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EMBROIDERY MACHINES/ MACCHINE DA RICAMO
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Model/
Modello/

Head/
Testa/

Needle/
Ago/

Net weight/
Peso netto/

Gross weight/
Peso lordo/

Embroidery area/
Area di ricamo/

Package size/
Dimensioni imballo/

MV901

MV SERIES/ SERIE MV
Providing solutions for speciality stores and retail end users.
Landing customization for speciality stores and retail end users.
Everyone can enjoy convenient customized service.
To make speciality stores “new retail” centers.
Computer functions:

9 70KG 120KG 300 x 200mm 700 x 700 x 800mm

MV1502 2 15 230KG 270KG 500 x 400mm 1500 x 1000 x 900mm
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MV901
Embroidery machines

New small type single head embroidery machine
 Suitable for caps, t-shirts,garments, pants, pockets, bags, shoes, tablecloths, 
various thickness of fabric and leather etc.

EN

HOOPS/ FRAMES INCLUDED

Main Features :

Control System
8 inch touch screen computer, supports 12 languages 
including: Chinese, English, French, Russian, Dutch, 
Spanish, Portuguese, Turkish, German, Arabic, Thai, 
Vietnamese. Can add other languages to meet your needs.
20.000.000 stitches matched with 200 patterns. Suport 
design of Tajima(DTS) AND Barudan(DSB) , etc.
Network, U disk available to transfer designs.
Application: caps, garments, flat embroidery.

Computer function
Automatic thread break detection. Free change between 
garments frame and cap frame.
With positioning function avoid collision, fast move 
frames, anew embroidey, pattern stitch preview, letter 
function, pattern stitches count, network transfer patterns, 
network management.

Main features 
Speed: 1000 SPM

Embroidery area :

Flat embroidery area: 200mmx300mm
Garment embroidery area: 200mm x 300mm 
Cap embroidery area: 260mm x 60mm 
Automatic function: automatic motor trimming, automatic 
motor color change, automatic electromagnet deduct thread, 
automatic motor hooking, automatic motor jump, 
red laser positioning.
Optional devices: sequin embroidery, cordin embroidery, 
taping embroidery, boring embroidery, 
beads embroidery devices.
Drive function: main servo motor drive power 150W, 
XY stepper motor drive, low noise, positioning accurately.
Input power: 110V/60Hz or 220V/50Hz
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IT

Adatto per cappelli, magliette, indumenti, pantaloni, tasche, borse, scarpe, tovaglie, 
vari spessori di tessuto e pelle ecc.

MV901

Macchine da ricamo

Nuova piccola macchina da ricamo a testa singola

CERCHI/ TELAI INCLUSI

Caratteristiche principali :

Sistema di controllo
Computer touchscreen da 8 pollici, supporta 12 lingue 
tra cui: cinese, inglese, francese, russo, olandese, 
spagnolo, portoghese, turco, tedesco, arabo, tailandese, 
vietnamita. Si possono aggiungere altre lingue per 
soddisfare le tue esigenze.20.000.000 punti abbinati a
200 modelli.
Suport design di Tajima(DTS) e Barudan(DSB), ecc. 
Rete, disco U disponibile per il trasferimento di progetti.
Applicazione: cappelli, indumenti, ricamo piano.

Funzione del computer
Rilevamento automatico della rottura del filo. 
Cambio libero tra telaio degli indumenti e telaio per 
berretti.Con la funzione di posizionamento evitare la
collisione, spostare rapidamente fotogrammi, ricomporre 
in modo impercettibile, anteprima del punto del modello, 
funzione lettera, contare punti modello, schemi di 
trasferimento di rete, gestione della rete.

Caratteristiche principali
Velocità: 1000 RPM

Area di ricamo:

Area di ricamo piatta: 200mmx300mm 
Area di ricamo dell'indumento: 200 mm x 300 mm 
Area di ricamo del cappello: 260mm x 60mm 
Funzione automatica: rifilatura automatica del motore, 
cambio automatico del colore del motore, filo di deduzione 
elettromagnetico automatico, aggancio automatico del 
motore, salto automatico del motore, posizionamento 
del laser rosso.
Dispositivi opzionali: ricamo con paillettes, ricamo cordin, 
ricamo taping, ricamo noioso, ricamo perline.
Funzione drive: servomotore principale potenza motore 
150 W, azionamento motore passo-passo XY, basso rumore, 
posizionamento accurato.
Potenza in ingresso: 110 V / 60 Hz o 220 V / 50 Hz



MV1502
Embroidery machines

New 2 Heads embroidey machine 
 Suitable for caps, t-shirts,garments, pants, pockets, bags, shoes, tablecloths, 
various thickness of fabric and leather etc.

EN
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HOOPS/ FRAMES INCLUDED

Main Features :

Control System
10 inch touch screen computer, supports 12 languages 
including: Chinese, English, French, Russian, Dutch, 
Spanish, Portuguese, Turkish, German, Arabic, Thai, 
Vietnamese. Can add other languages to meet your needs.
20.000.000 stitches matched with 200 patterns. Suport 
design of Tajima(DTS) AND Barudan(DSB) , etc.
Network, U disk available to transfer designs.
Application: caps, garments, flat embroidery.

Computer function
Automatic thread break detection. Free change between 
garments frame and cap frame.
With positioning function avoid collision, fast move 
frames, anew embroidey, pattern stitch preview, letter 
function, pattern stitches count, network transfer patterns, 
network management.

