NV2600

NV2600
Cuciture, quilting e ricami
rapidi e precisi.

•
•
•
•

Schermo a sfioramento LCD a colori
Area di ricamo 160 x 260 mm
138 ricami inclusi
Sistema automatico della regolazione
della tensione del filo
• Trasporto laterale
• Funzione "pivot"
• ICAPS - Sistema di pressione continua
automatica

850 punti al minuto per
realizzare rapidamente
cuciture e ricami.

Creatività a portata
di mano
Tenete sotto controllo i vostri lavori di cucito,
quilting e ricamo. Innov-is NV2600 possiede
alcune importanti caratteristiche che assicurano
ottimi risultati.

Grazie ad un'ampia area di ricamo e a straordinarie funzioni di cucito, il modello
Innov-is NV2600 offre nel contempo creatività e controllo. Il sistema "pivot", che
permette di ruotare i lavori per cucire in un'altra direzione, è ideale per gli appassionati
di quilting. Il sistema ICAPS rileva lo spessore del tessuto e regola automaticamente la
macchina per ottenere cuciture precise e uniformi.

Caratteristiche
principali
• Gestione di tutte le funzioni sullo
schermo tattile a colori e sul
tastierino a sensori tattili.
• My Custom StitchTM – per ideare
motivi ricamati personalizzati o
modificare i modelli predefiniti e
memorizzarli per ulteriori impieghi.
• Regolazione e memorizzazione dei
parametri di lunghezza, larghezza e
densità dei punti.
• Anteprima a colori dei ricami e
funzione zoom per osservare i
dettagli più complessi.
• Molteplici funzioni di personalizzazione: creazione del testo,
rotazione del ricamo, immagini a
specchio, combinazione punti,
ridimensionamento e molto altro
ancora.
• La funzione Help integrata fornisce
istruzioni chiare sulle operazioni
base della macchina.

Caratteristiche
e funzioni

Ampia area di ricamo

L'ampia area di ricami (160 x
260mm) offre lo spazio necessario
per realizzare motivi complessi e di
grandi dimensioni.

Ricami inclusi

138 ricami inclusi comprendono
motivi floreali, stagionali, di animali e
molti altri ancora.

Forme di cornici

10 forme di cornici e 14 stili di bordi
consentono di aggiungere un tocco
finale al ricamo.
Ricamo creato con PE-Design

SFDS – Square Feed Drive
System

Lo Square Feed Drive System (SFDS)
è stato potenziato per assicurare un
trasporto robusto ed efficace, a
garanzia di una qualità ottimale di
cucitura.

ICAPS - Sistema di pressione
continua automatica

Il sistema di rilevamento del tessuto
ICAPS rileva continuamente lo spessore
della stoffa durante la cucitura e adatta
automaticamente la pressione per
garantire una qualità uniforme dei punti
con tessuti di spessore diverso.

Cursore regolazione della
velocità

Cursore per la regolazione della
velocità da lenta a veloce. Questo
cursore può anche essere utilizzato
per regolare la larghezza punto
durante la cucitura.

11 ricami e 5 tipi di font
inclusi

Infilatura automatica dell'ago

Punti disponibili

Bobina a inserimento rapido

Aggiungete un tocco personale ai
vostri progetti, grazie ad un'ampia
gamma di font inclusi per cucito e
ricamo. Ideale per monogrammi,
nomi, ecc.

232 punti inclusi, compresi 10 stili
di asole in un'unica fase.

Basta seguire il guidafilo e abbassare
la leva per infilare l'ago.

Basta inserire una bobina piena e si è
subito pronti per cucire.

Centinaia di punti
utili e punti
decorativi inclusi.
232 punti disponibili, inclusi:
• 10 stili di asola automatica in un'unica fase
• 89 punti utili
• 133 punti decorativi

Illuminazione LED

L'illuminazione LED ultra-brillante
proietta una luce nitida e naturale
sull'area di lavoro.

Ginocchiera

Mani sempre libere utilizzando la
ginocchiera per sollevare/abbassare il
piedino. Ideale quando si lavora su
grandi progetti come le trapunte.

Trasporto laterale

Trasporto laterale multi-direzionale per cucitura in quattro
direzioni con punti diritti e a zig zag. Punti decorativi larghi
fino a 40 mm.

Tensione automatica del filo

Regolazione automatica della tensione del filo in funzione
del tessuto lavorato.

Sensori filo

Innov-is NV2600 dispone di sensori filo superiore e inferiore
che avvisano in caso di rottura o esaurimento del filo.

Accessori opzionali
Pedale reostato multi funzione

Ampio tavolo di prolunga

Pedale multi funzione con comando a
tacco. La funzione con comando a tacco
prevede quattro possibilità di impostazione
sullo schermo della macchina.

L'area di lavoro può essere ampliata con
questo tavolo di prolunga extra large.
Ideale per progetti di quilting e cucitura di
grandi dimensioni. Il tavolo include una
guida di misurazione e uno spazio per
riporre la ginocchiera

Accessorio per cucitura
circolare
Grazie allo speciale accessorio per
cuciture circolari, puoi creare archi, cerchi
concentrici e molto altro ancora. Utilizza il
piedino per passamanerie e cordoncini
per aggiungere un tocco di classe ai tuoi
progetti.

Impugnatura a mano libera
Apprezza la libertà del ricamo a mano
libera. Ti permette di tenere ben fermo il
tessuto mentre lo fai scorrere con facilità
sotto l'ago.

Creative Quilting Kit

Filati da ricamo

•
•
•
•
•

Ampio tavolo di prolunga
Impugnatura a mano libera
Piedino aperto per quilting
Guida per trapunte
Piedino doppio transporto a punta
aperta
• Piedino di misurazione da 1/4” con
guida

Ampia scelta di filati da ricamo di alta
qualità.

Piedino per ricamo con
puntatore a LED

Software PE-Design 10
e PE-Design Plus

Il puntatore LED indica chiaramente il
punto in cui cadrà l'ago ed è ideale per
un perfetto posizionamento dei motivi
ricamati.

Il software per la realizzazione dei ricami
di Brother possiede caratteristiche in
grado di soddisfare ogni esigenza, dal
principiante all'utente più esigente.

Disponibilità: 2015

Telai per ricamo opzionali.

Supporto per 2 rocche grandi

Innov-is NV2600 è compatibile con
un'ampia gamma di telai opzionali:

Ampio supporto removibile per rocche di
grandi dimensioni. Perfetto per cambi filo
rapidi o cucitura con ago gemello.

Telaio per ricamo XC8479152, 20 x 60 mm
Telaio per ricamo XC8480152, 100 x 100 mm
Telaio per ricamo XC8481152, 130 x 180 mm
Telaio per bordi XF4170001, 100 x 180 mm
Telaio per quilting XF4163001, 150 x 150 mm

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito www.brothersewing.eu.
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Scelte possibili:
• Taglio filo
• Cucitura di un solo punto
• Punto di ritorno
• Ago alto/basso

