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Per la macchina per cucire, la macchina automatica ed i dispositivi ausiliari (di seguito denominati collettivamen-
te come "macchina"), è inevitabile condurre lavori di cucitura vicino a parti in movimento della macchina. Ciò si-

vivamente, agli operatori che azionano effettivamente la macchina e al personale di manutenzione coinvolto nel-
la manutenzione e riparazione della macchina, di leggere con attenzione per comprendere appieno le seguenti 
AVVERTENZE PER LA SICUREZZA  prima di utilizzare la macchina/effettuare la manutenzione della macchina. 
Il contenuto delle AVVERTENZE PER LA SICUREZZA  comprende gli articoli che non sono contenuti nelle spe-

etichette. Assicurarsi di comprendere pienamente la seguente descrizione e di rispettare rigorosamente le istruzioni. 
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Precauzioni da adottare in modo da utilizzare la 
AP-876 in modo più sicuro

 1. Per evitare pericoli di scosse elettriche non aprire il coperchio della morsettiera elet-
trica del motore, né toccare i componenti montati all'interno della morsettiera stessa 
a macchina accesa.

 1. Per evitare ferimenti non azionare mai la macchina se è sprovvista di copri cinghia, 
salva dita o altri dispositivi di sicurezza.

 2. Come misura di sicurezza contro il rischio di intrappola menti nel motore, non avvici-
nare dita, capelli, lembi di vestiario o oggetti alle parti in movimento quali il volantino, 
la cinghia a V, il motore, il carrello e l'impilato re quando la macchina è in funzione.

 3. Per evitare ferimenti, non mettere mai la mano sotto l'ago quando la macchina viene 
accesa o messa in funzione.

	 4.	 Per	evitare	ferimenti,	non	mettere	mai	le	dita	sotto	il	carte	tira	filo	a	macchina	in	funzione.

	 5.	 Il	motore	gira	ad	alta	velocità	con	macchina	in	funzione.	AI	fine	di	evitare	rischi	di	fe-
rimento	alle	&	mani,	tenere	le	stesse	lontano	dall'area	in	prossimità	del	coltello	rifila	
tessuto	e	spegnere	la	macchina	in	fase	di	infila	tura.

 6. Per evitare possibili ferimenti fare attenzione a non mettere le dita nella macchina 
quando la testa viene inclinata/sollevata.

 7. Non spegnere mai la macchina e l'aria a macchina in funzione.

	 8.	 Al	fine	di	evitare	possibili	ferimenti	causati	dall'avvio	improvviso	della	macchina,	
rimuovere la guida del tessuto quando la macchina è pronta per il funzionamento 
dopo il completamento della preparazione.

 9. Per evitare rischi di scosse elettriche non azionare mai la macchina per cucire senza 
la terra del cavo di alimentazione.

 10. Per evitare rischi di scosse elettriche o danni ai componenti elettrici, spegnere l'in-
terruttore dell'alimentazione prima di collegare/staccare la spina della corrente.

 11. Durante temporali con fulmini e tuoni, interrompere il lavoro e staccare la spina di 
alimentazione dalla presa come misura di sicurezza contro eventuali incidenti cau-
sati da componenti elettrici danneggiati.

 12. Se la macchina viene spostata da un luogo fresco a un luogo caldo potrebbero 
verificarsi	fenomeni	di	condensa.	In	questo	caso	avviare	la	macchina	dopo	essersi	
accertati	che	non	siano	presenti	gocce	di	acqua	all'interno	della	macchina	al	fine	di	
evitare pericoli di incidenti causati da componenti elettrici danneggiati.

 13. Fare attenzione alla manipolazione di questo prodotto in modo da non versare ac-
qua od olio, da non sottoporre a urti con caduta, e cose simili poiché questo prodot-
to è uno strumento di precisione.

 14. Questa è un prodotto di Classe A. In un ambiente domestico, questo prodotto 
potrebbe causare radiodisturbi. In tal caso, potrebbe essere richiesto all'utente di 
effettuare le azioni correttive opportune. 

 15. Fare attenzione che le dita o altre parti del corpo umano non vengano intrappolate 
dalla barra dell'impilatore poiché la barra viene azionata se si disattiva l'alimentazio-
ne quando l'impilatore è in funzione.

 16. Fare attenzione che le dita o altre parti del corpo umano non vengano intrappolate 
dalla pinza poiché la pinza viene azionata se si disattiva l'alimentazione quando la 
pinza è in funzione.