Main features 
Speed: 1000 SPM

Embroidery area :

Flat embroidery area: 400mmx500mm
Garment embroidery area: 290mm x 190mm 
Cap embroidery area: 260mm x 60mm 
Automatic function: automatic motor trimming, automatic 
motor color change, automatic electromagnet deduct thread, 
automatic motor hooking, automatic motor jump, red laser 
positioning.
Optional devices: sequin embroidery, cordin embroidery, 
taping embroidery, boring embroidery, beads 
embroidery devices.
Drive function: main servo motor drive power 400W, 
XY stepper motor drive, low noise, positioning accurately.
Input power: 110V/60Hz or 220V/50Hz.
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Adatto per cappelli, magliette, indumenti, pantaloni, tasche, borse, scarpe, tovaglie, 
vari spessori di tessuto e pelle ecc.

Macchine da ricamo

Nuova macchina da ricamo a 2 teste MV1502

CERCHI/ TELAI INCLUSI

Caratteristiche principali :

Sistema di controllo
Computer touchscreen da 10 pollici, supporta 12 lingue 
tra cui: cinese, inglese, francese, russo, olandese, spagnolo, 
portoghese, turco, tedesco, arabo, tailandese, vietnamita. 
Si possono aggiungere altre lingue per soddisfare le tue 
esigenze.20.000.000 punti abbinati a 200 modelli. 
Suport design di Tajima (DTS) e Barudan (DSB), ecc.
Rete, disco U disponibile per il trasferimento di progetti.
Applicazione: cappelli, indumenti, ricamo piano.

Funzione del computer
Rilevamento automatico della rottura del filo. 
Cambio libero tra telaio degli indumenti e telaio per berretti.
Con la funzione di posizionamento evitare la collisione, 
spostare rapidamente fotogrammi, ricomporre in modo 
impercettibile, anteprima del punto del modello, funzione 
lettera, contare punti modello, schemi di trasferimento di 
rete, gestione della rete.

Caratteristiche principali
Velocità: 1000 RPM

Area di ricamo:

Area di ricamo piatta: 400mmx500mm 
Area di ricamo dell'indumento: 290 mm x 290 mm 
Area di ricamo del cappello: 260mm x 60mm 
Funzione automatica: rifilatura automatica del motore,
cambio automatico del colore del motore, filo di 
deduzione elettromagnetico automatico, aggancio 
automatico del motore, salto automatico del motore, 
posizionamento del laser rosso.
Dispositivi opzionali: ricamo con paillettes, ricamo 
cordin, ricamo taping, ricamo noioso, ricamo perline.
Funzione drive: servomotore principale potenza motore 
400 W, azionamento motore passo-passo XY, basso 
rumore, posizionamento accurato.
Potenza in ingresso: 110 V / 60 Hz o 220 V / 50 Hz



STANDARD SERIES/ SERIE STANDARD
Providing solutions for speciality stores and retail end users.
Landing customization for speciality stores and retail end users.
Everyone can enjoy convenient customized service.
To make speciality stores “new retail” centers.
Computer functions:
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Machine model
Modello macchina

Head number
Numero teste

Needles
Aghi

Weight
Peso

Embroidery area
Area di ricamo

Package size
Dimensioni d’imballo

MV

MV

MV

MV

MV

MV

MV

MV
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MV1201CS/1501CS
Embroidery machines

Single head embroidery machine
 Suitable for caps, t-shirts,garments, pants, pockets, bags, shoes, tablecloths, 
various thickness of fabric and leather etc.

EN
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Main Features :

Computer: Topwisdom 10 inch touch screen
Control system: 
8 inch touch screen computer, supports 12 languages 
including: Chinese, English, French, Russian, Dutch, 
Spanish, Portuguese, Turkish, German, Arabic, Thai, 
Vietnamese. Can add other languages to meet your needs.
20.000.000 stitches matched with 200 patterns. Suport 
design of Tajima(DTS) AND Barudan(DSB) , etc.
Network, U disk available to transfer designs.

Computer functions:
Automatic thread break detection, free change between
garments frame and cap frame. With positioning function
to avoid collision, fast move frames, pattern stitch preview,
letter function, pattern stitches count, network transfer 
patterns, beads embroidery devices.

Automatic function: automatic motor trimming, automatic
motor color change, automatic electromagnet deduct thread, 
automatic motor hooking, automatic motor jump, red laser
positioning.

Optional devices: sequin embroidery, cording embroidery,
taping embroidery, beads embroidery devices.
Drive function: main servo motor drive power 150W, 
XY stepper motor drive, low noise, positioninaccurately.
Input wide power adapt to variety of electricity 
enviroment 110V/60Hz-220V/50Hz
Machine power 200W, enviromental protection 
and energy saving.
Main motor: servo motor
Speed:
Main motor max speed 2500SPM
Max needle speed is 1200SPM
Min needle speed is 400SPM
Garment/Flat embroidery area:510mm x 330mm
Cap embroidery area: 260mm x 60mm
Embroidery frame: 11PCS different size
Needles: Groz-beckert
Warranty: 3 yeards for the whole machine, 5 years 
for computer

HOOPS/ FRAMES INCLUDED



IT
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Adatto per cappelli, magliette, indumenti, pantaloni, tasche, borse, scarpe, tovaglie, 
vari spessori di tessuto e pelle ecc.

Macchine da ricamo

Macchina da ricamo a testa singola MV1201CS/ MV1501CS

CAP ATTACHMENT INCLUDED

Caratteristiche principali:

Computer: schermo touchscreen da 10 pollici Topwisdom
Sistema di controllo:
Computer touchscreen da 8 pollici, supporta 12 lingue
tra cui: cinese, inglese, francese, russo, olandese,
Spagnolo, portoghese, turco, tedesco, arabo, tailandese,
Vietnamita. Si possono aggiungere altre lingue per soddisfare 
le sue esigenze.20.000.000 punti abbinati a 200 modelli.
Suport design di Tajima (DTS) AND Barudan (DSB), ecc.
Rete, disco U disponibile per il trasferimento di progetti.

