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Installazione
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Benvenuti in PREMIER+™ 2 Embroidery System. È possibile creare, modificare e
visualizzare tutti i disegni in 3D autentico e con sfondi a trama o realistici. Nel telaio,
possono essere visualizzati i disegni di qualsiasi colore. Si possono visualizzare filati ed
effetti speciali, ad esempio metallici e multicolore, mousse per ricamo tridimensionale e
aghi per feltratura. I colori sono selezionabili tra oltre 21.800 filati ed è anche possibile
configurare tavolozze personalizzate. La funzione Tonalità colore consente di modificare
automaticamente i colori di un disegno.
Riproduci disegno
consente di riprodurre tutte le sezioni di un ricamo. Con Vista
reale
è possibile visualizzare in modo realistico il ricamo con le opzioni di esportazione
desiderate. Il progetto può essere salvato
con le relative parti del modello separate in
formato .vp4. Infine, è possibile esportare
nel formato desiderato in funzione delle
opzioni selezionate per ottimizzare l’esecuzione.
Questa guida spiega come installare e avviare i moduli di PREMIER+™ 2 Embroidery System.
Per alcuni moduli è fornita una guida utente cartacea che offre degli esempi pratici. Per
una guida di riferimento completa su ogni modulo di PREMIER+™ 2 Embroidery System,
consultare la guida online o stampare il manuale di riferimento fornito in formato PDF
.
Altre esercitazioni per PREMIER+™ 2 Embroidery System sono disponibili presso il Centro
di apprendimento online.
I dettagli più aggiornati sul programma sono reperibili nel file Readme.rtf (per aprirlo in
WordPad o Microsoft® Word in Windows® o TextEdit in Mac®, selezionarlo e fare doppio clic).
Per informazioni più recenti su PREMIER+™ 2 Embroidery System, visitare su Internet il sito:
PremierPlusEmbroidery.com

Contenuto del sistema
Il pacchetto software PREMIER+™ 2 Embroidery System comprende una chiavetta USB,
una scheda con il codice di attivazione prodotto e le Guide dell’utente.

Scheda del codice di attivazione prodotto
Per l’attivazione è necessario il codice di attivazione prodotto di 18 caratteri, reperibile
sulla relativa scheda. Conservare in un luogo sicuro la scheda del codice di attivazione
prodotto che, insieme alla ricevuta, costituisce la prova di acquisto del software
PREMIER+™ 2 Embroidery System.

Installazione del software
Per installare il software PREMIER+™ 2 Embroidery System procedere nel modo descritto
di seguito.
Per maggiori informazioni guardare i video all’indirizzo:
http://www.embroiderylearningcenter.com/
1
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Assicurarsi che tutti componenti hardware disponibili (ad esempio la macchina per ricamare) siano
scollegati dal computer e che il computer disponga di una connessione Internet funzionante.
Questo accorgimento non riguarda i dispositivi hardware di altre marche, ad esempio stampanti,
fotocamere digitali, webcam.
Chiudere tutti i programmi in esecuzione sul computer e verificare di essere collegati come
amministratore.
Installare le applicazioni software, i componenti, gli sfondi e la documentazione di PREMIER+™ 2
Embroidery System dalla chiavetta USB in dotazione oppure da un software scaricato.
In Windows®, andare alla cartella Windows e fare doppio clic su Start; in Mac® andare alla cartella Mac.
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Windows®
Installare tutti gli elementi
nell’ordine qui indicato
Registrare e attivare il software
Installare i campioni e il plugin
Visualizzare la licenza
e la documentazione
Verificare l’installazione

In alternativa, installare il software dopo averne scaricato la versione più aggiornata da
PremierPlusEmbroidery.com/Downloads.

Mac®
Installare tutti gli elementi
nell’ordine qui indicato

Installare i campioni
Registrare e attivare il software

4
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In Windows® potrebbe apparire il seguente messaggio di Controllo account utente: “Consentire al programma di
apportare modifiche al computer?” o “Per continuare è necessaria l’autorizzazione dell’utente”; fare clic sul
pulsante Sì o Continua. Se è stato disattivato il Controllo account utente, questo messaggio non sarà visualizzato.
Attendere che sia visualizzata la pagina con il logo PREMIER+™ 2 Embroidery System e il nome di
installazione in rosso, quindi fare doppio clic su Avanti.
Viene visualizzato l’accordo di licenza per PREMIER+™ 2 Embroidery System. Leggerlo con attenzione
e poi selezionare l’opzione Accetto i termini nel contratto di licenza. Fare clic su Avanti per procedere
con l’installazione.
In Windows® viene visualizzata la finestra Associazione tipo di file. Si consiglia di selezionare Tutti i file di
ricamo per poter cominciare a utilizzare PREMIER+™ 2 Embroidery System facendo doppio clic su qualsiasi
file di ricamo in Explorer. Se si utilizza un altro software di ricamo e non si desidera alterare le associazioni
esistenti, selezionare Non associare tutti i file di ricamo. In questa pagina è anche possibile associare i file
GEDCOM (genealogia o albero genealogico) con PREMIER+™ 2 Family Tree. Fare clic su Avanti.
Ripetere questo processo per i componenti, gli sfondi e la documentazione.
In Windows®, installare i driver di dispositivo se si dispone di una connessione USB diretta con la macchina
e i driver non sono stati installati con una precedente versione del sistema di ricamo PREMIER+™.
Quindi registrare e attivare il software.
Per attivare il software è necessario fare riferimento alla scheda del codice di attivazione prodotto.
Dopo aver installato il software e averlo registrato sarà possibile installare i campioni. In Windows®,
installare il plugin Explorer.
È necessario innanzitutto disinstallare tutte le eventuali versioni anteriori del plugin Explorer (PREMIER+™ 2 o
PREMIER+™).
Quindi collegare la macchina per ricamo. Per completare questa procedura può essere necessario
rispondere ad altri messaggi.
Dopo aver installato tutte le opzioni desiderate, registrato e attivato il software e collegato l’hardware
completo, utilizzare l’opzione Verifica installazione di PREMIER+™ 2 Embroidery System per
controllare l’installazione.
In Mac®, utilizzare Controllare installazione in PREMIER+™ 2 Configure.
Infine estrarre la chiavetta USB del software PREMIER+™ 2 Embroidery System dal computer.
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Registrazione e attivazione del software
Prima di poter utilizzare PREMIER+™ 2 Embroidery System e installare i campioni è
necessario registrare e attivare il software.
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La registrazione e l’attivazione del software PREMIER+™ 2 Embroidery System devono essere effettuate dal
computer su cui è installato il software o presso il proprio concessionario autorizzato. È sufficiente portare
Scheda del codice di attivazione prodotto presso il concessionario.
Selezionare Registra e attiva dal menu della chiavetta USB.
Altrimenti selezionare il pulsante di registrazione di PREMIER+™ 2 Configure in qualsiasi momento.
Se non è ancora attiva, viene richiesto di attivare la connessione a Internet, quindi verrà visualizzata la
finestra di registrazione del software PREMIER+™ 2 Embroidery System. Fare clic su Avanti.
Viene visualizzata la finestra di benvenuto. Se è la prima volta che si registra un software PREMIER+™,
TruE™, 6D™ o 5D™, selezionare l’opzione “Non mi sono registrato in precedenza”. Se si è registrato in
precedenza un software PREMIER+™, TruE™, 6D™ o 5D™, digitare il proprio indirizzo e-mail e la
password, quindi fare clic su Avanti.
Se si è registrato software prima di 5D™ Embroidery System, fare clic sul collegamento per ottenere una
password. Una volta ricevuta la password, inserirla per continuare il processo di registrazione.
Inserire o spuntare il proprio nome o email nella finestra visualizzata. Lasciare selezionata la casella di
spunta se si desidera ricevere per e-mail una newsletter con le informazioni sugli ultimi prodotti e
aggiornamenti (scelta consigliata). Rivedere i propri dati. Fare clic su Avanti per continuare.
SVP Worldwide non diffonde né vende i dati personali degli utenti a terzi esterni alla rete di concessionari
autorizzati PREMIER+™ 2 Embroidery System senza previa autorizzazione del diretto interessato.
Informazioni dettagliate sulla politica sulla riservatezza sono disponibili presso il nostro sito web
PremierPlusEmbroidery.com (nella sezione che descrive il trattamento dei dati riservati).
Inserire la password o modificarla, se si desidera, nella finestra visualizzata quindi fare clic su Avanti. In
alternativa, fare clic sul link per configurare l’accesso ai social media.
La password deve avere minimo sei caratteri.
Sarà visualizzato un messaggio di conferma. Fare clic su Avanti.
La prima volta che si registra il software, oppure si modifica l’indirizzo email, si riceverà un email di
conferma.
Inserire o spuntare i dettagli di contatto nella finestra visualizzata. Selezionare il Paese. Se si vive negli
Stati Uniti o in Canada, selezionare lo stato o la provincia. Fare clic su Avanti.
Inserire nella finestra che viene visualizzata le informazioni su concessionario o selezionare un nuovo
concessionario. Indicare il concessionario principale, ovvero quello cui ci si rivolgerà regolarmente. Si
consiglia, ma non è obbligatorio, di selezionare la casella di spunta per fornire al concessionario i
propri dettagli di contatto. Specificare un altro concessionario al quale ci si potrà rivolgere, ad
esempio, quando si è in viaggio. Fare clic su Avanti per continuare.
Viene visualizzata la finestra codice di attivazione prodotto. Inserire il codice di attivazione prodotto a
18 cifre riportato sulla scheda codice (o fornito per e-mail se l’acquisto è stato effettuato online). Fare
clic su Avanti.
Dopo breve tempo, alcuni minuti al massimo, il software si attiva automaticamente. Fare clic su Avanti
per visualizzare la pagina Macchine. Ora è possibile inserire le informazioni sulla o sulle macchine per
ricamare. Fare clic su Avanti.
Si apre la finestra Smart Update. Selezionare gli aggiornamenti che si desidera scaricare e fare clic su
Avanti.
Viene visualizzata una finestra di riepilogo. Appare un elenco del software PREMIER+™ 2 Embroidery
System registrati, insieme ai relativi codici di attivazione prodotto. Il riepilogo può essere stampato.
Se si acquistano moduli addizionali, sarà necessario ripetere la procedura di attivazione.
Ora è possibile collegare il computer alle macchine da ricamo. Ogni volta che si collega un dispositivo
viene visualizzato un messaggio che informa che l’hardware è pronto per essere utilizzato.
Il software è stato attivato.

Aggiornamento del software
Basta un clic su un pulsante per eseguire l’utilità Smart Update
in PREMIER+™ 2
Configure
e verificare se sono disponibili nuovi font, gamme di fili o altri
aggiornamenti. Fare clic sui link agli aggiornamenti per scaricarli; chiudere Smart Update e
PREMIER+™ 2 Configure e installare gli aggiornamenti seguendo le istruzioni visualizzate.
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Guida introduttiva

Dopo avere installato PREMIER+™ 2 Embroidery System, consultare le informazioni del
presente capitolo per apprenderne l’uso di base. Gli eventuali dettagli specifici forniti, ad
esempio sul sistema della guida in linea, fanno riferimento al modulo PREMIER+™ 2
Embroidery o PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, ma solitamente sono validi anche per gli
altri moduli PREMIER+™ 2 Embroidery System.

Avvio del programma
Avvio di PREMIER+™ 2 Embroidery System - Windows®
Schermata iniziale di Windows® 10; Windows® 8
1
2
3
4

Nell’angolo in basso a sinistra della schermata del computer, aprire la schermata iniziale di Windows®
10 o Windows® 8.
Digitare «Prem» per visualizzare la schermata di ricerca.
Verificare che sia selezionato App.
Fare clic su PREMIER+™ 2 Embroidery
per avviarlo.

Menu Start di Windows® 7
1
2
3
4

Fare clic sul pulsante Start, nell’angolo inferiore sinistro della schermata. Sarà visualizzato il menu Start.
Spostare la freccia del puntatore su Programmi. Viene visualizzato un altro menu.
Spostare la freccia del puntatore su PREMIER+™ 2 Embroidery System. Viene visualizzato un menu di
programmi.
Fare clic su PREMIER+™ 2 Embroidery
per avviarlo.

Scorciatoie
In alternativa all’uso del menu Start descritto prima, è possibile utilizzare una scorciatoia
per PREMIER+™ 2 Embroidery che si crea automaticamente durante il processo di
installazione.

Windows® 10 (schermata iniziale); Windows® 8
1

Fare clic sul riquadro PREMIER+™ 2 Embroidery

in Start.

1
2

Chiudere o ridurre a icona i programmi in esecuzione.
Fare doppio clic sul collegamento alla cartella PREMIER+™ 2 Embroidery System. Viene visualizzato
l’elenco dei programmi.
Fare doppio clic su PREMIER+™ 2 Embroidery
per avviarlo.

Windows® 10 (Desktop); Windows® 7

3

Barra degli strumenti QuickLink
Aprire PREMIER+™ 2 Embroidery, quindi utilizzare la barra QuickLink per effettuare il
collegamento a uno dei moduli di PREMIER+™ 2 Embroidery System. La barra QuickLink si
trova nella barra di stato in calce allo schermo.
Vengono visualizzate le icone per i moduli di PREMIER+™ 2 Embroidery System. Da sinistra a
destra sono visibili le seguenti icone: PREMIER+™ 2 Embroidery , PREMIER+™ 2 Card
Shop , PREMIER+™ 2 Modify , PREMIER+™ 2 Design Aligner , PREMIER+™ 2
Create , PREMIER+™ 2 Sketch , PREMIER+™ 2 PhotoStitch , PREMIER+™ 2 Cross
Stitcher , PREMIER+™ 2 Family Tree , PREMIER+™ 2 Thread Cache
e PREMIER+™ 2
Configure .
È possibile che la barra QuickLink mostri moduli non acquistati. Se si prova a collegarsi a tali moduli, viene
visualizzato un messaggio.
4
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Il sottomenu Accessori contiene PREMIER+™ 2 Font Create e una versione indipendente di PREMIER+™ 2
QuickFont per i proprietari di macchine da ricamo che non dispongono di PREMIER+™ 2 Embroidery.
Aprire PREMIER+™ 2 Embroidery
.
Posizionare il puntatore su un’icona per vedere il nome di ogni modulo.
Per lanciare un modulo fare clic sull’icona desiderata.
In alternativa, fare clic sul pulsante Accessori
per visualizzare il relativo sottomenu.
Per lanciare un modulo fare clic sull’icona desiderata.

