5000

• 366 ricami disponibili comprendenti
50 esclusivi ricami di Laura Ashley

• Comprende l'accessorio per cucitura
circolare e il kit per 'bobbin work'

• Area da ricamo 300 x 180 mm

• 1.000 punti al minuto

• Ampia area di cucitura

• 2 porte USB per collegamento a PC

Creatività e ispirazione
senza limiti con la
Laura Ashley Innov-is 5000
Create splendidi progetti, decorazioni d’arredo e quilting con la Innov-is 5000
Laura Ashley, ora fornita con un’ampia gamma di punti disponibili e gli esclusivi ricami
Laura Ashley. Lo schermo LCD a sfioramento a colori presenta utili funzioni di disegno,
modifica e di guida chiare e facili da usare che aiutano a trasformare le idee in realtà,
rapidamente e senza fatica, con una finitura di qualità professionale.

Ampia area da ricamo
L'area da ricamo extra large, 300 x 180 mm, di Innov-is 5000 consente di creare
ricami ancora più grandi e complessi. Si possono creare ampi ricami senza dover
cambiare telaio.

Ampia scelta di ricami disponibili
Un totale di 416 ricami disponibili comprendenti 50 ricami Laura Ashley. Innov-is 5000
è dotata di centinaia di ricami integrati compresi i font per i monogrammi. Non è mai
stato così facile iniziare un progetto: basta selezionare i preferiti e abbinarli ad altri
ricami per creare uno stile esclusivo.

Schermo LCD a sfioramento a colori, luminoso e facile da
usare
Ora potrete creare progetti sofisticati con facilità. Il display LCD a colori, luminoso,
extra large e ad alta risoluzione dispone di un ampio angolo di visualizzazione e
permette di avere un’anteprima realistica del ricamo prescelto. Utilizzate lo schermo
a sfioramento per modificare il ricamo, spostarlo, creare immagini speculari, ruotarlo,
ingrandirlo, ridurlo, modificare la spaziatura dei font e molto altro.

Funzione bordi
Per creare bordi continui con ricami originali ed esclusivi.

Funzione imbastitura
Previene il restringimento e il disallineamento dei disegni da ricamo.

Aggiungete appliquè ai vostri
ricami con la funzione
"Appliquè Creator".

Ricamo veloce e preciso
La Innov-is 5000 ha una velocità
massima di ricamo (fino a 1.000
punti al minuto) che consente di
creare ampi ricami in breve tempo.
Il telaio viene inserito e rimosso
con un meccanismo a scorrimento
veloce, mentre il taglia filo
automatico taglia all'istante i fili
superiore e inferiore e il dispositivo
di rimozione filo automatico taglia i
punti di collegamento per fare
risparmiare tempo.

Importazione e
esportazione di ricami
Tramite PC o la scheda memoria
Brother, adesso è ancora più facile
importare ed esportare i propri
ricami. E' sufficiente inserire una
scheda ricami Brother, una
memory stick USB o collegare la
Innov-is 5000 al proprio computer
tramite la porta USB e inviare i
ricami direttamente alla macchina.
Con il software opzionale Brother
PE-Design è possibile convertire
numerosi tipi di file immagini in un
formato da ricamo (ad esempio
PES).

La Innov-is 5000 è perfetta
per ogni tipo di progetto.

Caratteristiche e funzioni
Pratici comandi centrali
Per facilitare l'uso, tutti i pulsanti di funzionamento sono posizionati al centro e facilmente
raggiungibili.
• Pulsante leva piedino premistoffa – aziona il sollevamento del piedino.
• Pulsante rasafilo – taglia automaticamente i fili superiore e inferiore.
• Pulsante posizione ago – solleva o abbassa l'ago.
• Pulsante ritorno/rinforzo – esegue automaticamente 4 punti di rinforzo.
• Pulsante ritorno/rinforzo - esegue punti dritti e zigzag inversi a bassa velocità.
• Pulsante LED - le luci rosso/verde indicano quando la macchina è pronta per la cucitura.

Infilatura e taglio filo
completamente automatici
Con il semplice tocco di un pulsante
l’ago è immediatamente infilato.
Il rasafilo taglia automaticamente il filo
al salto filo e al cambio colore.

Sensori filo superiore
e inferiore
I sensori integrati avvisano
quando il filo è in
esaurimento o si è rotto.

Ampia area da ricamo
Si possono creare ampi
ricami senza dover cambiare
il telaio.

Trasporto
a sette ranghi
Più denti per un trasporto
più regolare e per ottenere
punti di alta qualità.

Avvolgimento
indipendente della
bobina
Avvolge una nuova bobina
durante la cucitura.

Luci a LED super luminose
I LED creano un'area di cucitura
più luminosa per facilitare il lavoro
con tessuti di colore scuro.

