
Manuale di 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

piedino e così via.

essere accuratamente riciclato in conformità con la 
legislazione nazionale pertinente relativa ai prodotti elettrici 



Complimenti!
per cucire PFAFF®. Questa macchina è un concentrato di 

nostri rivenditori PFAFF® saranno lieti di fornire assistenza 

La macchina PFAFF® expression™ apre una nuova 
prospettiva sul mondo del cucito!
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Lato anteriore
1. Coperchio con schema generale dei punti e 

5. Luci LED

7. Barra-ago

9. Placca ago

12. Piedino

14. Barra piedino e porta-piedino

18. Volantino

alimentazione e pedale

Parti superiori

28. Porta-spola ausiliario
29. Copri-rocchetti
30. Porta-rocchetti

Panoramica sulla macchina
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Introduzione

Box accessori

33.  Vano per gli accessori

Accessori in dotazione
36. Retino
37. Guidaorli
38. Dischetto in feltro
39. Cacciavite

45. Attrezzo multiuso

Accessori in dotazione non illustrati
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Piedini

Questo piedino viene utilizzato prevalentemente per eseguire cuciture dritte e a zigzag 

Questo piedino serve per cucire punti decorativi. La scanalatura al di sotto del piedino 
facilita lo scorrimento sui punti.

Piedino 2A per punti decorativi

lo scorrimento sui punti.

ai lati della cerniera.

Piedino 5M per asola manuale

cordonatura per le asole cordonate.

usato anche per il rammendo.

piedino è di 3 mm.
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Introduzione
Schema generale dei punti
Punti utili

Punto
Numero 
punto Nome Descrizione

4.2 3.2

1 1 Punto dritto
Per cucitura e impuntura. Scegliere tra 37 diverse posizioni dell’ago.

2 2 Punto dritto triplo elastico Cuciture rinforzate. Impuntura.

3 3 Punto dritto in retromarcia Cucitura in retromarcia continua.

4 4 Punto imbastitura Per imbastire insieme i progetti. Punto singolo per imbastitura. La lunghezza del punto si determina 
manualmente.

5 5 Punto zigzag

6 6 Punto zigzag, posizione dell’ago 
destra o sinistra

 
7 7 Punto Z-zigzag Applicazioni, occhielli.

 
8 8 Punto zigzag triplo elastico Punto elastico per orli decorativi o impunture.

 
9 9 Punto zigzag a tre passi Cucitura elastica, rammendo, toppe e cucitura decorativa.

 
10 10 Punto elastico Cucitura elastica, rammendo, toppe.

11 11 Punto elastico triplo Cucitura elastica, rammendo, toppe e cucitura decorativa.

12 12 Punto a nido d’ape

13 13 Punto fagotto Unione tessuti e imbottitura quilt, punto decorativo per quilt, orlo a giorno.

14 14 Punto elastico Punto di unione per biancheria intima, tessuti in spugna, pelle, tessuti grossi in cui sovrapporre le 
cuciture.

15 15 Punto orlo incrociato Orlo decorativo elastico per tessuti elastici.

16 16 Punto orlo invisibile Cucitura di orli invisibili su tessuti non elastici.

17 17 Punto orlo invisibile elastico Cucitura di orli invisibili su tessuti elastici.

18 18 Punto tricot elastico Cuciture su tessuti elastici.

19 19 Overlock chiuso

20 – Overlock chiuso

21 20 Overlock chiuso

22 21

23 – Overlock
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Numero 
punto Nome Descrizione

4.2 3.2

24 22 Overlock Orlo decorativo elastico per tessuti elastici.

25 23 Overlock chiuso

26 24 Overlock a maglia elastico

27 – Overlock rinforzato

28 –

29 25 Finto orlo di copertura Creare l’aspetto di un orlo come se fatto con la taglia-cuci, per tessuti elastici.

30 26 Orlo invisibile overlock aperto Creare orlo invisibile overlock decorativo per tessuti non elastici.

31 – Orlo invisibile overlock chiuso Creare orlo invisibile overlock decorativo per tessuti non elastici.