Funzioni del computer:
Rilevamento automatico della rottura del filo, cambio libero 
tra telaio per indumenti e cornice per berretti. Con funzione 
di posizionamento per evitare collisioni, spostare velocemente 
fotogrammi, anteprima del punto modello,funzione lettera, 
conteggio punti modello, trasferimento di retemodelli, 
dispositivi di ricamo perline.
Funzione automatica: taglio automatico del motore, 
automatico cambio di colore del motore, filo di deduzione 
elettromagnetico automatico, aggancio automatico del motore, 
salto automatico del motore, laser rosso posizionamento.

Dispositivi opzionali: ricamo con paillettes, ricamo a 
cordoncino, nastri da ricamo, dispositivi per ricamo perline.
Funzione di guida: potenza del servomotore principale 
150W, XY azionamento del motore passo-passo, 
basso rumore, posizione in modo preciso. Ampia potenza 
di ingresso adatta alla varietà di ambienti elettrici
110V / 60Hz-220V / 50Hz
Potere della macchina 200W, protezione dell'ambiente 
e risparmio energia
Motore principale: servomotore
Velocità:
Velocità massima motore principale 2500RPM
La velocità massima dell'ago è 1200RPM
La velocità minima dell'ago è 400RPM
Area di ricamo dell'indumento/ piatto: 510mm x 330mm
Area di ricamo del cappuccio: 260mm x 60mm
Telaio per ricamo: 11 pezzi di diverse dimensioni
Aghi: Groz-beckert
Garanzia: 3 anni per l'intera macchina, 
5 anni per il computer



MV1201CLS/1501CLS
Embroidery machines

Single head embroidery machine
 Suitable for caps, t-shirts,garments, pants, pockets, bags, shoes, tablecloths, 
various thickness of fabric and leather etc.

EN
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Main Features:
Computer: Topwisdom 10 inch touch screen
Control system: 
8 inch touch screen computer, supports 12 languages 
including: Chinese, English, French, Russian, Dutch, 
Spanish, Portuguese, Turkish, German, Arabic, Thai, 
Vietnamese. Can add other languages to meet your needs.
20.000.000 stitches matched with 200 patterns. Suport 
design of Tajima(DTS) AND Barudan(DSB) , etc.
Network, U disk available to transfer designs.

Computer functions:
Automatic thread break detection, free change between
garments frame and cap frame. With positioning function
to avoid collision, fast move frames, pattern stitch preview,
letter function, pattern stitches count, network transfer 
patterns, beads embroidery devices.

Automatic function: automatic motor trimming, automatic
motor color change, automatic electromagnet deduct thread, 
automatic motor hooking, automatic motor jump, red laser
positioning.

Optional devices: sequin embroidery, cording embroidery,
taping embroidery, beads embroidery devices.
Drive function: main servo motor drive power 150W, XY 
stepper motor drive, low noise, positioninaccurately.
Input wide power adapt to variety of electricity enviroment
110V/60Hz-220V/50Hz
Machine power 200W, enviromental protection and energy
saving.
Main motor: servo motor
Speed:
Main motor max speed 2500SPM
Max needle speed is 1200SPM
Min needle speed is 400SPM
Garment/Flat embroidery area:510mm x 330mm
Cap embroidery area: 260mm x 60mm
Embroidery frame: 11PCS different size
Needles: Groz-beckert
Warranty: 3 yeards for the whole machine, 
5 years for computer

HOOPS/ FRAMES INCLUDED



IT
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Adatto per cappelli, magliette, indumenti, pantaloni, tasche, borse, scarpe, tovaglie, 
vari spessori di tessuto e pelle ecc.

Macchine da ricamo

Macchina da ricamo a testa singola MV1201CLS/ MV1501CLS

Caratteristiche principali :
Computer: schermo touchscreen da 10 pollici Topwisdom
Sistema di controllo:
Computer touchscreen da 8 pollici, supporta 12 lingue
tra cui: cinese, inglese, francese, russo, olandese,
Spagnolo, portoghese, turco, tedesco, arabo, tailandese,
Vietnamita. Si possono aggiungere altre lingue per soddisfare 
le sue esigenze.20.000.000 punti abbinati a 200 modelli. 
Suport design di Tajima (DTS) AND Barudan (DSB), ecc.
Rete, disco U disponibile per il trasferimento di progetti.

Funzioni del computer:
Rilevamento automatico della rottura del filo, cambio libero 
tra telaio per indumenti e cornice per berretti. Con funzione 
di posizionamento per evitare collisioni, spostare velocemente 
fotogrammi, anteprima del punto modello,funzione lettera, 
conteggio punti modello, trasferimento di retemodelli, 
dispositivi di ricamo perline.

Funzione automatica: taglio automatico del motore, 
automatico cambio di colore del motore, filo di deduzione 
elettromagnetico automatico, aggancio automatico del motore, 
salto automatico del motore, laser rosso posizionamento.

