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S C O P R I Immagina qualcosa che ti apra possibilità completamente nuove.
Qualcosa di grande, potente e brillante. Immagina una tecnologia che sia utile,
intelligente e facile da usare allo stesso tempo. Una tecnologia che ti appartiene.

Il cucito è ciò che ci spinge. L'innovazione è nel nostro DNA.
Con il nostro spirito pionieristico portiamo il cucito in una nuova era.

S C O P R I  L E  D I F F E R E N Z E

delta.duerkopp-adler.com
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SCOPRI LE DIFFERENZE

Il mio desiderio? Avere un assistente.
Voglio solo chiedere: "Che succede?" E
quindi vedere cosa deve essere fatto e
come farlo. Potrei risolvere 200%
di problemi in più!

Il mio sogno per un posto di lavoro perfetto?
Vorrei avere un aiutante! Qualcuno
che sappia cosa devo fare. Qualcuno
che possa creare il lavore perfetto per me.
Qualcuno che mi conosca!

Le mie s�de? Il Passaggio! Ogni giorno!
Da un lavoratore all'altro. Dal tessuto
alla pelle. Da un prodotto noto ad uno
nuovo. Dalla produzione seriale alla 
personalizzazione di massa. Con tempo limitato
e senza sprechi. Gestisci questo e avrai
l'avanguardia

LA PRIMA VOLTA SUBITO GIUSTA

Realizza cuciture impeccabili senza
lunghe regolazioni della macchina
quando si cambiano materiali o fasi
di lavoro.

MIGLIORE DELLA CLASSE

Sperimenta la migliore qualità della
cucitura nel settore con un inizio e
una �ne puliti.

ZERO SPRECHI

Riduci i tempi di inattività grazie alla
facile correzione degli errori tramite
riparazione guidata. Raggiungi la massima
disponibilità della macchina grazie alla
manutenzione preventiva e all'assistenza
guidata, arricchiti con la tua competenza.

IL MIO DELTA PERSONALE

E�ettua il login e imposta
automaticamente il tuo posto di
lavoro in base alle tue preferenze.
Comunica con la macchina e i tuoi
partner.

TEMPO DI ATTIVAZIONE ZERO

LAVORO GUIDATO

Appro�tta di un rapido
insegnamento grazie alle
istruzioni video, alle esercitazioni
e al controllo del materiale.

OTTIMIZZARE E CRESCERE

Ricevi nuove caratteristiche e funzioni
online, monitora la tua produzione con
QONDAC Networks e collega facilmente
nuove opzioni hardware.

Sviluppare una macchina per una nuova era è una
s�da eccitante. Devi ascoltare attentamente
i clienti e comprendere le loro esigenze e
problemi. Devi ri�ettere sulle problematiche
come l’ambiente e la sostenibilità di esso.
Allora devi combinare le tecnologie più avanzate
e trasformarle in una vera e propria soluzione
che  fa la di�erenza.

Questo spirito pioneristico guida la DELTA M-TYPE.
Sono orgoglioso di farne parte.
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Questo farebbe davvero la di�erenza!

Immagina una macchina per cucire che conosca te e le tue richieste di cuciture perfette.
Immagina una macchina che sa sempre cosa fare e come farlo nel modo giusto.
Una macchina che apprende continuamente e ottiene nuove preziose funzioni e
caratteristiche attraverso aggiornamenti del software, senza modi�che meccaniche.
Pensa a una macchina da cucire che abilita nuovi modelli di business o migliora i
tuoi processi di lavoro - con una tecnologia che ti aiuta a prendere le giuste decisioni
nei processi di produzione e assistenza.
Immagina una macchina che riduca al minimo gli sprechi.
Una macchina che comunica con gli altri e con te.

Immagina le possibilità! Questa è la visione di M-TYPE DELTA.

Evita di sprecare materiale prezioso
con la prevenzione degli errori di
cucitura intelligente.


