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Consigli utili! 

Ulteriori informazioni 
relativi al tema trovate 
alla pagina indicata!

Spiegazione dei simboli 

Informazioni aggiuntive!

! Rispettare le indicazioni per la 
sicurezza! Pericolo di lesioni!

Seguire le avvertenze! Pericolo 
di danneggiare la macchina! 
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5Accessori

Accessori
Accessori 
• reostato (pedale)
• manuale d’istruzione
• cavo di rete
• foglio di garanzia 
• ginocchiera alzapiedino 

(FHS = sistema mani libere)
• piano supplementare
• guida stoffa 
• CD-ROM di presentazione /istruzioni 

Accessori standard:
1 5 spoline (di cui una nell’apposita 

capsula)
2 assortimento aghi (130/705H)
3 taglia asola
4 pennello
5 riga guidabordi
6 calibro compensatore
7 3 diversi dischi svolgifilo
8 cacciavite piccolo
9 cacciavite ad angolo Torx
10 supporto di gomma piuma
11 Oleatore pieno 

Assortimento piedini *

1430/440 , 1C450
Piedino per
trasporto indietro
Punto diritto, Punti
utili e decorativi,
Punto quilt
• Asole arrotondate
• Fermare il punto

4 
Piedino per
chiusure lampo
Cucitura di
cerniere,
Punto diritto

5
Piedino per punto
invisibile
Orlo invisibile,
Impuntura di bordi,
Punto diritto
Punto invisibile 
• orli e applicazioni 

con punto 
invisibile 

37440
Piedino Patch-
work 1/4 inch, 
6 mm
Lavori Patchwork 
con margine di 
cucitura di 1/4 inch 
e 1/8 inch (6mm / 
3mm)

Piastra compensa-
trice per 
l’asolatore auto-
matico**
Migliora il trasporto 
del materiale 
durante il cucito di 
asole su materiali 
particolari

3A
Piedino a slitta 
per asole automa-
tiche 
asole ed occhielli 
su materiali non 
troppo voluminosi, 
rammendo automa-
tico

2430 , 2A450
Piedino overlock
Cucitura overlock,
Orlo overlock,
cordoncino stretto,
Rifiniture
• maglia, tessuto
• rifinire orli

50440
Piedino doppio trasporto
Lavorazione di materiali
scivolosi, che tendono a
spostarsi; lavori quilt,
Punto diritto, Punto quilt,
Punti decorativi
• Cucito di stoffe particolari 

p.es . velluto, stoffa a 
quadretti 

20440, 20C450
Piedino per
ricamo aperto
ricamo, applica-
zioni, cucitura di
motivi, mono-
grammi

42440
Piedino BSR
Punto diritto, Quiltare a mano
libera

9
Piedino per
rammendo
rammendo, ricamo 
di monogrammi a
mano libera,
Punto diritto
imbastitura
• rammendo
• attaccare bottoni 

* Può variare secondo il mercato
** Accessorio opzionale 

aurora 430 / 440 QE 

aurora 450
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Particolari

Vista frontale

Vista posteriore 
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11Indicazioni per l’uso

Sistema mani libere (FHS) ginocchiera 
alzapiedino

Illuminazione

Alzare ed abbassare la ginocchiera 
• la ginocchiera alzapiedino alza ed 

abbassa ad il piedino, mentre le mani 
rimangono libere

• premere la ginocchiera verso destra 
• il piedino si alza mentre la griffa si 

abbassa contemporaneamente
• dopo aver eseguito il primo punto il 

trasportatore ritorna alla sua posizione 
normale

Innesto della ginocchiera alzapiedino
• Inserire la ginocchiera nel foro marcato; 

in posizione seduta la ginocchiera deve 
essere azionabile comodamente 

L’inclinazione della ginocchie-
ra alzapiedino può essere 
adattata dal rivenditore 
specializzato.

La luce CFL per cucire si contraddistingue 
– al contrario delle comuni lampadine – 
per una migliore illuminazione della zona 
immediatamente circostante e per una 
lunghissima durata. 

Tavolo supplementare

Rimozione del piano supplementare 
• alzare ago e piedino
• staccare il piano con un po’ di pressione 

- pollice contro la macchina, indice contro 
il piano - poi estrarre il piano verso 
sinistra 

Guida stoffa 
• spingere la guida da destra nell’apposita 

guida (parte anteriore del piano)
• da regolare senza limiti sulla lunghezza 

totale del piano

Scala misure
• La cifra «0» corrisponde alla posizione 

dell’ago centrale

Ingrandimento del piano di lavoro
• ingrandisce la superficie di lavoro 
 
Montaggio del piano supplementare
• alzare ago e piedino
• spingere il piano supplementare verso 

destra sul braccio libero e farlo inestare 

Se la luce per cucire si 
guasta essa deve essere 
sostituita esclusivamente da 
tecnici spe cializzati. Portate 
la macchina computerizzata 
dal vostro riven ditore BERNI-
NA specializzato.

Alzare sempre l’ago ed il 
piedino durante il montaggio 
e la rimozione del piano 
supplementare.
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