Dispositivi opzionali: ricamo con paillettes, ricamo a 
cordoncino, nastri da ricamo, dispositivi per ricamo perline.
Funzione di guida: potenza del servomotore principale 
150W, XY azionamento del motore passo-passo, 
basso rumore, posizione in modo preciso. Ampia potenza 
di ingresso adatta alla varietà di ambienti elettrici
110V / 60Hz-220V / 50Hz
Potere della macchina 200W, protezione dell'ambiente 
e risparmio energia
Motore principale: servomotore
Velocità:
Velocità massima motore principale 2500RPM
La velocità massima dell'ago è 1200RPM
La velocità minima dell'ago è 400RPM
Area di ricamo dell'indumento/ piatto: 510mm x 330mm
Area di ricamo del cappuccio: 260mm x 60mm
Telaio per ricamo: 11 pezzi di diverse dimensioni
Aghi: Groz-beckert
Garanzia: 3 anni per l'intera macchina, 
5 anni per il computer

HOOPS/ FRAMES INCLUDED



Providing solutions for speciality stores and retail end users.
Landing customization for speciality stores and retail end users.
Everyone can enjoy convenient customized service.
To make speciality stores “new retail” centers.
Computer functions:

MACCHINA STANDARD MULTI TESTE 
PER RICAMO TUBOLARE 

STANDARD MULTI HEADS TUBULAR
 EMBROIDERY MACHINE/

Machine model
Modello macchina

Head number
Numero teste

Needles
Aghi

Net weight
Peso netto

Embroidery area
Area di ricamo

Machine size
Dimensioni macchina

MV

MV

MV

MV

MV

13/ www.mivamac.com



www.mivamac.com/14



MV0902 CS/1202CS/0902CH/1202CH/1502CH
Embroidery machines

2 heads embroidery machine
 Suitable for caps, t-shirts,garments, pants, pockets, bags, shoes, tablecloths, 
various thickness of fabric and leather etc.

EN
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Main Features :
Computer: Topwisdom 10 inch touch screen
Control system: 
10 inch touch screen computer, supports 12 languages 
including: Chinese, English, French, Russian, Dutch, 
Spanish, Portuguese, Turkish, German, Arabic, Thai, 
Vietnamese. Can add other languages to meet your needs.
20.000.000 stitches matched with 200 patterns. Suport 
design of Tajima(DTS) AND Barudan(DSB) , etc.
Network, U disk available to transfer designs.
Computer functions:
Automatic thread break detection, free change between
garments frame and cap frame. With positioning function
to avoid collision, fast move frames, pattern stitch
preview, letter function, pattern stitches count, network 
transfer patterns, network management.
Automatic function: automatic motor trimming, automatic
motor color change, automatic electromagnet deduct thread, 
automatic motor hooking, automatic motor jump, red laser
positioning.

Optional devices: sequin embroidery, cording embroidery,
taping embroidery, beads embroidery devices.
Drive function: main servo motor drive power 280W, XY 
stepper motor drive, low noise, positionin accurately.
Input wide power adapt to variety of electricity enviroment
110V/60Hz-220V/50Hz
Machine power 400W, enviromental protection and energy
saving.
Main motor: servo motor
Speed:
Main motor max speed 2500SPM
Max needle speed is 1000SPM
Min needle speed is 400SPM
Remark: normal speed is 850SPM, high speed is 1000SPM
Flat embroidery area:400mm x 450mm
Special design area:530mm x 450mm 
Garment embroidery area:290mm x 290mm
Cap embroidery area: 260mm x 60mm
Embroidery frame: 21PCS different size
Needles: Groz-beckert
Warranty: 3 yeards for the whole machine, 
5 years for computer

HOOPS/ FRAMES INCLUDED



IT
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Adatto per cappelli, magliette, indumenti, pantaloni, tasche, borse, scarpe, tovaglie, 
vari spessori di tessuto e pelle ecc.

Macchine da ricamo

Macchina da ricamo a due teste  MV0902 CS/1202CS/0902CH/1202CH/1502CH

Caratteristiche principali :

Computer: schermo touchscreen da 10 pollici Topwisdom
Sistema di controllo:
Computer touchscreen da 10 pollici, supporta 12 
lingue tra cui: cinese, inglese, francese, russo, 
olandese,Spagnolo, portoghese, turco, tedesco, arabo, 
tailandese,Vietnamita. Si possono aggiungere altre lingue 
per soddisfare le sue esigenze.20.000.000 punti abbinati 
a 200 modelli. suport design di Tajima (DTS) AND 
Barudan (DSB), ecc.Rete, disco U disponibile per il 
trasferimento di progetti.
Funzioni del computer:
Rilevamento automatico della rottura del filo, cambio libero 
tra telaio per indumenti e cornice per berretti. Con funzione 
di posizionamento per evitare collisioni, spostare velocemente 
fotogrammi, anteprima del punto modello,funzione lettera, 
conteggio punti modello, trasferimento di retemodelli, 
dispositivi di ricamo perline.
Funzione automatica: taglio automatico del motore, 
automatico cambio di colore del motore, filo di deduzione 
elettromagnetico automatico, aggancio automatico del motore, 
salto automatico del motore, laser rosso posizionamento.

