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Il sistema di cucitura digitale aggiunge al processo produttivo un 
nuovo valore a tutte le persone impegnate nella produzione.

Macchina 2 aghi, punto annodato, testa semi-secco

LH-4500C Series

Multilayered portion detection device (only for the G type)

The sewing machine is provided as standard with the multilayered portion detection device. 
This device contributes to the realization of stable pitch / well-tensed seam when sewing the multilayered portion. 
Since the sewing correction can be respectively set the multilayered portion run-on portion and for the top of 
multilayered portion, stitch gathering at the multilayered portion can be improved.

Corner stitching capability has been improved (only for the LH-4588C)

Changeover from the normal stitching to the corner stitching is carried out semi-automatically using the lever while 
ensuring ease of operation. The operator only needs to input data on the needle gauge/stitching angle through the 
operation panel. Then, the operator can start the corner stitching only by operating the lever during sewing. 
Thereafter, the sewing machine 
automatically changes the sewing mode 
between the normal stitching and the 
corner stitching. 
This means that even the inexperienced 
operator can produce consistent seam 
quality while improving productivity.

Reduction of setup changing time

●A large hook of 1.8-fold capacity (as compared with the standard size hook) is adopted. 
As a result, frequency of thread changing is reduced in half. This is the world's first sewing machine not only for 
jeans and heavy-weight materials but also for foundation that is provided with a large hook. This sewing machine 
provides further stable seam quality.

●Motor-controlled horizontal feed is introduced. Stitch pitch can be set on the operation panel.

●Reduction in time required for adjustment of hook timing
Hook timing adjustment is required in the case of changing the needle gauge. The time required for this adjustment 
is reduced. Adoption of the hook timing adjustment mode that can be activated by operating the operation panel as 
well as new hook driving shaft saddle achieves substantial reduction in workload required at the time of changing 
the needle gauge. Needle guard of the hook can be adjusted with screw with ease.

Hook driving shaft saddle Change in needle gauge Needle guard adjustment

Hook timing adjustment mode

Pressione "attiva" del piedino premi stoffa 
Grazie all'adozione della pressione attiva del piedino premistoffa è 
possibile correggere la pressione in base alla velocità di cucitura. 

Tensione attiva del filo

E' stata migliorata la qualità della cucitura applicando una tensione  attiva 
separata dei due fili.

●Le tensioni dei fili degli aghi vengono automaticamente corretti in base
alla velocità di cucitura. Pertanto la qualità della cucitura rimane
costante indipendentemente dalla variazione della velocità di cucitura.

●Le tensioni dei fili degli aghi vengono automaticamente corretti in base alla
quantità rimanente del filo della bobina. La qualità della cucitura rimane
costante anche quando la quantità rimanente del filo della bobina si riduce.

●Nel caso di utilizzo della funzione di correzione automatica della tensione
del filo dell'ago in base alla quantità rimanente di filo della bobina, viene
segnalato una notifica che avverte l'operatore quando la quantità
rimanente del filo della bobina si è ridotta al livello predeterminato per la
sostituzione.



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

Semi-dry head, 2-needle Lockstitch Sewing System

LH-4500C Series

Sensore per il rilevamento dello spessore del tessuto (solo per il  modello  G )

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

Migliorata l'operazione della cucitura dell'angolo (solo per il  modello LH-4588C)

Il passaggio dalla cucitura normale alla cucitura dell’angolo viene effettuato in modo semi-automatico utilizzando 
la leva per il disinnesto dell'ago che assicura al contempo facilità d'uso. L'operatore deve solo inserire nella 
tastiera la distanza degli aghi e i dati dell'angolo da eseguire. Quindi l'operatore può iniziare la cucitura dell’angolo 
solo azionando la leva del disinnesto 
dell'ago e la macchina da cucire cambia 
automaticamente l'impostazione 
dalla modalità normale a quella della 
cucitura dell’angolo.
Questo aiuta anche l'operatore con meno 
esperienza ad ottenere una qualità di 
cucitura uniforme migliorando al tempo 
stesso la produttività.

