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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

meno che non la utilizzino sotto la supervisione o secondo le istruzioni di una persona 

per cucire.

sono danneggiati.

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



Complimenti!
ricamare PFAFF® performance™ 5.0.

in realtà tutte le idee creative usando alta tecnologia e 
funzionalità avanzate.

ottimizzare l'uso della macchina. Naturalmente i nostri 
rivenditori PFAFF® saranno lieti di fornire assistenza in 

 

La macchina per cucire e ricamare PFAFF® performance™ 5.0 

del cucito e del ricamo.
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Panoramica della macchina

Lato anteriore
1. Coperchio con categorie punti

3. 
4. Presa piedino per asole 

5. Luci LED
6. 

Retromarcia
8. 
9. 
10. 
11. Avvio/arresto 
12. 

attivazione/disattivazione 
rotazione

13. Piedino sollevato e 
attivazione/disattivazione 
sollevamento extra

14. Fermatura immediata
15. Ripresa dal punto
16. Controllo velocità

PFAFF® creative™

19. 
20. Volantino

incorporata
22. Porta-stilo
23. 

connettori per il cavo di 
alimentazione e pedale

24. Collegamento della leva a 
ginocchio

Area dell'ago
incorporato

26. 
Placca ago

28. Piedino
29. Barra piedino e porta-piedino
30. 
31. Vite dell'ago
32. Barra-ago
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Lato posteriore
33. Maniglia

IDT™

Parti superiori
35. 

36. 

38. 
39. 

41. Porta-spola ausiliario
42. Blocca-spola
43. Porta-rocchetto
44. 
45. 

Box accessori

46.  Vano per gli accessori

48.  
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Accessori in dotazione
Accessori
49. 
50. 
51. Guidaorli
52. 
53. Cacciavite
54. 
55. 
56. 

59. Attrezzo multiuso
60. 
61. Leva a ginocchio
62. Piastrina per punto diritto

Accessori in dotazione non illustrati
Pedale
Cavo di alimentazione
Aghi

49 50 51 52

53 54 55 56

57 58

59 60 61

62
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Piedini

0A – Piedino standard con IDT™

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

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.

2A – Piedino per punti decorativi

scorrimento sui punti.

3 – Piedino per orlo invisibile con IDT™

guida rossa sul piedino consente di avanzare lungo la piega sul limite dell'orlo.

4 – Piedino per cerniera con IDT™

lati della cerniera.

5A – Piedino per asole Sensormatic

macchina.

5M – Piedino per asola manuale

cordonatura per le asole cordonate.

6A – Piedino Ricamo/Sensormatic a mano libera

per il rammendo.

Piedino per quilt 6 mm con sistema IDT™

8 - Piedino scorrevole per punti maxi
Piedino per cuciture con movimento laterale.

Importante: assicurarsi che il sistema IDT™ sia disabilitato durante l'uso dei piedini 2A, 5A, 5M, 6A e 8.
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Schema generale dei punti
Punti utili

Punto Numero punto Nome 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. Premere il pedale per cucitura di 
un punto singolo. Spostare il tessuto manualmente alla posizione 
desiderata e toccare nuovamente il pedale per cucire un altro punto.

1.1.5 Punto zigzag pizzo.

1.1.6 Punto zigzag, posizione 
dell'ago destra o sinistra

1.1.7 Punto Z-zigzag Applicazioni, cordoncini, 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 e cucitura decorativa.

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

1.1.15 Punto orlo incrociato Orlo decorativo elastico per tessuti elastici.

1.1.16 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.

1.2.1 Overlock chiuso
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1.2.2 Overlock chiuso

1.2.3 Overlock chiuso

1.2.4

1.2.5 rinforzato.

1.2.6 Overlock

Overlock chiuso

1.2.8 Overlock con maglia 
elastica

1.2.9 Overlock rinforzato rinforzare.

1.2.10 rinforzato.

1.2.11 Finto orlo di copertura tessuti elastici.

1.2.12 aperto

1.2.13 chiuso

1.3.1

1.3.2 Asola standard d'arredo.

1.3.3 Asola arrotondata con 
travetta a punta

1.3.4 Asola rotonda con 
travetta longitudinale

1.3.5 Asola a occhiello con 
travetta a punta Asola da sarto o asola decorativa.

1.3.6 Asola a occhiello con 
travetta longitudinale Asola da sarto per giacche e pantaloni.

Asola rotonda Asola per capi leggeri o giacche.

1.3.8 Asola elastica Asola per tessuti elastici.

1.3.9 Asola a punto croce Asola decorativa.
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1.3.10 Asola per occhiello 
decorativo Asola decorativa per giacche.

1.3.11
Asola rotonda della 
nonna con travetta a 
punta

Asola decorativa della nonna.

1.3.12 Punto base per asola arrotondata.

1.3.13 Cucitura bottoni Per cucire bottoni o travette.

1.4.1 Occhiello decorativo Occhiello decorativo per cucitura della nonna.

1.4.2 Occhiello decorativo Occhiello decorativo per cucitura della nonna.

1.4.3 Punto rammendo 
programmabile Rammendo strappi o tessuto danneggiato.

1.4.4
Punto per 
rammendo rinforzati 
programmabili

Rammendo rinforzato strappi o tessuto danneggiato.

