Innov-is I Premium Pack I

Kit di aggiornamento
• Nuovi accessori: cestello porta bobina
e coperchio bobina

• 14 ricami da utilizzare con il "Bobbin work"
• I ricami possono essere ingranditi o ridotti
con il ricalcolo automatico dei punti

• Facile posizionamento dei ricami, utilizzando
la funzione di scansione dell’area di lavoro
della telecamera

• Nuovi font da ricamo corsivi

Il Premium Package include
l‘aggiornamento del software
della macchina e gli accessori
per il "Bobbin Work"

Innov-is I Premium Pack I
Nuove specifiche:
Ricalcolo automatico dei punti - Ricalcolo automatico
del numero dei punti di un ricamo per mantenere invariata la
densità. I ricami possono essere ingranditi fino al 200%
o ridotti fino al 60% senza perdere la qualita del disegno.
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Modifica della dimensione

Esempio di "Bobbin work": ricami in tre dimensioni con filati spessi

Funzione "Cattura immagine" L‘acquisizione e la visualizzazione
del progetto sullo schermo LCD
permettono il posizionamento del
ricamo esattamente nel punto
desiderato.
Modifica del ricamo con visualizzazione in tempo reale sullo
schermo.

Durante il cambio dimensione appare un tasto con il quale si può impostare la
densità desiderata.

Altre nuove funzioni:
• Funzione "Screen shot"
• Funzione ingrandimento area
ricamo
• Scelta dimensione icone ricami
• Selezione della lingua
• Migliorate le opzioni di
visualizzazione realistica
• Cambio pagina
• Ingrandimento visualizzazione
immagine della videocamera

Per conoscere la gamma completa degli accessori disponibili recati presso il tuo rivenditore o visita il sito www.brothersewing.eu

Contatti:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu
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Bobbin Work - Create ricami con una nuova dimensione.
Filati decorativi o nastri troppo spessi per essere infilati
nell’ago possono essere avvolti sulla bobina e utilizzati per
cucire la stoffa al contrario.
14 nuovi ricami per "Bobbin work" inclusi. Inoltre, si può
utilizzare il "Bobbin work" con vari punti dritti e decorativi
e con la cucitura a mano libera per avere magnifici risultati.

