DX-2000 QVP
New generation

Macchina per cucire professionale per quilting di qualità

Creata per trapuntare, con
tecnologia industriale
Rilassatevi dallo stress e godetevi il nuovo
sistema intelligente di cucito con operazioni
personalizzabili che si adattano alle vostre
necessità di cucitura.

Dilettatevi con la qualità migliorata dalla della tecnologia di
cucito industriale e domestica JUKI. Conoscenza e tecnologia
• Ampio spazio di cucitura

• Griffa con guida

Godetevi il confortevole spazio extra
aggiungendo la tavola ampia
quando trapuntate.
133mm

La griffa sposta la stoffa per
permettervi di creare punti di alta
qualità su qualsiasi tipo di stoffa. Il
sistema guida resta in contatto con
la stoffa più a lungo, per una
cucitura consistente e affidabile in
ogni momento.

112 mm
203mm

551mm

• Griffa con guida per punto dritto
Semplicemente scorrendo la leva frontale si passa a foro dell’ago
singolo. Cucite le stoffe più leggere con una perfetta permeazione
dell’ago. La griffa per ago singolo impedirà alla stoffa di essere
spinta nel foro dell’ago, cucendo con il punto a movimento libero
con precisione e perfezione. Cucite con fiducia, quando è in
funzione la griffa con ago singolo, si possono selezionare solo
modelli a punto dritto.

• Piedino fluttuante
La funzione piedino fluttuante impedisce la formazione di cuciture irregolari. Premendo il bottone
float, potete cucire con il piedino leggermente sollevato. Sollevando il piedino per fluttuare, potete
cucire stoffe senza premere gli strati o creare cuciture irregolari.
É efficace per trapuntare e cucire applique. L’altezza del piedino può essere regolata da 0 a 2,5 mm
con incrementi di 0,1 mm.

• Cucitura dritta
veloce

• Sollevamento del piedino automatico dopo il
taglio del filo / Funzione del piedino a perno

Con una velocità
massima di cucitura di
1050 punti al minuto,
potrete cucire
velocemente.

Siccome il piedino si solleva automaticamente dopo il taglio del filo potrete
rimuovere facilmente la stoffa. E se interrompete la cucitura, l’ago si ferma
nella posizione down e il piedino si solleva, permettendo o spostamento della
stoffa. Cucite angoli o ruotate la stoffa con facilità, quando riprenderete a
cucire, il piedino si abbasserà automaticamente e velocemente per una
cucitura uniforme e continuata. Queste funzioni possono essere disattivate

• Comode funzioni di
cucito
Collocate le vostre trapunte con
facilità usando la selezione punto
diretto n. 3. Allineate i bordi della
stoffa con il lato del piedino, e
avrete perfette cuciture di 1/4”.

1/4”

• Personalizzare la macchina
con le operazioni preferite
In aggiunta al pratico pulsante di selezione
rapida, personalizzate le vostre operazioni
preferite combinando il comando
dell’interruttore a pedale con le funzioni della
ginocchiera.

Quando si seleziona il movimento libero (modello
trapunta n. 01 o 02), la macchina si posiziona
automaticamente sulla modalità fluttuante.
Durante la cucitura è possibile regolare il
galleggiamento con il quadrante della
lunghezza del punto e muovere senza
problemi la trapunta.

Potete regolare la
velocità d’inizio e
inversione punto su
veloce, normale e
lento.

Pulsante Funzione
Selezione interruttore Ginocchiera
rapida
a pedale*

Sta/Stop

X

(Premendo
l’interruttore
a pedale)

ー

Punto inverso

X

X

ー

Impuntura
Ago su/giù
(mezzo punto)

X

X

ー

X

X

ー

Cucire un punto

ー

X

ー

Sollevamento piedino

X

X

X

Tagliare il ﬁlo

X

X

ー

*Si può utilizzare solo una funzione alla volta.
*La funzione interruttore a pedale può essere disattivata

Ginocchiera

Interruttore a pedale

Pulsante di selezione rapida

Un’ampia scelta di funzioni per ispirare la creatività

• Una varietà di punti
decorativi
La macchina include 287 punti
decorativi e 4 tipi di caratteri
alfanumerici. I punti decorativi possono
essere cuciti come singoli punti. E’
possibile memorizzare fino a 10 punti
decorativi come ad esempio le iniziali.
I motivi decorativi includono punti
ispirati alla tradizione della trapunta. La
DX-2000QVP contiene anche punti
per trapunte esclusivi Juki, conosciuti
come punti casuali.
Godetevi ancora più disegni tramite la
combinazione di punti decorativi.
Potete combinare, creare e cucire
disegni come treccine e merletti.

• Accessori per migliorare la vostra
esperienza di trapunta

Piedino doppio
trasporto

Piedino per patchwork

• Accurata cucitura degli
angoli delle applicazioni
La larghezza del punto può essere
impostata per cambiare
automaticamente e gradualmente per
ottenere un punto che doni una bella
finitura perfino agli angoli delle
applicazioni o all’inizio/fine di una riga di
cucito. Regolando la larghezza e la
lunghezza, potete controllare anche gli
angoli del vostro progetto..