Dispositivi opzionali: ricamo con paillettes, ricamo a 
cordoncino, ricamo a nastro, dispositivi per ricamo perline.
Funzione drive:servomotore principale potenza motore 280W, 
motore passo-passo XY,basso rumore,posizionamento accurato.
Ampia potenza di ingresso adatta alla varietà di ambienti 
elettrici 110V / 60Hz-220V / 50Hz
Potenza della macchina 400W, protezione dell'ambiente ed 
risparmio energetico
Motore principale: servomotore
Velocità massima motore principale 2500RPM
La velocità massima dell'ago è 1000RPM
La velocità minima dell'ago è 400RPM
Nota:la velocità normale è 850RPM,alta velocità è 1000RPM
Area di ricamo piatta: 400 mm x 450 mm
Area di progettazione speciale: 530 mm x 450 mm
Area di ricamo dell'indumento: 290 mm x 290 mm
Area di ricamo del cappuccio: 260mm x 60mm
Telaio per ricamo: 21 pezzi di diverse dimensioni
Aghi: Groz-beckert
Garanzia: 3 anni per l'intera macchina, 5 anni per il computer

CAP ATTACHMENT INCLUDED



MV0904 CS/1204CS/0904CH/1204CH/1504CH
Embroidery machines

4 heads embroidery machine
 Suitable for caps, t-shirts,garments, pants, pockets, bags, shoes, tablecloths, 
various thickness of fabric and leather etc.

EN
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Main Features :

Computer: Topwisdom 10 inch touch screen
Control system: 
10 inch touch screen computer, supports 12 languages 
including: Chinese, English, French, Russian, Dutch, 
Spanish, Portuguese, Turkish, German, Arabic, Thai, 
Vietnamese. Can add other languages to meet your needs.
20.000.000 stitches matched with 200 patterns. Suport 
design of Tajima(DTS) AND Barudan(DSB) , etc.
Network, U disk available to transfer designs.
Computer functions:
Automatic thread break detection, free change between
garments frame and cap frame. With positioning function
to avoid collision, fast move frames, pattern stitch preview,
letter function, pattern stitches count, network transfer 
patterns, network management.
Automatic function: automatic motor trimming, automatic
motor color change, automatic electromagnet deduct thread, 
automatic motor hooking, automatic motor jump, red laser
positioning.

Optional devices: sequin embroidery, cording embroidery,
taping embroidery, beads embroidery devices.
Drive function: main servo motor drive power 750W, XY 
stepper motor drive, low noise, positionin accurately.
Input wide power adapt to variety of electricity enviroment
110V/60Hz-220V/50Hz
Machine power 750W, enviromental protection and energy
saving.
Main motor: servo motor
Speed:
Main motor max speed 2500SPM
Max needle speed is 1000SPM
Min needle speed is 400SPM
Remark: normal speed is 850SPM, high speed is 1000SPM
Flat embroidery area:400mm x 450mm
Special design area:530mm x 450mm 
Garment embroidery area:290mm x 290mm
Cap embroidery area: 260mm x 60mm
Embroidery frame: 41PCS different size
Needles: Groz-beckert
Warranty: 3 yeards for the whole machine, 
5 years for computer
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Adatto per cappelli, magliette, indumenti, pantaloni, tasche, borse, scarpe, tovaglie, 
vari spessori di tessuto e pelle ecc.

Macchine da ricamo

Macchina da ricamo a 4 teste  MV0904 CS/1204CS/0904CH/1204CH/1504CH

Caratteristiche principali :

Computer: schermo touchscreen da 10 pollici Topwisdom
Sistema di controllo:
Computer touchscreen da 10 pollici, supporta 12 lingue
tra cui: cinese, inglese, francese, russo, olandese,
Spagnolo, portoghese, turco, tedesco, arabo, tailandese,
Vietnamita. Si possono aggiungere altre lingue per 
soddisfare le sue esigenze.20.000.000 punti abbinati a 
200 modelli. suport design di Tajima (DTS) AND 
Barudan (DSB), ecc.
Rete, disco U disponibile per il trasferimento di progetti.
Funzioni del computer:
Rilevamento automatico della rottura del filo, cambio 
libero tra telaio per indumenti e cornice per berretti. 
Con funzione di posizionamento per evitare collisioni, 
spostare velocemente fotogrammi, anteprima del punto 
modello,funzione lettera, conteggio punti modello, 
trasferimento di retemodelli, dispositivi di ricamo perline.
Funzione automatica: taglio automatico del motore, 
automatico cambio di colore del motore, filo di deduzione 
elettromagnetico automatico, aggancio automatico del 
motore, salto automatico del motore, laser rosso 
posizionamento.

Dispositivi opzionali: ricamo con paillettes, ricamo 
a cordoncino, ricamo a nastro, dispositivi per ricamo 
perline.Funzione drive:servomotore principale potenza 
motore 750W, motore passo-passo XY,basso rumore,
posizionamento accurato.Ampia potenza di ingresso adatta 
alla varietà di ambienti elettrici 110V / 60Hz-220V / 50Hz
Potenza della macchina 750W, protezione dell'ambiente ed 
risparmio energetico
Motore principale: servomotore
Velocità massima motore principale 2500RPM
La velocità massima dell'ago è 1000RPM
La velocità minima dell'ago è 400RPM
Nota:la velocità normale è 850RPM,alta velocità è 1000RPM
Area di ricamo piatta: 400 mm x 450 mm
Area di progettazione speciale: 530 mm x 450 mm
Area di ricamo dell'indumento: 290 mm x 290 mm
Area di ricamo del cappuccio: 260mm x 60mm
Telaio per ricamo: 41 pezzi di diverse dimensioni
Aghi: Groz-beckert
Garanzia: 3 anni per l'intera macchina, 
5 anni per il computer

CAP ATTACHMENT INCLUDED



MV0906 CS/1206CS/0906CH/1206CH/1506CH
Embroidery machines

6 heads embroidery machine
 Suitable for caps, t-shirts,garments, pants, pockets, bags, shoes, tablecloths, 
various thickness of fabric and leather etc.