32 27 Asola per biancheria Asola per camicie, camicette e biancheria.

33 28 Asola standard Asola di base per camicie, camicette e giacche. Anche per federe.

34 29 Asola arrotondata con travetta 
a punta Asola per abbigliamento.

35 30 Asola rotonda con travetta 
longitudinale Asola per abbigliamento.

36 31 Asola a goccia con travetta a 
punta Asola da sarto o asola decorativa.

37 32 Asola a goccia con travetta 
longitudinale Asola da sarto per giacche e pantaloni.

38 33 Asola rotonda Asola per capi bianch. o giacche.

39 34 Asola elastica Asola per tessuti elastici.

40 – Asola a punto croce Asola decorativa.

41 – Asola per occhiello decorativo Asola decorativa per giacche.

42 – Asola arrotondata heirloom con 
travetta a punta Asola decorativa heirloom.

43 35 Tasto cucitura Per cucire bottoni o travette.

44 36

45 37 Occhiello Cucitura decorativa.

46 38 Punto rammendo 
programmabile Rammendo strappi o tessuto dann.

47 39 Punti per rammendo rinforzati 
programmabili Rammendo rinforzato strappi o tessuto dann.
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Punto
Numero 
punto Nome Descrizione

4.2 3.2

48 40 Travetta Cucitura automatica di rinforzo anche per le tasche.

49 41 Travetta Denim Cucitura automatica di rinforzo anche per le tasche.

50 42 Travetta decorativa Cucitura automatica di rinforzo anche per le tasche.

51 – Travetta incrociata Cucitura automatica di rinforzo anche per le tasche.

Punti per quilt

Punto

4.2 52* 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

3.2 43* 44 45 46 47 48 49 50 51 – 52 – 53 – 54 55 – 56 57 58 59 – 60 –

Punto

4.2 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

3.2 61 62 – – 63 – 64 65 66 – 67 – 68 69 – 70 71 72 73 – – – 74

Punti decorativi per effetto ad ago

Punto

4.2 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

3.2 75 76 77 78 – 79 80 81 82 83 – 84 85 – 86 87 88 89 90 91 92 93 94 –

Punto

4.2 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

3.2 95 96 97 – 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

 
Punti decorativi

Punto

4.2 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

3.2 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 – 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

Punto

4.2 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184

3.2 – – 131 132 133 134 135 136 – 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 – 147 148 149 150

Punto

4.2 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208

3.2 151 152 153 154 155 156 157 158 159 – 160 161 162 163 164 – 165 166 – 167 168 – 169 170
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4.2 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

3.2 171 172 173 174 – 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

Punto

4.2 232 2331 2341 2351 2361 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254

3.2 193 1941 1951 1961 1971 198 199 200 201 202 203 204 – – – – – – – – – – –

1

 

Caratteri alfabetici
Comic (3.2 & 4.2)

 
 

Cyrillic (3.2 & 4.2*)

Outline (4.2**)
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Apertura dell’imballo

estrarre la macchina dalla valigetta.

e il sacchetto in plastica.

polistirolo.

expression™ macchina per cucire 
è regolata per fornire i risultati ottimali a una normale 

Collegamento dell’alimentazione
Gli accessori forniti comprendono il cavo di 
alimentazione e il pedale. 
Nota: prima di collegare il pedale all’alimentazione, 

1. Estrarre il cavo del pedale. Capovolgere il 

correttamente. Poggiare il cavo nella fessura 
sul lato inferiore del pedale.
Nota: il cavo del pedale va collegato al pedale 

2. Collegare il cavo del pedale alla presa anteriore 

3. Collegare il cavo di alimentazione alla presa 
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A

Preparazioni

Sistemazione della macchina per cucire 
dopo l’utilizzo 

3. Estrarre dalla macchina il cavo del pedale.

6. Coprire la macchina con la valigia rigida.

Luci LED

Braccio libero

scivolare verso sinistra.

