
LZ-2290C Series
Macchina Zigzag digitale con lubrificazione Semi-Secca

LZ-2290CF-7

Inspire the Knowledge in Sewing Adjustment
Epoch-making Sewing Systems in history

SPECIFICATIONS

WHEN YOU PLACE ORDERS
Please note when placing orders, that the model name should be written as follows:

●

●

＊1 sti/min is the abbreviation for "stitches per minute".   ＊2 The maximum sewing speed varies depending on the stitch shape.

5,000 sti/min＊1 (4,000 sti/min at the time of shipment＊1)

Standard 8 mm (up to 10 mm by changing the gauge)
Motor control
Motor control

5.0mm (2.5 mm at the time of shipment)
Rotary thread take-up lever

Spring type (conventional type)
Hand lifter: 5.5mm / Knee-lifter: 10mm / Auto-lifter: 10mm

Selected on the machine head (motor control) 
DP hook (titanium-coated inner hook)

ORGAN DP x 5 (#10), SCHMETZ 438 (Nm 75)
Color touch panel (provided with the NFC function)

11 types, 20 patterns
200 patterns

500 stitches/pattern
Max. 20 patterns, 20 steps; 2,000 stitches/step

Provided (through the operation panel)
Triple switch (custom-setting is possible)

Provided as standard (provided with the dimmer / toning functions)
Built in the top part of machine head

Compact AC servomotor: 400 W (direct-drive type)

Semi dry (Frame: Lubricated with grease; Hook: Oil is supplied from the tank)

JUKI New Defrix Oil No. 1 (equivalent to ISO VG7)
300mm / 517mm×178mm

Digital typeFull digital type

Machine head

Control box

L Z 2 2 9 0 C  7 B
L Z 2 2 9 0 C S 0 B

S C 9 5  A

Not provided
Provided 

Wiper
WB
0B

Code

Provided
Provided

One-touch type reverse feedFull digital type
Digital type

Digital Specifications
F
S

Code

Full digital type
Digital type

Digital type
5
6

Code
Single-phase 100~120V

3-phase 200~240V
Single-phase 200~240V 

Single-phase 200~240V (for ce) 
Single-phase 200~240V (for china)

Power supply
S
D
K
N
U

Code

Model 
name

Provided with automatic thread trimmer
Not provided with thread trimmer

LZ-2290CS-7
LZ-2290CS

LZ-2290CF-7
—

Specification
Max. sewing speed＊2

Max. zigzag width
Needle throwing mechanism
Feed mechanism (horizontal direction)
Feed mechanism (vertical direction)
Max. feed amount
Thread take-up lever
Thread tension control mechanism
Multi-layered portion detection device
Presser system
Amount of lift of presser foot
Auto-lifter
Hook
Needle (at the time of shipment)
Operation panel
Number of standard sewing patterns
Memory capacity for custom patterns
Max. number of stitches
Continuous sewing pattern
Main body input function
Hand switch
LED
Bobbin winder
Machine head drive
Oiling
Lubricating oil
Distance from machine arm to needle / Bed size
Power consumption

Product weight

Mechanical typeMotor control

Rotary type (spring-adjustment type)
Not provided

300W
Provided with thread trimmer: 49.0kg

Not provided with thread trimmer: 48.4kg

330W

49. 8kg

Rotary active tension
Provided

Not provided
Provided 

Automatic foot lifter

AK155

Code

without automatic thread trimmer

with automatic thread trimmer
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Macchina Zigzag con sistema digitale di cucitura e lubrificazione Semi-Secca
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Il sistema di cucitura digitale aggiunge al processo produttivo un
nuovo valore a tutte le persone impegnate nella produzione.

Macchina Zigzag con sistema digitale di cucitura e lubrificazione Semi-Secca

LZ-2290C Series

Movimento elettronico verticale ed orizzontale del trasporto 

Il movimento del trasporto orizzontale e verticale sono azionati da due motori indipendenti
Atraverso la tastiera di comando è possibile modificare le diverse regolazioni.

