVHULWH
QHOODÀQHVWUDDFRPSDUVDGHOO·HGLWRUIRQWULFDPR
VDUDQQRPRGLÀFDWHQHOQXRYRIRQW

Caricare un font da un’altra posizione
Per caricare un font dai font personali o da una
SHULIHULFDHVWHUQDVÀRUDUHO·LFRQD&DULFDUHIRQW * 
DOIRQGRGHOODÀQHVWUDDFRPSDUVD0RGLÀFDUH
IRQW6LDSULUjXQDÀQHVWUDGLGLDORJR&DULFDUHFKH
consente di cercare il nuovo font.

&DULFDUHLOWHVWRLQ0RGLÀFDULFDPR
5LWRUQDUHLQ0RGLÀFDULFDPRVÀRUDQGR2.
nell’angolo in alto a destra dello schermo. L’editor
testo ricamo si chiuderà e il testo sarà caricato in
0RGLÀFDULFDPR6HVLWUDWWDGLXQWHVWRHVLVWHQWH
sarà collocato e ruotato nello stesso modo in cui si
trovava prima della regolazione.

0RGDOLWj5LFDPRPRGLÀFD

Spaziatura del testo
Quando si usa la forma, è possibile regolare
la distanza tra le lettere nel testo del ricamo.
Selezionare la forma della linea ed usare il popup
Selezionare spaziatura per regolare le distanze.
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Pop-up di PRGLÀFDULFDPR
Cancellare i ricami selezionati?
4XDQGRVLVHOH]LRQDODFDQFHOOD]LRQHGLSLGLXQ
disegno, la macchina chiede la conferma.

Cancellare tutti i ricami?
Quando si seleziona la cancellazione di tutti i
disegni o si continua a premere Cancellare, la
macchina chiede la conferma.

Disegno troppo complesso
Se il disegno è troppo complesso, il processo di
ULGLPHQVLRQDPHQWRQRQLQL]LDTXDQGRVLVÀRUD2.
SHUFKLXGHUHODÀQHVWD5LGLPHQVLRQDUH5LGXUUHOH
dimensioni e tentare nuovamente, oppure usare
il software di ricamo (PC). Il software può essere
acquistato presso il proprio rivenditore PFAFF®
autorizzato locale.

6RVWLWXLUHÀOH"
La prima volta che si salva un disegno con lo stesso
QRPHGLXQÀOHGLGLVHJQRJLjHVLVWHQWHODPDFFKLQD
chiede di confermare il salvataggio.
Se si continua a lavorare sullo stesso disegno e lo
si salva nuovamente, la macchina non richiederà la
conferma.
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Togliere il telaio
Questo pop-up compare quando è stata selezionata
una funzione che forza l’unità di ricamo oltre i limiti
del telaio montato. Perché il braccio di ricamo possa
VSRVWDUVLOLEHUDPHQWHOHYDUHLOWHODLRHSRLVÀRUDUH
2.3HUDQQXOODUHODIXQ]LRQHVÀRUDUH$QQXOOD

Il disco potrebbe non disporre di spazio
VXIÀFLHQWHSHUVDOYDUHORVWDWRFRUUHQWH
Questo popup viene visualizzato andando su
Esecuzione ricamo, se la memoria disponibile è
scarsa. A causa della scarsità di memoria potrebbe
non essere possibile salvare lo stato corrente
durante il ricamo. Per cancellare una parte della
memoria prima di iniziare a ricamare, prima
VÀRUDUH2.SHUFKLXGHUHLOSRSXSHTXLQGLWRUQDUH
VX0RGLÀFDULFDPRHXWLOL]]DUH)LOHH&DUWHOOHSHU
FDQFHOODUHGHLÀOH

La combinazione di ricami è troppo complessa
Questo popup compare per uno dei seguenti motivi:
•

La combinazione di disegni contiene troppi
blocchi di colore.

•

La combinazione contiene troppi disegni.

 8QRRSLGLVHJQLVRQRVWDWLUDJJUXSSDWLWURSSH
volte.

0RGDOLWj5LFDPRPRGLÀFD

•

La combinazione di disegni contiene troppi
punti. Le combinazioni di disegni possono
FRQWHQHUHÀQRDSXQWL
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Entrare in modalità Esecuzione
ricamo
3HUULFDPDUHLOLGLVHJQRHQWUDUHLQ(VHFX]LRQH
ULFDPRVÀRUDQGRODUHODWLYDLFRQDVRSUDO·LFRQD
Modo ricamo (A) sulla taskbar. Assicurarsi
che l’unità di ricamo sia collegata e che il telaio
selezionato sia innestato saldamente sul braccio
GLULFDPR(QWUDUHLQ(VHFX]LRQHULFDPRVÀRUDQGR
la relativa icona direttamente sopra l’icona Modo
ricamo (A) sulla taskbar. Si illustrano ora le funzioni
usate quando si ricama un disegno.

A

0RGDOLWj5LFDPRPRGLÀFD

In Esecuzione ricamo, la funzione panoramica
è sempre attiva. Usare lo stilo per realizzare la
panoramica sullo schermo.

Esecuzione ricamo panoramica
1.

Reticolo

2.

Lista colori e barra di scorrimento

3.

Zoom

4.

Consiglio sul piedino

5.

Punto attuale

2

 $QGDUHDOSXQWR
7.

Imbastitura

8.

Ordine blocco colore

1

 7HQVLRQHÀOR0LVXUD]LRQHÀOR
10. Altre opzioni
11. Posizione del telaio
12. Controllo velocità
13. Posizionamento preciso

Modalità Ricamo - Esecuzione

14. Guida rapida

*XLGDUDSLGD 
Utilizzare la Guida rapida per ottenere
informazioni istantanee sulle icone o
SDUWLGHOORVFKHUPR6ÀRUDUHO·LFRQD
della Guida rapida (14) e quindi l’icona
o la parte dello schermo della quale si
desiderano informazioni.

10

4
9

3

5

11

7
12

6
13

8

14
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5HWLFROR 
Quando si ricama, un reticolo indica la posizione
attuale dell’ago sullo schermo.
A

/LVWDFRORUL 

2

Tutti i colori nei modelli caricati sono mostrati
nell’ordine in cui saranno ricamati. Per ogni colore
elencato sono visualizzati l’ordine e il numero del
FRORUH&RPSDLRQRLQROWUHLOIDEEULFDQWHGHOÀORLO
WLWRORGHOÀORHLOQXPHURGHOFRORUH8VDODEDUUDGL
scorrimento per vedere tutti i colori della lista. Per
SDVVDUHDOEORFFRVXFFHVVLYRqVXIÀFLHQWHVÀRUDUOR
nella lista colori.

1

,OIDEEULFDQWHGHOÀORHLOQXPHURGHOÀORVRQR
visualizzati per i disegni in formato .VP3 e .VIP. Se
si cambia colore, alcune informazioni potrebbero
andare perdute.
(VHPSLR $ 5D5DVLJQLÀFDFKHLO
FRORUHGHOVHFRQGRÀODWRQHOSULPRGLVHJQRFDULFDWRq
5RELVRQ$QWRQWLWRORUD\RQQXPHURFRORUH
3HUDSSRUWDUHPRGLÀFKHDOODOLVWDFRORULWRUQDUHD
0RGLÀFDULFDPR

=RRP 
Usare + e - per ingrandire o ridurre nel campo di
ULFDPR6ÀRUDUHO·LFRQDGL]RRPSHUDSULUHXQHOHQFR
di opzioni zoom.

