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CARATTERISTICHE DESIGNER EPIC™ 2 DESIGNER BRILLIANCE™ 80 DESIGNER TOPAZ™ 50
DESIGNER TOPAZ™ 40 DESIGNER JADE™ 35

Exclusive SEWING ADVISOR™ - 
Guida al Cucito

Sì, estesa con la 
funzione JoyOS 

ADVISOR™ Caratteri-
stiche

Sì, estesa con la 
funzione JoyOS 

ADVISOR™

Funzione
• •

EMBROIDERY ADVISOR™

Sì, estesa con la 
funzione JoyOS AD-

VISOR™

Funzione

Sì, estesa con la 
funzione JoyOS ADVI-
SOR™Caratteristiche

Capacità Libreria mySewnet™ Sì, con accesso da 
schermo

Tecnologia a  
doppio trasporto integrata •
Guida di cucito con laser rego-
labile •

Capacità connessione per rica-
mo con nastro •

Capacità di  
controllo con pedale multifun-
zione

•

deLuxe™  Stitch System • •

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
+ Abbassamento grif-
fe con sollevamento 

extra

+ Abbassamento grif-
fe con sollevamento 

extra
•

Guida agli accessori •

Scelta schema colori da scher-
mo •

Tipo di schermo

Grande 10.1” 
(217x136 mm) 

schermo interattivo 
a colori con ango-
lo visuale di 180° 
e alta risoluzione 

(1280x800).

Schermo interattivo 
di ultima genera-
zione a colori da 

154,2x85,9 mm (7.0”) 
con alta risoluzione 

(1024x600)

Ampio schermo 
interattivo a colori da 

3,5” (70x53 mm)

Display grafico mo-
nocromatico da 3⅛” 

(71,5x34,5 mm)

Punti incorporati 844 Aggiornabile con 
più punti

555 Aggiornabile con 
più punti 261/208 120

Disegni inclusi 756 571

159 disegni incorpo-
rati/ 

100 disegni incorpo-
rati

70
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Larghezza del punto 9 mm 7 mm 7 mm 7 mm

Font da ricamare di diverse 
misure

8 5 2/1 1

Dimensioni unità di ricamo Grande Grande Media/Piccola Piccola

Telaio Imperial da 360x260 
mm (14¼”x10¼”) incluso •
Telaio Royal da 360x200 mm 
(14¼”x8”) incluso • /no

Telaio Crown da 260x200 mm 
(10¼”x8”) incluso • •
Telaio Jewel da 240x150 mm 
(9.6”x6”) incluso

no/  •
Telaio Splendid Square da 
120x120 mm (4¾”x4¾”)  
incluso

• • /no

DESIGNER™ Telaio Majestic 
da 360x350 mm (14¼”x13¾”) 
incluso

Opzionale Opzionale

Alta velocità di ricamo • •
Infila ago Automatico Manuale Manuale Manuale

Applicazione disegno - Scegli 
tra forme o alfabeti e crea ap-
plicazioni sullo schermo

• •

Sagomatura disegno • •
Posizionamento disegno – 
Allinea perfettamente i tuoi 
ricami, sempre

Completo Completo Di base

Ridimensiona il disegno rical-
colando i punti • •

Personalizzazione dei ricami 
sullo schermo • • Fino a 10 disegni/

Fino a 5 disegni

Taglia-filo selettivo/automatico 
con Taglio automatico salta-
punti

  
Taglia-filo automa-

tico

Ampia area di lavoro 310 mm a destra 
dell'ago

250 mm a destra 
dell'ago

250 mm a destra 
dell’ago 

/200 mm a destra 
dell’ago

200 mm a destra 
dell'ago
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Sistema di illuminazione
Le migliori luci LED 

sul mercato. Regola-
zione della densità.

La tecnologia LED 
e le ottiche a guida 
luminosa fornisco-
no una luminosità 

eccezionale sull'area 
di lavoro.

