Rendi
magica la
creatività
con Disney e Brother
SDX2250D

Video
© Disney

© Disney/Pixar

Infondi la magia Disney nelle tue creazioni
SDX2250D
con
Un mondo di emozioni è a portata di mano con ScanNCut DX SDX2250D, LA SOLA
macchina stand-alone per scansione e taglio per hobbistica dotata della magia Disney.
Puoi acquisire, progettare, embossare, laminare, evidenziare, scrivere, disegnare,
creare adesivi, tagliare materiale adesivo e termo-trasferibile in vinile, aggiungere strass
e tagliare tantissimi materiali fino a 3 mm di spessore, il tutto con una sola macchina senza bisogno di cartucce, computer o smartphone! *
� Novità! Lama rotante a regolazione automatica per il taglio
su tessuto
� 1.485 disegni inclusi, tra cui 182 disegni Disney
PIÚ 63 nuovi disegni per la lama rotante
� Stand-alone – non richiede il PC
� La sola macchina da taglio per hobbistica con scanner integrato
� Lama a regolazione completamente automatica
� Taglia materiali fino a 3 mm, come gomma EVA e feltro
� Connettività LAN wireless
� Riconosce file ricamo PES/PHX/PHC & file vettoriali SVG
� Taglio preciso, più veloce e più silenzioso
� Funzione My Connection**
*Per abilitare tutte le funzioni potrebbe essere necessario acquistare kit opzionali.
**Abilitare il trasferimento dati tra SDX2250D e Luminaire Innov-is XP1

ESCLUSIVA – 182 disegni Disney

Ora è quanto mai facile rivestire di magia la tua creatività
con 182 disegni Disney, tra cui 30 nuovi motivi “magici”
introvabili altrove.

NUOVA CARATTERISTICA – lama rotante

Più divertimento con i tessuti! SDX2250D è dotata di una
lama rotante a regolazione automatica (accessorio) e
include 63 NUOVI disegni esclusivi dedicati al suo utilizzo.

Connessione
WLAN

Display LCD Touch
Screen da 5”

Lama rotante
automatica

 ARATTERISTICA TOP –
C
scanner integrato

ScanNCut è l’unica macchina per hobbistica ad essere
dotata di uno scanner da 600 dpi. Acquisisci qualsiasi
elemento: un disegno, una foto cara, persino i ritagli di
materiale, in modo da ridurre gli sprechi! Trasforma le tue
scansioni in disegni che puoi ritagliare, laminare, perforare
su carta o embossare.*

CARATTERISTICA TOP – stand-alone

Usa l’ampio touchscreen a colori da 5” per modificare,
ingrandire, personalizzare e persino creare i tuoi disegni,
senza la necessità di un PC o di uno smartphone. Salva i
disegni nella memoria interna per usarli in futuro.

 ARATTERISTICA TOP – tecnologia lama
C
con sensore

L’innovativo sensore della lama a regolazione
automatica Brother rileva automaticamente lo spessore
del materiale, spazzando via ogni dubbio. Ottieni un
taglio sempre perfetto.

 ARATTERISTICA TOP – taglio fino a
C
3 mm di spessore

gomma EVA, feltro, tessuto, pelle, balsa, cartoncino, carta
- Puoi tagliare qualsiasi materiale (materiali morbidi con
spessore fino a 3 mm)

*Per abilitare tutte lefunzioni potrebbe essere necessario acquistare kit opzionali.

Adatta per tappetini 12 x 12” (30,5 x 30,5 cm)
e 12 x 24” (30,5 x 61 cm)

Accessori in dotazione

Ultra-silenziosa

Scanner 600 dpi con area
di acquisizione 12 x 24”
(30,5 x 61 cm)

Supporto per
spatola
e pennino
Due porte
USB per
connessione
PC e media

Sebbene robuste e potenti, le macchine della gamma
Brother ScanNCut DX eseguono il taglio in modo ultrasilenzioso e risultano idonee per qualsiasi postazione
di lavoro!

Dai un taglio alla scomodità

La fatica di ritagliare a mano i disegni dalla carta o dal
tessuto è solo un ricordo. Acquisisci, seleziona e taglia.
Perfetta per coloro che potrebbero avere difficoltà a
tenere in mano forbici o taglierine.