Schermo LCD a sfioramento
retroilluminato
• Modifica ricamo su schermo
• Personalizzazione delle impostazioni
• 13 lingue incorporate
• Istruzioni d’uso della macchina
incorporate. La guida alla cucitura
integrata consiglia le impostazioni
perfette per ogni lavoro.

Ginocchiera
Mani sempre libere utilizzando la
ginocchiera per sollevare/abbassare
il piedino premistoffa. Ideale per
lavorare su grandi progetti come le
trapunte.

2 porte USB
Inserimento rapido
della bobina
Basta inserire una bobina
e la macchina è subito
pronta per cucire.

Inviate i ricami direttamente dal vostro
PC, oppure potrete utilizzare memory
stick o lettori/registratori di memory
card.

Connettore scheda di memoria
Per importare all’istante i ricami
contenuti nelle schede da ricamo
Brother.

Cucitura più precisa e più veloce
Fino a 1.000 punti al minuto
Per poter completare ampi ricami in
breve tempo.

ICAPS
Il sistema di pressione continua
automatica di Innov-is 5000, rileva
continuamente lo spessore del tessuto
e regola automaticamente la pressione
del piedino per ottenere una qualità dei
punti superiore con tessuti di spessore
diverso.

Area di lavoro extra large
L'area di lavoro ampia e piana consente
di controllare facilmente il tessuto anche
con i lavori più voluminosi quali
biancheria e trapunte.

Punti decorativi
Comprende un'ampia gamma di punti
decorativi ideali per l’abbellimento,
l'ornamento degli indumenti, progetti di
quilting, ecc.

My Custom StitchTM
Qualunque sia il vostro stile preferito,
è possibile creare punti personalizzati
direttamente sul pannello LCD
utilizzando la funzione ‘My Custom
StitchTM’.

Comprende tre piedini per
la cucitura a mano libera:
• Piedino ‘C’ per quilting a mano
libera.
• Piedino aperto ‘O’ per quilting.
Per una maggiore visibilità.
• Piedino ‘E’ per quilting eco.
Per una trapuntatura perfetta.

Cucitura con unità di ricamo
inserita
Per cucire ancora più facilmente!
L’unità da ricamo può rimanere inserita
anche durante la cucitura, lasciandovi più
tempo da dedicare alle vostre creazioni!

Comandi semplici
Il comando a scorrimento per la
regolazione della velocità da lenta a veloce
consente di regolare e programmare
l’ampiezza del punto per poter creare
decorazioni a zigzag mentre si cuce.

Ampia gamma
di accessori inclusi
La cucitura o il quilting diventano più
versatili grazie agli accessori in dotazione
quali il piedino a doppio trasporto, il
piedino per quilting a mano libera, la
taglierina laterale e la ginocchiera.

Cucitura circolare
Esegui cerchi, archi e altre decorazioni
utilizzando l’accessorio circolare incluso.
I piedini per passamanerie e cordoncini
consentono di valorizzare le proprie
creazioni con filati decorativi e finiture che
conferiscono un tocco speciale.

Bobbin work
Il kit per 'bobbin work' incluso consente
di utilizzare una varietà di filati decorativi
per le vostre creazioni per arricchire con
punti speciali i vostri progetti. E’ possibile
cucire “al contrario” con filati speciali che
non possano nella cruna dell’ago.

Sensore spessore tessuto
intelligente e tensione filo
automatica
I sensori rilevano lo spessore del tessuto
e regolano automaticamente la tensione
del filo. Grazie a questa funzione si
ottengono sempre i migliori risultati.

Selettore altezza piedino
premistoffa
Consente di impostare l’altezza del
piedino più appropriata tra 3 livelli,
offrendo la libertà di scegliere il tessuto
preferito, di qualunque spessore.

Oltre 1.200 punti disponibili
565 punti decorativi*

*Alcuni punti possono essere eseguiti in diverse larghezze o dimensioni, che non sono riportate in questa lista.

118 punti utili

588 caratteri alfabetici**

**Tutti i caratteri possono essere eseguiti in due dimensioni.

Uno sguardo alle altre caratteristiche
Tabella colori filati di altri
produttori inclusa
Non dovrete mai più cercare il colore
giusto. La tabella colori integrata di
Brother identifica chiaramente i colori
del ricamo con i numeri corrispondenti
ai rocchetti utilizzati, rendendo facile la
selezione del filato.
Inoltre, la Innov-is 5000 riconosce i filati
di cinque produttori. Quando il ricamo
prescelto richiede un filato di colore
particolare, è sufficiente selezionare il
nome del produttore del filato dalle
informazioni visualizzate sullo schermo
per visualizzare il colore
corrispondente.

