
Manuale d'uso 

Macchina da cucire 
portatile FTX



Sommario
Grazie per aver acquistato la macchina per cucire portatile 
FTX, si prega di leggere attentamente questo manuale 
prima dell'uso per garantire un uso corretto della 
macchina.
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Descrizione Macchina per Cucire
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Vite di 
regolazione


On/Off

Piastra di fissaggio


Ago


Controllo della 
tensione
 Blocca

Spazio per le 
batterie

Bobina/
Canetta 


Ruota rotante
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Istruzioni per l'uso

Per utilizzare questa macchina, si prega di utilizzarla per 10 secondi e di 
metterla in pausa per 5 secondi prima di utilizzarla di nuovo.


1)  Assicuratevi che la vostra posizione sia bloccata, mettete il braccio          
dell'ago nella posizione più alta ruotando la ruota rotante.


      (La ruota rotante può essere girata in qualsiasi direzione).


2)   Sollevare la piastra di montaggio, fare attenzione a non abbassare il     

      braccio. (il braccio di fissaggio può essere spostato manualmente anche 

      quando l'ago è nel posizione bloccata), posizionare il tessuto o l'indumento 

      sotto la piastra di copertura e posizionarlo sotto la fissazione) 


3)   Tirare 5cm di filo attraverso l'ago da dietro a davanti prima di cucire.


4)  Tenere la macchina per cucire nella mano destra, accendere la macchina. 

     con il pollice, le altre dita devono sostenere il fondo della macchina. 


5) Sbloccare la macchina, premere l'interruttore di alimentazione con il dito per  

    spegnerla. il pollice destro. La macchina avanzerà automaticamente sul 

    vostro tessuto con la tensione, usare la mano sinistra per tenere il tessuto e 

    controllare la tensione. sterzo (non forzare la macchina).

    Se volete punti più larghi, tirate un po' il tessuto a sinistra. 

    più veloce mentre continui a cucire.

    Per garantire una cucitura diritta, seguire la linea centrale sulla 

    piastra di supporto.



Istruzioni per l'uso

6) Per finire di cucire: quando si utilizza la macchina per cucire, il 
braccio dell'ago è in posizione alta. Usando il retro di un auricolare o 
di una forbice potrete tirare il filo di 7cm e tagliarlo.


7) Ruotare la ruota rotante per abbassare il braccio dell'ago nella 
posizione più bassa del tessuto e continuare a ruotare fino a quando 
non si trova di nuovo nella posizione più alta.

Sollevare la piastra di fissaggio e togliere l'indumento a sinistra, fare 
attenzione a non tirare il filo, altrimenti la cucitura si disfa.

Capovolgere l'indumento con i 7cm di filo rimanenti secondo i passi 
precedenti e legare il nodo come mostrato a fianco: 
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Come infilare la vostra macchina per cucire FTX 

Il filo deve estendersi in alto a destra della bobina o della bobina.

La molla deve essere in posizione prima di installare la bobina.

Avvitare la macchina come mostrato in figura: 

Infilare il filo attraverso l'occhiello del braccio dell'ago.

Passare il filo sul controllo di tensione in modo da non avvolgere 
completamente il controllo di tensione.


Regolare la tensione del filo: se il filo è troppo teso, ruotare 
lentamente la manopola di regolazione della tensione verso sinistra.

Se il filetto non è sufficientemente teso, ruotare la manopola di 
regolazione della tensione verso destra.
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Istruzioni per l'uso

Utilizzare un infilatore per infilare il filo attraverso la 
cruna dell'ago dalla parte posteriore a quella 
anteriore.

Per installare una bobina di filettatura : 

1. Allentare il dado del barattolo e rimuovere il 

barattolo.

2. Far scorrere il rocchetto di filettatura nel 

mandrino di prolunga.

3. Collegare il perno di prolunga all'albero della 

bobina..


Per sostituire l'ago : 


Allentare la vite di regolazione con un cacciavite e 
rimuovere il vecchio ago.

Utilizzare sempre un ago da cucito fornito da noi con 
la macchina da cucire.


Per sostituire le batterie, assicurarsi che la macchina 
sia in posizione di blocco e rispettare la polarità.

Quando la macchina per cucire FTX non è in uso, 
deve essere tenuta in posizione di blocco.
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Precauzioni per l'uso

6. Non utilizzare questo prodotto quando è 
bagnato.


7. Se si nota un malfunzionamento del prodotto, 
è meglio smettere di usarlo per garantire la 
sicurezza di tutti.


8. È vietato smontare il prodotto da soli, 
altrimenti la garanzia sarà invalidata.


9. Il nostro apparecchio non è adatto a bambini, 
persone con disabilità fisiche o mentali, in tal 
caso l'uso deve essere controllato da un 
adulto responsabile.


10. Durante il primo utilizzo, se notate che il vostro 
dispositivo è danneggiato o ha un guasto 
tecnico, contattate il nostro servizio clienti, vi 
aiuteremo a trovare una soluzione il più presto 
possibile.

Per garantire un utilizzo sicuro e corretto, fare 
riferimento ai dettagli riportati di seguito: 


1. L'ago è uno strumento molto affilato che può 
essere pericoloso, fare attenzione quando si usa 
l'ago per evitare lesioni, tenerlo fuori dalla portata 
dei bambini.


2. Quando non viene utilizzata, tenere la macchina 
per cucire FTX in posizione bloccata per evitare 
incidenti.


3. Non smaltire il nostro prodotto in fiamme o in un 
luogo ad alta temperatura in quanto composto 
da batterie che possono causare esplosioni.


4. Evitare qualsiasi forma di urto o collisione, 
soprattutto durante il trasporto, in quanto ciò 
potrebbe danneggiare i nostri componenti.


5. Utilizzare solo gli accessori originali forniti dal 
nostro sito, i danni causati dall'uso di altri 
accessori non saranno coperti dalla garanzia.


Grazie per la lettura, ci vediamo presto su ftx-store.it