Multi-layered portion detection device is provided

The LZ-2290C is provided with the multi-layered portion detection device. 
Sewing conditions on a flat portion and that on a multi-layered portion of 
material can be respectively set. As a result, conventional problems that are 
likely to occur when sewing a multi-layered portion of material such as stitch 
gathering and loose stitches can be prevented.

Tensione attiva della tensione del filo con dischi rotativi

Questa LZ-2290C è la prima macchina che utilizza il sistema con la tensione attiva di tipo 
rotativo. Normalmente è difficile bilanciare le tensioni quando il filo della bobina stà per 
esaurirsi. Questa macchina permette di correggere e stabilizzare la tensione del filo ago 
mediante la tensione attiva.
Inoltre la tensione del filo ago si può correggere in base alla 
velocità migliorando la qualità della cucitura.

La macchina garantisce le migliori prestazioni in base all’operazione e al materiale da cucire. 
Si può selezionare la regolazione più indicata per le diverse tipologie
di materiale da cucire.
La regolazione del trasporto normalmente richiede del tempo
per trovare la giusta combinazione. Adesso è possibile effettuare 
questa regolazione tramite la tastiera di comando in modo digitale 
impostarndo una delle 4 geometrie elettiche del trasporto.
Standard 'M'⇔ Leggero 'S' ⇔ Pesante 'H'. Inoltre si può selezionare
la funzione ‘anti slittamento 'NU’ indicata in presenza di tessuti
scivolosi o elastici come guaine e corsetti.

Sewing of diversified patterns is possible

1. Topstitching for welt pockets 2. Sewing collar cloths 3. Sewing labels
Example of use

Sewing pattern
Name of
pattern

Stitch
pattern

Number of stitches

Straight
stitch

Standard
zigzag

2-step
zigzag

3-step
zigzag

Scallop (left)
Standard Crescent Equal-width Standard Crescent Equal-widthEqual-width

Scallop (right)
Equal-width

1 2 4 6 12 2424 12

Name of
pattern

Stitch
pattern

Number of stitches

Blind stitch
(left)

Blind stitch
(right)

Custom
pattern

666633 Max.500

T-shape
stitching(left)

T-shape
stitching(right)

Pattern
stitching 1

Pattern
stitching 2
(fagoting)

Pattern
stitching 3

Pattern
stitching 4

2+a

※The custom pattern data storage capacity 
has been substantially increased to store 
200 patterns in memory.

Ex. Sewing pitch error

full digital

Custom pattern

The sewing machine is provided as standard with 11 types/20 
patterns of basic stitch shapes. Sewing patterns such as zigzag 
stitching, T stitching and pattern sewing can be selected on the new 
operation panel of the main body, thereby substantially increasing 
the facility operation rate.
In addition, a sewing pattern can be 
created for the brassiere sewing 
process for sewing a brassiere while 
skipping its bone portions. This also 
helps increase productivity.

For men's garments, the machine is used in processes such as topstitching for welt 
pockets, sewing collar cloths and sewing labels. For ladies' garments, it can perform 
pattern stitching for the collars and front bodies of jackets and blouses. In addition, 
original patterns can be created using the custom pattern feature, enabling the machine 
to be utilized for a broader range of uses.

full digital

full digital

●Materiali 
leggeri

●Materiali 
pesanti

●Funzione Anti 
slittamento

●Standard



Digital sewing system proposes the production process added
with a computerized new value to all the people
who engage in production.

Semi - Dry head, Digital Zigzag Stitch Sewing System

LZ-2290C Series

Horizontal-/vertical-drive digital feed mechanism

The sewing machine provides the best-suited sewing performance according to the process and material. 

The horizontal-/vertical-feed mechanism is controlled by motor. 
The sewing machine can be adjusted with ease by operating the operation panel.

Sensore per il  rilevamento dello spessore del tessuto

Un sensore rileva la differenza dello spessore nel tessuto cosi da 
modificare le regolazioni della macchina ed ottenere cuciture sempre 
perfette senza arricciature e con punti sempre regolari nelle diverse 
condizioni di utilizzo.