Taglia-filo

Porta-spola

Posizione orizzontale
Posizionare un 

saldamente contro il rocchetto. Non deve essere 
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Posizione verticale

dischetto di feltro sotto il rocchetto. Questo serve 

Porta-spola ausiliario
Il porta-spola ausiliario serve per caricare una 

sotto il rocchetto. 

Infilatura del filo nella macchina

sinistra.

posizione verticale
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Preparazioni

Infila-ago

completamente sollevato. Consigliamo inoltre di 

Infilatura dell’ago doppio

il porta-spola ausiliario. Fare scorrere un 
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ni Caricamento bobina

Caricamento dalla posizione orizzontale

2. Posizionare il rocchetto sul porta-spola 
in posizione orizzontale. Fare scivolare 

posteriore.

rallenta e si ferma automaticamente e il popup 

Caricamento attraverso l’ago

indicato ai punti 4 e 5 precedenti.
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Preparazioni

Inserimento della bobina

antiorario.

correttamente.

 

Sistema IDT™ 
(Doppio Trasporto integrato)
La macchina PFAFF® expression™ offre la 

eliminando le increspature nelle cuciture su tessuti 

perfetta durante la cucitura di plaid o tessuti rigati.

Innesto del sistema IDT™
Importante: per tutti i lavori con il sistema IDT™, usare 

Disinnesto del sistema IDT™
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Leva a ginocchio elettronica (4.2)
La macchina è dotata di una leva a ginocchio 

Inserire la leva a ginocchio nel foro appropriato che si 
trova sulla macchina. Il lato piatto deve essere rivolto 

mani.

con delicatezza.

Aghi

Ago universale (B)
Gli aghi universali hanno la punta leggermente 

completare lavori di cucito su una varietà di tessuti 
diversi per tipo e peso.

Ago per tessuti elastici (C)
Gli aghi per tessuti elastici sono provvisti di uno 

colore giallo.

Ago per ricamo (D)

realizzare ricami e cuciture decorative. Questi aghi sono 

Ago per denim (E)
Gli aghi per denim hanno la punta acuminata per 

Aghi lanceolati (F)

sporgenze laterali che consentono di perforare il tessuto 
per cucire a punto entredeux e realizzare altri orli a 

ottimali riducendo la larghezza del punto.
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Preparazioni

Sostituzione dell’ago
multiuso per 

il cacciavite.

multiuso. Inserire il nuovo ago con la parte 

Abbassamento delle griffe

spostarlo a destra per sollevarle.

Sostituzione del piedino
Togliere il piedino

dal relativo porta-piedino. 

Fissare il piedino
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Tasti per quilt expression™ 4.2

Ago in su/giù con spia (1)

pedale.

Ripresa del punto (2)

il tasto di ripresa della cucitura per riprendere la cucitura 

arresterà.

Controllo velocità (3)

velocità di cucitura.

Taglia-filo con spia (4)

piedino e ago.

Retromarcia (7) con spia (5)

successiva pressione del tasto.

si illumina.

cordoncino rastremati per muoversi tra le parti del 
punto. 

Spia di fermatura programmata (6)
La spia di fermatura programmata si illumina 

utilizzate le opzioni.

Fermatura immediata (8)

la macchina cucirà pochi punti di fermatura e si 
arresterà automaticamente.

Piedino su e attivazione/disattivazione 
sollevamento extra (9)

Premere il tasto una volta per realizzare il 
sollevamento extra del piedino.
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Preparazioni

Piedino abbassato e attivazione/disattivazione 
rotazione (10)

di rotazione. Quando si inizia a cucire il piedino si 

Avvio/arresto (11)
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.

Schermo grafico (12)

le selezioni e le opzioni. I punti sono visualizzati in 
scala reale.

Larghezza o posizione del punto (13)
Aumentare o diminuire la larghezza del punto 
usando + e -.

la posizione del punto selezionato. I tasti + e - 

Lunghezza o densità del punto (14)
Aumentare o diminuire la lunghezza del punto 
usando + e -.

il punto selezionato.

