
KEEPING THE WORLD SEWING ™

Libretto istruzioni



ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Questo apparecchio è una macchina per cucire realizzata in conformità con IEC/EN 60335-2-28.

Collegamento elettrico
La presente macchina per cucire deve essere messa in funzione con la tensione indicata sulla targhetta con i dati elettrici.

Note sulla sicurezza
a utenti inesperti o privi delle necessarie conoscenze a meno che non la utilizzino sotto la supervisione o secondo le 
istruzioni di una persona responsabile della loro sicurezza.

pulizia.

della macchina.

in sicurezza in accordo con la legislazione del Paese in materia di 
riciclaggio relativa ai prodotti elettrici/elettronici. In caso di dubbi 
contattare il proprio rivenditore autorizzato.
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Panoramica sulla macchina

1. Coperchio

2. Guida di pretensionamento

6. Pannello dei tasti funzione

8. Luci LED

9. 
un unico passaggio

11. Piedino

12. Piastra dell'ago

13. Copri-bobina

14. Braccio libero

15. Interruttore di abbassamento griffe

16. Barra-ago con vite blocca-ago

17. Barra del piedino

18. Attacco del piedino

19. Pannello dei punti

20. Porta-spola

21. Blocca-spola

22. Porta-spola ausiliario

bobina

25. Volantino

26. GraphicDisplay

27. Pannello anteriore con pulsanti 
funzione

28. connettori per 
il cavo di alimentazione ee pedale
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Accessori in dotazione

Piedini

Piedino A per punti 
utili

Già inserito sulla macchina per cucire al momento della consegna. Questo piedino viene 
utilizzato prevalentemente per eseguire cuciture dritte e a zigzag con una lunghezza del 

Piedino B per punti 
utili

scorrimento sui punti.

Piedino C per asole Questo piedino è utile per cucire le asole con la procedura guidata. Per posizionare il bordo 

piedino serve a sostenere la cordonatura per le asole cordonate.

Piedino D per orlo 
invisibile

Questo piedino serve per cucire orli invisibili. Il bordo interno del piedino guida il tessuto. 

Piedino E per 
cerniere

Piedino H 
antiaderente

Questo piedino ha la parte inferiore ricoperta di rivestimento antiaderente per cucire 

impedendone lo scorrimento.

Piedino J per 

Piedino R per rica-
mare/rammendare

Piedino sensore per 
asole del bottone inserita nella macchina.

™ Pen

4. Pennellino
5. Cacciavite
6. 

9. 
10. Attrezzo universale/Piastrina elevatrice
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Preparazione al cucito

Punto Punto 
numero

Nome del 
punto Piedino Applicazione

0 Asola con travetta Piedino C 
per asole

1 ago in posizione 
centrale

A/B

 
2 in posizione 

sinistra
A/B Per cuciture su tricot e tessuti elastici.

 
3

Punto dritto 

posizione centrale
A/B

lunghezza del punto. 29 posizioni dell'ago.

 
4 Zigzag triplo A/B

 
5 Zigzag A/B ambo i lati.

  
6 Punto piatto B

  
7 J

Per tessuti non elastici ed elastici leggeri. 

  
8 per cuciture 

elastiche
B

Per tessuti elastici pesanti / medi e medi.

  9
Cucitura 

automatica dei 
bottoni

Nessun 
piedino Per cucire i bottoni. Impostare il numero di punti sul GraphicDisplay.

10 Punto dritto con 
FIX A/B

11 Punto overlock 
doppio B

Per tessuti non elastici pesanti ed elastici pesanti.

12 Punto overlock B
Per tessuti elastici medi.

13
Punto di 

rivestimento / 
elastico

B
Per cuciture sovrapposte su tricot. Per rivestire elastici stretti.

14 triplo J/B

15 Zigzag doppio A/B

16 B Per unire tessuti lungo i bordi oppure sovrapporre la pelle. Per cuciture decorative.

17 Punto per 
imbastire A/B

18 Punto dritto per 
imbastire A

19 Punto per orlo 
invisibile elastico D Esegue orli invisibili su tessuti elastici pesanti e medi.

20 Orlo invisibile non 
elastico

D Esegue orli invisibili su tessuti non elastici pesanti e medi.

Tabella dei punti - menu 1. Punti utili
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Preparazione al cucito

Punto Punto 
numero

Nome del 
punto Piedino Applicazione

21 Punto a 
conchiglia A/B

Per orli, cucire sul bordo di tessuti elastici leggeri, cucire tessuti non elastici su sbiechi.

22
Punto elastico o 

nido d'ape A/B

23 Punto fagotto A/B

24
Punto per 

rammendo (in 
avanti e indietro)

A/B Per rammendare e riparare piccoli strappi in abiti da lavoro, jeans, tovaglie ed altro. Cucire sopra il 
buco, proseguire cucendo all'indietro con la funzione di retromarcia e impostare l'arresto automatico.

25 Punto per ram-
mendo (verticale) A Per rammendare piccoli strappi.

26 Travetta
(manuale) A/B Per rinforzare tasche, aperture di camice, passanti delle cinture e la base delle cerniere lampo.

27
Punto per 
fermare 

i passanti.
A Per fermare i passanti.

 
28

Asola con 
estremità 

arrotondata

Sensore
Piedino C 
per asole

Per bluse e abiti per bambini.