Rotary-type active tension has been adopted

The LZ-2290C is the world's first sewing machine that comes with the rotary-type active 
tension. Conventionally, it has been difficult to adjust the thread tension when the remaining 
amount of bobbin thread has reduced. This sewing machine, however, is able to correct and 
stabilize the thread tension by means of the active tension.
In addition, the thread tension can be corrected according 
to the sewing speed, thereby contributing to improved 
seam quality.

Change in feed timing has been a time-consuming operation. For the 
LZ-2290C, however, feed timing can be changed with ease by 
operating the operation panel. It is therefore possible to set the feed 
timing so as to produce the seam quality (soft⇔standard⇔hard) that 
is suited to the process.
In addition, the feed locus can be changed to that for preventing 
material slippage. With these improvement, the sewing machine 
provides further enhanced responsiveness to materials.

La macchina e' in grado di realizzare una varieta' di modelli di cuciture.

1. Chiusura del taschino giacca 2. Cucitura colli 3. Attaccatura etichette

Esempi di applicazioni

Modelli di cuciture
Nome del
modello

Modello
 punto

Numero di punti

Punto
diritto

Punto
zigzag

 Zigzag
2 passi

Zigzag 
3 passi

Festone (sinistro Festone (destro) 

Standard Crescente    Ampio uguale Ampio uguale Standard    Crescente     Ampio uguale Ampio uguale

1 2 4 6 12 2424 12

Nome del
modello

Modello 
punto

Numero di punti

Punto invisibile
(sinistra)

Punto invisibile
(destro)

Modello
personalizzato

666633 Max.500

Punto a T
(sinistra)

Punto a T
(destro)

Modello
punto 1

Modello
punto 2
(fagotto)

Modello
punto 3

Modello
punto 4

2+a

※ La capacità di memorizzazione 
dei modelli personalizzati è stata 
notevolmente aumentata fino ad 
un max di  200 modelli.

Esempio: Cucitura con punto irregolare

full digital

Modelli personalizzati

La  macchina è equipaggiata con 11 tipi e 20 possibilità di 
programmi standard. Cuciture come punti zigzag, punti a T e punti 
ornamentali si possono selezionare sul nuovo pannello operativo 
posizionato al centro della macchina così da facilitare la  gestione 
della programmazione.

E' possibile creare programmi 
personalizzati come per la cucitura 
del reggiseno dove all'altezza del 
ferretto permette di saltare questo 
pezzo. 

Per l'abbigliamento maschile si può utilizzare per diverse operazioni come la cucitura 
della chiusura del taschino nelle giacche, l'unione dei colli, e l'attaccatura delle 
etichette. Per l'abbigliamento femminile può essere utilizzata per l'attaccatura dei colli e 
per i davanti delle giacche e delle blouse. Oltre ai punti standard già inseriti si possono 
creare altri modelli per un'ampia fascia di esigenze.

full digital

full digital

●Light-weight
materials

●Heavy-weight
materials

●Thread slippage
prevention

●Standard



Funzione per il risparmio energetico

Gestione della macchina da cucire con l'utilizzo del sistema IoT  (Internet of Things)

Comfortable working environment is created

La macchina dispone della funzione per lo spegnimento automatico della retroilluminazione della tastiera.
La retroilluminazione della tastiera di comando si spegne automaticamente nel caso in cui non viene utilizzata per un 
certo  periodo di tempo. (L'impostazione è compresa tra 1 e 20 minuti).

JUKI Smart APP consente di inviare 
e confermare i vari dati 
Nell'applicazione sono presenti le impostazioni di gestione (registrazione del terminale), i dati della 
macchina da cucire (dati di cucitura), la tabella per le soluzioni dei problemi. Nella tabella per la 
soluzione del problema possiamo generare grafici di produzione e dell'utilizzo della macchina, ecc. 
I dati acquisiti nella macchina si possono utilizzarli per valutare la situazione attuale ed analizzarla.