Nota: la quantità di ingrandimento dipende dal telaio
selezionato.
=RRPVXWXWWR & PRVWUDWXWWRLOLGLVHJQLQHOOD
FRPELQD]LRQHGLULFDPRLQXQDYLGHDWDTXDQWRSL
grande possibile.
Ingrandire su telaio (D) regolerà la vista per
mostrare il telaio selezionato.

3

B

C

D
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Zoom su casella (B) consente di decidere quanto e
dove ingrandire nell’area di ricamo. Per prima cosa
selezionare zoom su casella nel popup. L’icona di
zoom inizia a lampeggiare, indicando che zoom su
casella è attivo. Nel campo di ricamo dello schermo,
VÀRUDUHHWUDVFLQDUHORVWLORSHUGHÀQLUHO·DUHDGD
ingrandire. Zoom su casella sarà quindi disattivato.

,QIRUPD]LRQLVXOULFDPR ()*
Il punto attuale nel blocco colori corrente compare
a lato dell’immagine (E). Il numero dopo la barra
mostra il numero totale di punti nel blocco colori
attuale.
Il punto attuale nel disegno o combinazione
compare a lato dell’immagine (F). Il numero dopo la
barra mostra il numero totale di punti del disegno o
combinazione.
Una stima del tempo di ricamo del blocco di colore
corrente viene visualizzato accanto all’immagine (G).
Se è attivo Monocromatico, viene visualizzato il
tempo residuo per completare tutto il ricamo.

3XQWRDWWXDOH 
6ÀRUDUHSHUDYDQ]DUHHSHUUHWURFHGHUHSXQWR
per punto. Usare l’icona - per spostarsi indietro
GLSRFKLSDVVLVHLOÀORQHOO·DJRVLURPSHRÀQLVFH
6ÀRUDUHHFRQWLQXDUHDSUHPHUHSHUVSRVWDUVL
rapidamente tra i punti. Il reticolo seguirà i punti
nel campo di ricamo.

$QGDUHDOSXQWR 
Per spostarsi ad un punto particolare del disegno,
VÀRUDUHO·LFRQD$QGDUHDOSXQWR&RPSDULUjXQ
popup in cui è possibile inserire il numero del
punto desiderato. Il punto attuale si sposterà allora
a quel numero di punto. Se il numero inserito è
troppo grande, il punto attuale si sposterà all’ultimo
SXQWRGHOLGLVHJQL

5

7

E
F

6

G

,PEDVWLWXUD 
/·LPEDVWLWXUDFRQVHQWHGLÀVVDUHLOWHVVXWR
su uno stabilizzatore sistemato al di sotto. È
particolarmente utile quando il tessuto da ricamare
non può essere intelaiato. Inoltre serve da supporto
per i tessuti elastici.

Modalità Ricamo - Esecuzione

6ÀRUDUHO·LFRQD,PEDVWLWXUD  SHUDWWLYDUH
6ÀRUDUHDOXQJRO·LFRQDSHUDSULUHXQDÀQHVWUDH
selezionare l’aggiunta del punto di imbastitura
LQWRUQRDOO·DUHDGHOGLVHJQRHRDWWRUQRDOO·DUHDGHO
telaio.
Selezionare Imbastire intorno al disegno e la
macchina aggiungerà un punto di imbastitura
intorno al disegno, contornando sulla stoffa l’area
in cui sarà posizionato il disegno. Selezionare
Imbastire area telaio per aggiungere un punto di
imbastitura intorno al bordo interno del telaio.
I punti di imbastitura saranno aggiunti come primo
blocco colore separato all’inizio dell’elenco colori.
È possibile scorrere punto per punto dentro e fuori
dal blocco di colore dell’imbastitura.
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1RWDO·LPEDVWLWXUDSXzHVVHUHDWWLYDWDVRORTXDQGRVLq
posizionati sul primo punto del ricamo.

2UGLQHEORFFRFRORUH 
Per ordinare i blocchi colore prima di ricamare,
qVXIÀFLHQWHVÀRUDUHO·LFRQD2UGLQHEORFFR
colore. L’ordine blocco colore riduce il numero
GLPRGLÀFKHGLFRORUHGHOÀOR,QFDVRGL
sovrapposizione di qualche colore, l’ordine dei
colori resta invariato, anche dopo l’operazione di
ordinamento. Inoltre, la funzione riconosce se si usa
o meno il telaio girevole. I due lati saranno ordinati
separatamente.
,OQXPHURGLEORFFKLFRORUHQRQVLPRGLÀFKHUjHOD
macchina si arresterà dopo ciascun blocco di colore.
Per cucire senza interruzioni tra i blocchi colore,
usare la funzione Unione colori che si trova in Altre
funzioni.
1RWDO·RUGLQDPHQWRGHLEORFFKLFRORUHSXzHVVHUHDWWLYDWR
solo quando si è posizionati sul primo punto del ricamo.

7HQVLRQHÀOR0LVXUD]LRQHÀOR 

9

La funzione ActivStitch™FRQWUROODLOÀORGHOO·DJR
LQGXHPRGLWHQVLRQHÀORHPLVXUD]LRQHÀOR
ActivStitch™PLJOLRUDLOFRUUHWWRHTXLOLEULRWUDÀOR
GHOO·DJRHÀORGHOODERELQD3HURWWHQHUHULVXOWDWL
RWWLPDOLXVHUj0LVXUD]LRQHÀORDSSHQDSRVVLELOH
0LVXUD]LRQHÀORPLVXUDDXWRPDWLFDPHQWHH
continuamente lo spessore del tessuto per ripartire
ODFRUUHWWDTXDQWLWjGLÀORSHULOSXQWRVHOH]LRQDWR
8VDQGR7HQVLRQHÀORLGLVFKLGLWHQVLRQH
PDQWHUUDQQRODFRUUHWWDWHQVLRQHVXOÀORGHOO·DJR

8

Alcuni accessori opzionali, come il Piedino per
applicazione di cordoncino PFAFF® (codice 820 912 ULFKLHGRQRO·XVRGL7HQVLRQHÀORSHURWWHQHUH
risultati ottimali. Deselezionare ActivStitch™ nelle
impostazioni della macchina per cambiare su
WHQVLRQHÀOR

&RPSHQVD]LRQHWHQVLRQHÀORPLVXUD]LRQHÀOR
6HODWHQVLRQHGHOÀORRODPLVXUD]LRQHGHOÀORqLQ
JHQHUDOHWURSSRDOWDRWURSSREDVVDVÀRUDUHO·LFRQD
FRPSHQVD]LRQH7HQVLRQHÀOR0LVXUD]LRQHÀORQHOOH
LPSRVWD]LRQLPDFFKLQDHUHJRODUOHQHOODÀQHVWUD
visualizzata, vedere pag. 3:12.
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Il controllo visibile in modalità ricamo (9) cambierà
WUDPLVXUD]LRQHÀORHWHQVLRQHÀORVHFRQGR
l’impostazione della macchina. Usare il controllo
SHUHTXLOLEUDUHLOELODQFLDPHQWRWUDÀORGHOO·DJRH
ÀORGHOODERELQDDGHVHPSLRVHVLXVDQRÀOLVSHFLDOL

Barra opzioni
$OWUHRS]LRQL 
&RORUHVIRQGR $ 
6ÀRUDUHO·LFRQDGHOFRORUHGLVIRQGR $ SHU
PRGLÀFDUHLOFRORUHGLVIRQGRDWWLYRQHOFDPSR
ULFDPR6LDSUHXQDÀQHVWUDLQFXLSXRLVFHJOLHUHXQR
WUDFRORULGLYHUVL

7HVVXWRGLVIRQGR % 
6ÀRUDUHO·LFRQD7HVVXWRGLVIRQGR % SHUDWWLYDUH
disattivare il tessuto dello sfondo. Se attivato,
sarà visualizzata la trama di un tessuto nel campo
ULFDPR3HUPRGLÀFDUHLOFRORUHGHOWHVVXWR
utilizzare l’icona del colore di sfondo (A).