EN
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Main Features :
Computer: Topwisdom 10 inch touch screen
Control system: 
10 inch touch screen computer, supports 12 languages 
including: Chinese, English, French, Russian, Dutch, 
Spanish, Portuguese, Turkish, German, Arabic, Thai, 
Vietnamese. Can add other languages to meet your 
needs.20.000.000 stitches matched with 200 patterns. 
Suport design of Tajima(DTS) AND Barudan(DSB), etc.
Network, U disk available to transfer designs.

Computer functions:
Automatic thread break detection, free change between
garments frame and cap frame. With positioning function
to avoid collision, fast move frames, pattern stitch preview,
letter function, pattern stitches count, network transfer 
patterns, network management.
Automatic function: automatic motor trimming, automatic
motor color change, automatic electromagnet deduct thread, 
automatic motor hooking, automatic motor jump, red laser
positioning.

Optional devices: sequin embroidery, cording embroidery,
taping embroidery, beads embroidery devices.
Drive function: main servo motor drive power 150W, XY 
stepper motor drive, low noise, positionin accurately.
Input wide power adapt to variety of electricity enviroment
110V/60Hz-220V/50Hz
Machine power 1000W, enviromental protection and energy
saving.
Main motor: servo motor
Speed:
Main motor max speed 2500SPM
Max needle speed is 1000SPM
Min needle speed is 400SPM
Remark: normal speed is 850SPM, high speed is 1000SPM
Flat embroidery area:400mm x 450mm
Special design area:530mm x 450mm 
Garment embroidery area:290mm x 290mm
Cap embroidery area: 260mm x 60mm
Embroidery frame: 61PCS different size
Needles: Groz-beckert
Warranty: 3 yeards for the whole machine, 
5 years for computer
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Adatto per cappelli, magliette, indumenti, pantaloni, tasche, borse, scarpe, tovaglie, 
vari spessori di tessuto e pelle ecc.

Macchine da ricamo

Macchina da ricamo a 6 teste  MV0906CS/1206CS/0906CH/1206CH/1506CH

Caratteristiche principali:

Computer: schermo touchscreen da 10 pollici Topwisdom
Sistema di controllo:
Computer touchscreen da 10 pollici, supporta 12 
lingue tra cui: cinese, inglese, francese, russo, 
olandese,Spagnolo, portoghese, turco, tedesco, 
arabo, tailandese,Vietnamita. Si possono aggiungere 
altre lingue per soddisfare le sue esigenze. 20.000.000 
punti abbinati a 200 modelli. suport design di Tajima(DTS) 
AND Barudan (DSB), ecc.
Rete, disco U disponibile per il trasferimento di progetti.
Funzioni del computer:
Rilevamento automatico della rottura del filo, cambio libero 
tra telaio per indumenti e cornice per berretti. Con funzione 
di posizionamento per evitare collisioni, spostare 
velocemente fotogrammi, anteprima del punto modello,
funzione lettera, conteggio punti modello, trasferimento di 
retemodelli, dispositivi di ricamo perline.
Funzione automatica: taglio automatico del motore, 
automatico cambio di colore del motore, filo di deduzione 
elettromagnetico automatico, aggancio automatico del motore, 
salto automatico del motore, laser rosso posizionamento.

Dispositivi opzionali: ricamo con paillettes, ricamo a 
cordoncino, ricamo a nastro, dispositivi per ricamo perline.
Funzione drive:servomotore principale potenza motore 
150W, motore passo-passo XY,basso rumore,posizionamento 
accurato.Ampia potenza di ingresso adatta alla varietà di 
ambienti elettrici 110V / 60Hz-220V / 50Hz
Potenza della macchina 1000W, protezione dell'ambiente 
ed risparmio energetico
Motore principale: servomotore
Velocità massima motore principale 2500RPM
La velocità massima dell'ago è 1000RPM
La velocità minima dell'ago è 400RPM
Nota:la velocità normale è 850RPM,alta velocità 
è 1000RPM
Area di ricamo piatta: 400 mm x 450 mm
Area di progettazione speciale: 530 mm x 450 mm
Area di ricamo dell'indumento: 290 mm x 290 mm
Area di ricamo del cappuccio: 260mm x 60mm
Telaio per ricamo: 61 pezzi di diverse dimensioni
Aghi: Groz-beckert
Garanzia: 3 anni per l'intera macchina, 
5 anni per il computer

CAP ATTACHMENT INCLUDED



MV0908CS/1208CS/0908CH/1208CH/1508CH
Embroidery machines

8 heads embroidery machine
 Suitable for caps, t-shirts,garments, pants, pockets, bags, shoes, tablecloths, 
various thickness of fabric and leather etc.

EN
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Main Features :

Computer: Topwisdom 10 inch touch screen
Control system: 
10 inch touch screen computer, supports 12 languages 
including: Chinese, English, French, Russian, Dutch, 
Spanish, Portuguese, Turkish, German, Arabic, Thai, 
Vietnamese. Can add other languages to meet your needs.
20.000.000 stitches matched with 200 patterns. Suport 
design of Tajima(DTS) AND Barudan(DSB) , etc.
Network, U disk available to transfer designs.
Computer functions:
Automatic thread break detection, free change between
garments frame and cap frame. With positioning function
to avoid collision, fast move frames, pattern stitch preview,
letter function, pattern stitches count, network transfer 
patterns, network management.
Automatic function: automatic motor trimming, automatic
motor color change, automatic electromagnet deduct thread, 
automatic motor hooking, automatic motor jump, red laser
positioning.

