
GMI

Sistema vision
per macchine 

da ricamoSistema per cucire e ricamare con semplicità e precisione toppe, 
stemmini, applicazioni o piazzare ricami su stampe, senza il bisogno 
di creare tracce o u�lizzare altri riferimen�

La fotocamere sca�a una foto dell’applicazione, stemmino o 
stampa, il so�ware in dotazione crea automa�camente la cucitura o 
il cordoncino e lo piazza nella posizione corre�a.

Semplifica notevolmente il posizionamento di e�che�e tessute HD 
o stampate sui capi o si u�lizza per arricchirle di par�colari ricama� 
e cordoncino per consegnarle finite.  

Inoltre, è possibile correggere/recuperare/riparare ricami falla�, 
aggiungendo i pun� mancan� esa�amente nella posizione 
desiderata. 

Inoltre, è possibile piazzare un ricamo esistente su una applicazione 
o una stampa. 
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VISION SYSTEM

CamStitch

Applicazioni

Posiziona l’applicazione ed il sistema crea

i punti per fissarla.

Applicazione e ricamo

Posiziona l’applicazione, carica un ricamo

esistente ed il sistema lo posizionerà

nel posto giusto.

Toppe e stemmini 

Posiziona lo stemmino, scatta una foto

ed il sistema crea il cordoncino o la

cucitura. 

Stampa e ricamo

Inquadra la stampa e posizione il ricamo

esistente su di essa.

Un nuovo modo per ricamare
con semplicità e rapidità

- senza cucitura di riferimento

- senza posizionamenti fatti a mano

o «ad occhio»

- combina ricamo e stampa con 

precisione e rapidità

 

Compa�bile con 
qualsiasi macchina da ricamo



Presentazione del prodotto GMI CamStitch

GMI CamStitch, è un sistema per cucire e ricamare 

con semplicità e precisione toppe, stemmini e applicazioni

senza il bisogno di creare tracce per il posizionamento,

è possibile quindi ricamare anche applicazioni con il

taglio a vivo, molto richieste.

Altra importante funzione, è la possibilità di 

posizionare dei ricami sopra stampe, transfer oppure

incisioni laser, con una precisione non realizzabile

in altri modi, il che permette di creare lavorazioni

innovative e uniche.

Si può applicare a qualsiasi macchina da ricamo

mono-testa ed è molto semplice da usare. 