File di LED (Light 
Emitting Diode) 

/ 3 LED
3 LED

Connettività USB Due porte USB per 
chiavetta con ricami

 Porta USB per chia-
vetta con ricami Chiavetta con ricami Chiavetta con ricami

Trasferimenti dei disegni per 
Wi-Fi

 

Aggiornamenti via Internet
Mediante Wi-Fi o 

chiavetta USB con 
ricami

Mediante Wi-Fi o 
chiavetta USB con 

ricami

Via USB Embroidery 
Stick

Via USB Embroidery 
Stick

Area del filo illuminata 

Custodia morbida per l'unità 
di ricamo inclusa

 

Salva schermo con schermata 
di avvio

  /no

Possibilità di utilizzare il mou-
se USB

/no

Opzione Blocca schermo   /no

Portastilo incorporato N/A - Touch-screen 
capacitativo

N/A - Touch-screen 
capacitativo  N/A - Display LCD

Caricabobina veloce – Motore 
separato per caricare la bobi-
na mentre cuci o ricami

 

Chiavetta USB con ricami 
HUSQVARNA® VIKING®

Servizi mySewnet™ Servizi mySewnet™  

Software gratuito QUICKFONT 
e per ricamo da scaricare

  
Software per PC 
Embroidery Intro 

incluso

Guida rapida direttamente su 
schermo o stampata

Guida rapida, Indice Guida rapida, Indice Guida rapida

Abbassamento griffe automa-
tico

Modalità cucito e 
ricamo

Modalità cucito e 
ricamo Solo modalità ricamo Solo modalità ricamo

Box accessori scorrevole Doppio lato Doppio lato  

Sensore del filo di ago e bobi-
na

   Sensore filo bobina

Più lingue 12 10 12 12

Tensione del filo a regolazione 
automatica elettronica

Inoltre 
deLuxe™ Stitch System

Inoltre 
deLuxe™ Stitch System  
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Doppie guide lunghe sulla 
piastrina

Guide fino a 65 mm 
su entrambi i lati 

dell'ago

Guide fino a 40 mm 
su entrambi i lati 

dell'ago

Guide fino a 40 mm 
su entrambi i lati 

dell'ago

Guide fino a 40 mm 
su entrambi i lati 

dell'ago

Prelievo automatico del filo 
della bobina

   

Gancio rotante  
anticeppamento

   

Con lubrificazione permanente    

Conservazione della macchina
Custodia morbida 
in tessuto in dota-

zione

Custodia rigida in 
dotazione

Custodia rigida in 
dotazione

Vano accessori incor-
porato

Progettata e prodotta in Svezia    Progettata in Svezia

Ordinamento blocco colore 
– Elimina le modifiche colore 
con un semplice tocco

 

Unione colori – Elimina le in-
terruzioni per cambiare colore 
quando esegui disegni grandi 
o combinazioni di più disegni

 

Raggruppamenti di più disegni 
– Seleziona sullo schermo un 
gruppo di disegni per modifi-
carli

 

Smart Save
 

In modalità di cucito, 
modifica ricamo ed 

esecuzione di ricamo


In modalità di cucito, 
modifica ricamo ed 

esecuzione di ricamo

Possibilità di ricamare le asole 
sul telaio

 

Annulla/Ripristina durante la 
creazione di combinazioni di 
modelli

 

Modifica ordine di cucitura  

Tapering in modalità ricamo  

Esegui i punti decorativi nel 
telaio

 

Selezione di disegni – Selezio-
na uno o più ricami che vuoi 
modificare
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Tieni premuto per gestire facil-
mente disegni, file e altro

 

Seleziona i disegni dalle minia-
ture

  

Vai al numero esatto del punto 
nel ricamo

 

Zoom e Panoramica   

Carica e visualizza disegni mul-
tiformato

  

Aggiungi la griglia sullo scher-
mo per il posizionamento

 

Tempo di ricamo rimanente 
per blocco colore

  /no

Cursore sullo schermo mentre 
ricami

  