1.4.5 Travetta Cucitura automatica di rinforzo anche per le tasche.

1.4.6 Travetta Denim Cucitura automatica decorativa di rinforzo anche per le tasche.

1.4.7 Travetta decorativa Cucitura automatica decorativa di rinforzo anche per le tasche.

1.4.8 Travetta incrociata Cucitura automatica di rinforzo anche per le tasche.

2.1 Punti per quilt –  
Punti effetto a mano

2.2 Punti per quilt – 
Punti quilt effetto antico

2.3 Punti per quilt – 
Punti stippling

3.1 Punti decorativi per effetto ago – 
Punti croce

2.4 Punti per quilt – 
Punti Crazy patch

2.4 Punti per quilt – 
Punti Crazy patch

Punti decorativi
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3.2 Punti decorativi per effetto ago – 
Orli a giorno

3.3 Punti decorativi per effetto ago –  
Punti decorativi con effetto antico a 
mano

3.3 Punti decorativi per effetto ago –  
Punti decorativi con effetto antico a 
mano

4.1 Punti decorativi – 
Punti piatti e bordi

3.4 Punti decorativi per effetto ago – 
Punti smock

4.1 Punti decorativi – 
Punti piatti e bordi

4.2 Punti decorativi –  4.3 Punti decorativi –  
Punti arte

4.4 Punti decorativi – 
Punti divertenti

4.2 Punti decorativi –  

4.3 Punti decorativi –  
Punti arte

4.4 Punti decorativi – 
Punti divertenti
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5.1 Punti maxi -  
Punti piatti e arte

5.2 Punti maxi -  

Outline

Caratteri alfabetici

5.3 Punti maxi -  
Punti stippling

5.4 Punti maxi -  5.4 Punti maxi -  5.4 Punti maxi -  

 6.2  
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Apertura dell’imballo

valigetta.

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 PFAFF® performance™ 5.0 macchina per cucire è regolata per fornire i risultati ottimali a una normale 
temperatura ambiente. Temperature molto calde o fredde possono incidere sui risultati di cucito.

Collegamento del cavo del pedale
Gli accessori forniti comprendono il cavo del 
pedale. Il cavo deve essere collegato al pedale solo 
la prima volta che si utilizza la macchina per cucire. 
1. Estrarre il cavo del pedale. Girare il pedale. 

illustrato. 

collegato. 

pavimento. 

Collegare il cavo di alimentazione 
e del pedale
Nota: 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 

2. Collegare il cavo di alimentazione alla presa 

a parete. 
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Sistemazione della macchina per 
cucire dopo l’utilizzo 

Avvolgere il cavo del pedale e collocarlo nel 
vano aperto sotto al pedale. 

6. Coprire la macchina con la valigia rigida. 

Luci LED

Braccio libero

farlo scivolare verso sinistra.

Leva a ginocchio elettronica
La macchina è dotata di una leva a ginocchio 

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

mani. 

con delicatezza.

A
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Blocca-spola piccolo

Porta-spola principale in posizione verticale

Blocca-spola grande

Porta-spola
La macchina per cucire dispone di due porta-
spola, quello principale e quello ausiliario. I porta-

principale è regolabile e si può usare in posizione 

speciali.

Posizione orizzontale
Posizionare un blocca-spola e un rocchetto sul 
porta-spola. 
spoletta in senso antiorario e inserire un secondo 
copri-spoletta. 
Nota: non tutte le spolette sono prodotte allo stesso modo. 

o utilizzare la posizione verticale.
Usare un blocca-spola leggermente più grande del 
rocchetto. Per rocchetti piccoli, usare un blocca-

rocchetto.

-
sente alcuno spazio tra il blocca-spola e il rocchetto. 

Posizione verticale

Fare scorrere il blocca-spola grande e inserire un 

Non collocare un blocca-spola sopra il porta-spola, 
perché in tal caso il rocchetto non potrebbe girare.

può essere necessario regolare manualmente la tensione 

Porta-spola ausiliario

rocchetto quando si cuce con l’ago doppio.

blocca-spola grande e inserire un dischetto di feltro 
sotto il rocchetto. Porta-spola ausiliario e porta-spola principale in 

posizione verticale.
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P

D

E

F

G

C
B

A

C
B

A

disco di pre-

a sinistra.

completamente sollevato. 

utilizzare per aghi n. 60 o più piccoli, aghi lanceolati, 
aghi doppi o tripli. Sono inoltre disponibili accessori 

Il copri-bobina può essere utilizzato come lente 
d’ingrandimento.
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F
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A

un ago doppio. Assicurarsi che 

spola grande e un dischetto di feltro. Inserire il 

Nota: attivare l’ago doppio e selezionare la larghezza 
corretta per lo stesso nel menu Impostazioni. Ciò limiterà 
la larghezza dei punti per quel formato di ago e impedirà 
danni al piedino e all’ago.

come quelli metallici aumenta la quantità di attrito 

rottura dell’ago.
Nota: non utilizzare aghi doppi asimmetrici (G) che 
potrebbero danneggiare la macchina per cucire.

arresta automaticamente e sullo schermo compare 

proseguire la cucitura.
Nota: quando la bobina è quasi vuota, la macchina si 
arresta automaticamente e sullo schermo compare un 
popup. È possibile continuare a cucire senza chiudere 

completamente. 

G



2:7

Preparazioni

C

D

B

A

Caricamento bobina
Caricamento dalla posizione orizzontale

® originali approvate 

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

orario al di sopra del 

all’interno del dispositivo di pretensionamento per una 

4 e 5 precedenti.

F

E

C

A
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C
A

1

3

2

4

Inserimento della bobina

correttamente.

Sistema IDT™ (Doppio Trasporto 

-
china per cucire e ricamare PFAFF® performance™ 
5.0 fornisce la soluzione ideale: il sistema di doppio 

IDT™. Come per tutte le mac-
IDT™ -

-
poraneamente. Il materiale viene trasportato con 

doppio trasporto del sistema IDT™ impedisce agli 

-
spondenza perfetta durante la cucitura di plaid o 
tessuti rigati.

Attivazione del sistema IDT™

Importante: per tutti i lavori con il sistema IDT™, usare il 
piedino con la scanalatura posteriore centrale (A).

IDT™ verso il 

Disinnestare il sistema IDT™.

IDT™

sistema IDT™

IDT™.

A
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Sostituzione del piedino
Rimozione del piedino

dal relativo porta-piedino. 

Fissare il piedino

il piedino non si inserisce nella posizione corretta.

il relativo porta-piedino. Posizionare il piedino 

scattino in posizione.

