PE-Design Plus

PERSONAL EMBROIDERY DESIGN SOFTWARE SYSTEM

PE-Design Plus
Create facilmente i vostri ricami.

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

Create facilmente i vostri ricami.
PE-Design Plus offre un accesso rapido e semplice
a tutte le funzioni disponibili.

Trovate facilmente la funzione che state cercando

Telai di varie dimensioni
Telai Brother
100 × 100 mm, 130 × 180 mm,
160 × 260 mm, 180 × 300 mm,
200 × 200 mm, 200 × 300 mm,
100 × 180 mm (telaio bordi)

Ordine
di cucitura

Simulatore
punti

Dimensioni del telaio modificabili
E' possibile impostare le dimensioni del telaio con
incrementi di 1 mm.

Funzione " Photo Stitch"
Trasformate la foto preferita o i file di
immagini in ricami.

Ridimensionamento senza
modificare la densità

Ampia scelta di font e ricami
inclusi

PE-Design Plus non solo semplifica
il ridimensionamento dei ricami, ma consente
anche di aumentare e diminuire le dimensioni
dei ricami senza modificare la densità dei
punti.

35 font e un'ampia libreria di ricami aiutano a
creare progetti perfetti.

• Ingrandimento/Riduzione eccezionale dei
ricami con ricalcolo della densità dei punti.

Contenuto della confezione di PE-Design Plus
Requisiti minimi del PC
Prima di installare il software sul computer, accertarsi che siano soddisfatti i requisiti seguenti.
Computer

PC IBM o computer compatibile

Spazio libero su hard disk

200MB

Sistema operativo

Windows®XP/Windows Vista®/Windows®7 (32 o 64 bit)

Monitor

XGA (1024x768), colori 16 bit o superiore

Processore

1 GHz o superiore

Porta

1 porta USB disponibile

Memoria

512MB (1 GB o superiore consigliata)

Unità CD-ROM

Necessaria per l'installazione

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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