Creatività per tutti

Con 1.485 disegni e 17 font, inclusi 182 disegni Disney,
più 63 disegni per la lama rotante che includono 15
motivi per quilt, 40 appliqué, 3 appliqué 3D e 5 progetti
(sulla scheda di attivazione inclusa), SDX2250D presenta
la caratteristica adatta per ogni esigenza creativa.

Connetti la tua postazione creativa

Con la connettività wireless puoi inviare progetti
direttamente a ScanNCut dal tuo account gratuito
CanvasWorkspace, senza ricorrere a cavi o penne USB.

Converti i tuoi ricami

Con la porta USB integrata puoi importare file PES/
PHX/PHC in modo da trasformare i ricami in adesivi
coordinati, disegni, cartamodelli, progetti di embossing
o foiling.
Per sbloccare tutte le funzioni potrebbe essere necessario acquistare kit
opzionali.

Compatibilità con file SVG
Pratici vani
accessori
a portata di
mano

La macchina SDX2250D legge direttamente i file SVG,
senza bisogno di doverli convertire. Più tempo da
dedicare alla creatività e meno alle questioni tecniche.

Video delle funzioni

Caratteristiche

SDX2250D

Stand-alone/Periferica per PC

Stand-alone

Scanner integrato da 600 dpi

ü

Disegni inclusi

1.485

(più 63 disegni per la lama rotante tramite la scheda
di attivazione)

Font inclusi

17

Compatibilità LAN Wireless

ü

Spessore massimo di taglio

3mm

Profondità lama regolabile

Completamente automatica

Pressione lama regolabile

Completamente automatica

Impostazione Mezzo taglio per adesivi

Manuale su schermo

Taglio su tessuto senza supporto

ü

Velocità di taglio regolabile

Selezione manuale sulla macchina

Dimensioni dei tappetini

12” x 12” (305 x 305 mm)

Funzione Roll Feeder

ü

Funzione scansione fino a 24” (61 cm)

ü

Compatibilità con file SVG

Con CanvasWorkspace e
importazione diretta nella macchina

Compatibilità file PES/PHC/PHX

Sì, la maggior parte dei dati PES/PHC/PHX

Porta USB

ü

Trasferimento dati diretto tramite cavo
USB su CanvasWorkspace

ü

Funzione Disegno

ü

Pressione di taglio

Max. circa 1260 gf

Funzione My Connection

ü

(larghezza x lunghezza)

(taglio senza tappetino)

(connessione tramite cavo USB disponibile
solo per Windows. Cavo USB non incluso)

(grammi forza)

(Opzionale: lunghezza 24” (61 cm))

(Opzionale)

(necessario firmware 1.61 o superiore)

La magia Disney
A dormire di corsa con Saetta McQueen
di Disney & Pixar! Fai scendere la neve con
Elsa di “Frozen – Il regno di ghiaccio” della
Disney e dai vita a Topolino e ai suoi amici
su quilt, biglietti d’auguri, toppe o applique e
qualsiasi altro progetto dei tuoi sogni.
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Rendi magiche le tue creazioni
Con le schede ScanNCut Disney di
Brother puoi intensificare la magia nelle
tue creazioni artigianali. Sono incluse la
Collezione Disney per la lama rotante
a regolazione automatica per vinile, le
Collezioni Roll Feeder e altro ancora!*
*Richiede l’acquisto opzionale di accessori
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Funzione Mezzo taglio
Perfetta per tagliare adesivi e materiali termotrasferibili, come pellicole flex e flock. Risparmia
tempo e denaro con la funzione di layout
automatico ScanNCut. Abbina la scansione
dello sfondo per creare disegni che utilizzano
ogni centimetro del tuo foglio adesivo –
perfetto per hobbisti e imprenditori. Abbina
l’accessorio rullo di trasporto 2* per tagliare
lunghi disegni da materiali arrotolati, senza
bisogno di un tappetino.

Roll Feeder

Le dimensioni non sono un limite!

Espandi le tue potenzialità creative con il rullo
di trasporto 2* per la gamma ScanNCut DX.
Crea disegni più lunghi con cui decorare la
casa o le vetrine. È lo strumento perfetto per
tagliare materiale adesivo e termo-trasferibile in
vinile. Inoltre, con il rullo di trasporto non serve
il tappetino!

