
V3 Limited Edition

• Ampia area di ricamo 200 x 300 mm
• Elevata velocità di ricamo – 1.050 punti al minuto
• Puntatore a LED
• Taglia filo automatico
• Porta USB

Macchina per ricamare





Il meglio ora è ancora meglio!
Per celebrare il nostro 110° anniversario, Brother ha 
creato Innov-is V3LE, la nostra macchina per ricamare 
con ampia area di ricamo e funzioni avanzate per una 
qualità di ricamo superiore.
Grazie a caratteristiche inedite, realizzare eleganti 
progetti non è mai stato più semplice:

Ampio schermo a sfioramento LCD
L'ampio schermo a sfioramento LCD da 7 pollici con 260.000 colori permette di 
visualizzare immagini brillanti e nitide, offrendo comandi intuitivi per selezionare 
disegni, modificare ricami e punti. Queste comode funzioni rendono 
estremamente facile realizzare qualsiasi progetto visualizzandolo in anteprima sul 
comodo schermo a colori; il semplice sfioramento di un tasto rende inoltre 
possibile aggiungere scritte, ruotare, ingrandire, ridurre e abbinare agevolmente i 
ricami. 

Modifica su schermo
Dotata di una sofisticata funzione di modifica su schermo, questa macchina 
include funzioni speciali per trascinare la posizione del ricamo, ingrandire, ridurre, 
ruotare, creare immagini speculari e personalizzare i ricami secondo la tua 
creatività.



Ampia area di ricamo
Area di ricamo 200 x 300 mm, 
2 telai inclusi (200 x 300 mm, 
200 x 200 mm).

Pratici comandi centrali
Per semplicità di utilizzo, tutti i 
pulsanti di funzionamento 
sono ubicati in un'unica 
comoda posizione.
• Pulsante alza piedino 

premistoffa – aziona il 
sollevamento del piedino.

• Pulsante taglio filo – taglia 
automaticamente i fili 
superiore e inferiore.

• Pulsante posizione ago 
– solleva o abbassa l'ago.

Porte USB
Basta collegarsi al PC 
utilizzando la porta USB, o 
inserire una memory stick 
USB per importare ed 
esportare rapidamente i 
ricami.

Puntatore a LED
Il puntatore a LED permette un 
posizionamento preciso, 
mostrando esattamente dove 
cadrà l'ago – semplice e veloce!

Caratteristiche 
e funzioni



17 font e 224 ricami 
disponibili
Aggiungi ai tuoi progetti una 
grande varietà di ricami e 
alfabeti.

Placca ago migliorata
La nuova forma della placca 
ago garantisce una qualità del 
ricamo ancora maggiore.

Colori brillanti con le luci a 
LED
Il potente sistema di 
illuminazione naturale a LED 
mette in risalto tutti i colori. 
Regolabile sullo schermo a 
sfioramento.

Infilatura ago automatica
Per infilare rapidamente l'ago 
basta premere un pulsante.

Schermo a colori a 
sfioramento extra large
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 
suggeriscono le 
impostazioni migliori

Bobina a inserimento rapido
Basta infilare una bobina 
completa e inserire il filo nella 
guida per essere pronti a 
partire.

Avvolgimento indipendente 
della bobina
Si può avvolgere una nuova 
bobina mentre si continua a 
ricamare.
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Grazie all'ampia area di ricamo di 200 x 
300 mm, Innov-is V3LE ti permette di 
creare ricami complessi su un'ampia 
superficie senza dover cambiare telaio. 
Grazie alla straordinaria velocità di 1.050 
punti al minuto, puoi realizzare splendidi 
ricami in poco tempo.

Un'ampia selezione di font incorporati ti aiuterà a personalizzare e impreziosire ogni 
progetto. Valorizza le tue creazioni scegliendo l'alfabeto floreale o aggiungendo 
monogrammi per dare un tocco personale al tuo lavoro. Ci sono 17 font disponibili, tra 
cui il cirillico e 3 giapponesi.

Font disponibili
Infilatura semplificata 
Con il sistema avanzato di infilatura basta 
premere un tasto e l'ago viene infilato 
automaticamente.

Tensione del filo automatica
Innov-is V3LE regola automaticamente la 
tensione del filo in base al tipo di tessuto.

Sensori filo
I pratici sensori per il filo superiore e 
inferiore avvisano quando il filo è in 
esaurimento o si è rotto.

Rasafilo automatic
Il rasafilo automatico taglia 
automaticamente il filo aiutandoti a 
risparmiare tempo e lavoro.

Telaio a scorrimento
Il meccanismo a scorrimento consente di 
attaccare e staccare rapidamente il telaio 
mentre il taglia filo automatico elimina 
all'istante i fili superiore e inferiore, facendo 
risparmiare tempo.

Puntatore a LED
Il puntatore a LED incluso mostra 
esattamente dove cadrà l'ago, 
permettendo di posizionare il ricamo in 
modo preciso e semplice.

Tabelle filati integrate
Innov-is V3LE include tabelle colori con i 
filati dei migliori produttori. Senza alcuno 
sforzo, puoi scegliere la marca che 
preferisci direttamente sullo schermo a 
sfioramento e il colore corrispondente 
verrà visualizzato.

Importazione istantanea dei ricami
La porta USB consente di importare 
istantaneamente i ricami, basta inserire 
una memory stick USB o collegare 
Innov-is V3LE direttamente al PC per 
inviare i ricami direttamente alla macchina.

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.

Libertà di ricamo 
ancora più ampia



Divertiti a creare nuovi ed esclusivi 
progetti per impreziosire la tua 
casa, con ricami come il 
Giapponese classico, Vintage, 
Trendy, Zundt o altri ricami con 
tecniche speciali.
I ricami possono essere modificati, abbinati, ruotati, ridotti 
o ingranditi direttamente sullo schermo a sfioramento. La 
possibilità di trascinare la posizione del ricamo e di 
accedere ad anteprime a colori ti aiuta a realizzare progetti 
sofisticati senza alcuna difficoltà.

Oltre 200 esclusivi 
ricami

Puntatore a LED
Il puntatore a LED permette un posizionamento preciso, mostrando 
esattamente dove cadrà l'ago – semplice e veloce!



Contatto:

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito sewingcraft.brother.eu. @brothersewingcraft @brothersewing.it
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Telaio per quilting 150 x 150 mm
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.  
Perfetto sia per i principianti che per 
gli esperti.

Supporto per 2 rocche grandi
Il supporto per 2 rocche grandi si 
aggancia saldamente alla Innov-is 
V3LE e sostiene due coni grandi di 
filato. Perfetto per cambi filo rapidi o 
cucitura con doppio ago.

Telaio per bordi 100 x 300 mm
Permette di ricamare bordi 
meravigliosi e continui. Ideale per 
un'ampia gamma di progetti dalla 
moda all'arredo.

Supporto filo per 10 rocchetti
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.

Bobine pre-avvolte
Risparmia tempo e aumenta la 
produttività con le bobine pre-
avvolte di Brother. 
Inserisci semplicemente le bobine 
pre-avvolte e continua a ricamare! 
Inoltre, le bobine sono riutilizzabili e 
quindi possono essere utilizzate 
molte volte.

PE-Design
Il software per ricamo Brother di 
ultima generazione offre funzionalità 
avanzate per migliorare la  
produttività con Innov-is V3LE.

Accessori opzionali