A
B

0RQRFURPDWLFR &
3HUDWWLYDUHLOULFDPRPRQRFURPDWLFRVÀRUDUH
l’icona. Tutti i disegni compaiono in grigio e la
macchina non si ferma per i cambi di colore. Per
GLVDWWLYDUHLOULFDPRPRQRFURPDWLFRVÀRUDUH
nuovamente l’icona.

C

10

D
E
F

8QLRQHFRORUL '
Se si desidera che la macchina ignori l’arresto tra
FRORULGHOÀORLGHQWLFLDGHVGRSRDYHUXVDWR2UGLQH
EORFFRFRORUHVÀRUDUHO·LFRQD8QLRQHFRORUL

G

Nota: Il numero di blocchi colore nell’elenco blocchi
colore rimane uguale.
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6FKHUPRLQWHUR (
3HUYHGHUHLGLVHJQLQHOODGLPHQVLRQHSLJUDQGH
possibile, usare la funzione Schermo intero. Il
ricamo riempirà l’intero schermo. Per chiudere,
VÀRUDUHXQDYROWDORVFKHUPR

9LVWD' )
6ÀRUDUHO·LFRQDGHOODYLVWDLQ' ) SHUDWWLYDUHR
disattivare la vista tridimensionale dei disegni nel
campo ricamo.
/DYLVWDSUHGHÀQLWDGHLGLVHJQLQHOFDPSRULFDPRq
in 2D. Nella vista bidimensionale, i disegni vengono
FDULFDWLSLUDSLGDPHQWHVXOORVFKHUPRHLEORFFKL
FRORUHULVXOWDQRSLYLVLELOL/HLPSRVWD]LRQLGL
visualizzazione rimangono come selezionate allo
spegnimento della macchina.
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6DOYDUHVWDWRDWWXDOH *
Se si desidera interrompere il ricamo e salvare la
SRVL]LRQHDWWXDOHVÀRUDUH6WDUW6WRSSHUDUUHVWDUH
LOULFDPR4XLQGLVÀRUDUHO·LFRQDGLVDOYDWDJJLR
stato corrente per salvare la posizione corrente. Ora
è possibile spegnere la macchina.
Quando si salva lo stato attuale, si memorizzano
tutte le regolazioni ed è possibile continuare a
ricamare in seguito. Uno stato attuale viene salvato
ÀQRDFKHQRQORVLVRVWLWXLVFD
Nota: se si sceglie Stato attuale AutoSave nel
PHQX,PSRVWD]LRQLTXHVWDLFRQDVDUjGLVDELOLWDWD
e il salvataggio dello stato attuale sarà realizzato
periodicamente.

3RVL]LRQHGHOWHODLR 
Usare le funzioni di posizione del telaio per spostare il
telaio in varie posizioni.
Posizione attuale
Quando si desidera tornare al punto attuale e iniziare a
ricamare nuovamente nel punto in cui il ricamo era stato
LQWHUURWWRVÀRUDUHO·LFRQD3RVL]LRQHDWWXDOH,QROWUHq
SRVVLELOHSUHPHUHXQDYROWDLOSXOVDQWH$YYLRDUUHVWR
per tornare al punto attuale e iniziare a ricamare.

11

Posizione di imballo
Al termine del ricamo, togliere il telaio e selezionare
Posizione di imballo. Il braccio di ricamo sarà collocato
in una posizione che consente di riporre agevolmente la
macchina.
Usare la posizione di imballo quando occorre disporre di
uno spazio di cucito con il braccio di ricamo lontano.
Nota: è molto importante togliere il telaio per evitare di
danneggiarlo.
Posizione bobina
Per facilitare le operazioni di sostituzione della bobina,
VÀRUDUH3RVL]LRQHERELQD,OWHODLRVLVSRVWDLQGLHWUR
consentendo l’apertura del coperchio della bobina e la
sostituzione di quest’ultima.
Posizione di taglio
La Posizione di taglio sposta il telaio verso di sè
facilitando il taglio dei punti saltati e del tessuto quando
si ricama un’applicazione.
Posizione centrale
Usare la Posizione centrale se si desidera controllare il
punto in cui sarà collocata la posizione centrale del telaio
sul tessuto.
12

&RQWUROORYHORFLWj 

,OOLPLWHGLYHORFLWjLPSRVWDWRSXzHVVHUHPRGLÀFDWR
Per far comparire un popup, continuare a premere
l’icona Controllo velocità. Impostare il limite di velocità
desiderato utilizzando il cursore quindi chiudere il
SRSXS/DYROWDVXFFHVVLYDFKHVLVÀRUDO·LFRQD&RQWUROOR
velocità, la velocità sarà ridotta al limite scelto.
È possibile continuare a ricamare senza chiudere il
popup.
Nota: Non è possibile impostare la velocità massima nel
SRSXS3HULPSRVWDUHODYHORFLWjPDVVLPDFKLXGHUHLOSRSXSH
deselezionare l’icona di velocità.
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Questa funzione consente di ridurre agevolmente la
velocità massima di ricamo. Per ridurre la velocità, è
VXIÀFLHQWHVÀRUDUHO·LFRQD&RQWUROORYHORFLWj3HUWRUQDUH
alla velocità normale, deselezionare l’icona.

3RVL]LRQDPHQWRSUHFLVR 

13

Il Posizionamento preciso consente di collocare un
GLVHJQRLQXQSXQWRVSHFLÀFRVXOWHVVXWR6LXVD
inoltre quando si desidera ricamare un disegno
accanto a un ricamo precedente.
Usare Zoom e Panoramica per assicurarsi di
posizionare il disegno esattamente dove si desidera.
5HDOL]]DUHODUHJROD]LRQHÀQHFRQODURWHOOD

A

Posizionamento preciso - panoramica
A Punto di blocco

B

B

Posizione del telaio

C

Punto di coincidenza

D

Ruotare disegno

C

( 6ÀRUDUHIXQ]LRQHVSRVWDUH

D

) 6ÀRUDUHIXQ]LRQHUXRWDUH
* 6ÀRUDUHIXQ]LRQHSDQRUDPLFD
I

+ 9RODQWLQR
I

Icone angolari

J

Zoom su reticolo

Per selezionare punto di blocco e posizione del
telaio
Selezionare punto di blocco (A). Collocare il reticolo
verde dove si desidera che sia il punto di blocco nel
ricamo. Usare lo zoom su reticolo (vedere sotto) per
poter posizionare il reticolo con precisione.

J

Poi, attivare (B), Posizione del telaio. Il reticolo
verde si blocca sullo schermo e passa da verde
a nero con un anello attorno al centro del punto
di blocco. Ora, è possibile collocare il disegno
esattamente dove si desidera sul tessuto usando lo
stilo o la rotella.

Modalità Ricamo - Esecuzione

H

F
G

La posizione dell’ago mostra la posizione in cui sarà
collocato il punto di blocco sul tessuto.

