
 

 

 

o Dispositivo punto morbido con regolazione micrometrica 

o Speciale ago a 2 sezioni 

o Funzione “punto sartoriale irregolare” 

o Possibilità di impostare per ogni ciclo, la posizione iniziale e finale dell’ago  

o Attraverso la funzione “conta punti elettronica” è possibile impostare un numero di 

punti da eseguire, al termine del quale la macchina si ferma 

o Inversione del punto immediata con la semplice pressione della relativa icona 

o Ginocchiera a due funzioni alternate impostabili dal pannello touch screen 

o Nuovo pannello touch screen per il controllo delle funzioni macchina e 

programmazioni a bordo macchina 

o E’ possibile memorizzare fino a 15 cicli di lavoro e selezionare quello desiderato 

inserendo il numero relativo al ciclo dal pannello touch screen 

o Esecuzione di funzioni rapide istantanee semplicemente premendo l’icona del 

comando desiderato dal pannello touch screen 

o Trasporto a compensazione 

o Luce LED fornita di serie 

o Affidabilità garantita nel tempo 

o Motore integrato Direct-drive 
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 Macchina per cuciture “punto a mano” 

 

Inversione 

del punto 

immediata 



Dispositivo punto 

morbido con 

regolazione 

micrometrica. 

Ruotando la manopola 

zigrinata in senso 

orario si aumenta la 

morbidezza del punto 

superiore, ruotandola 

in senso antiorario la si 

diminuisce. 

Caratteristiche Tecniche EFFECI 785X  

 

  

                             

 

    

 Testa EFFECI 785X per cuciture “punto a mano” 
 Motore Integrato 
 Velocità 420rpm 
 Impiego di lavoro Leggero/medio/pesante 
 Tipo crochet Rotativo  
 Meccanismo trasporto Trasporto a compensazione 
 Lunghezza punto massima Da 1mm a 6.4mm 
 Spezzone filo Max 80cm 
 Programmazione Bordo macchina con pannello touch screen 
 N. programmi memorizzabili/modificabili 15  
 Meccanismo alzata piedino Meccanico con ginocchiera 
 Meccanismo rasa filo Automatico/Azionamento con ginocchiera 
 Sistema ago 780C 
 Misura ago 90/160  
 Peso 186Kg  
 Pressione aria 0,7 Mpa 6 Bar.  
 Voltaggio 220V monofase 

www.fuse.it 

Speciale ago a 2 sezioni Pannello Touch-Screen LCD 

Grande pannello touch 

screen per la 

creazione e modifica a 

bordo macchina dei 

disegni di cucitura. E’ 

possibile eseguire 

funzioni rapide 

premendo l’icona della 

funzione desiderata. 

Dispositivo punto morbido 

 

Ginocchiera a due funzioni 

 

Quando è chiuso, l’ago 

buca e trasporta il filo 

sotto il tessuto. Una volta 

sceso, l’ago si apre 

liberando il filo che viene 

annodato dal crochet. 

Infine il filo ritorna nella 

cruna dell’ago che si 

chiude mentre torna verso 

l’alto. 

Premendo la ginocchiera 

sinistra, è possibile 

eseguire 

immediatamente 

l’affrancatura o azionare 

il rasafilo. La funzione 

della ginocchiera può 

essere impostata dal 

pannello touch screen.  


