SDX1200
• Stand-alone. Non richiede PC
• Taglia materiali di spessore fino a 3 mm,
come la gommapiuma e il feltro
• Scanner incorporato da 600 dpi
• Lama completamente automatica
• 1.303 disegni inclusi 17 font
• Connettività Wireless
• Taglio preciso. Più veloce e più silenziosa.

3 ragioni per scegliere ScanNCut SDX1200
1. FACILE da usare!
Nessun hardware extra necessario
ScanNCut SDX1200 è completamente stand-alone e non richiede collegamento
al PC. Nessuna altra macchina per scansione e taglio ha questa capacità.
Usala dove vuoi
SDX1200 è portatile e ti consente di dare corpo alla tua creatività dove e quando
vuoi. Ovunque ti trovi, puoi creare e modificare i tuoi disegni sull'ampio e comodo
touchscreen a colori: taglia, disegna e scansiona al momento giusto.
Regolazione automatica della lama
Divertiti a creare senza stress, con la regolazione completamente automatica
della lama. E quando si dice automatica....si intende AUTOMATICA! Il sensore
della macchina riconosce lo spessore del materiale e regola le impostazioni
della lama senza alcun intervento da parte tua e indipendentemente dal tipo
e dallo spessore del materiale (fino a 3 mm). Fantastico per tutti gli amanti
di questo hobby, principianti ed esperti!

2. Incredibilmente versatile
ScanNCut DX è in grado di eseguire il taglio su una ricca
gamma di materiali, dai più sottili ai più spessi, ad esempio
feltro, sughero e gommapiuma fino a 3 mm.
Tecnologia sensore per la lama
La nuova lama automatica ti offre la libertà e la versatilità
di esplorare il taglio su svariati tipi di materiale senza dover
sostituire la lama. SDX1200 è dotata della speciale lama
automatica per tessuto sottile, che rende il taglio un gioco
da ragazzi!
Disegni illimitati
SDX1200 presenta uno scanner integrato che consente
di acquisire qualsiasi immagine: un disegno fatto a mano,
un ritaglio di giornale, foto e altro ancora, le possibilità sono
praticamente infinite! Con il nostro programma gratuito
CanvasWorkspace, puoi creare tutti i disegni personalizzati
che desideri e salvarli nella memoria della macchina per
usarli anche in futuro.

3. Precisa e affidabile
ScanNCut DX è stata progettata per garantire la massima precisione, anche sui disegni più complessi e i materiali più spessi.
Più veloce rispetto ai modelli precedenti e più silenziosa che mai. Oltre a un lavoro di taglio e disegno più rapidi, ti garantiamo
un'esperienza di massimo relax.

Benvenuti in un mondo di innovazione
La nuova ScanNCut SDX1200 non è solo una macchina per hobbystica.
Offriamo un prodotto pensato anche per i piccoli business. Robusta e arricchita
con straordinarie funzioni, ti aiuterà a spaziare nel mondo della creatività sia
a casa che a lavoro. Display LCD Touch Screen da 5”
Connessione WLAN

Lama automatica su uno
spessore fino a 3 mm
Due porte USB per
connessione PC
e media

Supporto
per spatola
e pennino

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

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

Pratici vani accessori
a portata di mano

ScanNCut SDX1200 è una macchina piccola ma versatile. Include funzioni che
porteranno la tua creatività a un livello superiore.
Stand-alone

Taglio con tecnologia a sensore

Crea e modifica i tuoi disegni sul
luminoso touchscreen a colori da 5”.
Il touchscreen extra-large anti-riflesso
rende quanto mai semplice la modifica,
l'ingrandimento e la personalizzazione
dei tuoi progetti senza ricorrere a un PC
o ad un dispositivo mobile.