=RRPVXUHWLFROR 6ÀRUDUHO·LFRQD=RRPVXUHWLFROR - SHUDQGDUHDOOD
SRVL]LRQHDWWXDOHGHOUHWLFRORHLQJUDQGLUHLOSL
possibile sullo schermo. È possibile posizionare il
punto di blocco e di coincidenza esattamente ove
desiderato.

J
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E

Per selezionare Punto di coincidenza e Ruotare
disegno
Se necessario, è possibile controllare una seconda
posizione nel disegno per assicurarsi che esso
sia allineato correttamente ed effettuare ulteriori
regolazioni. Attivare (C), Punto di coincidenza.

A
B

Comparirà un secondo reticolo, il punto di
coincidenza. Collocarlo nel punto in cui si desidera
collegare un altro disegno.

C

Per allineare il disegno dove si desidera, attivare (D),
Ruotare disegno. Per spostare il punto di coincidenza
nel punto esatto sul tessuto, sarà selezionata
automaticamente la funzione Ruotare.

D

Usare lo stilo o la rotella per ruotare il disegno
sullo schermo attorno al punto di blocco, tenuto
in posizione. Ruotare il disegno per collegarlo con
il precedente disegno ricamato o per ricavare il
corretto posizionamento sul tessuto.

,FRQHDQJRODUL ,
Usare le icone angolari per impostare il punto
di connessione (punto di blocco o punto di
coincidenza) per il posizionamento preciso in
XQDQJRORGHOGLVHJQR6LWUDWWDGHOPRGRSL
facile e preciso, poiché il punto di connessione
sarà collocato automaticamente ed esattamente
nell’angolo. Ciò è utile quando si posiziona un
disegno su un tessuto fantasia.
Le icone angolari possono essere usate per tracciare
LOFDPSRGHOGLVHJQRVÀRUDQGRFLDVFXQDGHOOH
quattro icone angolari a turno. È possibile ritrovare
LOFHQWURGHOGLVHJQRVÀRUDQGRO·LFRQDGLFHQWUDJJLR

I

Ad es., quando si sceglie l’icona angolare superiore
sinistra, il punto di connessione viene impostato
nell’angolo superiore sinistro nella linea esterna
dei disegni. Dopo di ciò, è possibile continuare ed
effettuare le regolazioni sul punto di connessione.
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Le icone angolari e di centraggio possono essere
usate quando si selezionano il punto di blocco
RLOSXQWRGLFRLQFLGHQ]D4XDQGRVLVÀRUDXQD
delle icone, il punto selezionato viene impostato
automaticamente nella posizione corrispondente,
cioè in un angolo o al centro del ricamo.

'LVDELOLWDDYYLVRDJR .
Se spuntato consente all’ago di raggiungere
WHPSRUDQHDPHQWHXQDSRVL]LRQHSLEDVVD . 
durante lo spostamento del telaio. L’ago può restare
accanto al tessuto se si utilizza posizionamento
preciso. Per evitare danni all’ago e alla stoffa,
YHULÀFDUHFKHO·DJRVLDDOGLVRSUDGHOODVWRIID

K

1RWDO·DYYLVRQRQSXzHVVHUHGLVDWWLYDWRVHO·DJRqVRWWR
la piastrina dell’ago.

Modalità Ricamo - Esecuzione

Posizionamento preciso - esempio
Quando si aggiunge un disegno ad uno ricamato in
precedenza, il posizionamento preciso è molto utile.
1.

Scegliere uno degli angoli come punto di
EORFFDJJLR $ VÀRUDQGRXQDGHOOHLFRQH
angolari (I). È anche possibile spostare il punto
GLEORFFRXVDQGR6ÀRUDUHIXQ]LRQHVSRVWDUH
sullo schermo o la rotella.

2.

Selezionare la funzione successiva, posizionare
il telaio (B), per spostare il punto di blocco nella
posizione giusta nel telaio.
Spostare il punto di blocco nell’angolo in alto
DVLQLVWUDGHOULFDPR8VDUH6ÀRUDUHIXQ]LRQH
- spostare. Controllare che l’ago sia nella
posizione esatta.
In caso affermativo, chiudere Posizionamento
preciso e iniziare il ricamo.
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A

B

3.

Per allineare il disegno sullo schermo con quello
ricamato in precedenza, selezionare Punto di
FRLQFLGHQ]D & FRPHDQJROR8VDUH6ÀRUDUH
funzione - spostare o le icone angolari.

C

4.

Selezionare la funzione successiva, ruotare il
disegno (D) per spostare il punto di coincidenza
nella posizione giusta nel telaio.



8VDUH6ÀRUDUHIXQ]LRQHUXRWDUHSHUDOOLQHDUHL
disegni. Controllare che l’ago sia nella posizione
esatta.

5.

D

Chiudere Posizionamento preciso e iniziare il
ricamo.

Modalità Ricamo - Esecuzione
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Pop-up di cucitura comuni
Calibrazione dell’unità di ricamo
Quando è collegata l’unità di ricamo, un popup
chiede di estrarre il telaio e liberare l’area della
macchina per calibrare il braccio di ricamo. Sarà
anche ricordato di disinnestare il sistema IDT™
HLQQHVWDUHLOSLHGLQRGLQDPLFRDPROOD'SHU
ricamo.
Nota: è molto importante togliere il telaio per evitare di
danneggiare sia il telaio che l’unità di ricamo durante la
calibrazione.

Montaggio telaio corretto
Se le dimensioni del telaio montato sulla macchina
non coincidono con quelle visualizzate sullo
schermo, la macchina non ricama. Occorre cambiare
il telaio con uno delle dimensioni visualizzate o
cambiare l’impostazione in modo che sia in linea
con le dimensioni del telaio montato.
Per cambiare le impostazioni del telaio, entrare
QXRYDPHQWHLQ0RGLÀFDULFDPRHDQGDUHD
Selezionare telaio.

(VDXULPHQWRGHOÀORGHOODERELQDDQGDUHLQ
posizione bobina?
4XDQGRLOÀORGHOODERELQDVWDSHUHVDXULUVLYLHQH
visualizzato un messaggio popup che avvisa che
tra breve sarà necessario sostituire la bobina. Ciò
fornisce la possibilità di programmare ove arrestare
il ricamo per sostituire la bobina.
ËSRVVLELOHULFDPDUHÀQRDOO·HVDXULPHQWRGHOÀOR
3UHPHUHLOWDVWR$YYLRDUUHVWRSHUFRQWLQXDUHD
ricamare senza chiudere il popup Bobina vuota.
4
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6ÀRUDUH$QQXOODSHUULPDQHUHDOODSRVL]LRQHGL
SXQWRFRUUHQWH6ÀRUD2.SHUVSRVWDUHLOWHODLRQHOOD
posizione della bobina. Si apre la scheda posizione
telaio. Sostituisci la bobina con una bobina piena.
6ÀRUDUH3RVL]LRQHSXQWRFRUUHQWHHWLUDUHLQGLHWURLO
ÀORGHOO·DJRLQHFFHVVR6SRVWDUVLLQGLHWURGLDOFXQL
punti usando l’icona del punto corrente (4). Premere
DYYLRDUUHVWRRSUHPHUHLOSHGDOHGLFRQWUROORSHU
continuare il ricamo.