Alternative (15)

impostata viene visualizzata la posizione del 
punto e invece della lunghezza impostata viene 
visualizzata la densità del punto.

Volantino (16)

il pulsante di conferma.  

le opzioni nel menu delle impostazioni.

Selezione diretta (17)

immediatamente il punto associato al numero.

F1 - Funzione 1 (18)
Il tasto F1 consente di impostare la funzione di 
tapering. Viene utilizzato anche per ripetere le 
asole e per disattivare la ripetizione per i punti di 
rammendo. Le selezioni vengono tutte visualizzate 

un gruppo di caratteri.

F2 - Funzione 2 (19)
Il tasto F2 consente di impostare le opzioni 

selezionare il font. Le selezioni vengono tutte 

Tasto informazioni (20)

i consigli.

Menu impostazioni (21)

impostazioni della macchina.

Specchiatura in orizzontale (22)
Consente di specchiare in orizzontale punti e 

Specchiatura in verticale (23)
Consente di specchiare in verticale punti e 

Carica una sequenza o un punto personale (24)

un punto personale.

Salva una sequenza o un punto personale (25)

un punto nella memoria della macchina.

Cancella (26)
Consente di cancellare singoli punti di una 

Ordina in sequenza (27)
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Tasti per expression™ 3.2

Rotellina di tensione filo (1)

utilizzando le tacche sulla rotellina.

Ago in su/giù con spia (2)

il pedale.

Ripresa del punto (3)

premere il tasto di ripresa della cucitura per 

dover di nuovo impostare eventuali parametri 

macchina si arresterà.

Controllo velocità (4)

Retromarcia (7) con spia (5)

successiva pressione del tasto.

spia corrispondente si illumina.

cordoncino rastremati per muoversi tra le parti del 
punto. 

Spia di fermatura programmata (6)
La spia di fermatura programmata si illumina 

utilizzate le opzioni.

Fermatura immediata (8)

la macchina cucirà pochi punti di fermatura e si 
arresterà automaticamente.

Schermo grafico (9)

le selezioni e le opzioni. I punti sono visualizzati in 
scala reale.
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Larghezza o posizione dei punti (10)
Aumentare o diminuire la larghezza del punto 
usando + e -.

la posizione del punto selezionato. I tasti + e - 

Lunghezza o densità del punto (11)
Aumentare o diminuire la lunghezza del punto 
usando + e -.

il punto selezionato.

Alternative (12)

impostata viene visualizzata la posizione del 
punto e invece della lunghezza impostata viene 
visualizzata la densità del punto.

Volantino (13)

il pulsante di conferma.  

tra le opzioni nel menu delle impostazioni. Le 

Selezione diretta (14)

immediatamente il punto associato al numero.

F1 - Funzione 1 (15)
Il tasto F1 consente di impostare la funzione di 
tapering. Viene utilizzato anche per ripetere le 
asole e per disattivare la ripetizione per i punti di 
rammendo. Le selezioni vengono tutte visualizzate 

un gruppo di caratteri.

F2 - Funzione 2 (16)
Il tasto F2 consente di impostare le opzioni di 

font. Le selezioni vengono tutte visualizzate sullo 

Tasto informazioni (17)

i consigli.

Menu impostazioni (18)

impostazioni della macchina.

Specchiatura in verticale (19)
Consente di specchiare i punti in verticale.

Carica una sequenza o un punto personale (20)

un punto personale.

Salva una sequenza o un punto personale (21)

un punto nella memoria della macchina.

Cancella (22)
Consente di cancellare singoli punti di una 

Ordina in sequenza (23)
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Preparazioni

Menu impostazioni

I tasti freccia sinistra e destra permettono di regolare i valori e attivare le impostazioni oppure di aprire 

Accanto ad alcune impostazioni alternative sono 

nuovamente il tasto.

Tensione filo (4.2)
La macchina per cucire preimposta elettronicamente 

selezionato. Quando si seleziona un altro punto le 
impostazioni vengono riportate sul valore di default.

selezionata al momento.