 
29 Asola rinforzata 

media C Per tessuti medi e pesanti.

 
30 Asola elegante

Sensore
Piedino C 
per asole

 
31 Asola a goccia

Sensore
Piedino C 
per asole

Per giacche, soprabiti ecc. di sartoria.

32 Asola con 
travette Heirloom

Sensore
Piedino C 
per asole

33 Asola resistente
Sensore

Piedino C 
per asole

Con travette rinforzate.

 
34 Asola a punto 

dritto su pelle
A/B Per pelle ed ecopelle.

35 Foro inglese a 
goccia

B Per pizzi e ornamenti.

 36 Foro inglese B Per cinture, merletti etc.

 
37 Punto cordonci-

no, stretto
B Per applicazioni e cuciture su merletti e decorazioni. Per tessuti leggeri e medi.

38 Punto cordonci-
no, medio B Per applicazioni e cuciture su merletti e decorazioni. Per tessuti leggeri e medi.

39 Punto cordonci-
no, largo B Per applicazioni e cuciture su merletti e decorazioni. Per tessuti pesanti.
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Preparazione al cucito

Punto Punto 
numero

Nome del 
punto Piedino Applicazione

40 Punto tapering 
automatico B

41 Punto tapering 
automatico B

42 Punto 
pittogramma B Pittogrammi a punto cordoncino per programmare disegni originali.

43 Punto 
pittogramma B Pittogrammi a punto cordoncino per programmare disegni originali.

44 Punto 
pittogramma B Pittogrammi a punto cordoncino per programmare disegni originali.

45 Punto 
pittogramma B Pittogrammi a punto cordoncino per programmare disegni originali.

46 Festone ondulato B

47 Punto spighetta 
stretto B

48 Punto festone B

49 Punto festone B

50 Freccia 
cordoncino B

51 Fungo B

53 Punto festone B

54
Punto 

cordoncino per 
orlo

B

55
Punto 

cordoncino per 
orlo

B

56
Punto 

cordoncino per 
orlo

B
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Preparazione al cucito

Panoramica dei punti I punti da 0-9 sono 
identici in tutti i 
menu dei punti.

Brush Line

Block

Cyrillic e Hiragana Alphabet
Alfabeti cirillici e giapponese. Vedere i caratteri sul GraphicDisplay della macchina per cucire.

Alfabeti
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Preparazione al cucito

Apertura dell’imballo

rimuovere l'imballaggio e sollevare il coperchio.

3. La macchina viene fornita con in dotazione una busta con gli 
accessori e un cavo per il pedale.

Nota: la HUSQVARNA VIKING® ™ 930 è regolata 
per fornire i risultati ottimali a una normale temperatura ambiente. 
Temperature molto calde o fredde possono incidere sui risultati di cucito.

Sistemazione della macchina per 
cucire dopo l'utilizzo
1. 

macchina.
3. Estrarre dalla macchina il cavo del pedale. Avvolgere il cavo 

4. Controllare che il box accessori contenga tutti gli accessori 

dietro al braccio libero.

6. Installare il coperchio.

Box accessori
Il box accessori prevede degli scomparti destinati al pedale e 

Conservare gli accessori nel box in modo che siano facilmente 
accessibili.

molto spaziosa.

Utilizzo del braccio libero

Il braccio libero agevola la cucitura delle gambe dei pantaloni e 
degli orli delle maniche.
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Preparazione al cucito

Collegamento del cavo del pedale

essere collegato al pedale solo la prima volta che si utilizza la 
macchina per cucire.

1. Estrarre il cavo del pedale. Accendere il pedale. Collegare 
il cavo alla presa all'interno del vano del pedale.

3. Far passare il cavo nella scanalatura sul lato inferiore del 
pedale.

Collegare il cavo di alimentazione e del 
pedale

Prima di collegare il pedale all'alimentazione, controllare che sia del tipo 
“FR5” (v. sotto al pedale).

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

2. Collegare il cavo di alimentazione alla presa posteriore in 
basso a destra sulla macchina per cucire.

3. 
macchina e la luce.  
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Preparazione al cucito

Discesa delle griffe

bottoni e per le cuciture a mano libera.

Sostituzione del piedino
 Mettere su “O” l’interruttore ON/OFF. 

1. 

2. Allineare la barretta del piedino con la fessura nell'attacco del 

posizione.

Sostituzione dell’ago
 Mettere su “O” l’interruttore ON/OFF. 

2. Allentare la vite nel blocca-ago usando il cacciavite.

4. Inserire il nuovo ago usando la piastrina elevatrice. Il nuovo 
ago va inserito con la parte piatta rivolta indietro e spingendo 
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Preparazione al cucito

Aghi

comuni per tessuti elastici e non elastici.

Ago universale (A)
Gli aghi universali hanno la punta leggermente smussata e sono 
disponibili in molteplici misure per completare lavori di cucito su 
una varietà di tessuti diversi per tipo e peso.

Ago per tessuti elastici (B)
Gli aghi per tessuti elastici sono provvisti di uno speciale solco 

sintetica. Questi aghi sono contrassegnati da una banda di colore 
giallo.

Ago per denim (C)
Gli aghi per denim hanno la punta acuminata per penetrare tessuti 

aghi sono contrassegnati da una banda di colore blu.