Risparmio di tempo nelle regolazioni

●I crochet sono di dimensioni grandi con capacità di 1,8 (rispetto al crochet standard). Di conseguenza si dimezza
la frequenza del cambio del filo della bobina.
Questa macchina è la prima al mondo che utilizza questo tipo di crochet non solo per materiali pesanti come jeans
ma anche per l'intimo. Questo modello offre un'ulteriore stabilità nella qualità della cucitura.

●Sistema del trasporto orizzontale azionato da un motore e lunghezza del punto regolata attraverso la tastiera.

●Risparmio di tempo per la fasatura della macchina.
La regolazione della sincronizzazione dei crochet è necessaria in caso del cambio della distanza aghi. con
questa macchina si risparmia del tempo per questa operazione. Selezionando sulla tastiera la modalità
‘regolazione della fasatura’ e muovendo i due supporti dei crochet nella direzione dei due aghi i tempi necessari
per la modifica della distanza aghi si riduce. Il salva ago del crochet può essere regolato facilmente con una vite.

Supporto dei crochet Modifica della distanza aghi Regolazione del salva ago

Regolazione della fasatura della macchina

Active presser foot mechanism is adopted

Thanks to the adoption of the active presser foot, the presser foot pressure 
can now be corrected according to the sewing speed.

Active tension mechanism is adopted

Seam quality is improved by introducing the separately-driven right 
and left active tension mechanisms.

●The needle thread tension is automatically corrected according the 
sewing speed. Consistently seam quality is, therefore, achieved 
regardless of changes in sewing speed.

●The needle thread tension is automatically corrected according to the 
remaining amount of bobbin thread. Seam quality is, therefore, stabilized 
even when the remaining amount of bobbin thread has reduced.

●In the case of using the automatic needle thread tension correction 
feature according to the remaining amount of bobbin thread, the 
bobbin-thread change notification signal is provided to warn the operator 
when the remaining amount of bobbin thread has reduced to the 
predetermined level.



Automatic OFF function of the operation-panel backlight
The operation-panel light can be turned OFF after a lapse of the preset time. can be automatically turned OFF.
 (The setting is from 1 to 20 minutes.)

Sleep mode (Automatic power-OFF function)
If no operation is carried out for a predetermined period of time, power supply such as motor can be turned off.
(The setting is from 1 to 50 minutes.)

Conditions: 3,000 sti/min, Stitch length 3.0mm

Comparison of noise Comparison of vibration

Bobbin case opening lever (close)

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

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.

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.

*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.

*N-Mark is the trademark or registered registered mark of NFC Forum Inc. in the US and other countries.

Varie funzioni digitalizzate

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

Mixed color Light bulb colorWhite

LH-3500A LH-4500C LH-3500A LH-4500C

Bobbin case opening lever (open)

For details of JUKI ECO PRODUCTS, refer to: https://www.juki.co.jp/en/company/eco

JUKI ECO PRODUCTS The LH-4500C 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.

Work environment

Energy-saving effect

Reduction in noise and vibration

Reduction by35%
Comparison with the conventional model

Reduction by40%
Comparison with the conventional model

Operator fatigue reduction
For the LED hand light, the improved toning function with two additional colors (white / light bulb color) is provided.
This LED hand light helps reduce the operator's eye fatigue who is engaged in sewing work for a long time.

Reduction in power consumption
Since the LH-4500C is provided with a compact AC servomotor, optimized presser foot lifting control method and the 
actuator with increased power efficiency, its power consumption is reduced by 30.8 % as compared with the 
LH-3500A. In addition, the power consumption during standby state is reduced by 50.8 % due to the operation panel 
screen on which display can be turned OFF.

Reduction in noise / vibration
Noise / vibration produced by the LH-4500C is 
reduced by various improvements such as the 
adoption of 1/2 opener system. The LH-4500C 
provides the work environment that helps reduce 
the operator's fatigue.



La macchina dispone della funzione per lo spegnimento automatico della retroilluminazione della tastiera di comando
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).

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).