Sostituzione dell’ago
multiuso 

multiuso. Il nuovo ago va inserito con la parte 

Innestare la piastrina per punto diritto

la placca.

punto diritto in modo da inserirla nella tacca sul 

1

2

3 D
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F

G

E

A B C D E

Aghi

aghi in dotazione alla macchina contiene aghi delle 

Gli aghi universali hanno la punta leggermente 

tessuti di tipo e spessore diverso.

Gli aghi per tessuti elastici si distinguono per uno 
speciale solco longitudinale che elimina i punti 

Gli aghi da ricamo si distinguono per uno speciale 

per penetrare in tessuti a trama stretta senza 

laterali che consentono di forare i tessuti per 
realizzare i punti entredeux e altri orli su tessuti in 

Nota: sostituire l’ago frequentemente. Usare sempre aghi 

Gli aghi danneggiati (G) possono rompersi, saltare 

possono inoltre danneggiare la piastrina.
Non utilizzare aghi doppi asimmetrici (H) che potrebbero 
danneggiare la macchina per cucire.
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Filati

destinati ad usi diversi.

Filato per cucire universale

Filato per ricamare

che creano un effetto lucido perfetto per i ricami ed 
altri lavori decorativi.

Filato trasparente

trapuntature particolari e altri lavori decorativi. 

in posizione verticale. Quando si carica una 

Nota: alcuni tessuti sono eccessivamente colorati 
e possono scolorire macchiando altri tessuti o la 
macchina per cucire. Queste macchie possono essere 

Felpa e jeans, soprattutto nei colori rosso e blu, spesso 
causano questo problema.
Se si pensa che il tessuto/il capo contengano una 
quantità eccessiva di colore, per evitare di macchiare la 
macchina prelavarli sempre prima di cucirli/ricamarli.

Stabilizzatori
Stabilizzatori a strappo

Stabilizzatore termotrasferibile a strappo

rovescio del tessuto prima di eseguire delle cuciture 
decorative o prima di intelaiarlo. A lavoro ultimato 

Stabilizzatore da tagliare

materiale in eccesso deve essere eliminato con le 

Stabilizzatore idrosolubile

spessori.

Stabilizzatore termosolubile

maglie larghe utilizzato per tecniche come il ricamo 
a intaglio e il crochet oltre il margine del tessuto. 

ferro da stiro.

Stabilizzatore adesivo

tessuti molto delicati o troppo piccoli per essere 
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Porta USB

FAT32.

Collegamento e rimozione dalla porta USB

inserisce in un solo verso: non forzarla.

tenendola dritta.

Aggiornamento della macchina
 

www.pfaff.com e/o il rivenditore PFAFF® autorizzato 
locale per gli aggiornamenti e gli upgrade della 

Istruzioni per l’aggiornamento

gli eventuali aggiornamenti per la macchina. 

avervi caricato la nuova versione del software. 

accendere la macchina.

Rilasciare il pulsante di retromarcia al momento in 

 
dell’apparizione della barra di avanzamento.

si riavvia automaticamente. Controllare il numero 
di versione del software nel menu Impostazioni. 

Tasto di retromarcia
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Menu Selezione

Menu Impostazioni

Guida rapida

Specchiare in 
orizzontale

Specchiare in 
verticale

Elimina

Schermo interattivo
® performance™ 5.0: 

schermo interattivo a colori PFAFF® creative™

nel passaggio tra modalità diverse.

Schermo interattivo – Panoramica

Menu selezione

Menu impostazioni 
-
-

cucito. Nel menu Impostazioni sono presenti anche 
le informazioni sulla macchina.

Guida rapida
La macchina dispone di una Guida rapida integrata 
che fornisce informazioni immediate su tutto ciò 

colori PFAFF® creative™ sarà visualizzato un punto 

schermo su cui si desidera ricevere informazioni. 

Guida rapida. 

Specchiare in orizzontale

Specchiare in verticale

Elimina

Nota: non è possibile cancellare punti, font e disegni 
incorporati.
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Menu Impostazioni

di cucito.

un elenco di selezione. Le impostazioni restano 
memorizzate anche dopo lo spegnimento della 
macchina. 

Impostazioni macchina 
Lingua

Ripeti audio

a che non lo si annulla.

Blocca schermo

-

Calibrazione schermo interattivo

singolo utente. 
Per aprire una schermata speciale per la 

PFAFF® creative™

istruzioni.

Popup per selezione lingua

Impostazioni della macchina
Impostazioni cucito

Info macchinaMenu Impostazioni

Popup per blocco schermo
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Impostazioni cucito
Ago doppio

lista in cui scegliere 
Quando si selezionano le dimensioni di un ago 

-

-

per deselezionarlo e ritornare al normale cucito.

Sicurez. largh. punto

posizione centrale per tutti i punti. La funzione 

ago.

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.

Nota: non è possibile usare ago doppio e sicurezza 
larghezza punto contemporaneamente.

Pressione del piedino
In alcuni casi è necessario regolare la pressione del 

eventuali tecniche speciali usate o un tessuto 
spesso. La pressione aumenta proporzionalmente 
al numero.

Sollevamento autom. piedino

Simbolo sicurezza 
larghezza punto

Simbolo ago doppio

Elenco larghezza ago doppio

Controllo pressione 
del piedino
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Info macchina
La scheda Info macchina mostra la versione del 

informazioni di licenza.

Icone comuni
Alcune icone e funzioni sullo schermo sono di uso 

Barra di scorrimento

-

OK e Annulla
OK

Annulla

Barra di scorrimento
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Pulsanti e indicatori
Piedino sollevato e attivazione/disattivazione 
sollevamento extra

il pulsante per alzare il piedino. Premere 
ulteriormente il pulsante per portare il piedino in 

Piedino abbassato e attivazione/disattivazione 
rotazione

piedino. Premere il tasto una volta per sollevare il 

Ripresa dal punto 
-
-

zio del punto senza dover di nuovo impostare even-

Controllo velocità 
Questa funzione consente di ridurre facilmente la 

-
-

Tasto di retromarcia
Spia di retromarcia Spia di azione

Avvio/arresto
Piedino sollevato e attivazione/

disattivazione sollevamento extra

Piedino abbassato e attivazione/disattivazione rotazione

Ripresa dal punto
Fermatura immediata

Ago su/giù
Controllo velocità

lungo il pulsante di Controllo velocità. Impostare il 
limite di velocità desiderato utilizzando il cursore 

velocità sarà ridotta al limite scelto. Il limite sarà 

chiudere il popup. 