Aghi lanceolati (D)

laterali che consentono di perforare il tessuto per cucire a punto 

NOTA: sostituire l’ago frequentemente. Usare sempre aghi dritti con la 

la placca.
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Preparazione al cucito

Porta-spole e blocca-spole

Posizione orizzontale

orizzontale.

Il porta-spola dispone di due blocca-spole in dotazione alla 

Il lato piatto del blocca-spola va spinto con decisione sulla spola. 
Non lasciare spazio tra il blocca-spola e il porta-spola.

piccolo può essere utilizzato per i rocchetti di piccole dimensioni. 
Il secondo blocca-spola può essere adoperato per caricare una 

Posizione verticale

leggermente in basso. Fare scivolare in posizione il blocca-spola 
grande. Per i rocchetti di dimensioni inferiori al porta-spola 

necessario.

NOTA: non inserire alcun blocca-spola sopra il rocchetto poiché ne impedisce 
la rotazione.

Porta-spola ausiliario
Il porta-spola ausiliario serve per caricare una bobina con un altro 

doppio.

grande e un dischetto di feltro sotto il rocchetto. Far scivolare sul 
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Preparazione al cucito

 Mettere su “O” l’interruttore ON/OFF. 

come descritto.
2. Porta-spola in posizione orizzontale: 

 Porta-spola in posizione verticale: 
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Preparazione al cucito

piedino.

tripli o se è inserito il piedino sensore per asole. Alcuni accessori opzionali, 

a quello posteriore. La zona bianca sull’attacco del piedino consente di 

come lente d’ingrandimento.

sul lato sinistro della macchina.
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Preparazione al cucito

 Mettere su OFF l’interruttore ON/OFF. 

1. Inserire un ago doppio. 

inserire un dischetto di feltro sotto il rocchetto.

istruzioni fornite a pag. 16. Controllare che sia tra i dischi 

6. Estrarre il porta-spola ausiliario e farlo scivolare sul porta-spola 

8. AGO DESTRO: 

Nota: Utilizzare solo aghi doppi simmetrici (C). Non utilizzare questo tipo di 

dell’ago.

Caricamento della bobina 
 

macchina

NOTA:
plastica. 

1. Disporre una bobina vuota sul relativo alberino in cima alla 

® 
originali.

3. 
Nota: se si utilizzano le bobine HUSQVARNA VIKING® di vecchia 

alla bobina. 

compare un popup. Premere il pedale per cominciare il 
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Preparazione al cucito

Caricamento della bobina con  
il porta-spola verticale
1. Disporre una bobina vuota sul relativo alberino in cima alla 

® originali.
2. Posizionare il blocca-spola grande e un dischetto di feltro sotto 

il rocchetto sul porta-spola principale in posizione verticale.

compare un popup. Premere il pedale per cominciare il 

Caricamento della bobina con  
il porta-spola ausiliario
1. Disporre una bobina vuota sul relativo alberino in cima alla 

® originali.
2. Estrarre il porta-spola ausiliario e inserire un porta-spola 

grande e un dischetto di feltro sotto il rocchetto.

compare un popup. Premere il pedale per cominciare il 

Nota: se si utilizzano le bobine HUSQVARNA 
VIKING® di vecchia generazione che non sono forate, 

bobina. 
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Preparazione al cucito

Inserimento della bobina
Mettere su “O” l’interruttore ON/OFF. 

2. Inserire la bobina nella sua capsula. La bobina può essere 

3. Con il dito tenere ferma la bobina con le dita per evitare che 

del 

La macchina imposta automaticamente la tensione ottimale 

tecniche o tessuti speciali.

controllare la tensione.

di prova con impostazioni diverse. 

bobina diventa visibile sul dritto del tessuto. La cucitura si può 

rovescio.
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Preparazione al cucito

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ 
(ESS)

Pressione del piedino sensore

ricamare o cucire e procede in modo costante e uniforme con un 
trasporto del tessuto perfetto e regolare. 

Sollevamento del piedino sensore
I tasti di sollevamento e abbassamento del piedino sensore 
consentono di sollevare e abbassare il piedino della macchina per 

rileva automaticamente lo spessore del tessuto e solleva il piedino 
esattamente all'altezza adatta per girarlo sul tessuto e ruotarlo. 

Inizio della cucitura 

® che aiutano a utilizzare il punto 

Premere il tasto relativo al tipo e al peso del tessuto che si sta 
utilizzando e spingere il tasto per la tecnica di cucito desiderata 

Posizionare la stoffa sotto il piedino.

automaticamente.

Guida delicatamente il tessuto con le mani man mano che la 
macchina lo fa avanzare.
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Funzionamento della macchina

1

è visualizzato sul GraphicDisplay. Non è possibile selezionare 

selezionato.

Nota: una volta completati un’asola o un foro inglese, il taglio viene eseguito 

3. Arresto ago Su/Giù

della posizione di arresto 

spinge il pedale si abbassa solo il piedino. Per abbassare anche 

4. Stop

dimensione.  

STOP per un’unità di punto, è possibile salvare in una sequenza il punto 

Tasti funzione
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Funzionamento della macchina

5. Fix

(v. 

6. Sollevamento automatico del piedino/   
Sollevamento automatico extra
Questo tasto fa sollevare il piedino. Premerlo ancora una volta 
per sollevare ulteriormente il piedino in modo da agevolare il 

imbottiti sotto il piedino.