Modifica colore
Modifica colori del 
disegno, modifica 

colore di sfondo, se-
leziona monocromia

Modifica colori del 
disegno, seleziona 

monocromia

Scegli se cucire a co-
lori o in monocromia

Scegli se cucire a co-
lori o in monocromia

Ruota disegni Incrementi di 
 un grado

Incrementi di 
 un grado

Incrementi di 
 un grado

Incrementi di 
 90 gradi

Imbastitura nel telaio 2 opzioni 2 opzioni  

Scala disegno    

Avanza nel ricamo per colore e 
punto per punto

   

Controlla dimensioni e posizio-
ne prima di ricamare

   

I miei telai – Seleziona i telai 
che usi

  

Tecniche di cucito esclusive 6 5

Doppio trasporto intercambia-
bile incluso

Tecnologia a doppio 
trasporto integrata 

incorporata


Sensore piastrina per punto 
diritto

 

Cucito con movimento laterale  
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Angoli con il punto tapering – 
Scegli tra 18 angoli diversi

  /no

Cucito direzionale – 4 e 8 dire-
zioni

 

Cuci con l'unità di ricamo inne-
stata

 

Memorie permanenti

mySewnet™ su cloud 
e chiavetta USB con 

ricami

mySewnet™   su cloud 
e chiavetta USB con 

ricami

I miei file + 
chiavetta USB con 

ricami

Ripresa della cucitura   

Menu I miei punti

100 MB di memoria 
disponibile mediante 
Wi-Fi/una chiavetta 

USB 

100 MB di memoria 
disponibile mediante 

Wi-Fi/
una chiavetta USB 

24 memorie/ 
20 memorie 1 memoria

Font di cucito programmabili

5 
Possono essere an-

che ricamati

5 
Possono essere an-

che ricamati
5/4 2

PBB (asole perfettamente bi-
lanciate) con piedino sensore 
per asole in un unico passag-
gio

16 asole + 
3 occhielli 

+ applicazione bot-
tone

11 asole + 
2 occhielli 

+ applicazione bot-
tone

9 asole + 2 occhielli + 
applicazione bottone 

/7 asole+occhielli 
+ applicazione bot-

tone

6 asole + occhielli

Punti sullo schermo

  
La posizione d'inizio 
del punto è indicata 

sullo schermo

  
La posizione d'inizio 
del punto è indicata 

sullo schermo

   
La posizione d'inizio 
del punto è indicata 
sullo schermo /no



Controllo velocità 5 velocità di cucitura 5 velocità di cucitura 5 velocità di cucitura 5 velocità di cucitura

Regolazione dell'ago doppio

 
L’aspetto del punto 

compare sullo scher-
mo on screen

 
L’aspetto del punto 

compare sullo scher-
mo on screen

     
L'aspetto del punto 

compare sullo scher-
mo /no



Cucitura a mano libera

3 modi: 
Piedino con righello 
a mano libera, Fun-

zione a mano libera e 
mano libera a bassa 

velocità

3 modi: 
Piedino con righello 

a mano libera,  
Funzione a mano 

libera e mano libera 
a bassa velocità

2 modi: 
Funzione a mano 

libera e mano libera 
a bassa velocità

A mano libera bassa 
velocità

Posizionamento dei punti   

Regolazione punto, lunghezza, 
larghezza, immagine specchia-
ta in orizzontale e verticale

   

Ago doppio e sicurezza lar-
ghezza punto

   

Cuci con o senza pedale    
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La luce indica la posizione su/
giù dell'ago

   

Funzione di fermatura Fix    

Retromarcia momentanea e 
permanente

   

Funzione Stop    

Piedino a scatto    

Posizioni ago 37 29 29 29

Potenza di perforazione elet-
tronica

Forza dell'ago per 
trapuntatura 150 

NWT

Forza dell'ago per 
trapuntatura 150 

NWT
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