Brother conquista Francoforte: Stand gremito al Texprocess!
Grande successo per Brother al Texprocess di Francoforte (14-17 Maggio 2019), la più importante fiera
internazionale per la lavorazione di materiali tessili e flessibili alla quale hanno preso parte espositori provenienti
da 25 Paesi.
Grande curiosità tra operatori del settore e semplici visitatori nello scoprire in anteprima le tante novità esposte
allo stand B70 del Padiglione 5:
BAS NEXIO BRIDGE

Cucitura ad alta velocità, aree di cucito fino a 1200x700 mm e design compatto per ridurre al minino lo spazio
d’ingombro, con una produttività superiore del 20%!

CUCITURA CON SISTEMA DI FOTOCAMERA BAS VISIO
La telecamera posta sulla macchina consente la creazione istantanea di dati e programmi di cucitura rilevando
immediatamente patch e delineandone il contorno.
ROBOTIC SYSTEM
Per l’industria automobilistica, la produzione di airbag e molte altre applicazioni, è stato presentato un sistema
robotizzato che opera in combinazione con il sistema BAS NEXIO BRIDGE, con caricamento automatico del
tessuto.
Massimizza i tuoi profitti grazie a un’elevatissima produttività!
ALL BROTHER INDUSTRIAL SEWING MACHINES OF THE NEXIO GENERATION
Lancio dell’ iOT, un rivoluzionario sistema wireless di comunicazione automatica tra le macchine e la rete internet
che consente una tracciatura in tempo reale e il monitoraggio dei processi di produzione.
Un passo fondamentale verso l’industria del domani, l’industria 4.0…

Il Gruppo
Brother è una società giapponese il cui profilo comprende una varietà di apparecchiature elettroniche, industriali
e domestiche ed è uno dei leader mondiali nella produzione di macchine da cucire industriali, stampanti e
macchine multifunzione.
Per le vendite e la promozione Brother ha filiali in tutto il mondo. La tradizione della macchina da cucire
industriale ha alle spalle oltre 110 anni di esperienza e rappresenta una percentuale considerevole del fatturato
Brother.
La sede di Brother per prodotti industriali quali macchine da cucire e stampanti per abbigliamento ha sede a
Casalecchio di Reno (BO), e proprio quest’ Anno celebra il 30imo anno di attività Industriale in Italia.
Contattaci!

Brother Int. Ind. Gmbh
Italian Branch
Via Caduti di Reggio Emilia 35
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
Tel. 051 6130770

https://www.brother-ism.com/it/prodotti/macchine-per-cucire-industriali.html

In anteprima i video delle nuove macchine a campo Brother:
https://www.youtube.com/watch?v=azlcGO6VtGM
https://www.youtube.com/watch?v=GlsbAZ9onkE