Aiutandoti a risparmiare tempo
e rendendo il tuo lavoro estremamente
agevole, il sistema di taglio automatico
spazza via ogni dubbio e rileva
automaticamente sia la profondità di
taglio che la pressione necessaria per
eseguire un taglio perfetto. Per risultati
ancora più raffinati, puoi regolare
manualmente le impostazioni in base
alle tue esigenze.

Scanner incorporato

Acquisizione dati di taglio

Puoi scansionare qualsiasi materiale:
un disegno fatto a mano, un ritaglio
di giornale, foto e altro – per creare
infiniti progetti di taglio e salvarli nella
memoria della macchina.

Scansiona, modifica e crea i tuoi
disegni, poi salvali come file di taglio.
ScanNCut crea automaticamente
le linee che puoi usare per il taglio,
il disegno o l'embossing*.
* Acquisto aggiuntivo necessario per la funzione
di embossing

SVG

Taglio e mezzo taglio diretti

Scansione a USB con 600dpi

Acquisisci il materiale, crea le linee
di taglio e seleziona il disegno
direttamente sulla superficie da
ritagliare. Puoi dire addio alla fatica
di ritagliare a mano i disegni dalla carta
o dal tessuto che preferisci!
Ideale anche per il taglio di adesivi
personalizzati, con la comoda funzione
di mezzo taglio.

Esegui la scansione delle tue foto
preferite, disegni o motivi di grandi
dimensioni sulla ampia area di
scansione fino a 29,7 cm x 60,3 cm
con il supporto per scansione da 24“
(61 cm). Salvali come file jpeg
direttamente sulla penna USB.
* I supporti di acquisizione da 24” (61 cm) sono
disponibili come accessori opzionali

Acquisizione dello sfondo

Taglio fino a 3 mm

Non sprecare carta e tessuto.
Con la funzione di acquisizione sfondo
puoi posizionare con precisione il
disegno sui ritagli, risparmiando tagli
errati, tempo e denaro!

Taglia materiali più spessi come il feltro
e la gommapiuma fino a 3 mm.
La nuova lama per il taglio fino ad uno
spessore di 3 mm ti offre la libertà di
utilizzare una grande varietà di materiali
grazie alla sua versatilità.

Connessione WLAN

Taglio sul tessuto

La connessione wireless consente
di inviare disegni direttamente dal tuo
account gratuito CanvasWorkspace.
Nessuna necessità di cavi
e penne USB.

Novità per tutti gli appassionati
di quilting! Taglia blocchi perfetti
di trapunta o elementi patchwork
al tocco di un pulsante. ScanNCut
disegna e taglia il margine di cucitura
che preferisci, consentendoti di investire
il tuo tempo in ciò che ami di più:
dare vita a progetti creativi.

Disegno a penna

Disegni inclusi

ScanNCut consente di modificare il file
di taglio, che si tratti di un'immagine
precedentemente acquisita o di un
progetto incluso, e di ricreare il progetto
in un disegno in pochi secondi,
selezionando i motivi di riempimento
tra cui scegliere.

Dotata di 17 font e 1.303 disegni, inclusi
140 modelli per quilting e applicazioni,
SDX1200 soddisfa le esigenze di ogni
persona, progetto o necessità. Scegli
forme base o progetti complessi,
bordature, disegni per trapunte
o applicazioni, font e altro ancora.

Compatiblità con dati SVG

Compatibilità PES/PHC/PHX

Con ScanNCut SDX1200 non è più
necessario convertire i file SVG prima
del taglio, poiché la macchina può
leggerli direttamente. Più tempo da
dedicare alla creatività e meno alle
questioni tecniche.

