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Benvenuti in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Nella presente guida il nome PREMIER+™ 2 Embroidery viene utilizzato in riferimento alle funzioni
disponibili in entrambi i moduli. Le immagini dello schermo mostrano PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

PREMIER+™ 2 Embroidery consente di mettere a punto i ricami sul computer prima di
eseguirli. Personalizzare i ricami in vero 3D su un telaio reale. Ruotare i ricami di qualsiasi
grado, specchiarli in orizzontale o in verticale e ridimensionarli, e infine ridurli/ingrandirli
in scala. È possibile regolare un numero illimitato di disegni e scritte “affiancati” in diverse
finestre.
Consultare la Guida dell’utente di PREMIER+™ 2 Embroidery per ulteriori informazioni su queste e altre
funzioni.

Funzioni di PREMIER+™ 2 Embroidery Extra
In PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, la funzione Modifica 2D consente di cambiare singoli
punti o interi blocchi di punti e persino di inserire punti nuovi. È possibile gestire i colori
nei ricami: possono essere spostati in alto o in basso, si possono unire blocchi di colore e
inserire modifiche cromatiche.

Funzioni di controllo
Utilizzare la Procedura guidata Background
per visualizzare i ricami su capi, tessuti e
blocchi di quilt reali. È possibile visualizzare e riposizionare un numero illimitato di
applicazioni sui propri disegni.

Procedura guidata ExpressDesign
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra comprende anche la Procedura guidata ExpressDesign .
Utilizzare questa procedura per creare automaticamente, a partire dalle immagini, dei
ricami compatibili con il telaio in uso o adatti a un’area selezionabile dall’utente. Si può
scegliere tra tre tipi di disegni:
Express Embroidery

Traccia Express

Bordo Express

Creare un modello standard
Tracciare i profili di un’immagine Creare linee a punto piatto,
utilizzando aree a punto piatto, per creare, ad esempio, redwork, applicazioni, punti filza, punti
aree di riempimento e profili.
stencil di quilt e così via.
tripli o motivi attorno ai bordi
delle aree a tinta unita
dell’immagine.

Procedura guidata PhotoStitch
La Procedura guidata PhotoStitch
consente di creare automaticamente nuovi ritratti
ricamati con PhotoStitch a partire da fotografie. Per ottenere un risultato monocromatico,
generare un motivo lineare di punti, o un effetto labirinto o spirale utilizzando un solo filo.
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Le opzioni PhotoStitch a colori, PhotoStitch seppia, PhotoStitch monocromatico e PhotoStitch a colori
affiancati sono disponibili anche in Procedura guidata PhotoStitch se si dispone di PREMIER+™ 2 ULTRA.
Ricamo PhotoStitch Ricamo PhotoStitch
a colori
seppia

Creare un ricamo
da una foto a
colori, utilizzando
più fili.

Crea un ricamo
seppia da una foto
per ottenere un
aspetto da vecchia
foto.

Ricamo
PhotoStitch
monocromatico

Ricamo PhotoStitch
affiancato a colori

Ricamo PhotoStitch
lineare

Crea un ricamo in
scala di grigi a
partire da una
foto in bianco e
nero .

Creare un ricamo
da una foto a
colori, generando
un piccolo blocco
di punti con
effetto pixelato.

Creare un ricamo con
un solo filo a partire
da una foto,
generando un motivi
lineare di punti o un
effetto labirinto o
spirale.

Procedura guidata Word Sculpt
Utilizzare la Procedura guidata Word Sculpt
per creare automaticamente un disegno
composto da parole, utilizzando font, parole e contorni a scelta.

Procedura guidata Project-in-the-Hoop
Utilizzare la Procedura guidata Project-in-the-Hoop
per creare un disegno nel telaio
utilizzato un tipo di progetto, stile e dimensioni a scelta.

Procedura guidata Quilt Block
Utilizzare Procedura guidata Quilt Block
riempito o il profilo di un blocco di quilt.
Blocco quilt
riempito; ricamo
interno

per creare automaticamente un blocco di quilt

Profilo blocco quilt; Blocco quilt riempito;
Blocco quilt
forma interna
profilo forma interna riempito; nessuna
riempita
forma interna

Profilo blocco quilt;
nessuna forma
interna

Procedura guidata Family Tree
Utilizzare la Procedura guidata Family Tree per creare in modo facile e veloce uno schema
di ricamo della storia della propria famiglia. Nel caso, aggiungere singole immagini o
ricami PhotoStitch in PREMIER+™ 2 Family Tree.
La Procedura guidata Family Tree è disponibile se si dispone di PREMIER+™ 2 ULTRA.

Procedura guidata Split Project
Utilizzare Procedura guidata Split Project
nel telaio preferito.
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per suddividere automaticamente il ricamo

Componenti della finestra del software
Barra degli strumenti Accesso rapido Schede della barra multifunzione Barra multifunzione

Barra di stato

Area di lavoro

Pannello disegno

Barra multifunzione
La barra multifunzione dispone di 13 schede: File, Home, Procedure guidate, Ripeti, Lettera,
SuperDesign, Cornice, Bordo, Applicazione, Decorazione, Modifica, Visualizza e Guida.
Le schede Procedure guidate e Viste contengono funzioni disponibili unicamente in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra; le
schede Applicazione, Decorazione e Modifica sono disponibili unicamente in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Scheda Procedure guidate
Utilizzare la scheda Procedure guidate per accedere alle nove procedure guidate: la
Procedura guidata ExpressMonogram , la procedura guidata Endless , la Procedura
guidata ExpressDesign , la procedura guidata PhotoStitch , la Procedura guidata
Word Sculpt , la Procedura guidata Quilt Block , la procedura guidata Family Tree ,
la Procedura guidata Project-in-the-Hoop
e la Procedura guidata Split Project
.
La Procedura
guidata
ExpressDesign, la
procedura guidata
PhotoStitch, la
Procedura guidata Word Sculpt, la Procedura guidata Quilt Block, la Procedura guidata Project-in-theHoop e la Procedura guidata Split Project sono disponibili unicamente in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
La procedura guidata Family Tree è disponibile in PREMIER+™ 2 ULTRA.

Scheda Applicazione
Cercare le aree dell’applicazione in un ricamo
Esaminare un tessuto
per l’applicazione.
Cancellare un elemento
applicazione
Inserire e cancellare punti nel contorno di un’area applicazione
Esecuzione di un intaglio
in un’area applicazione
Selezionare un’area applicazioni o passare a un’altra area
Definire il contorno di un’area applicazione
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Guida introduttiva
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Utilizzare la scheda Applicazione per visualizzare e regolare gli elementi applicazione. Il
tessuto dell’applicazione viene visualizzato sotto il ricamo, come apparirebbe dopo essere
stato cucito. All’area di lavoro è possibile aggiungere un numero di aree di applicazione
illimitato. Definire le aree applicazione e regolarne a forma, selezionare un tessuto e
intagliare i fori nell’area applicazione.

Scheda Decorazione
Inserire una singola decorazione
Cancellare la linea o decorazione selezionata
Suddividere una linea
Disegnare una linea di decorazioni
Inserire una decorazione SuperDesign
di decorazioni

Selezionare e disegnare una forma ornamentale
Selezionare una decorazione singola o una linea
di decorazioni

Visualizzare le proprietà di una decorazione
Inserire o cancellare i punti in una linea
di decorazioni

Utilizzare la scheda Decorazione per decorare lo sfondo prescelto e il ricamo con perline,
paillette, borchie o cristalli termoadesivi. Nella finestra di dialogo Selezione decorazioni,
selezionare l’abbellimento desiderato, quindi posizionare una decorazione alla volta, in
linee o forme. Regolare il posizionamento e il tipo di decorazioni del progetto utilizzando
Selezione decorazioni o il menu contestuale.

Scheda Modifica
Passare da ridimensiona a riscala e viceversa Misurare una distanza Ridimensionare o ruotare
un blocco

Selezionare un blocco di punti
Tagliare, copiare o incollare un blocco

Mostrare i punti selezionati
Inserire cambi colore, arresti e punti

Utilizzare la scheda Modifica per modificare e inserire i punti o per selezionare un blocco di
punti da modificare. I punti possono essere nascosti in base al colore o all’intervallo
disegno, per semplificare anche la selezione dei punti desiderati. I blocchi di punti, o
ricami interi, possono essere tagliati, copiati e incollati per fissarli all’ultimo punto visibile.
Si possono inserire nuove modifiche ai colori, cambiare l’ordine dei colori e fondere
blocchi di colore.

Scheda Visualizza
Visualizzazione e regolazione della griglia Rimuovere lo sfondo
Visualizzare il Pannello disegno
Modificare la modalità
Misurare una distanza
di visualizzazione

Aprire o creare uno sfondo
Spostare o ruotare lo sfondo

Selezionare un altro telaio
Visualizzare e sfumare lo sfondo

Utilizzare la scheda Visualizza per regolare la griglia, mostrare e creare sfondi per
indumenti, blocchi di quilt e tessuti con la procedura guidata Sfondo
(solo con
4
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PREMIER+™ 2 Embroidery Extra), visualizzare applicazioni e modificare la modalità di
visualizzazione o il telaio.

PREMIER+™ 2 Embroidery Termini e convenzioni
Per una panoramica generale dei termini e delle convenzioni, consultare la Guida di
PREMIER+™ 2 Embroidery.

Puntatori a schermo
Il puntatore del mouse visualizzato sullo schermo di solito assume la forma di una freccia .
Se viene posizionato su una casella di testo, il puntatore si trasforma in una barra a I e
consente di immettere del testo, ad esempio nella finestra di dialogo Modifica note.
Se si sceglie Adatta a rettangolo , viene visualizzato il puntatore Disegna rettangolo .
Nella pagina Ritaglia immagine di Procedura guidata ExpressDesign, il puntatore assume
la forma di una freccia a due punte
quando si spostano le linee di ritaglio o di una
freccia a quattro punte
quando si sposta l’intera area di ritaglio. Per un ricamo Express
Embroidery, inoltre, il puntatore assume la forma di un contagocce
con cui scegliere da
un’immagine i colori dei fili o un colore di sfondo. Il puntatore diventa una freccia a
quattro punte
anche se è posizionato sopra la casella di selezione di uno o più ricami o
quando si seleziona Sposta sfondo
.
Se in una finestra di dialogo viene selezionato Ingrandisci rettangolo
o Ingrandisci ,
appare il puntatore di ingrandimento
. Se si seleziona l’opzione Riduci
viene
visualizzato il puntatore di riduzione
.
Il puntatore Selezione casella , il puntatore Selezione a mano libera
o il puntatore
Selezione punto a mano libera
compaiono quando si sceglie la funzione di selezione
corrispondente. Aggiungere a una selezione con il relativo puntatore
ed eliminare
elementi da una selezione con il puntatore Rimuovi da selezione .
Le funzioni della casella di selezione vengono indicate da puntatori diversi. Il puntatore di
rotazione
viene visualizzato quando il puntatore del mouse è posizionato sulla
maniglia di rotazione . Il mirino
viene visualizzato quando il puntatore si trova sopra
il centro di rotazione
.
Il puntatore a freccia doppia diagonale
viene visualizzato quando il puntatore del
mouse è posizionato sopra una maniglia quadrata d’angolo
. Il puntatore a freccia
doppia orizzontale
viene visualizzato quando il puntatore del mouse è posizionato
sopra la maniglia per specchiare in orizzontale . Il puntatore a freccia doppia verticale
viene visualizzato quando il puntatore del mouse è posizionato sopra una maniglia per
specchiare in verticale .
I puntatori Inserisci modifica colore
o Inserisci punti
vengono visualizzati quando si
sceglie la funzione di modifica associata.
Il puntatore Misura
appare quando viene selezionata la funzione Misura lunghezza
Quando si regolano gli elementi in tessuto dell’applicazione, il puntatore si trasforma e
diventa il puntatore Tessuto applicazione
.

PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Guida introduttiva

5

.

2

Sfondi

Caricare gli sfondi di progetto da utilizzare con PREMIER+™ 2 Embroidery Extra in
Procedura guidata Background. Utilizzare la Procedura guidata Background
per
visualizzare in anteprima i ricami disegnati su un capo, su un articolo di decorazione per la
casa, su un tessuto, un blocco di quilt o altri sfondi.
La Procedura guidata Background si può utilizzare anche per creare nuovi sfondi per i
ricami.

Scorciatoie
Q
Q

Scheda Visualizza:
Tasti: Alt, V, W
Utilizzare 3D realistico
o Vista reale
per visualizzare i ricami e gli sfondi in 3D senza griglia, telaio o
casella di selezione.
Gli sfondi sono disponibili solo in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Visualizzazione degli sfondi
Utilizzare il cursore a scorrimento Sfondo per visualizzare, nascondere o sfumare lo sfondo
dell’indumento, del quilt o del tessuto.

Visualizza sfondo
mostra
l’immagine sullo sfondo.

Fare clic e trascinare il cursore
a scorrimento per sfumare i colori
nell’immagine di sfondo
(qui al 50%).

Nascondi sfondo
nasconde
l’immagine.

Utilizzare Sposta e ruota sfondo
per spostare lo sfondo dell’indumento, del quilt o del
tessuto. Fare clic e trascinare per spostare lo sfondo. Utilizzare la maniglia dello sfondo o
del tessuto
per ruotare lo sfondo. Fare clic sul pulsante destro per posizionare lo
sfondo e deselezionare la funzione.
Utilizzare Rimuovi sfondo
per rimuovere lo sfondo del capo, del blocco di quilt o del
tessuto posizionato dietro i ricami.

Caricamento e creazione di sfondi
Nella Procedura guidata Background sono utilizzati tre tipi di sfondo: Indumento, Quilt
Block e Tessuto. La cartella speciale Backgrounds contiene una cartella per ogni tipo di
sfondo.
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Indumento
Un indumento viene trattato come elemento singolo e pertanto viene
visualizzato una sola volta sullo schermo di PREMIER+™ 2 Embroidery
Extra. Utilizzare le impostazioni dell’indumento per uno sfondo da
visualizzare una sola volta, quale una blusa, un pullover, una borsa per
la spesa o una federa.

Quilt Block
Un blocco di quilt viene trattato come elemento singolo e pertanto
viene visualizzato una sola volta sullo schermo di PREMIER+™ 2
Embroidery Extra. Utilizzare l’impostazione Quilt Block per vedere in
anteprima gli ornamenti per i blocchi di quilt.

Tessuto
Il tessuto viene trattato come un campione di un tessuto più grande,
perciò viene ripetuto fino a riempire l’area di lavoro. Utilizzare le
impostazioni del tessuto se si desidera ripetere lo sfondo, ad esempio
per grandi progetti per l’arredamento della casa (tende, biancheria da
tavola o copriletti).
Esempi di indumenti, blocchi di quilt e tessuti di sfondo sono riportati nella
sottocartella Backgrounds delle Guide ai campioni.
Esempi di sfondi con linee guida di posizionamento per monogrammi sono
illustrati in Monogram Template Guide.pdf di PREMIER+™ 2, nella stessa sottocartella.

Sfondi in formato reale
Quando si aggiunge un nuovo sfondo alla collezione, è necessario specificare una misura
che consenta di confrontarlo con il formato reale dei ricami. Gli sfondi di capi, blocchi di
quilt e tessuti forniti con PREMIER+™ 2 Embroidery sono già impostati sul formato reale.

Seleziona sfondo
Utilizzare la pagina Seleziona sfondo della Procedura guidata Background per caricare uno
sfondo esistente o crearne uno nuovo.

Caricare uno sfondo esistente
Creazione di un nuovo sfondo
Utilizzare un indumento singolo
Utilizzare un blocco di quilt
Utilizzare uno sfondo di tessuto
ripetuto fino a riempire
l’area di lavoro

PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Sfondi
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Caricamento di uno sfondo esistente
Utilizzare la pagina Carica sfondo della Procedura guidata Background per selezionare lo
sfondo di un capo, blocco di quilt o tessuto salvato in precedenza.

Selezionare un file di sfondo
dalla cartella Sfondi speciali

Lo sfondo viene visualizzato
in anteprima
Fare clic su Fine per
chiudere lo sfondo

Creazione di un nuovo sfondo con la Procedura
guidata Background
Utilizzare la Procedura guidata Background per creare un nuovo sfondo a partire
dall’immagine di un capo, blocco di quilt o tessuto.

Seleziona immagine
Utilizzare la pagina Seleziona immagine della Procedura guidata Background per
selezionare un’immagine per il nuovo sfondo.
Selezionare un file
immagine nel PC
Incollare un’immagine copiata
Importare da file, scanner
o macchina fotografica
Caricare un’immagine
da Facebook®, Instagram®,
Flickr® o Twitter®
L’immagine viene visualizzata
in anteprima
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Ritaglio e rotazione di un’immagine per un indumento o un
blocco di quilt
Utilizzare la pagina Ritagliare e ruotare immagine per selezionare la sezione dell’immagine
da utilizzare per lo sfondo. Se necessario, regolare le linee in modo da ritagliare la parte
desiderata dell’immagine.

Ingrandire e ridurre
Modificare l’angolo
dell’immagine
Selezionare l’intera immagine
Utilizzare le impostazioni
di ritaglio predefinite

Regolare le linee di ritaglio
come si desidera

Q

Q

Q

Quando l’immagine viene ruotata in passi di 90 gradi, sarà allargata e viene aggiunto uno
sfondo bianco.
Per regolare l’area di ritaglio, posizionare il mouse sopra il perimetro del ritaglio fino a
visualizzare una freccia a doppia punta , quindi fare clic e trascinare per spostare la linea
del perimetro.
Per spostare l’area di ritaglio, posizionare il mouse sopra il perimetro del ritaglio fino a
visualizzare una freccia a quattro punte , quindi fare clic e trascinare per spostare
l’intero rettangolo.
Per ridisegnare l’area di ritaglio, fare clic e trascinare all’esterno del limite di ritaglio per
disegnare un nuovo rettangolo che potrà essere regolato a piacere.

Ritaglio e rotazione di un’immagine per un tessuto
Utilizzare la pagina Ritaglia e ruota immagine per selezionare e ruotare la sezione
dell’immagine da utilizzare per creare lo sfondo. Se necessario, regolare le linee in modo
da ritagliare la parte desiderata dell’immagine.

Ingrandire e ridurre
Trascinare le linee di ritaglio
per selezionare l’area
Trascinare all’interno
dell’area per spostarla
Fare clic all’esterno dell’area
per ridisegnarla
Selezionare l’intera immagine
Modificare l’angolo dell’immagine
Utilizzare le impostazioni
di ritaglio predefinite
Mostrare le linee di divisione
per l’area affiancata
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Sfondi
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Per visualizzare l’unione delle quattro sezioni di sfondo, selezionare l’opzione Mostra
divisore: le linee tratteggiate mostrano dove saranno unite le sezioni affiancate. È utile per
i tessuti con motivi, per garantire che il motivo si ripeta come desiderato.

Imposta misura
Utilizzare Imposta formato per inserire una misura reale del capo, del blocco di quilt o del
tessuto in modo da poterlo visualizzare in scala reale quando viene utilizzato come sfondo
o tessuto per applicazione. Il tessuto viene misurato in maniera diversa rispetto agli
indumenti e ai blocchi di quilt.

Impostare la lunghezza
della linea
Trascinare le frecce per
posizionare la linea

Per gli indumenti e i blocchi di quilt, la lunghezza può variare da 1 a 2000 mm. Per il
tessuto, la lunghezza può variare da 1 a 300 mm. Tuttavia, il tessuto affiancato non deve
essere più grande di 300 mm x 300 mm. Pertanto, se la linea non attraversa l’intera
immagine dovrà essere inferiore a 300 mm.

Impostazione del nome dello sfondo
Inserire un nome per lo sfondo
Selezionare una categoria
esistente

Creazione di una nuova
categoria

Utilizzare Imposta nome sfondo per salvare lo sfondo finito in una categoria e assegnargli
un nome. Le categorie sono i nomi delle cartelle visualizzati quando si sfogliano gli sfondi
per trovare quelli disponibili: Le categorie capi, blocco di quilt e tessuto sono impostate
separatamente. Fare clic su Crea nuova categoria per assegnare il nome di una nuova
categoria.
10
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Caricamento di un indumento nella Procedura guidata Background
1
2

3
4

5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Se necessario fare clic su File, Nuova
finestra, quindi sulla scheda
Visualizza.
Fare clic su Cambia telaio
e, nella
finestra di dialogo Selezione telaio,
selezionare 260mm x 200mm Universal Large Hoop 3.
Impostare l’orientamento su Naturale,
quindi fare clic su OK.
Fare clic sulla Procedura guidata
Background
. Viene visualizzata la
pagina Scegli sfondo della procedura
guidata Background.
Verificare che lo sfondo sia impostato
su Carica salvato in precedenza (Load
Previously Saved) e che il tipo sia
Indumento (Garment).
Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la pagina
Carica sfondo della procedura guidata Background.
Fare clic su Carica sfondo
.
Nella finestra di dialogo Visualizzatore immagine,
navigare fino alla cartella Garments\Ladies\T-Shirts
Round Neck\Medium per visualizzare tutti gli
indumenti contenuti nella cartella.
In alcune schermate, se il puntatore a freccia viene
posizionato su un’immagine in miniatura senza fare
clic, appare il nome dell’indumento. L’indumento è
denominato “T-Shirt 1 Med Green_Lt”.
Fare clic sulla maglietta verde chiaro per
evidenziarla.
Fare clic su OK per caricare la maglietta nella pagina Carica sfondo della procedura guidata.
Fare clic su Fine. La maglietta sarà caricata nell’area di lavoro.
Sulla barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Inserisci
.
Navigare fino alla cartella Documenti\Premier+2 \Samples\Premier+Emb\Stitch.
Scorrere in basso per selezionare il ricamo “Sunshine Applique Large with Lettering”.
Fare clic sul ricamo per evidenziarlo, quindi su Apri per aprirlo nell’area di lavoro della maglietta.
Fare clic su Sposta e ruota sfondo
.
Fare clic e trascinare lo sfondo in modo da
posizionare il ricamo sopra la maglietta.
Fare clic su 3D realistico
per
visualizzare il ricamo sulla maglietta.

PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Sfondi
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Applicazione
Visualizzare e regolare elementi applicazione
Cercare le aree dell’applicazione in un ricamo

Esaminare un tessuto per
l’applicazione
Cancellare un elemento
applicazione
Inserire e cancellare punti nel contorno di un’area applicazione
Esecuzione di un intaglio
in un’area applicazione
Selezionare un’area applicazioni o passare a un’altra area
Definire il contorno di un’area applicazione

Utilizzare le funzioni Applicazione per visualizzare e regolare gli elementi applicazione. Il tessuto
dell’applicazione viene visualizzato sotto il ricamo, come apparirebbe dopo essere stato cucito.
All’area di lavoro è possibile aggiungere un numero di aree di applicazione illimitato.
La scheda Applicazione è disponibile solo in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Le funzioni applicazione mostrano in che modo verrebbe posizionato il tessuto. Non alterano i punti. Per
creare nuovi disegni di applicazione o aggiungere un bordo, utilizzare la Procedura guidata ExpressDesign
o PREMIER+™ 2 Create. Per aggiungere punti extra e comandi di arresto a un ricamo esistente, utilizzare la
scheda Modifica o PREMIER+™ 2 Modify. Per posizionare tessuti per applicazione a un comando preciso,
potrebbe risultare più facile navigare attraverso il disegno in PREMIER+™ 2 Modify.

PREMIER+™ 2 Embroidery include numerosi font, SuperDesign e cornici con tessuti
applicazioni, punti e comandi di arresto. Il tessuto e alcuni tipi di punto possono essere
regolati dal menu contestuale. Per modificare la posizione del motivo del tessuto, creare
intagli o modificare il contorno, l’opzione Fissa come punti deve essere utilizzata prima di
attivare le funzioni della scheda Applicazione.
Per le applicazioni è possibile utilizzare qualsiasi tessuto di sfondo e un numero infinito di tessuti. Verificare
di aver selezionato il disegno corretto prima di aggiungere un’applicazione. Utilizzare il tasto Tab per
scorrere la sequenza.

Elemento di applicazione
Utilizzare le funzioni di Elemento di applicazione per aggiungere tessuto di applicazione a
un disegno esistente con aree di applicazione e per regolare aree di applicazione dentro
un disegno.

Cambio di tessuto in un’applicazione di ricamo
1
2
3
4
5
6
7

12

Fare clic su Cambia telaio
. Dal Gruppo Telaio Universale, impostare il
formato telaio su 100 mm x 100 mm - Universal Square Hoop 1. Fare clic
su OK.
Fare clic su File, Nuovo
per aprire una nuova finestra.
Sulla barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Inserisci
.
Nella cartella Documenti\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch
caricare il ricamo “Night Time_applique”.
Fare clic sulla scheda Applicazione.
Fare clic su Prossimo elemento
. I punti dell’area applicazione della
luna sono evidenziati.
Ora sono disponibili tutte le funzioni dell’applicazione.
Fare clic e trascinare la maniglia quadrata del tessuto a zigzag
. Il tessuto della luna si sposta.
Utilizzare la maniglia del tessuto per spostare il punto di origine (centro del disegno) di un tessuto
suddiviso in riquadri.
Questa maniglia
è disponibile unicamente per mattonelle di tessuti; non è possibile ruotare
applicazioni o immagini rapide.
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Fare clic e trascinare la maniglia tonda. Il tessuto della luna ruota.
Il tessuto ruota intorno alla maniglia del tessuto (punto d’origine del riquadro di tessuto).
Fare clic su Seleziona tessuto
o selezionare l’opzione dal menu contestuale. Si apre la finestra di
dialogo Selezione applicazione.
Per modificare il tessuto, fare clic su Tessuto in Tipo di applicazione, quindi fare clic su Caricare il
tessuto salvato in precedenza
e selezionare un altro tessuto.
Premere OK per chiudere la finestra di dialogo Selezione applicazione.
Se il disegno prevede l’impiego di più i un tessuto applicazione, fare clic su Elemento successivo
visualizzare il secondo tessuto

per

Contorno applicazione
Utilizzare le funzioni Contorno applicazione
per disegnare o posizionare dei punti per
definire una linea di qualsiasi forma e creare un contorno dell’applicazione. Selezionare un
comando colore o un comando Arresto da cui iniziare l’elemento applicazione, quindi
disegnare il contorno. Utilizzare Contorno applicazione tavoletta a mano libera
per
disegnare una linea di qualsiasi forma per creare un contorno applicazione. Utilizzare
Contorno applicazione punto a mano libera
per posizionare dei punti con cui definire
una linea di qualsiasi forma e creare un contorno dell’applicazione.

Intaglio applicazione
Utilizzare le funzioni Intaglio applicazione
per tracciare o posizionare dei punti e
definire una linea di qualsiasi forma con cui creare un intaglio dentro l’area
dell’applicazione selezionata. Selezionare l’elemento applicazione desiderato in modo che
siano visualizzati i punti, quindi disegnare l’intaglio. Utilizzare Intaglio applicazione
tavoletta a mano libera
per tracciare una linea di qualsiasi forma e creare un intaglio
dentro l’area dell’applicazione selezionata. Utilizzare Intaglio applicazione punto a mano
libera
per posizionare punti e definire una linea di qualsiasi forma con cui creare un
intaglio dentro l’area dell’applicazione selezionata.

Express Appliqué
Utilizzare Express Appliqué
per trovare automaticamente i punti dell’applicazione in
un ricamo esistente e applicarvi un tessuto per applicazione.
Nello stesso disegno è possibile individuare diverse aree dell’applicazione. Per aggiungere un’applicazione
a una parte di un progetto, selezionare il ricamo desiderato prima di utilizzare Express Appliqué.

Selezione elemento
Utilizzare Seleziona elemento
per selezionare un elemento applicazione di cui
modificare la sagoma e visualizzare in anteprima o modificare il relativo tessuto. Fare clic
su Seleziona elemento , quindi fare clic sull’elemento applicazione desiderato.
Utilizzare Elemento successivo
ed Elemento precedente
per selezionare l’elemento
applicazione successivo o precedente nell’ordine di esecuzione.
Con le opzioni Elemento successivo ed Elemento precedente si seleziona un elemento applicazione anche
se al momento non ci sono elementi applicazione selezionati.

Utilizzare Inserisci punti
per aggiungere nuovi punti nell’elemento applicazione
selezionato e Cancella punti
per eliminare punti dall’elemento applicazione
selezionato. Utilizzare Cancella elemento
per eliminare l’elemento applicazione
attualmente selezionato con il relativo contorno.

Seleziona elementi applicazione
1
2
3

Fare clic su Cambia telaio
. Dal Gruppo Telaio Universale, impostare il formato telaio su 100 mm x
100 mm - Universal Square Hoop 1. Fare clic su OK.
Fare clic su File, Nuovo
per aprire una nuova finestra.
Nella barra degli strumenti Quick Access, fare clic su Inserisci (Insert)
e caricare il ricamo
’Blocks_fixed’ nella cartella Documenti\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch.
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4
5
6
7
8
9
10

Fare clic sulla scheda Applicazione.
Osservare che l’icona Seleziona elemento
è attiva, il che significa che nel
ricamo è presente almeno un elemento applicazione.
Fare clic su Seleziona elemento , quindi fare clic sul blocco A. Vengono
visualizzati i punti che delineano l’applicazione.
Fare clic e trascinare uno dei punti per modificare la forma dell’applicazione.
Ricordare che è possibile modificare la forma dell’area dell’applicazione, ma
l’azione non altera il bordo a punto piatto.
Fare clic su Annulla
per tornare alla forma originale.
Per modificare la posizione e la rotazione del tessuto è possibile utilizzare anche la maniglia del tessuto
.
Fare clic su Prossimo elemento
. Ora è selezionato il blocco con la lettera C.
Fare doppio clic su Elemento precedente
. Vengono selezionati prima A e poi B.
Fare clic su Cancella elemento
. Il tessuto applicazione del blocco B viene eliminato, ma le linee del
bordo restano.

Selezione del tessuto
Utilizzare Seleziona tessuto
per controllare un tessuto da utilizzare per l’elemento
applicazione selezionato nella finestra di dialogo Selezione applicazione. Selezionare
l’elemento applicazione desiderato, quindi fare clic su Seleziona tessuto
per
visualizzare la finestra di dialogo Selezione applicazione.

Selezione applicazione
Utilizzare la finestra di dialogo Selezione applicazione per modificare e aggiungere tessuti
applicazione.
È possibile unicamente modificare la posizione del motivo degli elementi dell’applicazione per ricami
convertiti. Per modificare la posizione motivo di scritte, SuperDesigns e cornici, convertire in ricamo. Per
modificare unicamente il tessuto o l’angolazione, oppure il margine dell’elemento applicazione, utilizzare
il menu contestuale.

La finestra di dialogo Selezione applicazione consente di selezionare un tessuto o
un’immagine da utilizzare per l’applicazione. Fare clic su OK per utilizzare il tessuto
applicazione selezionato.
Anteprima del tessuto per applicazione
Selezionare colore rapido e trama
Selezionare un tipo di applicazione

Selezionare un tessuto del sistema
o aggiungerne uno nuovo
Stampare un foglio
di tessuto per applicazione
Caricare un’immagine singola
per applicazione stampata
Impostare il margine
del bordo applicazione
Abbinare l’elemento pretagliato
e il contorno
Riutilizzare un tessuto recente

Tipo di applicazione
Selezionare un tipo di applicazione (o selezionare semplicemente uno dei campioni di
tessuto utilizzati di recente) Selezionare tra:

14

PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Applicazione

Q
Q
Q
Q

Rapido (Quick): Selezionare un colore e una trama del tessuto. Nella procedura guidata
PREMIER+™ 2 QuickFont sono disponibili unicamente le Opzioni applicazioni rapide.
Tessuto: Selezionare un tessuto di sfondo o aggiungere un tessuto di sfondo da
un’immagine. Impostare l’angolazione del tessuto.
Immagine: creare una singola applicazione non affiancata da un’immagine. È possibile ad
esempio utilizzare una fotografia per un elemento applicazione stampato con un ricordo.
Ritaglia (Cut-out): Creare una linea di posizionamento come guida indicante dove tagliare
il tessuto nella forma desiderata; ad esempio per un’applicazione inversa.

Visualizzatore immagine sfondo
Utilizzare il Visualizzatore immagine per selezionare un tessuto dai tessuti del sistema o
dalla cartella My Fabrics.
Selezionare una cartella di tessuto
Scorrere per visualizzare più cartelle
Fare clic per selezionare un tessuto
Scorrere per visualizzare più tessuti
Caricare il tessuto selezionato
Modificare il formato dell’icona

Esportare applicazione
Utilizzare Esporta elementi applicazione
applicazione.

dal menu File per salvare o stampare contorni

Esportare un file SVG o DXF da utilizzare
in un taglierino per tessuto

Utilizzare 2 o 4 aghi da intaglio
Aggiungere punti di fissaggio per la stabilità del tessuto
Esportare un file di punti .vp3 o .vp4
Stampare un modello di contorno per il ritaglio

Eseguire la stampa su un tessuto
stampabile o termotrasferibile
Salvare come immagini di tessuti PNG
per un layout personalizzato
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4

Decorazioni

Lo sfondo e il ricamo selezionati possono essere decorati con perline, paillette, borchie o
cristalli termoadesivi. Nella finestra di dialogo Selezione decorazioni, selezionare
l’abbellimento desiderato, quindi posizionare una decorazione alla volta, in linee o forme.
Regolare il posizionamento e il tipo di decorazioni del progetto utilizzando Selezione
decorazioni o il menu contestuale.

Decorazione
Inserire una singola decorazione
Cancellare la linea o decorazione selezionata
Suddividere una linea
Disegnare una linea di decorazioni
di decorazioni
Inserire una decorazione SuperDesign

Selezionare e disegnare una forma ornamentale
Selezionare una decorazione singola o una linea
di decorazioni

Visualizzare le proprietà di una decorazione
Inserire o cancellare i punti
in una linea di decorazioni

Posizionamento al centro o linea
I punti di posizionamento al centro o linea vengono creati automaticamente per le
decorazioni in base alle opzioni impostate in PREMIER+™ 2 Configure, che si possono
modificare quando si esporta il ricamo. In alternativa, creare un modello per il
trasferimento dei cristalli (modello brillanti artificiali) per i taglierini automatici e premere i
cristalli e le borchie termoadesivi direttamente sul lavoro con l’opzione File, Esporta
modello di decorazione.

Esportare il modello di decorazione
come file immagine SVG o DXF o FCM
Selezionare le unità di misura per il modello
della decorazione
Creare modelli separati per diversi tipi di decorazione

Aggiungere punti per allineare il modello con il ricamo

Quando la maggior parte delle decorazioni sono singole e simmetriche, è consigliabile
utilizzare i punti di posizionamento al centro. Se la maggior parte delle decorazioni sono
singole e asimmetriche (come nel caso di perline a cannetta) o linee ravvicinate di perline
o paillette, si consiglia di utilizzare i punti di posizionamento in linea.
Le decorazioni vengono collocate sopra lo sfondo, l’applicazione e il ricamo.
La scheda Decorazione è disponibile solo in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
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Aggiunta di decorazioni
Per aggiungere al progetto perline, paillette, cristalli o borchie come decorazioni singole,
utilizzare Posiziona singolo
, per aggiungerle come linee di decorazioni utilizzare
Disegna linea
o Disegna forma
. Inserire un SuperDesign speciale con decorazioni,
utilizzando la funzione SuperDesign decorazione
.
Le decorazioni vengono aggiunte come sotto-disegno di decorazione oppure a un sottodisegno di decorazione già esistente, se ne viene selezionato uno.
Utilizzare Seleziona decorazione
linea di decorazioni.

e Proprietà

o il menu contestuale per eseguire modifiche alla

Inserimento di singole perline su un ricamo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Caricare lo sfondo e i ricami desiderati.
Posizionare i ricami come si desidera.
Fare clic sull’icona Posiziona singolo
. Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezione decorazione.
Fare clic per selezionare il tipo di perlina e materiale desiderati.
Fare clic sul menu a discesa e selezionare un colore dalla finestra di dialogo Colori, oppure scegliere
un colore da Quick Colors.
In Formato, selezionare le dimensioni desiderate per le perline.
Scegliere l’angolo di rotazione della perlina in Angolo.
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Selezione decorazione.
Il cursore assume la forma di cursore di inserimento
per indicare che è possibile posizionare le perline.
Fare clic nell’area di lavoro per posizionare la perlina. Si posiziona una perlina a ogni clic sul mouse.
Mentre si posizionano le perline, l’azione del clic associata al trascinamento non ha alcun effetto.
Utilizzare Annulla per eliminare l’ultima perlina.
Dopo aver posizionato tutte le perline nel modo desiderato, fare clic con il tasto destro e, nel menu
contestuale, selezionare “Fine posizionamento singolo” per finire.
Ripetere il processo per posizionare altre perline, come si desidera.
Utilizzare File, Esporta modello di decorazione
per creare un modello per il trasferimento dei
cristalli (o modello brillanti artificiali) e premere i cristalli e le borchie termoadesivi direttamente sul
lavoro.

Disegna linea
Utilizzare Disegna linea
per posizionare delle linee di decorazioni sul progetto.
Selezionare una perlina, una paillette, un cristallo o una borchia del materiale, formato e
colore preferito nella finestra di dialogo Selezione decorazione, quindi tracciare la linea
desiderata.
Selezionare l’angolo di rotazione e indicare se la linea di decorazioni deve seguire la linea disegnata (Segui
linea) o utilizzare l’angolo impostato in rotazione (Per passi).

Utilizzare Linea tavoletta a mano libera
per fare clic e trascinare e disegnare una linea
di decorazioni. Utilizzare Linea punto a mano libera
per posizionare i punti e disegnare
una linea di decorazioni.

Disegna forma
Utilizzare Disegna forma
per disegnare una linea sagomata
di decorazioni sul progetto, utilizzando la forma selezionata
nella galleria di forme predefinite.
Una volta posizionata, una forma di decorazione è gestita come una linea
di decorazioni.
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Fare clic sulla freccia a discesa a destra della galleria delle forme e scorrere per selezionare
la forma desiderata dalla lista. Fare clic su Disegna forma
e selezionare un tipo di
decorazione dalla finestra di dialogo Selezione decorazione.
La forma appare delineata in rosso e ciano, con
maniglie che consentono di ridimensionarla,
specchiarla e ruotarla. Per spostare la forma, fare clic e
trascinare dentro la forma.
Per ridimensionare la forma, utilizzare le maniglie sugli
angoli. Per mantenere invariate le attuali proporzioni
della forma, tenere premuto il tasto Ctrl mentre si fa
clic e si trascina.
Quando la forma è delle dimensioni e nella posizione
desiderate, fare clic con il tasto destro e, dal menu
contestuale, selezionare “Fine posizionamento
sagoma” per creare la forma.

SuperDesign di decorazione
Utilizzare SuperDesign di
decorazione
per inserire un
SuperDesign di decorazione nel
progetto in corso. Modificare il formato,
il colore e il tipo di decorazione per
completare il progetto.
Fare clic su SuperDesign di
decorazione
e, nella finestra di
dialogo del visualizzatore file, scorrere
in basso e fare clic per evidenziare il
disegno desiderato. Fare clic su Apri per
caricare il disegno della decorazione.

Modifica delle
decorazioni
Utilizzare Seleziona decorazioni
per selezionare singole decorazioni posizionate con
Posiziona singolo , oppure linee posizionate con Disegna linea
o Disegna forma .
È possibile rettificare o cancellare singole decorazioni e inserire o cancellare dei punti
lungo le linee di decorazione oppure anche interrompere o cancellare linee complete di
decorazioni.
In alternativa, per modificare le decorazioni in modo rapido e facile, con il tasto destro fare clic sul sottodisegno di una decorazione e, dal menu contestuale, selezionare tutte le decorazioni di un determinato
tipo. Si apre la finestra di dialogo Selezione decorazione.
Utilizzare il menu contestuale per modificare le decorazioni in altre schede di PREMIER+™ 2 Embroidery.

Ridimensionamento e modifica della forma di decorazioni e linee
1
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Fare clic su SuperDesign di decorazione
e, nel visualizzatore file, selezionare “Bear Lg 1” nella
cartella Faces (Facce). Fare clic su Apri per caricarlo nell’area di lavoro, quindi chiudere il visualizzatore
file.
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3
4
5

Fare clic su Seleziona decorazione
, quindi fare clic su una delle perline
sull’orecchio dell’orsacchiotto. Verrà selezionata una sola perlina, poiché è
stata posizionata individualmente.
Seleziona decorazioni consente di modificare singole perline e linee in un
SuperDesign di decorazione o in un altro sotto-disegno.
Fare clic su una delle perline sul contorno del muso dell’orso. Questa
perlina fa parte di una linea di perline.
Fare clic con il tasto destro e, dal menu contestuale, selezionare
“Fine selezione decorazione”.
Fare clic e trascinare una delle maniglie verdi d’angolo per ingrandire il
SuperDesign di decorazione.
La spaziatura tra le perline posizionate singolarmente aumenta. Nel caso, posizionare singole
decorazioni aggiuntive o rettificare il formato. La linea che forma il contorno del muso dell’orso
presenta un maggior numero di perline a mano a mano che il cerchio si allarga.
Quando si allarga una linea o una forma, il numero di decorazioni aumenta. Diminuisce mano a mano
che la linea o la forma vengono ridotte.

Inserimento ed eliminazione di punti e decorazioni
Utilizzare Inserisci punti
per aggiungere nuovi punti alla linea di decorazioni
selezionata. Utilizzare Cancella punti
per cancellare dei punti dalla linea di decorazioni
selezionata. Utilizzare Elimina selezione
per cancellare le decorazioni singole o in linea
selezionate. Utilizzare Linea di suddivisione per suddividere la linea di decorazione
selezionata in più decorazioni singole da modificare individualmente.

Selezione decorazioni
Utilizzare la finestra di dialogo Selezione decorazioni per scegliere perline e paillette.

Visualizzare la
decorazione
in anteprima
Selezionare un colore
Selezionare il formato
della decorazione
Impostare l’angolo
di decorazione
Impostare la spaziatura
e l’angolo per le linee
di decorazione
Selezionare un materiale e una forma di decorazione
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Decorazioni
Sono disponibili i seguenti tipi di decorazioni, in diversi colori, materiali e formati:
Forma

Formato (in mm)

Forma

Formato (in mm)

Circolare
(Round)

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Cristallo
rettangolare

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Ovale

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Cristallo tondo 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5,
4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0,
9.0, 10.0, 12.0

Corallino

1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0

Cristallo
quadrato

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Cannetta

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Cristallo
triangolare

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Cannetta ritorta 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Borchia a
diamante

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Paillette a coppa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10

Borchia a
cuore

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Paillette piatta

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 15, 20

Borchia a
petalo

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Paillette a fiore

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 15, 20

Borchia
rettangolare

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Paillette a cuore 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 15, 20

Borchia tonda 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5,
4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0,
9.0, 10.0, 12.0

Paillette fiocco
di neve

Borchia a stella 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 15, 20

Paillette a stella 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
a 5 punte
10, 15, 20

Borchia a
goccia

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Paillette a stella 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
a 6 punte
10, 15, 20

Paillette
triangolare

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Cristallo ovale

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

L’anteprima mostra le decorazioni in due orientamenti, per consentire una visualizzazione accurata del
posizionamento.