Doppio clic sui file da ricamo da avviare
In Windows® Explorer, fare doppio clic su qualsiasi file di ricamo (o fare clic e poi premere
INVIO) per avviare PREMIER+™ 2 Embroidery e aprire il file sullo schermo. Il principale tipo
di file di ricamo, identificato dall’icona PREMIER+™ 2
è il formato .vp4.
Se si fa doppio clic su un file .edo
avvia PREMIER+™ 2 Cross Stitcher

si avvia PREMIER+™ 2 Create

. Se si fa doppio clic su un file .krz

, si

.

Fare clic con il tasto destro su un file per visualizzare i particolari del ricamo utilizzando il
plugin Explorer. Vedere “PREMIER+™ 2 Plugin Explorer” a pagina 19.

Passaggio tra i moduli
Dopo avere avviato PREMIER+™ 2 Embroidery System, utilizzare anche la barra degli
strumenti QuickLink per passare da un modulo già aperto all’altro. Ciò è utile, ad esempio,
per copiare un ricamo da un modulo all’altro.

Avvio dell’app PREMIER+™ 2 Embroidery System - Mac®
Q
Q
Q

Fare clic sulla relativa icona nel Launchpad.
Fare doppio clic sulla relativa icona nel Finder.
Se è stata aggiunta al Dock, fare clic sull’icona nel Dock.

Passaggio da un’app all’altra
Dopo avere avviato più di un’app PREMIER+™ 2 Embroidery System, utilizzare il Dock per
passare da un’app già aperta all’altra. Questa operazione è utile, ad esempio, per copiare
un ricamo da un’app all’altra.

Icone dei moduli
PREMIER+™ 2 Per regolare, modificare e ridefinire il formato di ricami e scritte. Per creare
Embroidery
automaticamente dei font personalizzati a partire da font TrueType®, OpenType®
oppure da ricami importati o ancora utilizzando la libreria di font speciali. Per
posizionare SuperDesign, motivi, cornici e decorazioni per abbellire ricami e
monogrammi. I ricami possono essere ripetuti in diverse forme o come bordo
del telaio utilizzando la funzione Ripeti. Senza fine consente di ripetere
automaticamente per infinite volte i ricami preferiti sul telaio prescelto. In
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, è possibile visualizzare in anteprima i ricami su
uno sfondo con applicazioni e decorazioni, creare parole scolpite,
personalizzare un progetto nel telaio, creare un blocco di quilt contorno o
riempito, modificare punti e trasformare in ricami fotografie o immagini con la
Procedura guidata ExpressDesign e la Procedura guidata PhotoStitch. Utilizzare
la Procedura guidata Family Tree per creare un promemoria.
PREMIER+™ 2 Creare biglietti ricamati personalizzati automaticamente con modelli a tema per
Card Shop
occasioni speciali. Selezionare un biglietto pieghevole con quattro sezioni, una
Solo Windows® cartolina con due sezioni o un progetto a lato singolo. Creare un ricamo
PhotoStitch o un’applicazione stampata dei propri cari per un biglietto
veramente unico.
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PREMIER+™ 2 Ridisegnare, rifinire e reinventare i propri ricami. Dare nuova forma e nuovo stile
Modify
ai propri ricami utilizzando le funzioni di modifica degli oggetti. Aggiungere
comandi rifinitura automaticamente e comandi di arresto con suggerimenti di
esecuzione. Convertire i disegni per l’ago da intaglio. Gli effetti di morphing
consentono di creare effetti turbine, increspature, onde ed altro. Le funzioni
Bordo/Applicazione consentono di incorniciare o intagliare i ricami. Design
Optimizer consente di migliorare la qualità dei punti di quasi ogni ricamo.
Grazie alle esclusive funzionalità Rilievo, è possibile aggiungere bellissimi
motivi. Applicare l’effetto Monocromatico per creare disegni di silhouette o
cammei.
PREMIER+™ 2 Per disporre e dividere un ricamo ed eseguirlo in qualsiasi tipo di telaio oppure
Design Aligner per dividere un ricamo e realizzarlo su un telaio multicomponente. Aggiungere
Solo Windows® automaticamente punti di allineamento per reintelaiare, e stampare l’anteprima
e i modelli.
PREMIER+™ 2 La procedura guidata ExpressDesign consente di creare automaticamente un
Create
disegno a partire da un’immagine e da un disegno. Utilizzare clipart o creare le
proprie immagini e disegni. Creare bellissimi disegni con speciali pizzi. Con le
funzioni di A mano libera è possibile creare altre aree per i disegni, anche in
modalità Bezier. I disegni possono essere impreziositi con motivi di punti
macchina personalizzati. E sono disponibili degli incredibili effetti speciali di
riempimento, come il riempimento MultiWave, contorno, QuiltStipple, Echo,
forma, spirale, radiale e punto croce. Le aree in rilievo possono essere arricchite
con particolari personalizzati, mentre la densità gradiente e multicolore
consentono di ottenere splendide ombreggiature.
PREMIER+™ 2 È possibile disegnare i propri dipinti utilizzando punti filza, tripli, piatti e linee
Sketch
motivo o punti a mano libera. Per aggiungere trama e particolari a mano libera
Solo Windows® alle immagini preferite e impreziosire i ricami con altri punti. Per disegnare i
punti con la macchina preferita mediante la funzione Linea motivo.
PREMIER+™ 2 È possibile ricamare ritratti in tinta unita o monocromatici automaticamente a
PhotoStitch
partire dalle foto. Utilizzare la procedura guidata per creare senza fatica ricami
Solo Windows® PhotoStitch e, se lo si desidera, modificare ulteriormente l’immagine. È possibile
incorniciare automaticamente l’immagine utilizzando cornici, decorazioni o
punti motivo prescelti.
PREMIER+™ 2 Per creare dei motivi personalizzati a punto croce. Utilizzare le immagini come
Cross Stitcher schemi oppure lasciare che la procedura guidata crei automaticamente dei
disegni. Le aree e i testi possono essere riempiti con i motivi, oppure è possibile
disegnare motivi e caratteri personalizzati utilizzando i diversi tipi di punto croce.
PREMIER+™ 2 Consente di creare automaticamente diagrammi di ricamo dalla genealogia della
Family Tree
propria famiglia. È possibile immortalare persone, animali, momenti di vacanza,
Solo Windows® veicoli e ogni ricordo importante. Utilizzare la procedura guidata Chart per creare
uno schema ricamato del proprio albero genealogico con ricami PhotoStitch.
PREMIER+™ 2 Utilizzare PREMIER+™ 2 Thread Cache per elencare la propria personale
Thread Cache collezione di fili, creare un elenco di gamme fili favorite e visualizzare una
“lista spesa” sul proprio dispositivo mobile.
PREMIER+™ 2 Selezionare le impostazioni di visualizzazione del software di ricamo e le
Configure
impostazioni preferite di esportazione. Eseguire Smart Update in qualsiasi
momento, quindi Registrare o Attivare.

Accessori
PREMIER+™ 2 Creare i propri font automaticamente dai font TrueType® o OpenType®, se si
QuickFont
utilizzano macchine da ricamo che non dispongono di PREMIER+™ 2 Embroidery.
PREMIER+™ 2 Creare font complessi oppure modificare i font prodotti in PREMIER+™ 2
Font Create
QuickFont o importando i font dai ricami.
Solo Windows® Creare anche insiemi di SuperDesign da utilizzare in PREMIER+™ 2 Embroidery.
6
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Send Express, Invia e Invia a mySewnet™
In PREMIER+™ 2 Embroidery System sono disponibili tre modalità facili e veloci per inviare
i ricami ad alcune macchine da ricamo HUSQVARNA VIKING® o PFAFF® collegate.
Utilizzare Send Express
per inviare il ricamo allo schermo della macchina per ricamare
collegata oppure utilizzare File, Invia
per inviare il ricamo alle cartelle MyFiles o
Personal Files della macchina per ricamare collegata. Altrimenti utilizzare Invia a
mySewnet™
per inviare il ricamo al cloud mySewnet™ per la macchina per ricamare
abilitata a mySewnet™.
In alternativa, è possibile copiare il disegno su una chiavetta USB e trasferirlo alla macchina da cucire dalla
chiavetta stessa.

Acquisto di moduli aggiuntivi
Potrebbe essere disponibile software PREMIER+™ 2 Embroidery System aggiuntivo in
funzione dell’acquisto originale. L’acquisto di pacchetti aggiuntivi è possibile dal
concessionario o utilizzando il Purchase Center su Internet. Per acquistare online,
selezionare Guida, Purchase Center, o visitare EmbroideryPurchaseCenter.com.

Installazione di moduli aggiuntivi
Se si acquista un software PREMIER+™ 2 Embroidery System supplementare, non è
necessario reinstallare il software dalla chiavetta USB se nel gruppo di programmi
PREMIER+™ 2 Embroidery System è inclusa l’icona del modulo. È sufficiente ripetere i
processi di Registrazione e Attivazione, digitando il nuovo codice di attivazione prodotto.
L’account si attiva per il nuovo software e facendo clic sull’icona, il modulo si apre.

Ricerca di informazioni
Guide dell’utente e guide di riferimento
Le guide dell’utente e le guide di riferimento offrono una rapida descrizione della
schermata principale. Seguono le informazioni sulle funzioni principali presentate da
esempi pratici che ti aiuteranno ad apprendere l’utilizzo del modulo. La Guida di
riferimento contiene le informazioni complete di riferimento. La Guida di riferimento è
fornita in formato PDF
, pronta per la stampa.
Per poter visualizzare e stampare le guide in PDF, è possibile utilizzare l’anteprima inclusa sul Mac OS®.

Suggerimenti e Guida in linea - Windows®
Per avere informazioni relative a una funzione, posizionare la punta del puntatore
sull’icona dello strumento. Sarà visualizzato un suggerimento con il nome della funzione e
alcune informazioni.
La guida online contiene gli esempi pratici e informazioni di riferimento complete.
Utilizzare l’icona della guida , premere F1 o fare clic sul pulsante Guida. Se disponibile,
quando si richiamano le informazioni della guida su un elemento viene visualizzata la
Guida online correlata.

Guida online - Mac®
La guida integrata contiene le informazioni complete di riferimento. Fare clic sul pulsante
della guida
. Se disponibile, viene visualizzata la guida correlata all’elemento
selezionato. In alternativa utilizzare i comandi del menu della guida.

Guide dei campioni
Le Guide dei campioni contengono esempi di font, motivi e tipi di punti disponibili in
PREMIER+™ 2 Embroidery System. Le Guide dei campioni sono disponibili in formato
PDF
, pronte per la stampa.
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Visualizzazione e stampa delle guide PDF
In Windows® 10 e 8, per trovare tutte le Guide di riferimento e le Guide dei campioni per il
software PREMIER+™ 2 Embroidery System in uso, selezionare Desktop nella schermata
iniziale. Quindi in Windows® 10, 8 o 7, fare doppio clic sul collegamento PREMIER+™ 2
Embroidery System sul desktop e doppio clic sulle Guide di riferimento o sulle Guide dei
campioni. Selezionare la guida PDF desiderata.
Per visualizzare e stampare le guide in formato PDF, è necessario un lettore PDF come Windows® Reader (in
dotazione con Windows® 10 e 8) o Adobe® Reader (scaricabile da adobe.com).

Su Mac®, per trovare tutte le Guide di riferimento e le Guide dei campioni per il software
PREMIER+™ 2 Embroidery System in uso, andare in Home/Premier+2/Guides e fare clic su
Guide dell’utente, Guide di riferimento o sulle Guide dei campioni. Selezionare la guida
PDF desiderata. Utilizzare l’anteprima per visualizzare la guida.
Nota: per navigare fino alla cartella Home, nel Finder fare clic sull’icona Home nella barra
laterale dei preferiti. Altrimenti selezionare Go (Vai) > Home oppure premere ͨ ͬH.

Readme
I più recenti dettagli su PREMIER+™ 2 Embroidery System sono riportati nel file
Readme.rtf
(per aprirlo in WordPad o Microsoft® Word, selezionarlo e fare doppio clic).

Domande frequenti Internet (FAQ)
L’opzione Domande frequenti (FAQ) su Internet nel menu Guida esegue il collegamento a
un database di domande frequenti su PREMIER+™ 2 Embroidery System. È possibile
cercare gli argomenti relativi al modulo che si sta utilizzando oppure tutti gli argomenti.

Tutorial
L’opzione Learning Center sul menu Guida consente di collegarsi ai tutorial presenti
sull’Internet Learning Center. I tutorial o formazione interattiva, mediante dimostrazioni
pratiche, aiutano a imparare come utilizzare le funzioni base del software.

File campione
Sono inclusi i campioni mostrati nei tutorial e negli esempi. I file campione vengono
caricati in sottocartelle di Documenti\Premier+2\Samples\ o nella cartella prescelta.
Altre sottocartelle vengono create nella cartella Documenti\Premier+2. Queste includono
My Designs (per memorizzare file di ricamo e disegno), My Families (per i file .ged creati o
modificati in PREMIER+™ 2 Family Tree) e My Pictures (per le immagini create o modificate
in PREMIER+™ 2 PhotoStitch, in PREMIER+™ 2 Family Tree o PREMIER+™ 2 Create). Tuttavia,
non è necessario l’uso di tali cartelle.
Su Mac®, i file dei campioni vengono installati nelle sottocartelle di Home/Premier+2/
Samples/ o nella cartella selezionata dall’utente.

Guida e istruzioni per l’uso - Windows®
Suggerimenti e Guida rapida
Utilizzare i suggerimenti per vedere il nome di una funzione ed eventuali informazioni.
1

Spostare il puntatore a freccia su un’icona per visualizzare il suggerimento con il nome e le
informazioni.
I suggerimenti non sono disponibili per le icone dei menu, salvo che per il menu File in PREMIER+™ 2
Embroidery.