Fermatura immediata 
Premere Fermatura immediata mentre si cuce e la 
macchina cucirà pochissimi punti di fermatura e si 
arresterà automaticamente. 

disattivare la funzione. 
Per programmare la funzione di fermatura 
consultare il capitolo 4:10.

Ago su/giù 
-

premendo il pedale.
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Im
postazioni e pulsanti della m

acchina

Avvio/arresto 
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.

successivo. La macchina esegue la fermatura del 

Per programmare la funzione di fermatura 
consultare il capitolo 4:10.
Nota: quando si cuciono le asole con il piedino per asole 

Sollevamento autom. piedino è stato disattivato nel menu 
Impostazioni.

annullati nel menu Impostazioni.
-

Tasto di retromarcia 

una volta prima di cominciare a cucire. La spia 
di retromarcia si accende e la macchina cuce in 

La marcia indietro viene anche utilizzata durante 

fermature programmate e punti di tapering.

Spia di retromarcia 

il tasto di retromarcia per cucire in tale direzione. 

permanente.

Spia di azione 
La spia di azione si accende per segnalare che 

Tasto di retromarcia
Spia di retromarcia Spia di azione

Avvio/arresto
Piedino sollevato e attivazione/

disattivazione sollevamento extra

Piedino abbassato e attivazione/disattivazione rotazione

Ripresa dal punto
Fermatura immediata

Ago su/giù
Controllo velocità
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Modalità Cucito

nel campo dei punti in dimensioni reali. I consigli e le impostazioni della macchina vengono visualizzati in 
cima allo schermo. 

® creative™ per 

Schermata iniziale

Modalità Cucito – panoramica

Salvare nel 
Menu personale

Opzioni di 
fermatura

Opzioni cucito

Sequenza

Opzioni mano liberaConsiglio sul piedino

Simbolo controllo 
velocità

Numero del punto selezionato
Larghezza punto/Posizionamento punto Lunghezza punto/Densità punto

Si consiglia il Sistema IDT™ Ago doppio/ Sicurez. largh. punto attivata
Stabilizzatore consigliato

Nota: i simboli e le opzioni non sono visualizzati tutti contemporaneamente.

Funzione  
Stitch Creator™
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odalità Cucito

Menu selezione

Selezione di un punto

Categorie punti. Ciascuna categoria contiene una o 

una lista di punti. 

Selezione di un font

Il numero alla destra di ciascun font mostra la 

Nota: i Font punti sono visibili soltanto se è attiva la 
modalità Cucito.

Punti
Font punti

File personali
Dispositivo USB

Annulla

Frecce di scorrimentoCategoria punti

Categoria

Sotto-categoria

Menu Selezione

Font punti
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Impostazioni dei punti

proprie regolazioni sul punto selezionato. Le modi-

-

salvate automaticamente allo spegnimento della mac-

salvare il punto nel menu Personale.
-

-
lo del pulsante per scorrere le diverse impostazioni. 

Nota: per alcuni punti è possibile il bilanciamento ma non 
alternare tra due impostazioni (larghezza/posizionamento) 

suo aspetto. Ciò indica che non è possibile alternare tra le 
due impostazioni del punto.
Nota: quando si tenta di superare le impostazioni minima 
o massima per larghezza e lunghezza, si ode un segnale 

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

Posizionamento punto

spostarlo a sinistra. Il numero sopra il controllo 

pulsante al centro del controllo larghezza/posizione 
per alternare tra Larghezza punto e Posizionamento 

anche la regolazione in larghezza del punto.

Larghezza del punto

Posizionamento dei punti

Larghezza punto/
Posizionamento punto

Lunghezza punto/
Densità punto

a lungo
Simbolo 
pulsante
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Densità del punto

Lunghezza del punto
Aumentare o diminuire la lunghezza del punto 
usando + e -. Il numero sopra al controllo mostra 

Densità del punto

aumentare la densità. Il numero sopra il controllo 
mostra la distanza tra i punti piatti in mm.

e quando si desidera un punto piatto meno denso.

Bilanciamento
Quando si cuce su tessuti speciali o si esegue una 

un campione di prova sul tessuto che si userà. Per 

lungo il controllo di lunghezza/densità del punto. 

lungo il controllo di larghezza/posizionamento 

Nota: anche le asole possono essere bilanciate.

Bilanciamento avanti/
indietro

Lunghezza del punto

+–

+–

Bilancia in orizzontale
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La macchina imposta automaticamente la tensione 

Specchiatura

in verticale.
Nota: le asole non possono essere specchiate.

B

A

C

Specchiare in 
orizzontale

Specchiare in 
verticale



4:7

M
odalità Cucito

Salvare nel Menu personale

Personale in modalità Cucito. I punti salvati saranno 

sotto-categoria del menu Personale ha 10 posizioni 

la sotto-categoria desiderata per il salvataggio del 

mostrati nel menu Personale.
Le frecce consentono di scorrere il menu Personale 
per trovare una posizione vuota. Qualsiasi casella 

può essere usata per salvare il nuovo punto. Per 

posizione.
Qualsiasi casella con un punto rappresenta una 

un punto memorizzato in precedenza. Per 

sovrascrivere il punto memorizzato in precedenza. 

e si ritorna alla schermata precedente.

Eliminazione di un punto

elimina per svuotare la sotto-categoria selezionata.

Elimina (A)
Simbolo Elimina (B)

Frecce di 
scorrimento

Salvare nel Menu personale
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Opzioni mano libera

selezionata viene mostrata in cima allo schermo 

la 

essere spostato manualmente.
Nota: assicurarsi che il sistema IDT™ sia disattivato.