Formati delle decorazioni Cristallo tondo e Borchia tonda
1.0, 1.5 (SS 3-4, PP 7-10), 2.0 (SS 5-6, PP 11-15), 2.5 (SS 7-9, PP 16-20), 3.0 (SS 10-12, PP 21-24),
3.5 (SS 13-14, PP 25-28), 4.0 (SS 15-17, PP 29-32), 4.5, 5.0 (SS 18-22), 6.0 (SS 23-28), 7.0 (SS 29-33),
8.0 (SS 34-38), 9.0 (SS 39-42), 10.0 (SS 43-45), 12.0 (SS 46-50)
Tenere presente che i formati dei produttori di cristalli, borchie brillanti artificiali tondi possono essere
riportare le sigle SS (stone size - dimensioni pietra) o PP (pearl plate - piastra perla).
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La Procedura guidata ExpressDesign consente di creare automaticamente nuovi ricami a
partire da immagini. I tipi di ricami che è possibile creare nella Procedura guidata
ExpressDesignsono tre: Express Embroidery, Express Trace ed Express Border.
Express Embroidery

Traccia Express

Creare un ricamo nuovo
Creare un nuovo ricamo
tracciando i contorni
convertendo le aree colorate di
un’immagine in aree a punto piatto nell’immagine.
e di riempimento, evidenziandolo
con contorni a punto piatto o a
punto filza.

Bordo Express

Creare un nuovo ricamo o
disegno per un’applicazione
creando i bordi intorno alle
forme di un’immagine.

La Procedura guidata ExpressDesign è disponibile solo in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Creazione di un ricamo ExpressDesign
1
2

3
4
5
6
7
8

Fare clic sulla scheda Procedure guidate.
Nell’elenco a discesa ExpressDesign selezionare ExpressDesign nel telaio
o ExpressDesign nel
rettangolo
.
ExpressDesign nel telaio crea un ricamo perfetto per il telaio attualmente selezionato. ExpressDesign nel
rettangolo crea un ricamo perfetto per l’area rettangolare disegnata.
Nella pagina Seleziona tipo di disegno della procedura guidata, selezionare il tipo di disegno
desiderato: Express Embroidery, Express Trace o Express Border, quindi fare clic su Avanti.
Selezionare un’immagine nella pagina Seleziona immagine.
Scorrere il resto della Procedura guidata ExpressDesign.
Al termine, il nuovo ricamo sarà collocato al centro del telaio, oppure laddove è stato tracciato il
rettangolo, e si adatterà proporzionalmente, in funzione della forma dell’immagine.
Utilizzare Salva
per mantenere il nuovo ricamo in formato .vp4 multicomponente.
Utilizzare Esporta
per salvare in altri formati e ottimizzare per l’esecuzione.

ExpressDesign nel telaio ed ExpressDesign nel rettangolo
Utilizzare ExpressDesign nel telaio
per creare in Procedura guidata ExpressDesign un
nuovo ricamo perfettamente adatto all’orientamento e al telaio selezionato.
Se si desidera, fare clic su Cambia telaio
ExpressDesign nel telaio.

e scegliere un formato di telaio diverso prima di selezionare

Utilizzare l’opzione ExpressDesign nel rettangolo
per creare un nuovo ricamo nella
Procedura guidata ExpressDesign perfettamente inserito nell’area rettangolare tracciata.
Se si commette un errore e si desidera riprovare, quando viene visualizzata la Procedura guidata
ExpressDesign fare clic su Annulla. Poi fare nuovamente clic su ExpressDesign nel rettangolo.
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Scelta e ottimizzazione delle immagini per la
Procedura guidata ExpressDesign
Se si desidera modificare un’immagine prima di utilizzarla nella Procedura guidata
ExpressDesign, è necessario utilizzare un editor per immagini. Se è disponibile, utilizzare
PREMIER+™ 2 PhotoStitch per ritoccare l’immagine, salvarla con un nuovo nome e poi
utilizzarla nella Procedura guidata ExpressDesign.
Si consiglia di conservare l’immagine originale qualora si desideri modificarla nuovamente con opzioni
diverse.

Considerazioni generali
La Procedura guidata ExpressDesign funziona al meglio con immagini le cui aree colore e i
cui profili sono ben definiti.
Se si desidera, è possibile “ripulire” un’immagine prima di utilizzarla nella Procedura
guidata ExpressDesign, eliminando gli elementi superflui. Alcune immagini possono
contenere linee e forme casuali o irregolari che non appartengono all’immagine
principale. Ad esempio, linee che aggiungono enfasi o suggeriscono il movimento,
fumetti contenenti dialoghi o pensieri, simboli decorativi, testo superfluo o date.

Proporzioni delle immagini
Per riempire un telaio o un rettangolo, le proporzioni dell’immagine devono essere simili a
quelle del telaio o del rettangolo disegnato. La pagina Ruota e ritaglia immagine della
Procedura guidata ExpressDesign può essere utilizzata per ritagliare l’immagine secondo
le proporzioni desiderate.

Pulizia di un’immagine
Su alcune immagini sono visibili segni sparsi, macchioline o troppi dettagli. Se si desidera,
è possibile utilizzare un editor di immagini per pulire l’immagine prima di importarla. Ad
esempio, un’immagine potrebbe presentare un profilo seghettato su un lato. Se il profilo
viene smussato si ottengono in genere risultati migliori, in particolare con traccia Express
e bordo Express.

Prima della pulizia: la linea presenta
seghettature sfumate e vi sono tracce
di polvere lasciate dalla scansione

Dopo la pulizia: la linea è liscia e le tracce
di polvere sono state eliminate

Intensificazione dei dettagli
L’importanza dei dettagli di un’immagine dipende dalla dimensione totale dell’immagine
dopo che è stata ritagliata, per cui i dettagli più piccoli sono più significativi in
un’immagine piccola. Inoltre, i dettagli piccoli vengono ingranditi a mano a mano che si
aumenta il formato del ricamo creato, per cui se si realizza un ricamo più grande con la
stessa immagine potrebbero apparire ulteriori dettagli.
I dettagli molto piccoli di un’immagine talvolta possono essere trascurati, poiché la loro
scarsa visibilità non ne giustifica la conversione in un’area o in un profilo nel ricamo.
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Per evidenziare i dettagli, nella Procedura guidata ExpressDesign selezionare Opzioni
immagine, assicurarsi che sia selezionato Espandi linee sottili di pixel, e impostare
Sensibilità area su Alto. Se non dovesse funzionare, ingrandire i dettagli nell’editor delle
immagini oppure, per i dettagli del profilo, collegare insieme i dettagli piccoli in modo da
creare un profilo singolo.
Se per un effetto di maggiore dettaglio si preferisce un contorno regolare, le linee spesse
di un’immagine possono essere create come bordo a punto piatto. Per ridurre
automaticamente lo spessore dei contorni spessi, selezionare Riduci linee spesse nelle
Opzioni immagine.

Immagini per Express Embroidery
Molti tipi di immagini si prestano per creare un ricamo Express. Il fattore principale,
tuttavia, è utilizzare immagini con aree di colore e/o profili ben definiti. Le immagini con
aree di colore complesse, come fotografie o immagini acquisite tramite scansione che non
sono state pulite, possono essere utilizzate per creare un ricamo Express, ma i risultati non
saranno ottimali se non si dedica del tempo a modificare l’immagine originale.

Profili collegati
Durante la modifica o la creazione di un’immagine, controllare il modo in cui sono
collegati tra loro i profili e, dove possibile, cercare dei punti poco visibili per collegarli.
Quando i profili sono collegati, si riduce il numero di punti di spostamento nel ricamo
finale e il ricamo potrà essere eseguito con maggiore efficienza. Per i ricami più piccoli,
inoltre, l’inserimento dei collegamenti sarà meno evidente e impedirà piccole sezioni di
punti che potrebbero essere meno sicure.

Immagini picchiettate
Le immagini picchiettate non sono adatte a creare un ricamo Express in quanto le aree
picchiettate sono simili alle aree colorate , con punti di uno o più colori ma secondo un
andamento irregolare.
Le immagini picchiettate possono essere utilizzate con Express Trace o Express Border se
hanno aree o profili colorati che è possibile estrarre con la Soglia monocromatico.

Seleziona tipo di disegno
Converte le aree di colore
in punto piatto e riempimento

Traccia contorno immagine
Crea bordi o applicazioni
intorno alle forme
di un’immagine
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Seleziona immagine
Selezionare un file
immagine nel PC
Incollare un’immagine copiata
Importare un file da
scanner o fotocamera
Caricare un’immagine da
Facebook®, Instagram®,
Flickr® o Twitter®
L’immagine viene
visualizzata in atprima

Utilizzare la pagina Seleziona immagine per selezionare l’immagine che si desidera
convertire in disegno. Selezionare un’immagine da una clipart oppure un’immagine
digitalizzata o creata in precedenza in un editor d’immagini. Altrimenti incollare
un’immagine acquisita oppure dai social media.
Possono essere caricati i seguenti formati di file: bitmap di Windows o OS2 (.bmp), JPEGJFIF Compliant (.jpg, .jif, .jpeg), PatternCAD (.4dq), Portable Network Graphics (.png),
Tagged Image File Format non compressi (.tiff, .tif ), Windows Meta File (.wmf ), Windows
Enhanced Meta File (.emf ) e icona di Windows (.ico).
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra include anche una clipart supplementare, utilizzabile nella
Procedura guidata ExpressDesign. La clipart supplementare è installata in
Documenti\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Pics2.

Ruota e ritaglia immagine
Ingrandire e ridurre
Modificare l’angolo dell’immagine
Selezionare l’intera immagine
Utilizzare le impostazioni
di ritaglio predefinite

Regolare le linee di ritaglio
come si desidera

Se necessario, ruotare l’immagine a una qualsiasi angolazione compresa tra 0 e 359 gradi.
Ad esempio, questa opzione è utile per raddrizzare le immagini acquisite con lo scanner.
Quando l’immagine viene ruotata in passi di 90 gradi, l’immagine viene allargata e il colore
di sfondo rilevato viene aggiunto. Se non è presente un colore di sfondo distinguibile,
viene utilizzato il bianco.
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Utilizzare la funzione Ritaglia per selezionare la sezione dell’immagine che sarà utilizzata
per creare il disegno. L’immagine viene ritagliata automaticamente per rimuovere il colore
di sfondo in eccesso. Se necessario, regolare le linee in modo da ritagliare la parte
desiderata dell’immagine.
Alcune volte, l’area automatica di ritaglio potrebbe sembrare non rimuovere tutto il colore di sfondo
possibile. Ciò succede quando il colore dello sfondo sembra uniforme, come il bianco, ma in realtà
presenta variazioni minime non immediatamente visibile. Ad esempio, succede spesso con i formati
immagine conformi JPEG-JFIF (*.jpg, .jif, .jpeg).

Ricerca ed espansione profili

Trovare un profilo nell’immagine

Aumentare lo spessore della linea
Anteprima delle modifiche

La pagina Ricerca ed Espansione profili della Procedura guidata ExpressDesign viene
visualizzata unicamente se si crea un disegno Express Trace. Se l’immagine è costituita
principalmente da aree di colore a tinta unita, utilizzare questa pagina per creare le
sagome adatte al tracciamento.

Trova profili
Selezionare questa opzione per trovare i profili nell’immagine e mostrarli nell’area di
anteprima.
Trova profili cerca confini definiti tra aree colorate dell’immagine. Le immagini con modifiche graduali di
colore, ad esempio fotografie o immagini acquisite tramite scansione e salvate in formato JPEG,
potrebbero non avere bordi di colori accesi rilevabili da Trova contorni.

Espandi
È disponibile solo quando viene selezionato Trova profili. Utilizzare questa opzione per
aumentare lo spessore dei bordi trovati, aggiungendo fino a 5 pixel su ciascun lato della
linea. Inizialmente è impostata su 1. Le linee sono tracciate al centro da Express Trace,
quindi l’impostazione di Espandi su almeno 1 consentirà di tracciare curve più uniformi e
continue.
Se si desidera, utilizzare valori di Espansione più alti per unire i profili se profili paralleli
sono vicini. In alternativa, si potrebbero escludere le linee non desiderate utilizzando
Soglia monocromatico sulla pagina successiva.
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Soglia monocromatico
Anteprima della versione
monocromatica

Immagine originale

Regolazione della sensibilità
del colore

Se si sta creando un disegno Express Trace o Express Border viene visualizzata la pagina
Soglia monocromatico della Procedura guidata ExpressDesign.
Soglia Monocromatico trasforma in bianco o in nero tutte le tonalità o i colori
dell’immagine. Agisce sull’intera immagine. Soglia Monocromatico crea aree definite
adatte alla creazione dei disegni finali.
I dettagli interni, all’interno delle forme dell’immagine, non saranno conservati durante la creazione di un
Express Border.

Opzioni Express Embroidery
Scegli colori fili
Ingrandire e ridurre
Ritornare all’elenco colori originale
Impostare il numero dei colori
Selezionare una gamma di filati
Selezionare un filo

Rimuovere il colore di sfondo
Spostare il colore nell’elenco
Cambiare il colore del filo
Cancellare un colore
Cancellare tutti i colori
Scegliere un colore dall’immagine
Scegliere un colore di sfondo dall’immagine
Intensificare i dettagli dell’immagine

La pagina Scegli colori fili della Procedura guidata ExpressDesign viene visualizzata
unicamente quando si crea un Express Embroidery. Utilizzare la pagina Scegli colori fili per
abbinare i colori dei fili ai colori dell’immagine, per impostare il numero di colori e per
selezionare l’ordine dei colori. Selezionare se conservare lo sfondo e, nel caso, selezionare
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un colore di sfondo diverso. Opzionalmente, selezionare se espandere le linee sottili e
impostare la sensibilità alle aree piccole dell’immagine.
Il numero massimo di colori è 256. Per immagini con meno di 256 colori, il massimo è il
numero di colori totale dell’immagine.
L’elenco colori mostra i colori che sono stati selezionati automaticamente. I colori sono
selezionati per fornire la rappresentazione più vicina all’immagine originale con il numero
di colori corrente. Ogni qualvolta il numero di colori viene modificato, l’elenco è
aggiornato. Alle volte, quando il numero di colori viene ridotto a un numero basso,
saranno selezionati colori che rappresentano la media di due o più colori principali
dell’immagine. Ciò fornisce un aspetto da poster all’Anteprima colori ridotti.
Quando più colori dell’immagine vengono abbinati allo stesso colore di filo, il numero dei colori nel ricamo
finale si riduce.

Opzioni immagine
Linee nere
Sono presenti tre opzioni per la gestione delle linee nere
nell’immagine.
Selezionare Espandi linee di pixel per inspessire le linee nere, per
impedire la formazione di linee spezzate negli angoli ove i pixel si
incontrano. Questa opzione è attiva in maniera predefinita, per
garantire che i contorni nell’immagine siano continui.

Sensibilità area
Regola la sensibilità dell’area per determinare quante piccole aree significative di colore
possono trovarsi nell’immagine. Utilizzare Alta sensibilità per aumentare i dettagli estratti
dall’immagine. Ciò è utile, ad esempio, quando i particolari del viso vengono ignorati a
Sensibilità media.

Opzioni tipo di tessuto e punto

Anteprima del ricamo
Selezionare un tipo di tessuto

Aggiunta di un supporto al disegno
Creare più aree a punto
piatto o di riempimento
Visualizzare le
informazioni sul disegno
Collocazione nell’area di lavoro
Eseguire ulteriori modifiche

La pagina Opzioni tipo di tessuto e punto della Procedura guidata ExpressDesign viene
visualizzata unicamente quando si crea un Express Embroidery. Utilizzare la pagina
Tessuto e Tipo di punto per selezionare il tessuto su cui sarà eseguito il disegno e le
preferenze per le aree di riempimento o a punto piatto.
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Guida al tessuto
Selezionare il tessuto sul quale verrà eseguito il disegno. Durante il processo di creazione
del ricamo vengono apportate le regolazioni necessarie per il tessuto selezionato, ad
esempio il tipo di supporto per le singole aree a punto piatto o riempimento.
Scegliere Supporto disegno per inserire dei punti sotto l’intero ricamo, in aggiunta al
supporto automatico in varie aree.
Se l’opzione Supporto disegno è disattivata, sarà più facile convertire le aree in riempimenti speciali con
pochi punti in PREMIER+™ 2 Modify o PREMIER+™ 2 Create.

Opzioni Express Trace
Anteprima del ricamo

Selezionare un tipo di
linea di punti
Impostare le proprietà della linea
Selezionare il colore del filo
Intensificare i dettagli
dell’immagine
Visualizzare le
informazioni suldsegno
Collocazione nell’area di lavoro
Eseguire ulteriori modifiche

La pagina Opzioni Express Trace della Procedura guidata ExpressDesign viene visualizzata
unicamente quando si crea un disegno Express Trace. Selezionare le linee dell’immagine
che saranno tracciate con una combinazione di punto filza e punto doppio, una
combinazione di punto filza e punto triplo o linea a punto piatto. Selezionare anche il
colore del filo.

Opzioni Express Border

Selezionare un tipo di
punto per il bordo
Impostare le proprietà del bordo
Aggiungere un’applicazione
al disegno
Selezionare il colore del filo
Intensificare i dettagli dell’immagine
Visualizzare le
informazioni suldsegno
Collocazione nell’area di lavoro
Eseguire ulteriori modifiche

La pagina Opzioni Express Border della Procedura guidata ExpressDesign viene
visualizzata unicamente quando si crea un disegno Express Border. Utilizzare le opzioni
bordo per selezionare i tipi di punto utilizzati per il bordo e per selezionare il colore del filo.
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Selezionare il tipo di bordo per creare aree circoscritte dell’immagine; è possibile scegliere tra:
Linea Punto piatto , Punto filza , Punto doppio , Punto Triplo , Linea motivo .

Applicazione
Q
Q

Selezionare Applicazione
per utilizzare un’applicazione all’interno dei bordi del degno.
Fare clic su Seleziona tessuto per cambiare il tessuto dell’applicazione.
Fare clic su Opzioni applicazione per selezionare il tipo di applicazione.
Quando si seleziona Applicazione, l’anteprima mostra dove posizionare il tessuto dell’applicazione.

Opzioni applicazione
Utilizzare la finestra di dialogo Opzioni applicazione
per selezionare un metodo di applicazione da adottare
per posizionare l’applicazione e impostare i margini
dell’elemento applicazione. Quando l’applicazione
viene creata a partire da una forma bordo, all’inizio del
ricamo vengono aggiunti dei punti supplementari che
servono per posizionare il tessuto per l’applicazione.
Utilizzare queste opzioni per determinare la modalità
con cui vengono aggiunti questi punti.

Utilizzo di Express Embroidery, Trace e Border
Creazione di un ricamo con sole sorridente
1
2

3
4

5

6
7
8
9
10

Se necessario, fare clic su File, Nuovo, Finestra.
Nella barra degli strumenti Accesso
rapido, fare clic su Cambia telaio
e impostare il formato su 100mm x
100mm - Universal Square Hoop 1.
Fare clic su OK.
Fare clic sulla scheda Procedure
guidate.
Fare clic sulla freccia a discesa sotto
l’icona della Procedura guidata
ExpressDesign
e fare clic su
ExpressDesign nel telaio
. Si apre la
pagina Seleziona tipo di disegno della
Procedura guidata ExpressDesign.
Lasciare selezionato Crea Express
Embroidery e fare clic su Avanti. Si apre
la pagina Seleziona immagine della
Procedura guidata ExpressDesign.
Fare clic su Carica immagine
per aprire il visualizzatore immagini.
Individuare la cartella Documenti\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Pics.
Fare clic su “Happy Sun.png” e fare clic su OK.
L’immagine viene caricata nella pagina Seleziona immagine, con il nome riportato sotto l’area di
anteprima.
Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la pagina Ruota e ritaglia immagine. Poiché non è necessario
effettuare alcuna regolazione delle linee di ritaglio, fare clic su Avanti per visualizzare la pagina Scegli
colori filo.
Per questa immagine vengono selezionati automaticamente sette colori. Si consiglia di usare tutti i
sette colori individuati, perciò non sono necessarie modifiche.
Per altre immagini può essere necessario aumentare o diminuire il numero di colori selezionati. Fare clic sulle
frecce in alto e in basso accanto al numero oppure fare clic nella casella e specificare il numero desiderato.
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11

12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

Se i colori nell’elenco colori non sono impostati su
Robison-Anton Rayon 40, fare clic sulla freccia del
menu a discesa alla fine e selezionare RobisonAnton Rayon 40.
Per rimuovere lo sfondo bianco, verificare che sia
selezionata la casella di spunta Rimuovi
automaticamente colore di sfondo.
In Colore sfondo, il quadrato bianco grande mostra
che bianco è il colore di sfondo rilevato. Quando
viene selezionato Rimuovi automaticamente colore
di sfondo, il colore di sfondo viene sostituito da un
motivo a scacchi nell’Anteprima colori filo. Ciò
mostra che non saranno presenti punti.
Fare clic sul pulsante Opzioni immagine.
Nella finestra di dialogo Opzioni immagine, verificare che in Linee nere sia impostato Espandi linee di
pixel.
In Sensibilità area, verificare che sia impostato
Media.
Fare clic su OK.
Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la pagina
Opzioni tessuto e punti.
Lasciare il tessuto su Tessuto.
Selezionare Supporto disegno.
Se si prevede di modificare i tipi di punto dopo la
creazione, lasciare l’opzione Supporto disegno
deselezionata (senza segno di spunta).
Spostare su 4 il cursore a scorrimento Tipo preferito
di punto. Si utilizzerà il riempimento per la faccia del
sole e il punto piatto per i raggi del sole.
Fare clic su Aggiorna anteprima. Il ricamo visualizzato nell’area di anteprima è aggiornato.
Fare clic su Fine. Sull’area di lavoro viene visualizzato un sole sorridente.

