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Se da hobbista vuoi diventare titolare di una piccola impresa, scegli Entrepreneur W PR680W la macchina 
per ricamare a 6 aghi semplice da utilizzare. 

Grazie a sei aghi e a un’accelerazione immediata, PR680W consente di gestire facilmente progetti di 
diverse dimensioni. Fai spazio alla tua creatività con la generosa area lavoro di 200 x 300 mm e visualizza 
chiaramente i tuoi ricami sull'ampio display LCD da 10,1" integrato ad alta definizione. 

Progetta qualcosa di nuovo o trova ispirazione tra i 763 ricami e alfabeti decorativi. Hai bisogno di 
ottenere la massima precisione nel posizionamento del ricamo? Posiziona con precisione il puntatore, 
illumina il tessuto e Individua il punto esatto in cui cadrà l'ago, con il nuovo puntatore a croce Droplight 
Laser.

Versatilità, velocità ed editing di livello superiore. Trasforma ogni sfida in opportunità e scopri come 
Entrepreneur W PR680W può portare la tua creatività a un livello successivo. 

Pronti, partenza, via! Trasforma i tuoi 
sogni in realtà

Guarda il video della PR680W

https://youtu.be/D_dTPQh2JqU


6 aghi con impostazioni personalizzabili 
Puoi personalizzare ogni singolo ago della PR680W scegliendo la velocità, il colore e da oggi anche il disinnesto 
dell'infilatura, utile quando si utilizza un ago sottile!

6 aghi con infilatura automatica
Infilatura semplificata! Con il semplice tocco di un pulsante puoi infilare automaticamente ogni ago in pochi secondi. Per una 
maggiore efficienza, puoi farlo anche senza un ricamo sullo schermo!

Illuminazione personalizzabile
Guarda chiaramente il tuo lavoro con le quattro luci a LED integrate. Con cinque impostazioni di luminosità puoi individuare 
il tuo livello di illuminazione ideale. La luce LED brillante illuminerà il tuo lavoro praticamente senza ombre.

Versatilità a sei aghi 



Accelerazione immediata 
Incrementa produttività ed efficienza con un’accelerazione ad 
alta velocità leader nel settore! Raggiungi una velocità ricamo 
di 1000 punti al minuto in sette secondi. I progetti saranno 
completati più velocemente, con una rumorosità minima. 

Ricami veloci e regolabili 
Ottieni una finitura professionale, anche su articoli difficili e 
utilizzando filati speciali. Le velocità ricamo possono essere 
ridotte a 400 punti al minuto in piano, così come per i telai per 
cappelli e tubolari (opzionali).

Completa facilmente i tuoi ordini 

Video delle funzioni

https://youtube.com/playlist?list=PLqY031MutybJH6WVoTJiOFLCQnmScXgL8


Touchscreen LCD HD 10.1”
La pratica interfaccia, di semplice utilizzo, ti permette 
di guardare i tuoi ricami a colori sul comodo display: 
ingrandendoli fino al 200%. Visualizza i ricami sia esterni 
che inclusi con l'anteprima in alta qualità.

Libreria espandibile di tutorial integrati
Impara strada facendo con i 24 video tutorial 
preinstallati, che includono ogni argomento, dalle 
operazioni basilari alle funzioni ricamo. Goditi una 
maggiore capacità di download grazie alla connettività 
WLAN.

Regolazione e ingrandimento facili
Visualizza i tuoi ricami in colori nitidi e vivaci e osserva 
i dettagli con la funzione Zoom che ingrandisce fino al 
200%. Regola facilmente il tuo ricamo ruotandolo con 
incrementi di 0,1, 1, 10 o 90 gradi. 

Facile da vedere, facile da usare



Ampia area ricamo (200 x 300 mm)
Generosa area ricamo per qualsiasi progetto. Include 
quattro telai per ricamare: 200 x 300 mm, 130 x 180 mm, 
100 x 100 mm e 40 x 60 mm, per diventare professionisti in 
fretta! 

Gamma di tensione del filo ampliata
Abbiamo ampliato la gamma di tensione del filo superiore nella 
PR680W creando ulteriori impostazioni di regolazione. Ora è 
più facile ricamare su tessuti difficili, regolando la tensione del 
filo in modo da non distorcere o arricciare la stoffa!

Tensione del filo superiore
Abbiamo migliorato le manopole di tensione del filo superiore 
e ampliato la gamma della tensione del filo per darti il massimo 
controllo nella regolazione della tensione. Meno arricciature 
su tessuti più leggeri come raso e organza.

Braccio cilindrico
Consente di ricamare facilmente su aree difficilmente 
raggiungibili, ad esempio cappellini*, borse, maniche, gambe 
di pantaloni e molto altro ancora.

