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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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Dispositivi di sicurezza ed etichette di avvertimento

Etichetta di avverti-
mento della tensione di 

alimentazione
Questa etichetta descri-
ve le precauzioni sulla 
tensione di alimenta-
zione applicabile.

I d�spos�t�v� d� s�curezza e le et�chette d� avvert�mento descr�tt� �n questo manuale d'�struz�on� var�ano a 
seconda della dest�naz�one e le caratter�st�che tecn�che della macch�na per cuc�re.

Interruttore dell'alimentazione
Si tratta di un interruttore 
per scollegare l'unità di 
alimentazione della macchina 
per cucire dalla rete elettrica.

Selezione dell'interruttore 
dell'alimentazione (tipo UE)

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 cortocircuito di 120 A o più.

Etichetta pericolo 
scariche elettriche

(Tipo UE)

(Fare riferi-
mento a 

"Etichetta 
pericolo 
scariche 

elettriche" 
a pagina i.)

Al fine di protegge-
re contro scosse 
elettriche, le pre-
cauzioni di sicurez-
za da adottare per 
evitare il pericolo 
sono scritte su 
questa etichetta.
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Precauzioni da adottare in modo da utilizzare  
la SC-922 in modo più sicuro

 1. Per evitare incidenti causati da scosse elettriche, non aprire il coperchio della 
morsettiera elettrica, né toccare i componenti montati all’interno della morsettie-
ra elettrica quando l’interruttore dell’alimentazione è acceso.

 1. Per evitare ferimenti, non azionare mai la macchina se è sprovvista dei dispositi-
vi di sicurezza come copricinghia e protezione occhi.

 2. Per evitare ferimenti causati dall’intrappolamento nel motore, non avvicinare 
testa, mani o lembi di vestiario, ed assicurarsi che terzi non lo facciano, al volan-
tino, alla cinghia a V o al motore, né posare alcuna cosa vicino a questi compo-
nenti quando la macchina è in funzione. 

 3. Per evitare ferimenti a dita e mani, non avvicinare le stesse, ed assicurarsi che 
terzi non lo facciano, al coltello tagliastoffa o all'ago quando la macchina viene 
accesa o durante il funzionamento della stessa. 

 4. Per evitare ferimenti a dita e mani, non mettere le dita all’interno della protezione 
occhi. 

 5. Per evitare incidenti causati dall’avvio improvviso della macchina per cucire, spe-
gnere l’interruttore dell’alimentazione ed assicurarsi che la macchina per cucire 
non funzioni anche se il pedale di avvio viene premuto in caso di rimozione di 
copricinghia, puleggia motore o cinghia a V.

 6. Per evitare incidenti causati dall’avvio improvviso della macchina per cucire, 
spegnere l’interruttore dell’alimentazione ed assicurarsi che la macchina per cu-
cire non funzioni anche se il pedale di avvio viene premuto quando si eseguono 
lavori come ispezione o regolazione della macchina per cucire, pulizia, infilatura, 
sostituzione dell’ago, ecc. 

 7. Per evitare rischi di scosse elettriche, non azionare mai la macchina per cucire 
con il cavo di alimentazione sprovvisto di terra.

 8. Per evitare rischi di scosse elettriche e incidenti causati dai componenti elettri-
ci danneggiati, assicurarsi di spegnere l’interruttore dell’alimentazione prima di 
collegare/staccare la spina dalla presa di corrente. 

 9. Per evitare incidenti causati dall’avvio improvviso della macchina per cucire, 
assicurarsi di spegnere l’interruttore dell’alimentazione quando si lascia il tavolo 
della macchina per cucire.

 10. Per evitare incidenti causati dall’avvio improvviso della macchina per cucire, 
spegnere l’interruttore dell’alimentazione in caso di interruzione di corrente. 

 11. Per evitare ferimenti causati dall’intrappolamento nel motore, la puleggia motore 
deve essere attaccata non solo con il copripuleggia ma anche con il perno di pro-
tezione intrappolamenti. 

 12. Quando si cambia il valore di impostazione descritto nelle funzioni per la manu-
tenzione (contrassegnate con un segno *) sulla lista delle funzioni da impostare in 
questo Manuale d'Istruzioni, aver cura di acquistare il Manuale di Manutenzione ed 
effettuare il lavoro dopo aver compreso pienamente il suo contenuto. 

  Se il valore di impostazione viene cambiato trascuratamente, c'è il rischio di cau-
sare la rottura della macchina o il deterioramento delle sue prestazioni. Perciò, 
fare attenzione.

 13.  Fare attenzione alla manipolazione di questo prodotto in modo da non versare 
acqua od olio, da non sottoporre a urti con caduta, e cose simili poiché questo 
prodotto 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. 
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