Confronto sulle vibrazioni 

Condizioni: 3.000 pi/min, Lunghezza punto:3.0 mm

LH-3500A LH-4500C 

Confronto sulla rumorosità

LH-3500A LH-4500C 

Staccatore (chiuso)

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

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.

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.

*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.

*N-Mark is the trademark or registered registered mark of NFC Forum Inc. in the US and other countries.

Various digitalized functions

*Queste opzioni possono essere configurate sul pannello operativo.

Neutra CaldaFredda

Staccatore (aperto)

Ambiente di lavoro

Funzione per il risparmio energetico

Riduzione del rumore e delle vibrazioni

Riduzione del 35%
Confronto con il modello convenzionale

Riduzione del 40%
Confronto con il modello convenzionale

Riduzione della fatica per l'operatore
La luce a LED posizionata sotto il braccio della macchina 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.

Riduzione del consumo di energia
La macchina LH-4500C è dotato di un servomotore CA compatto e di un sistema per il sollevamento del piedino 
che permette di ridurre il consumo di energia del 30,8% rispetto al modello LH-3500A. Inoltre il consumo di energia 
quando è in standby viene ridotto del 50,8% con la retroilluminazione della tastiera di comando che si spegne 
automaticamente.

Riduzione del rumore / vibrazioni
Il rumore e le vibrazioni prodotte dalla macchina 
LH-4500C sono state contenute da vari 
miglioramenti come l'adozione del sistema di 
apertura 1/2 dello staccatore. Questo modello 
aiuta a ridurre l'affaticamento dell'operatore. 

JUKI ECO  PRODUCTS La macchina LH-4500C 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.



Il kit per l'inserimento del nastro nella corsetteria adesso è disponibile come ricambio. 
Sulla macchina standard si può applicare questo kit per applicare il nastro  sostituendo le parti da cucire 
con i diversi calibri aghi adesso disponibili.
Questo kit è composto dalla placca ago con disegnata con una sede sul lato anteriore, verso l'operatrice, 
dal piedino con una guida e dalla piastra scorrevole.

inch mm Placca per inserimento nastro Piedino con guida

1/8
3/16
7/32
1/4

3.2
4.8
5.6
6.4

40232772
40232774
40232775
40221496

22647051
22647150
22647259
22647358

guida

Piedino con guidaPlacca per inserimento nastro
La placca ago ha una sede sul lato anteriore 
favorendo lo scorrimento del nastro (tipo corsetteria) 
Codice pezzo

Piastra scorrevole: codice pezzo 23206709 
Questa riduce l'altezza quando l'inserimento 
nastro viene fissato sulla macchina.

Kit applicazione nastro  LH-4578CFF: per intimo

SPECIFICHE

* *punti/min significa “punti al minuto"

Corsetteria

　
4mm

Non previsto

Non previsto

LH-4588CFG-7LH-4578CFG-7LH-4578CFFModello
Specifiche
Applicazione
Cuciture ad angolo
(Sistema con disinnesto aghi)

Sistema di lubrificazione 

Sistema di trasporto 

Velocità max

Lunghezza max del punto 

Tirafilo

Corsa della barra ago 

Tensioni filo 

Piedino premistoffa

Alzata del piedino (max.)  

Sensore spessore materiale

Ginocchiello

Leva inversione del trasporto

Ago

Filo

Crochet

Spazio utile sotto il braccio 

Olio

Full digital

　　
Semi-secco / Crochet: Lubrificazione ridotta (con serbatoio) 

Trasporto punta ago

3.000punti/min*

Optional

120 mm (altezza) x 266 mm (Distanza dell’ago dal braccio macchina) x 87 mm (Altezza tra il piano e la fusione 

Jeans e materiale pesante

　
7mm

Previsto

Previsto

DP x 5 #21 (#16 ~ #23)

PrevistoNon previsto

* 8 ore al giorno; 25 giorni / mese; La sostituzione di una bobina richiede circa un minuto.