*richiede un telaio per cappelli opzionale

Puntatore LED a croce per il perfetto posizionamento del 
ricamo
Posiziona e allinea i tuoi ricami in modo semplice ed accurato 
grazie al puntatore LED a croce escusivo Brother  che ti 
permette di regolare  l’angolazione e la direzione del ricamo 
automaticamente. 
Il posizionamento accurato è regolabile attraverso nove punti 
di riferimento: centrale i quattro punti angolari e i quattro 
intermedi

Spazio per tutti i tuoi progetti

1
2

PR680W

PR680W

1 puntatore a croce
2 direzione

caratteristica 
esclusiva



Quello che serve per ogni ordine
Realizza i ricami disponibili così come sono o 
esprimi la tua creatività con le funzioni di modifica 
ricamo. Personalizza le tue creazioni come 
preferisci utilizzando i 50 caratteri alfabetici e i 
18 tipi di monogramma inclusi. Personalizza i font 
regolando la spaziatura o modifica la densità del 
punto per migliorarne l'aspetto.

Libreria di ricami e font inclusi

763
Ricami inclusi

140
Combinazioni ricami

50
Punti decorativi in 

modalità ricamo

50
Caratteri alfabetici 

inclusi



Connettiti

Connettività WLAN e app My Stitch Monitor™
Grazie alla connettività LAN wireless, puoi seguire l’avanzamento del ricamo con l’app My Stitch Monitor sul cellulare. Segui l’avanzamento del tuo ricamo, 
ricevi un avviso quando è il momento di cambiare il filo e scopri quando il ricamo è ultimato. 

Connetti e fai crescere la tua postazione di lavoro
Con la connettività LAN wireless e il software PE‑Design 11 di Brother (acquisto opzionale necessario) puoi collegare fino a 10 macchine senza utilizzare 
cavi. 

Trasferimento wireless immagini
Quando sei connesso alla tua rete wireless, puoi inviare i ricami in modalità wireless dal PC alla macchina PR680W utilizzando Design Database Transfer*. 
Puoi anche ottenere automaticamente gli aggiornamenti della macchina. 
*Design Database Transfer è compatibile solo con dispositivi Windows.



Modifica del testo su schermo
Inserisci più righe di testo o scritte, tutte modificabili. Riorganizza parole o frasi, combina le parole che vuoi, cambia lo stile e la 
dimensione delle singole lettere e persino il tipo di font di un'intera riga. Allinea facilmente il testo a sinistra, al centro o a destra. 
Funzione perfetta per il ricamo di poesie, frasi e annunci di nozze su più righe. 

Funzione Colour Shuffling 2 
Ottieni ancora più possibilità di combinazioni colore con la funzione Color Shuffling 2. Imposta i colori base che desideri nelle 
modalità Casuale e Gradazione per assicurarti che i tuoi colori preferiti siano sempre inclusi nelle combinazioni colore proposte.

Simulatore punti
Riduci al minimo gli errori! Guarda il tuo ricamo sullo schermo, con il simulatore di punti prima di iniziare. 

Regolazione automatica della densità 
Quando ingrandisci i ricami, il numero dei punti viene ricalcolato automaticamente, in modo che il ricamo ridimensionato si adatti 
al progetto personalizzato e la qualità dei punti resti invariata. I ricami possono essere ridimensionati dal 60% al 200% rispetto 
all’originale.

Personalizzazione del ricamo su schermo
Non mettere limiti alla tua creatività. Disponi e allinea il testo, aggiungi un contorno in applicazione, ruota il ricamo con incrementi 
di 0,1, 1, 10, 90 gradi, aggiungi delle scritte, regola le dimensioni e combina i ricami, e molto altro ancora!

Progettazione ed editing a portata di mano!



Facile funzione Appliqué 
trasforma un ricamo in 
applicazione in un attimo. 
Crea più appliqué in un 
unico telaio! 

Raggruppamento colori
Risparmia tempo 
selezionando più parti alla 
volta per modificarne il 
colore.

Gestione intuitiva del 
colore 
Personalizza ulteriormente 
i ricami selezionando le 
parti dei ricami che desideri 
saltare prima di iniziare a 
ricamare.

Sistema di illuminazione naturale
Le luci LED integrate offrono un’efficace 
illuminazione naturale dell’area di lavoro.

Infilatura automatica dell’ago
È sufficiente premere il pulsante di infilatura 
automatica e il filo superiore passerà attraverso 
l’ago. 

Telai per ricamo inclusi
Seleziona il telaio per ricamo ideale per il lavoro 
da realizzare. Sono previste quattro dimensioni: 
300 x 200 mm, 180 x 130 mm, 100 x 100 mm e 
60 x 40 mm.

Braccio cilindrico
Per ricamare facilmente su aree difficilmente 
raggiungibili, ad esempio cappellini, borse, 
maniche, gambe di pantaloni e molto altro 
ancora.



