PR650e

PR650e
Macchina da ricamo
Eseguire ricami professionali
è facile e rapido con Brother PR650e

• Area da ricamo 300 x 200 mm
• Schermo a sfioramento LCD ASV
ad alta definizione
• Sistema di illuminazione naturale avanzato
• Velocità variabile:
da 400 a 1000 punti al minuto
• Infilatura automatica
• 25 font disponibili
• Porte USB (2.0/1.1)

PR650e
Macchina
da ricamo

Versatilità, velocità e
finitura professionale

La PR650 incorpora tutte le
caratteristiche di semplice
utilizzo che ti aspetteresti di
trovare in ogni macchina da
ricamo ad uso domestico
prodotta da Brother, insieme alla
velocità e alla qualità dei modelli
professionali; è la macchina
ideale per chi sta pensando di
iniziare un’attività in proprio
basata sul ricamo.
Il grande schermo LCD HD offre
immagini vivide, luminose e
realistiche. Guarda l’anteprima
dei ricami in alta risoluzione
pressochè in tempo reale.
La nuova funzione di regolazione
della luminosità consente di
modificare la luminosità dello
schermo per adattarsi
all’ambiente circostante.
Ancora più importante, la PR650
è incredibilmente facile da usare.
Funzione raggruppamento/
disgiunzione
Permette di abbinare i ricami e modificarli
come un unico elemento oppure di separare
gli elementi dei ricami e modificarli
separatamente.

Funzione +/- 500 punti avanti/
indietro
Permette di avanzare o ritornare indietro di
500 punti.

Sistema avanzato di illuminazione
naturale
Le luci a LED integrate offrono un'efficace
illuminazione naturale dell’area di lavoro.

Sei aghi
Per ricamare in multi colore in modo rapido e
facile. Il cambio colore automatico consente di
programmare in anticipo la sequenza colore
per il ricamo. Il rasafilo superiore e inferiore fa
risparmiare il tempo delle rifiniture a ricamo
terminato.

Esclusivo sistema di infilatura
automatica
Basta premere il pulsante infila-ago e il filo
superiore passerà attraverso l’ago.
Non potrebbe essere più semplice!

Ideale per creare appliquè
coloratissime, perfette per
stemmi e scudetti

Funzione “Link” per collegare fino a
quattro macchine serie PR650e e
PR1000e
Grazie a questa funzione è possibile
collegare in serie fino a quattro macchine
PR650e/PR1000e e controllarle da un
unico computer (software opzionale
PE-Design Next richiesto). Questa funzione
permette di accodare fino a 100 ricami.

Braccio cilindrico
Il braccio cilindrico semplifica il ricamo di
capi finiti e oggetti come cappelli, borse,
maniche, pantaloni, ecc...

Telai da ricamo inclusi
Scegli il telaio da ricamo ideale per il tuo
lavoro. Inclusi con la PR-650e quattro telai
di differenti dimensioni
(300 x 200 mm, 180 x 130 mm,
100 x 100 mm, 60 x 40 mm)

25 font disponibili

Personalizzazione ricami
Grazie alla semplicità di utilizzo dello schermo sullo schermo
LCD a sfioramento è possibile modificare
i propri ricami con una gamma di font e di
effetti testo. Offre la possibilità di aggiungere
originalità ai propri ricami. Aggiungi flessibilità
ed originalità ai tuoi lavori.

Potenti funzioni di personalizzazione
inclusi: la modifica e la rotazione del testo,
la rotazione del ricamo con incrementi di
1°, cambio dimensioni e la possibilità di
combinare ricamo e testo.

Nuove versatili funzioni
• Ricamo monocolore: converte
automaticamente ricami multi-colori in
ricami ad un singolo colore.
• Funzione marcatura per allineamento bordi.
• Imbastitura automatica.

Telaio per cappelli*

Telaio piatto*

Per ricamare cappellini con facilità.
Ampia area da ricamo
130 mm x fino a 60 mm di altezza
(codice modello PRCF3).

Giacche e altri materiali più spessi
possono essere facilmente ricamati
con il telaio senza bordi 300 x 200 mm
(codice modello PRF300).

Telaio tubolare*

PE-Next* e PE-Design Plus

Per ricamare praticamente qualsiasi
articolo tubolare normalmente difficile da
ricamare.

La famiglia dei software Brother:
PE-Design Next, PE-Design Plus e
PE-Disign Lite per la creazione e la
modifica di ricami, soddisfa sia principianti
che professionisti.

Telaio tubolare larghezza 90 x 80 mm
altezza. Il capo deve avere un’apertura
minima di 100 mm di diametro
(codice modello PRCL1)
*Acquistabile come supplemento.

Caratteristiche
tecniche

Tipo di macchina:
Velocità di ricamo:
Formati supportati:
Dimensioni:
Peso con imballo:
Peso:
Alimentazione:
Tipo bobina:

Monotesta, braccio cilindrico, sei aghi
1.000 punti al minuto
pes, .dst e .phc
512(L) x 589(P) x 586(A) mm
55 kg
37 kg
220~240V
Dimensione L

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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Accessori opzionali