Piedino Mano libera 6D dinamico bassa vel.
Attivare per impostare la macchina nel modo 

Piedino a molla dinamica 6D 

a molla dinamica misura lo spessore del tessuto e si 

sulla piastrina mentre cuce il punto.
Nota: si consiglia di utilizzare il Piedino a molla 
dinamica 6D con il punto diritto. Attivare Sicurezza 
larghezza punto nella impostazioni della macchina.

Piedino mano libera a bassa veloc.
Attivare per impostare la macchina in modalità 

il piedino a 
molla opzionale. Il piedino a molla si solleva e si 

Nota: è possibile acquistare i piedini a molla opzionali dal 
concessionario locale PFAFF®. 

Opzioni a mano libera
Simboli opzioni a mano libera 

Piedino mano libera 6D dinamico bassa vel.

Piedino mano libera a bassa veloc.

Sensormatic a mano libera
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Sensormatic a mano libera
Attivare per impostare la macchina in modalità 

trattenere il tessuto sulla placca ago durante la 

piedino resta sospeso sul tessuto mentre si cuce.

lo spazio tra il piedino stesso e il tessuto eliminando 
i punti saltati.

casella di spunta 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.
Non usare il piedino a molla se è attivato Sensormatic 
a mano libera, per evitare che l’ago danneggi il piedino.

Altezza del piedino



4:10M
od

al
ità

 C
uc

ito

Opzioni di fermatura

Fermatura all’inizio

Opzioni di fermatura 

aprono tre opzioni per consentire di selezionare le 

-

-
-

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

Cucitura con selezione di opzioni di fermatura

inizia a cucire.
2. Premere il pulsante di retromarcia per attivare 

eseguirà una fermatura.

piedino si solleveranno.
 Nota: per attivare la retromarcia, arrestare il cucito 

e premere il pulsante di retromarcia. L’indicatore 
di retromarcia si illuminerà. Non saranno eseguite 
fermature.

 Premere il pulsante di retromarcia durante la 
cucitura in retromarcia per attivare la fermatura alla 

l’indicatore di azione.
 Per tornare a cucire a marcia avanti, arrestare la 

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

Tasto di retromarcia
Spia di azione

Fermatura immediata

Spia di retromarcia
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Funzioni cucitura

Nota: non è possibile usare tutte le funzioni 
contemporaneamente. 

Funzione Tapering
Il tapering aumenta o diminuisce la larghezza 

simmetrici o asimmetrici.

punto selezionata. Cucire la lunghezza desiderata 
e premere il tasto di retromarcia. La larghezza 

Funzione Punto singolo

relativa icona. La funzione Punto singolo consente 

cucire.
Impostare il numero di ripetizioni usando le icone a 
destra. Il numero di ripetizioni scelto compare tra le 
icone + e -. La macchina si ferma automaticamente 

Funzione Tapering

Funzione punto singolo

Funzione Patchwork

Impostare il numero di ripetizioni del 
punto nella funzione punto singolo

Funzioni 
cucitura

Popup per funzione tapering

Numero di 
ripetizioni

Funzione punto 
singolo
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Funzione patchwork
La funzione Patchwork consente di programmare 

attivare la funzione Patchwork. Cucire la lunghezza 
desiderata e premere il tasto di retromarcia. La spia 

della cucitura. 

Combinare tapering e patchwork o programmi 
a punto singolo

a punto singolo consente di ripetere una cucitura a 
tapering con la stessa lunghezza. 
Attivare tapering selezionando una delle relative 

sulla pagina precedente. Quando viene premuto 

ripetizione del punto sono terminate. 
La cucitura è ora programmata e il programma a 
punto singolo attivato. Quando si inizia a cucire di 

con la stessa lunghezza. 

per regolare la lunghezza della cucitura. 
Nota: il tapering è incluso nelle ripetizioni mostrate sullo 
schermo.

Sequenza 
-

Funzione Stitch Creator™

Stitch Creator™. Stitch 
Creator™ consente di creare i propri punti da 9 mm 

ogni singola posizione del punto. Le informazioni su 
Stitch Creator™

Funzione punto singolo

Funzione Patchwork

Sequenza
Funzione Stitch Creator™
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Tecniche di cucito 

Cucitura di cerniere lampo
Esistono diversi modi di cucire le cerniere lampo. 

ottenere risultati ottimali.

Impostare la posizione del punto in modo che 

per il punto diritto. 
Nota: se il piedino è attaccato a destra della barra del 
piedino, è necessario muovere l’ago solo a sinistra. se il 
piedino è attaccato a sinistra della barra del piedino, è 
necessario muovere l’ago solo a destra. 

Cucitura di bordi su tessuti pesanti
Quando si cuce sopra le cuciture di tessuti molto 

inclinarsi. 

adatta allo spessore della cucitura. 
Innestare il sistema IDT™

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

Lato sinistro 

Lato destro
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Punto zigzag a tre passi

Il punto 1.1.9 può anche essere utilizzato come 

Punto orlo invisibile

-
IDT™.

posteriore.

a faccia in su.

-

Punto orlo invisibile elastico

il zigzag del punto consente al punto di allungarsi. 

parte dei lavori a maglia.

Punto per orlo 
invisibile 1.1.16

Punto per orlo invisibile 

B

A
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Asole

il piedino per asole Sensormatic 5A. L’asola Sensormatic 
avrà entrambi i lati dell’asola cuciti nella stessa direzione 
per un risultato più uniforme.
Le asole maggiori di 50 mm vengono cucite manualmente 
in quattro passi con il piedino 5M.
La direzione dei punti da cucire sarà indicata sullo 

Nota: assicurarsi che il sistema IDT™ sia disattivato.

Montaggio del piedino per asole Sensormatic

Asola Sensormatic

Impostare le lunghezza dello spacco asola e 
assicurarsi che la freccia rossa sia allineata con 

desidera.

