
 

 

o Macchina zig zag elettronica con motore integrato diretto sull’albero 

superiore 

o La macchina è completa di fermatura, alzapiedino elettromagnetico, rasafilo 

e scartafilo 

o La macchina realizza cuciture dritte, zig-zag 2 o 3 punti, punto a T 

semplicemente selezionando il formato desiderato dal pannello 

o Memoria interna espandibile tramite scheda SD 

o Nuovo pannello touch screen per il controllo delle funzioni macchina e 

programmazioni a bordo macchina 

o 300 programmi base modificabili e memorizzabili 

o Possibilità di creare fino a 500 programmi direttamente dal pannello bordo 

macchina 

o E’ possibile creare cicli di cucitura e concatenarli tra di loro 

o Posizionamento ago e fermatura programmabili dal pannello 

o Tasto per eseguire immediatamente cuciture a specchio 

o Velocità fino a 5000 punti/min. 

o Basso consumo di corrente  
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Macchina zig-zag elettronica con touch screen  

EFFECI 2297DR3-SR 

 



Grazie al pulsante 

posto sotto al gruppo 

tensione, è possibile 

eseguire velocemente 

la cucitura a specchio 

quando lo si desidera. 

Caratteristiche Tecniche EFFECI 2297DR3-SR 
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Testa EFFECI 2297DR3-SR 
Motore SC300 high-speed AC servo motor 
Tipo crochet Rotativo 
Meccanismo trasporto Trasporto griffe con motore passo-passo  
Ampiezza zig-zag 10mm 
Programmazione Bordo macchina con pannello touch screen 
N. programmi memorizzabili 300 programmi inclusi + 500 memorizzabili 
Alzata piedino in mm 5mm manuale, 10mm con ginocchiera 
Meccanismo alzata piedino Automatico, elettronico 
Sistema di lubrificazione Automatico 
Sistema ago 134-R / 265 o 438 
Misura ago 75-110 
Velocità 5000 punti/min. 
Peso 100Kg 
Voltaggio 240V trifase 
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Posizione ago a fine ciclo Pannello Touch-Screen LCD 

Tramite il pannello 

bordo macchina, è 

possibile programmare 

la posizione dell’ago al 

termine del ciclo di 

cucitura.  

Grande pannello 

touch screen per la 

programmazione e 

l’inserimento dati a 

bordo macchina 

Cucitura a specchio facile Lampada Led di serie 

 

Grazie alla potente 

lampada è possibile 

illuminare la zona di 

lavoro garantendo 

un’ottima visione. La 

lampada Led viene 

fornita di serie. 

300 programmi base modificabili – fino a 500 memorizzabili  


