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Macchina Cucitrice a Controllo Numerico con testa rotante       
Campo di lavoro: 600 x 400 mm.          
Testa cucitrice ad assi indipendenti          
Regolazione altezza del piedino gestita elettronicamente e 
programmata in base agli spessori del materiale. 
Sollevamento e abbassamento automatico della testa 
cucitrice superiore durante gli spostamenti a vuoto con 
possibilità di escluderla o inserirla da programma ove sia 
necessario.     
Clutch: sistema di pinzatura filo che garantisce le ripartenze 
pulite dopo ogni rasafilo.  
Rasafilo programmabile: sistema che consente di escludere 
il taglio del filo della spolina direttamente da programma 
per garantire la perfezione della chiusura del primo punto.   
Sistema di rotazione della testa cucitrice         
Crochet rotativo di grande capacità          
Porta USB per trasferimento dei dati          
Pannello di controllo touch screen          
Sensore di rilevamento rottura filo          
Connessione alla rete LAN 
 

Cucitrice CNC 64 HR 

Caratteristiche Tecniche 
Potenza massima assorbita in funzione  4,3 kW 
Alimentazione elettrica trifase +N 400 V 50/60 Hz 

Sewing machine CNC 64 HR 
Numerical Control Sewing Machine with Rotating Head 
Working area: 600 x 400 mm. 
Sewing Head with independent axes 
Foot height adjustment electronically managed and 
programmed according to the material thickness. 
Automatic lifting and lowering of the higher sewing head  
during idling with possibility of excluding it or insert it 
from the program when necessary. 
Clutch: thread clamping system  allowing clean restarts 
after each thread trimmer. 
Programmable thread trimmer: system that allows to 
exclude the  cutting of the spool thread directly from the 
program to  guarantee the perfection of the first 
lockstitch. 
Rotation System of the Sewing Head 
Large capacity rotary hook 
USB Port for data transfer 
Touch Screen Control Panel 
Thread Breaking Detection Sensor 
Connection to the LAN Network 
 

Technical Data 
Absorbed power max during operation  4,3 kW 
Power supply three-phase +N 400 V 50/60 Hz 