Modalità di sospensione (funzione di spegnimento automatico)
Questa funzione interviene se nessuna operazione viene eseguita per un periodo di tempo predeterminato come il 
funzionamento del motore, ecc. (L'impostazione è compresa tra 1 a 50 minuti).

The semi-dry machine head that is 
supplied with grease has been 
developed. With this machine head, 
oil stains on sewn products are 
reduced.

The LED light is provided as 
standard on the undersurface of arm 
jaw. In addition to the conventional 
function of the LED light, the color 
shade can be changed over as 
"white⇔neutral color (initial value)⇔
incandescent" so as to help reduce 
the operator's eye fatigue.

The cooling fan is laid out at the 
position that is best to reduce the 
heat generated by the hook unit.

Back lever
The back lever (reverse-feed lever) is provided as 
standard so as to support delicate sewing 
operations.

Structure with no oil pan Cooling fanLED light

The triple type hand switch has been introduced. The switch 
supports many different functions such as touch-back 
function, mirror function and multi-layered portion correction 
function.

Triple hand switch

Mirror sewing

* Si consiglia di utilizzare Android OS versione 6.0 con lʼapplicazione JUKI 
Smart APP. Lʼoperazione viene eseguita rispetto a versioni 5.0 o 
successive. Contattare un distributore JUKI nella Vostra zona per 
conoscere come utilizzare l'applicazione del software

La macchina per cucire può essere accoppiata con 
apparecchiature che supportano NFC (Near Field 
Communication) solo tenendo il dispositivo vicino alla 
macchina per cucire.

Varie funzioni digitalizzate

Hook timing adjustment mode
Hook timing can be safely adjusted while leaving 
the sewing machine ON by setting operation mode 
to the "Hook timing adjustment mode" on the 
operation panel.

OPTION

FeaturesPart No. Description

D1501-583-H00

D1502-583-H00

B1551-586-000

SS-7090910-TP

B1505227T00

B1505552000A

225-26578

40017095

22591564

10064004

10061554

MAM09700BA0

SS5110710SP

Presser bar

Presser connecting rod

Presser foot connecting foot

Screw

Presser adjustment spring (φ1.2)

Presser adjustment spring (φ1.6)

Hard-point hook

Thread tension disk asm. 

Presser foot asm.

Feed dog

Throat plate asm.

Fagoting folder asm.

Screw

Presser foot connecting 
components
(Replaceable presser bar)

Presser foot connecting
components

Dual disks

Gauge set for fagoting

The aforementioned parts are used 
when a lockstitching type presser foot is 
installed on the machine.

To reduce the presser foot pressure 
when sewing light-weight materials, etc.

To reduce jumping of the presser foot 
when sewing at a high-speed

The blade point of this hook prevents abrasion.

Parts for sewing with thick thread (recommended needle: DP×5 #21, 134SUK Nm130)

225-56054
Knife unit

400-17095
Thread tension disk
 (asm.)

225-80369
Presser foot (asm.)

D1440-583-H00
Needle thread guide

L'impostazione dei parametri di cucitura si possono effettuare con 
un App installata su tablet Android (modelli normalmente 
disponibili in commercio) e trasferiti sulla macchina per cucire con 
la tecnologia NFC (Next Field Communication), semplicemente 
avvicinando il tablet alla macchina. Attraverso questo veloce 
sistema per la gestione delle impostazioni, ogni macchina in linea 
di produzione verrà configurata in modo uniforme, ottenendo così 
una standarizzazione della qualità di cucitura. Una porta USB è 
presente sulla tastiera di comando per permettere una  semplice 
gestione dei dati  ed eventuali aggiornamenti del software.

*Queste opzioni possono essere configurate sul pannello operativo.

JUKI ECO  PRODUCTS La macchina LZ-22900C è un prodotto conforme agli standard JUKI ECO PRODUCTS per la salvaguardia ambientale.