Converti i tuoi ricami preferiti PES/PHC/
PHX* in file di taglio o di disegno
direttamente su SDX1200. Grazie alla
capacità di riconoscere i grigi, i colori,
i contorni, le linee e le linee dei punti,
i tuoi ricami convertiti possono ora
essere utilizzati per progetti di taglio,
disegno, embossing e foiling.
* Per leggere i file PHX, è necessaria una versione
software 1.1x o superiore

Funzionalità

SDX1200

Stand-alone/Periferica per PC

Stand-alone

Scanner incorporato da 600 dpi
Disegni inclusi
Font inclusi

1303
17

Compatibilità LAN Wireless
Spessore massimo di taglio

3 mm

Profondità lama regolabile

Completamente automatica

Pressione lama regolabile

Completamente automatica

Impostazione mezzo taglio per adesivi

Manuale sullo schermo

Taglio su tessuto senza supporto
Velocità di taglio regolabile
Dimensioni dei tappetini
(larghezza x lunghezza)

Selezione manuale
sulla macchina
12” x 12”
(30,5 cm x 30,5 cm)
(Opzionale: lunghezza 24”
(61 cm))

Funzione scanner fino a 24” (61 cm)
Compatibilità con file SVG
Compatibilità PES/PHC/PHX*
*(Per leggere i file PHX, è necessaria
una versione software 1.1x o superiore)

Tramite CanvasWorkspace
o importazione diretta
nella macchina
la maggior parte dei dati
PES/PHC/PHX*

Porta USB per media
Trasferimento dati diretto tramite cavo
USB su CanvasWorkspace
(La connessione tramite cavo USB
è disponibile solo per Windows.
Cavo USB non fornito)
Funzione Disegno
Funzione Roll Feeder
Pressione di taglio (grammi forza)

Accessori in dotazione

(Opzionale)
Max. circa 1260 gf

SDX1200

Pennino
Spatola
Supporto penne
Kit 6 penne colorate
Kit 2 penne cancellabili
Lama automatica (con supporto)

CanvasWorkspace – anche per PC
La nostra applicazione gratuita, basata su cloud, è ora disponibile
per il PC e continua ad essere GRATUITA!
Disegna quando e dove vuoi, poi invia i tuoi disegni dal computer a
ScanNCut DX in modalità Wireless o trasferiscili su una penna USB.

Lama automatica per tessuti sottili
(con supporto)
Tappetino standard 12” x 12”
(30,5 cm x 30,5 cm)
Tappetino adesivo a bassa aderenza:
12” x 12” (30,5 cm x 30,5 cm)
Foglio termo-adesivo per applicazioni
su tessuto (2 fogli)
Foglio di supporto ad alta adesività
per tessuti (2 fogli)
Manuale di istruzioni

CanvasWorkspace offre centinaia di progetti gratuiti per ispirare
ulteriormente la tua creatività.

Guida di consultazione rapida

canvasworkspace.brother.com

Guida introduttiva e cartoncini
campione

Elenco modelli

Web DL

Web DL

Nuovi orizzonti creativi
Espandi l'orizzonte della tua creatività con la funzione Roll Feeder opzionale.
Eccezionale per creare disegni più lunghi con cui decorare la casa o le vetrine.
O per ripetere il taglio su grossi volumi, ad esempio per adesivi e loghi.

Caricamento di adesivi su rotolo senza supporto*
La funzione Roll Feeder consente di caricare e ritagliare il materiale degli adesivi senza
l'utilizzo di un supporto.
*Richiede l'acquisto a parte di Roll Feeder. Per utilizzare la funzione Roll Feeder è necessario installare
CanvasWorkspace (versione PC)

Adesivi a mezzo taglio
Se la funzione Roll Feeder è selezionata, ScanNCut DX
seleziona automaticamente il taglio di un solo strato,
lasciando integro lo strato di supporto. Un'altra funzione
pratica che stimola la tua creatività!

Insieme alla nostra vasta gamma di accessori, Brother e ScanNCut DX ti
aiuteranno a portare qualsiasi progetto a un livello superiore. Scopri il kit strass,
il kit adesivi stampabili, il kit embossing linea e area, i fogli per stencil e molto
altro ancora.

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

@brotherscanncut.it

Contatto:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brotherscanncut.eu
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Creatività senza fine

