NV800E

NV800E
Per progetti di ricamo
sempre più ambiziosi.

• Area di ricamo 160 x 260 mm
• 138 ricami inclusi
• Schermo a sfioramento LCD a colori
• Bobina a inserimento rapido
• Infilatura automatica dell'ago
• 11 font disponibili

Il piacere di creare
bellissimi ricami

Grandi progetti di
ricamo realizzati in
poco tempo

Aggiungi una macchina per ricamo completa alla
tua macchina per cucire e realizza grandi progetti
in poco tempo.
Se stai pensando di aggiungere una macchina per ricamo alla tua attuale macchina per
cucire, dovresti prendere in considerazione il modello Innov-is NV800E. Essa offre una
grande superficie di ricamo e un ampio spazio di lavoro per i progetti di grandi
dimensioni. Innov-is NV800E è inoltre super-veloce ed è dotata di uno schermo tattile
a colori.

Caratteristiche
principali
• Gestione di tutte le funzioni sullo
schermo tattile a colori e sul
tastierino a sensori tattili.
• Tra le funzioni di personalizzazione spiccano: creazione del
testo, combinazione punti,
rotazione del ricamo,
ridimensionamento, immagini a
specchio e molto altro ancora.
• Visualizza l'anteprima a colori dei
tuoi ricami con zoom per vedere
ogni loro dettaglio.
• 18 lingue disponibili.
• L'ampia area di ricamo
(160mm x 260mm) offre lo spazio
necessario per realizzare ricami
complessi e di grandi dimensioni.
• 850 punti al minuto per realizzare
ricami in modo preciso e veloce.
• Suggerimento automatico dei
ricami. Seleziona le dimensioni
desiderate del telaio:
Innov‑is NV800E evidenzierà solo
i ricami che vi si adattano.
• Regolazione automatica della
tensione del filo.
• Innov-is NV800E dispone di
sensori filo superiore e inferiore
che avvisano in caso di rottura
o esaurimento del filo.

Caratteristiche
e funzioni

Ricami inclusi

Realizzazione rapida dei font

Forme di cornici

Infilatura automatica dell'ago

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

10 forme di cornici e 14 stili di bordi
consentono di aggiungere un tocco
finale al ricamo.

Per ricamare testi adatti al tuo progetto.
I ricami possono essere riuniti; le
dimensioni, lo spazio e i caratteri
possono essere modulati per ogni
lettera, così da offrire un controllo totale.

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

Ricamo creato con PE-Design

11 font inclusi

Aggiungi un tocco personale ai
tuoi progetti, grazie ad un'ampia
gamma di font inclusi. Ideale per
monogrammi, nomi, ecc.

Porta USB

Per collegare dispositivi USB,
come una chiavetta o un
lettore/registratore di schede,
e caricare direttamente i ricami
sulla macchina.

Dai vita ai colori
e allo stile
Con la macchina Innov-is NV800E, puoi finalmente ideare ciò che sognavi, e molto
rapidamente. Aggiungi colore e stile alle tue creazioni, come cuscini, trapunte e
abat-jour. Scopri l'artista che è in te.
Cosa ne diresti di ricamare immagini di animali? Con Innov-is NV800E, puoi
trasformare un banale tessuto monocolore grazie ad un ricamo incluso di animali.
Scegli tra zebra e leopardo. Sono disponibili anche motivi floreali e stagionali.

Accessori inclusi

Innov-is NV800E è corredata di numerosi accessori.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tagliapunti
Bobina
Set di aghi
Pennellino per pulizia
Ferma rocchetto (grande, medio, piccolo, mini)
Retina per rocchetto
Forbici
Set di cacciaviti
Piedino per ricamo a "U" (sulla macchina)

•
•
•
•
•
•
•
•

Telaio per ricamo 160 x 260 mm
Foglio per ricamo 160 x 260 mm
Filo spolina per ricamo
Copertina antipolvere
Cavo elettrico
Busta accessori
Manuale di funzionamento
Guida rapida

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

Supporto per 2 rocche grandi
Ampio supporto removibile per rocche di
grandi dimensioni. Perfetto per cambi filo
rapidi o cucitura con ago gemello.

PE-Design Plus
• Ampia gamma di punti e ricami
• Dimensioni telaio modificabili e scelta di
telai Brother fino a 200 x 300 mm
• Più formati disponibili per importazione
ed esportazione (.pes, .dst, .hus, .exp,
.pcs, .vip, .sew, .jef, .csd, .xxx e .shv).

Filati da ricamo
Ampia scelta di filati da ricamo di alta
qualità.

Telai per ricamo opzionali
Innov-is NV800E è compatibile con
una vasta gamma di telai opzionali:
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

PE-Design 10
•
•
•
•
•

Chiave di sicurezza USB
Ampia gamma di punti e ricami
130 tipi di font
Punti multidirezione
Possibilità di convertire illustrazioni
e foto in ricami
• Funzioni combinate con macchine
per ricamo

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito www.brothersewing.eu.
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Piedino per ricamo con
puntatore a LED