Si consiglia l’uso del piedino dinamico a
molla 6D
Per ottenere risultati ottimali nei normali ricami si
consiglia sempre l’uso del piedino dinamico a molla
'6HqVWDWRGHVHOH]LRQDWRLOSLHGLQRGLQDPLFR
DPROOD'SHUULFDPRQHOPHQX,PSRVWD]LRQLOD
macchina visualizza un popup nel passaggio a
Esecuzione ricamo, consentendo di selezionare tale
piedino senza aprire il menu Impostazioni.
6HqVWDWRVHOH]LRQDWRLOSLHGLQR$ODWHFQRORJLD
ActivStitch™ selezionerà automaticamente tensione
ÀOR

&RQWUROODUHLOÀORGHOO·DJR
La macchina si arresta automaticamente in caso
GLHVDXULPHQWRRURWWXUDGHOÀORQHOO·DJR,QÀODUH
QXRYDPHQWHLOÀORQHOO·DJRFKLXGHUHLOSRSXS
retrocedere di qualche punto e ricominciare a
ricamare.

&DPELDUHFRORUHÀOR
4XDQGRRFFRUUHFDPELDUHLOÀORQHOO·DJROD
PDFFKLQDVLDUUHVWDHWDJOLDLOÀORVXSHULRUH
&DPELDUHLOURFFKHWWRHLQÀODUHQXRYDPHQWHOD
macchina. Il popup visualizza il colore consigliato
successivo.

Modalità Ricamo - Esecuzione

7DJOLDUHFDSRGHOÀOR
Se Tagl. punti saltati non è attivo nel menu
Impostazioni, la macchina si arresterà dopo aver
FXFLWRDOFXQLSXQWL7DJOLDUHLOÀORHSUHPHUHLOWDVWR
$YYLR$UUHVWRSHUFRQWLQXDUHDULFDPDUH

Il ricamo è completato
Quando il ricamo è completato, sullo schermo sarà
YLVXDOL]]DWRXQSRSXS6ÀRUDUH2.SHUPDQWHQHUHLO
disegno caricato e restare in Esecuzione ricamo.
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Passare all’ago per cutwork (DFFHVVRULRRS]LRQDOH
Alcuni disegni cutwork possono essere realizzati
utilizzando il kit accessorio PFAFF® Embroidery
&XWZRUN1HHGOH.LW FRGLFH 1HOOD
creative sensation™ pro II Embroidery Collection
questi disegni sono contrassegnati da un simbolo
che rappresenta l’ago per intaglio. Quando la
macchina si ferma e viene visualizzato questo
messaggio popup, inserire l’ago per intaglio
FRUULVSRQGHQWH6ÀRUDUH2.HVSLQJHUHLOWDVWR
6WDUW6WRSSHUULFRPLQFLDUH
Nota: questi disegni a intaglio possono essere realizzati
DQFKHVHQ]DJOLDJKLSHULQWDJOLRPDLQTXHVWRFDVR
devono essere tagliati a mano.

Far riposare la macchina
Se la macchina si arresta e appare questo popup
sullo schermo, la macchina ha bisogno di riposo.
Sarà possibile riprendere il ricamo quando l’icona
2.YLHQHDELOLWDWD7DOHVLWXD]LRQHQRQLQFLGHVXL
risultati di ricamo.

Modalità Ricamo - Esecuzione
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File e cartelle

File e cartelle
)LOHHFDUWHOOHVLXVDSHURUJDQL]]DUHDJJLXQJHUHVSRVWDUHWRJOLHUHHFRSLDUHWXWWLLGLVHJQLIRQWHÀOHGL
punti. Per memorizzare, usare la memoria interna o una periferica esterna collegata alla macchina. Mentre
VLFDULFDQRLÀOHQHOO·DUHDGLVHOH]LRQHFRPSDUHXQ·LFRQDGLGHIDXOW
6

File e cartelle - panoramica
Parti della barra di selezione
1. Punti
2.

Caratteri

3.

Modelli

4.

File e cartelle

5.

Guida rapida

13

14

15

16

7

17

9

10

8

Parti di File e cartelle
 &DULFDUHÀOH
7.

Chiudere e tornare alla visualizzazione
precedente

8.

Percorso di ricerca

9.

Salire di un livello cartelle

12

11

10. Vista elenco
11. Area di selezione
12. Barra di scorrimento
13. Cartella ”Disegni personali”
14. Cartella ”Font personali”
15. Cartella ”File personali”

18

19

20

21

 &DUWHOOD´'LVHJQLLQFRUSRUDWLµ

22

17. Periferiche esterne (visibile solo quando è
collegata una periferica)
18. Creare nuova cartella

23

24

19. Taglia
20. Copia
21. Incolla
22. Cancellazione
 5LQRPLQDUHÀOHRFDUWHOOD

File e cartelle

 1RPHGHOÀOHVHOH]LRQDWR

*XLGDUDSLGD 
Utilizzare la Guida rapida per ottenere
informazioni istantanee sulle icone o parti dello
VFKHUPR6ÀRUDUHO·LFRQDGHOOD*XLGDUDSLGD  
e quindi l’icona o la parte dello schermo della
quale si desiderano informazioni.
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1

2

3

4

5

)RUPDWLGHLÀOH
/DPDFFKLQDSXzFDULFDUHLVHJXHQWLIRUPDWLGLÀOH

File di disegno

 6+9'+9939,3+863(&3(6
3&6;;;6(:-()(;3 H'67 ÀOHGL
ricamo)

File font di ricamo

 63; ÀOHSXQWL

File di punti

 6); ÀOHIRQWFXFLWR
File di testo

 9) ÀOHGHLIRQWGLULFDPR
 :$9 ÀOHDXGLR
 ÀOH7;7H+70+70/

File di suono

1RWDVHLOWLSRGLÀOHRODYHUVLRQHGHOÀOHQRQq
VXSSRUWDWDGDOODPDFFKLQDRLOÀOHqGDQQHJJLDWRVDUj
PRVWUDWRQHOO·DUHDGLVHOH]LRQHFRPHÀOHQRQULFRQRVFLELOH

File non ricon.

Memoria disponibile
La memoria interna può salvare disegni, font,
SXQWLHDOWULÀOH3HUFRQWUROODUHTXDQWRVSD]LRVLD
DQFRUDGLVSRQLELOHQHOODPHPRULDLQWHUQDVÀRUDUH
Guida rapida (5) e poi Disegni personali (13), Font
personali (14) o File personali (15). Un popup
visualizza la quantità di memoria disponibile.

13

14

15

16

17

10
8

Sfogliare File e cartelle
Per aprire File e cartelle, aprire il menu Selezione
dalla taskbar. Selezionare File e cartelle (4) nella
barra di selezione al fondo.
La memoria interna contiene quattro cartelle:
Disegni personali (13), Font personali (14), File
SHUVRQDOL  H'LVHJQLLQFRUSRUDWL  ,QROWUHq
possibile esplorare periferiche esterne (17) collegate
alle porte USB. L’icona della cartella Periferica
esterna (17) è disponibile solo quando è collegata
una periferica.
6ÀRUDUQHXQDSHUYLVXDOL]]DUQHLFRQWHQXWLQHOO·DUHD
di selezione. Il percorso della cartella visualizzata
FRPSDUHQHOFDPSRGHOSHUFRUVRGLULFHUFD  ,ÀOH
sono visualizzati in miniatura o con un’icona.

4

5
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9LVWDHOHQFR 
6ÀRUDUHO·LFRQD9LVWDHOHQFR  SHUPRVWUDUHLÀOH
della cartella corrente elencati in ordine alfabetico.
3HUFLDVFXQÀOHYHQJRQRYLVXDOL]]DWLQRPHHWLSR
GLÀOH6ÀRUDUHGLQXRYRO·LFRQD9LVWDHOHQFRSHU
ritornare alla vista miniature.

