PR655

PR655
Macchina da ricamo
Eseguire ricami professionali
è facile e rapido con Brother PR655

• Area da ricamo 300 x 200 mm
• Schermo a sfioramento LCD ASV
ad alta definizione
• Sistema d’illuminazione naturale avanzato
• Velocità variabile:
da 400 a 1000 punti al minuto
• Infilatura automatica
• 28 font disponibili
• Puntatore a LED

PR655
Macchina
da ricamo
La PR655 incorpora tutte le
caratteristiche di semplice utilizzo
che ti aspetteresti di trovare in
ogni macchina da ricamo ad uso
domestico prodotta da Brother,
insieme alla velocità e alla qualità
dei modelli professionali; è la
macchina ideale per chi sta
pensando di iniziare un’attività in
proprio basata sul ricamo.
Il grande schermo LCD HD offre
immagini vivide, luminose e
realistiche. Guarda l’anteprima
dei ricami in alta risoluzione
pressochè in tempo reale.
La funzione di regolazione della
luminosità consente di modificare
la luminosità dello schermo per
adattarsi all’ambiente
circostante.
Ancora più importante, la PR655
è incredibilmente facile da usare.

Versatilità, velocità e
finitura professionale

Sei aghi
Per ricamare in multi colore in modo rapido
e facile. Il cambio colore automatico
consente di programmare in anticipo la
sequenza colore per il ricamo. Il rasafilo
superiore e inferiore fa risparmiare il tempo
delle rifiniture a ricamo ultimato.

Esclusivo sistema di infilatura
automatica

Sistema avanzato di
illuminazione naturale

Basta premere il pulsante infila-ago e il filo
superiore passerà attraverso l’ago.
Non potrebbe essere più semplice!

Le luci a LED integrate offrono un’efficace
illuminazione naturale dell’area di lavoro.

Ricamo facile e
personalizzato

Funzioni versatili
• Ricamo monocolore: converte automaticamente ricami multi-colori in ricami ad un
singolo colore.
• Funzione marcatura per allineamento bordi.
• Imbastitura automatica.

Personalizzazione ricami
sullo schermo
Potenti funzioni di personalizzazione
inclusi: la modifica e la rotazione del testo,
la rotazione del ricamo con incrementi di
1°, cambio dimensioni e la possibilità di
combinare ricamo e testo.

28 font disponibili
Grazie alla semplicità di utilizzo dello
schermo LCD a sfioramento è possibile
modificare i propri ricami con una gamma di
font e di effetti testo. Offre la possibilità di
aggiungere originalità ai propri ricami.
Aggiungi flessibilità ed originalità ai tuoi lavori.

Più efficiente,
più creativa
Esplora nuovi orizzonti nel ricamo
professionale o amatoriale con
nuove funzionalità che aggiungono
flessibilità, velocità e precisione al
tuo ricamo.
Il nuovo puntatore a LED indica con
precisione il punto in cui cadrà
l’ago. Ventotto font per una scelta
ancora maggiore. Nuovi sensori
telaio supplementari consentono di
utilizzare una grande varietà di telai
opzionali offrendo una maggiore
versatilità.
Potrai ricamare tutto,
dall’abbigliamento sportivo
personalizzato a cappellini e berretti.
E dare spazio alla tua creatività.

Nuovo sensore telaio
La PR655 è dotata di nuovi sensori telaio
per consentirti l’uso di un numero ancora
maggiore di telai, come i telai circolari* e il
nuovo telaio con le pinze*.
Il telaio con le pinze* è adatto per ricamare
calzature, tasche interne delle giacche,
polsini, guanti e molto altro.

Puntatore a LED
posizionamento perfetto dell’ago
Il nuovo puntatore a LED semplifica l’individuazione del punto esatto in cui cadrà l’ago.
È facilissimo posizionare i ricami in modo perfetto semplicemente premendo pochi tasti
sullo schermo LCD. Consente di posizionare il lavoro in modo facile e preciso come mai
prima d’ora.

*Da acquistare separatamente.

Funzione “Link” per collegare
fino a quattro macchine
serie PR650/655 e PR1000
Grazie a questa funzione è possibile collegare in serie
fino a quattro macchine serie PR650/655 e PR1000
e controllarle da un unico computer (software
opzionale PE-Design Next richiesto). Questa funzione
permette di accodare fino a 100 ricami.

Telai da ricamo inclusi

Braccio cilindrico

Scegli il telaio da ricamo ideale per il tuo
lavoro. Inclusi con la PR-655 quattro telai
di differenti dimensioni
(300 x 200 mm, 180 x 130 mm,
100 x 100 mm, 60 x 40 mm).

Il braccio cilindrico semplifica il ricamo di
capi finiti e oggetti come cappelli, borse,
maniche, pantaloni, ecc...

Caratteristiche e vantaggi della serie PR
Caratteristiche

Vantaggi

Numero di aghi

Per ottenere ricami multi-colore semplicemente e velocemente.

6

10

Fino a 1.000 punti al minuto

Velocità di ricamo regolabile in piano da 400 a 1000 ppm, su cappellini
da 400 a 600 ppm.





Ampia area ricamo

Permette di creare ricami ancora più grandi. Aggiunge flessibilità ed
importanza alle proprie creazioni.

