PROGRAMMI DI CUCITURA

Indicatore LED

Un’ ampia gamma di
punti disponibili per
soddisfare ogni tua
esigenza di cucitura.

L’indicatore LED, mette in evidenza il numero del
programma selezionato. Inoltre quando si cambia la
lunghezza del punto o l’ampiezza dello zig zag, esso
indicherà la lunghezza del punto o l’ampiezza dello
zig zag desiderata. Permetterà inoltre, di accertarsi sul
funzionamento dell’avvolgitore della bobina, quando
l’albero avvolgitore è nella posizione di lavoro.

LE DIVERSE
FUNZIONI
L'ago si ferma nella
posizione bassa

Poiché l’ago si arresta nella posizione
bassa, è possibile far ruotare facilmente
il tessuto. Premendo il tasto di
inversione del trasporto, l’ago si alzerà
e sarà possibile rimuovere il tessuto.
Questa funzione facilita l’esecuzione
delle operazioni di cucitura.

Inizio cucitura facilitato

Affrancatura Automatica

Asola Automatica

La macchina esegue le asole in automatico, tenendo
in considerazione le dimensioni del bottone, e si
arresta automaticamente dopo aver eseguito
l’affrancatura. E’ possibile eseguire 8 diversi tipi di
asole. In base alle esigenze, la macchina può eseguire
facilmente asole con bordi sottili e asole con bordi
spessi.

Premendo il tasto di affrancatura, la macchina
eseguirà automaticamente i punti di affrancatura
all’inizio ed alla fine della cucitura. Questa semplice
operazione garantisce la precisione, l’uniformità
e l’alta qualità della cucitura.

Co m a n d i p e r la s ce lta d e lle fu n z io n i

B r a ccio Lib e r o

Tutti i comandi per la scelta delle funzioni sono stati collocati sulla
macchina rendendo così facili ed efficaci la selezione e la messa
in funzione dei molteplici parametri di cucitura.

La conversione da macchina piana a macchina a braccio libero,
avviene rimovendo il piano di lavoro.

Tensione Filo

Con la macchina per cucire HZL E80,
è facile stabilire la corretta tensione del
filo, in funzione del tessuto da cucire.

Meccanismo di trasporto

Inserimento della
bobina

Infilatura Automatica

L’inserimento della bobina è facilitato
dalla posizione orizzontale del crochet
dotato di capsula incorporata e di
sportello trasparente sul piano di
lavoro.

L’infila ago automatico facilita
l’infilatura dell’ago, permettendo un
immediato inizio della cucitura.

Esclusione del trasporto

Memoria dei programmi

E’ possibile abbassare la griffa per
permettere un movimento libero del
tessuto, per eseguire Quilting o alzarla
per la normale cucitura, semplicemente
spostando la leva a destra o a sinistra.

Il modello HZL E80 ha una capacità
di memoria per un massimo di 40
programmi, composti di punti
decorativi e lettere (sopra e sotto)
come desiderato.

Valigetta rigida in
plastica

Dimensioni: 410 (larghezza) x 300 (altezza) x 180 (profondità) mm.
Peso: 7,3 Kgs

Quando si devono cucire tessuti di
grosso spessore, premendo il pulsante
sul piedino premistoffa, la parte
inferiore del piedino stesso si
posizionerà parallelamente alla placca,
facilitando l’inizio della cucitura su
materiali sovrapposti.

La macchina è dotata di una griffa
di trasporto con un rango supplementare collocato davanti al foro d’entrata
dell’ago, facilitando l’inizio della
cucitura.