7. Start/Stop
Premere il tasto per avviare e fermare la macchina per cucire 
senza ricorrere al pedale. Premere il tasto una volta per 
cominciare a cucire e premerlo di nuovo per interrompere la 
cucitura.

8. Piedino sensore giù/ Posizione di rotazione

abbassare completamente il piedino e fermare il tessuto sulla 

in posizione Pivot o sospeso e agevolare il posizionamento del 
tessuto.

Quando si inizia a cucire il piedino si abbassa automaticamente. Il 
piedino può essere abbassato anche spingendo il pedale.

automaticamente in posizione di rotazione. Questa funzione può 

9. Retromarcia

funzione.

si preme nuovamente il tasto.

riuscire a spostarsi tra le parti del punto. 
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Funzionamento della macchina

Tasti funzione sul pannello anteriore

10. Vista alternativa

lunghezza e larghezza sono visualizzate sul GraphicDisplay. 
Premendo il pulsante della Vista alternativa saranno visualizzate le 
impostazioni di posizione del punto al posto della larghezza e la 
densità del punto al posto della lunghezza.

automaticamente la lunghezza ottimale. La lunghezza del punto 
è visualizzata sul GraphicDisplay. La lunghezza del punto può 

densità impostata invece della lunghezza del punto impostata. 
Ora è possibile cambiare l'impostazione della densità premendo i 
tasti + e -.

e - per cambiare le impostazioni.

12. Larghezza del punto / Posizione dell’ago
La larghezza del punto va impostata come la lunghezza del punto. 
La larghezza preimpostata è visualizzata sul GraphicDisplay. La 
larghezza può essere regolata tra 0 e 7 mm. Per alcuni punti la 
lunghezza è limitata.

Posizionamento dei punti

alternativa e sul GraphicDisplay viene visualizzata la posizione dell'ago invece della larghezza impostata per il punto. Ora è possibile 

limite della larghezza massima del punto. Quando si cambia la posizione dell'ago si limita anche la regolazione in larghezza del punto.

13. Cancellazione

per i punti tapering decorativi.

14. Selezioni dei punti
Premere uno dei tasti da 0 a 9 per selezionare immediatamente il punto illustrato sul tasto.

15. Tasti freccia di selezione facilitata

inserire nel programma.

16. Menu Punti
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Funzionamento della macchina

dei punti visualizzati sul GraphicDisplay.

17. Menu Caratteri

GraphicDisplay e selezionare un carattere.

 18. Impostazione delle lettere 
 maiuscole, minuscole o numeri

19. Salva nei I miei punti

dei punti o i punti personali. Premere di nuovo il tasto per uscire 
dalla modalità I miei punti.

Premere di nuovo il tasto per uscire dalla modalità di 
programmazione.

21. Menu IMPOSTAZIONI

22. Ripresa della cucitura

punto senza dover reimpostare eventuali parametri speciali già 

23. Specchiatura verticale 

24. Specchiatura verticale

25. Exclusive SEWING ADVISOR®

®

cucito che si desidera adoperare.
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Funzionamento della macchina

Sensore asole

in cui è possibile regolare le impostazioni del punto. Per impostazione 

1.  Ago consigliato per il tessuto selezionato.
2.  Piedino consigliato per il punto selezionato.

4. Larghezza del punto. La larghezza del punto può essere ridotta o 
aumentata premendo i tasti - e +.

Nota: Quando viene premuto il pulsante Vista alternativa, invece della 
larghezza del punto è visualizzata la posizione dell’ago. Per cambiare la 
posizione dell’ago, premere i pulsanti – e + della Larghezza punto.

5. Lunghezza del punto. La lunghezza del punto può essere ridotta 
o aumentata premendo i tasti - e +.

6. Il punto selezionato è sia illustrato che visualizzato in base al 
numero.

7. Il tessuto e la tecnica di cucito selezionati nella funzione 
®.

9. Indica che è attiva la funzione di specchiatura verticale.
10. Indica che il punto può essere rastremato se si seleziona un punto 

impostazioni del tapering.
11. Indica che è attiva la funzione di specchiatura verticale.

13. La densità del punto viene mostrata invece della lunghezza del punto 

vista alternativa. La densità del punto può essere ridotta o aumentata 
premendo i tasti - e +.

lunghezza desiderata.

asole. Impostare le dimensioni del bottone premendo i tasti freccia 

la funzione a mano libera o si cuciono i bottoni.
17. 

18. Impostare il numero di punti per cucire il bottone premendo i tasti 

Asola manuale

Cucitura di bottoni

1

2

3
5

6

7

4

8

9

12

10

11

13

14

15

16
17

18

19
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Funzionamento della macchina

 Selezione di un punto

1. Punti utili 

3. Punti decorativi 

4. Punti decorativi 

Il nome e il numero del menu selezionato sono visualizzati in 

punti nei menu al centro. 

si desidera utilizzare con i tasti di selezione del punto oppure 

menu di selezione senza scegliere alcun punto. 

acustico e viene selezionato il punto relativo al primo numero 

selezionati sono visibili sul GraphicDisplay. Per selezionare un 

o utilizzare i tasti freccia a sinistra e destra per scorrere ogni 
punto in ordine numerico. Per selezionare un punto in un altro 

procedere con la selezione.