S C 9 5 6 B

［○: A gauge designed for factory-installation at delivery.   △: A gauge available as a part.］

* Refer to the Parts List for details
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Needle gauge
LH-4578CF LH-4578CF-7 LH-4588CF-7

Seam application

Code
mm F G G

3/32

1/8

5/32

3/16

7/32

1/4

9/32

5/16

3/8

7/16

1/2

5/8

3/4

7/8

1

1-1/8

1-1/4

1-3/8

1-1/2

2.4

3.2

4.0

4.8

5.6

6.4

7.1

7.9

9.5

11.1

12.7

15.9

19.1

22.2

25.4

28.6

31.8

34.9

38.1

Tipo di crochet Crochet grande (con capacità 1,8) Crochet normale

Quantità di filo avvolto su una bobina

Numero delle volte del cambio bobina / giorno

Numero delle volte del cambio bobina / mese 

108m

11 volte

550 volte (due bobine)

60m

19 volte

950 volte (due bobine)

Applicazione del nastro al reggiseno

Needle gauge size 

Machine head

L H 4 5  8 C F G F 7  B

Full digital type

Digital
Specifications

FF

Code

Foundation

Seam
application

Full digital type

Digital
Specifications

FG

Code

Jeans and 
heavy-weight

Seam
application

Nipper

Not Provided

One-touch type
reverse feed
Provided

Nipper and
one-touch type reverse feed

0B

Code

L H 4 5 7 8 C F F F 0 B

6.4mm (1/4)
Needle gauge

F
Code

6.4mm (1/4)
Needle gauge

F
Code

Nipper

Not Provided
Provided

One-touch type
reverse feed
Provided
Provided

Nipper and
one-touch type reverse feed

0B
NB

CodeLarge hooks
Organized split needle bar,
large hooks

Machine head
7

8

Code

Crochet con capacità di 1,8 (rispetto ai crochet standard) per applicare il nastro nella produzione dell'intimo

I crochet grandi (con capacità 1,8) vengono proposti per applicare il nastro al reggiseno dove il consumo del filo è molto 
elevato. Questa è la prima macchina al mondo dotata di crochet grandi per eseguire questa operazione sul reggiseno. 
La frequenza del cambio del filo viene ridotta circa del  40% con una diminuzione dei tempi per il cambio della bobina 
contribuendo ad una riduzione dell'affaticamento dell'operatore. Inoltre le tensioni dei fili degli aghi vengono 
automaticamente corretti in base alla quantità rimanente del filo della bobina.contribuiendo a migliorare la cucitura.

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

●without automatic thread trimmer

●with automatic thread trimmer

Control box

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

Tipo a slitta
33,4 mm

Tensione attiva digitale per ago sinisto e per ago destro indipendenti

Previsto
13 mm

DP x 5 #10 (#9~#16)

#30 - #3 (per #8 - #3, Il filo della bobina dovrebbe essere #20) #80 - #30

JUKI New Defrix Oil No.1 (equivalente a ISO VG7)

Crochet grande su asse verticale (1.8-capacità)



The tape attaching gauge that is best-suited to the foundation tape attaching process is now available as a part. 
The standard model of sewing machine can be changed to the tape-attaching sewing machine by replacing the 
standard gauge with the aforementioned specific gauge. The tape attaching gauge is composed of the tape 
attaching throat plate, presser foot with guide and the bed slide.

This throat plate has a recess on the operator side 
to help smoothly guide the tape to be attached.

inch mm Tape attaching throat plate Presser foot with guide

1/8
3/16
7/32
1/4

3.2
4.8
5.6
6.4

40232772
40232774
40232775
40221496

22647051
22647150
22647259
22647358

guide

Presser foot with guideTape attaching throat plate

Part number

The bed slide reduces the height when 
securing the tape attaching holder.

Bed slide (this side): Part number 23206709

Tape attaching gauge LH-4578CFF: For foundation

SPECIFICATIONS

* sti /min is the abbreviation for "stitches per minute"

Foundation

4mm

Not provided

Not provided

DP x 5 #10 (#9 ~ #16)

#80 - #30

LH-4588CFG-7LH-4578CFG-7LH-4578CFFModel name 

Specification

Application

Corner stitching 
(Organized split needle bar mechanism)

Lubricating system

Feed system

Max. sewing speed

Max. stitch length

Thread take-up lever

Needle bar stroke

Needle thread tension

Active presser foot

Lift of the presser foot (max.)

