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Accessori inclusi:
• Supporto taglierina standard
• Taglierina standard
• Supporto adesivo a media aderenza 12” x 12” (305 mm x 305 mm)
• Spatola
• Pennino
• Busta accessori

Accessori opzionali:
• Supporto taglierina per taglio profondo
• Taglierina taglio profondo
• Supporto standard 12” x 12” (305 mm x 305 mm)
• Supporto standard 12” x 24” (305 mm x 610 mm)
• Supporto adesivo a media aderenza 12” x 24” (305 mm x 610 mm)
• Supporto adesivo a bassa aderenza 12” X 12” (305 mm x 305 mm)
• Supporto adesivo a bassa aderenza 12” X 24” (305 mm x 610 mm)
• Tappetino per scannerizzare 12” x 12” per materiali con un altezza 

massima di 1 mm, come foto o documenti.
• Fogli di supporto ad alta adesività per tessuti  

12” x 12” (305 mm x 305 mm)
• Foglio termo adesivo per applicazioni su tessuto  

12” x 16” ( 305 mm x 406 mm)
• Supporto penne
• Kit 6 penne colorate
• Kit 2 penne cancellabili
• Kit adesivi stampabili
• Set fogli adesivi stampabili (7 fogli per tipo)
• Kit strass
• Set fogli per strass (3 fogli per tipo)
• 7 fogli trasferibili per strass
• Set mini fogli adesivi stampabili
• Foglio per stencil 12” x 24” (305mm x 610 mm)
• Supporto pennarelli universale per penne con un diametro tra 9.6 

mm e 11.4 mm
• Kit per timbri
• Fogli in silicone per timbri 150 mm x 200 mm (3 fogli)
• Molti disegni sono disponibili su chiavette USB

Ecco a voi la prima macchina per hobbistica 
con scanner integrato.

Benvenuti in un mondo di innovazione.

Scegli. Acquisisci. Ritaglia. Crea.

• Scanner incorporato da 300 dpi
• 5 font e 600 disegni incorporati,  

inclusi 100 disegni per quilting
• Acquisisci un disegno e salvalo come  

file di taglio o di disegno 
• Disegno con pennarelli opzionale
• Due porte USB

Scansiona una qualunque immagine  
e taglia con precisione forme o 
contorni – senza aver bisogno di 
cartucce o PC. 
Taglia carta, tessuto e molto altro.
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Contatto:

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

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11

61118 Bad Vilbel, Germany
www.scanncut.eu



Ecco a voi la prima macchina per hobbistica 
con scanner integrato.

Benvenuti in un mondo di innovazione.
Ampio e luminoso display LCD Touch Screen a colori

Scanner
300 dpi

Area di taglio  
11,7” (297 mm)

Supporti taglio 
12” x 12” (305 mm x 305 mm)

e 12” x 24” (305 mm x 610 mm)

Scanner incorporato da 300 dpi
Scansiona un disegno fatto a mano, un ritaglio 
di giornale, una foto e molto altro per creare 
infiniti progetti di taglio e salvarli nella memoria 
della macchina 

Scan-to-Cut-Data
Scansiona un progetto e salvalo come 
file di taglio o di disegno, ScanNCut crea 
automaticamnete le linee di taglio. 

5 font e 600 disegni incorporati, 
inclusi 100 disegni per quilting
Scegli forme semplici o progetti complessi, 
bordi, disegni per quilting, font e altro ancora. 
Basta selezionare un disegno e riportarlo sul 
materiale scelto.

Scrapbooking e taglio tessuto
Ora è semplice realizzare i vostri lavori di 
scrapbooking o crafting in modo da poter 
creare i vostri biglietti personali. Tagliare 
scritte e  disegni per sfondi o forme per 
abbellire le vostre creazioni. Il CM300 taglia 
anche i tessuti con gli accessori opzionali

Taglio diretto
Scansiona il materiale,crea le linee di taglio 
e seleziona il disegno direttamente sulla 
superficie da ritagliare.
Non dovrai più tagliare a mano i disegni che 
preferisci da carta o tessuto.

Pennarelli (opzionali)
Con i pennarelli è possibile disegnare 
forme o scritte su carta e tessuto acquisite 
precedentemente o incorporate nella 
macchina. Inoltre è possibile utilizzare i 
pennarelli cancellabili per disegnare il margine 
di cucitura e ottenere linee guida precise. 

ScanNCut Canvas
Un’applicazione web gratuita e cloud 
permette  di creare e salvare i tuoi progetti 
tramite computer o tablet.
I progetti potranno essere trasferiti allo 
ScanNCut con chiavetta USB o tramite cavo 
USB.
In ScanNCut Canvas sono inclusi alcuni 
progetti gratuiti che aiuteranno la tua 
creatività.

Due porte USB per connessione 
al pc o ad altre periferiche