  Selezione di un carattere
Premere il tasto di selezione del menu dei caratteri per aprire il 

freccia:

F1. Block

F2. Brush Line

F3. Cyrillic Alphabet

F4. Hiragana Alphabet

Menu Caratteri



28

2

Funzionamento della macchina

 Programmazione
La funzione di programmazione disponibile sulla macchina 
consente di creare dei punti con impostazioni personalizzate e di 

personalizzati possono essere salvati in I miei punti e richiamati in 

travette.

Creazione di una sequenza di punti

programmazione. 

attivo il menu dei punti selezionato in precedenza. Per 

e selezionare un menu diverso con i tasti freccia.
3. Premere il numero del punto che si desidera utilizzare. Il 

a destra dell'ultimo punto inserito.
NOTA: Sopra la sequenza dei punti, sulla sinistra del GraphicDisplay, 
sono visualizzati due numeri. Il primo numero è la posizione del punto 
selezionato nella sequenza. Il secondo numero, in parentesi, è il numero totale 
di punti della sequenza. Il numero sopra la sequenza di punti, sul lato destro 
del GraphicDisplay, è il numero del punto selezionato. 

Aggiunta di lettere

Informazioni sulla programmazione delle lettere

ridotta.

siano tutte della stessa altezza.

“Husqvarna” e “VIKING” sono nella stessa sequenza.

“Husqvarna” e “VIKING” sono in due sequenze diverse.
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Funzionamento della macchina

Aggiunta di comandi

Regolazione di una singola lettera o di un punto

Aggiunta di punti o lettere in altre posizioni

freccia. Il punto o la lettera vengono inseriti a destra del cursore.

per attivare il cursore nella sequenza die punti invece che nell'alfabeto.

Inserimento multiplo dello stesso punto

ancora una volta lo stesso punto.

una volta a destra del cursore.

Cancellazione di punti o lettere

con il cursore premendo i tasti freccia e poi premere il tasto di 

la cancellazione. Confermare o annullare con i tasti freccia e 

Aggiunta di comandi

comando FIX all'inizio della sequenza.

Unione di due sequenze di punti

Regolazione di una singola lettera o di un punto

Le impostazioni per il punto selezionato sono visualizzate sul 

volta in volta varie impostazioni. 
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Funzionamento della macchina

Regolazione dell'intera sequenza di punti

intero.

necessario tenere presente alcuni accorgimenti:

ottenere il risultato desiderato.

Esecuzione della sequenza di punti
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Funzionamento della macchina

 Menu I miei punti
I miei punti è un menu personalizzato in cui è possibile salvare 

personali. 

contenere un massimo di 40 punti.

Salvataggio di un punto o un programma

nuovi. Confermare o annullare con i tasti freccia e premere il 

Caricamento di una sequenza o di un punto 
salvati

premere il tasto del menu di selezione dei punti e aprire il menu 

Cancellazione delle sequenze o dei punti salvati

cancellazione. Confermare o annullare con i tasti freccia e 

al menu precedente.
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Funzionamento della macchina

 Menu IMPOSTAZIONI

alle funzioni automatiche. Aprire il menu premendo il tasto menu 

Pressione del piedino

un altro punto o si spegne la macchina.

NOTA: quando si salvano un punto o una sequenza in I miei punti, viene salvata 
anche l’impostazione del piedino. 

Piedino sensore automatico

FIX automatico

la macchina viene spenta.

TAGLIO auto

Ago doppio

macchina è impostata per l’ago doppio.
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Funzionamento della macchina

Sicurezza per la larghezza del punto

Mano libera

rammendare oppure con un altro piedino opzionale per la 

griffe consigliata. Questa impostazione rimane in memoria 

sospeso se è attiva la modalità Mano libera piedino a molla e viceversa. 

si sposta sul tessuto mentre viene eseguita la cucitura. Le griffe 
devono essere abbassate e il tessuto va spostato a mano. -
sibile cucire tutti i punti in modalità a mano libera.

Mano libera con piedino a molla

attivata la velocità di abbassamento griffe consigliata. Questa 

da utilizzare con il punto dritto.

Altezza rotazione

posizione di rotazione del piedino. La posizione di rotazione può 

destra / sinistra. 

piedino ridurrà lo spazio tra il piedino e il tessuto ed eliminirà il 
problema dei punti saltati. 
NOTA: attenzione a non ridurre troppo l’altezza. Il tessuto deve potersi 
muovere liberamente sotto il piedino.

Bilanciamento delle asole
piedino sensore per asole in un unico passaggio non è 

i tasti destra/sinistra per bilanciare la densità tra -7 e 7. Le 

Allarme acustico

Contrasto

macchina viene spenta.

Lingua

tutti i testi della macchina. Questa impostazione resta in memoria 

Versione del software
Viene visualizzata la versione del software in uso. 
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Funzionamento della macchina

Messaggi pop-up

Caricamento bobina attivo 

caricabobina viene spinto a destra e si attiva il caricamento.

Piedino troppo alto
-

gliere parte del tessuto oppure utilizzarne uno diverso. Premere il 

Macchina impostata per ago doppio

La larghezza del punto limitata per ago doppio

Macchina per cucire impostata per punto dritto

larghezza punto e si accende la macchina o si tenta di regolare la 

Impossibile cucire il punto con ago doppio
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Funzionamento della macchina

Riavviare l'asola?