'LVHJQLSHUVRQDOL 
0HPRUL]]DUHLÀOHGHLGLVHJQLLQ'LVHJQL
personali (13). Non è possibile creare cartelle nella
cartella Disegni personali.

13

14

15

16

17

)RQWSHUVRQDOL 
0HPRUL]]DUHLOÀOHGHLIRQWGLULFDPRLQ)RQW
personali (14). I font memorizzati sono visualizzati
sia in font (2) che in tasti di scelta rapida nei Font
personali (14). Non è possibile creare cartelle nella
cartella Font personali.
)LOHSHUVRQDOL 
Riempire File personali (15) di disegni, font, disegni
SHUVRQDOL]]DWLIXQ]LRQLGLSXQWLÀOHGLWHVWRR
TXDOVLDVLÀOHGLGHVLGHULPHPRUL]]DUH
Creare cartelle e disporre i File personali in modo
da poter trovare facilmente quelli preferiti.
'LVHJQLLQFRUSRUDWL 
I disegni incorporati sono modelli conservati nella
memoria permanente della macchina. Sono divisi in
tre cartelle: disegni macchina, Minidesign e disegni
GLTXLOW6ÀRUDUHDOXQJRODFDUWHOODGHVLGHUDWDSHU
aprirla.
1RQqSRVVLELOHDJJLXQJHUHRULPXRYHUHÀOHQHOOH
cartelle dei disegni incorporati. I disegni incorporati
possono essere copiati e aggiunti a un’altra cartella
utilizzando la funzione incolla.
3HULIHULFDHVWHUQD 
L’icona Periferica esterna è attiva solo quando è
FROOHJDWDXQDSHULIHULFDDOODSRUWD86%6ÀRUDUH
Periferica esterna (17) per visualizzare tutte
le periferiche collegate. È possibile collegare
contemporaneamente il computer e un’altra
periferica esterna come un USB embroidery
stick PFAFF®6ÀRUDUHXQDRO·DOWUDSHULIHULFDSHU
esplorarla.

USB
embroidery
stick

File e cartelle

Computer

Lettore CD
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Usare per memorizzare
ÀOHHRVSRVWDUHÀOHDO
dal computer.
Caricare disegni o altri
ÀOHGLUHWWDPHQWHGDO
computer. Memorizzare
TXLWXWWLLWLSLGLÀOH
&DULFDUHRFRSLDUHÀOH
da un CD.

2

6

&DULFDUHXQÀOH
3HUFDULFDUHXQÀOHVÀRUDUH&DULFD  RVÀRUDUHD
OXQJRLOÀOH6DUjFDULFDWRQHOODÀQHVWUDDSSURSULDWD
6HVLGHVLGHUDDSULUHFRQWHPSRUDQHDPHQWHSL
GLVHJQLIDUYLVRSUDFOLF6ÀRUDUHHWHQHUHSUHPXWR
O·XOWLPR,GLVHJQLYHQJRQRWXWWLDSHUWLLQ0RGLÀFD
ricamo.

9

Aprire una cartella
Per aprire una cartella in File e Cartelle, toccare a
OXQJRODFDUWHOOD/DÀQHVWUDFHQWUDOHYLVXDOL]]HUjL
contenuti della cartella.
Spostarsi di un OLYHOORFDUWHOOD 
Usare l’icona Spostarsi di un livello cartella per
avanzare attraverso i livelli di cartelle. È possibile
DYDQ]DUHÀQRDOOLYHOORGLURRW1HOODÀQHVWUD
centrale si vedranno inclusi File e cartelle per
ciascun livello man mano che si avanza.

Struttura cartella
6ÀRUDUHO·DUHDGHOFDPSRGHOSHUFRUVRGLULFHUFD  
SHUDSULUHXQDÀQHVWUDDWHQGLQDFKHPRVWUDLOLYHOOL
FDUWHOODÀQRDOODFDUWHOODDWWXDOH6IRJOLDUHLOLYHOOL
DOO·LQGLHWURVÀRUDQGRXQDFDUWHOODVXXQDOWUROLYHOOR

8

Usare quest’icona anche per passare a periferiche
esterne come il computer o l’USB embroidery stick.

File e cartelle
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Organizzazione
Creare QXRYDFDUWHOOD 
6ÀRUDUHO·LFRQD&UHDUHQXRYDFDUWHOOD  SHU
creare una nuova cartella. Si apre un popup in cui è
possibile inserire un nome per la cartella.
5LQRPLQDUHÀOHRFDUWHOOD 
Selezionare la cartella che si desidera rinominare,
TXLQGLVÀRUDUHTXHVWDLFRQDSHUDSULUHXQSRSXS
ove inserire il nuovo nome. Utilizzare questa icona
DQFKHSHUULQRPLQDUHLÀOH
6SRVWDUHÀOHRFDUWHOOD
8VDUHWDJOLD  HLQFROOD  SHUVSRVWDUHXQÀOHR
una cartella in un’altra posizione.
6HOH]LRQDUHLOÀOHRODFDUWHOODSRLVÀRUDUH7DJOLDUH
$SULUHODFDUWHOODLQFXLVLGHVLGHUDFROORFDUHLOÀOH
RODFDUWHOOD6ÀRUDUH,QFROODUH,OÀOHRODFDUWHOOD
sono ora memorizzati qui e vengono eliminati dalla
cartella da cui sono stati tagliati.
&RSLDUHÀOHRFDUWHOOD
8VDUHFRSLD  HLQFROOD  SHUFRSLDUHXQÀOHR
una cartella in un’altra posizione.
6HOH]LRQDUHLOÀOHRODFDUWHOODSRLVÀRUDUH&RSLDUH
$SULUHODFDUWHOODLQFXLVLGHVLGHUDFROORFDUHLOÀOHR
ODFDUWHOOD6ÀRUDUH,QFROODUH,OÀOHRODFDUWHOODVRQR
RUDPHPRUL]]DWLTXLHLOÀOHRODFDUWHOODRULJLQDOL
sono anche memorizzati nella cartella da cui sono
stati copiati.
&DQFHOODUHÀOHRFDUWHOOD 
3HUFDQFHOODUHXQÀOHRXQDFDUWHOODHYLGHQ]LDUOR
HSRLVÀRUDUH&DQFHOODUH  8QSRSXSFKLHGH
di confermare la cancellazione. Se si cancella una
FDUWHOODWXWWLLÀOHDOVXRLQWHUQRVDUDQQRDQFK·HVVL
cancellati.

File e cartelle

3HUFDQFHOODUHWXWWLLÀOHHFDUWHOOHSUHVHQWLQHOOD
FDUWHOODFRUUHQWHVÀRUDUHDOXQJRLOSXOVDQWHGL
cancellazione.
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Pop-up di File e cartelle comuni
Applicazione anteprima audio
Quando si naviga in File e cartelle, è possibile
DVFROWDUHXQVXRQR,ÀOHGLVXRQRSRVVRQRHVVHUH
salvati in File personali.
Quando si seleziona un ÀOHGLVXRQRLQ)LOHH
FDUWHOOHLOÀOHVLDSULUjQHOO·DSSOLFD]LRQHDQWHSULPD
DXGLR6ÀRUDUHO·LFRQD$YYLRSHUULSURGXUUHLO
suono.
1RWDqSRVVLELOHULSURGXUUHVROWDQWRÀOH:$9DFRGLÀFD
3&03HURWWHQHUHULVXOWDWLRWWLPDOLLOÀOHGHYHHVVHUHGL
WLSRPRQRDGELW/DPDFFKLQDQRQVXSSRUWDÀOHDXGLR
compressi.