Multilayered portion detection

Knee lifter

Reverse feed stitching lever

Needle

Thread used

Hook

Free space under the arm

Lubricating oil

Full digital

Semi-dry / Hook section: Minute-quantity lubrication ( tank system)

Needle feed

3,000sti/min*

Slide type

33.4mm

Independent right and left active tension mechanism

Provided

13mm

Optional

Vertical-axis large hook (1.8 - fold )

120 mm (height) x 266 mm (distance from machine arm to needle) x 87 mm (height of the jaw section)

JUKI New Defri x Oil No.1 (Equivalent to ISO VG7)

Jeans and heavy-weight materials

7mm

Provided

Provided

DP x 5 #21 (#16 ~ #23)

#30 - #3 ( for #8 - #3, bobbin thread count should be #20)

ProvidedNot provided

* 8 hours / day; 25 days /month; Replacing a bobbin requires approximately one minutes.

S C 9 5 6 B

Tabella distanza aghi 
［○:  Distanza aghi proposta sulle macchine nuove.   △: Distanza aghi disponibili come optional.

* Fare riferimento al catalogo ricambi
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inch

Distanza aghi
LH-4578CF LH-4578CF-7 LH-4588CF-7

Applicazione

Cod.
mm F G G

3/32

1/8

5/32

3/16

7/32

1/4

9/32

5/16

3/8

7/16

1/2

5/8

3/4

7/8

1

 1-1/8

 1-1/4

 1-3/8

 1-1/2

2.4

3.2

4.0

4.8

5.6

6.4

7.1

7.9

9.5

11.1

12.7

15.9

19.1

22.2

25.4

28.6

31.8

34.9

38.1

Type of hook Large hook (1.8-fold capacity hook) Regular hook

Amount of thread wound on a bobbin / time

Number of times of bobbin changing / day

Number of times of bobbin changing / month

108m

11 times

550 times ( two bobbins)

60m

19 times

950 times ( two bobbins)

Brassier tape attaching process

Testa

L H 4 5  8 C F G F 7   B

Mod. Full-Digital

Specifiche
 Digitali

FF

Cod.

Corsetteria

Applicazione

Mod. Full-Digital

Specifiche
 Digitali

FG

Code

Jeans
mater.pesanti 

Applicazione

Pinzatore

Non Previsto

Pulsante 
affrancaturar
Previsto

Pinzatore e pulsante 
affrancatura

0B

Cod.

L H 4 5 7 8 C F F F 0 B

6.4mm (1/4)
Distanza Aghi

F
Cod.

6.4mm (1/4)
Distanza aghi

F
Cod.

Pinzatore

Non Previsto
Previsto

Pulsante
affrancaturar
Previsto
Previsto

Pinzatore e pulsante 
affrancatura

0B
NB

Cod.
Crochet grandi
Aghi disinnestabili, crochet
grandi

Testa
7

8

Code

Large hook (1.8-fold capacity hook) is adopted for attaching tape to foundation

A large hook (1.8-fold capacity hook) is adopted for the sewing machine for attaching tape to brassiere consumes a 
large amount of thread. This is the world's first brassiere sewing machine that comes with a large hook. 
As a result, the frequency of thread changing is reduced by approximately 40%, the work hours are reduced and the 
operator's fatigue is reduced. In addition, the bobbin thread remaining amount correction function of this machine 
contributes to more consistent seam quality.

AL MOMENTO DELL'ORDINE
La classe esatta della macchina si forma seguendo la tabella sotto riportata:

●Senza rasafilo automatico

●Con rasafilo automatico

Centralina

Monofase 100 ~120V
Trifase 200 ~240V
Monofase 200 ~240V
Monofase 200 ~240V (per CE)
Monofase 200 ~240V (per Cina)

Power supply
S
D
K
N
U

Code
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