A

B

Spacco asola
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Asola manuale

Cucire la prima colonna per la lunghezza desiderata 

macchina cuce la travetta e la seconda colonnina. 

di retromarcia per cucire la seconda travetta.

Ripetere un’asola manuale

Ripetere asola per cucire delle copie identiche. 

manualmente.

caso in cui si effettuino delle regolazioni.

Asola cordonata

cotone perlato o normale.

dal centro del piedino per asole manuali 5M. 

parte anteriore dello stesso.
2. Inserire il piedino per asole manuali 5M. 

in eccesso.

Ripetere asola
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Cucire su un bottone

-
na di specchiatura orizzontale per assicurarsi che i fori 

La macchina provvederà al completamento del 
programma.

Nota: usare lo strumento multiuso per creare un gambo 
per il bottone. È anche possibile usare un piedino per 
bottoni, disponibile come accessorio opzionale presso il 
concessionario PFAFF®.

Rammendo
Rammendare un forellino o uno strappo prima che 

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

5.  La macchina è programmata per ripetere lo 

Ripetizione punto
Larghezza del punto Specchiare in 

orizzontale
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Quilt

scegliere tra una grande varietà di punti e tecniche. 

Piastrina per punto diritto

Nota: attivare Sicurez. largh. punto nel menu 
Impostazioni se utilizzate la piastrina.

Funzione patchwork
La funzione Patchwork consente di programmare 

pagina 4:12.

Come trapuntare il davanti del quilt

lasciando un margine di cucitura di 6 mm. Innestare 
IDT™; collocare 

punta del piedino. 

aprire le pezze e premere il margine di cucitura da 

Funzione Patchwork
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Quilt dall’aspetto artigianale

-

contrastante o coordinato di rayon o cotone.
3. Innestare il piedino consigliato nei consigli di 

cucito.
4. Attivare il sistema IDT™.

6.2.11. Questi punti sono preimpostati con un 

e leggero per la cucitura di punti quilt con effetto a mano. 

e imbottitura utilizzati. Eseguire alcuni test su una 
pezza di tessuto di scarto, uguale a quello da cucire, 
e controllare la tensione.

Stitch-in-the-Ditch

descritto in precedenza. Innestare il Piedino per 
punti decorativi 1A con IDT™ e innestare il sistema 
IDT™

linea rossa del piedino come guida. 
Nota: è anche possibile utilizzare il piedino opzionale 
Stitch-in-Ditch con IDT™ (codice 820 925-096).

Cucitura Crazy quilt

cotone 30 wt. 
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Icona piedino opzionale

Impunture a mano libera

per determinare la lunghezza del punto.
1. Impostare la macchina per la cucitura a mano 

Nota: consultare pag. 4:8 per informazioni sulle diverse 
opzioni.
2. Disinnestare il sistema IDT™ e innestare il piedino 

-
zionata viene visualizzata in cima allo schermo.

20 cm.
Suggerimento: esercitarsi nell’impuntura su pezze di scar-
to di tessuto e imbottitura del quilt. È importante spostare 
il tessuto alla stessa velocità di cucitura per impedire che 
i punti siano troppo lunghi o troppo corti. Anche una 
velocità costante durante la cucitura aiuterà a mantenere i 
punti uniformi. Per ottenere una velocità uniforme, abbas-
sare la velocità di cucito e premere il pedale.

Speciali tecniche di cucito
La 6° categoria di punti include i punti per tecniche 

piedino opzionale. 
Guida rapida e quindi il punto 

selezionato nel menu selezione per determinare il piedino 
speciale da utilizzare.

Opzioni a mano libera
Simboli opzioni a mano libera

Piedino mano libera 6D dinamico bassa vel.

Piedino mano libera a bassa veloc.

Sensormatic a mano libera
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Popup di cucito comuni
Filo della bobina in esaurimento

visualizzato un messaggio popup che avvisa che 

Rimuovere il piedino per asole Sensormatic

punto 
asola.

Far riposare la macchina

risultati di cucito. 
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Sequenza
È possibile combinare punti e/o lettere e numeri per creare delle sequenze. Combinare vari punti decorativi 
e font di punti dalla macchina o da una periferica esterna. Anche i punti creati in Stitch Creator possono 
essere inseriti in una sequenza.

Sequenza – panoramica

Lunghezza 
approssimativa 
della sequenza

Comando di arresto

Comando fermatura

Larghezza punto/
Posizionamento punto

Ok, chiude 
sequenza

Campo del punto

Lunghezza punto/
Densità punto

Frecce (muovono il cursore avanti 
e indietro nella sequenza)
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Sequenza
Aprire e uscire da Sequenza
È possibile utilizzare la sequenza solamente in 

della sequenza sulla barra delle opzioni. Per 
chiudere la sequenza e cucirla o ricamarla, 

Nota: è anche possibile chiudere la sequenza premendo 
il pedale o il pulsante di Avvio/arresto.
Non tutti i punti possono essere utilizzati in 
Sequenza. Se si tenta di selezionare un punto non 
disponibile, comparirà un popup di avviso.

Creazione di una sequenza
Per iniziare a creare una sequenza cercare il punto 
e/o font desiderato aprendo il menu Selezione. 

Creazione della sequenza dai punti
Aprire il Menu Selezione . Utilizzare le barre di 

la relativa icona.

Creazione della sequenza dalle lettere

desiderato nella sequenza.

maiuscole a lettere minuscole, numeri o simboli 
speciali. Spostare il cursore nella sequenza usando 
le frecce. Per cancellare una lettera o un punto, 

e il punto o la lettera selezionati compariranno 
in verde. I punti inseriti saranno collocati nella 

soltanto il punto selezionato.

Categoria punto Frecce di scorrimento

Stile font
Freccia avanti/indietro

Cancellare

Punti
Font punti

Sequenza

Menu Selezione
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Specchiare in 
orizzontale

Specchiare 
in verticale

Cancellare

Se
qu

en
za

Inserire un punto o una lettera

un punto o una lettera. Selezionare il punto che si 
desidera inserire. Esso sarà collocato nella posizione 
del cursore.