300 x 200 mm

360 x 200 mm

Sistema esclusivo infila-ago
automatico

E’ sufficiente premere il pulsante di infilatura ago automatica per far
passare il filo superiore attraverso l’ago in modo rapido e sicuro.





Taglia filo automatico

Taglia il filo superiore e inferiore automaticamente ad ogni salto filo o
cambio colore nel ricamo.





Font inclusi

Per personalizzare i vostri progetti con un’ampia gamma di caratteri ed
effetti testo.

28

28

Ricami inclusi

E’ disponibile un’ampia scelta di alfabeti, cornici e una selezione di ricami
adatti ad ogni occasione per personalizzare i vostri progetti rapidamente e
semplicemente.

25 ricami

110 ricami

Personalizzazione ricami sullo
schermo

Potenti funzionalità di personalizzazione che comprendono tra l’altro:
l’organizzazione del testo, la rotazione del ricamo con incrementi di 1°,
il ridimensionamento e la combinazione ricamo + testo.





Ricerca punto

Grazie allo schermo a sfioramento, facile da usare, è possibile ricercare nel
ricamo i singoli punti, i blocchi colore o gruppi di cento punti.





Funzione appliquè

Per creare appliquè a colori, perfette per toppe e scudetti.





Ricamo monocolore

Consente di creare qualsiasi ricamo in un unico colore senza interruzioni.





Porte USB
(2x Host, 1x Slave)

Importa ricami dalla memory stick USB o con un collegamento diretto al
PC.





Funzione “link”

Con il nuovo software PE-Design Next di Brother (optional) è possibile
collegare fino a 4 macchine ad un singolo PC.





Funzione raggruppamento/
disgiunzione

Permette di abbinare i ricami e modificarli come un unico elemento oppure
di separare gli elementi dei ricami e modificarli separatamente.





Funzione avanti/indietro

Permette di avanzare o ritornare indietro.

+/- 500 punti

+/- 1,000 punti

Sistema di infilatura

Il facile sistema di infilatura previene i grovigli e i nodi di filo, inoltre offre
una tensione del filo stabile.

Standard

Flessibile

Tavola

Supporta progetti grandi e pesanti.

Opzionale



Posizionamento del ricamo

E’ facile posizionare i ricami nel punto desiderato.

Puntatore a LED

Videocamera

Funzione videocamera

Videocamera con sensore per il posizionamento preciso del ricamo e le
funzioni di avanzamento/retrocessione punti.

Puntatore a LED

Il nuovo puntatore a LED semplifica l’individuazione del punto esatto in cui
cadrà l’ago.

Indicatore filo a LED

Le luci a LED multicolore aiutano a:
• identificare la posizione dei fili rotti,
• mostrare la posizione del filo quando è necessario sostituirlo,
• visualizzare la posizione del filo per ogni colore utilizzato.



Sequenza colori manuale

Impostazione della sequenza per numero di ago.



Ancoraggio velocità all’ago

Impostazione velocità ago individuale per utilizzo di filati particolari.



Caratteristiche
tecniche
PR655

Tipo di macchina:
Velocità di ricamo:
Formati supportati:
Dimensioni:
Peso:
Alimentazione:
Tipo bobina:

PR655

Monotesta, braccio cilindrico, sei aghi
1.000 punti al minuto
pes, .dst e .phc
512(L) x 589(P) x 586(A) mm
37 kg (Peso con imballo: 55 kg)
220~240V
Dimensione L

PR1000e




Carrello PR
Questo carrello mobile supporta in sicurezza le
macchine della serie PR e offre ampio spazio
per riporre accessori e fili.

Telaio per cappelli

Telaio tubolare

Per ricamare cappellini con facilità.
Ampia area da ricamo 130 x 60 mm.

Per ricamare praticamente qualsiasi articolo
tubolare normalmente difficile da ricamare.
Telaio tubolare larghezza 90 x 80 mm altezza.
Il capo deve avere un’apertura minima di
100 mm di diametro.

Kit per telaio a pinza 1 e 2

Kit telai circolari

Il kit per telaio a pinza è ideale per aggiungere
ricami a calzature, tasche interne delle giacche,
polsini, guanti e molto altro.
Area da ricamo 45 x 24 mm.

Il kit telai circolari include 3 telai circolari:
• Piccolo (diametro 100 mm)
• Medio (diametro 130 mm)
• Grande (diametro 160 mm)

Telaio per bordi continui
(area ricamo 300 x 100 mm)

Telaio piatto

Per ricamare splendidi disegni e bordi continui.
Ideale per un’ampia gamma di progetti dalla
moda all’arredo.

Giacche e altri materiali più spessi
possono essere facilmente ricamati
con il telaio senza bordi 300 x 200 mm.

Telaio per quilting 200 x 200 mm

Ampio tavolo di prolunga

PE-Design Next e PE-Design Plus

Progettato per il quilting.
Da utilizzare con il braccio da ricamo A.

Ampio tavolo per lavorare a progetti grandi e
pesanti, come coperte, giacche, ecc.
Supporta anche il telaio per bordi.

La famiglia dei software Brother: PE-Design Next
e PE-Design Plus per la creazione e la modifica di
ricami, soddisfa sia principianti che professionisti.

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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Accessori opzionali