La macchina da cucire è conforme alle linee guida "Juki Group Green Procurement Guidelines" sull'utilizzo di sostanze 
pericolose, più rigorose rispetto ad altre restrizioni, ad esempio quelle previste dalle direttive RoHS Directive. 

Per ulteriori dettagli su JUKI ECO PRODUCTS, consultare il sito: http://www.juki.co.jp/eco_e/index.html
La Direttiva RoHS è una Direttiva EU che limita l'uso di 6 sostanze pericolose (piombo, cromo esavalente, mercurio, cadmio, PBB e PBDE) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le linee 
guida Juki Green Procurement intendono eliminare non solo le sei suddette sostanze, ma anche tutte le altre sostanze considerate dannose per l'ambiente.



Energy-saving function

Data and sewing machine management with IoT (Internet of Things)

Automatic OFF function of the operation-panel backlight
Back light of the panel is automatically turned off in the case the operation panel is not operated for a certain period of 
time. (The setting is from 1 to 20 minutes.)

JUKI Smart APP allows you to send 
and confirm various data

In the application, there are items of management setting (terminal registration), sewing machine data 
(sewing data), problem-solution chart. In the problem-solution chart, we can generate production graphs, 
the availability chart, etc. for each acquired sewing machine data so it can be used for checking the current 
situation and analyzing it.

Sleep mode (Automatic power-OFF function)
If no operation is carried out for a predetermined period of time, the power supplies to the motor, etc. (The setting is 
from 1 to 50 minutes.)

La testa della macchina viene  
lubrificata con il solo grasso ad 
eccezione del crochet. 
Questa macchina si riducono i 
problemi di eventuali macchie di 
olio sui capi cuciti.

La luce a LED posizionata sotto il 
braccio della macchina e permette di 
selezionare oltre la tonalità di colore 
‘neutro’ anche quella di tonalità  
‘fredda’ e quella ‘calda’ cosi da 
ridurre l'affaticamento degli occhi 
all'operatore.

La ventola di raffreddamento è 
disposta nella posizione migliore per 
ridurre il calore generato dal crochet.

Leva della retromarcia
La leva della retromarcia (inversione del trasporto) 
è fornita di serie in modo da eseguire una cucitura 
più precisa.

Ventola di raffreddamento

Ambiente di lavoro confortevole

Sistema con serbatoio chiuso dell'olio    Luce a LED

Viene introdotto un gruppo di 3 pulsanti manuali. 
Questi possono supportare diverse funzioni come l’inversione 
del trasporto, la funzione speculare e la funzione del cambio 
delle impostazioni di cucitura quando vi è un differente 
spessore di tessuto.

Tre pulsanti manuali

Cucitura speculare

*Android OS Version 6.0 is recommended to use JUKI Smart APP.
(Operation is confirmed with respect to Versions 5.0 and later. )
Contact JUKI distributor in your area for how to use the application software.

The sewing machine can be paired with equipment 
which supports NFC (Near Field Communication)
only by holding the equipment over the sewing machine.

Various digitalized functions

Modalità di fasatura del crochet
L'operazione della fasatura del crochet può essere 
regolata in modo sicuro anche quando la macchina 
è accesa inserendo dalla tastiera di comando la 
funzione "Modalità di fasatura del crochet".

OPTION

FeaturesPart No. Description

D1501-583-H00

D1502-583-H00

B1551-586-000

SS-7090910-TP

B1505227T00

B1505552000A

225-26578

40017095

22591564

10064004

10061554

MAM09700BA0

SS5110710SP

Barra piedino

Attacco per piedino 

Adattatore per piedino 

Vite

Molla barra del piedino (φ1.2)

Molla barra del piedino (φ1.6)

Crochet con punta extra dura 

Piatelli tensione filo

Piedino

Griffa

Placca ago

Guida punto fagotto 

Vite

Componenti per
connessione piedino
(Sostituzione barra pie

Componenti per
connesione piedino

Dischi doppi

Kit per cucitura fagotto

Questi particolari vengono utilizzati per 
poter utilizzare altrii piedini per 
macchine punto annodato.