Optional devices: sequin embroidery, cording embroidery,
taping embroidery, beads embroidery devices.
Drive function: main servo motor drive power 1500W, XY 
stepper motor drive, low noise, positionin accurately.
Input wide power adapt to variety of electricity enviroment
110V/60Hz-220V/50Hz
Machine power 1500W, enviromental protection and energy
saving.
Main motor: servo motor
Speed:
Main motor max speed 2500SPM
Max needle speed is 1000SPM
Min needle speed is 400SPM
Remark: normal speed is 850SPM, high speed is 1000SPM
Flat embroidery area:400mm x 450mm
Special design area:530mm x 450mm 
Garment embroidery area:290mm x 290mm
Cap embroidery area: 260mm x 60mm
Embroidery frame: 81PCS different size
Needles: Groz-beckert
Warranty: 3 yeards for the whole machine, 
5 years for computer
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Adatto per cappelli, magliette, indumenti, pantaloni, tasche, borse, scarpe, tovaglie, 
vari spessori di tessuto e pelle ecc.

Macchine da ricamo

Macchina da ricamo a 8 teste  MV0908CS/1208CS/0908CH/1208CH/1508CH

Caratteristiche principali :
Computer: schermo touchscreen da 10 pollici 
Topwisdom
Sistema di controllo:
Computer touchscreen da 10 pollici, supporta 
12 lingue tra cui: cinese, inglese, francese, russo, 
olandese, Spagnolo, portoghese, turco, tedesco, 
arabo, tailandese,Vietnamita. Si possono aggiungere 
altre lingue per soddisfare le sue esigenze.20.000.000
punti abbinati a 200 modelli. suport design di Tajima 
(DTS) AND Barudan (DSB), ecc.
Rete, disco U disponibile per il trasferimento di progetti.
Funzioni del computer:
Rilevamento automatico della rottura del filo, cambio 
libero tra telaio per indumenti e cornice per berretti. 
Con funzione di posizionamento per evitare collisioni, 
spostare velocemente fotogrammi, anteprima del punto 
modello,funzione lettera, conteggio punti modello, 
trasferimento di retemodelli, dispositivi di ricamo perline.
Funzione automatica: taglio automatico del motore, 
automatico cambio di colore del motore, filo di deduzione 
elettromagnetico automatico, aggancio automatico del
 motore, salto automatico del motore, laser rosso posizionamento.

Dispositivi opzionali: ricamo con paillettes, ricamo a 
cordoncino, ricamo a nastro, dispositivi per ricamo perline.
Funzione drive:servomotore principale potenza motore 1500W, 
motore passo-passo XY,basso rumore,posizionamento accurato.
Ampia potenza di ingresso adatta alla varietà di ambienti 
elettrici 110V / 60Hz-220V / 50Hz
Potenza della macchina 1500W, protezione dell'ambiente ed 
risparmio energetico
Motore principale: servomotore
Velocità massima motore principale 2500RPM
La velocità massima dell'ago è 1000RPM
La velocità minima dell'ago è 400RPM
Nota:la velocità normale è 850RPM,alta velocità è 1000RPM
Area di ricamo piatta: 400 mm x 450 mm
Area di progettazione speciale: 530 mm x 450 mm
Area di ricamo dell'indumento: 290 mm x 290 mm
Area di ricamo del cappuccio: 260mm x 60mm
Telaio per ricamo: 81 pezzi di diverse dimensioni
Aghi: Groz-beckert
Garanzia: 3 anni per l'intera macchina, 5 anni per il computer

CAP ATTACHMENT INCLUDED



MV0910CS/1210CS/0910CH/1210CH/1510CH
Embroidery machines

10 heads embroidery machine
 Suitable for caps, t-shirts,garments, pants, pockets, bags, shoes, tablecloths, 
various thickness of fabric and leather etc.

EN
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Main Features :
Computer: Topwisdom 10 inch touch screen
Control system: 
10 inch touch screen computer, supports 12 languages 
including: Chinese, English, French, Russian, Dutch, 
Spanish, Portuguese, Turkish, German, Arabic, Thai, 
Vietnamese. Can add other languages to meet your needs.
20.000.000 stitches matched with 200 patterns. Suport 
design of Tajima(DTS) AND Barudan(DSB) , etc.
Network, U disk available to transfer designs.
Computer functions:
Automatic thread break detection, free change between
garments frame and cap frame. With positioning function
to avoid collision, fast move frames, pattern stitch preview,
letter function, pattern stitches count, network transfer 
patterns, network management.
Automatic function: automatic motor trimming, automatic
motor color change, automatic electromagnet deduct thread, 
automatic motor hooking, automatic motor jump, red laser
positioning.

Optional devices: sequin embroidery, cording embroidery,
taping embroidery, beads embroidery devices.
Drive function: main servo motor drive power 1500W, 
XY stepper motor drive, low noise, positionin accurately.
Input wide power adapt to variety of electricity enviroment
110V/60Hz-220V/50Hz
Machine power 1500W, enviromental protection and 
energysaving.
Main motor: servo motor
Speed:
Main motor max speed 2500SPM
Max needle speed is 1000SPM
Min needle speed is 400SPM
Remark: normal speed is 850SPM, high speed is 1000SPM
Flat embroidery area:400mm x 450mm
Special design area:530mm x 450mm 
Garment embroidery area:290mm x 290mm
Cap embroidery area: 260mm x 60mm
Embroidery frame: 101PCS different size
Needles: Groz-beckert
Warranty: 3 yeards for the whole machine, 
5 years for computer
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Adatto per cappelli, magliette, indumenti, pantaloni, tasche, borse, scarpe, tovaglie, 
vari spessori di tessuto e pelle ecc.