Funzione "riprendi"
In caso di interruzione della corrente,
la Innov-is 5000 ritorna al punto esatto
in cui si è fermata e continua
il ricamo da quella posizione.

PE-Design Next*
Offre ampie capacità di
personalizzazione e modifiche che
consentono di creare liberamente
ricami originali e di trasformare
facilmente immagini, fotografie e
font in ricami personalizzati.

PE-Design Plus*
Questo software, facile da usare,
consente di convertire le immagini in
ricami, in maniera totalmente
automatica e di personalizzare il proprio
lavoro con l’aggiunta di molti font.

*Acquistabile come supplemento.

Funzioni

Vantaggi

Oltre 1.200 punti disponibili

Una scelta eccezionale per qualsiasi esigenza di cucitura.

118 punti utili compresi i punti diritti, zigzag, sopraggitto,
orlo invisibile, bordatura, occhielli, cucitura bottoni, applicazione
nastri, imbastitura, appliqué, festonatura, punto smock,
patchwork, unione di tessuti, punti classici e quilting

Permette di scegliere il punto giusto per ogni applicazione.

15 stili di asola automatica in un’unica fase, più 1 asola
in quattro fasi

Lo speciale piedino per asole permette di eseguire automaticamente l’asola nella dimensione adatta al
bottone scelto, in una grande varietà di stili adatti a differenti tessuti.

3 font inclusi

Aggiungete scritte, monogrammi e decorazioni.

565 punti decorativi

Aggiungete un tocco professionale e decorativo a qualsiasi progetto. Tutti i punti decorativi possono essere ora
abbinati per creare i propri punti esclusivi. Funzione speculare verticale e orizzontale su tutti i punti decorativi.

Meccanismo di trasporto multidirezionale

Consente di eseguire punti diritti in 8 direzioni e quelli zigzag in 4 direzioni, senza dover girare il tessuto.
Particolarmente utile per il patchwork e per le aree difficili da raggiungere.

Sollevamento piedino automatico

Alza e abbassa il piedino premistoffa al tocco di un pulsante.

3 livelli di altezze piedino

La libertà di scegliere il tessuto preferito, di qualsiasi spessore.

2 porte USB

Per inviare o prelevare ricami utilizzando una delle porte USB. E' possibile utilizzare tutte le schede memoria più diffuse con una connessione diretta a un PC o un laptop. Spazio memoria illimitato.

Sistema di infilatura completamente automatico

Un singolo azionamento del pulsante infila automaticamente la macchina e l'ago.

Controllo velocità programmabile

Permette di programmare il controllo della velocità, per facilitare la variazione della larghezza punto. Ideale
per creare punti satin e zigzag durante la cucitura.

Piedino regolabile

Per regolare la pressione del piedino premistoffa. Ideale durante la cucitura di tessuti difficili.

Luci di cucitura multiple
My Custom Stitch

TM

designer

Creano un'area di cucitura più luminosa per facilitare il lavoro con tessuti di colore scuro.
Consente di creare o copiare i punti, quindi memorizzarli, aggiungendo ancora altri punti alla macchina.

Velocità di cucitura rapida 1.000 punti al minuto

Per creare ricami molto più rapidamente

Comandi su ampio schermo a sfioramento a colori
(212 x 80 mm)

Basta sfiorare lo schermo per selezionare ricami, punti, avanzate funzioni di modifica, assistenza e guida
video. E' persino possibile vedere il colore esatto e la trama del ricamo prima di iniziare la cucitura.

Memorizza gli attributi dei singoli punti

Salva le modifiche e le regolazioni dei punti disponibili per l'utilizzo in progetti futuri; 5 memorie per ciascun punto.

Nuova funzione di avvolgimento della bobina

Permette di avvolgere una bobina durante la cucitura consentendo di terminare il ricamo molto più rapidamente.

Base di cucitura molto ampia

Ideale per la lavorazione di trapunte, facilita la manipolazione di lavori di grandi dimensioni.

Leva di disinnesto del trasporto

Leva di facile azionamento per disinnestare la griffa per il ricamo a mano libera e il quilting.

Ginocchiera

Offre maggiore libertà di cucitura consentendo il sollevamento del piedino premistoffa lasciando le mani
libere per spostare il tessuto. Facile da installare, la macchina si trasforma in un istante.

Rasafilo automatico

Taglia automaticamente il filo superiore e inferiore al termine di ciascun lavoro di cucitura e di ciascun
cambio colore durante il ricamo.

Taglio e rimozione filo

Basta punti di collegamento da tagliare, la macchina taglia automaticamente il filo premendo un bottone e
si può proseguire con la cucitura.

Telaio per ricamo con innesto a scorrimento

Consente di fissare e rimuovere rapidamente il telaio.