Creazione dell’Express Trace di un sole sorridente
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

30

Se necessario fare clic su File, Nuova finestra, quindi sulla scheda Procedure guidate.
Fare clic sulla freccia a discesa sotto l’icona della Procedura guidata ExpressDesign
e poi su
ExpressDesign nel rettangolo
. Il puntatore assume la forma del rettangolo di disegno
.
Cominciando dall’angolo di un quadrato di griglia,
fare clic e trascinare un quadrato formato da sette
quadrati di griglia per lato.
Se si commette un errore, fare clic su Annulla quando
viene visualizzata la pagina Selezionare il tipo di
modello e ritornare al punto 2.
Rilasciare il tasto del mouse; viene visualizzata la
pagina Seleziona tipo di disegno della Procedura
guidata ExpressDesign.
Selezionare l’opzione Crea Express Trace (Create
Express Trace).
Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la pagina
Seleziona immagine.
Fare clic su Carica immagine
per aprire il visualizzatore immagini.
Individuare la cartella Documenti\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Pics.
Fare clic su “Happy Sun.png” e fare clic su OK. L’immagine viene caricata nella pagina Seleziona
immagine.
Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la pagina Ruota e ritaglia immagine. Poiché non occorre né
ritagliare né ruotare l’immagine, fare clic su Avanti. Si apre la pagina Ricerca ed espansione profili.
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L’immagine contiene già dei profili utilizzabili, perciò verificare che non sia selezionata l’opzione Trova
profilo. Fare clic su Avanti per visualizzare la pagina Soglia monocromatico.
Impostare la Soglia monocromatico su un valore non inferiore a 75, in modo
da visualizzare nell’anteprima solo i profili.
Fare clic su Avanti per visualizzare la pagina Opzioni Express Trace.
Assicurarsi che sia selezionato Doppia traccia.
Doppia traccia riproduce le linee dell’immagine con una combinazione di punti
doppi e punti filza. Traccia quadrupla crea un effetto più marcato utilizzando
una combinazione di punti tripli e punti filza.
Fare clic sull’icona Colore filo
e impostare il colore del filo su Sulky Rayon
40 1124 (Sun Yellow). Nell’anteprima viene visualizzato il colore del filo selezionato.
Fare clic su Fine. Il ricamo Happy Sun viene visualizzato nell’area di lavoro, nel punto in cui era stato
disegnato il rettangolo.

Creare il bordo di un ombrello
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

Se necessario, fare clic su File, Nuova finestra, quindi nella barra degli strumenti Accesso rapido fare
clic su Cambia telaio
.
Impostare il formato del telaio su 100mm x 100mm - Universal Square Hoop 1. Fare clic su OK.
Fare clic sulla scheda Procedure guidate.
Fare clic sulla freccia a discesa sotto l’icona della Procedura guidata ExpressDesign
e fare clic su
ExpressDesign nel telaio. Si apre la pagina Seleziona tipo di disegno della Procedura guidata
ExpressDesign.
Selezionare l’opzione Crea Express Border e fare clic su Avanti. Viene visualizzata la pagina Seleziona
immagine.
Fare clic su Carica immagine
per aprire il visualizzatore immagini.
Individuare la cartella Documenti\Premier+2\Samples \Premier+Emb\Pics.
Fare clic su “Umbrella.png”, quindi su OK. L’immagine viene caricata nella pagina Seleziona immagine.
Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la pagina
Ruota e ritaglia immagine.
Fare clic su Seleziona tutto.
Così viene creato un piccolo margine intorno al ricamo,
in modo che non tocchi il bordo dell’area del telaio.
Fare clic su Avanti per visualizzare la pagina Soglia
monocromatico.
Impostare Soglia monocromatico su 244 o un
valore superiore, in modo che tutte le aree colorate
dell’ombrello siano nere.
Così si crea una forma ben definita da utilizzare per il
bordo. Se viene utilizzato un valore inferiore,
potrebbero comparire delle linee supplementari o
delle aree vuote.
Fare clic su Avanti per visualizzare la pagina Opzioni Express Border.
Verificare che in Tipo bordo sia selezionato Linea punto piatto.
Fare clic su Opzioni punti. Apparirà la finestra di dialogo Linea punto piatto.
Impostare la larghezza su 2,0 mm, la densità su 4 e assicurarsi che l’opzione
Supporto sia selezionata quindi fare clic su OK.
Fare clic sull’icona Colore filo
e impostare il colore del filo su RobisonAnton Rayon 40 2259 (Wild Pink). Fare clic su OK. Ora l’ombrello è rosa.
Controllare che sia selezionato Applicazione
e fare clic su Seleziona
tessuto.
Nella sezione Quick Colors della finestra di dialogo Selezione applicazione,
scegliere un colore e un tessuto adatti alla linea a punto piatto per il bordo.
Fare clic sulla freccia a destra di Quick Colors per vedere altri colori.
Fare clic su Fine per collocare il ricamo nell’area di lavoro.

PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Procedura guidata ExpressDesign

31

Procedura guidata PhotoStitch

6

La Procedura guidata PhotoStitch
consente di creare automaticamente nuovi ritratti
ricamati con PhotoStitch partendo da fotografie, anche fotografie dai social media. È
inoltre possibile cercare una fotografia sul proprio computer o acquisire le immagini da
una macchina fotografica digitale o da uno scanner.
La Procedura guidata PhotoStitch è disponibile unicamente con PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Le opzioni PhotoStitch a colori, PhotoStitch seppia, PhotoStitch monocromatico e PhotoStitch a colori
affiancati della Procedura guidata PhotoStitch sono disponibili solo con PREMIER+™ 2 ULTRA. Ulteriori
informazioni sono reperibili nella Guida di riferimento di PREMIER+™ 2 PhotoStitch. Il modulo PREMIER+™
2 PhotoStitch completo è disponibile unicamente se si dispone di PREMIER+™ 2 ULTRA.

Ricamo PhotoStitch a colori
Creare un ricamo PhotoStitch a partire da una fotografia a colori,
generando un motivo casuale di punti e utilizzando fili diversi per
ottenere un risultato cromatico perfetto.
PhotoStitch a colori funziona al meglio con immagini che hanno una
buona gamma cromatica e uno sfondo colorato, in contrasto o
trasparente, ben definito.

Ricamo PhotoStitch seppia
Creare un ricamo effetto seppia a partire da una vecchia fotografia
color seppia o in bianco e nero oppure a partire da un’immagine a
colori, in modo da ottenere un effetto vintage simile alle vecchie
foto. PhotoStitch genera un motivo casuale di punti, utilizzando dei
fili color seppia.
PhotoStitch seppia funziona al meglio con immagini con un buon
contrasto e uno sfondo ben definito o trasparente.

Ricamo PhotoStitch monocromatico
Creare un ricamo PhotoStitch a partire da una fotografia in bianco e
nero, generando un motivo casuale di punti e utilizzando fili diversi
in modalità scala di grigi.
PhotoStitch monocromatico funziona al meglio con immagini con
un buon contrasto e uno sfondo ben definito o trasparente.

Ricamo PhotoStitch affiancato a colori
Creare un ricamo PhotoStitch a partire da una fotografia a colori,
generando piccoli blocchi di punti di diverse forme con effetto
pixelato, utilizzando svariati fili per ottenere un risultato ricco di
colori. PhotoStitch genera automaticamente blocchi affiancati di
punti nei colori selezionati. Selezionare da blocchi di forma a
losanga, quadrati o esagonali.
Il metodo di affiancamento colore è ideale per ottenere ricami
artistici di stile impressionista. Ricamo PhotoStitch affiancato a
colori funziona al meglio con immagini con un buon contrasto o trasparenti e uno sfondo
ben definito.
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Ricamo PhotoStitch lineare
Creare un ricamo PhotoStitch a partire da una fotografia a colori o in
bianco/nero, generando un motivo lineare di punti, o un artistico
effetto labirinto o a spirale, con un solo filo per ottenere un risultato
monocromatico. Sono disponibili sei effetti.
PhotoStitch lineare funziona al meglio con una foto di buon
contrasto sul viso, senza aree con ombre profonde. Se lo sfondo
è trasparente, saranno create linee di scansione parallele.

Procedura guidata PhotoStitch
Selezionare la Procedura guidata PhotoStitch dalla scheda Procedure guidate per creare
un ricamo a partire da una fotografia.

PhotoStitch nel telaio
Utilizzare l’opzione PhotoStitch nel telaio
per creare in Procedura guidata PhotoStitch
un nuovo ricamo perfettamente inscritto nel telaio selezionato.
Nel caso, fare clic su Cambia telaio
PhotoStitch nel telaio.

e scegliere un formato di telaio diverso prima di utilizzare

Fare clic su PhotoStitch nel telaio
. Si apre la pagina Scegli tipo di ricamo della
Procedura guidata PhotoStitch. Scegliere il tipo di disegno desiderato e poi un’immagine e
completare i restanti passi della Procedura guidata PhotoStitch. Quando si seleziona Fine,
il ricamo viene posizionato al centro del telaio. In base alla forma, sarà posizionato in
verticale o in orizzontale nel telaio. Utilizzare Salva
per mantenere il nuovo ricamo nel
formato .vp4 multicomponente, insieme ad altri ricami dell’area di lavoro, ed Esporta
per salvare in altri formati ottimizzati per l’esecuzione.

Scorciatoie
Q
Q

Scheda Procedure guidate:
Tasti: Alt, W, P, H

PhotoStitch nel rettangolo
Utilizzare PhotoStitch nel rettangolo per creare nella Procedura guidata PhotoStitch un
nuovo ricamo perfettamente inserito in un’area rettangolare tracciata dall’utente.
Fare clic su PhotoStitch nel rettangolo : il puntatore del mouse si trasforma nel
puntatore per disegnare un rettangolo . Fare clic e trascinare sull’area di lavoro per
disegnare un rettangolo delle dimensioni desiderate. Rilasciando il pulsante del mouse, si
apre la pagina Scegli tipo di ricamo della Procedura guidata PhotoStitch.
Se si commette un errore e si desidera riprovare, quando viene visualizzata la Procedura guidata
PhotoStitch fare clic su Annulla. Fare di nuovo clic su PhotoStitch nel rettangolo.

Scegliere il tipo di disegno desiderato e poi un’immagine e completare i restanti passi
della Procedura guidata PhotoStitch. Quando si seleziona Fine, il nuovo ricamo viene
posizionato nel punto in cui si è disegnato il rettangolo e sarà adattato al rettangolo
proporzionalmente, secondo la forma dell’immagine. Utilizzare Salva
per mantenere il
nuovo ricamo nel formato .vp4 multicomponente, insieme ad altri ricami dell’area di
lavoro, ed Esporta
per salvare in altri formati ottimizzati per l’esecuzione.

Scorciatoie
Q
Q

Scheda Procedure guidate, menu a discesa Procedura guidata PhotoStitch:
Tasti: Alt, W, P R
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Utilizzo della Procedura guidata PhotoStitch
1
2

3

Avviare la procedura guidata. Si apre alla pagina Scegli tipo di ricamo.
Fare clic sull’opzione desiderata. Scegliere tra:
• Crea ricamo PhotoStitch a colori
• Crea ricamo PhotoStitch seppia
• Crea ricamo PhotoStitch monocromatico
• Crea ricamo PhotoStitch affiancato a colori
• Creare un ricamo PhotoStitch lineare.
Le opzioni PhotoStitch a colori, PhotoStitch seppia, PhotoStitch monocromatico e PhotoStitch affiancato
a colori sono disponibili solo se si possiede PREMIER+™ 2 ULTRA.
Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la pagina Seleziona immagine.

4

Fare clic sull’opzione desiderata, scegliendo tra:
• Caricare immagine
• Incolla immagine

, per selezionare un file d’immagine esistente.
, per caricare l’immagine visualizzata nel Blocco appunti.

• Da scanner o fotocamera
fotocamera digitale.

, per ottenere un’immagine direttamente da uno scanner o una

• Immagine social media per caricare un’immagine da Facebook®
5
6
7
8
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, Instagram®

, Flickr®

o

Twitter®
.
Selezionare l’immagine. L’immagine sarà visualizzata nel riquadro di anteprima.
Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la pagina Ruota e ritaglia immagine.
Se necessario, ruotare l’immagine a una qualsiasi angolazione compresa tra 0 e 359 gradi. Questa
funzione può essere utile per raddrizzare le immagine acquisite con lo scanner.
Se necessario, regolare le linee in modo da ritagliare l’area desiderata dell’immagine. Fare clic su
Automatico per ricominciare.
Fare clic e trascinare all’interno, in qualsiasi punto del blocco di ritaglio, per spostarlo.
Le linee tratteggiate mostrano la dimensione del ritaglio.
In alternativa, ritagliare in base a un orientamento fisso selezionando da quadrato, verticale e
orizzontale.
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Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la pagina Rimuovi sfondo.
Utilizzare Riempimento totale
per rimuovere aree adiacenti di colore simile. Utilizzare la gomma
Grande
, Media
e Piccola
per eliminare le aree dello sfondo.
Utilizzare Annulla

11
12
13

per annullare l’ultima operazione e Reimposta per ripristinare l’immagine originale.

Nel PhotoStitch lineare non è importante se alcune piccole chiazze di sfondo rimangono nell’immagine
che non incideranno linee di punti dello sfondo. Nel PhotoStitch a colori è meglio rimuovere tutte le
chiazze di sfondo poiché potrebbero dare luogo a punti sparsi.
Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la pagina Opzioni immagine.
Inizialmente Autolivellamento è abilitato. Esso regola automaticamente la luminosità e il contrasto.
Deselezionarlo se i colori appaiono distorti.
Per rimuovere l’effetto occhi rossi causato dal flash, selezionare Rimozione occhi rossi
e tracciare
un’ellissi intorno all’area da correggere.
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15
16
17
18

19

20
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Aumentare la saturazione per intensificare i colori, ad esempio per rendere più caldi i toni dell’incarnato.

Salvare l’immagine a piacere, per poter regolare il progetto più tardi.
Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la pagina Formato disegno. Impostare il formato del ricamo con
le funzioni Altezza o Larghezza. Le proporzioni dell’immagine restano inalterate con il
ridimensionamento.
Fare clic su Avanti. Se nella pagina Scegli tipo di ricamo era stato selezionato Ricamo PhotoStitch
lineare, viene visualizzata la pagina Seleziona colori fili per PhotoStitch lineare.
Per cambiare il colore del filo, selezionare Colore filo (Thread Color)
e poi scegliere un nuovo
colore nella finestra di dialogo Selezione colore.
Selezionare un effetto artistico dall’elenco a discesa. Le opzioni disponibili sono Lineare, Spirale e
quattro effetti Maze.

Utilizzare il cursore a scorrimento Gamma di tonalità per regolare la gamma di chiaroscuri
nell’immagine.
Questa pagina visualizza anche il numero di punti del ricamo, la sua altezza, larghezza e il numero totale
di cambi colore.
Selezionare Aumenta dettagli per evidenziare i dettagli dell’immagine, ad esempio in una foto in cui il
volto è chiaro ma il contrasto mediocre.
Profondità scansione regola la distanza tra le linee che producono un ricamo da un’immagine. Più basso è
il valore di Profondità scansione, maggiori saranno i dettagli nel ricamo e il numero di punti prodotti.
Densità modifica la densità dei punti lungo ogni fila. Il valore 1 è la densità predefinita standard e il valore
40 rappresenta la densità minore con un numero minore di punti.
Fare clic su Fine per chiudere la procedura guidata.
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Procedura guidata PhotoStitch

Creazione di un PhotoStitch a colori
22
23
24

25

26
27

28

Se si dispone di PREMIER+™ 2 ULTRA, le opzioni extra PhotoStitch a colori, PhotoStitch seppia, PhotoStitch
monocromatico e PhotoStitch a colori affiancati sono disponibili nella pagina Scegli tipo di ricamo.
Nella pagina Scegli tipo di ricamo, selezionare un’opzione e fare clic su Avanti.
Avanzare lungo le pagine successive, impostando le opzioni desiderate e facendo clic su Avanti. Viene
visualizzata la pagina Scegliere il colore dei fili.
Regolare il numero di colori usando le frecce nella casella Selezione colore oppure digitare il numero
di colori desiderato.
Nel caso, è possibile utilizzare l’Area di messa a fuoco per concentrarsi sui colori della pelle in un volto,
piuttosto che sul colore dei capelli o degli abiti.
Per cambiare uno specifico colore di filo, selezionare il colore, fare clic su Cambia filo, poi selezionare
un nuovo colore nella finestra di dialogo Selezione colore.
Con Cancella rimuovere dall’elenco il colore selezionato oppure usare Cancella tutto per rimuovere tutti i
colori dell’elenco. Ritornare all’elenco dei colori originali con Reimposta.

Fare clic su Avanti. Appare la pagina Opzioni di ricamo PhotoStitch.
Selezionare Aumenta dettagli per evidenziare i dettagli dell’immagine, ad esempio in una foto in cui il
volto è chiaro ma il contrasto mediocre.

Aumenta dettagli non cambia i colori utilizzati, ha effetto sul modo in cui vengono usati.
Questa pagina visualizza anche il numero di punti del ricamo, la sua altezza, larghezza e il numero totale
di cambi colore.
Fare clic su Fine per chiudere la procedura guidata.
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Scegli tipo di ricamo
Crea un ricamo a colori

Utilizzare monocromatico o seppia
Utilizzare l’effetto colori affiancati
Utilizzare un filo singolo per
creare un ricamo monocromatico

Le opzioni PhotoStitch a colori, PhotoStitch seppia, PhotoStitch monocromatico e PhotoStitch a colori
affiancati sono disponibili solo con PREMIER+™ 2 ULTRA.

Seleziona immagine
Selezionare un file
immagine nel PC
Incollare un’immagine copiata
Importare da file, scanner
o macchina fotografica
Caricare un’immagine da
Facebook®, Instagram®,
Flickr® o Twitter®
L’immagine viene
visualizzata in atprima

Utilizzare la pagina Seleziona immagine per selezionare l’immagine che si desidera
convertire in PhotoStitch. Possono essere caricati i seguenti formati di file: bitmap di
Windows o OS2 (.bmp), JPEG-JFIF Compliant (.jpg, .jif, .jpeg), PatternCAD (.4dq), Portable
Network Graphics (.png), Tagged Image File Format non compressi (.tiff., tif ), Windows
Meta File (.wmf ), Windows Enhanced Meta File (.emf ) e icona di Windows (.ico).

Foto per PhotoStitch lineare
Le immagini per PhotoStitch lineare danno risultati ottimali se fortemente contrastate
nelle aree delle fattezze e senza ombre sul volto.
Le fotografie in cui il volto guarda l’obiettivo sono migliori rispetto a quelle scattate lateralmente in cui un
lato del viso è in ombra. Spesso uno sfondo pallido è migliore di uno sfondo scuro. Cercare di rimuovere lo
sfondo in PREMIER+™ 2 PhotoStitch, se disponibile, o con un software di modifica immagini. Salvare
l’immagine prima di creare il PhotoStitch.
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Ruota e ritaglia immagine
Ingrandire e ridurre
Modificare l’angolo dell’immagine
Selezionare tutta l’immagine
Utilizzare le impostazioni
di ritaglio predefinite
Ritagliare l’immagine in base
a una forma impostata
Regolare le linee di ritaglio
come si desidera

Se necessario, ruotare l’immagine a una qualsiasi angolazione compresa tra 0 e 359 gradi.
Questa funzione può essere utile per raddrizzare le immagine acquisite con lo scanner.
Utilizzare le linee Ritaglia per selezionare la sezione dell’immagine da utilizzare per creare
il PhotoStitch.
Per ottenere maggiori dettagli sul volto di un soggetto, spesso è utile ritagliare l’immagine in modo da
lasciare soltanto la testa e parte delle spalle.

Fare clic e trascinare all’interno del blocco di ritaglio per spostarlo.

Rimuovi sfondo
Ingrandire e ridurre
Rimuovere aree con sfumatura
simile
Rimuovere aree di sfondo
con una delle gomme
Annullare l’ultima azione
Iniziare da capo

Utilizzare la pagina di rimozione sfondo per rimuovere lo sfondo della foto, in modo da
evidenziare il volto della persona o un altro soggetto.
Risultati ottimali si ottengono rimuovendo completamente lo sfondo e lasciando solo il volto stesso.
L’eliminazione dei colori di sfondo in forte contrasto può evidenziare sottili variazioni cromatiche nelle
fattezze del soggetto.
Nel PhotoStitch lineare non è importante se alcune piccole chiazze di sfondo rimangono nell’immagine
che non incideranno linee di punti dello sfondo. Nel PhotoStitch a colori è meglio rimuovere tutte le
chiazze di sfondo poiché potrebbero dare luogo a punti sparsi.
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Opzioni immagine
Ingrandisce l’immagine
Migliorare luminosità e contrasto
Rimuovere gli occhi rossi

Ritornare all’immagine originale
Regolare grigi e incarnato
Salva l’immagine modificata

Utilizzare la pagina Opzioni immagine per rimuovere gli occhi rossi e regolare la
saturazione e il contrasto dell’immagine.

Rimozione degli occhi rossi dall’immagine
1
2
3
4
5

Fare clic su Seleziona occhio
.
Utilizzare Ingrandisci
per ingrandire l’area interessata.
Disegnare un’ellisse intorno all’occhio nel pannello Immagine sorgente. All’eventuale rosso brillante
in tale parte dell’immagine sarà aggiunto un po’ di blu per contrastare il rosso.
In caso di errori, utilizzare Ripristina per invertire la rimozione degli occhi rossi e riprovare.
Controllare i risultati nel pannello Anteprima.
Rimuovere altri esempi di occhi rossi nell’immagine.

Formato disegno

Impostare l’altezza o
la larghezza del ricamo

Utilizzare l’opzione Disegna pagina per impostare l’altezza o la larghezza del ricamo, con
l’altra dimensione calcolata a partire dall’immagine.
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Scegli colori fili
Ingrandire e ridurre
Ritornare all’elenco colori originale
Impostare il numero dei colori
Selezionare una gamma di filati
Selezionare un filo

Cambiare il colore del filo
Cancellare un colore
Cancellare tutti i colori
Scegliere un colore dall’immagine

Utilizzare la pagina Scegli colori fili per abbinare i colori dei fili ai colori dell’immagine. La
pagina Scegli colori fili della Procedura guidata PhotoStitch viene visualizzata unicamente
se si crea un ricamo PhotoStitch a colori, seppia, monocromatico o a colori affiancati.