&DQFHOODUHÀOHRFDUWHOOD
4XDQGRVLVHOH]LRQDODFDQFHOOD]LRQHGLSLXQÀOH
o una cartella, la macchina chiede la conferma.
Si tratta di una misura precauzionale per evitare
cancellazioni accidentali.

,PSRVVLELOHFDQFHOODUHÀOHRFDUWHOOD
1RQqSRVVLELOHFDQFHOODUHÀOHRFDUWHOOHGD&'RGD
altri supporti protetti da scrittura.

Cartella esistente
Non è possibile creare una nuova cartella con lo
stesso nome di un’altra cartella sullo stesso livello.
Creare la cartella altrove o inserire un nome diverso
per la cartella.

Spazio su memoria in esaurimento
/DPDFFKLQDSXzPHPRUL]]DUHLÀOHQHOODPHPRULD
interna. Quando la memoria è piena, è possibile
spostarli su una periferica esterna usando le
funzioni taglia e incolla.
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File e cartelle

Quando resta solo una piccola quantità di memoria
disponibile, la macchina avvisa una volta. Se si
continua a salvare in memoria, non compariranno
XOWHULRULDYYLVLÀQRDTXDQGRODPHPRULDQRQVDUj
completamente esaurita.

Sistema occupato
Quando la macchina sta caricando, salvando,
WUDVIHUHQGRÀOHRUHDOL]]DQGRRSHUD]LRQLFKH
richiedono tempo, compare una clessidra.

File e cartelle

7LSRÀOHQRQYDOLGRSHUODFDUWHOOD
Nei Disegni personali è possibile memorizzare
solo disegni, e nei Font personali è possibile
VDOYDUHVRORÀOHGLIRQWSelezionare la cartella di
memorizzazione corretta.

10:8

Manutenzione

Pulizia della macchina
Per preservare la macchina per cucire in buono stato,
è necessario pulirla periodicamente. Non è necessaria
DOFXQDOXEULÀFD]LRQH ROLDWXUD 
3XOLUHODVXSHUÀFLHHVWHUQDGHOODPDFFKLQDSHUFXFLUHFRQ
XQSDQQRPRUELGRSHUULPXRYHUHSROYHUHRÀODFFLD
Nota: L’uso di detergenti o solventi sulla macchina potrebbe
danneggiare il frontalino in plexiglass. Utilizzare solamente un
panno morbido e asciutto.
Pulire lo Schermo interattivo a colori PFAFF® creative™
con un panno pulito, morbido e umido.
Pulizia della zona della bobina
Nota: abbassare le griffe premendo il piedino e il
sollevamento extra. Spegnere la macchina.
Rimuovere il piedino e il copri-bobina. Mettere il
FDFFLDYLWHVRWWRODSODFFDDJRFRPHPRVWUDWRLQÀJXUDH
ruotare delicatamente per smontare la placca. Pulire le
griffe con lo spazzolino incluso negli accessori.
B
Pulizia della zona sottostante la bobina
Pulire la zona sotto la capsula dopo aver cucito vari
progetti o in qualsiasi momento si noti un accumulo di
ÀODFFH
Sollevare e rimuovere il supporto (A) dalla parte anteriore
della capsula della bobina. Rimuovere la capsula della
bobina (B) sollevandola. Pulire con lo spazzolino.
Nota: fare attenzione quando si pulisce l’area intorno al
FROWHOORGLWDJOLRGHOÀOR & 

C

Reinserire la capsula della bobina e il relativo supporto.
1RWDQRQVRIÀDUHDULDYLFLQRDOODFDSVXODGHOODERELQDSHU
HYLWDUHG·LQWURGXUUHQHOODPDFFKLQDSROYHUHHÀODFFLD
Nota: Utilizzando gli aghi da cutwork PFAFF® DFFHVVRUL
RS]LRQDOL qQHFHVVDULRSXOLUHO·DUHDGHOODERELQDGRSRFLDVFXQ
modello/progetto di ricamo.

Manutenzione

Sostituzione della placca ago
Con le griffe abbassate, collocare la piastrina dell’ago
con la manopola nell’incavo sul retro (C). Premere la
SODFFDDJRÀQRDVHQWLUHXQRVFDWWRFKHQHLQGLFDLO
posizionamento in sede. Inserire il copri-bobina.

Parti e accessori non originali
La garanzia non copre difetti o danni dovuti all’uso di
accessori o parti non originali.
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A

C

Risoluzione dei problemi
Nella guida alla risoluzione dei problemi si trovano le soluzioni ai possibili problemi che possono
YHULÀFDUVLFRQODPDFFKLQD3HUXOWHULRULLQIRUPD]LRQLFRQWDWWDUHLOULYHQGLWRUH3)$))® autorizzato locale
che sarà lieto di fornire assistenza.
Problema/Causa
Problemi generali
L’allarme della bobina non funziona?
,OWDJOLDÀORQRQWDJOLDLOÀOR"

La macchina per cucire non trasporta il tessuto?
Il punto è diverso da quello impostato, il punto è
irregolare o stretto?
L’ago si spezza?
La macchina non cuce?

Lo schermo interattivo a colori PFAFF® creative™
visualizza la schermata iniziale?

Rimedio
5LSXOLUHODÀODFFLDGDOOD]RQDGHOODERELQDHXVDUHHVFOXVLvamente bobine PFAFF® approvate per questo modello.
6PRQWDUHODSODFFDDJRHGHOLPLQDUHODÀODFFLDGDOO·DUHD
della bobina.
$ELOLWDUHLOWDJOLDÀORDXWRPDWLFRQHOPHQX,PSRVWD]LRQL
Assicurarsi che la macchina non sia in modalità A
mano libera. Vedere il capitolo 4.
Disattivare l’ago doppio o la sicurezza larghezza punto
nel menu Impostazioni.
Inserire l’ago correttamente come descritto nel capitolo 2.
Controllare che tutte le spine siano saldamente inserite
nella macchina e nella presa di rete.
Spingere la leva caricabobina in posizione di cucitura.
6ÀRUDUHORVFKHUPRSHUDWWLYDUOR

Disattivare il salvaschermo nel menu Impostazioni.
Le icone sullo schermo non si attivano quando
Chiudere eventuali popup che potrebbero bloccare lo
YHQJRQRVÀRUDWH"
schermo.
Calibrare lo schermo. Calibrare si trova nel menu
Impostazioni.
/RVFKHUPRGHOODPDFFKLQDSHUFXFLUHHULFDPDUHHR Le prese e i tasti funzione sulla macchina possono
subire gli effetti dell’elettricità statica. Se lo schermo
i tasti funzione Soft Touch non rispondono quando
non risponde ai comandi tattili, spegnere e riaccendere
YHQJRQRVÀRUDWL"
ODPDFFKLQD1RQVÀRUDUHLWDVWLIXQ]LRQHDOO·DFFHQVLRQH
della macchina. Se il problema si ripete, rivolgersi al
concessionario PFAFF® autorizzato.
'LVDWWLYDUHODVLFXUH]]DSXOVDQWH$YYLR$UUHVWRQHO
menu Impostazioni.

La macchina salta i punti
L’ago è stato inserito in modo corretto?
È stato inserito un ago sbagliato?

8VDUHLOVLVWHPDGLDJKL+

L’ago è piegato o smussato?

Inserire un nuovo ago.