Per ridurre la pressione del piedino quando 
si cuciono materiali leggeri, ecc.

Si diminuisce il sobbalzo del piedino 
quando si cuce ad alta velocità

La punta di questo crochet previene le abrasioni.

Parti opzionali per cucire il filo di spessore grosso (ago consigliato: DP×5 #21, 134SUK Nm130)

225-56054
Rasafilo completo

400-17095 
Gruppo Piatelli della 
 tensione filo 

225-80369 
Piedino

D1440-583-H00 
Passa filoFor details of JUKI ECO PRODUCTS, refer to: http://www.juki.co.jp/eco_e/index.html

JUKI ECO  PRODUCTS The LZ-2290C is an eco-friendly product which complies with JUKI ECO PRODUCTS standards for protecting the environment.

The sewing machine complies with the "Juki Group Green Procurement Guidelines" on the use of hazardous substances,
which is stricter than other restrictions, such as those of the RoHS Directive.

The RoHS Directive is an EU Directive limiting the use of 6 hazardous substances (lead, hexavalent chromium, mercury, cadmium, PBB and PBDE) in electrical and electronic equipment.
The Juki Green Procurement Guideline is the voluntarily established criteria to eliminate not only the aforementioned six substances, but also other ones which also adversely affect the environment.

A "Two-way" contactless communication for parameter 
adjustment data can be conducted with the sewing 
machine by a commercial Android terminal. This feature 
allows sewing machines in a sewing line to be uniformly set 
and status checked quickly, thereby contributing to 
stabilization in product quality. 
Control panel is standardized with USB ports, promising 
simplicity in data management and system updates.

*These options can be set up on the operation panel.



Max amp. zigzag 
/ Max lung.punto Placca ago Griffa            Piedino (con salvadito

Max. quantita' trasporto: 2mm

Max. quantita' trasporto: 2mm

Max. quantita' trasporto: 2mm

Max. quantita' trasporto: 2mm

Max. quantita' trasporto: 2mm

Max. quantita' trasporto: 2mm
(alla spedizione)

Max. quantita' trasporto: 2mm

Max. quantita' trasporto: 5mm

Max. quantita' trasporto: 5 mm

Max. quantita' trasporto: 2,2mm

Max. quantita' trasporto: 1,3mm

Tipo con fessura 

(alla spedizione)

Max. quantita' trasporto: 2mm 

Tipo con fessura 
con fulcro davanti

Tipo con fessura 

Tipo con fulcro davanti

Tipo con fessura 

Tipo con fessura 

Piedino con guida inserimento nastro

Coltello taglia filo

Tipo CB   :
(alla spedizione)

(alla spedizione)

Con uno scarico sotto la 
suoletta del piedino.

M
ax

. 1
5.

6

Utilizza due coltelli di taglio.

M
ax

.

Tabella degli organi di cucitura principali.



Max amp.zigzag  
/ Max lung. punto Placca ago Griffa Piedino (con salvadito)

Max. quantita' trasporto: 2,5 mm

Max. quantita' trasporto: 1,6 mm

Max. quantita' trasporto: 1,3 mm

Max. quantita' trasporto: 2,5 mm

Max. quantita' trasporto: 2,5mm

Max. quantita' trasporto: 2,5 mm

Max. quantita' trasporto: 2,5mm Max. quantita' trasporto: 5mm

Max. quantita' trasporto: 2,5mm Max. quantita' trasporto: 5 mm

Max. quantita' trasporto: 2,5mm Max. quantita' trasporto: 5 mm

Coltello taglia filo

Piedino con coltello

Tipo con fessura 
con fulcro davanti

Tipo con fessura 

Tipo con fessura 

Tipo con fessura 
con fulcro davanti

Tipo con fessura 

Tipo con fessura 

Tipo con fessura 

.

Alcuni piedini hanno due numeri di ordine ( es. 22547962 e 22547970), se viene ordinato  22547962 ( numero a sinistra), 
verra' fornito un piedino come in figura, 22547970 ( numero a destra ) con un salvadito.