2

Fare clic su F1 mentre viene visualizzato un elemento della guida rapida. Viene visualizzata la guida in
linea relativa alla voce selezionata. Altrimenti tenere premuto il tasto Maiusc e fare clic su F1.

Utilizzare la Guida rapida per ottenere ulteriori informazioni e aprire il sistema di aiuto.

8
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Visualizzazione della guida
1

Utilizzare l’icona Guida
, premere il tasto F1 o selezionare Guida in linea dal menu Guida. Viene
visualizzata la finestra Guida di PREMIER+™ 2 Embroidery. Lo schermo si divide per visualizzare un
pannello di navigazione a schede a sinistra e le informazioni della guida a destra.

2
3

Se non è ancora stata selezionata, fare clic sulla scheda Indice
.
Fare clic sul titolo del libro Creazione di scritte. Il libro si espande per mostrare tutti gli argomenti che
contiene e sulla destra compare l’argomento Creazione di scritte.
Fare clic sulla voce Selezione font nel Sommario e il relativo argomento sarà visualizzato.

Sommario

4

Consultazione della guida in linea
5

6

7

8

Osservare l base dell’argomento Seleziona font per vedere la sezione degli argomenti correlati.
Gli argomenti correlati si riferiscono ad altri argomenti del capitolo corrente e alle informazioni correlate
presenti in altri capitoli.
Fare clic su Proprietà delle lettere; viene visualizzato l’argomento. Si noti che l’Indice ha seguito la
selezione dell’argomento per cui Proprietà delle lettere appare evidenziato. In questo modo è più
facile capire in che punto della Guida ci si trova.
Scorrere verso il basso il testo dell’argomento Proprietà delle lettere, fino a visualizzare Formattazione
linea sottolineato. Si tratta di un collegamento all’argomento Formattazione linea. Fare clic sul
collegamento per vedere l’argomento. L’argomento Formattazione linea è evidenziato nell’Indice.
Fare clic sul pulsante Indietro
sullo schermo della Guida in alto. Si ritorna all’argomento Proprietà
delle lettere.

Indice analitico
9
10
11

Fare clic sulla scheda Indice analitico
per visualizzare l’elenco delle voci dell’indice.
Fare clic su Visualizzazione 2D per aprire l’argomento Visualizzazione 2D.
Scorrere verso il basso e fare doppio clic su Allinea, In basso (Bottom) per visualizzare un riquadro che
mostra informazioni su tale argomento. Fare clic sull’argomento che si desidera consultare.
Si noti che accanto ad Allinea, Centro appaiono i numeri 1, 2; i numeri specificano che è stato indicizzato
due volte. Fare clic sul numero per vedere la voce.

12
13

Fare clic sulla scheda Cerca
.
Inserire la parola “decorazione” nella casella di ricerca. Viene visualizzato un elenco di tutti gli
argomenti contenenti il termine “decorazione”.
Fare clic sull’argomento Seleziona decorazione in elenco per visualizzarlo. Si noti che tutte le
ricorrenze del termine “decorazione” sono evidenziate per essere meglio visibili.

Ricerca

14

Guida e istruzioni per l’uso - Mac®
Visualizzazione dei contenuti e degli argomenti della guida
1

2
3
4

Utilizzare il pulsante della guida
o selezionare gli argomenti della guida nel menu? (Help). Viene
visualizzata la guida di PREMIER+™ 2 Embroidery. Lo schermo si divide per visualizzare un pannello di
navigazione a schede a sinistra e le informazioni della guida a destra.
Se il riquadro di navigazione dell’indice non è visibile, fare clic su Mostra navigazione (Show
Navigation)
per visualizzarlo.
Fare clic sull’intestazione Gestione dei ricami. Il gruppo si espande per mostrare tutti gli argomenti
che contiene e sulla destra compare l’argomento Gestione dei ricami.
Fare clic sull’intestazione Apertura ricami (Opening Embroideries) nell’indice; viene visualizzato
l’argomento Apertura ricami (Opening Embroideries).
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Consultazione della guida in linea
5

6
7
8

Fare clic sul pulsante degli argomenti correlati
in calce all’argomento Apertura ricami (Opening
Embroideries); viene visualizzato un elenco a comparsa di altri argomenti. Se necessario, trascinare la
barra di scorrimento a destra per abbassare la visualizzazione e rendere visibile il pulsante degli
argomenti correlati.
Fare clic su Save Embroideries (Salva ricami): viene visualizzato l’argomento.
Fare clic sul pulsante Indietro . Si ritorna all’argomento Apertura ricami (Opening Embroideries).
Per vedere le informazioni sui collegamenti da tastiera, selezionare Guida (Help) > Collegamenti da
tastiera (Keyboard Shortcuts).

Ricerca di argomenti
9
10

Inserire la parola “Impostazioni” nella casella di ricerca Spotlight , poi premere Invio. Viene
visualizzato un elenco di tutti gli argomenti contenenti il termine “Impostazioni”.
Fare doppio clic sull’argomento Impostazioni nell’elenco per visualizzarlo.

Centro di apprendimento di PREMIER+™ 2 Embroidery System
Il Centro di apprendimento è una risorsa Internet per i tutorial di PREMIER+™ 2 Embroidery
System. Per utilizzare il Centro di apprendimento è necessario essere collegati a Internet.
1
2

In qualsiasi modulo di PREMIER+™ 2 Embroidery System, fare clic su Guida, Learning Center.
Selezionare il modulo desiderato per cominciare gli esercizi di addestramento.
In alternativa, visitare la pagina EmbroideryLearningCenter.com.

PREMIER+™ 2 Embroidery System Termini e
convenzioni
Nelle guide e nella guida in linea di PREMIER+™ 2 Embroidery System, alcuni termini e stili
di lettering sono ricorrenti. Le informazioni, ad esempio, sono in testo standard. Le
istruzioni e gli esercizi guidati sono elenchi numerati standard, come illustrato di seguito
(le alternative appaiono in parentesi).
1

Impostare il numero su tre e poi fare clic su OK (o premere INVIO).
Punti importanti, suggerimenti e consigli sono evidenziati così...

Puntatori a schermo
Il puntatore più frequentemente visualizzato sullo schermo è a forma di freccia . La
forma del puntatore può cambiare in base alla funzione selezionata. Questo di solito
avviene quando il puntatore viene spostato sull’area di lavoro. Di seguito sono visualizzati
i principali puntatori utilizzati in PREMIER+™ 2 Embroidery System.

Puntatori generali
Barra a I

Compare quando si posiziona il puntatore su una casella in cui è
possibile digitare del testo, ad esempio la casella Modifica note.

Ingrandisci

Viene visualizzata quando si seleziona Ingrandisci su rettangolo
Ingrandisci
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o

in una finestra di dialogo.

Riduzione

Viene visualizzata quando in una finestra di dialogo si seleziona
l’opzione Riduci
.

Misura

Appare quando si seleziona Misura lunghezza
parti di un ricamo.
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per misurare diverse

Panoramica

Compare quando si utilizza la funzione Panoramica per navigare in una
finestra e anche quando si sposta la visualizzazione in una finestra
Panoramica.

Puntatori di selezione
Selezione casella e
Viene utilizzato per eseguire le selezioni con Selezione casella e anche
rettangolo di disegno quando si disegna un rettangolo da riempire con un disegno utilizzando
la Procedura guidata ExpressDesign o la Procedura guidata PhotoStitch.
Selezione a mano
libera

Utilizzato quando si esegue una selezione con Selezione a mano libera.

Selezione punto a
mano libera e
Selezione
applicazione

Utilizzato quando si esegue una selezione con Selezione punto a mano
libera. In PREMIER+™ 2 Modify, viene utilizzato anche per disegnare le
forme dei bordi Punto a mano libera e per disegnare una linea di
divisione per separare il disegno. In PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, si
utilizza per posizionare le aree delle applicazioni.

Selezione ellisse

Si utilizza per selezionare con Selezione ellisse in PREMIER+™ 2
PhotoStitch e nella finestra Dipingi in PREMIER+™ 2 Create.

Selezione bacchetta
magica

Si utilizza nella selezione con Selezione bacchetta magica in PREMIER+™
2 PhotoStitch e nella finestra Dipingi in PREMIER+™ 2 Create.

Posizionamento

Compare quando il puntatore si trova in una parte selezionata di un
ricamo, un’immagine o di un’area di ritaglio, per mostrare che la selezione
può essere posizionata. Viene visualizzato anche quando si spostano i
punti sulle linee di suddivisione in PREMIER+™ 2 Design Aligner.

Doppia freccia

La doppia freccia diagonale viene mostrata quando si utilizza
Ridimensiona. La doppia freccia orizzontale viene mostrata in
Specchiatura orizzontale e la doppia freccia verticale per Specchiatura
verticale. La doppia freccia viene utilizzata di solito per ritoccare l’area
di ritaglio in una procedura guidata, ma anche per spostare i punti alle
estremità delle linee di suddivisione in PREMIER+™ 2 Design Aligner.

Ruota

Viene visualizzato quando il puntatore si trova sulla maniglia di
rotazione di un disegno.

Mirino

Viene visualizzato quando il puntatore si trova sopra il centro di
rotazione
.

Puntatori di disegno
Riempimento totale

Per riempire con un colore l’area di un’immagine o con croci o con un
motivo l’area di un disegno a punto croce.

Contagocce

Per cogliere il colore di un disegno o un filo, di solito da un’immagine.

Elimina

Eliminare una parte di un’immagine con il colore di sfondo.

Altri puntatori
Maniglia tessuto

Regola elementi di tessuto per applicazione

Inserisci cambio
colore

Inserisce un cambio di colore nella posizione di punto desiderata.

Inserisci comando di
arresto

Inserisce un comando di arresto nella posizione di punto desiderata.
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Inserisci punti

Inserisce i punti nella posizione di punto desiderata.

Tavoletta per disegno Si utilizza quando dalla finestra Crea di PREMIER+™ 2 Create Design
a mano libera
Creator si disegna con la funzione Crea a mano libera.
Punto a mano libera

Si utilizza quando dalla finestra Crea di PREMIER+™ 2 Create si
posizionano punti con la funzione Crea con precisione.

Croce

Utilizzato per impostare posizioni delle croci di allineamento in
PREMIER+™ 2 Sketch.

Gomma

Cancella i punti in PREMIER+™ 2 Sketch.

Non tutti i puntatori sono presenti in tutti i moduli. PREMIER+™ 2 Sketch e PREMIER+™ 2 Cross Stitcher
dispongono di uno speciale insieme di puntatori. Per dettagli completi sui puntatori utilizzati nei moduli,
consultare la Guida di riferimento o la guida in linea relativa al modulo.

Marcatori
I marcatori consentono di mostrare la posizione di alcuni elementi, nonché di mostrare e
modificare alcune funzioni di ricami e disegni .
Centro di rotazione

Mostra il centro di rotazione del ricamo selezionato o del blocco di
punti o oggetti o parte di un’immagine selezionati. Può essere spostato
per cambiare il fulcro intorno al quale viene ruotata la selezione.

Color Change

Mostra la posizione di un comando di modifica colore che ordina alla
macchina da ricamo di fermarsi per un cambio di colore.

Arresto

Mostra la posizione di un comando di arresto che ordina alla macchina
da ricamo di fermarsi.

Trim

In PREMIER+™ 2 Modify Stitch Editor, mostra la posizione di un
comando di rifinitura.

Cursore creazione

Mostra la posizione in cui sarà aggiunto l’oggetto successivo a un disegno
in PREMIER+™ 2 Create oppure a un carattere in PREMIER+™ 2 Font Create.
È visibile dopo la selezione di uno strumento di creazione punti.

Inizio dell’area

In PREMIER+™ 2 Create e PREMIER+™ 2 Font Create, mostra il punto
iniziale regolabile dell’area selezionata.

Fine dell’area

In PREMIER+™ 2 Create e PREMIER+™ 2 Font Create, mostra il punto
finale regolabile dell’area selezionata.

Origine

In PREMIER+™ 2 Create e PREMIER+™ 2 Font Create, mostra l’origine
modificabile di alcuni tipi di area quando vengono selezionati.

Punto di allineamento In PREMIER+™ 2 Create e PREMIER+™ 2 Font Create, mostra la posizione
dei punti di allineamento.
Ultimo punto

Mostra la posizione dell’ultimo punto quando si disegna in PREMIER+™
2 Sketch.

Simboli di informazione
Vengono utilizzati i seguenti simboli di informazione.
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Altezza

Numero di colori

Larghezza

Ruotare

Numero di punti

Altezza (percentuale)
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Larghezza
(percentuale)

Tastiera del computer
Come tutti i programmi Windows®, alcune parti di PREMIER+™ 2 Embroidery prevedono
l’uso della tastiera del computer come alternativa al mouse. Di solito, ad esempio, è
possibile toccare Invio anziché fare clic su OK con il pulsante sinistro del mouse, oppure
utilizzare delle combinazioni di tasti per accedere alle funzioni dei menu o della barra
multifunzione, ad esempio Ctrl + O per aprire un file. I tasti di scelta rapida sono separati
da un più (+) se è necessario tenere premuto il primo mentre si preme il secondo (ad
esempio Ctrl + O) e da una virgola (,) se devono essere premuti in sequenza (ad esempio,
Alt, F, V per l’anteprima di stampa nella maggior parte dei moduli).
Utilizzare il tasto Maiusc per la modalità panoramica, per ridimensionare dal centro, per
selezionare oggetti da FilmStrip in PREMIER+™ 2 Create e per applicare un turbine in senso
antiorario su un disegno in PREMIER+™ 2 Modify.
Utilizzare il tasto Ctrl per il ridimensionamento proporzionale in PREMIER+™ 2 Embroidery,
per selezionare vari disegni nell’area di lavoro di PREMIER+™ 2 Embroidery e per creare
punti quadrati (per linee diritte e ad angolo) con gli strumenti Selezione punto a mano
libera.
Utilizzare il tasto Tab per spostarsi tra i disegni nell’area di lavoro in PREMIER+™ 2
Embroidery e PREMIER+™ 2 Modify.

Tasti freccia
Spostamento di precisione
Un ricamo, un blocco di punti o una sezione di un’immagine o disegno possono essere
spostati a poco a poco, per posizionarli esattamente nel punto desiderato. Utilizzare i tasti
freccia della tastiera per posizionare con precisione un ricamo o un blocco nella maggior
parte dei moduli.

