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Caratteristiche e vantaggi
Le 5 principali funzioni*

1

Schermo interattivo a colori PFAFF® creative™

2

Punti Maxi

3

Esclusiva funzione Stitch Creator™

4

L’originale sistema IDT™

5

Sensore piastrina per punto diritto

Questo luminoso display ad alta risoluzione ti mostra i punti in dimensioni reali.
Il layout intuitivo è facile da comprendere.
Aggiungi splendidi accenti ai tuoi progetti con punti e monogrammi larghi fino a 48 mm.

Crea nuovi punti da 9 mm o modifica i punti incorporati per scatenare la tua creatività.

Doppio Trasporto Integrato: solo da PFAFF® da oltre 40 anni! Il trasporto del tessuto
è assolutamente uniforme dall’alto e dal basso.

La macchina per cucire PFAFF® performance™ 5.0 avvisa se si cerca di selezionare
un punto diverso dal punto diritto quando è innestata la piastrina.
* Le cinque funzioni principali sono ripetute in grassetto sotto ogni categoria

Caratteristiche cucito
Punti Maxi – Aggiungi splendidi accenti ai tuoi progetti con
punti e monogrammi larghi fino a 48 mm.
Esclusiva funzione Stitch Creator™ – Crea nuovi punti da 9
mm o modifica i punti incorporati per scatenare la tua creatività.
L’originale sistema IDT™ – Il Doppio Trasporto Integrato,
solo da PFAFF® per oltre 40 anni! Il trasporto del tessuto è assolutamente uniforme dall’alto e dal basso.
Oltre 300 punti – Tuffati nel fascino e nell’eleganza dei punti
9 mm PFAFF® di alta qualità: decorazioni esclusive, realizzate
alla perfezione.

Ampio spazio di cucito – La macchina per cucire PFAFF®
performance™ 5.0 è la scelta perfetta per le amanti del quilt,
dell’arredo per interni, per le creatrici di moda: insomma, per tutte
coloro che creano. L’area di lavoro a destra dell’ago è sovradimensionata per la cucitura di grandi quantità di tessuto o imbottitura.
4 font per cucito incorporati – Scegli uno dei 4 font per personalizzare i tuoi progetti.
Trasporto ottimizzato – Migliorato per fornire ancora più controllo nella cucitura di strati spessi o pezze di piccole dimensioni.
Leva a ginocchio elettronica – Un facile movimento è sufficiente
per sollevare il piedino consentendo di tenere le mani sul progetto.
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Caratteristiche cucito

Caratteristiche della macchina

Funzioni di cucito creative signature™:

Schermo interattivo a colori PFAFF® creative™ Questo
luminoso display ad alta risoluzione ti mostra i punti in dimensioni reali. Il layout intuitivo è facile da comprendere.

• Tapering su tutti i punti decorativi da 9 mm – Esegui il tapering all’inizio o alla fine dei punti e scegli angoli diversi
per infinite possibilità.
• Programma Patchwork – Usalo per ricordare la lunghezza
delle cuciture e ripeterle ancora e ancora. Da utilizzare
con punti decorativi e di utilità.
• Funzione punto singolo – Imposta il numero esatto di punti
o ripetizioni di sequenza che desideri cucire.
• Specchiatura punti – Capovolge il punto verticalmente
o orizzontalmente consentendo maggiori possibilità.
• Posizionamento punti – Sposta il punto completo a destra
o sinistra per allineare facilmente i punti decorativi.
• Densità punto – È possibile aumentare o diminuire la densità senza incidere sulla lunghezza del punto controllando la
distanza tra le posizioni del punto.
Sollevamento automatico piedino – Solleva istantaneamente il
piedino quando l’ago è impostato per fermarsi in basso e/o al
termine della cucitura dopo un taglio del filo.
Modalità a mano libera – Tre modalità per quilt a mano libera,
effetti pittorici o rammendo. Seleziona la modalità più adatta
alla tecnica specifica.
Ago su/giù – Imposta l’ago per arrestarsi su o giù nel tessuto,
per ruotarlo, eseguire applicazioni e altro.
Asole Sensormatic – Le colonne delle asole vengono cucite nella
stessa direzione per la massima qualità e precisione.
Avvio/arresto – Cucitura senza pedale: facilita le cuciture
lunghe, le cuciture a mano libera e il ricamo.
37 posizioni dell’ago – Per il posizionamento preciso del punto
diritto.

Sensore per piastrina punto diritto – La macchina per
cucire PFAFF® performance™ 5.0 avvisa se si cerca di selezionare
un punto diverso dal punto diritto quando è innestata la piastrina.
Luci LED – Luci ottimizzate illuminano l’intera area di lavoro
senza ombre.
Sensore filo bobina – Ti avvisa quando la bobina sta per finire
il filo.
Taglia filo – Taglia automaticamente il filo dell’ago e il filo della
bobina, tirandone le estremità sul rovescio del tessuto.
Guida rapida – Tocca l’icona della guida per ottenere informazioni istantanee.
Intervallo velocità – Regola la velocità di cucitura e la PFAFF®
performance™ 5.0 si ricorderà le tue impostazioni preferite fino
allo spegnimento.
File personali – Salva i tuoi punti e sequenze personali in una
cartella, per cucirli di nuovo quando lo desideri.
Porta stilo incorporato –Tiene lo stilo a portata di mano.
Aggiornabile – Scarica la versione più recente del programma
via internet e aggiorna velocemente da un dispositivo USB.
Lingue – Scegli tra le diverse lingue nel menu Impostazioni. Assicurati che la PFAFF® performance™ 5.0 parli la tua stessa lingua.

Sicurezza larghezza punto – Limita la larghezza del punto per
centrare il punto diritto durante l’uso del relativo piedino e impedire la rottura dell’ago.
Funzione ago doppio – Inserisci il formato dell’ago doppio per
regolare automaticamente la larghezza del punto. Visualizza
l’ago doppio sullo schermo.
Ripresa punto – Torna all’inizio del punto o della sequenza senza
dover ripristinare eventuali impostazioni speciali.
Fermatura immediata – Premendola, la macchina eseguirà una
fermatura e si arresterà automaticamente per una finitura rapida
e facile.
Piedini accessori inclusi – 10 diversi piedini per tutte le tue
esigenze di base.
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