
SWD 1501 8S

Macchina monotesta per ricamo computerizzata con 15 aghi, tagliafilo e cambio colore
automatico, ideale per il ricamo di polo, t-shirt, cappellini e tanti altri articoli promozionali.

Area di ricamo molto grande: 800 x 500 mm
Compatta con nuovo design unico, è facilmente trasportabile.

Velocità fino a 1000 punti al minuto.
Interfaccia semplice in lingua italiana, ideale per principianti

con riconoscimento automatico in caso di errore.
Memoria interna di 20 milioni di punti con 200 programmi richiamabili. 

Display touch screen con schermo a colori ad alta definizione da 8” con vista 3D.
Porta USB e modem WI-FI incorporato.

Incluse 6 misure diverse di telai (doppi) per ricamo su capi confezionati e in piano.
Telai doppi a 270° (360 mm) per ricamare cappellini.

Macchina affidabile con una struttura molto robusta, di nuova concezione,
 con particolari importanti per garantire qualità e affidabilità costante nel tempo.
A richiesta versione con dispositivo opzionale paillettes e/o cordonetto.

La macchina è espandibile con un’area di ricamo di 1200 x 500 mm.
Dimensioni macchina:1035 x 920 mm, altezza 1600 mm

Peso:185 kg
Consumo:150 watt

  

®



2 telai da 90 mm 2 da 190 mm2 da 150 mm2 da 120 mm
2 da 300 mm

1 da 540x360 mm
1 da 400x400 mm

DOTAZIONE STANDARD

2x

Selezione del telaio e centro 
automatico per evitare errori

Creazione di scritte direttamente
sulla macchina

Pannello touch screen da 8"

In 15 secondi si è operativi dall’inserimento
del ricamo al suo avvio.

Ripristino del ricamo in caso d’interruzione
della corrente.

Stop e fuori uscita del telaio automatico 
nel ricamo di applicazioni.

Ingrandire, ridurre, copiare, ruotare,
specchiare il ricamo con semplicità.

Telaio grande con tavola e sostegno

s.a.s. di Davide Mazzoni & C.
Via Viazza di sinistra, 2

40054 Mezzolara di Budrio (BO)
Tel. : (+39) 348-2464202

http://www.daltex.it  info@daltex.it

Traccia il ricamo con un click
Vista ricamo 3D

Telai magnetici per 
indumenti molto spessi

Dispositivo paillettes Cordonetto elettronico

Rivenditore autorizzato

Intelaiatore


	Pagina 1
	Pagina 2

