
Macchina a colonna completamente automatica 
con rotella e trasporto superiore-inferiore



Descrizione:JK-6691/6691 Macchina a colonna ad alta velocità computerizzata con rotella trasporto superiore-inferiore
Caratteristiche: Bellezza punti, velocità, facile utilizzo

Le applicazioni della macchina a colonna con rotella: borse, guanti,, 
cappelli, portafogli, stivali, scarpe sportive , scarpe in pelle, ecc...

Punto inferiore

guida tessuti

Volantino con ventola 
di raffreddamento

Reset di fabbrica

Leva di inversione

1 La guida vocale e il Reset di Fabbrica

② Facilità a impostare i parametri dell’utente come 
da necessità, più personalizzazione, senza problemi 
di non operatività. 

①  Guida Vocale, risoluzione automatica di mancata 
trasmissione, facile utilizzo e apprendimento. 

2 doppio ingresso intelligente USB

C o n i  d u e i n g r e s s i  U S B , d i  c u i  u n o p e r 
l’aggiornamento dei software, è facile mantenere il 
controllo dei vari programmi. 

3 Motore integrato, più efficienza

Con i dispositivi di rasafilo automatico, fermature e 
alzapiedino, la produttività può accrescere più del 
40%.

4 Raggio sovrapposizione del punto 100% 100%

Raggio di sovrapposizione del punto al 100 %, per una 
bellezza estetica e un’ alta resa. 

5 Forte perforazione

La macchina può perforare fino a 95 strati di un foglio 
A4 nello stesso momento, quindi risulta facile cucire 
anche su tessuti particolarmente spessi e per 
scarpe.  

6 Rasafilo (opzionale)

Il desing innovativo del dispositivo di rasafilo 
permette un taglio corto entro 3 mm, enza bisogno di 
tagliare manualmente rimanenze, risparmiando 
tempo e riducendo costi di lavoro.

Parametri tecnici
Guida vocale

Reset fabbrica

Porta USB

ingresso software USB

più del 40%

Motore integrato 

Rasafilo

Rasafilo senza rasafilo

95 stra
ti

Non sovrap. sovrapposto

Modello         Velocità max.              Aghi             Altezza          Max. lungh.          Corsa              Rasafilo           Fermatura       Alzapiedino      Inversione       Volume        Peso 
                       (s.p.m.)                                           Alzapiedino         punto          Barra d’ago      Automatico       Automatia       Automatico     Automatica         (mm)           (kg) 
                                                                                 (mm)                  (mm)                 (mm)
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