V5

V5
La macchina per cucito, quilting e
ricamo a braccio lungo ed elevata
velocità ideale per i più appassionati.

• ICAPS - Sistema di pressione continua
automatica
• Braccio lungo 285 mm
• Ampia area di ricamo 300 x 180 mm
• Alta velocità di cucitura e ricamo

Creatività

Con oltre 100 anni di eccellenza
nel settore del cucito, Brother
presenta la nuova macchina
Innov-is V5 a braccio lungo per
cucito, quilting e ricamo. Una
macchina semplicemente perfetta
e facile da utilizzare, con
fantastiche caratteristiche e
funzioni tutte da scoprire.
Dai spazio al cucito
Il braccio extra lungo di 285 mm ti offre uno spazio di lavoro molto ampio.
Con la Innov-is V5 hai a disposizione una superficie di lavoro perfetta per
grandi lavori di quilting, moda e decorazioni d'arredo.

Schermo a sfioramento LCD
L'ampio schermo a sfioramento LCD visualizza immagini brillanti e nitide
offrendoti comandi intuitivi per selezionare ricami, modificarli e regolare
i punti. Queste comode funzioni aiutano a creare facilmente qualsiasi
progetto visualizzandolo in anteprima sullo schermo a colori; per
aggiungere scritte, ruotare, ingrandire, ridurre e abbinare agevolmente
i ricami basta sfiorare un pulsante.

Nuovi splendidi ricami
Scopri la gioia di creare nuovi ed esclusivi progetti per impreziosire il tuo
arredo con disegni come il Giapponese classico, Vintage, Trendy, Zundt™.

Ricamare con precisione
ad alta velocità
Risparmia tempo ed esegui i tuoi ricami
più elaborati alla straordinaria velocità
di 1.050 punti al minuto! Il meccanismo
a scorrimento consente di attaccare
e staccare rapidamente il telaio
mentre il taglia filo automatico
elimina all'istante i fili in
eccesso facendo risparmiare
tempo e lavoro.

Importazione ed
esportazione istantanea
di ricami
Collegati al PC tramite la porta
USB, o inserisci una memory stick
USB per importare ed esportare
rapidamente i ricami. Con il
software opzionale PE-Design puoi
convertire file immagine in dati di
cucitura (PES).

Ampia area di ricamo
L'ampia area di ricamo
300 x 180 mm è perfetta per creare
ricami particolarmente grandi ed
elaborati.

Modalità Eco
Attivando la funzione Eco, la
Innov-is V5 passa automaticamente
alla modalità di risparmio energetico
dopo un periodo di inattività ottimo non solo per l'ambiente,
ma anche per le bollette!

Caratteristiche
e funzioni
Schermo a colori
a sfioramento
extra large
Illuminazione ultra
brillante
L'illuminazione LED ultra brillante
offre una nitida luce naturale,
che consente di vedere
chiaramente i colori e i dettagli
dei punti indipendentemente
dalle condizioni di luce.
L'intensità di illuminazione è
regolabile ed è possibile
impostarla sul livello più adatto al
proprio ambiente di lavoro.

Infilatura automatica
dell'ago
L'infilatura dell'ago è semplice
come il tocco di un pulsante.

Comandi centrali
I pratici comandi centrali
facilitano la cucitura e
permettono di controllare le
funzioni della macchina con
il tocco delle dita.

Basta toccare l'ampio e
comodo schermo per:
• Modificare il ricamo su
schermo
• Personalizzare le
impostazioni
• Scegliere una delle
13 lingue disponibili
• Orologio
• I video tutorial su schermo e
le guide integrate consigliano
l'impostazione migliore per il
lavoro da eseguire.

Spazio di cucitura
extra large
Puoi creare facilmente i tuoi
progetti più grandi grazie al
flessibile spazio di lavoro
extra-large, ideale per
progetti di quilting.

Porte USB
Per collegare dispositivi USB
come una memory stick o
lettori/registratori di card.

Trasporto a
7 ranghi

Funzione Punto di
fermatura

Trasporto estremamente
efficace per ottenere punti di
alta qualità, incluso il trasporto
laterale.

Usa il tasto Punto di fermatura
per fermare automaticamente i
punti all'inizio o alla fine della
cucitura.

Ginocchiera
Mani sempre libere utilizzando la
ginocchiera per sollevare/
abbassare il piedino premistoffa.
Ideale per lavorare su grandi
progetti come le trapunte.

ICAPS

Ampia area di ricamo
300 x 180 mm

Bobina a inserimento
rapido

Per creare ampi ricami senza
dover cambiare telaio.