Navigazione e selezione dei punti
Utilizzare i tasti freccia a destra e sinistra per spostarsi tra i punti, uno per volta, fino a
trovare quello desiderato. È possibile selezionare una serie di punti in blocco, tenendo
premuto Maiusc e spostandosi tra i punti con i tasti freccia. In alternativa, selezionare la
posizione di un punto e poi selezionare con Maiusc+clic un’altra posizione per selezionare
la serie di punti in blocco. Questa funzione è disponibile in PREMIER+™ 2 Modify e
PREMIER+™ 2 Sketch.

Selezione di oggetti
Utilizzare i tasti freccia a destra e sinistra per spostarsi tra gli oggetti, uno per volta, fino a
trovare quello desiderato. Questa funzione è disponibile in PREMIER+™ 2 Create e
PREMIER+™ 2 Font Create.
Anche i tasti freccia su e giù, Home, Fine, PagSu e PagGiù possono essere utilizzati per spostarsi
rapidamente in basso e in alto in FilmStrip.

Touch Gestures - Windows®
Si utilizzano per visualizzare e spostare i ricami in PREMIER+™ 2 Embroidery System. Sono
disponibili con uno schermo a sfioramento.
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Informazioni generali
Seleziona e sposta
Un tocco e una scivolata con il dito sono equivalenti al clic e trascina del mouse. Utilizzarlo
per spostare ricami, selezionare, disegnare o creare punti con le funzioni A mano libera e
così via.

Autoscorrimento

Q

Quando si trascina all’interno di un documento, la funzione di autoscorrimento sposta
automaticamente il puntatore, modificando la vista dell’area di lavoro.
È utile per ingrandire. Utilizzare autoscorrimento durante lo spostamento o il
ridimensionamento di un ricamo selezionato.
Dare un colpetto con due dita sull’area di lavoro.

Unire le dita per ingrandire
Unire due dita per ingrandire e allontanarle per ridurre.

Menu contestuale
Tenere premuto per visualizzare un menu contestuale, se disponibile. È simile al clic con il
tasto destro.

Solo in PREMIER+™ 2 Embroidery e PREMIER+™ 2 Modify
Selezione multipla
Un tocco con due dita aggiungerà o rimuoverà un ricamo alla selezione corrente. È simile a
Ctrl+clic.

Pizzicare per ridimensionare o scalare
Unire due dita (come dare un pizzicotto) all’interno della casella di selezione per ridurre e
allontanarle per allargare il ricamo, scritta o SuperDesign selezionato.
Unire le dita all’esterno della casella di selezione per ingrandire.

Ruotare
Ruotare il pollice e l’indice per ruotare il ricamo, scritta o SuperDesign selezionato.

Gesti Multi-Touch - Mac®
Q

I gesti Multi-Touch consentono di visualizzare e spostare i ricami in PREMIER+™ 2
Embroidery System.
Per impostare l’utilizzo dei gesti Multi-Touch, le barre di scorrimento e le opzioni con i clic
secondari, scegliere il menu Apple > Preferenze di Sistema (System Preferences), e poi
selezionare il Mouse o il Trackpad per impostare le preferenze per l’hardware.

Autoscorrimento

Q
Q
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L’autoscorrimento può essere eseguito sul trackpad Multi-Touch, un Magic Trackpad o un
Magic Mouse di un Mac.
Quando si trascina all’interno di un documento, la funzione di autoscorrimento sposta
automaticamente il puntatore, modificando la vista dell’area di lavoro. È utile per
ingrandire. Utilizzare autoscorrimento durante lo spostamento o il ridimensionamento di
un ricamo selezionato.
Su un trackpad Multi-Touch o un Magic Trackpad di un Mac, basta un gesto con due dita.
Su un Magic Mouse, il basta un dito soltanto.
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Nota: è possibile che le barre di scorrimento compaiano solo quando si scorre lo schermo. Per
visualizzarle sempre, scegliere il menu Apple > Preferenze di Sistema (System Preferences) >
Generali (General) > Visualizza barre di scorrimento (Show scroll bars): Sempre (Always).

Unire le dita per ingrandire
Q

È possibile utilizzare Pizzica per ingrandire/ridurre (Pinch to zoom) su un trackpad per
ingrandire e ridurre la visualizzazione.
Su un trackpad Multi-Touch portatile o un Magic Trackpad di un Mac, pizzicare con due
dita per fare zoom avanti e allargare due dita per lo zoom indietro.
Nota: è necessario impostare le opzioni di zoom e scorrimento del trackpad per lo zoom
avanti o indietro. Vedere “Personalizzazione dei gesti Multi-Touch su un trackpad” a
pagina 15.

Clic secondario per Control–click

Q

Q

Quando si utilizza un trackpad o un Magic Mouse, è possibile impostare un clic secondario
per il Control–click. Un breve video dimostra come utilizzare questi gesti.
Scegliere il menu Apple > Preferenze di Sistema (System Preferences) e poi selezionare
Mouse. In Punta e fai clic (Point & Click), selezionare Clic secondario (Secondary Click):
Fai clic sul lato destro (Click on right side).
Scegliere il menu Apple > Preferenze di Sistema (System Preferences) e poi selezionare
Trackpad. In Punta e fai clic (Point & Click), selezionare Secondary Click (Clic secondario) e
poi scegliere un metodo di clic nel menu a comparsa, ad esempio Fai clic nell’angolo in
basso a destra (Click in bottom right corner).

Solo in PREMIER+™ 2 Embroidery e Premier+™ Modify
Pizzicare per ridimensionare o scalare

Q

È possibile utilizzare Pizzica (Pinch) per ridimensionare o scalare su un trackpad il ricamo
selezionato.
Su un trackpad Multi-Touch portatile o un Magic Trackpad di un Mac, pizzicare con due
dita per ridurre le dimensioni e allargare due dita per aumentarle.
Nota: è necessario impostare le opzioni di zoom e scorrimento del trackpad per lo zoom
avanti o indietro. Vedere “Personalizzazione dei gesti Multi-Touch su un trackpad” a
pagina 15.

Ruota

Q

Ruotare pollice e indice per ruotare il ricamo, il blocco di punti, la scritta o SuperDesign
selezionato.
Su un trackpad Multi-Touch o un Magic Trackpad di un Mac portatile, ruotare pollice e
indice per ruotare il ricamo selezionato.
Nota: è necessario impostare le opzioni di zoom e scorrimento del trackpad per la
rotazione. Vedere “Personalizzazione dei gesti Multi-Touch su un trackpad” a pagina 15.

Personalizzazione dei gesti Multi-Touch su un trackpad
Nelle opzioni delle Preferenze di Sistema (System Preferences) di seguito sono disponibili
dei brevi video che illustrano l’utilizzo dei gesti.
1
2
3

Scegliere il menu Apple > Preferenze di Sistema (System Preferences).

Selezionare Trackpad.
Per utilizzare Pizzica per ingrandire (Pinch to zoom), selezionare Scorri e zoom (Scroll & Zoom) e
selezionare la casella Riduci o ingrandisci (Zoom in or out).
Quando è evidenziato Riduci o ingrandisci (Zoom in or out), un video dimostra come utilizzare Pizzica
per ingrandire (Pinch to zoom).
PREMIER+™ 2 Embroidery System Guida introduttiva
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Per utilizzare Ruota (Rotate), selezionare Scorri e zoom (Scroll & Zoom) e poi la casella Ruota (Rotate).
Un video dimostra come utilizzare Ruota (Rotate).

Tipi di file
Formati dei file di ricamo
La maggior parte dei moduli PREMIER+™ 2 Embroidery System carica e salva i file di
ricamo nei seguenti formati: Bernina (.art versione 1, 2, 3), Brother/Babylock/Bernina PEC
(.pec), Brother/Babylock/Bernina PES (.pes versione 2 - 10), Compucon/Singer PSW (.xxx),
Husqvarna Viking / Pfaff (.vp4, .vp3 e.vip), Husqvarna (.hus, .shv e.dhv), Janome (.jef e.sew),
Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst) e Toyota (.10*).
I moduli PREMIER+™ 2 Embroidery System salvano i file di ricamo in formato Husqvarna
Viking / Pfaff (.vp4).
I ricami possono essere salvati unicamente in formato .vp4 in quanto consente di preservare sia le distinte
parti di un disegno multicomponente e anche le informazioni relative ai colori dei fili e le note.

I moduli PREMIER+™ 2 Embroidery System esportano i file di ricamo nei seguenti formati:
Husqvarna Viking / Pfaff (.vp4 e.vp3), Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/
Babylock/Bernina PES (.pes versione 2 - 10), Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna
Viking / Pfaff (.vip), Husqvarna (.hus ,.shv), Janome (.jef, .sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs),
Tajima (.dst) e Toyota (.10*).

Formati dei file immagine
PREMIER+™ 2 Family Tree, PREMIER+™ 2 PhotoStitch e PREMIER+™ 2 Font Create non
caricano i file di ricamo.
Insieme a PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, PREMIER+™ 2 Create e PREMIER+™ 2 Sketch,
possono caricare i seguenti formati di file di immagine: 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 Create può caricare anche i seguenti formati di file di disegno: 4QB (.4qb), CorelDraw (.cdr
versione 7-13), Scalable Vector Graphics (.svg), HPGL (*.hp e *.plt), PC Quilter (*.txt), Statler Stitcher (*.qli),
AutoCAD (*.dxf), CompuQuilter (*.cmd e *.cqp), Handi Quilter (*.hqf) e IntelliQuilter (*.iqp).

PREMIER+™ 2 Create, PREMIER+™ 2 Sketch e PREMIER+™ 2 PhotoStitch possono salvare i
file immagine nei seguenti formati: bitmap di Windows oppure OS2 (.bmp), JPEG-JFIF
compatibile con (.jpg, .jif, .jpeg), file Portable Network Graphics (.png) e file Tagged Image
File Format (.tiff, .tif ) non compressi.
PREMIER+™ 2 Create può salvare i file di disegno in formato 4QB (.4qb).
Con PREMIER+™ 2 Embroidery System è possibile caricare immagini e video di disegni di
ricami da Riproduci disegno e Vista reale nei siti dei social media Facebook®
, Flickr® ,
Twitter®
e YouTube® .

Formati dei file disegno
PREMIER+™ 2 Create carica e salva i file con i profili dei disegni (.edo ). È anche possibile
caricare e salvare i file motivo dai database System o My Motifs e caricare file di punti SPX
(.spx), 9 mm (.9 mm ) e Maxi (.max ), nonché esportare file di punti SPX (.spx) per
determinate macchine da cucire.
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher carica e salva i file con i modelli a punto croce (.krz
).

Funzioni Taglia, Copia e Incolla
I file di ricamo e i blocchi di punti possono essere tagliati , copiati
e incollati
o
duplicati
all’interno dei moduli e tra i moduli di PREMIER+™ 2 Embroidery System. Ad
esempio, dopo aver eseguito un disegno in PREMIER+™ 2 Create, copiare il ricamo in
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra per visualizzarlo sullo sfondo di un capo, un blocco di quilt
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PREMIER+™ 2 Embroidery System Guida introduttiva

o un tessuto. Quando viene duplicato un ricamo, una copia viene collocata sull’area di
lavoro e nel Blocco Appunti.
In molti moduli il Blocco Appunti visualizza il ricamo o il blocco di punti corrente che
possono essere incollati nell’area di lavoro. Fare clic negli appunti per eliminare il Blocco
appunti.
Poiché si utilizzano gli appunti di Windows®, se si copia il testo in un programma di elaborazione testi
oppure se dopo la copia di un file di ricamo si utilizza il tasto Stamp, quando si torna al software
PREMIER+™ 2 Embroidery il ricamo non è più disponibile.

Selezione telaio
Utilizzare Telaio
oppure Selezione telaio
per selezionare il formato del telaio che si
desidera utilizzare nel software PREMIER+™ 2 Embroidery System. Impostare il formato del
telaio in funzione delle dimensioni del ricamo o il telaio che si desidera utilizzare o inserire
il formato desiderato. Aggiungere i telai preferiti in I miei telai. Le informazioni sul telaio
sono archiviate nel file di ricamo .vp4 e utilizzate per le impostazioni iniziali di
esportazione.

Windows®
Selezionare il formato del telaio

Selezionare una macchina o un gruppo di telai

Aggiungere
il telaio a
I miei teli

Digitare la dimensione di
un telaio personalizzato

Selezionare l’orientamento del telaio

PREMIER+™ 2 Embroidery System Guida introduttiva
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Mac®
Scegliere una
marca di macchina
Scegliere una macchina
Selezionare il formato
del telaio
Aggiungere il telaio a
I miei telai
Selezionare l’orientamento
del telaio
Inserire un formato per
un telaio personalizzato
Aprire l’anteprima del telaio

Gruppi di telai
L’elenco a discesa Gruppi telai mostra i Gruppi di telai della macchina.

Formato telaio
L’elenco a discesa Formato telaio mostra i telai del gruppo selezionato. Selezionare il
formato desiderato per visualizzarne un’immagine in anteprima.

Orientation
Selezionare orientamento naturale o ruotato in funzione della forma del ricamo da
adattare al telaio. L’orientamento naturale corrisponde all’aspetto che avrebbe il telaio
quando ci si siede davanti alla macchina; osservare la posizione della staffa.
È consigliabile utilizzare questo orientamento per i disegni che prevedono l’impiego di colori per aghi
doppi.

Immettere il formato
Per immettere un formato di telaio non elencato nei gruppi, fare clic sulla casella di spunta
Inserisci formato telaio. Le caselle di Larghezza e l’Altezza diventeranno disponibili. È
possibile inserire qualsiasi formato compreso tra da 10 mm e 4000 mm. L’anteprima
mostra la forma del telaio inserito.
Se si posiziona la freccia del puntatore sul riquadro senza fare clic, vengono visualizzate le unità e le
gamme alternative.