/DPDFFKLQDqVWDWDLQÀODWDLQPRGRFRUUHWWR"

&RQWUROODUHODPRGDOLWjGLLQÀODWXUD

Si usa il piedino corretto?

Inserire il piedino corretto.

/·DJRqWURSSRSLFFRORSHULOÀOR"

Sostituire l’ago.

Il tessuto segue l’ago in alto e in basso durante la
cucitura o il ricamo a mano libera?

,QQHVWDUHLOSLHGLQRGLQDPLFRDPROOD'

Inserire l’ago correttamente come descritto nel capitolo 2.

6HVLXVDLOSLHGLQR$ULGXUUHO·DOWH]]DGHOSLHGLQR

,OÀORQHOO·DJRVLVSH]]D
Inserire l’ago correttamente come descritto nel capitolo 2.

È stato inserito un ago sbagliato?

8VDUHLOVLVWHPDGLDJKL+

L’ago è piegato o smussato?

Inserire un nuovo ago.

/DPDFFKLQDqVWDWDLQÀODWDLQPRGRFRUUHWWR"

&RQWUROODUHODPRGDOLWjGLLQÀODWXUD

/·DJRqWURSSRSLFFRORSHULOÀOR"

&DPELDUHO·DJRFRQXQRGLGLPHQVLRQLFRUUHWWHSHULOÀOR
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L’ago è stato inserito in modo corretto?

,OÀORXVDWRqGLPHGLRFUHTXDOLWjDWWRUFLJOLDWRR
troppo asciutto?
Si usa un blocca-spola corretto?

La fessura sulla placca ago è danneggiata?

&DPELDUORFRQXQÀORGLTXDOLWjVXSHULRUHDFTXLVWDWR
presso un rivenditore PFAFF® autorizzato.
Montare un blocca-spola della dimensione corretta per
il rocchetto.
Tentare le varie posizioni del porta-spola (verticale o
orizzontale).
Sostituire la placca ago.

,OÀORGHOODERELQDVLURPSH
La bobina è stata inserita correttamente?

&RQWUROODUHLOÀORGHOODERELQD

La fessura sulla placca ago è danneggiata?

Sostituire la placca ago.

/D]RQDGHOODERELQDqSLHQDGLÀODFFLD"

5LSXOLUHODÀODFFLDGDOOD]RQDGHOODERELQDHXVDUHHVFOXVLvamente bobine PFAFF® approvate per questo modello.
Caricare una nuova bobina.

Il blocca-spola è in posizione ottimale?

La bobina è caricata correttamente?

La cucitura ha punti non uniformi.
7HQVLRQHÀOR0LVXUD]LRQHÀORqFRUUHWWD"
,OÀORXVDWRqWURSSRVSHVVRRDWWRUFLJOLDWR"

&RQWUROODUHODWHQVLRQHGHOÀORPLVXUD]LRQHÀOR
QHOO·DJRHO·LQÀODWXUD
&DPELDUHLOÀOR

,OÀORGHOODERELQDqDYYROWRLQPRGRUHJRODUH"

Controllare il caricamento della bobina.

Si usa l’ago corretto?

Inserire un ago corretto come descritto nel capitolo 2.

Il trasporto non funziona o funziona in modo
irregolare.
/DPDFFKLQDqVWDWDLQÀODWDLQPRGRFRUUHWWR"

&RQWUROODUHODPRGDOLWjGLLQÀODWXUD

La lanugine prodotta durante il cucito si è depositata Rimuovere la placca ago e pulire le griffe con una
WUDOHÀOHGLGHQWLQLGHOODJULIID"
spazzola.

6LIRUPDQRDQHOOLGLÀORVXOUHWURGHOGLVHJQRGLULFDPR
Il ricamo si è accumulato troppo per muoversi
,QQHVWDUHLOSLHGLQRGLQDPLFRDPROOD'
liberamente sotto al piedino?
6HVLXWLOL]]DLOSLHGLQR$DXPHQWDUQHSRFRD
poco l’altezza nelle Impostazioni cucito del menu
,PSRVWD]LRQLÀQRDOODULVROX]LRQHGHOSUREOHPD
Il ricamo è distorto
Il tessuto è correttamente inserito nel telaio?

Il tessuto deve essere ben teso nel telaio.

Il telaio interno è completamente inserito nel telaio
esterno?

Tendere la stoffa in modo che il telaio interno
corrisponda esattamente al telaio esterno.

Il disegno ricamato si è raggrinzito
/DVWRIIDqVWDWDVXIÀFLHQWHPHQWHVWDELOL]]DWD"
La macchina non ricama
L’unità di ricamo è montata?

Manutenzione

È montato il telaio sbagliato?

Assicurarsi di usare lo stabilizzatore corretto per la
tecnica o il tipo di tessuto usati.
Assicurarsi che l’unità di ricamo sia correttamente
collegata nella presa.
Inserire il telaio corretto.

Far controllare regolarmente la macchina per cucire dal proprio rivenditore PFAFF® autorizzato locale.
Se dopo avere seguito le presenti informazioni sulla risoluzione dei problemi si hanno ancora problemi,
SRUWDUHODPDFFKLQDSUHVVRLOULYHQGLWRUH,QFDVRGLSUREOHPLVSHFLÀFLSXzHVVHUHXWLOHHVHJXLUHGHOOHSURYH
GLFXFLWXUDVXXQFDPSLRQHGHOWHVVXWRHLOÀORXVDWRHSRUWDUORDOULYHQGLWRUH8QSLFFRORSH]]RGLVWRIIDGj
VSHVVRPROWHSLLQIRUPD]LRQLGLXQOXQJRGLVFRUVR
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Hai acquistato una macchina per cucito e ricamo moderna e aggiornabile. A
seguito dei regolari rilasci di aggiornamenti software, è possibile che siano
presenti differenze tra il software della macchina e il software descritto nel
Manuale di istruzioni. Consultare il concessionario locale PFAFF®, e visitare
il sito web www.pfaff.com per trovare gli aggiornamenti più recenti del
software e del Manuale di istruzioni.
Apparecchiature della macchina, gamma di accessori, prestazioni e design
possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Tali modifiche saranno comunque sempre a vantaggio dell’utente e del
prodotto.

Proprietà intellettuale

L’etichetta al di sotto della macchina per cucire riporta l’elenco dei brevetti
che proteggono questo prodotto.
PFAFF, PERFECTION STARTS HERE, CREATIVE, CREATIVE SENSATION,
IDT (immagine), SOFT TOUCH, STITCH CREATOR e ACTIVSTITCH sono
marchi di Singer Sourcing Limited LLC o delle sue affiliate.

Al momento dello smaltimento, questo prodotto deve essere
accuratamente riciclato in conformità della vigente legislazione
nazionale sui prodotti elettrici ed elettronici. Non gettare gli
apparecchi domestici elettrici nei rifiuti indifferenziati cittadini,
ma smaltirli negli appositi centri di raccolta. Contattare l'ente
locale responsabile per la raccolta dei rifiuti per chiedere
informazioni riguardanti i sistemi di raccolta disponibili.
Al momento di acquistare un nuovo elettrodomestico, il
rivenditore potrebbe essere legalmente obbligato a ritirare
gratuitamente quello vecchio per lo smaltimento.
Lo smaltimento degli elettrodomestici presso una discarica
potrebbe comportare l'immissione, attraverso le falde acquifere,
di sostanze tossiche nel terreno e conseguentemente nella
catena alimentare, con danni alla salute e al benessere.
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