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ISTRUZIONI 
MONTAGGIO
(Monitor in 
posizione frontale)

Agganciare le clip LCD sul 
supporto per il montaggio 
frontale.

Agganciare il monitor 
LCD sulle clip.

Inserire il cavo HDMI nel 
monitor LCD e nel 
manubrio.

Agganciare il monitor 
LCD al manubrio.

Continua a pag. 4…
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ISTRUZIONI 
MONTAGGIO
(Monitor in 
posizione laterale)

Agganciare le clip LCD 
sull’asta superiore del 
supporto per il montaggio 
laterale.

Agganciare il monitor 
LCD sulle clip.

Continua a pag. 3…
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ISTRUZIONI MONTAGGIO (Monitor in posizione laterale)

Vite M6 x 12mm SBHC

Fascetta di 
serraggio e il 

Graffa di serraggio

Vite M4 x 16mm SBHC

2,5mm 
Allen Wrench

Chiave a brugola da 4mm

Cavo dati

Cavo 
HDMI

Manubrio

Coperchio in plastica

3
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Modello JC-001

Vite M3 x 16mm SBHC

2mm Allen Wrench

5,5mm Barrel Connector PlugInserire il cavo HDMI nella parte inferiore del monitor LCD e nel 
manubrio come mostrato in figura.

Fissare il monitor LCD ed il manubrio nella sua sede utilizzando le 
3 viti fornite (M6 x 12mm).

Collegare la Centralina all'angolo posteriore destro della macchina. 
Rimuovere il connettore da 5,5 millimetri e collegare il pedale nel 
connettore posteriore del centralina. Fissare la centralina in posizione 
utilizzando la chiave a brugola da 2 millimetri e la vite M3 x 16mm SBHC.

Rimettere il coperchio e avvitarlo con le vite prima tolte. Attenzione a non 
pizzicare il cavo, inseritelo nell’apposita scanalatura.

Collegare il cavo dati sul lato sinistro della macchina e fissarlo con la 
chiave a brugola da 2,5 millimetri e la vite M4 x 16mm SBHC. 
Posizionare un attacco per cavo della fascetta di serraggio al telaio della 
macchina all'interno dei braccioli di supporto a due leve come mostrato in 
Fig. Assicurare il cavo con una fascetta di serraggio.

Rimuovere le due viti che fissano il coperchio in plastica al fianco della 
macchina

Centralina



Fascetta di 
serraggio e il 

Graffa di serraggio
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Coperchio 
in plastica

Cavo dati

Vite M6 x 12 mm SBHC

Chiave a brugola da 4mm

Modello JC-001

Vite M3 x 16mm SBHC

Chiave a brugola 
da 2mm

Connettore 
da 5,5mm

ISTRUZIONI MONTAGGIO (Monitor in posizione frontale)

Vite M4 x 16mm SBHC

Fissare il monitor LCD ed il manubrio nella sua sede utilizzando le 3 viti 
fornite (M6 x 12mm). Fare attenzione a non pizzicare il cavo, inseritelo 
nell’apposita scanalatura.

Collegare la Centralina al lato posteriore destro della macchina per 
cucire. Rimuovere il connettore da 5,5mm ed inserire la spina della 
pedaliera nel connettore posteriore della centralina. Fissare la centralina 
usando la brugola da 2mm a la vite M3 x 16mm SBHC.

Rimettere il coperchio e avvitarlo con le vite prima tolte. Attenzione a non 
pizzicare il cavo, inseritelo nell’apposita scanalatura.

Inserire il Cavo Dati nella parte sinistra della macchina ed assicurarlo 
mediante la brugola da 2,5mm e con la vite M4 x 16mm SBHC. 
Posizionare un attacco per cavo della fascetta di serraggio al telaio della 
macchina all'interno dei braccioli di supporto a due leve come mostrato in 
Fig. Assicurare il cavo con una fascetta di serraggio.

Rimuovere le (2) viti che fissano il coperchio in plastica al fianco della 
macchina utilizzando un cacciavite.

Centralina

Chiave a brugola 
da 2,5 mm



connettore HDMI 
di tipo D

Fig. 1

connettore HDMI 
di tipo A
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Prendere l'estremità del 
cavo HDMI (connettore 
HDMI di tipo A vedi Fig. 1) 
e inserirlo  in maniglie 
anteriori.
Passare il cavo attraverso 
il monitor LCE passando 
dal basso.

Agganciare il monitor LCD 
ai manubri frontali.

Inclinare lo schermo 
LCD posteriore e 
collegare l'altra 
estremità del cavo 
HDMI (connettore HDMI 
di tipo D vedi figura 1) 
nel monitor LCD.
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