BERNINA 830

Caratteristiche:
-PORTALE INTERNET - Bernina 830 e' l'unica macchina computerizzata al
mondo che dispone del sistema operativo MICROSOFT WINDOWS. Con
l'aiuto del modem (opzionale) potete scaricare direttamente dal portale
internet tanti ricami bellissimi.
-GRANDE TOUCH SCREEN A COLORI - Il touch screen mostra sempre
tutte le informazioni importanti :la larghezza e la lunghezza del punto, la
pressione del piedino, la posizione della griffa e dell'ago. Animazioni facilitano
l'uso intuitivo della macchina.
-MOTORE DEL FILARELLO SEPARATO - Il filarello aiuta a risparmiare
tempo. Mentre state cucendo, ricamando o quiltando potete avvolgere la
spoletta del filo inferiore senza interrompere il vostro lavoro.
-MANOPOLE MULTI-FUNZIONALI - Cucito e ricamo facile..con le manopole
multi-funzionali potete regolare larghezza e lunghezza punto, nel ricamo
consentono di modificare la dimensione del disegno, di ruotarlo ed elaborarlo.
-COLLEGAMENTO USB E CHIAVE USB BERNINA (OPZIONALE) 830 e'
dotata della chiave USB BERNINA, che contiene tanti ricami e permette lo
scambio dei dati tra macchinaed il PC. Anche le chiavi USB di altre macchine
sono compatibili.

-GINOCCHIERA ALZA PIEDINO FHS - (sistema mani libere)- Una fantastica
caratteristica BERNINA. Un semplice movimento del ginocchio alza il piedino
e abbassa contemporaneamente la griffa... e le mani rimangono sul lavoro !
-RICAMI INCORPORATI - Bernina 830 dispone di una selezione superiore a
100 ricami, tra cui motivi floreali, quilt e ricami per bambini. La libera
combinazione di ricami e alfabeti e la possibilita' di elaborarli "on screen" fara'
volare la vostra creativita'.
-BSR il regolatore del punto BERNINA. Questo dispositivo garantisce la
lunghezza del punto sempre regolare. Un particolare vantaggio per la 830... il
BSR lavora persino a zig/zag !!
-PRESSIONE DEL PIEDINO REGOLARE - La regolazione graduale della
pressione del piedino ottimizza il trasporto della stoffa e lo rende adattabile al
materiale...
-LUCE CFL - Questo tipo di luce particolarmente chiaro e piacevole per gli
occhi illumina il lavoro da tre lati e quindi meglio di qualsiasi altro tipo di luce.
-TAGLIAFILO AUTOMATICO - Durante il ricamo a telaio Bernina 830 taglia
automaticamente i fili al termine di ogni colore. Anche durante il cucito potete
tagliare i fili semplicemente premendo l'apposito tasto.
-TASTO "F" - Il tasto F e' programmabile per le vostre finzini preferite.La
funzione puo' essere attivata anche dal touch screen.
-MODULO PER RICAMO - Il modulo per ricamo vi fa entrare nel meraviglioso
mondo del ricamo a telaio. La grande superficie di ricamo offre tanto spazio
per la realizzazione delle vostre idee.
-IMPOSTAZIONI - programmare il tasto "F" e personalizzare tutte le
regolazioni base, gi elementi d'uso, i punti e le funzioni secondo le vostre
necessita'. Braccio libero lungo 400 mm. e spazio a destra dell'ago di 300
mm. Velocità 1100 punti al minuto. Spolina jumbo. Doppio trasporto.

