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Con Controllo Digitale Della Lunghezza Del Punto
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Macchina per cucire computerizzata con controllo della lunghezza del punto digitale
Caratteristiche: punto preciso, fermatura digitale, vari motivi di cucitura
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Grazie alla struttura del motore passo a passo per la
fermatura elettronica, il rumore è stato ridotto
drasticamente: questo permette di lavorare in un
ambiente di lavoro più silenzioso e confortevole.
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Design tecnico perfetto, nuove linee moderne e accattivanti:
ha un fascino straordinario!
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Taglio del Filo Corto

Porta USB avanzata

Non serve più tagliare il filo rimanente: ciò evita il rischio
di rovinare il lavoro e risparmi tempo e soldi.

Non solo permette di caricare il cellulare ma permette
anche di far funzionare ventilatori USB e aggiornare il
software.
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Modello

Lunghezza Punto Digitale
La lunghezza del punto puo’ raggiungere 0.1mm
controllata da un motore passo passo. E’ stata introdotta
anche la funzione di blocco regolazione lunghezza del
punto.
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Sormonto ad Alta Precisione
Il sormonto dei punti puo’ essere fatto in maniera molto
precisa in tutte le lunghezze punto. Funzione di
fermatura iniziale e finale digitale disponibile.
NOTA: La configurazione standard è con control box powermax (anche Q-qixing è disponibile). Crochet giappone, rasafilo, fermatura,
alzapiedino,tensione a rilascio elettronica, 5mm lunghezza punto (opzionale: 7mm lunghezza punto), P significa crochet capiente 1,6x.