 17. Fare attenzione a non mettere le dita all'interno dell'unità di piegatura quando l'unità 
è in funzione per evitare che le dita vengano intrappolate nel cilindro.

* Il "CompactFlash(TM)" è il marchio registrato del San Disk Corporation, U.S.A..
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Dispositivi di sicurezza ed etichette di avvertimento

Inoltre, tenere presente che alcuni dei dispositivi di sicurezza come il "tubo di sicurezza" posso-
no essere omessi nelle illustrazioni contenute nel presente Manuale d'Istruzioni per comodità di 
spiegazione. Nell'uso pratico, non rimuovere mai il tubo di sicurezza.

Attenzione

Interruttore dell'alimentazione

Si tratta di un interruttore per scollega-
re l'unità di alimentazione della mac-
china per cucire dalla rete elettrica.

Interruttore dell'alimentazione (tipo UE)

Questo interruttore vie-
ne utilizzato per scolle-
gare l'unità di alimen-
tazione della macchina 
per cucire dalla rete 
elettrica. È utilizzato an-
che come l'interruttore 
di arresto di emergenza. 

Selezione dell'interruttore dell'ali-
mentazione

Utilizzare un interruttore del-
l 'alimentazione in conformità 
con l'IEC60204-1, che abbia una 
corrente nominale di 20 A o più 
e un potere di interruzione di cor-
tocircuito di 120 A o più e che sia 
provvisto di una sezione operati-
va rossa su sfondo giallo. 

Etichetta di avvertimento contro il ri-
schio di intrappolamenti

Questa etichetta avverte che c'è il ri-
schio di intrappolamenti delle dita o 
altre parti del corpo quando il carrello 
viene attivato.

Etichetta pericolo 
scariche elettriche

(Tipo 
UE)

(Fare 
riferi-

mento a 
"Eti-

chetta 
pericolo 
scariche 
elettri-
che" a 
pagina 

i.)

A l f i n e d i p r o -
teggere contro 
scosse elettriche, 
l e p r e c a u z i o n i 
di sicurezza da 
adottare per evi-
tare i l per icolo 
sono scritte su 
questa etichetta.

Etichetta di avvertimento con-
tro il rischio di intrappolamenti

Questa etichetta avver-
te che c'è il rischio di 
intrappolamenti delle 
dita o altre parti del 
corpo	nella	leva	tirafilo.

Interruttore di arresto 
di emergenza

Questo interruttore 
viene utilizzato per 
disattivare l'alimenta-
zione alla centralina 
elettrica.

Etichetta di 
baricentro del carico 

Questa et ichetta 
indica il baricentro 
d e l c a r i c o d e l l a 
macchina.

Etichetta di avvertimento contro il 
rischio di intrappolamenti

Questa etichetta avverte che c'è 
il rischio di intrappolamenti delle 
dita o altre parti del corpo quando 
l'unità di piegatura viene attivata.

Etichetta di avvertimento con-
tro il rischio di intrappolamenti
Questa etichetta avverte che 
c'è il rischio di intrappola-
menti delle mani e delle dita 
quando l'impilatore viene 
azionato.

Tubo di sicurezza

Questo tubo evita il contatto 
tra il corpo umano e l'unità di 
piegatura a causa dell'avvio 
improvviso di quest'ultima.

Tubo di sicurezza

Questo è il tubo per 
prevenire il contatto 
tra il corpo umano e 
l'impilatore quando 
quest'ultimo viene 
azionato.

Coperchio	della	leva	tirafilo

Si tratta di un coperchio per 
prevenire il contatto tra il cor-
po	umano	e	la	leva	tirafilo.

Coperchio del motore

Questo è il coperchio per 
prevenire intrappolamenti 
delle mani, testa, capelli e 
lembi di vestiario nel motore.

Interruttore di arresto 
temporaneo

Questo interruttore 
viene utilizzato per 
arrestare il dispositi-
vo temporaneamente.

Coperchio 
di sicurezza 

dell'unità X-Y 
Q u e s t o è i l 
coperchio per 
prevenire in-
trappolamenti 
d e l l e m a n i , 
capelli e lem-
bi di vestiario 
nella cinghia.

Etichetta di avvertimento (Fare rife-
rimento a 
"Etichetta 
di avverti-
mento" a 
pagina i.)

L'etichetta riporta le pre-
cauzioni minime da adot-
tare quando si aziona la 
macchina per cucire.

Nastro "Attenzione"

Questa etichetta av-
verte che c'è il rischio 
di contatto tra il corpo 
umano e l'impilatore 
quando quest'ultimo 
viene azionato.
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