Allineamento del piedino sensore per asole

richiede di allineare la zona bianca con la riga bianca. Allineare le 

Piedino sensore per asole collegato
Il piedino sensore per asole può essere utilizzato solo per i punti 

Macchina per cucire impostata per piedino 
a mano libera

-

ago e nell'area della bobina e premere OK
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Funzionamento della macchina

Motore principale sovraccarico

principale e l'alimentazione sono sicuri.

Impossibile programmare il punto
Questo messaggio viene visualizzato se si tenta di inserire in una 

I punti della macchina per cucire sono tutti programmabili ad 

Impossibile salvare il punto
Questo messaggio viene visualizzato se si tenta di salvare ne 

Sequenza troppo lunga per inserire altri punti

NOTA: Se alla sequenza si aggiunge un comando FIX, STOP o un 

Combinazione di comandi non corretta
Questo messaggio viene visualizzato se si stanno programmando 

Comandi rimossi dalla sequenza
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Funzionamento della macchina

Tessuto non elastico Tessuto in maglia

NOTA: se si seleziona un abbinamento non adatto (ad esempio tessuto non 
elastico sottile – orlo invisibile), la macchina emette un segnale acustico e la 
tecnica non viene selezionata.

Scelta del tessuto

trapunta con imbottitura ecc.

ecopelle.

Tecnica di cucito

imbastire un pezzo di stoffa. La funzione Exclusive 
® imposta automaticamente 

le cuciture siano facili da rimuovere o da tirare per 
realizzare le increspature.

il vinile.

spessore del tessuto.
® 

Exclusive SEWING ADVISOR®

Questa macchina per cucire dispone della funzione Exclusive 
® ®. 

® imposta 

Premere il tasto per il tipo di tessuto e la tecnica di cucito desiderati.
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Funzionamento della macchina

Assemblaggio

un margine di cucitura che di solito viene stirato aperto. 

l'assemblaggio. 

Gli assemblaggi sui tessuti elastici devono essere elastici anch'essi. 
Il punto elastico esegue una cucitura elastica adatta a cucire stoffe 
elastiche leggere. 

Punto dritto 1:1

Tessuto:
a metà.
Selezionare: tessuto non elastico 

la 
-

® seleziona un punto dritto
Utilizzare:
come consigliato.
Allineare l'orlo della stoffa 

Punto elastico 1:2

Tessuto:
metà
Selezionare: tessuto elastico sottile 

la funzione 
® 

seleziona il punto dritto
Utilizzare: il piedino A e l'ago 

consigliato.
Allineare l'orlo della stoffa 

Guida per bordi / quilt
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Funzionamento della macchina

1:14 Zigzag triplo

Tessuto: tutti i tipi di tessuto.

Selezionare: il tessuto che si sta 

triplo

Utilizzare: 

guidare il tessuto come appare in 
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Funzionamento della macchina

Tessuto: elastica leggera oppure non 

metà.

Selezionare: tessuto elastico sottile 
o non elastico sottile / medio e 

® seleziona il punto di 

Utilizzare: il piedino J e l'ago 
consigliato per la stoffa. 

La base del piedino deve guidare il 

elastiche 1:8
Tessuto:
metà
Selezionare: tessuto elastico pesante 

® seleziona il punto 
overlock
Utilizzare: il piedino B e l'ago per 

Punto overlock doppio 1:11

Tessuto:
diviso a metà.

Selezionare: tessuto non elastico 
pesante e tecnica Assemblaggio / 

la funzione Exclusive 
® seleziona il 

punto overlock doppio

Utilizzare: il piedino B e l'ago n. 

ottimale per il tessuto utilizzato.
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Tecniche di baseper il cucito

Imbastitura
L'imbastitura è una cucitura temporanea eseguita per provare un 

® imposta 

increspature.

Cucire lungo la linea dell'assemblaggio. 

Rammendi

2. Cominciare a cucire sopra il buco e al di sopra di esso.

Continuare a cucire. La macchina cuce avanti e indietro sul 
buco per 14 volte e poi si ferma.

punto è completato.

 Punto per imbastire 

Tessuto: tutti i tipi di tessuto. 

Selezionare: il tessuto in uso e 

® seleziona 

Utilizzare: il piedino A e l'ago 
consigliato per la stoffa. 

Punto per rammendo 1:24

Tessuto: tutti i tipi di tessuto.

Selezionare: il tessuto utilizzato e il 
punto n. 1:24.

Utilizzare: il piedino A e l'ago 
consigliato per la stoffa.
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Tecniche di baseper il cucito

Orlo invisibile

orlo invisibile: uno è consigliato per tessuti elastici pesanti e l'altro 
per tessuti non elastici pesanti-medi.

della stoffa segua l'interno della sporgenza destra del piedino D 
per orlo invisibile.

del tessuto ripiegato.

piega.

NOTA: la tecnica dell'orlo invisibile è sconsigliata per i 

tecnica resta non selezionata.

Tessuto non elastico 
medio / pesante

Tessuto elastico 
medio / pesante

Punto per orlo invisibile elastico 1:19 
Punto per orlo invisibile non elastico 1:20

Tessuto: tessuto elastico medio / pesante 
oppure non elastico medio / pesante 

Selezionare: il tessuto che si sta utilizzando e 
la funzione Exclusive 

® seleziona il punto orlo 
invisibile n. 1:19 o 1:20

Utilizzare: il piedino D per orlo invisibile e 
l'ago consigliato per la stoffa.
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Tecniche di baseper il cucito

Orlo

®

vengono scegli dei punti elastici.

