
ISTRUZIONI PER L'USO SEWIT®
UTILIZZARE LE ISTRUZIONI ORIGINALI CORRENTI PER IL RIFERIMENTO DELL'IMMAGINE

ACCENSIONE

- Assicurarsi che il PULSANTE ON / OFF sia in posizione OFF prima di inserire le batterie.

- inserire 4 batterie AA nel vano batterie situato nella parte inferiore della macchina da cucire.

- premere l'interruttore A, che si allinea con il dispositivo in posizione ON, sporgeRE leggermente in 
OFF. Il dispositivo inizierà a cucire immediatamente, assicurarsi che il filo sia inserito e che il tessuto 
sia adeguatamente preparato in anticipo.

PREPARAZIONE DEL FILO DELL'UNITÀ PRINCIPALE:

1. Sollevare il portafilo 
2. Inserire il filo nel supporto
3. Tirare il filo attraverso il primo foro (1) verso la parte anteriore della macchina.
4. Tirare il filo nell'altro foro (2), il filo passa attraverso la vite di regolazione della tensione (Q) e

deve essere tra le due rondelle sulla vite di regolazione della tensione (Q). Ciò garantisce una 
tensione adeguata.

5. Tirare il filo dalla vite di regolazione della tensione (Q) attraverso il terzo foro (3) verso la 
parte anteriore dell'apparecchio.

6. Tirare il filo nel quarto foro (4) verso la leva del filo (D)
7. Tirare il filo verso il basso fino al foro (5)
8. Tirare il filo verso il basso verso il foro (6), se necessario, abbassare l'ago ® ruotando la 

maniglia di lato (K) in senso antiorario.
9. Infilare il filo nell’ago (7) da davanti a dietro. Se necessario, sollevare l'ago
10. Sollevare il piede del dispositivo (F) sollevando la leva posteriore (G)
11. Tirare circa 15 cm di filo attraverso il piedino del dispositivo (F) dietro il dispositivo, lontano 

da sé

Sollevare il piede del dispositivo (F) sollevando la leva posteriore (G)

12. Tirare circa 15 cm di filo attraverso il piedino del dispositivo (F) dietro il dispositivo, lontano 
da sé

INSERIMENTO DEL FILETTO

1. Rimuovere il coperchio sotto il piede del dispositivo
2. Inserire il filo (J), lasciando fuori circa 15 cm.
3. Inserire la barca nello spazio sotto il piede (H)
4. Ruotare la maniglia sul lato del dispositivo (K) in senso antiorario, l'ago si muoverà e 

catturerà il filo nella barca. Fermarsi quando l'ago è nel punto più alto.
5. Sollevare il piede e tirare il filo situato nella barca sotto il piede del dispositivo. Tirare 

entrambi i fili contro il retro del dispositivo.
6. Chiudere il coperchio sotto la base del dispositivo.



USO DEL MANDRINO LATERALE (V)
1. Inserire il filo nel mandrillo laterale
2. Tirare il filo (2), il filo passa attraverso la vite di regolazione della tensione (Q) e deve trovarsi 

tra le due rondelle sulla vite di regolazione della tensione (Q). Ciò garantisce una tensione 
adeguata.

3. Tirare il filo dalla vite di regolazione della tensione (Q) attraverso il terzo guidafilo (3) verso la 
parte anteriore dell'apparecchio.

4. Tirare il filo sul quarto guidafilo (4) verso la leva del filo (D)
5. Tirare il filo verso il basso fino al guidafilo (5)
6. Tirare il filo verso il basso verso il foro (6), se necessario, abbassare l'ago ® ruotando la 

maniglia di lato (K) in senso antiorario.
7. Infilare il filo nell’ago (7) da davanti a dietro. Se necessario, sollevare l'ago
8. Sollevare il piede del dispositivo (F) sollevando la leva posteriore (G)
9. Tirare circa 15 cm di filo attraverso il piedino del dispositivo (F) dietro il dispositivo, lontano 

da sé

NOTA: il mandrillo laterale viene usato solo in caso di doppia cucitura.

