
CM840

• Scanner incorporato da 300 dpi

• 5 font e 840 disegni incorporati,
inclusi 140 disegni per trapunte

• Acquisite il vostro disegno e salvatelo
come fi le di taglio o di disegno

• Disegno a penna

      CM840

Acquisite un’immagine o un disegno 
e ritagliatene con precisione le forme o 
i contorni, senza ricorrere a cartucce 
o al PC!

Scegli. Acquisisci. Ritaglia. Crea. 



Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany

www.scanncut.eu

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

Benvenuti in un mondo di innovazione.

Scanner incorporato da 300 dpi
Acquisite qualsiasi materiale: un disegno 
fatto a mano, un ritaglio di giornale, foto
e altro – per creare infi niti progetti di 
taglio e salvarli nella memoria della 
macchina.

Scan-to-Cut-Data
Acquisite un disegno e salvatelo come
fi le di taglio o di disegno. ScanNCut crea 
automaticamente le linee di taglio.

5 font e 840 disegni incorpo-
rati, inclusi 140 disegni per 
trapunte
Scegliete forme base o progetti com-
plessi, bordature, disegni per trapunte, 
font e altro ancora. Basta selezionare 
un disegno e riportarlo sul materiale 
scelto.

Taglio diretto
Acquisite il materiale, create le linee di 
taglio e selezionate il disegno diretta-
mente sulla superfi cie da ritagliare. 
Basta alla fatica di ritagliare a mano 
i disegni dal tipo di carta o di tessuto 
che preferite!

Penna da disegno
Con il supporto per la penna e la penna 
opzionale, è possibile disegnare modelli 
su carta e tessuto - immagini acquisite 
precedentemente o disegni incorporati. 
Abbinare la funzione penna cancellabile 
con il taglio, disegnare il vostro margine 
di cucitura e ottenere  linee guida di 
cucito precise.
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Contatto:

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

Ampio e luminoso display LCD Touch Screen a colori

Scanner 
300 dpi

Area di taglio 11,7” 
(297 mm)

Per supporti taglio 12” x 12” (305 x 305 mm)
e 12” x 24” (305 x 610 mm)

Taglio su tessuto
Ritagliate in modo facile e preciso forme 
da tessuti. Abbinando la funzione di 
disegno cancellabile con il taglio, potrete 
disegnare il margine di cucitura e 
ottenere precise linee guida per il cucito.

Accessori inclusi:
• Supporto taglierina standard
• Taglierina standard
• Supporto taglierina per taglio profondo
• Taglierina per taglio profondo
• 2 Supporti standard 12” x 12” (305 x 305 mm)
• Supporto adesivo a bassa aderenza 12” x 12” (305 x 305 mm)
• 2 Supporti adesivi ad alta aderenza per tessuto 12” x 12” (305 x 305 mm)
• 2 Fogli termo adesivi per applicazioni su tessuto 12” x 16” 

(305 x 406 mm)
• 50 schemi speciali per applicazioni su CD
• Kit 6 penne colorate
• Kit 2 penne cancellabili
• Tasca accessori
• Spatola
• Pennino
• Accessory pouch

Accessori opzionali:
• Supporto standard 12” x 24” (305 x 610 mm)
• Supporto adesivo a bassa aderenza 12” x 24” (305 x 610 mm)
• Tappetino per acquisizione immagini e foto 12” x 12” (305 x 305 mm) 