Selezionare colori fili (PhotoStitch lineare)

Modifica il colore del ricamo
Per utilizzare l’effetto
spirale o labirinto
Modifica l’angolo della
linea di punti
Modifica il contrasto
Evidenzia i dettagli dell’immagine
Regola la distanza tra linee
Modificare la densità dei punti
Collocazione nell’area di lavoro

La versione PhotoStitch lineare della pagina Scegli colori fili della Procedura guidata
PhotoStitch viene visualizzata unicamente durante la creazione di un ricamo lineare.
Utilizzare la pagina Scegli colori fili per selezionare il colore del ricamo. Eventualmente
selezionare un effetto punto artistico, scegliere se modificare o meno l’angolo del punto,
intensificare i dettagli e aumentare l contrasto dell’immagine.

Effetto artistico
Selezionare un effetto artistico dall’elenco a discesa. Le opzioni disponibili sono Lineare,
Spirale e quattro effetti Maze.

Lineare monocromatico
Utilizzare Monocromatico lineare
per utilizzare linee dritte di filo per il motivo di
cucitura base. Le linee sono lisce per le aree chiare dell’immagine. I punti a zigzag sui due
lati delle linee enfatizzano il dettaglio dell’immagine.
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Monocromatico spirale
Utilizzare Monocromatico spirale
per utilizzare linee curve di filo per il motivo di punti
base. Le linee sono lisce per le aree chiare dell’immagine. I punti a zigzag sui due lati delle
linee enfatizzano il dettaglio dell’immagine.

Labirinto monocromatico
Utilizzare le modalità Labirinto monocromatico ( ,
,
e
) per realizzare
l’immagine utilizzando uno dei quattro motivi. I punti sono poco densi per le aree chiare
dell’immagine e, in questo modo, esaltano anche la forma di base utilizzata dalla modalità
Labirinto selezionata. Una maggiore densità di cucitura evidenzia il dettaglio
dell’immagine.

Angle
Angolo è utile per modificare l’angolazione dei punti creati per il ricamo.
Impostare l’angolo tra 0 e 359 gradi. L’impostazione iniziale è 0.
Modificare l’angolo digitando un numero nella casella o utilizzare le frecce verso l’alto e verso il basso per
modificare il valore. Il computer ricalcola come realizzare l’immagine.

Le modifiche dell’angolo sono visibili nel riquadro di anteprima.

Gamma di tonalità
Modificare il contrasto nell’immagine. I valori negativi scuriscono l’immagine, quelli
positivi la schiariscono.

Aumenta dettagli
Aumenta dettagli evidenzia i dettagli nell’immagine. Ad esempio, potrà essere usato per
migliorare la definizione di una foto con un buon livello di dettaglio, ma con poco
contrasto.

Profondità di dettaglio
Profondità scansione regola la distanza tra le linee che producono un ricamo da
un’immagine. Più basso è il valore di Profondità scansione, maggiori saranno i dettagli
mostrati nel ricamo e il numero di punti prodotti. La profondità di scansione potrà essere
modificata da 1 a 20. L’impostazione consigliata è 2. L’impostazione predefinita è 2.
Le modifiche nella profondità di scansione sono visibili nel riquadro di anteprima.

Densità
È possibile impostare la densità dei punti da 1 a 40 lungo ogni fila. Minore sarà il valore,
minore sarà la distanza con cui vengono cuciti i punti e maggiore il loro numero.
In base al tessuto e alla macchina utilizzata, un numero inferiore può generare più dettagli
nell’immagine. Tuttavia, l’impostazione consigliata e predefinita è 2.
Le modifiche alla densità sono visibili nel riquadro di anteprima.
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Opzioni di ricamo PhotoStitch

Modificare la densità dei punti
Intensificare i dettagli
dell’immagine

Anteprima del ricamo
Visualizzare le
informazioni suldsegno
Collocazione nell’area di lavoro
Eseguire ulteriori modifiche

La pagina Opzioni di ricamo PhotoStitch consente di visualizzare e controllare il disegno
finale in 3D prima di chiudere Procedura guidata PhotoStitch.
Dopo aver creato un ricamo PhotoStitch, utilizzare le schede Cornice o Bordo per
completare il progetto. Nel caso, aggiungere scritte.

Opzioni della piastrella colori
Ingrandire e ridurre
Selezionare forma e
dimensioni di una piastrella
Selezionare piastrelle
Punto piatto o Riempimento
Impostare l’angolazione
del punto
Visualizzare le
informazioni sul disegno
Collocazione nell’area di lavoro

La pagina Opzioni piastrella colori della Procedura guidata PhotoStitch si apre unicamente
quando si sta creando un ricamo pixelato a colori. Utilizzare la pagina Opzioni della
piastrella colori per selezionare la pixelatura e impostare le relative opzioni punto.

PREMIER+™ 2 PhotoStitch
Nel modulo PhotoStitch PREMIER+™ 2 è possibile modificare ulteriormente l’immagine.
Per migliorare le foto, rimuovere le aree di sfondo e gli occhi rossi e utilizzare gli effetti
immagine e gli strumenti per dipingere. È possibile incorniciare automaticamente il
PhotoStitch selezionando tra centinaia di cornici, decorazioni o punti motivo. Per maggiori
informazioni, vedere la Guida di riferimento di PREMIER+™ 2 e la guida online. Disponibile
solo se si possiede PREMIER+™ 2 ULTRA.
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Procedura guidata Quilt Block

7

Utilizzare Procedura guidata Quilt Block
per creare automaticamente un blocco di
quilt riempito o un profilo di quilt. È anche possibile creare un riempimento quilt intorno a
un ricamo!
La Procedura guidata Quilt Block è disponibile solo in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Le dimensioni del blocco di quilt utilizzato più di recente vengono ricordate, anche se il programma è stata
riavviato. Le informazioni relative al motivo di riempimento utilizzato vengono memorizzate nelle
impostazioni del ricamo creato.

Selezione stile blocco di quilt
La Procedura guidata Quilt Block si avvia dalla pagina Seleziona stile blocco di quilt. Ciò
consente di selezionare uno tra cinque stili di blocco di quilt.

Riempimento di
contorno a un ricamo
Forma riempita internamente
Forma circondata da riempimento
Blocco di quilt riempito
Blocco di quilt senza forma
o riempimento

Selezionare uno stile del blocco di quilt. Selezionare l’opzione desiderata e quindi fare clic
su Avanti per portarsi alla pagina Selezione formato.
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Blocco quilt riempito; ricamo interno
Utilizzare Blocco quilt riempito; ricamo interno per creare un blocco quilt
riempito che circonda un ricamo.

Profilo blocco quilt; forma interna riempita
Utilizzare Profilo blocco quilt; forma interna riempita per creare un blocco di
quilt non riempito che contiene una forma riempita.

Blocco quilt riempito; profilo forma interna
Utilizzare Blocco quilt riempito; profilo forma interna per creare un blocco
quilt con una forma non riempita, circondata da un riempimento.

Blocco quilt riempito; nessuna forma interna
Utilizzare Blocco quilt riempito; nessuna forma interna per riempire il blocco
quilt con un motivo.

Profilo blocco quilt; nessuna forma interna
Utilizza Profilo blocco quilt; nessuna forma interna per creare un blocco quilt
senza forma o riempimento interno. È un’opzione utile quando si creano
blocchi da unire.

Seleziona formato
Utilizzare la pagina Seleziona formato per selezionare una forma per il blocco quilt,
impostare formato e angolo e aggiungere una linea di taglio intorno al blocco.
Selezionare una di nove forme
Impostare l’angolo del blocco quilt
Impostare il formato
del blocco quilt
Creare un margine di cucitura

Selezionare una delle 9 forme dall’elenco a discesa.
Tutte queste forme di blocco quilt possono essere decorate a mosaico: potranno riempire un’area se
affiancate singolarmente o combinate con un’altra forma senza sovrapposizioni o spazi.

Angolo è utile per modificare l’angolazione di creazione e visualizzazione del blocco quilt.
È una facile modalità per collocare un blocco in posizione.
Fare clic sull’icona
Ruota 45 per ruotare la forma di 45 gradi in senso orario.
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Carica ricamo
Individuare un ricamo
Incollare un ricamo copiato
Visualizzare i contenuti
degli Appunti

Anteprima del ricamo aperto

La pagina Carica ricamo consente di caricare un ricamo per utilizzarlo al centro del blocco
quilt.

Regolare il ricamo
Se si è caricato un ricamo troppo grande per il blocco quilt specificato, il ricamo sarà evidenziato in rosso.
Tornare alla pagina Seleziona stile blocco quilt e selezionare un formato diverso o un altro ricamo.
Trascinare il ricamo in posizione
Impostare l’angolo del ricamo
Specchiare
orizzontalmente il modello
Specchiare verticalmente
il modello
Impostare la distanza
intorno al ricamo

Utilizzare la pagina Regola ricamo per impostare l’angolo e la posizione del ricamo
all’interno del blocco quilt e il margine che li circonda.
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Selezione forma
Selezionare una forma interna

Modificare l’angolo della forma

Inserire le dimensioni della forma
Fare clic e trascinare per
ridimensionare la forma

Selezionare una forma interna del blocco quilt e impostarne formato e angolo.

Selezione di un motivo di riempimento
Creare un riempimento puntinato
Creare un riempimento
a righe parallele
Crea un’area di riempimento
a tratteggio incrociato
Selezionare punti decorativi
per un riempimento motivo
Utilizzare linee “a eco”
intorno alla forma o ricamo
Creare un riempimento
a righe a contorno
Selezionare una forma
e linee motivo

Selezionare un tipo di riempimento per il blocco quilt e impostarne le opzioni.
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Procedura guidata Quilt Block Esempi
Contornare un ricamo in un blocco quilt con un riempimento Echo
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
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Nella scheda delle procedure guidate, fare clic su Quilt Block
.
Viene visualizzata la pagina Seleziona stile blocco quilt.
Selezionare Blocco quilt riempito; ricamo interno
.
In questo modo si crea un blocco quilt riempito con un ricamo al centro.
Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la pagina Seleziona formato.
Fare clic sulla freccia a discesa a destra dell’elenco Forme. È possibile scegliere tra
nove forme.
Tutte queste forme di blocco quilt possono essere decorate a mosaico: potranno riempire
un’area se affiancate singolarmente o combinate con un’altra forma senza sovrapposizioni
o spazi.
Nell’elenco a discesa Forme, seleziona la forma 6, un esagono.
In Inserisci formato, fare clic con la freccia sul menu a discesa. Per un esagono è
possibile selezionare tra Punto a Punto, Lato oppure Lato a lato.
Verificare che sia selezionato Punto a Punto.
Impostare la dimensione A su 150 mm.
Verificare di aver selezionato “Includi linea di taglio intorno al mio blocco quilt”.

Fare clic su Avanti per visualizzare la pagina Carica ricamo della procedura guidata.
Fare clic sull’icona Apri ricamo
; si apre la finestra di dialogo Apri.
Nella finestra di dialogo Apri, individuare la cartella Documenti\Premier+2\Samples\
\Premier+EmbStitch2\Flowers.
Se necessario, scorrere in basso per vedere altri ricami fino a visualizzare il ricamo “Iris Single”
(Iris singolo).
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15

16

17
18

Fare clic sul ricamo “Iris Single” per
selezionarlo, quindi fare clic su Apri per
caricarlo nell’area Anteprima.
Il formato, il conteggio dei punti e i colori
dei fili utilizzati nel ricamo sono visualizzati
sotto al riquadro di anteprima.
Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la
pagina Regola ricamo. Il ricamo viene
collocato al centro della forma del blocco
quilt, contornato da un margine
trasparente e da un’area di riempimento
blu.
Fare clic due volte su Ruota 45
. Il
ricamo ruota in senso orario di 90 gradi
nel riquadro di anteprima.
Le opzioni Angolo e Ruota 45
consentono di ruotare la forma di 45 gradi o di un angolo a piacere in
senso orario.
Imposre su zero la casella con i numeri dell’Angolo per riportare il ricamo nella posizione originaria.
Fare clic su Specchia verticalmente
per invertire il ricamo.
Utilizzare Specchia orizzontalmente
verticalmente

19
20
21

22
23

per specchiare il ricamo dall’alto in basso, o Specchia

per specchiare il ricamo da sinistra a destra.

Fare di nuovo clic su Specchia verticalmente
per riportare il ricamo in posizione originale.
Fare clic sulla freccia verso l’alto accanto a Margine per incrementare il margine di 2 mm. Il margine
intorno al fiore si ingrandisce.
Fare clic e trascinare in modo che il margine si trovi
all’esterno del bordo del blocco di quilt. Il riempimento
blu scompare e la linea che indica il bordo del margine
diventa rossa.
È possibile ritrascinarla nella posizione originale, ma è più
semplice caricare di nuovo il ricamo.
Fare clic su Indietro. Nella pagina Carica ricamo, fare clic
su Apri ricamo per aprire la finestra di dialogo Apri e
caricare di nuovo Iris Single.
Fare clic su Avanti. Nella pagina Regola ricamo il ricamo
presenta di nuovo la posizione e le impostazioni
originali.
Se si è fatto clic su Avanti senza caricare di nuovo il ricamo,
le impostazioni verranno mantenute.
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24

25

26
27

28
29
30

31

Fare clic su Avanti. Viene
visualizzata la pagina Seleziona
motivo riempimento (Select Fill
Pattern).
Il ricamo è circondato da un
margine non cucito e dal
riempimento predefinito, il
riempimento puntinato. È
disponibile il pulsante Opzioni per
la modifica della impostazioni del
riempimento puntinato.
Fare clic su Echo
. Il
riempimento intorno al ricamo
diventa un riempimento Echo.
Le linee esterne del riempimento
Echo seguiranno il contorno del
blocco di quilt, mentre le linee
interne seguiranno il contorno del
ricamo.
Fare clic sul pulsante Opzioni per selezionare il riempimento Echo. Apparirà la finestra di dialogo
Proprietà riempimento Echo.
Impostare Intervallo su 4,0 mm e verificare che la lunghezza punto sia impostata su 2mm.
Lo Stile è impostato su 1, angoli arrotondati. È anche possibile utilizzare angoli quadrati (Stile 2) o
diagonali (Stile 3).
Questi stili hanno effetti più significativi quando si utilizzano le opzioni del blocco quilt Forma interna.
Fare clic su OK per verificare l’effetto delle modifiche.
L’intervallo tra il ricamo e le linee “a eco” è maggiore dell’intervallo
tra le linee stesse. Fare clic su Indietro per ritornare alla pagina
Regola ricamo.
Impostare il margine su 4 mm quindi fare clic su Avanti per tornare
alla pagina Seleziona motivo riempimento.
La prima linea del riempimento Echo ora inizia a una distanza dal
ricamo uguale alla distanza tra le linee stesse.
Il fiore è contornato da diverse “isolette”.
Fare clic su Opzioni e nella finestra di dialogo riempimento Echo
impostare l’intervallo su 4,2 mm, Fare clic su OK.
Questa operazione aumenta la distanza tra le linee di esecuzione e rimuove le “isolette”, ma permane
simile al margine.

Regolare Intervallo e Stile e la posizione del ricamo per ottenere i risultati desiderati.
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33

Fare clic su Fine per collocare nell’area di lavoro il blocco di
quilt finito, come illustrato.
Due righe di cucito intorno al blocco quilt mostrano le linee sul
bordo del blocco ove tagliare e ripiegare il tessuto.
Notare le maniglie di color arancione del gruppo creato dal
ricamo, le linee “eco” e la linea di taglio.
Nel foglio di lavoro colori, selezionare i colori delle linee
“eco” e delle linee di taglio e sostituirli con il viola scuro
utilizzato per i petali dell’iris del ricamo.
Il colore dei punti di riempimento ora coincide con il colore
principale del ricamo.

Visualizzazione di un eco intorno al ricamo
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Fare clic su Nuovo
, quindi sulla barra degli strumenti Accesso rapido fare clic su Inserisci ricamo
.
Si apre la finestra di dialogo Apri.
Nella finestra di dialogo Apri, individuare la cartella
Documenti\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch2\Quilting.
Fare clic sul ricamo “Blanket Stitch Flower” per selezionarlo, quindi fare clic su Apri. Il fiore viene
visualizzato nell’area di lavoro.
Mantenendo il fiore selezionato, nella scheda Home fare clic su Copia
. Il fiore viene visualizzato
negli appunti.
Nella scheda delle procedure guidate, fare clic su Quilt Block
. Viene visualizzata la pagina
Seleziona stile blocco quilt.
Selezionare Blocco quilt riempito; ricamo interno
.
In questo modo si crea un blocco di quilt riempito con un ricamo al centro.
Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la pagina Seleziona formato.
Fare clic sulla freccia a discesa a destra dell’elenco Forme. È possibile scegliere tra nove forme.
Tutte queste forme di blocco quilt possono essere decorate a mosaico: potranno riempire un’area se
affiancate singolarmente o combinate con un’altra forma senza sovrapposizioni o spazi.
Nell’elenco a discesa Forme, seleziona la forma 6, un esagono.
Verificare che in Inserisci formato sia selezionato Punto a Punto, e che l’opzione “Includi una linea di
taglio intorno al blocco quilt” sia selezionata.
Impostare la dimensione A su 200mm.
Fare clic su Avanti per visualizzare la pagina Carica ricamo della procedura guidata. Il fiore a punto
festone (Blanket Stitch Flower) viene visualizzato nel blocco appunti della finestra di dialogo.
Fare clic su Incolla
. Il fiore viene collocato nel riquadro di anteprima.
Utilizzare Copia e incolla per utilizzare i ricami creati o caricati in PREMIER+™ 2 Embroidery della
Procedura guidata Quilt Block.
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14

15

Il formato, il conteggio dei punti e i colori dei fili utilizzati nel ricamo sono visualizzati sotto al riquadro di
anteprima.
Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la pagina Regola ricamo. Il ricamo viene collocato al centro della
forma del blocco quilt, contornato da un margine trasparente e da un’area di riempimento blu.

16

Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la pagina Seleziona motivo riempimento (Select Fill Pattern).
Il ricamo è circondato da un margine non cucito e dal riempimento predefinito, il riempimento puntinato.
È disponibile il pulsante Opzioni per la modifica della impostazioni del riempimento puntinato.
Fare clic su Echo
. Il riempimento intorno al ricamo diventa un riempimento Echo che enfatizza il
fiore.
Le linee esterne del riempimento Echo seguiranno il contorno del blocco di quilt, mentre le linee interne
seguiranno il contorno del ricamo.

17

Fare clic su Fine per collocare il blocco quilt finito nell’area di lavoro.
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Procedura guidata Word Sculpt

8

Utilizzare la Procedura guidata Word Sculpt
per
creare automaticamente un disegno composto da
parole, utilizzando font, parole e contorni a scelta.
La Procedura guidata Word Sculpt è disponibile solo in
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Il formato iniziale è impostato dal telaio. I valori utilizzati più di
recente vengono memorizzati nel corso di una sessione. Le
informazioni su contorno, parole e font utilizzati vengono
archiviate nelle impostazioni del ricamo.

Select Outline (Selezionare contorno)
Utilizzare la pagina Selezionare contorno (Select
Outline) per selezionare una forma per il disegno, impostarne le dimensioni e un angolo,
scegliere un tipo di punto per il contorno e regolarne le impostazioni.

È possibile scegliere tra
oltre 300 forme
Impostare il formato del disegno
Impostare l’angolazione
del disegno
Specchia il contorno del disegno
Scegliere e regolare
un tipo di punto
Visualizzare le informazioni
sul disegno

Selezionare le parole
Inserire le parole per il disegno
Utilizza solo lettere maiuscole
Utilizza una volta ogni parola
Impostare il formato e il
margine del font
Utilizza una varietà casuale di font
Scegliere un font per il disegno
Selezionare una tavolozza colori
Imposta l’orientamento
delle parole
Mostra o aggiorna l’anteprima
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Creazione di un disegno scolpito di un pesce con parole
1

Nella scheda delle procedure guidate, fare clic su Word
Sculpt
. Si apre la pagina Selezionare contorno
(Select Outline) della Procedura guidata Word Sculpt.
Quando si crea una scultura di parole, la scelta migliore è un
telaio grande.

2

Fare clic sulla freccia in basso per l’elenco Forme. È possibile
scegliere tra più di 200 forme.
Scorrere l’elenco a discesa Forme fino alla categoria Animals Underwater e selezionare la forma Fish 3.
Il formato del disegno è impostato dal telaio selezionato al
momento. Non occorre modificare le impostazioni in
Selezionare dimensioni (Select Size) per questo disegno.
Assicurarsi che Angolo (Angle) sia impostato su (0) e che non
sia selezionato Specchio.
Utilizzare Angle (Angolo) e Specchio per regolare la posizione del contorno.
In Tipo di punto, verificare che sia selezionata la linea a punto piatto
.
Per un effetto diverso, è possibile selezionare Linea motivo
e fare clic su Opzioni per scegliere un altro
motivo e relative impostazioni.