Utilizzo di PREMIER+™ 2 Embroidery System sul Mac®
Q

Per maggiori informazioni sull’utilizzo di PREMIER+™ 2 Embroidery System sul Mac®,
utilizzare la guida in linea oppure le Guide dell’utente, di riferimento e dei campioni nella
cartella Home/Premier+2/Guides. Fare clic sulla cartella delle Guide dell’utente, Guide di
riferimento e Guide dei campioni e poi selezionare la guida desiderata in formato PDF.
Utilizzare l’anteprima per visualizzare la guida.
Nota: per navigare fino alla cartella Home, nel Finder fare clic sull’icona Home nella barra
laterale dei preferiti. Altrimenti selezionare Go (Vai) > Home oppure premere ͨ ͬH.
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3

Utilizzare il plugin Explorer PREMIER+™ 2 Embroidery System per visualizzare i ricami
personali e i relativi particolari.
Il plugin Explorer PREMIER+™ 2 è integrato in Explorer (File Explorer in Windows® 10 e 8 e
Windows® Explorer in Windows® 7) in modo che i file di ricamo siano visualizzabili come
icone e la funzione di ricerca di Windows possa essere utilizzata su ricami e proprietà dei
ricami.
• Aprire i disegni di ricamo (.vp4 e altri) in PREMIER+™ 2 Embroidery e altri moduli.
• Aprire i file di profilo dei modelli (.edo) in PREMIER+™ 2 Create.
• Aprire i file di disegno Cross Stitch (.krz) in PREMIER+™ 2 Cross Stitcher.
• Visualizzare i file di disegno (.4qb) in Explorer.
I file dei profili dei disegni (.edo), i file di Cross Stitcher (.krz) e file di disegno (.4qb) sono visualizzati in
Explorer con una rappresentazione colorata delle aree piene. Le aree dei tessuti delle applicazioni nei file
.edo sono sempre visualizzate in verde.
I ricami contenuti nei file .zip possono essere visualizzati singolarmente nel riquadro di anteprima di
Windows® 10 e 8.
Per maggiori informazioni sul plugin Explorer, vedere la Guida di riferimento di PREMIER+™ 2 Configure o
la guida in linea.

Visualizza ricami in Explorer
1
2

3
4

5

Fare clic sull’icona di Explorer
nella barra di stato per aprirlo.
In Explorer, aprire il riquadro di spostamento (Navigation) e il riquadro Dettagli (Details).
In Windows® 10 e 8, fare clic sulla scheda Visualizza (View) e selezionare il riquadro di spostamento
(Navigation) e il riquadro Dettagli (Details).
In Windows® 7, fare clic su Organizza, Layout e verificare che il riquadro di spostamento e il riquadro
di anteprima siano selezionati (con un segno di spunta).
Navigare fino a Documenti\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch.
Selezionare Affianca. In Windows® 10 o 8, in Layout, fare clic su Affianca; in Windows® 7 dall’elenco a
discesa Cambia visualizzazione selezionare Affianca.
Ora i file di ricamo .vp4 vengono visualizzati nella cartella Punti come miniature.
Fare clic su Margherita (Daisy). Sulla destra vengono visualizzati l’immagine del ricamo Daisy e le
relative informazioni, incluso il numero di colori, i punti, le dimensioni e le Note e Impostazioni.

In Windows® 7, solo l’immagine si trova nel riquadro di Anteprima a destra. Le altre informazioni sono
visualizzate in fondo alla schermata.
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Posizionare il puntatore del mouse sull’icona Margherita (Daisy). Viene
visualizzato un suggerimento.
Il suggerimento riporta la maggior parte delle informazioni relative al
ricamo, presenti nel riquadro Anteprima. Il suggerimento sarà visualizzato
anche in altri tipi di vista, come la vista Elenco.
Fare clic con il tasto destro sul ricamo Halloween e, nel menu
contestuale, selezionare Proprietà. Si apre la finestra di dialogo Proprietà
di Halloween.
Fare clic sulla scheda Ricamo. Sono visualizzati tutti i
dettagli del ricamo, incluso il nome e la sfumatura dei fili, le
informazioni sul disegno e le Note, le Impostazioni e le
Informazioni tecniche.
È possibile eseguire ricerche in diverse proprietà e una o più
cartelle.
Nella casella di ricerca digitare la parola “flower” (fiore).
Vengono trovati dodici elementi. Alcuni di questi elementi
vengono evidenziati in giallo, ad esempio Fiori viola (Purple
Flowers).
Gli elementi evidenziati contengono “flower” nel nome. Gli
altri riportano la parola nelle Note o Impostazioni. È anche
possibile cercare delle parole che sono presenti unicamente
nelle Note o Impostazioni.
Individuare la cartella Documenti\Premier+2\Samples
\Premier+Explorer\Stitch\Flowers.
Questa cartella contiene diversi ricami che contengono la
parola “flower” nel nome.
Nella casella di ricerca digitare la frase:
notes: flower
Viene trovato un solo ricamo, Fiori di contorno (Outline
Flowers) che include questa parola sia nel nome sia nelle Note.
Cancellare le ultime tre lettere di “flower” per ottenere “flo”. Ora sono visualizzati molti altri ricami,
che contengono la parola “floral” nelle Note e non “flower”.
Utilizzare Note e Impostazioni e altre proprietà come Conteggio punti per cercare le informazioni dei
ricami in Explorer.
Fare clic sulla cartella Flowers per terminare la ricerca.
Fare clic con il tasto destro su Ranuncolo (Buttercup) e
osservare il menu contestuale.
È possibile stampare i fogli di lavoro dei ricami dal menu
principale. Vedere "Stampa" a pagina 26.
È presente uno speciale sottomenu di PREMIER+ 2
Embroidery. Fare clic su Premier+ per aprire il
programma. Vengono visualizzate altre opzioni.
Utilizzare Send Express
per inviare il ricamo
selezionato allo schermo della macchina collegata.
Utilizzare Invia
per inviare uno o più ricami
selezionati alle cartelle MyFiles o File personali della
macchina collegata.
Se vengono selezionati più ricami, sarà visualizzata una
versione più breve del menu che contiene Invia ma non Send Express.
Utilizzare Copia punti
per copiare i punti del ricamo negli Appunti. I punti potranno quindi essere
incollati in altri moduli PREMIER+™ 2 Embroidery System.
È un metodo rapido per inserire un ricamo esistente in un progetto.
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Utilizzare Converti
per creare una copia del ricamo in un
altro formato di file, con una diversa gamma di fili o con
l’aggiunta di tagli o note.
Se si possiede PREMIER+™ 2 Intro o Embroidery Machine
Communication è possibile eseguire conversioni unicamente nel
formato .vp4.
Utilizzare Converti in immagine
per creare un’immagine del
ricamo nei formati grafici .jpg, .png, .tif o .bmp.
Questa funzione non è disponibile per PREMIER+™ 2 Intro o
PREMIER+™ 2 Embroidery Machine Communication.

Stampa da Explorer
Per aprire la finestra di dialogo di stampa di Explorer, fare clic con il tasto destro su un
ricamo o un gruppo di ricami selezionati e selezionare Stampa nel menu contestuale.
Selezionare la stampante e il layout della pagina nelle impostazioni di stampa, digitare il
nome del catalogo e selezionare la scala, il telaio, le unità di misura e i particolari da
stampare. Fare clic su Stampa per stampare il foglio di lavoro.
Plugin Explorer
Selezionare un layout di catalogo
o un disegno
Selezionare una stampante
Selezionare unità di misura
Impostare la qualità di stampa
Assegnare un titolo al catalogo
Selezionare una scala per l’immagine
del disegno
Visualizzare la griglia
Impostare il formato e la visibilità
del telaio
Selezionare le informazioni
da includere
Stampare i fogli di lavoro
I layout di catalogo non sono disponibili in PREMIER+™ 2 Intro e PREMIER+™ 2 Embroidery Machine
Communication.
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4

Utilizzare le schede di PREMIER+™ 2 Configure
per regolare le impostazioni di
visualizzazione dei file di ricamo, per effettuare il collegamento a determinate macchine
da ricamo e per registrare il software.
Per maggiori informazioni, vedere la Guida di riferimento di PREMIER+™ 2 Configure o la guida online.

Utilità
Controllare l’installazione di
PREMIER+™ 2 Embroidery System
Registrare il software
Attivare PREMIER+™ 2 Embroidery System
Cercare nuovi font, fili e aggiornamenti
Comunicare con alcune macchine da ricamo
Salvare le impostazioni di fili, motivi,
riempimenti e colori
Ripristinare le impostazioni salvate in backup
Resettare le barre degli strumenti e i pannelli
nelle posizioni originali
Resettare le associazioni con file di ricamo, punto
croce e albero genealogico (potrebbe essere
necessario dopo l’installazione di altro software
di ricamo plugin Explorer)

Aspetto
Utilizzare le impostazioni delle opzioni Aspetto per modificare la visualizzazione dei file di
ricamo nel software PREMIER+™ 2 Embroidery System.
Impostare il colore di sfondo per tutti i moduli
Impostare la trama del tessuto di sfondo
Anteprima di trama, colore e colore griglia
Impostare il colore griglia
Impostare il colore e lo stile dello schermo
Impostare le misure del formato reale per i ricami
Impostare le unità di misura
Impostare il colore del tessuto di sfondo
dell’applicazione
Anteprima delle impostazioni del tessuto
da ritagliare
Scegliere una trama per il tessuto da ritagliare

Importa
Utilizzare la scheda Importa per scegliere una gamma di fili per il software PREMIER+™ 2
Embroidery System.
In Importa gamma di fili, selezionare la tavolozza da attivare quando si caricano i file di
ricamo in PREMIER+™ 2 Embroidery System, a meno che i loro colori non siano stati già
impostati da un’altra gamma di fili. È possibile eseguire una selezione tra le seguenti
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marche di fili: Robison-Anton Rayon 40, Anchor-Alcazar Rayon 40, Icord Poly 40, Isafil
Rayon 40, Madeira Poly Neon 40, Madeira Rayon 40, Robison-Anton Poly 40, Sulky Poly
Stickma 40, Sulky Rayon 40. Fare clic sulla freccia in giù per visualizzare l’elenco delle
opzioni. Selezionare l’opzione desiderata, facendovi sopra clic.
È possibile convertire i colori dei ricami selezionati in una qualsiasi gamma di fili utilizzando Tonalità
colore nella maggior parte dei moduli o quando si utilizza Converti nel plugin Explorer.

Esporta
Utilizzare la scheda Esporta per modificare la modalità di esportazione ed esecuzione dei
file di ricamo nel software PREMIER+™ 2 Embroidery System.

Selezionare le impostazioni Ottimizza per cucito
Creare punti di posizionamento per le decorazioni
aggiunte in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra,
eliminare le decorazioni
Ruotare il ricamo in modo che si adatti
all’orientamento del telaio o specchiare
il ricamo per l’esecuzione in retromarcia
Selezionare le impostazioni per eseguire
una suddivisione con telai multicomponent
Disporre la linea di divisione per minimizzare
i punti di taglio
Utilizzare una linea diritta
Aggiungere una croce di allineamento
alla fine di ogni sezione
Impostare il suffisso per aggiungere il nome
di un file esportato

Nel caso, modificare il formato del file nella finestra di dialogo Esporta di ciascun modulo PREMIER+™ 2
Embroidery System.

Ottimizza per cucito
Combina: Unisce i ricami selezionati in un unico ricamo durante l’esportazione.
Rimuovi sovrapposizione: Impedisce alle aree cucite di accumularsi nella
sovrapposizione di ricami.
ColorSort: riduce il numero dei colori dei fili durante Esportazione.
Ottimizza Lunghezza punto: rimuove automaticamente i punti piccoli e superflui.

Divisione per telai multicomponente
Se il formato di file selezionato è .vp4, .vp3, .pes o .jef, i ricami per i telai multicomponente
vengono suddivisi automaticamente. Utilizzare il metodo di suddivisione Intelligente
(opzione consigliata) o Suddivisione linea dritta.

Punti di allineamento per telai girevoli
Aggiungere una croce di allineamento al termine di ogni sezione di ricamo quando si
utilizzano i telai Designer Majestic™ di HUSQVARNA VIKING®, creative Grand Dream™ di
PFAFF®, Universal Multipart, Brother Jumbo Frame.
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Utilizzo di PREMIER+™ 2 Thread
Cache

Q
Q

Q

Q

5

Utilizzare PREMIER+™ 2 Thread Cache per organizzare le gamme dei filati preferiti in un
elenco denominato My Thread Ranges e la raccolta personale di filati in una o più
tavolozze MyThread. Utilizzare le schede in cima alla schermata di PREMIER+™ 2 Thread
Cache per passare tra le viste My Thread Ranges, Database My Thread e My Thread Stock.
Stampare un elenco dai database My Thread o caricare i propri database My Thread nella
pagina web Thread Cache. Annotare gli acquisti di filati effettuati presso negozi diversi.
Utilizzare My Thread Ranges per creare un gruppo dei filati preferiti (personali e di marca),
da utilizzare quando si scelgono i colori dei filati.
Utilizzare My Thread Databases per creare un database My Thread con i filati di marca o
personalizzati di cui si dispone. In alternativa è possibile importare i filati personalizzati dal
ricamo di un’amica. Quando si preparano i ricami, sarà possibile scegliere i filati da questo
gruppo.
La funzione My Thread Stock consente di registrare il numero di spolette a disposizione
per ogni filato nel database My Thread selezionato e per evidenziare e annotare i filati per
i quali occorrono spolette aggiuntive. Stampare un elenco o caricare il database e
trasferirlo al sito web Thread Cache.
Utilizzare il sito web Thread Cache dal proprio dispositivo mobile per visualizzare i filati e
annotare quelli che vengono acquistati. Navigare alla pagina
ThreadCache.PremierPlusEmbroidery.com e creare un preferito o un segnalibro per il sito.

