STR 12

• MACCHINA

PER LA CUCITURA
DI CINTURINI PER OROLOGI
Cucitura di altissima qualità
Software incluso
Testa Durkopp Adler 838

LINEA 20

• WATCH

STRAPS STITCHING MACHINE
Highest quality stitching
Software included
Durkopp Adler head 838

STR 12
INNOVAZIONE

- Altissima qualità di cucitura
- Semplicità di programmazione con linea20
software
- Precisione e consistenza della cucitura in punta
- Rotazione del materiale
- Esecuzione impuntura automatica lungo diverse
forme e superfici
- Soluzioni personalizzate sviluppabili
autonomamente
- Possibilità di creare facilmente piastre su misura
per il sostegno del materiale
- Adattabilità a diversi stili e misure di cinturino
- Possibilità di lavorare su file .plt o .dxf e
collegamento usb tra macchinario e pc
- Supporto tecnico, meccanico e di training

INNOVATION
- Highest quality of stitching
- Easy programming with linea20 software
- Consistency and precision in stitching on
watch straps tail
- Material rotation
- Automatic consistency of tail stitching
- Customized solutions and new options
settings which can be developed directly by
customers
- Possibility to easily create metal or plastic
plates to support material
- Possibility to stitch different styles and
mesures of watch straps
- Possibility to work with files made through
autocad or any other technical program in
different formats such as .plt or .dxf files
- Usb use and connection
- Technical, mechanical and training support

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Velocità massima
(Punti al minuto)

1300

Max sewing speed
(Rpm)

Area di cucitura XxY

150x50

Spessore massimo

5

Maximum thickness

Lunghezza punto

12.0

Stitching lenght (mm)

Filato max supp.

8/3

Maximum Thread
Supported

Peso (kg)

150

Weight (Watt)

Potenza elettrica

800

Power

(cm)

(mm)

(mm)

(Watt)

Dimensioni (cm)

Sewing area XxY

(cm)

(mm)

1200 x 600 x h1300

(Watt)

Dimensions

NUOVA MACCHINA PER LA CUCITURA DI
CINTURINI DI OROLOGIO
Programmabile su 3 assi: X, Y, rotativo
Alta qualità di cucitura
Interfaccia utenti pratica e veloce
Stile e design di cucitura facile da impostare
Con carico a pallet

NEW MACHINE FOR HIGH QUALITY
STITCHING OF WATCH STRAPS

Programmable on 3 axes: X, Y, rotatory
Easy to use
Many options in stitching style and design
With pallet loader

(Cm)