Orlo per jeans
Quando si cuce sopra le cuciture di tessuti molto pesanti o 

Fermarsi in prossimità della cucitura laterale. La macchina si 
ferma con l'ago nel tessuto e solleva il piedino. Inserire la piastrina 
elevatrice da dietro.

abbassare il piedino e continuare a cucire lentamente sopra la 
nervatura.

nervatura e poggia sulla piastrina. Fermarsi di nuovo. L'ago è nel 

cucire l'orlo.

Orlo elastico

® seleziona un punto overlock piatto. 

anche per i passanti delle cinture.

1:1 Orlo per jeans

Tessuto: denim.

Selezionare: tessuto non elastico 

® 
seleziona un punto dritto 1:1

Utilizzare: il piedino B e l'ago n. 80 

e per passanti.

1:6 

Tessuto: tessuto elastico medio

Selezionare: tessuto elastico 

® seleziona il 

Utilizzare: il piedino B e l'ago n. 
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Tecniche di baseper il cucito

Realizzazione di asole
Le asole della macchina per cucire sono adatte a diversi tipi di 

pubblicazione contiene una descrizione di ogni asola.
®

il punto ottimali per il tessuto utilizzato. 
necessario utilizzare un'interfaccia o uno stabilizzatore.

Piedino sensore per asole automatiche
Quando si seleziona un punto per asole ed è collegato il piedino 

del bottone sul GraphicDisplay utilizzando i pulsanti freccia su e 

in base alla grandezza del bottone selezionato. Questo piedino 

stessa grandezza.

NOTA: la grandezza dell'asola necessaria varia in base allo spessore e allo 
stile del bottone. Eseguire sempre un'asola di prova su una pezza.

1. Installare il piedino sensore per asole.
2. 

misurazione dei bottoni presente sulla parte anteriore della 
macchina.

del bottone sul GraphicDisplay. La dimensione può essere 
compresa tra 0 e 50 mm.

5. Posizionare il tessuto e lo stabilizzatore sotto il piedino. Il 
volantino di misurazione può essere alzata per agevolare 
l'inserimento della stoffa sotto il piedino. Per posizionare l'orlo 

sensore per asole. Collocare l'orlo del capo sulla tacca centrale 

volantino con la linea di marcatura bianca del piedino.

automaticamente. Viene cucito un punto dritto che stabilizza 
la colonnina sinistra dell'asola e poi viene eseguita la colonna 
a punto cordoncino. La stessa cosa viene ripetuta per la 
colonnina di destra. Anche le travette vengono cucite 
automaticamente. Le frecce sul GraphicDisplay mostrano 

completata.

Punti asola 1:0, 1:28, 1:30-1:33

Tessuto: tutti i tipi di tessuto.

Selezionare: il tessuto che si sta utilizzando 
la funzione Exclusive 

® seleziona un punto 
asola adatto al tessuto

Utilizzare: il piedino sensore per asole e l'ago 
consigliati per la stoffa.
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Tecniche di baseper il cucito

Asola manuale
Le asole possono essere cucite anche senza collegare il piedino 

della retromarcia.

1. piedino C.
2. Disporre il tessuto e lo stabilizzatore sotto il piedino. Per 

sinistra del piedino per asole. Collocare l'orlo del capo sulla 

3. 

alla parte successiva del punto occorre spingere il tasto della 

premere il tasto di retromarcia. La macchina per cucire esegue 

Punti asola 1:0, 1:28-34

Tessuto: tutti i tipi di tessuto.

Selezionare: il tessuto che si sta 
la 

® seleziona un punto asola 
adatto al tessuto

Utilizzare: il piedino C e l'ago 
consigliato per la stoffa.

Asola cordonata (tessuti elastici)

deformino.

sperone dietro il piedino C.
2. Cucire un'asola. Cucire le colonne delle asole a punto 

cordoncino sopra il cordoncino.
3. Interrompere la cucitura prima che venga completata l'ultima 

4. Incrociare il cordoncino davanti all'ago e cucire l'estremità 
dell'asola sopra al cordoncino. 
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Tecniche di baseper il cucito

Cucitura di bottoni

vengono applicati rapidamente.

utilizzando il volantino.
NOTA: per la maggior parte dei bottoni è impostata la larghezza 

spostandosi, ferma i fori del bottone.

3. Per impostare il numero di punti necessari per fermare il 

è di sei – otto punti.
4. Premere il pedale. La macchina per cucire esegue il 

numero di punti impostato sullo schermo e poi ferma il 

SUGGERIMENTO: Quando si utilizzano tessuti leggeri, collocare 
sotto il bottone l’estremità sottile dell’attrezzo universale/della piastrina 

Tenere in posizione il tessuto con del nastro trasparente.

Travetta (manuale)

tecnica.

3. Premere il pedale: il piedino si abbassa e si comincia a 
cucire. 

la retromarcia. 

nuovo la retromarcia. 

automatica.

Attaccabottoni 1:9

Tessuto: tutti i tipi di tessuto.

Selezionare: il tessuto che si sta 
utilizzando e il punto per fermare i 

Utilizzare: nessun piedino e l'ago 
consigliato per la stoffa.

Abbassare le griffe.

