
Sequins Advanced Element

Maze Fill Element
l’elemento incredibile labirinto di riempimento è 

arrivato! un doppio punto a spirale che non attraversa 
MAI o salta su se stesso. Riempi automaticamente 

grandi aree curve con questo punto unico -  
un enorme risparmio di tempo!

Quad Sequins
Supporta dispositivi a  
quattro paillettes per  

macchine a quad paillettes.

Sandwich Sequin
I punti di fissaggio vengono 
applicati solo dopo che tutte  

le paillettes sono cadute.

Display a paillette
Miglioramento nella  

creazione di un colore di  
paillettes invertito per paillettes  
flip, più trasparenza impostata  
per paillettes semitrasparenti.

Sequin Stipple Fill
Creare automaticamente  

un paillettes per il  
riempimento dello stiloppo.

Cosa c’è di nuovo in e4.5

Effetto punto a mano
Crea un effetto punto a mano organico 
con spaziatura e spessore randomizzati. 

Applicalo a qualsiasi tipo di punto.

CUCITURA 
NORMALE

EFFETTO PUNTO  
A MANO

Reef Photo Stitch Element
Questo nuovo metodo di punto fotografico digitalizza 
automaticamente un’immagine incredibilmente 
complessa in un punto singolo semplificato che 
assomiglia ad una barriera corallina (da cui il nome). 
Proprio come Maze Fill, questo punto non si incrocia  
mai o si ripete lungo la stessa linea.

www.wilcom.com

CorelDRAW® Graphic Suite 2020  
Integrato con I nuovi ordini. 
(e4.5.1 è compatibile CorelDraw 2019 & 2020)

Supporto per la lingua 
Araba e Thailandese

FINO A 100 VOLTE PIÙ VELOCE laborazione di disegni complessi di grandi dimensioni con molti oggetti, in particolare disegni di paillettes di grandi dimensioni.

Nuovo elemento di bordatura
Il nuovissimo supporto per i dispositivi di 

bordatura, con quattro metodi di fissaggio 
principali disponibili.
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Lettore di codici a barre 
pronto per l’uso

Collega uno scanner di codici 
a barre direttamente al tuo 

dispositivo EmbroideryConnect 
e tira i disegni dalla nuovissima 

EmbroideryHub Queue.

Invia direttamente da 
EmbroideryStudio

Con un solo clic, invia il tuo disegno 
direttamente da EmbroideryStudio 

alla tua macchina da ricamo.

Gestisci e trasferisci in  
modalità wireless i disegni  
da ricamo da EmbroideryHub 
alla tua macchina da ricamo.

EMBROIDERY
CONNECT

Maggiori informazioni: wilcom.com/embroideryconnect

Semplice e facile da usare
Semplice come il plug ‘n’ play! Collegati 

al tuo WiFi esistente ed elimina le 
complicate impostazioni e configurazioni 
di rete. Una volta completata, è sufficiente 

collegare la macchina da ricamo 
supportata da USB.

Sicuro e sicuro
I disegni vengono crittografati durante il 

trasferimento e vengono automaticamente 
cancellati dal dispositivo quando vengono 

scollegati dalla macchina da ricamo, 
eliminando il furto del disegno.

Il giusto design, ogni volta
Insieme a EmbroideryHub, è possibile 

garantire che il progetto corretto 
sia caricato sulla macchina corretta, 

eliminando costosi errori e una 
selezione errata del progetto.

Luci di notifica a LED
Le luci LED con codice colore 

vibrante forniscono un feedback 
immediato sullo stato del 

dispositivo EmbroideryConnect.

Introduzione al EmbroideryHub
e4.5 include un nuovo componente software chiamato EmbroideryHub.  
Si tratta di una console  per configurare e gestire i dispositivi EmbroideryConnect.  
EmbroideryHub è standard e gratuito in tutti i livelli di EmbroideryStudio e4.5.

Dispositivo WiFi
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