Per 3.2: le istruzioni su come impostare la tensione 

Ago doppio

i tasti freccia sinistra e destra del volantino per 

Se si seleziona un punto troppo largo per le dimensioni 

Sicurez. largh. punto

una piastrina o un piedino per punto dritto per 

piedino e della piastrina.

sicurezza della larghezza punto.
Quando si accende nuovamente la macchina per 

un popup informa che è stato impostato un punto 
dritto. Deselezionare la sicurezza larghezza punto 
per tornare al cucito normale.

Piedino dinamico a molla 6D (4.2)

punto per trattenere il tessuto sulla piastrina 

Per regolare lo spessore dei diversi tessuti 
utilizzare Altezza pivot nel menu Impostazioni.
Nota: si consiglia di utilizzare il Piedino dinamico 
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Piedino a molla a mano libera (4.2)
Attivare per impostare la macchina in modalità 

per trattenere il tessuto sulla piastrina di cucitura 
durante la formazione del punto.

delle informazioni. Invece dei consigli 

opzionale e può essere acquistato presso il proprio 

Sensormatic a mano libera (4.2)
Attivare per impostare la macchina in modalità 

delle informazioni. Invece dei consigli 

il tessuto sulla piastrina di cucitura durante la 

piedino resta sospeso sul tessuto mentre si cuce. Il 
tessuto deve essere spostato manualmente.

Altezza del piedino per cucitura a mano libera (4.2)
Quando la macchina è impostata sulla cucitura a 

punti saltati se il tessuto dovesse muoversi in su e 

eliminando così il formarsi di punti saltati. 

Pressione del piedino (4.2)

regolare la pressione del piedino. Quando si 

ottimali occorre regolare la pressione.
La pressione va regolata utilizzando i tasti freccia 
sinistra e destra del volantino. La pressione 
aumenta proporzionalmente al numero e il valore 

manuale viene persa.

Sollevamento autom. piedino (4.2)

Bilanciamento
Quando si cuce su tessuti speciali o si esegue una 

selezionato. Quando si seleziona un altro punto le 
impostazioni vengono riportate sul valore di default.

Lingua

Allarme acustico

impostazione di default i suoni sono attivi.

Contrasto

utilizzando i tasti freccia sinistra e destra. Il valore 

Versione del software

macchina per cucire.
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Modalità cucito - panoramica
1. Numero del punto selezionato
2. Campo del punto
3. Larghezza del punto/posizioni del punto
4. Lunghezza del punto/densità del punto
5. Funzione tapering
6. Opzioni di fermatura

Selezione di un punto

seleziona immediatamente il numero del punto 

rapida successione per selezionare un punto da 

selezionato il punto corrispondente al primo 
numero inserito.

Consigli di cucito

visualizzare i consigli di cucito per il punto 
corrente.  

nuovamente il tasto.

 Impostare per ago doppio

 Ago lanceolato consigliato

 Impostare per sicurezza larghezza punto 

8. Consiglio per il piedino
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Spingere il tasto delle alternative per 

Cucito

Modifica dei punti
La macchina imposterà le migliori impostazioni per 

proprie regolazioni sul punto selezionato. 

si seleziona un altro punto. Le impostazioni 

spegnimento della macchina.

impostate per il punto sono visualizzare accanto 
alle icone. Quando si tenta di superare le 
impostazioni minima o massima per larghezza e 

Larghezza punto (1)
Aumentare o diminuire la larghezza del punto 
usando + e -.

Lunghezza punto (2)
Aumentare o diminuire la lunghezza del punto 

Posizione del punto (3)

la posizione invece della larghezza del punto. 

o a destra.

Densità punto (4)

la densità impostata invece della lunghezza del 

di lunghezza punto + e - consentono di regolare la 
densità. La densità del punto non ha alcuna relazione 

Tensione filo (5)

disposti uniformemente tra i due strati di stoffa.

Per 4.2: la macchina per cucire preimposta 

per il punto selezionato. Le istruzioni su come 

riportate a pag. 2:15.

Per 3.2: spingere il tasto delle informazioni. 
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Specchiatura

spingere il tasto corrispondente.
Per 4.2: 
tasto corrispondente.