Macchine da ricamo

Macchina da ricamo a 10 teste  MV0910CS/1210CS/0910CH/1210CH/1510CH

Caratteristiche principali :
Computer: schermo touchscreen da 10 pollici 
Topwisdom
Sistema di controllo:
Computer touchscreen da 10 pollici, supporta 12 lingue
tra cui: cinese, inglese, francese, russo, olandese,
Spagnolo, portoghese, turco, tedesco, arabo, tailandese,
Vietnamita. Si possono aggiungere altre lingue per 
soddisfare le sue esigenze.20.000.000 punti abbinati a 
200 modelli. 
Suport design di Tajima (DTS) AND Barudan (DSB), ecc.
Rete, disco U disponibile per il trasferimento di progetti.
Funzioni del computer:
Rilevamento automatico della rottura del filo, cambio 
libero tra telaio per indumenti e cornice per berretti. 
Con funzione di posizionamento per evitare collisioni, 
spostare velocemente fotogrammi, anteprima del punto 
modello,funzione lettera, conteggio punti modello, 
trasferimento di retemodelli, dispositivi di ricamo perline.
Funzione automatica: taglio automatico del motore, 
automatico cambio di colore del motore, filo di deduzione 
elettromagnetico automatico, aggancio automatico del motore, 
salto automatico del motore, laser rosso posizionamento.

Dispositivi opzionali: ricamo con paillettes, ricamo a 
cordoncino, ricamo a nastro, dispositivi per ricamo perline.
Funzione drive:servomotore principale potenza motore 
1500W, motore passo-passo XY,basso rumore, 
posizionamento accurato. Ampia potenza di ingresso adatta 
alla varietà di ambienti elettrici 110V / 60Hz-220V / 50Hz
Potenza della macchina 1500W, protezione dell'ambiente 
ed risparmio energetico
Motore principale: servomotore
Velocità massima motore principale 2500RPM
La velocità massima dell'ago è 1000RPM
La velocità minima dell'ago è 400RPM
Nota:la velocità normale è 850RPM,alta velocità è 1000RPM
Area di ricamo piatta: 400 mm x 450 mm
Area di progettazione speciale: 530 mm x 450 mm
Area di ricamo dell'indumento: 290 mm x 290 mm
Area di ricamo del cappuccio: 260mm x 60mm
Telaio per ricamo: 101 pezzi di diverse dimensioni
Aghi: Groz-beckert
Garanzia: 3 anni per l'intera macchina, 
5 anni per il computer

CAP ATTACHMENT INCLUDED



SEWING EMBROIDERY MACHINE MV1500
Embroidery machines/ Macchine da ricamo
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Machine type/Tipo macchina
Max.embroidery speed/Velocita ricamo max.
Max.embroidery area/Area ricamo max.
Built-in embroidery design/Design del ricamo incorporato
Memory capability/ Capacita memoria
USB input/ Ingresso USB
Auto thread cutter/Taglia-�lo automatico
Auto bobbin winding/Avvolgimento automatico della bobina
Thread break alarm/ Allarme rottura �lo
Error warning /Avviso di errore
Pattern size adjustable /Dimensione del modello regolabile

Pattern rotation /Rotazione del modello 
Embroidery �le format/Formato del �le di ricamo
Operation software support/Supporto software operativo

Needle threader/In�la ago
Sewing light/Luce di cucito
Built-in sewing design/Design per cucire incorporato
Max embroidery speed/Max velocità di ricamo
Max stitch width/Larghezza massima del punto

Max stitch lenght/Lunghezza massima del punto
Speed adjustment/Regolazione della velocità
Operation language/Lingua operazione
Display/Schermo

Voltage/Voltaggio

Power/Potere
NW/GW / Peso netto/ Peso lordo
Packing size / Dimensioni imballo

/Macchina da cucire e ricamare

/Bordi incorporati, lettere, simboli e 75 modelli
/cuciture

/Si

/Si

/Si

/Si

/Si

/ Scala, rispecchia, sposta, ruota

/ 1 grado a 360 gradi

/Si

/Si

/10 lingue

/Shermo LCD/ operazione tattile
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Embroidery machines/ Macchine da ricamo

Machine type/Tipo macchina
Max.embroidery speed/Velocita ricamo max.
Max.embroidery area/Area ricamo max.
Built-in embroidery design/Design del ricamo incorporato
Memory capability/ Capacita memoria
USB input/ Ingresso USB
Auto thread cutter/Taglia-�lo automatico
Auto bobbin winding/Avvolgimento automatico della bobina
Thread break alarm/ Allarme rottura �lo
Error warning /Avviso di errore
Pattern size adjustable /Dimensione del modello regolabile

Pattern rotation /Rotazione del modello 
Embroidery �le format/Formato del �le di ricamo
Operation software support/Supporto software operativo

Needle threader/In�la ago
Sewing light/Luce di cucito
Built-in sewing design/Design per cucire incorporato
Max embroidery speed/Max velocità di ricamo
Max stitch width/Larghezza massima del punto

Max stitch lenght/Lunghezza massima del punto
Speed adjustment/Regolazione della velocità
Operation language/Lingua operazione
Display/Schermo

Voltage/Voltaggio

Power/Potere
NW/GW / Peso netto/ Peso lordo
Packing size / Dimensioni imballo

/Macchina da cucire e ricamare

/Bordi incorporati, lettere, simboli e 75 modelli
/cuciture

/Si

/Si

/Si

/Si

/Si

/ Scala, rispecchia, sposta, ruota

/ 1 grado a 360 gradi

/Si

/Si

/10 lingue

/Shermo LCD/ operazione tattile

SEWING EMBROIDERY MACHINE ES5
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