Regolazione di testo e punti

del punto selezionato. Per alcuni punti è possibile 

dal simbolo di un pulsante in mezzo al controllo 
punti. Alternare tra le diverse impostazioni 

modalità Cucito. 

Cancellazione di un punto o una lettera
Se si desidera cancellare un punto, spostare il 

Sostituzione di un punto o una lettera

Esso sarà collocato nella posizione del cursore.

Comandi di sequenza
Nella sequenza è possibile inserire comandi di 

saranno inclusi nella sequenza e saranno sempre 
realizzati quando la si cuce.
Spostare il cursore nella posizione in cui si desidera 

mostra il punto in cui il comando sarà realizzato 
nella sequenza. 
Usare il comando di fermatura se si desidera una 
fermatura salda. I comandi di fermatura possono 
essere inseriti ovunque nella sequenza.
Inserire il comando di 

Se si desidera arrestare la macchina, inserire un 
comando di arresto. Tale operazione è utile ad 

cucirla soltanto una volta o per creare una sequenza 

Comando di arresto

Comando fermatura

Comando di arresto

Comando fermatura

Larghezza punto/
Posizionamento punto

Lunghezza punto/
Densità punto

Spostare cursore

Spostare 
cursore
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Sequenza
Caricamento e cucitura di una 
sequenza

caricata in modalità Cucito.
Nota: è anche possibile chiudere la sequenza premendo il 
pedale o il pulsante di Avvio/arresto.
In modo cucito è possibile iniziare da qualsiasi 
punto della stessa. Utilizzare le frecce per scorrere la 
sequenza.
Se si seleziona un altro punto in modalità Cucito e poi 
si riapre Sequenza, la sequenza resta invariata. Ad 

in modalità Cucito.

Regolazione dell’intera sequenza

ritornare a sequenza. 

Salvare una sequenza

personali avviene in modalità Cucito. Chiudere la 

su menu Personale. Le frecce consentono di scorrere il 
-

siasi casella senza punti rappresenta una posizione libera 
-

posizione occupata. È possibile sovrascrivere un 
punto memorizzato in precedenza. Per sovrascrivere, 

memorizzato in precedenza. Per annullare il processo 

Cancellare una sequenza
Se si desidera cancellare un punto, prima di tutto 

di cancellazione sarà visualizzato in basso a destra per 

il punto che si desidera cancellare. La posizione 
sarà liberata. Per annullare la cancellazione prima 

Frecce (muovono il cursore 
avanti e indietro nella sequenza)

Salvare nel Menu personale

Frecce di scorrimento

Cancella (A)
Cancella simbolo (B)

Annulla
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Informazioni importanti sulle 
sequenze
Regolazioni sequenza

sequenza, ritornare a sequenza.

Sequenze in Stitch Creator™

Stitch Creator™

un punto.

Popup comuni relativi alle 
sequenze

Alcuni punti non possono essere inseriti in una 
sequenza, ad esempio le asole.

Sequenza fuori range

eccessivamente la sequenza. 

massima o il massimo numero di punti, il popup 
avviserà.
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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 

di tale punto. 
La larghezza del campo del punto è di 9 mm e la massima lunghezza del punto è 6 mm. La griglia e la riga 
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

Campo del punto

Seleziona posizione 
punto

Cancellare

Spostare

Ingrandimento/panoramica

Volantino

Nuova posizione del punto
Punto triplo

Posizione laterale della 
posizione del punto

Lunghezza di trasporto 
dalla precedente 
posizione del punto

Finestra OK, chiudi Stitch Creator™

Duplica

Specchiare in verticale

Specchiare in orizzontale

Griglia
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Funzione Stitch Creator ™

Apertura e uscita da Stitch Creator™

Stitch 
Creator™ sulla barra opzioni. Per chiudere 
Stitch Creator™ e cucire o ricamare il punto o la 

a destra dello schermo.
Nota: se il punto programmato è pronto per essere cucito, 

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.

attraversa il tessuto. I punti collegano le posizioni 
del punto.

-
no verde. Una posizione del punto selezionata è indi-
cata da un quadrato vuoto. Una posizione del punto 
contrassegnata è indicata da un quadrato pieno.

aggiunta di un punto 

Per aggiungere una nuova posizione del punto 

incorporato può essere altresì realizzata dal menu 
Selezione.

schermo con lo stilo o utilizzare le frecce del coman-
do Seleziona posizione punto. Se si seleziona più di 
una posizione del punto con lo stilo, i punti tra le 
due posizioni saranno selezionati automaticamente 

È anche possibile selezionare le posizioni dei punti 

il simbolo del pulsante al centro del comando. Il pul-
sante sarà circondato da un cerchio verde per indicar-

posizioni del punto precedenti la posizione del punto 
segnata e la freccia giù per selezionare le posizioni del 
punto seguenti la posizione del punto segnata. 
Nota: se si selezionano posizioni del punto usando la 

Il primo numero presente sopra il comando 
Seleziona posizione punto è la posizione del punto 
contrassegnata. Il secondo numero è il numero 
totale di posizioni del punto.

Funzione Stitch Creator™

OK, chiudi 
Stitch Creator™

Menu Selezione

Nuova posizione del punto

Seleziona posizione punto
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Specchiatura in orizzontale

Specchiatura in verticale

Punto triplo

Duplicare

Se si desidera duplicare una posizione del punto, 

copia. 
Se si selezionano varie posizioni del punto, saranno 
duplicate tutte e inserite dopo la posizione del 
punto segnata.

posizione del punto. Le due posizioni del punto 
creeranno un nuovo punto.

triplicati. 

del punto.

specchiate in orizzontale.

specchiate in verticale.

del punto.