My Thread Ranges
Utilizzare la finestra My Thread Ranges di PREMIER+™ 2 Thread Cache per creare e
modificare l’elenco delle gamme di filati preferite. MyThreadRanges viene utilizzato dalla
finestra di dialogo Selezione colore per agevolare la selezione delle gamme di filati
preferite.
Selezionare un produttore
nella lista
Selezionare un produttore
gamma di filati
Selezionare una gamma in
My Thread Ranges
Fare clic per aggiungere a
My Thread Ranges la gamma
dei filati selezionata
Modificare l’ordine delle gamme
dei filati in My Thread Ranges

Eliminare una gamma di filati
da My Thread Ranges

Spostare le gamme di filati in su e in giù nell’elenco My Thread Ranges
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Database My Threads
Scegliere i filati di diverse marche che si possiedono ed elencarli insieme in un database
MyThreads.
Selezionare una gamma di filati
Selezionare un database My Threads
Aggiungere, eliminare o rinominare
il database selezionato
Importare o esportare le definizioni
dei filati
Cercare un filato nel
database in uso

Visualizzare il filato selezionato

Modificare le preferenze per
il formato spoletta
Spostare il filato in su o in giù
Creare, modificare, copiare o
eliminare un filato
Aggiungere il filato al database My Threads selezionato
Selezionare un filato per numero o colore

My Thread Stock
Utilizzare la finestra My Thread Stock di PREMIER+™ 2 Thread Cache per annotare la
quantità di scorta di ciascun filato nel My Thread Database selezionato. Poi stampare
l’elenco o caricarlo nel cloud; in questo modo sarà pronto per la visualizzazione nel sito
web Thread Cache, utilizzando un dispositivo mobile.
Selezionare un database
My Threads
Caricare il database selezionato
Stampare il database selezionato
Ordinare l’elenco in base
alle intestazioni delle coone
Fare clic per selezionare un filato
Control+clic per modificare
Spolette e note

Tornare all’ordine originale
Modificare il numero di
spolette per i filati selezionati
Modificare Spolette e note per i filati selezionati
Fare clic per contrassegnare un filato con una stella
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Stampa

6

Utilizzare la finestra di dialogo Stampa per selezionare le opzioni di stampa e per stampare
un foglio di lavoro relativo al ricamo. In PREMIER+™ 2 Embroidery Extra è possibile
stampare una panoramica del ricamo sullo sfondo di un progetto o dividerlo in sezioni. In
altri moduli è possibile stampare un’immagine di sfondo o una panoramica delle sezioni
divise. Le pagine stampate corrispondono alle impostazioni di Esportazione del ricamo.
Per aprire la finestra di dialogo di stampa: in Windows® Explorer, con il tasto destro fare clic
su un ricamo o un gruppo di ricami prescelti e selezionare Stampa nel menu contestuale;
in PREMIER+™ 2 Embroidery, PREMIER+™ 2 Modify e PREMIER+™ 2 Create fare clic su File,
Stampa ; nella maggior parte degli altri moduli fare clic su File, Impostazione pagina.
In PREMIER+™ 2 Embroidery, PREMIER+™ 2 Modify e PREMIER+™ 2 Create utilizzare anche File, Stampa per
visualizzare in anteprima e per stampare una panoramica, fogli di lavoro e/o modelli del progetto. Nella
maggior parte degli altri moduli utilizzare File, Stampa anteprima per visualizzare l’aspetto delle stampe.

Stampa
Selezionare la stampante e il layout della pagina nelle impostazioni di stampa e
selezionare la scala, il telaio, le unità di misura e i particolari da stampare. Quindi fare clic
su Stampa per stampare il foglio di lavoro ricamo e/o la panoramica.

Stampare i fogli di lavoro
Selezionare le informazioni
della panoramica
Impostazioni foglio di lavoro
Selezionare una scala

Selezionare informazioni
e griglia
Anteprima di stampa
Selezionare unità di misura

26

PREMIER+™ 2 Embroidery System Stampa

Guida introduttiva a PREMIER+™ 2
Embroidery

7

Benvenuti in PREMIER+™ 2 Embroidery e 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 è disponibile solo se si possiede PREMIER+™ 2 EMBROIDERY. PREMIER+™ 2
Embroidery e PREMIER+™ 2 Embroidery Extra sono disponibili solo se si possiede PREMIER+™ 2 EXTRA o
PREMIER+™ 2 ULTRA.

PREMIER+™ 2 Embroidery consente di mettere a punto i ricami sul computer prima di
eseguirli. È possibile personalizzare i ricambi in un vero 3D in un telaio reale e
memorizzare i dati del telaio nel file di progetto. 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.
Una libreria con centinaia di SuperDesign consente di scegliere tra numerosi stili.
In PREMIER+™ 2 Thread Cache si possono modificare i colori in base alle sfumature della
marca preferita o persino creare dei nuovi fili. Aggiungere e memorizzare effetti colore
come ricamo in rilievo o filati doppi, aghi doppi, lanceolati, da intaglio e per feltratura.
ColorSort consente di riordinare i colori di un disegno in modo intelligente, per ridurre il
numero di cambi di filo. È possibile selezionare più disegni e allinearli, spostarli,
ridimensionarli o ruotarli come gruppo, oltre che tagliare, copiare o incollare e duplicare i
ricami tra moduli PREMIER+™ 2 Embroidery System.
Utilizzare “Ripeti” per ripetere i ricami in cerchio, in 8 linee e 28 forme o intorno al telaio. La
funzione Infinito consente di eseguire ricami senza fine per qualsiasi telaio.
Aggiungere scritte multiriga scegliendo tra 35 tipi di forme di scritte con la flessibilità di
ridimensionare e spaziare le lettere singolarmente. In alternativa, utilizzare Procedura
guidata ExpressMonogram. Con la procedura guidata QuickFont si possono creare nuovi
font per PREMIER+™ 2 Embroidery a partire da qualsiasi font TrueType® o OpenType®
presente sul computer. I punti motivo macchina si possono selezionare singolarmente o
come linee per creare nuovi disegni, impreziosire disegni esistenti o aggiungere
SuperDesign. Monogrammi, nomi o disegni si possono contornare con cornici e
decorazioni o bordi automatici con applicazioni e tessuti opzionali. È possibile regolare i
tipi di punto e le impostazioni per la maggior parte di font e SuperDesign.
Riproduci disegno
consente di riprodurre tutte le sezioni di un ricamo. Con Vista
reale
è possibile visualizzare in modo realistico il ricamo con le opzioni di esportazione
desiderate. È possibile salvare
il progetto con le relative sezioni di disegno e
mantenendo i gruppi separati e modificabili (comprese le scritte, i SuperDesign e le
cornici) nel formato multicomponente .vp4. Infine, è possibile esportare
nel formato
desiderato in funzione delle opzioni selezionate per ottimizzare l’esecuzione.
Creare contorni applicazioni per aghi da intaglio o per il taglierino del tessuto utilizzando
le funzioni File, Esporta elementi applicazione, e creare punti di posizionamento per
decorazioni durante l’esportazione. È anche possibile creare modelli per il trasferimento
dei cristalli per decorazioni con File, Esporta il modello di decorazione. Le immagini e i
video dei propri progetti possono essere condivisi sui siti dei più diffusi social media
(utilizzando Vista reale e Riproduci disegno).
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Componenti della finestra del software
Barra degli strumenti
Accesso rapio

Schede della barra
multifunzione

Barra di stato

Barra
multifunzione

Barra
del titolo

Area di lavoro

Pannello disegno

Barra del titolo
Quando PREMIER+™ 2 Embroidery è attivo,
la barra del titolo visualizzata nella parte
superiore della finestra è evidenziata. La barra degli strumenti Quick Access presenta le
icone per le seguenti funzioni di uso frequente: Inserisci, Salva, Salva con nome, Esporta,
Stampa, Cambia telaio, Annulla, Ripristina, Vista reale e Riproduci disegno.
Se è aperta più di un’istanza di PREMIER+™ 2 Embroidery, in tutte le finestre aperte appare
il nome del file di ricamo.

Barra multifunzione
La barra multifunzione di PREMIER+™ 2 Embroidery Extra ha 13 schede: File, Home,
Procedure guidate, Ripeti, Lettera, SuperDesign, Cornice, Bordo, Applicazione,
Decorazione, Modifica, Visualizza e Guida.
Un altro modo per accedere alle opzioni della barra multifunzione consiste nel premere il tasto Alt
contemporaneamente alla lettera sottolineata della scheda, seguiti dalla lettera sottolineata
dell’elemento della scheda, ad esempio, Alt, H, R per cambiare modalità di scalare e ridimensionare. Alcune
funzioni sono disponibili premendo il tasto Ctrl e un altro tasto allo stesso tempo. Queste scorciatoie sono
mostrate nei suggerimenti delle stessa funzione.

Utilizzare la scheda Home per selezionare, copiare, raggruppare disegni, ridimensionare,
allineare e ruotare, cambiare i fili con Tonalità colore, cambiare il telaio e visualizzare i
ricami con Vista reale e Riproduci disegno.
Utilizzare la scheda Procedure guidate per accedere alle procedure guidate. Queste sono:
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
Project-in-the-Hoop
e la Procedura guidata Split Project . Se si possiede PREMIER+™
2 ULTRA, è disponibile anche la Procedura guidata Family Tree
. In PREMIER+™ 2
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Embroidery sono disponibili solo la Procedura guidata ExpressMonogram e la procedura
guidata Endless.
Utilizzare la scheda Ripeti per ripetere i ricami in cerchio, in 8 linee e attorno a 28 forme o
intorno al telaio.
Utilizzare la scheda Lettera per aggiungere scritte utilizzando font singoli o multicolore,
font tridimensionali che utilizzano mousse da ricamo o effetti colore speciali e font con
alfabeti alternativi. Dalla galleria font è possibile scegliere visivamente un font dalle
categorie di font. I caratteri possono essere posizionati scegliendo tra 35 forme diverse di
scritte, 31 di cui utilizzabili con lettere su più righe e 29 con scritte singole. Selezionare il
formato e la formattazione della linea e regolare i tipi di punto e le impostazioni nella
maggior parte dei font. Utilizzare Font Manager per cercare i font per nome o formato e
creare, e cancellare i font generati dall’utente. Utilizzare l a procedura guidata
QuickFont
per creare nuovi font per PREMIER+™ 2 Embroidery a partire dalla maggior
parte dei font TrueType® oppure OpenType® presenti sul computer e utilizzare , Importare
il font da Ricami
per creare un font a partire dai ricami delle lettere.
Utilizzare la scheda SuperDesign per aggiungere SuperDesign e regolarne dimensione e
aspetto.
Utilizzare la scheda Cornice per contornare un disegno scegliendo tra 700 bellissime
cornici e decorazioni floreali. Collocare le decorazioni sopra, sotto o sopra e sotto.
Utilizzare la scheda Bordo per creare un bordo automaticamente (eventualmente con
tessuto applicazione e punti di posizionamento), singoli motivi decorativi o sottolineature
a motivi.
In PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, 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.
In PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, utilizzare la scheda Decorazione per decorare lo sfondo
prescelto e il ricamo con perline o paillette e borchie o cristalli termoadesivi.
In PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, utilizzare la scheda Modifica per modificare e inserire i
punti o selezionare un blocco di punti da modificare. I punti possono essere nascosti in
base al colore o all’intervallo disegno, per semplificare 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 nuovi cambi colore e comandi di arresto con
suggerimenti di esecuzione, cambiare l’ordine dei colori e unire blocchi di colore.
Utilizzare la scheda Visualizza per regolare la griglia, misurare un disegno, mostrare e
creare lo sfondo di capi, blocchi di quilt e tessuti con la procedura guidata Sfondo
(solo
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra) e modificare la modalità di visualizzazione o il telaio.

Area di lavoro
Nell’area di lavoro vengono caricati i ricami. L’area di lavoro include anche lo spazio
intorno al telaio selezionato. È qui che si apportano le modifiche ai ricami. L’area dei punti
è lo spazio disponibile all’interno del telaio selezionato.
I punti vengono disegnati nei colori appropriati. I ricami possono essere visualizzati in 3D
o 2D. I colori di sfondo e la trama possono essere modificati utilizzando PREMIER+™ 2
Configure
.
In PREMIER+™ 2 Embroidery Extra è possibile visualizzare un indumento, tessuto o blocco
di quilt di sfondo.
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Nella Vista 3D standard
appare il telaio vero e proprio, con gli
angoli azzurri che mostrano l’area dei punti al suo interno. Viene
visualizzato lo sfondo.
Nella vista 3D realistico
il ricamo e lo sfondo appaiono senza
caselle di selezione, griglia o telaio.
Nella vista 2D , il formato del telaio appare come un contorno
azzurro dagli angoli evidenziati. I punti vengono disegnati solo
con i colori base e nel caso dei filati multicolore vengono
visualizzati utilizzando solo il primo colore che appare nella
definizione del filato. In Vista 2D lo sfondo non utilizza la trama.

Angoli del telaio

Griglia sfondo
L’area di lavoro dispone di una griglia che può essere attivata o disattivata mediante la
scheda Visualizzazione ed è possibile cambiarne la dimensione. La funzione di Zoom
ingrandisce o rimpicciolisce i quadrati che compongono la griglia. Il formato della griglia
può essere portato da 2 mm a 50 mm, utilizzando la scheda Visualizza.

Pannello disegno
Il Pannello disegno è a destra dell’area di lavoro. Utilizzare il Pannello disegno per
cambiare i colori e aggiungere o modificare Note e impostazioni.

Informazioni sul disegno
Le dimensioni (altezza
e larghezza ), il conteggio dei punti e il numero dei
colori
del ricamo attivo sono visualizzati in Informazioni disegno.

Selezione colori
L’area Selezione colori inoltre visualizza l’ordine dei blocchi colore nel foglio di lavoro dei
colori ed eventuali note incluse nel ricamo. Fare clic su un blocco colore per modificare i
colori del filato e aggiungere effetti filato. Nella scheda Modifica (solo PREMIER+™ 2
Embroidery Extra) utilizzare il foglio di lavoro colori per mostrare o nascondere i punti per
blocco colore e per spostare i blocchi colore in su
, in giù
e unirli
. Modificare o
aggiungere le informazioni alle Note e alle Impostazioni come desiderato.
Selezione colore è vuoto se non è selezionato alcun ricamo.

Blocco appunti
Il Blocco appunti mostra il ricamo che potrà essere incollato nell’area di lavoro.
Fare clic negli appunti per eliminare il Blocco appunti corrente.

Finestra di panoramica
La finestra di panoramica fornisce un’anteprima dell’intera area di lavoro del ricamo.

