
Cucitrice elettrica USB 626EL 

Istruzioni d’uso
Si raccomanda di leggere con attenzione le indicazioni seguenti prima  
di utilizzare la cucitrice

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente sotto la supervisione 
di un adulto

Collegamento della cucitrice
Questa cucitrice può essere alimentata mediante batterie (non in dotazione) o tramite 
l’apposita porta USB con cavo incluso nella confezione.

Per utilizzare la cucitrice con il cavo USB, inserire il connettore nella porta 
contrassegnata dalla scritta “USB” ubicata sul retro della cucitrice. Quindi, collegare 
l’altra estremità del connettore preferibilmente a una presa USB da muro, oppure alla 
porta USB del computer.

NOTA: Il collegamento della cucitrice alla porta USB del computer potrebbe 
risultare meno efficiente rispetto al collegamento a una presa da muro.

Dimensioni Peso
Graffette  

compatibili
Capacità

131 (L) x 52 (P) x 84 (A) mm 280 g 26/ 6 mm Max. 15 fogli (80 gsm)

Utilizzo della cucitrice

1.  Posizionare la cucitrice su una 
superficie stabile e rigida prima di 
inserirvi i fogli di carta.

2.  Per attivare la cucitrice, inserire 
semplicemente dei fogli di carta 
(massimo 15) nell’apertura ubicata 
all’estremità anteriore della stessa. La 
spillatura si avvierà automaticamente 
all’inserimento della carta.

Installazione delle batterie

1.  Aprire il vano batterie situato 
sul fondo della cucitrice.

2.  Inserire quattro batterie 
alcaline AA (1,5 V) nuove o 
batterie ricaricabili nel vano, 
avendo cura di rispettarne 
la polarità come raffigurato 
nello schema riportato.

3. Chiudere il vano batterie.

Caricamento delle graffette

1.  Accertarsi che non vi siano fogli di carta inseriti nell’apertura della cucitrice prima di 
aggiungere graffette.

2.  Premere il pulsante sul retro della cucitrice per espellere il canale del caricatore graffette.

3.  Inserire le graffette Rapesco da 26/ 6 mm all’interno dell’apposito canale; quindi, spingerlo 
delicatamente nella posizione iniziale fino a quando non si avverte uno scatto.

Estremità posteriore

Pulsante di rilascio

Caricatore

Estremità anteriore



Eliminare gli inceppamenti di carta

1.  In caso di inceppamenti, NON 
tentare di estrarre con forza la carta 
dall’apertura della cucitrice prima di 
eseguire le operazioni indicate ai passi 
2 e 3 per non danneggiare il motore e 
la cucitrice stessa.

2.  Se la carta è inceppata, rimuovere 
le batterie o scollegare il cavo di 
alimentazione USB; quindi, premere 
il pulsante ubicato sul retro della 
cucitrice per consentire l'espulsione 
del canale del caricatore graffette.

3.  Estrarre delicatamente il canale e 
rimuovere la carta inceppata e le 
graffette.

4.  Accertarsi che le graffette siano 
caricate correttamente prima di 
spingere il canale nella posizione 
originale.

5.  Reinserire le batterie o collegare 
nuovamente il cavo di alimentazione 
per utilizzare la cucitrice.

Evitare gli inceppamenti di carta

1.  Gli inceppamenti si verificano quando i fogli di carta inseriti superano la 
capacità massima della cucitrice. NON tentare di spillare più di 15 fogli 
(80 gsm) contemporaneamente.

2.  Tra un utilizzo e l’altro, consentire al motore della cucitrice di completare il 
ciclo prima di rimuovere la carta dall’apertura.

3. NON continuare a utilizzare la cucitrice se le batterie sono in esaurimento.

Estremità posteriore

Pulsante di rilascio

Consigli e avvertenze
1.  Estrarre la carta troppo velocemente o con forza avrà l’effetto di danneggiare 

il motore della cucitrice, poiché il meccanismo di movimento è progettato per 
eseguire un ciclo completo a ogni utilizzo.

2. NON fare cadere la cucitrice per non danneggiare i componenti interni.

3.  NON utilizzare batterie vecchie e nuove contemporaneamente; sostituire 
sempre tutte e 4 le batterie.

4.  NON utilizzare batterie alcaline e ricaricabili contemporaneamente per evitare 
il rischio di esplosione; le 4 batterie installate devono essere sempre della 
stessa tipologia.

5.  Per evitare possibili danni provocati dalla perdita di liquido dalle batterie, 
rimuovere le batterie quando la cucitrice non viene usata per periodi di  
tempo prolungati.

6.  Analogamente a ogni altra apparecchiatura elettrica, tenere lontano dalla 
portata dei bambini.

7.  Questa cucitrice è destinata esclusivamente alla spillatura di carta; evitare 
pertanto di inserirvi oggetti o materiali di altra tipologia.

8. Il cavo USB in dotazione è compatibile solo con connettori USB 2.0 di tipo A.

9. Attenzione: questo prodotto NON è un giocattolo.

Evitare di smaltire le apparecchiature elettriche nei rifiuti urbani 
misti e utilizzare gli appositi punti di raccolta.

Contattare l’amministrazione locale di competenza per 
informazioni sui sistemi di raccolta disponibili.