3

4
5

6
7

8
9
10

11
12
13
14
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Fare clic su Avanti per visualizzare la pagina Selezionare parole (Select Words).
Nella casella di testo Parole, inserire le parole o frasi da utilizzare nel disegno, separate da una virgola.
È possibile che non vengano utilizzate tutte le parole specificate. Se si desidera che una parola compaia
spesso nel disegno, inserirla due volte nell’elenco.
Può essere più semplice creare l’elenco in un programma di elaborazione testi e poi incollarlo.
Se si desidera, deselezionare Solo maiuscolo per usare lettere sia maiuscole che minuscole e
selezionare Utilizzare parole solo una volta per evitare che le parole vengano ripetute.
Impostare il margine su 1 mm per disporre le parole vicine tra loro.
Ridurre la grandezza del font a 11 mm per inserire più parole nel contorno a forma di pesce.
Verificare che sia selezionato Font casuali.
I font casuali utilizzano una varietà di font consigliati per la grandezza selezionata. Ad esempio quando la
grandezza del font è impostata su 11 mm, possono essere utilizzati sia Antonia 10-20mm che Arial 0814mm.
In Tema colore, selezionare Blu dall’elenco a discesa. Ora il contorno e le parole appaiono in diverse
sfumature di blu.
Verificare che l’orientamento sia impostato su Casuale.
Per un effetto diverso, scegliere Orizzontale e verticale oppure una delle altre opzioni.
Fare clic su Aggiorna anteprima per utilizzare le impostazioni aggiornate.
Fare clic di nuovo su Aggiorna anteprima. Cambiano la disposizione delle parole e il loro numero.
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Cambiare le impostazioni e utilizzare Aggiorna anteprima fino a che i risultati non sono soddisfacenti.

16

Fare clic su Fine per posizionare il disegno nell’area di lavoro. Se si desidera, salvare
questa
versione originale.
Il disegno viene caricato come gruppo e ogni parola forma un blocco con i tipi di linea Alto (Top) e Basso (Bottom) e
Vincolo (Constraint) impostato su Libero. Ogni blocco può essere modellato in base alla forma desiderata.
Fare clic su Riduci gruppi
e poi sulla maniglia gialla in uno dei blocchi di scritte. Diventano visibili
le impostazioni per il blocco.

17

18
19

20

21
22
23
24

Per maggiori informazioni sula regolazione dei blocchi di scritte, vedere Creazione di scritte nella Guida di
riferimento PREMIER+™ 2 Embroidery o nella guida online.
Fare clic e trascinare le maniglie sul blocco per conferirgli la forma desiderata.
Utilizzare Disegno precedente
e Disegno successivo
Per cambiare il font in un blocco di scritte, fare
clic con il tasto destro sul blocco e selezionare
Proprietà nel menu contestuale.
Se si desidera ingrandire un blocco di scritte, un
font più grande potrebbe offrire un risultato
migliore. Controllare l’intervallo di valori delle
dimensioni prima di eseguire la modifica.
Per aggiungere una parola al disegno, utilizzare
Copia
e Incolla
per copiare e incollare una
delle parole e spostarla nella posizione desiderata.

per spostarsi tra i disegni del gruppo.

Fare clic con il tasto destro del mouse sulla nuova parola e, nella finestra di dialogo Proprietà delle
lettere, modificare il testo e il font. Fare clic su OK.
Nell’area Selezione colori del Pannello disegno, fare clic sul colore del filato e impostarlo su un colore
adatto al tema.
Conferire alla nuova parola la forma desiderata.
Aggiungere altre parole al disegno e definirne la forma desiderata, poi salvare
il disegno completato.
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Procedura guidata Project-in-the-Hoop

9

Utilizzare la Procedura guidata Project-in-the-Hoop
per creare un disegno nel telaio
utilizzato un tipo di progetto, stile e dimensioni a scelta. Per realizzare il progetto seguire
le istruzioni del PDF.
La Procedura guidata Project-in-the-Hoop è disponibile solo in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Utilizzo della Procedura guidata Project-in-the-Hoop
Selezionare una Categoria e uno Stile per il disegno e poi inserire le Dimensioni del
progetto. Fare clic sul pulsante Vedere il PDF Istruzioni per visualizzare e stampare una
copia delle istruzioni di esecuzione in formato PDF.

Selezionare una Categoria per il progetto
Anteprima del tipo di progetto
Selezionare uno Stile per il progetto

Anteprima del disegno del progetto

Impostare le Dimensioni per il progetto

Fare clic per visualizzare e stampare le istruzioni
di esecuzione in formato PDF

Dopo aver fatto OK per selezionare il progetto, leggere le
istruzioni nel PDF, visualizzare come viene sviluppato il
progetto in Design Player
e poi apportare eventuali
personalizzazioni al disegno principale nell’area di lavoro.
Accertarsi di modificare soltanto il ricamo decorativo e non i punti della
composizione. Lasciare inalterato l’ordine delle sezioni del progetto.
Utilizzare i pulsanti Disegno precedente
e Disegno successivo
nella scheda Home per passare da una sezione all’altra del progetto.

Cambiare il colore dei punti della composizione e della
decorazione in base al tessuto utilizzato.
Salvare il progetto
e poi realizzarlo usando un telaio
adatto e seguendo le istruzioni.
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Procedura guidata Family Tree

10

Utilizzare la Procedura guidata Family Tree
per creare uno schema di ricamo per un
albero genealogico con fino a tre generazioni di antenati o discendenti.
La Procedura guidata Family Tree è disponibile solo in PREMIER+™ 2 ULTRA.

Inserire i nomi e le
relazioni di altri membri
della famiglia e
selezionare la scritta, una
cornice e le unioni da
utilizzare per lo schema.
Inviare l’albero con il
tema selezionato da
regolare in PREMIER+™ 2
Family Tree. Viene salvato
anche come file .ged.
Nell’area di lavoro,
utilizzare Salva o Salva
con nome per salvare il
ricamo dell’albero genealogico in un file .vp4 da utilizzare successivamente.
La procedura guidata memorizza l’ultimo albero genealogico creato, che verrà riaperto quando si utilizza
di nuovo la procedura guidata.

Per maggiori informazioni sulla Procedura guidata Family Tree, consultare la Guida di
riferimento di PREMIER+™ 2 Embroidery; per informazioni su PREMIER+™ 2 Family Tree,
consultare la Guida di riferimento di PREMIER+™ 2 Family Tree.

Procedura guidata Family Tree
Selezionare la Procedura guidata Family Tree
nella scheda Procedure guidate per
creare l’albero di famiglia di una persona. Viene visualizzata la pagina Famiglia della
Procedura guidata Family Tree.
Inserire i membri della famiglia in un Grafico discendenti o in un Grafico antenati e
scegliere in che modo visualizzare i nomi. Selezionare lo stile del font, il colore del filo, la
forma e il formato. Racchiudere i nomi in una cornice o una decorazione. Selezionare
Collegamenti per congiungere i partner nel grafico.
Avanzare nelle pagine con le opzioni Avanti e Indietro e modificare le impostazioni,
oppure fare clic su Fine in qualsiasi momento. Fare clic su Annulla per chiudere la
procedura guidata senza creare un albero genealogico.
Un eventuale albero genealogico esistente permane nell’area di lavoro.

Scorciatoie
Q
Q

Scheda Procedure guidate:
Tasti: Alt, W, F

Panoramica
1
2

Nella scheda Procedure guidate, fare clic su Family Tree
per avviare la Procedura guidata Family Tree.
Nella pagina Famiglia, selezionare se avviare un grafico discendenti
o un grafico antenati
.
Un grafico discendenti raffigura il partner, i figli, i nipoti e i pronipoti della persona prescelta. In questo
esempio è illustrato il grafico discendenti.
Un grafico antenati raffigura il padre, la madre, i nonni e i bisnonni della persona prescelta.
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3

4
5

Se in precedenza si è creato un albero genealogico, verrà visualizzato un messaggio con la domanda
se si intende eliminare i dati della famiglia inseriti anteriormente. Fare clic su Sì per continuare. Si apre
la finestra di dialogo Primo individuo.
Per salvare nel formato file .ged un albero genealogico preesistente, dalla pagina Famiglia fare clic su Invia
a PREMIER+™ 2 Family Tree
.
Nella finestra di dialogo Primo individuo, inserire il Nome di battesimo e il Cognome della persona
alla quale è dedicato l’albero e indicare se è Maschio o Femmina.
Fare clic su Avanti per aggiungere altre persone all’albero genealogico.

Inserire i dati del primo individuo
nell’albero genealogico.

6
7
8

9
10
11

Aggiungere i dati dei figli
del primo individuo.

Mentre si inseriscono i dati, appare il ricamo dell’albero genealogico.
Inserire i nomi e il sesso del partner e dei figli del primo individuo, iniziando dal primogenito.
Fare clic su Avanti per inserire i nipoti (i figli del figlio maggiore).
Fare clic di nuovo su Avanti per aggiungere i figli di tutti gli altri figli, quindi aggiungere i figli dei nipoti.
Una volta terminato l’inserimento delle informazioni nell’albero genealogico, fare clic su Chiudi per
visualizzare l’albero nella pagina Famiglia della procedura guidata.
Utilizzare i pulsanti primo individuo , Figli , Nipoti e Pronipoti per modificare i dati relativi alle
persone inserite. La finestra di dialogo si apre sul più vecchio: fare clic su Avanti per visualizzare gli altri
fratelli.
Utilizzare le opzioni Visualizza nomi come per visualizzare solo i nomi di battesimo oppure anche i
cognomi.
Fare clic su Avanti per modificare il tipo di scritta utilizzato nell’albero genealogico.
Nella pagina Scritte, selezionare lo stile di testo da adottare nell’albero genealogico. Scegliere il font, il
formato, il colore, la spaziatura e le opzioni dei punti da utilizzare per i nomi.
Impostare il formato e il layout del font

Selezionare un font
12
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Aggiungere i dati dei nipoti
del primo individuo.

Fare clic su Avanti

Impostare le opzioni
del Tipo punto

Cambiare il colore del filo

Impostare il tipo di collegamento Regolare altre impostazioni o completare
per modificare le cornici utilizzate nell’albero genealogico.
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Dalla pagina Cornice (Frame) scegliere se utilizzare cornici e selezionare una cornice, angoli, elementi
laterali o una decorazione per ogni persona. Modificare le opzioni di colore e di punto della cornice.
Utilizzare una cornice, angoli o elementi laterali

Modificare l’aspetto dei punti nella cornice

Cambiare il colore del filo della cornice
Utilizzare le decorazioni
Regolare altre impostazioni
Selezionare una cornice
o completare
Incorniciare ogni nome Selezionare la posizione della decorazione
14
15

Fare clic su Avanti per modificare i collegamenti utilizzati tra i partner nell’albero genealogico.
Nella pagina Collegamenti, selezionare linea a punto piatto o linea a punto filza, oppure non utilizzare
alcun tipo di unione tra i partner.
Selezionare un tipo di linea
Cambiare il colore del filo Regolare altre impostazioni o completare
per i collegamenti

Modificare le impostazioni dei collegamenti Utilizzare linee a punto doppio per indicare un’unione
16

Selezionare un collegamento tra i partner con una linea doppia o semplice. Modificare il colore del
filo utilizzato per i collegamenti.

17

Controllare il lavoro facendo clic sulle schede delle procedure guidate, oppure utilizzare i pulsanti
Avanti e Indietro per visualizzare le pagine della Procedura guidata Family Tree. Regolare le
impostazioni nel modo desiderato.
Fare clic su Fine
per posizionare il grafico dell’albero genealogico nell’area di lavoro come file
raggruppato in formato .vp4 con scritte e nomi fissati.

18

PREMIER+™ 2 Family Tree
Nel modulo PREMIER+™ 2 Family Tree è possibile creare uno schema di ricamo dell’albero
genealogico con i ricami PhotoStitch oppure utilizzando delle applicazioni con le
immagini della propria famiglia.
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Procedura guidata Split Project
Utilizzare Procedura guidata Split Project
grande ed eseguirlo in diverse sezioni.

11

per suddividere un progetto di ricamo

La Procedura guidata Split Project è disponibile solo in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Utilizzo della Procedura guidata Split Project
1

2

3

4
5

6
7

8

9
60

Dopo avere aperto un progetto
grande, fare clic su Split
Project
nella scheda delle
procedure guidate. Si apre la
pagina Suddividi ricamo.
Fare clic su Cambia telaio per
selezionare il telaio desiderato (in
questo caso, 240 mm x 150 mm Universal Large Hoop 2).
Selezionare un Gruppo telai,
un Formato telaio e
l’Orientamento.
Per ridurre al minimo il numero
di intelaiature durante
l’esecuzione, selezionare il
telaio monocomponente più
grande disponibile per la
macchina in uso.
In molti casi si otterrà un risultato migliore con l’impostazione iniziale per le altre opzioni in questa
pagina; si consiglia, perciò, di eseguire la suddivisione utilizzando queste impostazioni. Se vengono
separati degli elementi importanti del ricamo, fare clic su Indietro e modificare le impostazioni.
Regolare le impostazioni nella pagina Suddividi ricamo e verificare i risultati fino a che le linee di
suddivisione consentono un esito soddisfacente. Utilizzare l’anteprima per regolare il telaio e la
sovrapposizione.
Aumentare o ridurre la Sovrapposizione in base ai ricami nel telaio.
Se occorre suddividere delle aree di punti estese, per la connessione utilizzare il Punto filza, non Taglia.
Utilizzare i punti di allineamento Angolo se le aree suddivise contengono ricami poco fitti e Imbastitura se
contengono ricami fitti. Alcune macchine dispongono di speciali funzioni di posizionamento che non
richiedono punti di allineamento.
Fare clic su Avanti. Viene
visualizzata la pagina Salva
ricamo.
Utilizzare i pulsanti
Indietro
e Avanti
per
visualizzare in anteprima la
suddivisione del ricamo e, se
necessario, tornare alla pagina
Suddividi ricamo per
modificare le impostazioni.
Fare clic su Esporta tutte le
sezioni
per salvare il
ricamo diviso. Andare nella
cartella My Design e
assegnare un nome al
progetto. Le sezioni suddivise
saranno numerate
automaticamente.
Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la pagina Opzioni di stampa.
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Stampare un piano e i fogli di
lavoro del progetto:
• Panoramica stampa un
piano delle sezioni suddivise,
con i relativi nomi.
• Schema 2D completo
stampa uno schema 2D a
tutta grandezza delle sezioni
del ricamo suddiviso, con un
profilo intorno a ogni sezione
per indicare come vanno unite.
• Fogli di lavoro stampa un
foglio di lavoro per ogni
sezione. Il foglio di lavoro
indica il formato del disegno,
il numero totale di punti, un
elenco completo dei filati
utilizzati e il numero di punti per ogni filo.
La Panoramica e lo Schema 2D completo si possono stampare unicamente da Procedura guidata Split Project.
Fare clic su Fine per chiudere la procedura guidata.

Suddividi ricamo

Selezionare un telaio
per l’esecuzione
Impostare la sovrapposizione
tra le sezioni
Come suddividere le aree di punti
Impostare il tipo
di allineamento punto
Riduce la tensione sul tessuto
(solo suddivisione linea diritta)
Metodo di spostamento
delle aree di punti

La pagina Suddividi ricamo viene visualizzata quando si apre Procedura guidata Split
Project. Utilizzare la pagina Suddividi ricamo per selezionare il formato di telaio desiderato,
il metodo di suddivisione, la sovrapposizione di aree del telaio, che tipo di punti di
allineamento utilizzare, il livello di compensazione, e il tipo di collegamento del progetto.
Sperimentare le opzioni di suddivisione ricamo. Ciò fornirà la suddivisione migliore possibile.
Per controllare completamente la definizione delle linee di divisione, utilizzare PREMIER+™ 2 Design
Aligner, se disponibile.
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Salva ricamo
Ingrandire e ridurre
Informazioni su questa
sezione di suddivisione

Per sfogliare le sezioni
suddivise
Esporta le sezioni
suddivise

Utilizzare la pagina Salva ricamo per visualizzare in anteprima le sezioni suddivise del
ricamo ed esportarle automaticamente.
Quando si salva un ricamo diviso, gli si assegna un nome singolo che sarà utilizzato per
tutte le parti divise del ricamo. Le parti divise sono contraddistinte da un suffisso di due
cifre, aggiunto automaticamente al nome del file. I numeri partono da 01 per il telaio
superiore sinistro e aumentano in orizzontale e in verticale, ad esempio da Three Flowers
Exported_01 a Three Flowers Exported_03. I numeri sono utilizzati solo per distinguere le
singole sezioni. Le sezioni si possono ricamare nell’ordine desiderato.

Opzioni di stampa
Schema a dimensione
sezione intera di ciascuna

Stampa un piano delle
sezioni suddivise suddivise

Stampa un foglio di lavoro
per ogni sezione
Informazioni utilizzate
nel foglio di lavoro

Utilizzare la pagina delle Opzioni di stampa per stampare le informazioni sulla cucitura e
allineamento del progetto.
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Esecuzione e allineamento di sezioni divise del
progetto di ricamo
Scelta dell’ordine di esecuzione
In generale, le sezioni divise devono essere cucite partendo dal centro. Tuttavia, se il
progetto del ricamo utilizza solo poche aree del telaio, eseguire prima la sezione più
densamente ricamata perché sarà quella in cui il tessuto è teso maggiormente.
Come con tutti i progetti, è preferibile fare delle prove pratiche prima di realizzare la
versione finale. È particolarmente importante realizzare dei campioni delle sezioni
adiacenti se si pensa che possano essere difficili da allineare. Ad esempio, se la linea di
divisione che attraversa un’area fittamente ricamata è molto irregolare o quando una delle
sezioni è ricamata in modo molto denso.

Considerazioni generali sull’allineamento
Alcuni disegni richiedono un allineamento meno preciso rispetto ad altri. Se un ricamo è
stato diviso in modo che le linee di divisione passino tra tutte le aree di punti (se, ad
esempio, non sono stati utilizzati collegamenti), probabilmente non sarà necessario un
allineamento perfetto tra le sezioni. La considerazione principale sarebbe quella di
garantire che il tessuto sia dritto ogni volta che viene ridisposto sul telaio.
Tuttavia, quando le aree di punti sono divise, l’allineamento è fondamentale per ottenere
una buona cucitura. L’uso dei punti di allineamento e della compensazione Bassa o Alta
aiuta ad allineare le sezioni ed eliminare gli spazi vuoti tra di esse.
I punti di allineamento sono creati in un colore adatto al colore di sfondo selezionato in PREMIER+™ 2
Configure.
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Sono anche disponibili diversi supporti per l’allineamento tra cui:
Schema 2D completo stampato
Fogli di lavoro per ogni sezione, eventualmente stampati su carta per lucidi
Schema del telaio fornito con il telaio della macchina
Penne ottiche da utilizzare per marcare il tessuto, e altri segni temporanei di tessuto.
Strumenti per inamidare il tessuto e stabilizzatori che contrastano gli strappi e facilitano
l’allineamento
Controlli per il posizionamento dell’ago e del ricamo sulla macchina

Uso dello schema 2D
Ecco lo strumento di allineamento più utile. Lo schema 2D mostra tutto il ricamo nella
dimensione effettiva di cucitura. Ogni area del telaio è contrassegnata da angoli e da un
grande segno + al centro.
Gli angoli dell’area del telaio mostrano i punti estremi dell’area di cucitura nel telaio. Se si
dispone di un modello di telaio fornito, questo corrisponde all’area da cucire mostrata nel
modello, di norma contrassegnata come una griglia.
Il modello inizia nell’angolo superiore sinistro e lavora in orizzontale e verticale fino
all’angolo inferiore destro. Quando si tagliano e uniscono le pagine, risulta più facile
lasciare la prima pagina non tagliata, quindi tagliare il bordo tratteggiato della pagina
successiva prima di allinearlo alla prima pagina e spingerlo in sede. Procedere in questo
modo fino ad assemblare tutte le pagine.
È anche possibile utilizzare il modello come guida per la dimensione del pezzo di stoffa. Il modello mostra
tutta l’area da cucire che sarà intelaiata, ma occorre prevedere stoffa supplementare attorno ai bordi per
intelaiare fisicamente il tessuto.
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Utilizzare il modello per marcare i centri del telaio sulla stoffa. Con uno spillo praticare un
foro nel modello ad ogni centro del telaio. Fermare il modello sulla stoffa e marcarla
attraverso ogni foro. Se il punto marcato sarà cucito e nascosto, utilizzare una matita o una
penna per marcare il punto centrale. Se il punto si troverà su tessuto aperto, usare una
penna evanescente fotosensibile.

Uso di altri strumenti di allineamento
Scelta della stoffa, induritori e stabilizzatori
In generale, i tessuti più rigidi resistono meglio allo strappo e alla distorsione.
Gli strumenti per inamidare il tessuto e stabilizzatori contrastano gli strappi e facilitano
l’allineamento. In particolare la stoffa di fondo termotrasferibile aiuta a contrastare la
distorsione del tessuto. È preferibile applicarla al tessuto prima di marcare i centri del
telaio o fare altri segni di allineamento.

Modelli di telaio e fogli di lavoro stampati
Quando si intelaia ogni sezione, allineare il centro marcato sul tessuto contro il modello di
telaio per guidare la posizione del tessuto nel telaio. Se non si dispone di un modello di
telaio, utilizzare il foglio di lavoro stampato in scala 100% per la sezione. Il foglio di lavoro
può anche essere stampato su carta per lucidi.

Center Lines
In alternativa è possibile marcare le linee tra i punti centrali del telaio per allineare il
tessuto alle marcature centrali sulla cornice del telaio. Ciò risulta molto utile se non si
dispone di un modello del telaio. Utilizzare una penna evanescente fotosensibile per
marcare le linee temporanee prima di intelaiare il tessuto. Oppure stirare le pieghe nel
tessuto come linee tra i punti centrali.

Esecuzione della prima sezione
Dapprima assicurarsi che il tessuto sia dritto nel telaio, secondo le posizioni marcate dei
centri del telaio. Dopo aver scelto il ricamo sulla macchina, utilizzare i controlli per
posizionare l’ago sopra il punto centrale marcato sulla stoffa.
In caso di difficoltà, ciò potrebbe indicare che il tessuto non è stato intelaiato con adeguata precisione.
Spostare il tessuto nel telaio e riprovare.

Se non sono stati creati punti di allineamento, iniziare direttamente la cucitura.
Se sono presenti dei punti di allineamento nelle sezioni divise del ricamo, ogni sezione
inizia con una sequenza di punti di spostamento. Questi punti di movimento saltano
all’angolo di un rettangolo incluso nell’area di cucitura del telaio, vale a dire a metà
attorno la sovrapposizione tra le aree del telaio. Per la prima sezione, saltare questi punti di
spostamento e iniziare la cucitura.