Opzioni di fermatura
Le opzioni di fermatura consentono di programmare 

punto.

delle opzioni di fermatura.

selezionare le funzioni desiderate.

visualizzazione spingendo nuovamente il tasto 

vengono deselezionate.
Nota: per la fermatura immediata, usare il tasto 
Fermatura che si trova nella parte anteriore della 

Cucitura con le opzioni di fermatura selezionate

appena si comincia a cucire.

fermatura programmata. La macchina completa 
il punto ed esegue una fermatura.

 Per 4.2: 

si sollevano.

Nota: per attivare la cucitura all’indietro, 
interrompere la cucitura e spingere due volte il tasto 

illuminano sia la spia della retromarcia sia la spia 

Per ripristinare la cucitura in avanti, interrompere 
la cucitura in retromarcia e spingere il tasto della 

utilizzare il volantino per spostarsi tra le 

deselezionare.
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Funzione tapering
Il tapering aumenta o diminuisce la larghezza dei 

simmetrici o asimmetrici.

visualizzazione della funzione di tapering.

utilizzare i tasti freccia sinistra e destra 

diverse opzioni di inclinazione per il tapering 

la visualizzazione della funzione di tapering. 

raggiungere la larghezza del punto selezionata. 
Cucire la lunghezza desiderata e premere il 

a 0 mm.
  Nota: il tapering può essere applicato quasi a tutti 

della funzione di tapering per un punto che non la 

Controllo velocità

tasti freccia sinistra e destra del volantino per 

chiudere il popup.

indica la velocità di cucitura impostata per la 

nuovo per cucire alla velocità selezionata in 
precedenza.
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Punti personali
Salvataggio del punto personale

personale utilizzando i tasti freccia del 

messaggio popup che richiede se si desidera 

ritornare alla modalità Cucito.
Nota: alcuni punti speciali, ad esempio le asole, non 

Caricamento di un punto personale
1. I punti personali possono essere caricati 

spingendo il tasto corrispondente. Questo 

essere eseguito. Il numero del punto caricato 
appare preceduto da un cuore.

Cancellazione del punto personale
1. I punti personali possono essere cancellati dalla 

macchina se è attiva la modalità di caricamento 
o salvataggio.

il tasto di cancellazione. Viene visualizzato 
un popup che richiede di confermare la 
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Cucito

Tecniche di cucito

Quilt dall’aspetto artigianale

colore coordinato o in contrasto.
3. Montare il piedino consigliato nella visualizzazione 

con i consigli di cucito.

tessuto di scarto, uguale a quello da cucire, e controllare la 

Punti consigliati per un quilt di aspetto artigianale

Punto

4.2 53 54 55 56 57 58 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254

3.2 44 45 46 47 48 49 – – – – – – – – – – –

Rammendo
Il rammendo di un forellino o di uno strappo può salvare 

3. Cominciare a cucire sopra il foro e proseguire 
ricoprendolo.

retromarcia per impostare la lunghezza del punto.
 La macchina per cucire completerà il punto 

automaticamente.
5. Per default la macchina viene impostata in modo 

ripetizione.
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Posizione a mano libera (3.2)
Quando si utilizza il piedino per rammendo/a mano 

selezionare un punto.

scatta in posizione. Lasciare andare il piedino: sarà 

4. Fare un test di cucitura su un pezzo di tessuto con 

ottenere il risultato desiderato.
5. Cominciare a cucire.

Per 4.2: 
modello 4.2 sono riportate a pag. 2:15.

Asole

iniziare cucendo un campione di prova sul tessuto e lo 

La direzione dei punti da cucire sarà indicata sullo 

Asola Sensormatic

utilizzando i tasti freccia sinistra e destra sul 
volantino.

5. Cominciare a cucire spingendo il pedale.

colonne vengono cucite nella stessa direzione.
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Asola manuale

usare il piedino 5M.