Raggruppa e separa
Raggruppa facilmente le scritte per spostarle tutte in una volta, combina i ricami e modificali come unico ricamo, oppure separa gli 
elementi e modificali singolarmente. Ideale per lavorare su loghi! 

Blocco amministratore e operatore
Le modalità di blocco di sicurezza e l'ottimizzazione dei tasti consentono di personalizzare i flussi di lavoro aziendali. L'uso del tasto 
di scelta rapida consente di passare direttamente alla schermata ricamo. 

Risparmia tempo e guadagna di più



Ordinamento sequenza colori
Quando si combinano i ricami, è possibile ridurre facilmente i cambi di filo in modo che la macchina disponga l'ordine di cucitura per 
colore, riducendo i cambi di filo e il movimento della barra ago. 

Cambio colore e taglio filo automatici
PR680W pre‑programma automaticamente la corretta sequenza di colori del filo per l'intero ricamo. Il rasafilo superiore e inferiore 
fa risparmiare il tempo delle rifiniture a ricamo terminato. 

Cuci con sicurezza usando la funzione di imbastitura 
Applica un' imbastitura intorno a qualsiasi ricamo per una migliore tenuta del tessuto sullo stabilizzatore. Ideale per i progetti più 
ampi e per i capi difficili da intelaiare. 

Ripristino automatico
PR680W riprenderà automaticamente il ricamo dall’ultimo punto eseguito prima che la macchina si fermasse o mancasse la 
corrente 

Gestione intelligente dei punti
Controlla la barra di avanzamento punti per conoscere il tempo necessario per ultimare ogni parte del ricamo. Digita il numero dei 
punti per andare avanti o indietro ad un punto preciso del ricamo. 

Tre porte USB integrate 
Una porta ad alta velocità per il trasferimento rapido di ricami, una seconda porta per le periferiche della macchina e una terza 
porta per la connettività del computer. 



Telaio magnetico (PRMS360) 

Esclusivo telaio magnetico Hoopnetic Brother 
• Facile intelaiare e ricamare materiali spessi.
• Evita di spostare e risistemare il tessuto nel telaio
• Dimensioni telaio: 200 x 360 mm
• Area ricamo: 200 x 300 mm

Supporto tubolare per telaio (PRTT1)
• Facile ricamo su maniche, pantaloni e altri elementi tubolari 
• Serve da supporto extra per progetti di grandi dimensioni.
• Facile da collegare
• Tavola di prolunga estendibile

NOVITÀ! Telai magnetici flash  
(PRVMFMKIT – 100 x 100 mm; PRVMFLKIT – 130 x 180 mm)
• Disponibile nelle dimensioni 100 x 100 mm e 130 x 180 mm
• In ogni telaio sono inclusi 4 magneti
• Disponibile come solo “telaio" o come "kit telaio avanzato"
• Perfetto per i principianti

Spingi oltre la tua offerta con i nostri accessori opzionali
L'unico limite è la tua immaginazione!

NOVITÀ



Set telaio per cappelli universale (PRCF5)

Telaio avanzato “antigraffio” per cappelli a tesa piatta 
• Telaio avanzato “antigraffio” per ricamare su una vasta gamma di cappelli
• Distanza di cucitura dall’orlo ridotta del 35% (6 ‑10 mm), secondo il tipo di cappello
• Facile da collegare e rimuovere
• Include un telaio per cappelli universale, un supporto di intelaiatura e una guida
• Area ricamo: 60 x 130 mm

Ampia tavola di prolunga (PRWT1) 
• L'ampia tavola di prolunga si aggancia facilmente e si blocca in posizione.
• Superficie robusta, adatta per materiali ingombranti o pesanti, come quilt, asciugamani, 

coperte, giacche e tappeti. 

PE-Design 11 (PEDESIGN11) 
• Software di digitalizzazione ricami e punti decorativi ad uso personale
• Oltre 1.000 ricami e 130 font inclusi
• PhotoStitch completo con procedure guidate avanzate di Punciatura automatica e Punto 

croce
• Compatibile con ScanNCut per l'importazione di file FCM e l'invio a CanvasWorkspace
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@brothersewingcraft @BrotherCucitoScanNCut

Brother Sewing Machines Europe GmbH · Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11 · 61118 Bad Vilbel · Germany

sewingcraft.brother.euUso commerciale, 1 anno di garanzia

Stai cercando di ottenere maggiori proventi?
Valuta la possibilità di aggiungere alla tua attività 

l’offerta del ricamo oppure di avviare un’attività di 
ricamo a domicilio. 

Scopri di più sul nostro sito sewingcraft.brother.eu

https://www.instagram.com/brothersewingcraft/
https://www.facebook.com/BrotherCucitoScanNCut
https://sewingcraft.brother.eu/it-it
https://sewingcraft.brother.eu/it-it/soluzioni-aziendali