Se si desidera cancellare una singola posizione del 

Per cancellare tutti i punti presenti nel campo punti, 

Nuova posizione del punto
Punto triplo

Cancellare
Specchiare in verticale

Specchiare in orizzontale
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punti. È possibile eseguire la panoramica e spostare 
a seconda della funzione attiva. Inoltre, è possibile 
usare le frecce nel volantino per eseguire una 

Spostamento
Il punto o le posizioni del punto selezionati possono 
essere spostati usando lo stilo sullo schermo o 

Ingrandimento/Panoramica 

Panoramica, il focus si concentra sulla posizione del 
punto segnata. La panoramica sarà attiva. Usare lo 
stilo per realizzare la panoramica sullo schermo.

al 100% non è possibile eseguire la panoramica 
lateralmente. 
La distanza tra le righe della griglia è pari a 
1 mm sul tessuto. Usare le frecce della rotella per 
ingrandire o ridurre. Se si ingrandisce il campo 
punto, compariranno righe della griglia più sottili. 
La distanza tra queste righe è pari a 0,5 mm. Se si 
riduce, saranno visibili soltanto le righe dei bordi 
del campo punti.

segnata
Il numero a sinistra sopra il volantino mostra la 

Il numero a destra sopra il volantino mostra la 
lunghezza reale di trasporto dalla posizione del 

A B

Funzione Stitch Creator ™

Volantino

Posizione laterale 
della posizione 
del punto (A)

Lunghezza di 
trasporto dalla 

precedente 
posizione del 

punto (B)

1 mm

0,5 mm
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Caricamento e cucitura di un punto

Stitch Creator™. Il 

poi si riapre Stitch Creator™, il punto creato resta 
invariato. Ad ogni chiusura di Stitch Creator™, il 

Il salvataggio di un punto viene effettuato in 
Stitch Creator™

su menu Personale. 

Personale ha 10 posizioni per salvare i propri punti 
o sequenze. Selezionare la sotto-categoria desiderata 
per il salvataggio del punto. Tutti i punti salvati in 
precedenza saranno mostrati nel menu Personale.

Pop-up di Stitch Creator™ comuni

Stitch Creator™. Non è possibile aprire determinate 
asole e Punti Maxi in Stitch Creator™.

È possibile creare punti di lunghezza massima 

lunghezza massima, il popup avviserà.

eccessivamente la sequenza.

Salvare nel Menu personale
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File personali

usare la memoria interna o una periferica esterna collegata alla macchina. 

File personali – Panoramica
Salire di un livello 
cartella

Creare nuova cartella

Dispositivo 
USB (visibile 
solo quando è 
collegato un 
dispositivo)

Tagliare
Copiare Incollare

File personali

Vista elenco/miniature

Memoria disponibile

nella 

destra. 

Info macchinaMenu Impostazioni
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File personali
Sfogliare 

selezione a destra dello schermo. 

Dispositivo USB

Vista elenco/miniature

vista miniature.

Aprire una cartella

a lungo la cartella. Lo schermo visualizzerà i 
contenuti della cartella.

Salire di un livello cartella

ciascun livello.

Dispositivo USB 

Vista elenco/miniature

Salire di un 
livello cartella

Menu Selezione File personali
Creare nuova cartella
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Organizzazione
Creazione di una nuova cartella

della cartella.

Eliminare un 

Spazio su memoria in esaurimento

spostarli su una periferica esterna usando le funzioni 
taglia e incolla.

completamente esaurita.

Sistema occupato
-

compare un popup di sistema occupato. 

Creare nuova cartella

Tagliare
Copiare

Incollare
o cartella

Elimina
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Pulizia della macchina
Per preservare la macchina per cucire in buono stato, 
è necessario pulirla periodicamente. Non è necessaria 

Nota: l’uso di detergenti o solventi sulla macchina potrebbe 
danneggiare il frontalino in plexiglass. 
Pulire lo schermo interattivo con il 

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 

e ruotare delicatamente per smontare la placca. Pulire le 

Pulizia della zona sottostante la bobina

cucito vari progetti o in qualsiasi momento si noti un 

della capsula della bobina. Rimuovere la capsula della 

Nota: fare attenzione quando si pulisce l’area intorno al 

Reinserire la capsula della bobina e il relativo supporto.

Sostituzione della placca ago
Con le griffe abbassate, collocare la piastrina dell’ago 

Parti e accessori non originali

accessori o parti non originali.
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Problema/Causa Rimedio 
Problemi generali

® approvate per questo modello.

bobina. 

La macchina per cucire non trasporta il 
Vedere il capitolo 4.

non sia innestata.

Controllare che tutte le spine siano saldamente inserite nella 
macchina e nella presa di rete. 

del controllo pedale.

Lo schermo interattivo a colori ® 
creative™

Le icone sullo schermo interattivo non si Chiudere eventuali popup che potrebbero bloccare lo schermo.

Lo schermo della macchina per cucire e 

tattili, spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema si ripete, 
®

La macchina salta i punti

Usare il sistema di aghi 130/705 H.

Sostituire l’ago.

Usare il sistema di aghi 130/705 H.

Risoluzione dei problemi
®
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®

Montare un blocca-spola della dimensione corretta per il rocchetto 

Sostituire la placca ago.

Sostituire la placca ago.

® approvate per questo modello.

La cucitura ha punti non uniformi

Il trasporto non funziona o funziona in modo irregolare

La lanugine prodotta durante il cucito si è 

Rapporto di sistema

Far controllare regolarmente la macchina per cucire dal proprio rivenditore PFAFF®  
autorizzato locale!
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della macchina e il software descritto nel Manuale dell’Utente. 
®, e visitare il sito web  

www.pfaff.com per trovare gli aggiornamenti più recenti del 
software e del Manuale dell’Utente. 

preavviso, qualsiasi miglioria di ordine estetico e tecnico.

e del prodotto.

Proprietà intellettuale
L’etichetta al di sotto della macchina per cucire riporta l’elenco 
dei brevetti che proteggono questo prodotto.

CE – Rappresentante autorizzato

SVP Worldwide



www.pfaff.com

413 35 73-41B


