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Informazioni generali
Auto Hoop è un accessorio prodotto dalla  ditta Auriservice s.r.l. ed è stato progettato per essere installato sulle 
macchine  da ricamo monotesta o multitesta Tajima. Questo dispositivo consente di ricamare su varie tipologie di
nastrini. E' possibile programmare ripetizioni del ricamo stabilendone il numero e la distanza desiderata.
Al termine del ricamo il telaio Auto Hoop  muove automaticamente il nastrino in base ai valori che sono stati selezionati
dall'operatore tramite il pannello operativo. Il valore di trascinamento è espresso in mm. con intervalli da 0,5 mm a 4 mt.
La tensionatura del nastro avviene automaticamente mediante un sistema pneumatico di tensionatura.
L'operatore può variare la distanza tra i vari ricami modificando il valore di trasporto dal pannello operativo.

Il dispositivo è stato disegnato per essere facilmente installato e rimosso direttamente dall'utilizzatore.
Questo aumenta la flessibilità della macchina che può quindi essere utilizzata anche per altre applicazioni di ricamo.
Non è quindi necessario dedicare una macchina ad un unico utilizzo di lavorazione su nastro.
La trasformazione richiede pochi minuti e la macchina torna ad essere operativa nella modalità desiderata.

Sicurezza operativa
Il dispositivo Auto Hoop è stato progettato tenendo in grande considerazione la sicurezza dell'operatore.
Le schede ed i motori passo-passo lavorano in bassa tensione (24 Volts d.c.) ed il telaio è azionato da aria compressa.
I movimenti del telaio sono protetti dalle fotocellule di sicurezza installate sulle macchine da ricamo Tajima consentendo
all'operatore di lavorare in massima sicurezza.

Caratteristiche principali
-Campo di ricamo 180 x 85 mm.
-Trasporto nastrino tramite motori passo-passo (un motore per ogni testa controllato singolarmente).
-Regolazione fine del valore di trascinamento tramite pannello operativo.
-Ripetizione ricamo sino a 10.000 volte.
-Sistema di tensionatura pneumatica del nastro.
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General information
Auto Hoop is an accessory made by the Company Auriservice s.r.l. and has been designed in order to be installed on
several models of Tajima bridge type embroidery machines. This device allows to make embroidery on most of the ribbon
tape. It is possible to make repetition of the embroidery defining the quantity and the required distance between the
embroidery.
At the end of the embroidery, Auto Hoop Frame moves automatically the ribbon following the value that has been settled
by the operator on the operation panel. The value interval is expressed in mm. From 0.5 up to 2 meters.
The tension of the ribbon is given using a pneumatic system of tensioning.
The operator can change the distance between the embroideries by changing the value on the operation panel.

The device has been designed in order to be easily installed and removed.
It increaseas its flexibility because the machinery can be used also for flat, tubular or caps embroidery.
You don’t need to dedicate one machine only for the purpose to make embroidery on ribbon tape.
It takes just few minutes to set the machine from standard embroidery to Auto Hoop.

Safety operation
Auto Hoop device has been designed highly considering the operator safety level.
The PC Boards and the Stepping motors are working in low tension (24 Volts d.c.) and the frame is working by compressed
air.  All the movement parts have been applied on Tajima Embroidery machine that, thanks to the beam sensor protection,
allow the operator to work safely.

Main characteristics
-Embroidery area 180 x 85 mm.
-Ribbon movement by stepping motor (one motor each frame).
-Automatic adjustment of feeding value by operation panel.
-Repetition setting up to 10.000 embroideries.
-Pneumatic ribbon holding device.
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