Adotta un coltello di taglio



LZ-2290C Series
Semi - Dry head, Digital Zigzag Stitch Sewing System

LZ-2290CF-7

Inspire the Knowledge in Sewing Adjustment
Epoch-making Sewing Systems in history

Specifiche

AL MOMENTO DELL'ORDINE
Quando viene ordinata la macchina, è opportuno riportare il nome del modello nella maniera seguente:

●

●

✽ " p/min" corrisponde a "punti al minuto.".  ＊2 La velocità massima di cucitura varia a seconda della forma del punto.

5.000 p/min＊1 (4.000 p/min al momento della consegna＊1)

Standard 8 mm (10 mm cambiando la serie di cucitura)
Controllato da motore 

Controllato da motore

5.0mm (2.5 mm al momento della consegna)
Tipo rotativo

Sistema a molla (Tipo convenzionale)

Manuale: 5.5mm / a ginocchiera: 10mm / Con sistema automatico: 10mm
Selezionare a secondo della macchina (Controllato da motore) 

Crochet DP (con trattamento al titanio)

DP x 5 (#70),  438 (Nm 75)
Schermo a colori touch screen (con funzioni NFC )

11 tipi, 20 modelli
200 modelli

Max. 500 punti / modello

Max. 20 modelli, 20 passi; 2.000 punti/passo

L'unita' principale e' dotata come standard per l'immisione dati del pannello operativo

Tre pulsanti (con funzioni personalizzabili)

Fornita di serie (con regolatore dell'intensità e della tonalità della luce)
Incorporato nella testa

Servomotore C.A. compatto (400W) accoppiato direttamente con l'albero principale (sistema di comando diretto)

Semi secca (Movimenti meccanici: Lubrificati con grasso; Crochet: lubrificazione con olio)
Olio JUKI n. 1 (equivalente del ISO VG7)

300mm / 517mm×178mm

Modello Digital Modello Full digital 

Testa

Centralina

L Z 2 2 9 0 C  7  B
L Z 2 2 9 0 C S 0 B

S C 9 5  A

Provvisto

 Non provvisto 

Scartafilo
WB
0B

Cod.

Provvisto
Provvisto

Tasto inversione trasportoModello Full Digital

Modelo Digital

Caratteristiche digitali

F
S

Code

Modello Full Digital

Modelo Digital

Carat. digitali

5
6

Code
Monofase 100~120V
Trifase 200~240V 

Monofase 200~240V  
Monofase 200~240V (per CE) 

Monofase 200~240V  (per Cina)

Aliment. elettrica

S
D
K
N
U

Cod.

Modello
 macchina  

Con rasafilo automatico

Senza rasafilo automatico

LZ-2290CS-7
LZ-2290CS

LZ-2290CF-7
—

Caratteristiche
Max. velocita'＊2

Max. ampiezza zigzag
Meccanismo movimento ago

Movimento del trasporto (orizzontale)
Movimento del trasporto (verticale)
Quantita' massima del trasporto
Tirafilo
Sistema controllo tensione del filo
Sensore dello spessore del materiale
Regolazione della pressione piedino
Alzata piedino
Sollevamento automatico piedino
Crochet
Ago (alla spedizione)
Tastiera comando
Numero di modelli con punti standard
Capacita' memoria dei modelli personalizzati
Max. numero di punti
Programma con cucitura continua
Funzione di immissione dati
Pulsnti 

Luce  a LED
Avvolgi bobina
Motore integrato
Sistema di lubrificazione
Olio lubrificante

Dist. braccio della mc. e l'ago / dim. della mc.
Potenza assorbita

Peso netto

MeccanicoControllato da motore

Tipo rotativo (regolazione a molla)
Non disponibile

300W
Con rasafilo: 49.0 kg 

Senza rasafilo 48.4 kg

330W

 49,8kg

Tipo rotativo con tensione attiva
Disponibile

Non provvisto

Alza piedino (a pedale) 

Dispositivi

AK155

Cod.

Sena rasafilo

Con rasafilo
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