Allineamento di una sezione alle sezioni precedenti
Dapprima assicurarsi che il tessuto sia dritto nel telaio, secondo le posizioni marcate dei
centri del telaio. Dopo aver scelto il ricamo sulla macchina, utilizzare i controlli per
posizionare l’ago sopra il punto centrale marcato sulla stoffa.

Allineamento senza punti di allineamento
Utilizzare lo schema 2D o il foglio di lavoro a grandezza completa per accertarsi che il
ricamo si colleghi direttamente alle sezioni precedenti. Ciò risulta più semplice se si
dispone dello schema o del foglio di lavoro stampato su carta per lucidi. Se sono state
create delle cuciture di prova, sarà più facile stabilire il posizionamento secondo l’effetto
delle proprietà del tessuto.
64
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Allineamento con angolo o punti di allineamento di imbastitura
La sezioni precedenti hanno collocato i punti di allineamento che marcano le posizioni
degli angoli, o un gruppo piccolo di punti dell’angolo o linee di punti di imbastitura che si
incontrano all’angolo. Utilizzare i controlli della macchina per passare da una sequenza
all’altra di punti di movimento che devono combaciare con gli angoli.
Regolare la macchina in modo che l’ago sia sopra l’angolo appropriato per ogni posizione
di punto di movimento. In assenza di aree di cucitura divise attorno ai bordi della sezione
che deve essere unita alle sezioni precedenti, l’allineamento dovrebbe essere abbastanza
preciso da permettere di cominciare lesecuzione.
A mano a mano che il numero di sezioni da cucire aumenta, il tipo di tessuto e di ricamo diventano sempre
più determinanti per ottenere un buon risultato. Una buona intelaiatura del tessuto e un allineamento
preciso contribuiscono positivamente, ma è importante anche fare delle cuciture di prova.

Se la sezione deve essere unita ad aree di cucitura in sezioni precedenti, utilizzare lo
schema 2D a grandezza completa o il foglio di lavoro a misura per controllare che il ricamo
sarà collegato in modo corretto. Ciò risulta più semplice se si dispone dello schema o del
foglio di lavoro stampato su carta per lucidi. Se il disallineamento è eccessivo, potrebbe
essere necessario intelaiare nuovamente il tessuto.
Prima di iniziare la cucitura, controllare i punti dell’allineamento delle sezioni precedenti,
ed eliminare quelli che potrebbero essere sovrapposti dalla sezione che si è in procinto di
cucire. I nuovi punti di allineamento saranno aggiunti alla fine di questa sezione, per
sostituire quelli eliminati.

PREMIER+™ 2 Design Aligner
Nel modulo PREMIER+™ 2 Design Aligner è possibile suddividere automaticamente dei
ricami grandi per utilizzare qualsiasi telaio. Scegliere uno dei telai standard per dividere un
disegno di qualsiasi dimensione e calcolare automaticamente il numero di telai necessari,
quindi regolare le linee di divisione a piacere. In alternativa, dividere un disegno per un
determinato telaio multicomponente. La procedura di taglio intelligente riduce i punti di
spostamento e le modifiche di colore nelle sezioni divise del ricamo.
Per maggiori informazioni, vedere la Guida di riferimento di PREMIER+™ 2 e la guida online.
Il modulo PREMIER+™ 2 PhotoStitch è disponibile unicamente se si dispone di PREMIER+™ 2 ULTRA.
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Modifica dei ricami

Utilizzare la scheda Modifica per modificare e inserire i punti o selezionare un blocco di
punti da modificare. Nascondere i punti per colore o utilizzando l’intervallo disegno.
Tagliare e copiare i blocchi di punti o interi ricami e incollarli. Si possono inserire nuove
modifiche ai colori, cambiare l’ordine dei colori e fondere blocchi di colore. Regolare il
blocco di punti selezionato cambiandone angolo e dimensione.
La scheda Modifica è disponibile solo in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra. Ad eccezione di Cambia telaio,
Annulla e Ripristina, nessuna delle funzioni della barra degli strumenti Accesso rapido è disponibile nella
scheda Modifica.

Se quando si fa clic sulla scheda Modifica si seleziona più di un disegno o di un gruppo,
appare un messaggio di avvertimento. Per modificare un unico disegno in una selezione
multipla, fare clic sull’area di lavoro per deselezionare, quindi selezionare il disegno
desiderato. Se si seleziona un gruppo, utilizzare Riduci gruppi dalla scheda Home o dal
menu contestuale, quindi selezionare il disegno desiderato. Se si seleziona una scritta, un
SuperDesign o una cornice, appare un messaggio di avvertimento indicante che l’oggetto
verrà convertito in punti di ricamo. Utilizzare la scheda Modifica unicamente se si è
disposti a perdere la possibilità di regolare proprietà quali il tipo di font e di punto. Dalla
scheda Modifica non è possibile modificare i disegni decorativi.
Ridimensionare o ruotare
un blocco

Passare da ridimensiona a riscala e viceversa

Misurare una distanza

Selezionare un blocco di punti
Tagliare, copiare o incollare un blocco

Mostrare i punti selezionati
Inserire cambi colore, arresti e punti

Visualizzazione di ricami nella scheda Modifica
Nella scheda Modifica in Vista 2D, i ricami vengono
visualizzati come punti individuali senza ombreggiatura.
Il ricamo selezionato viene mostrato a colori. Eventuali altri
ricami utilizzano punti ombra.

Modalità Ombra automatica
Quando si seleziona la scheda Modifica per modificare un
ricamo, appare a colori solo il ricamo selezionato per la
modifica. Tutti gli altri ricami vengono automaticamente
mostrati con punti ombra. In questo modo è possibile
vedere le posizioni degli altri ricami e valutarne la posizione
rispetto al ricamo che si sta modificando.
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Misura lunghezza
Utilizzare Misura lunghezza
sulla scheda Visualizza (e sulla scheda
Modifica se si utilizza PREMIER+™ 2 Embroidery Extra) per misurare la
distanza tra due punti qualsiasi del ricamo. Fare clic sull’icona Misura
lunghezza . Il puntatore assume la forma del puntatore Misura .
Quindi fare clic e trascinare una linea attraverso il ricamo. Viene
visualizzata la lunghezza della linea.
Utilizzare questa funzione per, ad esempio, conoscere la larghezza di
una colonna di punti o la lunghezza tra linee di punti.
La lunghezza è espressa in millimetri o in pollici, in base all’impostazione Mostra
misurazioni in PREMIER+™ 2 Configure. Le unità alternative sono mostrate in
parentesi.

Misurazione di parte di un ricamo
1
2
3
4
5

Fare clic sull’icona Misura lunghezza
. Il puntatore diventa un puntatore di misura
Fare clic e trascinare la parte del ricamo da misurare.
Leggere e, nel caso, annotare la cifra.
Ripetere l’operazione per misurare altre distanze, se necessario.
Fare clic con il pulsante destro per deselezionare la funzione.

.

Taglia, Copia, Incolla e Duplica
Le funzioni Taglia, Copia, Incolla e Duplica sono disponibili per gruppi e ricami interi dalla scheda Home di
PREMIER+™ 2 Embroidery.
La scheda Modifica che si utilizza per lavorare con blocchi di punti è disponibile unicamente in PREMIER+™
2 Embroidery Extra.

Blocco appunti
Il Blocco appunti mostra il blocco corrente che può essere incollato nei
ricami. Mostra il blocco di punti, il ricamo o il gruppo più recenti tagliati o
copiati da PREMIER+™ 2 Embroidery o da un altro modulo di PREMIER+™
2 Embroidery System. Può essere utilizzato tante volte quante si desidera,
fino a quando non viene tagliato o copiato un nuovo blocco.
Fare clic negli appunti per eliminare il Blocco appunti corrente.

Taglia
Utilizzare Taglia
per rimuovere dal ricamo un ricamo intero o un blocco di punti
attualmente selezionato e convertirli nel Blocco appunti.

Copia
Utilizzare Copia
per eseguire una copia dell’intero ricamo o del blocco di punti
attualmente selezionato. La copia diventa il Blocco appunti e può essere incollata quante
volte lo si desidera oppure incollata in un altro modulo di PREMIER+™ 2 Embroidery System.

Incolla
Utilizzare Incolla
per incollare il Blocco appunti come ricamo separato oppure, se è
selezionata la scheda Modifica, per aggiungerlo all’ultimo punto visibile di un ricamo. Il
Blocco appunti mostra i punti attuali che saranno incollati. Se si è copiato un gruppo, una
scritta, un SuperDesign o una cornice, viene visualizzato un messaggio indicante che se
l’oggetto viene incollato nella scheda Modifica, sarà convertito in punti. Utilizzare la
scheda Modifica unicamente se si è disposti a perdere la possibilità di regolare proprietà
quali il tipo di font e di punto.
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Se si incolla un disegno con decorazioni nella scheda Modifica, le decorazioni non sono visibili. Vengono
visualizzate di nuovo come sotto-disegni separati quando si passa a un’altra scheda.

Incolla in centro
Utilizzare Incolla in centro per incollare il Blocco appunti al centro del telaio. Il Blocco
appunti mostra i punti attuali che saranno incollati.

Duplica
Utilizzare Duplica
per copiare il ricamo o il blocco di punti selezionati e incollarli
automaticamente a destra in basso dell’originale nell’area di lavoro.
I punti copiati sono visibili in Blocco Appunti nel pannello di controllo.

Cancella
Utilizzare Cancella
per cancellare uno o più ricami, gruppi o blocchi di punti selezionati
utilizzando uno dei metodi di selezione dei blocchi nella scheda Modifica (ovvero
Selezione casella , Selezione a mano libera , Selezione punto a mano libera
o
Selezione tutti visibili
).
Dopo avere eliminato tutti i punti visibili perché non sono selezionati blocchi, vengono
mostrati tutti i punti che restano.

Cancella singoli punti
Se si è selezionato un punto singolo, è possibile eliminarlo con la funzione Cancella

.

Selezione e modifica di singoli punti
Selezione punti
Selezione punti
consente di
selezionare e modificare i singoli
punti. Fare clic su un punto per
visualizzare attorno ad esso una
casella che indica che è selezionato.
Può essere utile ingrandire la visualizzazione
tanto da rendere visibili i singoli punti.

Fare clic e trascinare la casella per
spostare il punto. Nel caso, utilizzare
Cancella
per cancellare la
posizione del punto.

Selezione di una serie di punti
Fare clic sul primo punto desiderato,
poi premere Maiusc (sulla tastiera) e fare clic sull’ultimo punto desiderato. In questo modo
si selezionano il primo e l’ultimo punto e tutti i punti compresi tra i due. Fare clic all’esterno
del blocco per eseguire una nuova selezione con questo metodo.
Per selezionare diversi punti singoli, tenere premuto Ctrl e fare clic sui punti da selezionare.
In alternativa, tenere premuto Maiusc e utilizzare le frecce sinistra e destra per selezionare una serie di punti.

Inserisci punti
Utilizzare Inserisci punti
per aggiungere nuovi punti a un ricamo. Fare clic su Inserisci
punti. Il puntatore assume la forma del puntatore di inserimento punti . Quindi fare clic
sulle posizioni in cui aggiungere i punti. I punti vengono aggiunti utilizzando il colore del filo
della posizione specificata. Utilizzare Cancella per cancellare l’ultimo punto posizionato. Fare
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doppio clic con il tasto destro per deselezionare. Qualora fosse necessario usare un colore
diverso, inserire le modifiche ai colori prima di inserire i nuovi punti.
Si può usare la funzione Inserisci Punti per vari scopi. Ad esempio, la si può usare per
aggiungere maggiore supporto ad un ricamo o creare un nuovo segmento di ricamo. Si
può anche trasformare un ricamo in un’applicazione aggiungendo punti e Arresti per
tenere fermo il tessuto dell’applicazione.

Selezione di un blocco di punti
Le funzioni di selezione dei blocchi nella scheda Modifica consentono di selezionare parte
del ricamo. Una parte selezionata di un ricamo è detta blocco. Un blocco può essere
ridimensionato, ruotato, specchiato, spostato, duplicato, copiato, tagliato e cancellato. Può
risultare più semplice selezionare un blocco dopo avere selezionato i colori da visualizzare
e/o dopo aver modificato le gamme dei punti visibili.
Una volta selezionato, un blocco dell’area di lavoro viene racchiuso in una casella di
selezione. La casella di selezione è provvista di maniglie utilizzabili per ridimensionare,
ruotare e capovolgere il blocco. Inoltre, il blocco è contornato nella casella di selezione,
per semplificarne il corretto posizionamento quando viene spostato o ruotato.

Maniglie azzurre di ridimensionamento

Maniglie bianche per la ridefinizione della scala

Fare clic e trascinare all’interno del blocco per spostarlo. Utilizzare i tasti con le frecce della
tastiera per posizionare correttamente il blocco. Fare clic e trascinare le maniglie quadrate
agli angoli per cambiare la scala del blocco mantenendo costante il numero dei punti
(maniglie bianche) oppure per cambiare le dimensioni mantenendo costante la densità
(maniglie azzurre), in funzione della modalità Ridimensiona
. Fare clic e trascinare la
maniglia di rotazione rotonda per ruotare liberamente il blocco. Fare clic e trascinare il
centro di rotazione
per eseguire la rotazione intorno a un punto diverso. Fare clic sulle
maniglie triangolari per specchiare il blocco in orizzontale o verticale.
È inoltre possibile ridimensionare/scalare e ruotare con esattezza un blocco con la sezione Modifica blocco
della scheda Modifica.

Incollare un blocco
Quando viene incollato in un ricamo, un blocco viene selezionato automaticamente come
blocco in uso e Selezione casella
si attiva. Il blocco viene collegato all’ultimo punto
visibile.
Vedere “Incolla” a pag. 67 e “Incolla in centro” a pag. 68.

Deselezione di un blocco
Fare clic nell’area di lavoro all’esterno di un blocco per deselezionarlo. La casella di
selezione intorno al blocco scompare. Fare clic con il tasto destro del mouse per disattivare
la funzione di selezione corrente senza deselezionare il blocco.
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Selezione di un ricamo da modificare
Se è stato selezionato più di un ricamo e pertanto non è possibile accedere alla scheda
Modifica, premere il tasto Tab della tastiera per selezionare il ricamo da modificare.

Selezione casella
Utilizzare Selezione casella
per selezionare dei
punti all’interno di un’area rettangolare. Fare clic su
Selezione casella. Il puntatore assume la forma del
puntatore di selezione casella
. Fare clic e
trascinare attorno all’area che si desidera
selezionare. Quando si rilascia il pulsante del mouse,
il blocco mostra l’estensione della selezione. Fare clic
sul pulsante destro per deselezionare.
Utilizzare Selezione casella per selezionare rapidamente
un’area. Quando si cancella una sezione è possibile usare
Selezione a mano libera o Selezione punto a mano libera per
rimuovere i punti in eccesso.
Utilizzare Aggiungi a selezione
con una funzione di
selezione qualsiasi per aumentare l’area dei punti selezionati,
o utilizzare Rimuovi dalla selezione
per ridurre l’area
attualmente selezionata.

Selezione a mano libera
Utilizzare Selezione a mano libera
per selezionare un
blocco di punti all’interno di un’area di qualsiasi forma.
Fare clic su Selezione a mano libera: il puntatore assume la
forma di un puntatore di selezione a mano libera
. Fare
clic e trascinare per disegnare un contorno irregolare
intorno all’area desiderata. Quando si rilascia il mouse,
l’area viene chiusa automaticamente con una linea dritta
tra l’ultima posizione del mouse e la posizione iniziale. Il
blocco mostra l’estensione della selezione. Fare clic sul
pulsante destro per deselezionare.
Utilizzare Aggiungi a selezione
con una funzione di selezione
qualsiasi per aumentare l’area dei punti selezionati, o utilizzare
Rimuovi dalla selezione
per ridurre l’area attualmente
selezionata.

70

PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Modifica dei ricami

Selezione punto a mano libera
Usare Selezione punto a mano libera
per selezionare un
blocco di punti in un’area di forma qualsiasi composta da
linee dritte e curve. Fare clic su Selezione punto a mano
libera: il puntatore assume la forma di un puntatore di
selezione punto a mano libera . Fare clic per collocare
una serie di punti e creare un’area irregolare di linee diritte e
curve intorno all’area desiderata, utilizzando Ctrl + clic per
collocare un punto quadrato (linea diritta). Fare clic e
trascinare
per riposizionare un punto esistente. Fare clic
su Cancella per rimuovere l’ultimo punto posizionato.
Quando l’area è completa, fare clic con il tasto destro. Il
blocco mostra l’estensione della selezione. Per eseguire
delle selezioni precise, Selezione punto a mano libera può
essere più semplice da utilizzare rispetto a Selezione a mano
libera. Fare clic sul pulsante destro per deselezionare.
Utilizzare Aggiungi a selezione

con una funzione di selezione qualsiasi per aumentare l’area dei punti

selezionati, o utilizzare Rimuovi dalla selezione

per ridurre l’area attualmente selezionata.

Seleziona tutti i visibili
Seleziona tutti i visibili
è una funzione che, con un solo clic, seleziona tutti i punti
visibili nel ricamo corrente. Fare clic all’esterno del blocco per deselezionarlo.

Nessuna selezione
Utilizzare Nessuna selezione
per deselezionare tutti i ricami e i blocchi nell’area di
lavoro, inclusi quelli all’esterno del telaio.

Sostituisci selezione
Sostituisci selezione

si utilizza per sostituire i punti scelti con la nuova selezione.

Aggiungi a selezione
Utilizzare Aggiungi a selezione
selezionati.

per aggiungere la nuova selezione ai punti attualmente

Rimuovi da selezione
Utilizzare Rimuovi da selezione
attualmente selezionati.

per rimuovere la nuova selezione dai punti

Modifica blocco
Per ruotare o ridimensionare di una quantità esatta il ricamo o blocco di punti selezionato,
utilizzare la sezione Modifica blocco della scheda Modifica.
Per ruotare il blocco o il ricamo, digitare un angolo da 0 a 359 gradi
nella casella Angolo , quindi fare clic su Applica
. Nel caso,
spostare il centro di rotazione
prima di eseguire la rotazione.
Per ridimensionare il blocco o il ricamo, modificare la percentuale
di altezza e larghezza del blocco selezionato. L’altezza e la
larghezza sono scalate o ridimensionate secondo la modalità Ridimensiona.
La dimensione in mm nella quale sarà modificato il disegno viene mostrata a destra.
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Modifica dei ricami

71

Visualizzazione dei colori selezionati
Nella scheda Modifica i blocchi di punti possono essere nascosti in base al colore. La
visualizzazione dei punti in base al colore rappresenta un metodo semplice per rendere
visibili solo alcune sezioni di un ricamo. Le funzioni per visualizzare i punti in base al colore
si trovano in Pannello disegno quando è aperta la scheda Modifica.
Nascondere i punti in base al colore, lasciando i punti visibili disponibili per altre funzioni
che verranno eseguite senza alterare i punti nascosti. La selezione dei colori da
visualizzare può essere combinata con Intervallo disegno per visualizzare un particolare
insieme di punti che sarebbe difficile da isolare con altre funzioni.
Se si è impostato un Intervallo disegno, allora saranno visualizzati solo i punti all’interno dei blocchi di
colore che sono visibili entro l’intervallo. Inoltre, i colori nascosti non vengono evidenziati quando vi si
ferma sopra il mouse all’interno del foglio di lavoro dei colori.

Foglio di lavoro colori
Il foglio di lavoro dei colori nel Pannello disegno mostra l’ordine di
utilizzo dei colori dei fili. Un gruppo di punti che utilizza uno
specifico colore di filo è detto blocco di colore. È possibile utilizzare
il foglio di lavoro dei colori per modificare i colori dei fili e
aggiungere effetti filo. Quando è aperta, la scheda Modifica può
essere utilizzata per nascondere e visualizzare i punti nei vari
blocchi colore.
Quando si ferma il puntatore a freccia sul colore di un filo nel foglio di lavoro
dei colori, i fili corrispondenti del ricamo appaiono evidenziati. Inoltre, apparirà
un popup con la descrizione del colore del filo.

Il foglio di lavoro colori può anche essere utilizzato per modificare
l’ordine dei blocchi colore e per unire blocchi colore.
Il primo colore del ricamo è in cima all’elenco, seguito da tutti i blocchi di colore dei fili. Le
caselle di spunta mostrano quali sono i blocchi di colore nascosti. I numeri mostrano
l’ordine in cui vengono utilizzati i colori e i campioni mostrano blocchi pieni di ogni colore
di filo in 3D.
Fare doppio clic su un campione di filo o selezionare il filo e fare clic sull’icona di cambio
colore
per accedere alla finestra di dialogo Selezione colore e selezionare un colore di
filo diverso o aggiungere effetti filo. Dalla scheda Modifica, fare clic su una casella di
spunta per visualizzare o nascondere un blocco di colore. Quando un colore è nascosto, la
relativa casella di spunta nel foglio di lavoro dei colori non è selezionata, come mostra
l’immagine seguente:

Nascosto

Visibile

Spostamento e unione di blocchi di colore
Utilizzare le frecce sotto il foglio di lavoro colori o il menu contestuale del tasto destro del
mouse per modificare l’ordine dei blocchi colore e selezionare quelli da unire.
Ad esempio, è possibile mantenere due blocchi di colore identico adiacenti in caso si desiderino modificarli
più tardi. Se si utilizza ColorSort, vengono uniti tutti i colori identici salvo nel caso di punti sovrapposti.

