
•	Touchscreen	LCD	da	3.47”	(8.8	cm)
•	Scanner	incorporato	da	600	dpi
•	Stand-alone.	Non	richiede	PC
•	251	disegni	incorporati,	5	fonts
•	3mm	di	profondità	di	taglio	con	lama	
completamente	automatica

•	Lama	completamente	automatica	per	
tessuti	sottili

•	Ampia	area	di	taglio	297mm	(11,7”)
•	Connettività	Wireless
•	Taglio	preciso.	Più	veloce	e	più	silenziosa
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Specifiche SDX CE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI -  
Scanner incorporato

Scansiona qualsiasi cosa: un disegno, un ritaglio di 
giornale, le foto che ami e molto di più. Crea un numero 
infinito di disegni e salvali direttamente nella memoria 
interna.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI -  
Stand-alone

Crea e modifica i tuoi disegni con la massima libertà. 
Grazie all‘ampio touchscreen da 3,47” (8,8 cm) sarà 
ancora più semplice modificare, ingrandire e 
personalizzare i progetti senza bisogno di un PC o di uno 
smartphone.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI -  
Lama con sensore a tecnologia intelligente

La lama automatica rileva automaticamente lo spessore 
del materiale, effettuando un taglio perfetto ogni volta.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI -  
Taglia fino a 3 mm di spessore

Taglia materiali come la gomma crepla e il feltro senza 
problemi utilizzando la lama automatica.

251 disegni tra i quali scegliere, inclusi 5 font 
SDX CE ti offrirà la soluzione ideale per ogni progetto e 
occasione. Scopri tante forme diverse, disegni elaborati, 
font e molto altro.

Connessione wireless 
La connessione wireless ti consente di inviare i tuoi 
disegni direttamente dal tuo account gratuito 
CanvasWorkspace. Non avrai bisogno di cavi o penne 
USB.  

Taglio diretto 
Da oggi non dovrai più preoccuparti di ritagliare a mano i 
tuoi disegni su carta e tessuto. Basterà scansionare, 
evidenziare e tagliare! L‘area di taglio è di 297 mm.

Acquisizione dello sfondo 
Scansiona e posiziona il tuo disegno su ritagli di 
cartoncino e tessuto in maniera precisa. In questo modo 
risparmierai materiale, tempo e denaro.

Acquisizione e salvataggio dati taglio 
Scansiona, modifica e crea dei disegni unici. Memorizzali 
e usali ogni volta che vuoi per tagliare e disegnare, per il 
foiling, per la perforazione della carta o l‘embossing*. 
*Kit opzionali da acquistare a parte

Compatibile con file SVG 
Può leggere direttamente i file SVG senza bisogno di 
doverli convertire. Così potrai dedicare ancora più tempo 
ai tuoi progetti.

Modifica avanzata con CanvasWorkspace
La nostra applicazione gratuita, basata su cloud, è ora 
disponibile per il PC e anche per MAC e continua ad 
essere GRATUITA! 
Crea, modifica ,converti e invia i tuoi disegni direttamente 
alla macchina.
CanvasWorkspace offre centinaia di progetti gratuiti per 
ispirare ulteriormente la tua creatività. 
canvasworkspace.brother.com

Accessori in dotazione:

• Supporto per lama automatica standard 3 mm
• Lama automatica standard 3mm
• Tappetino ad aderenza standard  

12” x 12”’ (305 mm x 305 mm)
• Spatola
• Vano porta accessori

Stand-alone/Periferica per PC Stand-alone

Scanner incorporato da 600 dpi ü

Disegni inclusi 251

Font inclusi 5

Compatibilità LAN Wireless ü

Spessore massimo di taglio 3mm

Profondità lama regolabile Completamente 
automatica

Pressione lama regolabile Completamente 
automatica

Impostazione mezzo taglio per 
adesivi

Impostazione manuale 
sullo schermo

Taglio del tessuto senza materiale 
di supporto ü	(Opzionale)

Velocità di taglio regolabile Selezione manuale
sulla macchina

Dimensioni dei tappetini
(larghezza x lunghezza)

12 x 12”  
(30,5 x 30,5 cm)

(Opzionale: lunghezza 
24” (61 cm))

Funzione scanner fino a 12”  
(30,5 cm) 305 x 305 mm 

Compatibilità con file SVG
Tramite CanvasWorkspace

o importazione diretta
nella macchina

Compatibilità PES/PHC/PHX -

Porta USB per media ü

Trasferimento dati diretto tramite 
cavo USB su CanvasWorkspace 
(la connessione tramite cavo USB è 
disponibile solo per Windows. Cavo 
USB non fornito)

ü

Funzione Disegno ü	(Opzionale)

Funzione Roll Feeder ü	(Opzionale)

Pressione di taglio (grammi forza) Max. circa 1260 gf



Non smettere mai di creare!

Kit lama per vinile

Espandi ulteriormente la tua creatività aggiungendo funzioni premium e altri accessori, come il roll feeder, il kit strass, il 
kit per la perforazione della carta, il kit embossing  e molto altro ancora. Sono inoltre disponibili  altre collezioni  disegni, 
come Tattered Lace e  Disney.

Taglia disegni complessi su vinile e materiali a trasferimento 
termico con il nuovo kit lama automatica vinile. Scegli tra i due 
kit lama automatica vinile: kit normale o versione Disney con 
alcuni divertenti disegni Disney aggiuntivi!

Compatibile con rotoli di adesivi senza 
bisogno del tappetino*
Con la funzione roll feeder potrai inserire e tagliare rotoli di
materiale adesivo senza alcun bisogno del tappetino*.  
*Richiede l‘acquisto separato del roll feeder. Per poter utilizzare la funzione 
Roll Feeder dovrai installare CanvasWorkspace (PC o Mac version).

Adesivi „metà-taglio“
 
Quando si seleziona la funzione roll feeder, ScanNCut
utilizzerà automaticamente l‘impostazione di metà taglio.

@brotherscanncut.it@brothersewingcraftPer ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito sewingcraft.brother.eu.
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