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Manuale di istruzioni del kit di aggiornamento II
Questo manuale fornisce i dettagli delle funzioni aggiunte/aggiornate. Prima di utilizzare questo manuale, 
aggiornare la macchina seguendo la procedura nella Guida all’installazione. Prima di utilizzare le funzioni 
descritte in questo manuale, leggere il Manuale di istruzioni in dotazione con la macchina.
Le illustrazioni delle schermate in questo manuale possono variare da quelle effettive visualizzate sulla 
macchina.

Funzioni “Sollevamento 
automatico del piedino 
premistoffa”

“Sollevamento automatico del piedino premistoffa” 
è stato aggiunto a pagina 3 della schermata delle 
impostazioni. Impostando il piedino premistoffa sul 
funzionamento automatico, è possibile eseguire le 
operazioni di cucitura più uniformemente.

a Giù
Quando è impostato su “ON”, premendo il pulsante 
“Avvio/Stop” (o premendo il pedale reostato), il 
piedino premistoffa sollevato si abbassa 
automaticamente, consentendo l'inizio della 
cucitura.

b Su
Quando è impostato su “ON”, premendo il pulsante 
“Avvio/Stop” (o rilasciando il pedale reostato) per 
arrestare la cucitura, il piedino premistoffa si 
solleverà automaticamente. Il piedino premistoffa 
viene sollevato all'altezza specificata per “Altezza 
del piedino premistoffa” a pagina 1 della schermata 
delle impostazioni.

* A seconda dei ricami selezionati, il piedino 
premistoffa non verrà sollevato automaticamente.

Quando è selezionata l'impostazione di rotazione 

( ), il piedino premistoffa viene sollevato 
all'altezza specificata per “Altezza piedino funzione 
pivot” a pagina 3 della schermata delle 
impostazioni.

c  Premere per tagliare

Quando è impostato su “ON”, premendo il pulsante 

“Tagliafilo del filo” ( ) il piedino premistoffa 
sollevato si abbassa automaticamente, 
consentendo il taglio del filo.
Dopo il taglio del filo, il piedino premistoffa si solleva 
nuovamente.

Funzioni aggiuntive per il pedale 
reostato multifunzione

“Piedino premistoffa Su/Giù” e “Nessuna 
impostazione” sono state aggiunte come funzioni 
che possono essere impostate per il pedale reostato 
multifunzione.

a Piedino premistoffa Su/Giù
Quando è selezionato, è possibile utilizzare il pedale 
reostato multifunzione per sollevare e abbassare il 
piedino premistoffa.

b Nessuna impostazione
Quando è selezionato, non viene eseguita alcuna 
operazione. Ciò impedisce un funzionamento errato 
se si preme inavvertitamente il pedale reostato 
multifunzione.

Impostazione di rotazione

Se è selezionata l'impostazione di rotazione ( ), 
rimarrà selezionata anche dopo lo spegnimento 
della macchina.

Impostazioni aggiuntive

“Altezza del piedino premistoffa” a pagina 1 della 
schermata delle impostazioni può essere impostata 
da 2,0 mm a 10,0 mm.
“Altezza piedino funzione pivot” a pagina 3 della 
schermata delle impostazioni può essere impostata 
da 2,0 mm a 7,5 mm.
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Riempimenti con punti decorativi

Sono stati aggiunti cinque riempimenti con punti 
decorativi a Il mio Design Center.

Simulatore di punti di ricamo

Utilizzando il simulatore di punti di ricamo, è 
possibile visualizzare un'immagine del ricamo 
come apparirà durante il processo di cucitura.

a Premere  nella schermata di modifica del 
ricamo.

b Premere .

a Selezionare la velocità di simulazione. È possibile 
modificare la velocità anche mentre la simulazione è 
in corso.

b Tasti operativi

: Premere per avviare la simulazione alla 
velocità impostata.

: Premere questo tasto mentre la simulazione è 
in corso per metterla in pausa. Premere  per 
riprendere la simulazione dal punto in cui è stata 
messa in pausa.

: Premere questo tasto mentre la simulazione è 
in corso o è stata messa in pausa per interromperla 
e tornare alla visualizzazione precedente all'avvio 
della simulazione.

* Premere  per tornare alla schermata di 
modifica del ricamo.

Nota
• Per utilizzare questa funzione, è necessario 

attivare il Kit di aggiornamento I. Per i dettagli 
sul Kit di aggiornamento I, contattare il 
rivenditore Brother autorizzato più vicino.

Promemoria
• Quando si modifica il ricamo con Il mio 

Design Center, premere  nella schermata 
di anteprima dell'immagine del ricamo.
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Barra di progressione del ricamo

Dopo l'avvio del ricamo, è possibile monitorare la 
progressione tramite il segno rosso sulla barra di 
progressione del ricamo.

Premere  per visualizzare solo il colore del filo 
in fase di ricamo.

La barra di progressione del ricamo viene 

visualizzata anche se si preme .
È possibile toccare il punto specifico della barra di 
progressione del ricamo per modificare il conteggio 
dei punti nella posizione desiderata.
Se si sposta il segno rosso sulla barra di progressione 
del ricamo troppo indietro o troppo avanti durante 

la cucitura, premere ,  o ,  per 
passare alla posizione desiderata da cucire.

Italian
Version A

Promemoria
• In questa schermata, la barra di progressione 

del ricamo è visualizzata anche prima 
dell'inizio del ricamo.