Le modifiche effettuate hanno applicazione immediata.
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Questa operazione può essere utile per unire due blocchi di filo dello stesso colore senza cambiare l’ordine
dei colori nel resto del ricamo. Sposta blocchi di colore e Unisci blocchi di colore, ad esempio, facilitano la
creazione di scritte in cui alcuni caratteri sono di colore diverso. In alternativa, le funzioni Sposta blocchi di
colore o Unisci blocchi di colore potrebbero essere utili se ColorSort non unisce i colori a causa di qualche
punto sovrapposto che non incide sull’esecuzione del disegno.
È anche possibile utilizzare Unisci durante l’ottimizzazione dei disegni con aree multiple di intaglio e linee di
stabilizzazione. ColorSort potrebbe occasionalmente unire le linee di stabilizzazione in queste circostanze.

Spostamento dei colori
I pulsanti Sposta su
e Sposta giù
consentono di spostare il blocco di colore
selezionato per cambiare l’ordine con cui vengono eseguiti i punti a colori. Fare clic sul
colore richiesto dall’elenco per evidenziarlo, quindi fare clic su Sposta su o Sposta giù per
spostare il colore nella posizione desiderata.
In alternativa, fare clic con il tasto destro sul blocco di colore e selezionare Sposta su o Sposta giù nel menu
contestuale.

Unisci colori
Il pulsante Unisci colori
combina il blocco di colore selezionato con quello precedente,
eliminando il comando Cambia colore.
In alternativa, fare clic con il tasto destro sul blocco e dal menu contestuale selezionare Unisci al colore
precedente
o Unisci al colore successivo.

Utilizzare Unisci per cancellare i cambiamenti di colore. Utilizzare questa opzione anche
per unire i blocchi che usano un filo di uguale colore, dopo avere spostato uno dei blocchi
in modo da metterli in posizioni adiacenti.

Inserimento comando colore
Utilizzare Inserisci comando colore
per aggiungere un nuovo cambio di colore nel
punto in cui si fa clic.
Fare clic sull’icona. Il puntatore assume la forma di un puntatore di inserimento colore .
Quindi, fare clic sul punto di cui si vuole cambiare il colore. Viene visualizzata la finestra di
dialogo Selezione Colore, che consente di selezionare il nuovo colore di filo desiderato.

Inserisci comando di arresto
Utilizzare Inserisci comando di arresto
per aggiungere un comando che indichi alla
macchina da ricamo di arrestarsi nel punto in cui si fa clic e visualizzare un messaggio.

Inserimento di un comando di arresto
1
2
3
4
5

Aprire un ricamo, quindi fare clic sulla scheda Modifica.
Fare clic su Inserisci comando di arresto. Il puntatore assume la forma di un puntatore di arresto
.
Fare clic su un punto. Si apre la finestra di dialogo Arresto.
Il menu a discesa Testo rapido consente di inserire un suggerimento di esecuzione o un messaggio.
Fare clic su OK per posizionare il comando di arresto

Proprietà arresto
Aggiungere un suggerimento di esecuzione a un comando
di arresto nella finestra di dialogo Proprietà di arresto.
Selezionare un messaggio Testo rapido dal menu a discesa o
inserire il testo nel campo di testo Commento. Fare clic su OK
per salvare il testo. È possibile inserire fino a 200 caratteri.
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Intervallo disegno
Le barre di scorrimento Disegna inizio e Disegna fine della scheda Modifica offrono un
metodo molto efficace per visualizzare un ricamo e comprendere esattamente com’è
composto. Le barre consentono di spostarsi andare avanti e/o indietro nel ricamo, punto
dopo punto, e di isolare una sequenza specifica di punti. Nel caso, selezionare i punti
visibili come blocco per continuare a lavorare con Seleziona tutti i visibili senza influire sui
punti nascosti. Al fine di visualizzare una serie particolare di punti difficile da isolare con
altre funzioni, si possono combinare le due funzioni di modifica della gamma dei punti e
di selezione colori.

Intervallo disegno (Cursori)
Il cursore superiore imposta il punto Disegna dall’inizio. Il cursore inferiore imposta il
punto Disegna fino alla fine.
Usare Intervallo Disegno per impostare il numero punto iniziale o finale in uno qualsiasi
dei modi seguenti:

Trascinare il cursore
a scorrimento

Fare clic sui pulsanti + o -

Fare clic sullo spazio
del cursore

• Fare clic e trascinare la casella di scorrimento lungo il cursore.
• Fare clic sulle frecce ad entrambe le estremità del cursore per avanzare di un punto alla
volta. Fare clic e tenere premuta una freccia per avanzare più rapidamente.
• Fare clic nello spazio sul cursore su entrambi i lati della casella di scorrimento per
spostarsi in quella direzione e avanzare rapidamente tra i punti. Si può anche fare clic e
tenere premuto, ma la casella di scorrimento si fermerà quando raggiungerà il
puntatore a freccia.
In ogni caso, nell’area di lavoro verrà visualizzata la gamma di punti mentre cambia il
punto iniziale o finale.
Se si è impostato un Intervallo Disegno, saranno visualizzati solo i punti all’interno dei blocchi di colore che
sono visibili entro l’intervallo.

Disegna tutti i punti
Utilizzare Disegna tutti i punti
nella scheda Modifica per visualizzare tutti i punti del
ricamo selezionato per la modifica. Se i punti sono stati nascosti cambiando la selezione
colore o l’Intervallo disegno, fare clic sull’icona per visualizzare di nuovo tutti i punti. Tutti i
blocchi di colore diventeranno visibili e Intervallo Disegno verrà reimpostato per tutti
i punti.
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Guida introduttiva a
PREMIER+™ 2 Card Shop

13

Benvenuti in PREMIER+™ 2 Card Shop. Con PREMIER+™ 2 Card Shop è possibile creare
automaticamente biglietti ricamati, personalizzati con modelli a tema per occasioni
speciali. Una volta creato, il biglietto viene salvato come gruppo; in questo modo la scritta
o il disegno si possono facilmente modificare in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
È possibile scegliere tra centinaia di disegni per creare biglietti di auguri, inviti, cartoline e
certificati unici con il ricamo che riporta il nome dei vostri cari. Negli speciali temi Cartoline
sono presenti modelli con lo spazio per il francobollo, l’indirizzo e il testo del messaggio.

Procedura guidata PhotoStitch
PREMIER+™ 2 Card Shop comprende la Procedura guidata PhotoStitch. Utilizzare la
Procedura guidata PhotoStitch per creare automaticamente un ricamo partendo da una
fotografia. Scegliere tra: Ricamo PhotoStitch a colori, Ricamo PhotoStitch seppia, Ricamo
PhotoStitch monocromatico, Ricamo affiancato a colori, Ricamo PhotoStitch lineare e
Applicazione stampata.
Le opzioni PhotoStitch a colori, PhotoStitch seppia, PhotoStitch monocromatico e PhotoStitch affiancato
a colori sono disponibili solo se si possiede PREMIER+™ 2 ULTRA.

Componenti della finestra del software
Barra menu Barra degli strumenti Barra del titolo Area testo

Pagine a scheda

Area disegno

Area di lavoro

Barra di stato

Barra menu
Sono disponibili cinque menu: File, Modifica, Visualizza, QuickLink e Guida.
Per accedere alle opzioni dei menu, visualizzarle a discesa dalla barra dei menu utilizzando il mouse.

In alternativa, premere il tasto Alt insieme alla lettera sottolineata nel nome del menu e
quindi la lettera sottolineata nell’opzione di menu; per avviare un nuovo progetto, ad
esempio, premere Alt, F, N.
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Area di lavoro
Il biglietto viene creato nell’area di lavoro. I punti sono rappresentati nei colori corretti e i
ricami visualizzati in tre dimensioni.
Le schede alla sommità dell’area di lavoro vengono utilizzate per visualizzare le pagine
della cartolina.
Premere il tasto Tab per selezionare ogni pagina in sequenza.
Il numero di schede dipende dal tipo di biglietto selezionato (piegato, doppio o singolo) nelle pagine
Seleziona tema e Layout di Procedura guidata New Project.
È possibile passare da una finestra all’altra facendo clic sulle schede in cima alla finestra, o con i tasti di
scelta rapida Ctrl + Tab o PagSu e PagGiù.

L’area di lavoro può contenere uno o più aree di testo, disegno o immagine. Fare clic con il
tasto destro del mouse sulla casella di selezione intorno a un’area per modificare l’area
stessa.
Il colore dello sfondo predefinito può essere modificato utilizzando Colore biglietto
.
È possibile visualizzare un tessuto di sfondo utilizzando Sfondo
.

PREMIER+™ 2 Card Shop Termini e convenzioni
Formati dei file di ricamo
I ricami possono essere salvati unicamente in formato .vp4 in quanto consente di
preservare le parti separate di un disegno multicomponente e anche le informazioni
relative ai colori dei fili e le note.
Per esportare ed eseguire i disegni creati in PREMIER+™ 2 Card Shop, salvare o copiare il progetto, quindi
utilizzare PREMIER+™ 2 Embroidery.

File immagine
PREMIER+™ 2 Card Shop può caricare i seguenti formati di file di immagine nella
Procedura guidata PhotoStitch: file bitmap di Windows oppure OS2 (.bmp), file
compatibili con JPEG-JFIF (.jpg, .jif, .jpeg), file Portable Network Graphics (.png), file
Tagged Image File Format (.tiff, .tif ) non compressi, file Windows Meta File (.wmf ),
Windows Enhanced Meta File (.emf ) e icone di Windows (.ico).
PREMIER+™ 2 Card Shop può caricare immagini e video di disegni di ricami da Riproduci
disegno nei siti dei social media Facebook®
, Flickr®
, Twitter®
e YouTube®
.

Sfondi
PREMIER+™ 2 Card Shop carica i tessuti di sfondo installati con PREMIER+™ 2 Embroidery
System. Per creare nuovi sfondi, utilizzare PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
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Procedura guidata New Project

14

Utilizzare la Procedura guidata New Project per selezionare un modello per creare un
biglietto ricamato. Scegliere il formato migliore per ogni progetto. Scegliere tra cinque
diversi formati, in funzione del biglietto che si desidera creare e il tempo di cui si dispone
per eseguire il ricamo. È possibile utilizzare l’orientamento preferito: verticale, orizzontale
o quadrato.
Selezionare un biglietto pieghevole con quattro sezioni, un biglietto fronte-retro con due
sezioni o un progetto a lato singolo.
Fare clic su Nuovo
per avviare Procedura guidata New Project.

Selezionare tema e layout

Theme
Selezionare un tema dall’elenco. Il pannello di anteprima visualizza il primo modello di
biglietto del tema selezionato.

Layout
Selezionare tra tre layout:

Biglietto piegato
Crea un biglietto pieghevole con copertina, retro e pagine interne, come un biglietto di
auguri.

Biglietto fronte-retro
Crea un biglietto fronte-retro, come una cartolina.
Negli speciali temi Cartoline sono presenti modelli con lo spazio per il francobollo, l’indirizzo e il testo del
messaggio.

Biglietto lato singolo
Crea un progetto a pagina singola, come un certificato o un annuncio.

PREMIER+™ 2 Card Shop Procedura guidata New Project
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Seleziona modello

Utilizzare la pagina Seleziona modello per selezionare il modello di biglietto che si desidera
utilizzare. Selezionare una categoria di modello dall’elenco a discesa oppure utilizzare Cerca
parola chiave per cercare dei modelli in base alle parole chiave contenute nel nome.

Selezione formato e telaio

Selezionare il formato predefinito o selezionare un telaio. Selezionare se utilizzare un
ricamo singolo o più ricami.
Le Opzioni telaio non saranno disponibili se viene selezionato un progetto a lato singolo o se il telaio è
troppo piccolo per contenere l’intero progetto come ricamo singolo.

Come creare un biglietto per il 50° anniversario
1

78

Nella barra degli strumenti principale, fare clic su Nuovo
. Verrà visualizzata la pagina Seleziona
tema e layout di Procedura guidata New Project. Viene mostrato un modello di biglietto di auguri.
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Scorrere verso il basso l’elenco
Tema a sinistra e selezionare
Natale, quindi Neonato. Il
pannello di anteprima mostra il
primo modello di biglietto per
ciascun tema.
Selezionare Anniversario e, in
Layout, verificare che sia
selezionato Biglietto ripiegabile.
Fare clic su Avanti. Viene
visualizzata la pagina Seleziona
modello.
Nella casella di testo Cerca per
parola chiave, digitare:
50
Posizionare il puntatore sul
formato verticale del biglietto di
auguri del 50° con il disegno
della bottiglia di champagne.
Se il puntatore a freccia viene posizionato su un’immagine in miniatura senza fare clic, viene visualizzato il
nome del modello. Il modello è denominato “50° anniversario 1 Verticale”.
Fare clic sulla miniatura “50°
anniversario 1 Verticale” per
visualizzare il modello nell’area
di anteprima.
Fare clic su Avanti. Viene
visualizzata la pagina Selezione
formato e telaio.
Nell’area di selezione formato
fare clic su Piccolo
125 mm x 175 mm.
Facendo clic su Cambia telaio si
apre la finestra di dialogo
Selezione telaio.
Controllare che non sia
selezionato Immettere il
formato del telaio.
Fare clic sulla freccia in giù per
Gruppo telai e selezionare Universal.
Fare clic sulla freccia in giù per il
formato del telaio e selezionare
360 mm x 350 mm - Universal
Multipart Hoop 1. Controllare
che l’orientamento sia Ruotato.
Fare clic su OK. Il telaio viene
visualizzato in anteprima nella
pagina della procedura guidata.
Nelle opzioni del telaio
selezionare Ricamo singolo.
PREMIER+™ 2 Card Shop creerà
un biglietto a quattro sezioni
con il layout ottimizzato per la
piegatura e l’esecuzione.
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16

Se è necessario utilizzare un telaio più piccolo, selezionare “Ricamo multiplo” per creare ricami separati per
il fronte, il retro e l’interno del biglietto.
Fare clic su Fine per chiudere la procedura guidata. Il biglietto appare nella parte centrale dell’area di
lavoro e mostra il fronte.

17

Fare clic sulla scheda Interno o su Ctrl + Tab per visualizzare le pagine centrali del biglietto.

18

Fare clic sulla scheda Retro per visualizzare la pagina posteriore del biglietto
e quindi su Fronte per tornare al lato anteriore del biglietto.
In alternativa utilizzare Ctrl + Tab per spostarsi tra le pagine oppure i tasti PagSu
e PagGiù.
Nell’area di lavoro, spostare il puntatore a freccia sulla bottiglia. Il puntatore
del mouse assume la forma di una corolla di fiore
.
Il puntatore a forma di corolla di fiore indica che questo è un disegno.
I disegni di PREMIER+™ 2 Card Shop sono costituiti da punti a densità
relativamente bassa adatta all’esecuzione su tessuti piatti e in alcuni casi
su carta.
Spostare il puntatore del mouse sul testo Wonderful Years. Il
puntatore assume la forma della lettera A
.

19

20
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Visualizzazione dei disegni per
un biglietto
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Selezione di pagine e aree
Selezione di pagine
Q
Q
Q
Q

Per selezionare le pagine dei biglietti, fare clic sulle schede in cima all’area di lavoro.
In alternativa, utilizzare i tasti per spostarsi tra le pagine del biglietto:
i tasti PagSu e PagGiù mostreranno la pagine precedente o successiva.
Utilizzare Ctrl + Tab per mostrare la pagina successiva.
Il tasto Fine mostrerà l’ultima pagina del biglietto.
Il tasto Home o Inizio mostrerà l’ultima pagina del biglietto.
Vedere “Come creare un biglietto per il 50° anniversario” a pagina 78.

Selezionare le aree
Per selezionare un’area all’interno della pagina di un biglietto, ad esempio una scritta,
i disegni o le immagini, fare clic sull’area desiderata.
In alternativa, utilizzare il tasto Tab per selezionare le aree del biglietto e spostarsi dall’una
all’altra.
La selezione con il tasto Tab è possibile solamente se nella pagina è presente più di un disegno, immagine
o scritta. Altrimenti, fare clic sull’area desiderata per selezionarla.

Comandi di zoom
Sono disponibili svariate funzioni che rendono più facile la navigazione nel progetto,
incluso la funzioni Zoom. Per impostazione predefinita, il progetto è visualizzato in un
formato tale che il telaio riempie la finestra, proprio come quando si fa clic su Schermo
intero dopo avere ingrandito o rimpicciolito.
Fare clic e trascinare per ingrandire un’area Fare clic per rimpicciolire immediatamente
Fare clic per ingrandire
immediatamente
Schermo intero
Ingrandimento 100%
Selezionare o digitare percentuale ingrandimento Trascinare per ingrandire/rimpicciolire

Visualizza sfondo
Utilizzare la funzione Visualizza sfondo per modificare il colore o il tessuto dello sfondo del
biglietto e per spostare lo sfondo di tessuto.
Q

Q
Q

Utilizzare Colore biglietto
per modificare il colore del tessuto di sfondo predefinito del
progetto.
Utilizzare Sfondo
per selezionare un tessuto di sfondo.
Utilizzare Sposta sfondo
per spostare il tessuto di sfondo.
Sposta Sfondo è disponibile solo dopo aver selezionato uno sfondo.

Colore biglietto
Utilizzare Colore biglietto
per selezionare il colore del tessuto di sfondo del progetto.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Colore biglietto.

PREMIER+™ 2 Card Shop Visualizzazione dei disegni per un biglietto
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Colore biglietto
Sfondo

modifica il colore del tessuto di sfondo predefinito. Per modificare il tessuto, utilizzare

.

Fare clic sulla freccia a discesa e selezionare un colore o fare
clic su Altri colori sul pannello a discesa per visualizzare la
finestra di dialogo Colori con la scheda Standard
selezionata.

Ripristina a modello
Per ripristinare le impostazioni originali del color di sfondo
fare clic su Ripristina a modello.

Sposta sfondo
Utilizzare Sposta sfondo
per spostare lo sfondo collocato dietro al progetto.
Fare clic sull’icona Sposta sfondo . Il puntatore assume la forma di una freccia a quattro
punte . Fare clic e trascinare lo sfondo di tessuto intorno all’area del progetto.
Fare clic sul pulsante destro per deselezionare.

Riproduci disegno
Utilizzare Riproduci disegno per riprodurre i punti del progetto corrente come se
venissero cuciti su un ricamo esportato. Vengono mostrate tutte le parti del progetto, che
siano o meno selezionate.
Se con il salvataggio del progetto vengono creati più ricami, viene visualizzato solo il ricamo della pagina
attuale.

Vengono utilizzate le attuali impostazioni Ottimizza per cucito di PREMIER+™ 2 Configure.

Controllare la riproduzione
con il cursore a scorrimento
Saltare al primo punto

Inizio o arresto della
riproduzione
Informazioni sul disegno
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Riavvolgimento
Saltare all’ultimo punto
Eseguire la riproduzione a velocità doppia
Condividere un’immagine o un video online

Modifica del progetto

16

Salvataggio dei ricami
Per salvare i ricami sono disponibili due diversi metodi:

Salva con nome
Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome, che consente di salvare il progetto
con il nome di file esistente o un nuovo nome.
Se si salva un progetto con lo stesso nome di un progetto esistente, una finestra di dialogo
chiede se si desidera procedere e sovrascrivere il progetto con la versione revisionata.
Per esportare ed eseguire i disegni creati in PREMIER+™ 2 Card Shop, salvare o copiare il progetto, quindi
utilizzare PREMIER+™ 2 Embroidery.

Salva alla chiusura o Esci
Se si apportano modifiche a un progetto e poi si cerca di chiuderlo prima di esportarlo,
sarà visualizzato un messaggio che chiede se si desidera salvare le modifiche.

Se si esce da PREMIER+™ 2 Card Shop o si utilizza Nuovo per chiudere il progetto, apparirà
un messaggio che chiederà cosa fare del progetto modificato senza essere stato salvato.
Selezionare tra:
Sì

Salva le modifiche al progetto. Se si tratta di un nuovo progetto,
sarà visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome.

No

Non salvare il progetto e continuare. Le modiche al progetto
andranno perse. Se si tratta di un nuovo progetto sarà eliminato
senza salvataggio.

Annulla

Non salva il progetto, ma lo mantiene aperto e non lo chiude
PREMIER+™ 2 Card Shop.

Salva con nome
Utilizzare Salva con nome
per salvare il biglietto come ricamo multicomponente con
formato .vp4. In questo modo il ricamo viene salvato con il nome assegnato nella finestra
di dialogo Salva con nome.
Salva con nome sovrascrive il ricamo esistente. Per salvare una diversa versione dello stesso progetto,
modificare il nome prima di salvarlo.

Copia
Utilizzare Copia
per eseguire una copia della pagina selezionata del biglietto. La copia
diventa il Blocco appunti, in cui può essere incollata come ricamo in un altro modulo di
PREMIER+™ 2 Embroidery System.
Per assicurarsi che la pagina desiderata sia copiata, verificare di avere selezionato un disegno, una scritta
o la casella immagine.

PREMIER+™ 2 Card Shop Modifica del progetto
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Quando vengono copiati, tutti i ricami della pagina vengono raggruppati insieme. Combina, ColorSort e
Rimuovi sovrapposizione non vengono applicati, pertanto è possibile continuare a modificare la pagina
del biglietto in PREMIER+™ 2 Embroidery con Riduci gruppi.

Copia tutte le pagine
Utilizzare Copia tutte le pagine
per eseguire una copia dell’intero biglietto. La copia
diventa il Blocco appunti, in cui può essere incollata come ricamo in un altro modulo di
PREMIER+™ 2 Embroidery System.
Quando vengono copiati, tutti i ricami del biglietto vengono raggruppati insieme. Combina, ColorSort e
Rimuovi sovrapposizione non vengono applicati, pertanto è possibile continuare a modificare il biglietto
in PREMIER+™ 2 Embroidery con Riduci gruppi.

Annulla
Utilizzare Annulla
per annullare l’ultima operazione. Se non si è soddisfatti del
risultato, fare clic su Ripristina.

Ripristina
Utilizzare la funzione Ripristina
per ripristinare l’ultima operazione annullata con
l’opzione Annulla. Se non si è soddisfatti del risultato, fare clic su Annulla.
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