Da oggi le dimensioni extra non sono più un
problema quando esegui il taglio sul vinile.
Combina il rullo di trasporto 2 con la lama a
regolazione automatica per vinile* che include
nuove straordinarie caratteristiche, ad esempio la
funzione Tiling (Ritaglio in riquadri), che permette
di creare progetti in vinile di dimensioni illimitate.
La pratica funzione Weeding Box (casella di taglio)
rende più facile ed efficiente il taglio del vinile.

**Per abilitare tutte lefunzioni potrebbe essere necessario
acquistare kit opzionali.
© Disney

Novità per le quilter
SDX2250D è dotata di 170 blocchi quilt e
disegni appliqué di serie – inclusi 30 nuovi
disegni di appliqué Disney esclusivi!
E non è tutto! SDX2250D viene fornita con il Kit
lama rotante che include una lama rotante PIÚ
63 nuovi disegni per utilizzarla. ScanNCut può
anche disegnare e tagliare il margine di cucitura
desiderato, ottenendo così elementi quilt
sempre perfetti!

Novità! Lama rotante
Grandi notizie per chi ama il tessuto:
ScanNCut DX SDX2250D la nuova lama
rotante Brother è fornita di serie!
• T
 aglio facile dei disegni curvi – basta
agli errori di taglio con le forbici o con i
tradizionali cutter rotanti.
• T
 aglio pulito – i tagli super affilati
riducono al minimo lo sfilacciamento
del tessuto.
• B
 ella a vedersi e stabile – non c’è
bisogno di un supporto o di uno
stabilizzatore quando si taglia.
• P
 iù tessuti, più divertimento! Puoi
eseguire il taglio su una varietà di
tessuti come feltro, organza, jersey,
pizzo, cotone e molto altro. Da
dove inizierai?
E la parte migliore? Grazie alla
rivoluzionaria tecnologia ScanNCut
della lama a pressione automatica
non c’è bisogno di armeggiare
con le impostazioni di taglio –
ScanNCut fa tutto per te.
Più tempo da dedicare
alla creatività e
meno alle
questioni tecniche.
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Creatività senza fine

Ottieni di più con Luminaire Innov-is XP1
Hai un ricamo che ti piace? Usando la funzione
esclusiva My Connection*, invia i ricami da XP1
a SDX2250D in modalità wireless e trasformali in
disegni da usare su ScanNCut. Ami un disegno
ScanNCut in particolare e vorresti vederlo
ricamato? Invialo a My Design Center su XP1 e
crea un ricamo.

Insieme alla nostra vasta gamma di accessori
opzionali**, Brother sarà “at your side” per
portare qualsiasi progetto a un livello superiore.
Scopri la lama per vinile, il kit strass, il kit adesivi
stampabili, il kit embossing linee e aree, i fogli per
stencil, le schede Tattered Lace, la funzione Roll
Feeder e molto altro ancora...

Vorresti disegnare i tuoi progetti
ScanNCut su uno schermo più grande,
o quando sei in viaggio? Ti piacerebbe
accedere a centinaia di progetti gratuiti?
Scarica la nostra app di disegno gratuita,
CanvasWorkspace. Non hai spazio? Usala
nel cloud! Non ci sono limiti ai disegni
che puoi creare o ai progetti che puoi
scaricare gratuitamente!

*Per usare My Connection, è necessaria una versione software 1,61 o superiore. La funzione My Connection consente il trasferimento dati solo
tra i modelli SDX1250/SDX2250D e Luminaire Innov-is XP1
**Richiede un acquisto opzionale

I disegni Disney inclusi in questo prodotto sono per un uso esclusivamente personale e non commerciale.
Non viene concessa alcuna licenza per un uso commerciale di questi disegni e un utilizzo commerciale severamente vietato.
Brother Sewing Machines Europe GmbH · Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11 · 61118 Bad Vilbel · Germany

@brothersewingcraft

@BrotherCucitoScanNCut

sewingcraft.brother.eu

Specifiche corrette al momento della stampa. Ultima modifica 2021.08. #ZLLSDX2250DIT

Ottieni di più con
Luminaire Innov‑is XP1