416 ricami disponibili comprendenti: 128 ricami monocromatici;
43 punti classici; 110 bordi; 28 punti incrociati; 57 caratteri
alfabetici floreali e 50 ricami Laura Ashley

Permette di scegliere da un'ampia gamma di ricami e di abbinarli tra di loro per creare indumenti
incantevoli.

10 stili cornice con 12 stili di punti

Create un disegno e aggiungete una cornice per mettere in risalto il disegno.

17 tipi di font inclusi

Aggiungete scritte e monogrammi ai ricami per personalizzare e creare lavori esclusivi. Tutte le lettere sono
regolabili per ottenere la dimensione perfetta necessaria per il progetto.

Funzione bordi integrata

Una funzione esclusiva di Brother per creare splendidi bordi in modo rapido e facile.

Rotazione dei ricami

Rotazione dei ricami in incrementi di 1 grado. Questa funzione facilita la modifica e il posizionamento dei
ricami.

Area da ricamo molto ampia 300 x 180 mm

Permette di creare ricami ancora più grandi. Aggiunge flessibilità e impatto alle proprie creazioni.
Per ricamare facilmente il retro di una giacca con un unico telaio.

Funzione riprendi

La macchina ritorna al punto esatto in caso di interruzione dell'alimentazione durante il ricamo.

Numero di punti del ricamo e quanti punti eseguiti

Consente di riprendere da qualsiasi punto del ricamo grazie alla visualizzazione del numero di punti.

Linee reticolo e griglia

Lo schermo può essere programmato per mostrare le linee reticolo o griglia. Questa funzione facilita
l'allineamento e il posizionamento dei ricami.

Funzione puntatore mouse USB personalizzabile

Funzioni di navigazione schermo LCD e puntatore.

Compatibili con dispositivi hub USB

Fornisce accesso ai dispositivi di memoria.

Cucitura di punti decorativi come ricamo

Utilizzate il telaio per i bordi in continuo bordi per ricamare 150 punti decorativi.

Modificate il colore di sfondo dello schermo LCD

Visualizzazione più facile dei ricami difficili da vedere.

Filati da ricamo

Libreria schede da ricamo

Ampia scelta di filati
da ricamo di alta qualità.

Centinaia di fantastici
ricami tra cui scegliere!

Filati tonalità color carne

Filati per bobina da ricamo

Dieci tonalità sfumate, perfette
per miscelare le tonalità del volto,
ideali per impiego con la
funzione PHOTO STITCH in
PE-Design.

Filati per bobina in poliestere
nero e bianco.

Filati metallizzati

Stabilizzatori

Quattordici filati metallizzati
realizzati con fibra di poliestere di
qualità aggiungono brillantezza
ai vostri progetti di ricamo.

Stabilizzatori applicabili con il ferro da
stiro e stabilizzatori solubili in acqua.

Contenuto della confezione
• Piedino ‘A’ per asole

• Gessetto

• Piedino ‘C’ per quilting a mano libera

• Piedino ‘W’ per ricamo

• Pennellino per pulizia

• Piedino aperto ‘O’ per quilting

• Piedino ‘G’ per sopraggitto

• Punzone per occhielli

• Piedino ‘E’ per quilting eco

• Piedino ‘N’ per monogrammi

• Cacciavite (grande)

• Regolatore piedino

• Piedino ‘I’ per cerniere

• Cacciavite (piccolo)

• Coperchio piastra ago da ricamo

• Piedino ‘J’ per zigzag (sulla macchina)

• Ferma rocchetto (piccolo)

• Set griglia

• Piedino ‘R’ punto invisibile

• Ferma rocchetto (medio) x 2

• Pennino

• Piedino ‘M’ per attaccare i bottoni

• Ferma rocchetto (grande)

• Ginocchiera

• Piedino a doppio trasporto

• Perno rocchetto verticale

• Cavo USB

• Piedino tagliacuci

• Feltro rocchetto

• Cestello porta bobina (vite rosa)

• Piedino per quilting a mano libera

• Cacciavite a disco

• Piastra ago punti diritti

• Piedino punti diritti

• Retina per rocchetto

• Coperchio bobina con guida cordoncini
(con foro singolo)

• Tagliapunti

• Set telaio per ricamo (piccolo) H 20 x W 60 mm

• Filati per bobina da ricamo

• Bobina x 10

• Set telaio per ricamo (medio) H 100 x W 100 mm

• Materiale stabilizzatore

• Set di aghi

• Set telaio per ricamo (grande) H 180 x W 130 mm

• Manuale di funzionamento

• Ago gemello

• Set telaio per ricamo (extra large) H 300 x W 180 mm

• Guida rapida

• Set ago con punta sferica

• Accessorio per cucitura circolare

• Valigetta porta unità ricamo

• Forbici

• Bobbin work

• Custodia rigida

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito www.brothersewing.eu.

Contatto:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu
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