Cucire la prima colonna per la lunghezza 

visualizza la parte e la direzione della cucitura 

cuce la travetta e la seconda colonna. Quando 

il tasto di retromarcia per cucire la seconda 
travetta.

 Nota: l’icona di ripetizione illuminata indica che 

disattivare la ripetizione.

Cucire un bottone

tasti + e -.
4. Il numero di punti eseguiti per fermare il 

tasti freccia sinistra e destra sul volantino.
5. Cominciare a cucire. La macchina esegue la 

funzione e la fermatura e poi si ferma.
Nota: usare lo 
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Popup di cucito comuni
Esaurimento del filo della bobina (4.2)

arresta automaticamente e sullo schermo compare 

Sovraccarico del motore principale

facendo fermare la macchina. Il messaggio popup 

alla normalità.

Sbrogliare il filo inceppato (4.2)

volantino per chiudere il popup.



4Sequenza
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Sequenza - panoramica
1. Numero del punto corrente
2. Campo del punto

5. Larghezza del punto/posizioni del punto
6. Lunghezza del punto/densità del punto

 

Creazione di una sequenza

alla funzione corrispondente.

utilizzare. Il punto viene visualizzato nel 
campo punti.

Nota: un cursore indica la posizione corrente nel campo 

Comandi sequenza

comando sarà inserito nella posizione del cursore.
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Sequenza

Utilizzare l’alfabeto

volantino per spostare il cursore nel campo 

lettera.

collocata nel punto in cui si trova il cursore nel 
campo punti.

Selezionare set di caratteri e font

Regolare testo e punti

del punto selezionato. Le regolazioni funzionano 
come in modalità Cucito. V. pagg. 3:3 - 3:5.

Nota: le regolazioni vengono applicate solo al punto 

Cucito, tutte le regolazioni eseguite in essa saranno 

Eliminare un punto o una lettera da una 
sequenza

cancellazione.

spostare il cursore a sinistra della prima posizione 
e spingere il tasto di cancellazione.
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Gestire le sequenze

ricaricate.  

di 40 punti.

Salvare la sequenza

Caricare la sequenza

il numero della sequenza salvata viene visualizzato 

Cancellare una sequenza

modalità Cucito. V. pag. 3:6.

Cucire una sequenza

viene cucita senza interruzioni.



5Manutenzione
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Pulizia della macchina

pulirla periodicamente. Non è necessaria alcuna 

Pulizia della zona della bobina

la 
placca. Pulire le griffe con lo spazzolino incluso 
negli accessori.

Pulizia della zona sottostante la bobina
Pulire la zona sotto la capsula dopo aver cucito 

Pulire con lo spazzolino.
Per 4.2: 

supporto.

Sostituzione della piastrina di cucitura

scatto che indica il posizionamento in sede. Inserire 

A

B

D

C
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Risoluzione dei problemi

lieto di fornire assistenza.

Problema/causa Rimedio
Problemi generali

Impostazioni.
Assicurarsi che la macchina non sia impostata in 

punto nel menu Impostazioni.

capitolo 2.

Controllare che tutte le spine siano saldamente inserite 
nella macchina e nella presa a muro.
Controllare che il cavo del pedale sia saldamente 
inserito nel pedale.

cucitura.
I tasti funzione della macchina per cucire non I tasti funzione e le prese sulla macchina possono 

contattare il rivenditore PFAFF® autorizzato di zona.

La macchina salta i punti

capitolo 2.

Inserire un nuovo ago.

Inserire il piedino corretto.

Il filo nell’ago si spezza

capitolo 2.

Inserire un nuovo ago.
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presso un rivenditore PFAFF® autorizzato.

il rocchetto.

La fessura sulla piastrina di cucitura è 

Il filo della bobina si rompe

La fessura sulla piastrina di cucitura è 

modello.

La cucitura ha punti non uniformi

Inserire un ago corretto come descritto nel capitolo 2.

La macchina non trasporta o trasporta irregolarmente

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

Far controllare regolarmente la macchina per cucire dal proprio rivenditore  
PFAFF® autorizzato locale!

Parti e accessori non originali
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