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO (SENZA PEDALE):

1. Sollevare l'ago (R) sopra il piedino (F) ruotando la maniglia laterale (K) in senso orario
2. Sollevare il piede (F) spostando la maniglia sul retro del dispositivo
3. Posizionare il tessuto sotto il piedino quando è in posizione sollevata. Assicurati che la 

direzione di cucitura sia allineata con il piedino con la posizione di cucitura desiderata sotto 
l'ago (R)

4. Abbassare il piedino spostando la leva (G) sul retro del dispositivo
5. Ruotare la maniglia laterale in senso orario, due giri completi iniziano la cucitura. Stop.
6. Selezionare la velocità premendo il pulsante della velocità (L). Quando è impostato su alta 

velocità, il pulsante esce dall'apparecchio, a bassa velocità è allineato.
7. Impostare l'apparecchio sul pulsante ON
8. Guidare lentamente il tessuto in modo che la cucitura sia a livello spingendo delicatamente il 

tessuto attraverso l'apparecchio
9. Al termine della cucitura, premere il pulsante per accendere l'apparecchiatura in posizione 

OFF
10. Sollevare l'ago in senso orario
11. Estrarre il tessuto dall'apparecchio, lasciando circa 10 cm di filo tra l'apparecchio e il tessuto

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO (CON PEDALE):

Seguire le indicazioni del paragrafo precedente (utilizzare il dispositivo senza pedale, ad eccezione 
dei punti 6 e 7)

NOTA: quando si utilizza il pedale, il dispositivo deve essere sempre in posizione OFF
1. Inserire il connettore del pedale (M) nella parte posteriore del dispositivo
2. Accendere il dispositivo premendo il pedale
3. Premere delicatamente il pedale del dispositivo, al termine, sollevare il piede dal pedale.



CAMBIO DELL’AGO:

1. Ruotare la leva laterale (K) in senso orario per sollevare l'ago (R) nella posizione più alta.
2. Allentare il morsetto dell'ago ruotando la vite (SO) in senso antiorario. Si potrebbe aver 

bisogno di piccole pinze o un cacciavite
3. Rimuovere l'ago (R) tirandolo verso il basso. Lontano dal morsetto dell'ago (P)
4. Inserire un nuovo ago con il lato piatto rivolto verso il morsetto dell'ago (P)
5. Spingerlo il più in alto possibile
6. Stringere la vite del morsetto dell'ago (O) tenendola in posizione

NOTA: la dimensione dell'ago deve essere adattata al tipo di tessuto

COME AVOLGERE IL FILO SULLE BOBINE

1. Rimuovere le bobine (S) dal dispositivo
2. Posizionare l'avvolgimento del filo (E) sull'adattatore (C)
3. Inserire il perno nel foro sulla maniglia laterale del dispositivo e ruotare leggermente la 

maniglia in senso antiorario
4. Prendere la bobina vuote in una mano e tirare il filo verso il basso dall'avvolgimento del filo 

(E), quindi infilare il filo attraverso il foro.
5. Lasciare il resto del filo all'interno della bobina, torcere la bobina più volte per accumulare un

po' di filo sulla bobina
6. Inserire la bobina sul perno vertebrale del dispositivo, assicurandosi prima che il filo si 

avvolga in senso antiorario
7. Afferrare delicatamente il filo con il pollice e l'indice
8. Quando la bobina è piene, spegnere il dispositivo

AVVERTENZE:

• Il prodotto non è un giocattolo.

• Non riparare mai il dispositivo da soli.

• Utilizzare solo le parti fornite con il prodotto.

• Non utilizzare il dispositivo in aree umide o vicino all'acqua.

• Se il prodotto è visibilmente danneggiato, è pericoloso da usare.

• Non lasciare mai il prodotto acceso incustodito.

• Il prodotto contiene parti taglienti, quindi  consigliamo di fare attenzione quando in uso.



Il corretto smaltimento dei rifiuti 

Il simbolo dei raee sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere smaltito trai 
comuni rifiuti generici. Garantendo che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirai a
prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente e la salute umana, che potrebbero essere 
causate da una gestione inappropriata dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuta a 
proteggere la natura e le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo 
prodotto, contattare l’ufficio civico locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in
cui è stato acquistato il prodotto. Dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme ai requisiti 
delle direttive UE applicabili.
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