Barra di stato
Q
Q
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La barra di stato si trova nella parte inferiore della finestra. A partire da sinistra, nella barra
di stato viene visualizzato quanto segue:
La barra degli strumenti QuickLink.
Gli strumenti di ingrandimento/riduzione e la barra di ingrandimento/riduzione.
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Visualizzazioni ricami

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

Vista 3D e 2D
Utilizzare la Modalità vista nella scheda Visualizzazione per alternare tra Vista 3D
, 3D
realistico
e Vista 2D
dei punti. Utilizzare 2D per visualizzare i singoli punti senza
ombreggiatura. Utilizzare la Vista 3D standard per visualizzare l’esecuzione del ricamo con
ombreggiatura tridimensionale. Utilizzare 3D realistico per visualizzare i ricami e lo sfondo in
3D senza caselle di selezione, griglia o telaio.

Vista 3D

3D realistico

Vista 2D

Quando si seleziona la scheda Modifica i punti sono automaticamente visualizzati in 2D. Alcune funzioni
non sono disponibili in 3D realistico .

Comandi di zoom
Sono disponibili varie funzioni che rendono più facile la navigazione tra i ricami, tra cui le
funzioni di Zoom e la finestra Panoramica. Per impostazione predefinita, il telaio viene
visualizzato in un formato per cui riempie la finestra, come quando si fa clic su Schermo
intero .
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
È anche possibile modificare la vista di un ricamo utilizzando la scheda Modifica per selezionare i colori e i punti.

Modalità Panoramica
Utilizzare la funzione Panoramica per spostarsi facilmente sullo schermo. La funzione
Panoramica è disponibile quando si è ingrandita una parte dello schermo e sono
visualizzate le barre di scorrimento a destra e in basso dell’area di lavoro. Tenere premuto il
tasto Maiusc, quindi iniziare a fare clic e trascinare. Viene visualizzato il puntatore di
panoramica . Fare clic e trascinare fino a quando il puntatore non si trova nella parte
desiderata dello schermo.
PREMIER+™ 2 Embroidery Visualizzazioni ricami

31

Finestra di panoramica
La finestra di panoramica offre un’anteprima dell’intera area di lavoro per la finestra del
ricamo corrente. Quando si ingrandisce viene visualizzato un riquadro intorno all’area
attualmente visibile nella finestra principale. Fare clic e trascinare il riquadro per spostarsi
in un’altra parte della finestra.

Mostra griglia
Utilizzare Mostra griglia
per attivare e disattivare la griglia. La griglia può essere utile
per allineare i punti e i ricami. Regolare il formato della griglia tra 2 e 50 mm.

Visualizza Griglia

Nascondi griglia

Si osservi la croce al centro che indica il centro del ricamo. La croce è più grande quando si aumenta lo zoom.
Se si posiziona la freccia del puntatore sul riquadro senza fare clic, vengono visualizzate le unità e le
gamme alternative.

Misura lunghezza e Sfondo
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 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
dello sfondo.

Gli sfondi sono disponibili solo in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
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Nascondi sfondo
nasconde
l’immagine.

Utilizzare Sposta e ruota sfondo
tessuto.

per spostare lo sfondo dell’indumento, del quilt o del

Gli strumenti Sfondo sono disponibili solo che è stato selezionato uno sfondo in Procedura guidata
Background.

Utilizzare Rimuovi sfondo
per rimuovere lo sfondo del capo, del blocco di quilt o del
tessuto posizionato dietro i ricami.

Pannello disegno
Il Pannello disegno consente di cambiare i colori, visualizzare e modificare Note e
impostazioni e di visualizzare la finestra Appunti e Panoramica. Per aprire il Pannello
disegno, fare clic su Visualizza disegno nella scheda Visualizza.
Sono visualizzati le dimensioni (altezza
e larghezza ), il conteggio dei punti e il
numero di colori
del ricamo attivo. Nel Pannello disegno viene inoltre visualizzato
l’ordine dei blocchi colore nel foglio di lavoro dei colori ed eventuali note incluse nel
ricamo.
In Impostazioni vengono automaticamente collocate le informazioni su scritte, monogrammi, motivi,
SuperDesign, cornici e bordi.

Fare doppio clic su un blocco colore per cambiare i colori dei fili (o selezionare il blocco e
fare clic su Cambia colore ). Nella scheda Modifica di PREMIER+™ 2 Embroidery Extra,
inoltre, utilizzare il foglio di lavoro colori per mostrare o nascondere i punti per blocco di
colore e spostare e unire i blocchi di colore.

Riproduci disegno

Controllare la
riproduzione
con il cursore
a scorrimento
Inizio o arresto
della riproduzion
Informazioni
sul disegno

Q
Q
Q

Saltare al primo punto
Riavvolgimento
Saltare all’ultimo punto
Eseguire la riproduzione
a velocità doppia
Condividere un’immagine
o un video online

Utilizzare Riproduci disegno per riprodurre i punti del ricamo come se venissero cuciti su
un ricamo esportato.
Eventuali messaggi sono visualizzati dopo i relativi comandi Arresto.
Se è presente, viene visualizzato il tessuto per applicazione ma non uno sfondo.
Le decorazioni vengono visualizzate seguendo i relativi punti di posizionamento.
Se per un ricamo è previsto l’impiego di un ago per feltratura, il progetto appare
“specchiato”.
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Utilizzare Condividi
per salvare o condividere sul proprio social media preferito
un’immagine o un video del disegno. Condividere in Facebook®
, Flickr® ,
Twitter®
e YouTube® .

Vista reale

Q
Q

Utilizzare Vista reale
per vedere con una prospettiva realistica l’aspetto in 3D di un
ricamo esportato dal progetto. Utilizzare Vista reale per visualizzare il disegno senza
griglia, senza punti selezionati né marcatori e quando si vogliono visualizzare gli effetti di
fosforescenza al buio e fili fotocangianti.
Insieme al tessuto dell’applicazione viene visualizzato, se disponibile, ogni indumento,
blocco di quilt o tessuto di sfondo.
Vengono visualizzate le decorazioni, ma non i punti di posizionamento.

Modifica dell’angolo visivo 3D
Spostamenti nella finestra
Ingrandire e ridurre
Effetti di luce e ombra
Reimposta
Animare l’anteprima
Condividere un’immagine
o un video online
Informazioni sul disegno

Utilizzare il cursore di posizione
per spostarsi in un’altra parte
della finestra Vista reale. Utilizzare il cursore di rotazione
per
visualizzare l‘esecuzione del ricamo in 3D. Utilizzare
Fosforescenza
per visualizzare gli effetti dei fili fosforescenti.
L’anteprima si scurirà per simulare l’abbassamento delle luci e i filati
fosforescenti mostreranno il loro effetto. Utilizzare
Fotocangiante
per visualizzare l’effetto dei fili fotocangianti.
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Cambio dei colori
Colori dei fili

I colori dei fili vengono visualizzati nel foglio di lavoro dei colori del Pannello disegno
nell’ordine in cui vengono usati. Vengono indicati anche gli effetti filo o aghi speciali
utilizzati con un colore. 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 filato. Utilizzare qualsiasi colore nella gamma dei fili standard e un
numero illimitato di gamme MyThreads.
Fermarsi sul colore di un filo
per vederne il nome
Visualizzare o nascondere
un colore

Modificare il colore selezionato
Spostare un colore
verso il basso nell’ordine di cuciua

Fare clic su un colore
per selezionarlo
Simbolo effetto filo
Unione con il colore precedente
Spostare un colore verso l’alto n

Le funzioni Visualizza, Nascondi, Sposta colore e Unisci colore sono disponibili unicamente nella scheda
Modifica di PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Fare doppio clic su un campione di filo per accedere alla finestra di dialogo Selezione
colore e selezionare un colore di filo diverso. In alternativa, selezionare il filo e fare clic
sull’icona Cambia colore . Dalla scheda Modifica, fare clic su una casella di spunta per
visualizzare o nascondere un blocco di colore.

Modifica del colore di un filo esistente
Quando viene selezionato un nuovo colore di filo, la modifica viene riportata nel pannello
di selezione dei colori e i punti nell’area di lavoro vengono visualizzati nel nuovo colore.
Visualizzare le gamme
di fili selezionate
Selezionare una
gamma di filati
Cercare un numero filo
Selezionare un tema
Quick Color

Profondità
della mouss
Ago doppio
dimensione
punto e colr

Fare clic su un Quick Color
per selezionare un
colore corrispondente
Fare clic su un colore filo
per selezionare un filo
Visualizzare le informazioni
sul filo

Colore del
secondo filo
Ago lanceolato
Ago per feltratura
Ago da intaglio
da intaglio

Utilizzare l’area degli effetti per visualizzare i risultati che si ottengono utilizzando effetti
dei filati o aghi speciali.
Mousse

Mostrare l’effetto dei punti sulla mousse
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Doppio filo

Mostra l’effetto che si ottiene utilizzando due fili in un unico ago

Ago doppio

Mostra l’effetto che si ottiene utilizzando un ago doppio. È consigliabile
utilizzare l’orientamento naturale del telaio.

Ago lanceolato Mostra l’effetto che si ottiene utilizzando un ago lanceolato per disegni con
punti per orlo a giorno o antichi.
Ago per
feltratura

Mostra l’effetto ottenuto utilizzando un ago per feltratura con filtro per
stoppino tessile. Quando si esporta un ricamo con effetto ago per feltratura,
nella finestra di dialogo Esporta è selezionata come predefinita l’opzione
“Specchia disegno per la feltratura o ricamo inverso”.

Ago da intaglio Selezionare un ago da intaglio in uno dei quattro angoli
È possibile utilizzare un unico effetto filo per ogni filato. Nella scheda Modifica della PREMIER+™ 2
Embroidery Extra, la maggior parte degli effetti filo non è visualizzata nel sotto-disegno attivo in quanto
sarebbe difficile modificare i punti. Vengono mostrati invece in Riproduci disegno
oltre che nelle altre schede.

e in Vista reale

,

ColorSort
Utilizzare ColorSort
, nella scheda Home, per ridurre al minimo il numero di blocchi di
colore presenti nel ricamo/nei ricami o nei gruppo selezionati. Il numero finale di blocchi di
colore generati con il processo ColorSort può variare in base alla sovrapposizione delle aree.
Solitamente si consiglia di utilizzare l’opzione ColorSort in Esporta
ottimizzato per l’esecuzione.

quando si crea un file di ricamo

Tonalità colore
Utilizzare Tonalità colore
selezionati.

per cambiare i colori del filo nel ricamo/ricami o nel gruppo

Visualizzare i colori
modificati

Anteprima dei colori
originali

Ingrandire il disegno
Regolare il
bilanciament

Ottimizzare la
luce/colore del modello

Modificare il
contrasto del colore

Modificare la gamma
dei filati

Quick Colors
Utilizzare la tavolozza Quick Colors per selezionare il colore
della gamma attuale che si abbina meglio al colore in uso.
Utilizzare una di queste tavolozze tematiche: Standard,
Primavera, Estate, Autunno, Inverno, oppure creare una
tavolozza personalizzata.
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Regolazione dei ricami
Modificare un disegno raggruppato singolarmente
Raggruppare e separare i disegni

10

Visualizzare il ricamo durante l’esecuzione
Disporre e ridimensionare i disegni

Scorrere i disegni aperti
Selezionare alcuni Ridimensionare o adattare Unire i disegni
e cambiare color
il formato di un disegno
o tutti i disegni
Operazioni di Taglia, Copia, Incolla o Cancella sui disegni selezionati

Selezionare un telaio

Selezione dei ricami
Selezione di un ricamo
In tutte le schede, eccetto in Modifica, il
Maniglia per specchiare in verticale
ricamo selezionato appare contornato da
una casella di selezione. La casella di
Maniglia di
selezione ha delle maniglie di
ridimensiona
mento
ridimensionamento quadrate agli angoli,
Maniglia per
delle maniglie di specchiatura triangolari in specchiare in
Maniglia di
alto e a sinistra e una maniglia di rotazione orizzontale
rotazione
circolare a destra.
Se la casella di selezione presenta maniglie rotonde
sugli angoli, significa che è parzialmente all’esterno
del telaio selezionato. Spostarla nel telaio o
modificare il formato del telaio.

Q
Q
Q

Centro di
rotazione

Nella modalità di ridimensionamento le maniglie sono di colore azzurro (la densità non
varia con il ridimensionamento), mentre in modalità di adeguamento in scala sono di
colore bianco (il conteggio dei punti non varia con il ridimensionamento). Le maniglie
sono di colore verde per le scritte, i SuperDesign, le cornici e le decorazioni, e di colore
verde chiaro per i monogrammi prima che vengano convertiti in ricami.
Se non è selezionato alcun disegno, la casella di selezione non è visibile e il foglio di lavoro
colori appare vuoto.
Selezionare un ricamo utilizzando uno dei seguenti metodi:
Fare clic su un ricamo.
Premere il tasto Tab per selezionare ogni ricamo in sequenza.
Fare clic su Disegno successivo
o su Disegno precedente
(scheda Home).
Quando si effettua una selezione, verranno inclusi solo i ricami completamente racchiusi nella linea di
selezione (casella, punto a mano libera, linea a mano libera).
Dalla combinazione dei ricami risulterà un unico ricamo, per cui non sarà più possibile selezionare le
singole parti. Utilizzare Raggruppa
per mantenere insieme più ricami, scritte e SuperDesign,
riservandosi la possibilità di modificarli singolarmente. Per selezionare gli elementi di un gruppo, utilizzare
l’opzione Riduci gruppo
.
Altrimenti, in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, utilizzare la scheda Modifica per selezionare e ritoccare la
parte desiderata di un ricamo. I singoli blocchi e punti si possono modificare in qualsiasi momento nella
scheda Modifica.
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Il menu contestuale e disegni individuali
Il menu contestuale consente di accedere alle funzioni di
modifica dei singoli disegni, quali formato e rotazione.
Fare clic con il tasto destro sul disegno e selezionare la
funzione desiderata dal menu contestuale.
Dal menu contestuale è anche possibile modificare le
proprietà dei tipi di punto nelle scritte, nelle cornici e nei
SuperDesign o convertirli in punti.
Regolare il tessuto per l’applicazione e il margine per le
scritte, le cornici e i SuperDesign, e le decorazioni per un
ricamo anche se non possiede PREMIER+™ 2 Embroidery
Extra.
Per modificare le proprietà di un singolo disegno di un gruppo, fare clic su Riduci gruppo
nella scheda Home o nel menu contestuale, quindi selezionare l’elemento desiderato.