1:26 Travetta (manuale)

Tessuto: non elastico pesante

Selezionare: non elastico pesante e 
il punto 1:26.

Utilizzare: 
come consigliato.
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Tecniche di baseper il cucito

Cucitura di cerniere lampo
Il piedino E per cerniere lampo può essere inserito a destra o a 

piedino.

vicino ai denti o alla cordonatura della cerniera.

Centratura delle cerniere lampo
1. Cucire insieme il dritto dei due tessuti lungo l'orlo di 15 mm 

2. Imbastire il bordo su cui si posizionerà la cerniera. Aprire i 

Fermare la cerniera sul lato destro con degli spilli .

il piedino E per cerniere lampo sul lato sinistro del piedino. 
Collocare il tessuto sotto il piedino con il lato destro in alto e 
il piedino per cerniere sul lato destro della cerniera lampo.

.

cerniera nella stessa direzione. Attivare il piedino E per 

destra.

.
7. Levare i punti d'imbastitura.

posizione dell'ago utilizzando i tasti per impostare la larghezza dei punti.

Fig. 1

Fig. 3Fig. 2



48

3

Tecniche di baseper il cucito

Quilt a mano libera

e si abbassa con ogni punto per fermare il tessuto sulla placca 

cucitura. Le griffe devono essere abbassate e il tessuto va spostato 
a mano. 

direzione e dalla velocità con cui si sposta il tessuto. 

NOTA: Mano libera bassa velocità. Se si utilizza il piedino opzionale 
Mano libera bassa velocità, impostare la macchina sulla modalità Mano 
libera bassa velocità. Viene attivata la velocità di abbassamento griffe 
consigliata. Abbassare le griffe. Questa impostazione rimane in memoria 
anche dopo che si spegne la macchina. All’accensione della macchina, un 
popup ricorda quali sono le impostazioni. Per chiudere il popup, premere OK. 
Per la cucitura normale, disattivare la modalità a bassa velocità nel menu 
IMPOSTAZIONI.

piedino. Le griffe devono essere abbassate e il tessuto va spostato 
a mano. 

 Suggerimento: utilizzare il piedino opzionale mano libera bassa velocità 
a punta aperta. 

Impunture a mano libera

1. 

Le impunture a mano libera di solito vengono realizzate con 

tessere di un puzzle.
Suggerimento: per realizzare le impunture a mano libera, il piedino per 

NOTA: per impostare la machina sulla modalità di cucito normale, andare 

1:1 Impunture a mano libera

Tessuto:
imbottitura sotto

Selezionare: tessuto non elastico 

velocità nel menu di impostazioni 
della macchina. Abbassare le griffe

Utilizzare:
 

consigliato.
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Punti tapering decorativi
I punti tapering decorativi possono essere utilizzati per rastremare 
il punto e realizzare angoli e punte. 

blu.

GraphicDisplay compaiono delle icone per indicare che sono 

NOTA: è importante regolare le impostazioni prima di cominciare a cucire.

NOTA: se si programmano diversi punti per cui è possibile eseguire il 

l’ultimo punto della sequenza. 

Suggerimento: per ripetere un punto tapering identico a uno precedente, 
programmare il numero di punti desiderati e poi aggiungere il tapering 

automaticamente il tapering al punto. Per eseguire questi punti, seguire le 
istruzioni ai passi 4-5. Per ripetere un punto tapering automatico, spingere il 
tasto STOP.

Punti tapering decorativi

Tessuto: tutti i tipi di tessuto.

Selezionare: il tessuto utilizzato e il 

i punti tapering decorativi sono 

Utilizzare:
consigliato per la stoffa.
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Tecniche di baseper il cucito

Pulitura della macchina
Per mantenere la macchina per cucire in buone condizioni di 

 Mettere su “O” l’interruttore ON/OFF. 

Pulitura dell'area della bobina

e girarlo delicatamente per smontare la placca. Pulire le griffe con 
lo spazzolino.

Pulizia della zona sottostante la bobina

bobina.

Fare attenzione quando si pulisce l’area intorno al coltello di taglio del 

Sostituzione della piastrina di cucitura

a farla scattare in posizione. Inserire il copri-bobina. 
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Tecniche di baseper il cucito

Inconvenienti e rimedi

Parti e accessori non originali

Ogni volta che si presenta un problema durante la cucitura:
®.

In caso di problemi con il piedino sensore per asole:

Il tessuto si arriccia?
®.

La macchina per cucire salta i punti?

L’ago si rompe?

Far controllare regolarmente la macchina per cucire dal proprio 
rivenditore HUSQVARNA VIKING®
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Tecniche di baseper il cucito

Tensione scarsa?
®.

La macchina per cucire non trasporta il tessuto?

Svolgimento irregolare della bobina?

Punto diverso da quello impostato, punti irregolari o stretti?

La macchina cuce lentamente?

La macchina non cuce?

I tasti funzione della macchina per cucire e ricamare non rispondono?

® autorizzato.
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CE - Authorised Representative

VSM Group AB, SVP Worldwide
Drottninggatan 2, SE-56184, Huskvarna, SWEDEN

CE - Authorised Representative

VSM Group AB, SVP Worldwide
Drottninggatan 2, SE-56184, Huskvarna, SWEDEN

Manutenzione della macchina

progresso dovessero consigliarci.

L'etichetta sotto la macchina per cucire contiene l'elenco dei brevetti che 
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