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

Il sistema di pressione continua
automatica (ICAPS) di Innov-is V5
rileva continuamente lo spessore
del tessuto mentre si cuce e
regola automaticamente la
pressione del piedino per
ottenere una qualità dei punti
superiore con tessuti di spessore
diverso. Questa funzione è utile
soprattutto per il ricamo a mano
libera e garantisce una cucitura
perfettamente uniforme.

Una grande scelta tra centinaia
dipunti
Con centinaia di straordinari punti e ricami tra cui scegliere, la Innov-is V5 offre ampio
spazio alla tua creatività. Dai ricami più elaborati ai semplici monogrammi, puoi
selezionare il disegno o il punto giusto per qualsiasi applicazione.

Punti ampi
Punti decorativi larghi fino a
40 mm.

Originali ricami per
quilting
Una gamma di nuovi punti per
quilting perfetti per la
trapuntatrice più esigente. La
fantastica gamma di disegni
speciali è perfetta per ogni
progetto.

Ricami vintage
Decora i tuoi progetti
scegliendo uno dei numerosi
ricami disponibili ispirati al
vintage.

Decorazione di
biancheria
Scegli una decorazione classica
per progetti speciali, ad
esempio abiti da battesimo,
abiti da sposa o preziose
tovaglie.

Ricamo "I Love You"
Realizza progetti speciali per le
persone più care, con la
possibilità di inserire il ricamo
"I love you" in 15 lingue diverse.

Trasporto
multidirezionale
Per i più appassionati, è
disponibile la cucitura dritta in
8 direzioni, lo zigzag in 4, tutto
senza ruotare il tessuto.

Ricami disponibili
La macchina include
227 ricami e 17 font,
inclusi il Cirillico e il
Giapponese.

©Zündt Design

Vintage

Trendy

Ampia scelta di splendidi ricami
Zündt.

Ricrea splendidi ed elaborati
disegni Vintage il cui fascino non
tramonta mai.

Realizza tessuti alla moda con i
nostri ricami contemporanei.

Giapponese classico

Ricami con tecniche
speciali

Alfabeto floreale

Zündt

Dai un tocco asiatico al tuo lavoro e
crea effetti calligrafici giapponesi
con i nostri ricami esclusivi.

Le complesse tecniche di ricamo su
tessuti speciali diventano più
semplici grazie ai nostri ricami.

Impreziosisci i tuoi lavori con i nuovi
ricami alfabetici floreali e crea un
fantastico look artigianale.

Copyright, Zündt Design 2012, Tutti i diritti riservati. Tutti i lavori artistici e i disegni creati da Zündt Design Ltd sono protetti da copyright.
I dati per ricamo ottenuti da zundtdesign.com e Zündt Design Ltd sono concessi in licenza per uso da parte del solo cliente.

Telaio per bordi
300 x 100 mm

Telaio per quilting
150 x 150 mm

Per ricamare meravigliosi bordi
continui. Ideale per un'ampia
gamma di progetti, dalla moda
all'arredo.

Ideale per progetti di quilting.
Realizza facilmente i tuoi
progetti. Il robusto telaio
mantiene il tessuto teso e
permette di lavorare
agevolmente sulle stoffe più
spesse.
Ottimo sia per i principianti che
per gli esperti.

Ampio tavolo di prolunga

Supporto per 2 rocche
grandi

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 supporto per 2 rocche grandi
si aggancia saldamente alla V5
e sostiene due coni di filato
grandi.

Il tavolo include una guida di
misurazione e uno spazio per
riporre la ginocchiera.

Pedale reostato multi
funzione

Piedino per ricamo con
puntatore a LED

Pedale reostato multifunzione con
funzioni controllabili con tacco e
con pedale laterale. Permette di
controllare fino a 3 funzioni.
Scelte possibili:
• Taglio filo
• Cucitura di un solo punto
• Punto di ritorno
• Ago alto/basso
La distanza tra i pedali è regolabile
e il pedale laterale è utilizzabile sul
lato destro o sinistro.

Il nuovo piedino per ricamo con
puntatore a LED ti consente di
posizionare l'ago in modo
preciso. Il puntatore mostra
chiaramente il punto in cui
cadrà l'ago e per eventuali
regolazioni basta sfiorare pochi
pulsanti sullo schermo LCD.

Supporto filo per 10
rocchetti

Doppio trasporto

Il supporto filo per 10 rocchetti
si aggancia saldamente sulla
macchina per sostenere dieci
rocchetti di filati e permette di
avere immediatamente a
disposizione filati di diversi
colori.

Questo avanzato sistema di
doppio trasporto permette di
lavorare agevolmente su
un'incredibile gamma di tessuti
(denim, seta, stretch e tessuti
voluminosi).

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito www.brothersewing.eu.

Contatto:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
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