Piedino a punta aperta

Piedino per trapunta

Piedino per orlo

Perno per filo

• Bonus accessori speciali con
l’edizione QVP

Piedino per attaccare
perline

Piedino con guida

Piedino per applique

Piedino da ricamo

Piedino da ricamo
per 3 fili

DX-200QVP - SPECIFICHE TECNICHE E FUNZIONI
FUNZIONI
NOME
Sistema di controllo
Numero di punti decorativi
Numero di alfabeti disponibili
Asola
Regolazione della larghezza del taglio dell’asola
Selezione diretta del punto decorativo
Tasto start/stop

Velocità massima di cucitura
Taglio automatico del filo
Infila ago automatico
Sistema di tensione filo
Affrancatura automatica
Alimentatore
Preparazione veloce della bobina
Avvolgitore della bobina
Luce
Piastra di scorrimento per punto diritto
Funzione fluttuante
Braccio libero
Cambio di lunghezza/larghezza del punto
Numero di posizioni dell’ago (punto dritto/altri
punti)
Inversione del disegno (destra e sinistra)
Cuciture con doppio ago
Regolazione della velocità di avvio/inversione
Punto di affrancatura
Cucitura a bassa velocità

SPIEGAZIONE DELLA FUNZIONE
Numero di punti decorativi pre-programmati
Numero di font alfanumerici
Sistema di cucitura delle asole
Funzione per regolare la larghezza di taglio dell’asola in 3 passi (L / M / S)
Pulsante per la selezione di punti decorativi usati frequentemente
Pulsante start/stop che cambia colore in funzione dello stato della
macchina per cucire
Numero massimo di movimenti verticali dell’ago per minuto
Taglio simultaneo automatico dei fili di bobina e ago
Inserimento automatico del filo
Sistema di regolazione della tensione del filo di ago e bobina
Inversione automatica del punto/affrancatura all’inizio/fine della cucitura
Numero di alimentatori e sistemi di alimentazione del tessuto
Regolazione della pressione del piedino
Sistema di avvolgimento della bobina
Tipo e numero di luci che illuminano la superficie di lavoro della
macchina per cucire
Funzione per cambiare il foro dell’ago per la cucitura diritta.
Funzione per cucire con il piedino leggermente fluttuante
Piano removibile per cucire facilmente in punti difficili da raggiungere
come maniche, scollature e orli
Lunghezza/larghezza regolabile del punto
Numero di posizioni dell’ago per punti decorativi

DX-2000QVP
Computer
287
4
Automatica con piastra di bloccaggio (sistema sensore)
X
10 punti decorativi
Verde: pronto per cucire e/o durante la cucitura
Rosso: non pronto per cucire
Arancione: quando è premuto il tasto di
impuntura durante la cucitura di un motivo
1050 punti/min
X
Infila ago automatico
Automatico
Impuntura e taglio del filo automatici
Regolazione continua
X
Avvolgitore della bobina con motorino indipendente
Luce a 2 led
X
X
X
Quadrante
10 punti decorativi

Decorazioni reversibili destra/sinistra
Cucitura parallela di 2 mm con doppio ago
Regolazione della velocità di avvio/inversione/affrancatura
Creare affrancature invisibili all’inizio/fine della cucitura
Premere a lungo il pulsante su/giù dell’ago per cuciture
estremamente lente
Funzione per alzare automaticamente il piedino mentre l’ago è
fermo nella posizione bassa quando si interrompe la cucitura
Capacità di memoria per combinazioni di caratteri/motivi e valori di impostazione
Premere il pulsante nero del piedino standard per mantenerlo nella
posizione orizzontale e iniziare a cucire stoffe spesse
Livello di sollevamento del piedino

X
X
X
X
X

Custodia rigida con box porta accessori
X
X

Controllo a pedale

Custodia per proteggere la macchina per cucire da polvere e urti
Ginocchiera per sollevare ed abbassare il piedino senza mani
Tavola ambia per espandere la superficie di lavoro della macchina
per cucire
Start, stop e velocità di cucitura controllati a pedale

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni (mm)
Dimensioni con custodia (mm)
Dimensioni del braccio
Peso

Larghezza x Altezza x Profondità della macchina per cucire
Larghezza x Altezza x Profondità della macchina per cucire con custodia
Larghezza x Altezza dello spazio di lavoro alla destra dell’ago
Peso della sola macchina per cucire

445(L) x 291(A) x 210(L)
510(L) x 305(A) x 257(L)
203x112mm
10,3 Kg

Funzione piedino a perno
Funzione memoria
Pulsante per mantenere il piedino orizzontale
Altezza di sollevamento del piedino (passo 1 / passo 2)
ACCESSORI STANDARD
Custodia rigida
Ginocchiera
Tavola ampia

Accessori
Piedino standard (A)/Piedino per cerniera (B)/Piedino per
sopraggitto(C)/Piedino per punto invisibile(D)/Piedino per asola
(E)/Piedino a passo doppio(N)/Piedino a punta aperta (O)/Piedino
per patchwork (P)/Piedino per trapunta (Q)/Piedino per angoli
(R)/Piedino liscio (T)/Bobine (4)/Set di aghi HA X 1 # 11(1) :#14(1)
:#16(1) :per maglia #11(1)/ago doppio/Guida per
trapunta/Portarocchetto ausiliario/cacciavite a T/lametta/spazzola
per la pulizia/portarocchetto(grande)/ portarocchetto
(medio)/portarocchetto (piccolo)/punzone per
occhiello/piedistallo/tavola ampia/controllo a pedale/ ginocchiera/
Cordone/ custodia rigida/ Manuale d’istruzioni / DVD di supporto
* All’interno della scatola degli accessori speciali della QVP:
Piedino con guida / Piedino per corde (per 3 corde)/ Piedino per
corde e ricami / piedino per applique / piedino per attaccare
perline

X
10 combinazioni
X
Pulsante: 6 mm - Leva: 6 mm / 12 mm

Incluso: con funzione interruttore a pedale

Accessori opzionali

Lente d’ingrandimento
Ingrandisce la zona
punto di 1.4 volte

Piedino per trapunta (tipo aperto)
Per il movimento libero della trapunta.
Piedino aperto per una migliore visibilità

Piedino per trapunta (tipo trasparente)
Per il movimento libero della trapunta, sia
con punto dritto sia con punto a zigzag.
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