Funzioni di selezione multipla
Utilizzare la selezione multipla per selezionare più ricami alla volta. Tenere premuto il tasto
Ctrl e fare clic sui ricami desiderati. Ogni ricamo selezionato sarà circondato da una casella
di selezione. In alternativa, utilizzare uno dei tool di selezione multipla dalla barra degli
strumenti del menu a discesa nella casella di selezione
o selezionare tutti
i ricami.
L’area di selezione deve includere il ricamo completo, altrimenti non sarà selezionata.
Maniglia di
ridimensionaeto
della selezione
Contorno tratteggiato
della selezione

Maniglia di rotazione
della selezione
Maniglie bianche per ricamo

Maniglie verdi per le scritte

I disegni selezionati sono contornati da una casella di selezione dal profilo tratteggiato e
da maniglie di colore arancione. Nella selezione più ampia è possibile visualizzare i
contorni sfumati delle caselle di selezione relative ai ricami inclusi e altri disegni. Scritte,
cornici, SuperDesign e SuperDesign di decorazione conservano le maniglie verdi, mentre i
monogrammi conservano le maniglie di colore verde chiaro.
Facendo clic nell’area esterna alla casella di selezione, i disegni si separano. Per ripristinare la selezione
multipla, utilizzare Annulla
o selezionare di nuovo i disegni. Per mantenere insieme dopo il
salvataggio i ricami selezionati, utilizzare la funzione Raggruppa.

Funzioni di selezione
Utilizzare Seleziona tutto

per selezionare tutti i ricami nell’area di lavoro.

Seleziona tutto selezionerà i ricami all’esterno del telaio selezionato.
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Utilizzare Selezione casella
per selezionare dei ricami all’interno di un’area
rettangolare. Fare clic e trascinare attorno all’area che si desidera selezionare.
Utilizzare Selezione a mano libera
per selezionare un blocco di ricami all’interno di
un’area di qualsiasi forma. Fare clic e trascinare per disegnare un contorno irregolare
intorno ai disegni desiderati. Rilasciando il mouse, l’area si chiude automaticamente.
Utilizzare Selezione punto a mano libera
per selezionare un blocco di ricami in un’area
di qualsiasi forma, definita da una serie di punti. Fare clic su una serie di punti per creare
un contorno irregolare di linee rette o curve intorno ai disegni desiderati.
Utilizzare Nessuna selezione
per deselezionare tutti i ricami dell’area di lavoro incluso
quelli all’esterno del telaio.
Sostituisci selezione
consente di sostituire i ricami selezionati con la nuova selezione.
Utilizzare Aggiungi a selezione
per aggiungere la nuova selezione ai ricami
attualmente selezionati. Utilizzare Rimuovi da selezione
per rimuovere la nuova
selezione dai ricami attualmente selezionati.

Raggruppa
Utilizzare Raggruppa
per raggruppare in modo più definitivo tutti i ricami attualmente
selezionati. I disegni possono essere raggruppati definitivamente oppure
temporaneamente mentre vengono spostati o modificati. All’interno del gruppo i disegni
vengono posizionati in successione, in base all’ordine di esecuzione.
Modificare un gruppo nello stesso modo in cui si modifica una selezione. È possibile spostarlo,
ridimensionarlo o adattarne il formato in proporzione, oppure ruotarlo.
Quando un disegno che comprende più sotto-disegni viene caricato con la funzione Inserisci
, tutte le
sezioni vengono raggruppate, pronte per essere spostate, ridimensionate e così via. Se si utilizza Apri, il
disegno corrisponderà esattamente ai gruppi originali.
Maniglia di ridimensionamento gruppo
Contorno pieno per
un gruppo

Maniglia di rotazione gruppo

Maniglie bianche per ricamo

Maniglie verdi per le scritte

I ricami raggruppati sono contornati da una casella di selezione dal profilo pieno e
maniglie di colore arancione. Nella selezione più ampia è possibile vedere i contorni
sfumati delle caselle di selezione e delle maniglie relative ai ricami e altri disegni inclusi.
Il gruppo può essere spostato, ridimensionato o modificato in scala proporzionale, oppure
ruotato. Quando un gruppo viene ingrandito o modificato in scala, ogni elemento viene
ingrandito o modificato in scala, in base al suo stato individuale. Il conteggio punti e i
colori dei fili di tutta la selezione sono visualizzabili nel Pannello disegno; appaiono la
larghezza e l’altezza della finestra di selezione.
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Se si fa clic all’esterno della casella di selezione e quindi su uno dei disegni del gruppo, i disegni rimangono
raggruppati.

Separa
Utilizzare Separa

per suddividere il gruppo selezionato nei disegni che lo compongono.

È possibile utilizzare Separa solo dopo aver selezionato un gruppo.

Riduci gruppi
Utilizzare l’opzione Riduci gruppi
dalla scheda Home o dal menu contestuale per
selezionare e modificare i singoli disegni di un gruppo. Quando si sceglie l’opzione Riduci
gruppi, inizialmente è selezionato il primo disegno del gruppo. Fare clic sul ricamo
desiderato ed eseguire la selezione con il tasto Tab oppure con Disegno successivo
e
Disegno precedente
.
I disegni rimangono raggruppati, ma possono essere spostati, ruotati, specchiati e ridimensionati o
adattati individualmente.

Auguri natalizi: selezione multipla e raggruppamento disegni
1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

17
18
19
40

Fare clic su Cambia telaio
. In Universal Hoop Group, impostare il
formato del telaio su 260mm x 200mm - Universal Large Hoop 3, con
orientamento ruotato. 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\Stitch2
\Holidays caricare il ricamo “Gifts & Candy Canes” (regali e bastoncini di
zucchero).
Questo è un ricamo; ha maniglie bianche indicanti che inizialmente è in modalità Scala e non
Ridimensionamento
.
Spostare il ricamo a destra del telaio.
Fare clic sulla scheda SuperDesign e selezionare il SuperDesign Christmas Tree 1
dell’albero di Natale dalla categoria Holidays.
Impostare il formato del SuperDesign su 90 mm, quindi fare clic su Applica
.
Il SuperDesign ha maniglie verdi.
Spostare il SuperDesign dell’albero di Natale a sinistra del telaio, un po’ sopra il
ricamo dei regali.
Fare clic sulla scheda Lettera e inserire il testo “Merry Christmas” (Buon Natale)
nel campo Lettere.
Dalla lista a discesa Font selezionare il font Ivy 2C 15-60mm nella categoria Floral.
Accertare che il formato della scritta sia un blocco orizzontale e le dimensioni 15 mm.
Fare clic su Applica
e spostare le scritte in basso nella schermata, in mezzo.
La scritta ha le maniglie verdi. Per maggiori informazioni sulle scritte, vedere “Creazione di scritte” a
pag. 49.
Fare clic sulla scheda Cornice.
Dal menu a discesa Cornici, selezionare il banner 3 dalla categoria Banners 2.
In Cornice esterna (Frame Surround) deve essere selezionata l’opzione Raggruppa.
Il banner e la scritta verranno posizionati come gruppo.
Verificare che sia selezionato il testo “Merry Christmas” e fare clic su Applica
. Il banner viene
posizionato intorno alla scritta.
Fare clic sulla scheda Decorazione (disponibile con PREMIER+™ 2 Embroidery Extra) e fare clic sul
SuperDesign Decorazione
. (in PREMIER+™ 2 Embroidery, caricare il SuperDesign di una stella e
passare al punto 20.)
Navigare fino alla cartella DecorationDesigns\Miscellaneous, selezionare il disegno Cross 2 e fare clic
su Apri per caricarlo nell’area di lavoro. Chiudere la finestra di dialogo del visualizzatore file.
Con il tasto destro fare clic sul disegno della decorazione e dal menu contestuale selezionare Pearl
Sequin Cup 4.0 mm.
In Quick Colors, impostare il colore delle paillette su bianco, quindi confermare con OK.
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Spostare il SuperDesign Decorazione al centro in alto, in modo che sembri una stella. Le maniglie
sono verdi.
Per maggiori informazioni sui SuperDesign Decorazione, vedere “SuperDesign di decorazione” a pag. 18.
Premere il tasto Tab per vedere in sequenza ogni
disegno, ciascuno dei quali è contenuto in una
selezione o in un gruppo dal contorno pieno e
maniglie di color arancione, verde o bianco.
Fare clic sulla scheda Home.
Utilizzare Selezione casella
per selezionare
tutti i disegni. La casella di selezione relativa ai
disegni selezionati ha un profilo tratteggiato e
maniglie di colore arancione.
I disegni si possono spostare come unità.
Fare clic all’esterno del telaio. I disegni sono di
nuovo separati.
Nella barra multifunzione, le icone Raggruppa
e Separa
non sono disponibili.
Utilizzare Seleziona tutto
per selezionare di
nuovo i disegni. Ora l’icona Raggruppa è disponibile.
Fare clic su Raggruppa
. La casella di selezione del gruppo ha un contorno pieno.
Le maniglie e i contorni sfumati dei disegni nel gruppo sono ancora visibili.
Fare clic all’esterno del gruppo. Non è selezionato nessun disegno.
Fare clic sull’albero di Natale. Tutto il gruppo è selezionato di nuovo e l’icona Separa
è disponibile.
I gruppi sono permanenti fino a quando non vengono scomposti con la funzione Separa.
Fare clic su Riduci gruppi
. L’icona Riduci gruppi è evidenziata.
Ora è possibile selezionare e modificare i singoli disegni nel gruppo.
Fare clic di nuovo su Riduci gruppi
. Ora il gruppo è un’unità singola e l’icona Riduci gruppi non è
più evidenziata.
Fare clic su Separa
. I disegni che componevano il gruppo ora costituiscono una selezione.
Fare clic e trascinare per spostare i disegni selezionati che si spostano come una unità.
Con il blocco ancora selezionato, è possibile invertire gli effetti dell’opzione Separa utilizzando Raggruppa
o Annulla.
Fare clic all’esterno della casella di selezione. I disegni ora sono separati.
Utilizzare Separa per effettuare modifiche sostanziali a un gruppo o per utilizzare separatamente i disegni
del gruppo.

Spostamento
Spostare il ricamo/i ricami, il gruppo o il blocco di punti selezionati, facendo
clic e trascinando. Spostare il puntatore sulla casella di selezione; assumerà la
forma di un puntatore a quattro frecce
. Fare clic all’interno della casella di
selezione e trascinarla nella posizione desiderata.
Quando si sposta un blocco nella scheda Modifica, i punti diretti al blocco o
provenienti dal blocco vengono allargati per consentire di inserire la nuova
posizione dei punti.
Se si sposta accidentalmente il centro di rotazione, basta fare clic e trascinarlo
nuovamente all’interno la casella di selezione.

Il ricamo/i ricami, gruppo o blocco di punti selezionati possono essere spostati
gradatamente per essere posizionati esattamente nel punto desiderato. Utilizzare i tasti
con le frecce della tastiera per posizionare correttamente un ricamo o un blocco.
Quando si seleziona più di un ricamo, tutti i ricami selezionati saranno spostati. Un gruppo selezionato
viene spostato nel suo insieme a meno che l’opzione Riduci gruppo non sia attivata.

È anche possibile posizionare automaticamente i ricami con Sposta nel telaio, Centra nel
telaio e con gli strumenti di allineamento. Vedere “Allineamento” a pagina 43.
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Ridimensiona e Scala
Utilizzare Ridimensiona
per alternare le opzioni di ridimensionamento e scala per il
ricamo/i ricami o il blocco di punti selezionati. Utilizzare Ridimensiona per ridefinire il
formato del ricamo, mantenendo costante la densità. Utilizzare Scala per modificare il
formato del ricamo e mantenere inalterato il numero di punti. Le maniglie sulla selezione
del ricamo mostrano l’area in cui è stato selezionato Ruota oppure Scala.

Maniglie azzurre di ridimensionamento

Maniglie bianche per la ridefinizione della scala

Nella modalità di ridimensionamento le maniglie sono di colore azzurro (la densità non
varia con il ridimensionamento), mentre in modalità di adeguamento in scala sono di
colore bianco (il conteggio dei punti non varia con il ridimensionamento).
Inizialmente i disegni di nuova creazione o appena inseriti in un formato diverso da .vp4 sono in modalità
scala (maniglie bianche).

Spostare il puntatore su una della maniglie quadrate d’angolo
; assume la forma di un
puntatore a doppia freccia diagonale
. Fare clic e trascinare una delle maniglie per
ridefinire il formato o la scala.
Quando si seleziona e trascina il ricamo, tenere premuto il tasto Ctrl per ridefinire il formato o la scala in
modo proporzionale. Tenere premuto Maiusc per ridimensionare o scalare dal centro. Con il
ridimensionamento, un monogramma creato con la Procedura guidata ExpressMonogram viene
convertito in punti.
Quando si allargano una linea o una forma di decorazione, il numero di decorazioni aumenta. Diminuisce
mano a mano che la linea o la forma vengono ridotte. Il numero delle decorazioni posizionate
singolarmente non varia.

Nel Pannello disegno, quando si rilascia il tasto del mouse, nelle caselle Altezza
Larghezza viene visualizzato il nuovo formato del ricamo.

e

Rotazione
Un ricamo/dei ricami, un gruppo o un blocco di punti selezionati possono essere ruotati di
qualsiasi numero di gradi utilizzando la rotazione libera, specificando un angolo preciso
con Modifica disegno oppure ruotandoli in incrementi di 45° .

Rotazione a mano libera (Free Rotation)
Spostare il puntatore sulla maniglia di rotazione ,
che assumerà la forma del puntatore di rotazione .
Fare clic e trascinare la maniglia di rotazione per
ruotare liberamente il ricamo, con qualsiasi
inclinazione. Nel caso, spostare il centro di
rotazione
prima di ruotare il ricamo. La casella di
selezione intorno al ricamo e lo schema del ricamo
ruotano intorno al centro di rotazione.

Maniglia
di rotazione
Centro
di rotazione

Rotazione di 45 gradi
Utilizzare Ruota 45
per ruotare il ricamo o il gruppo selezionato in incrementi di
45 gradi. Nel caso, spostare il centro di rotazione
prima di eseguire la rotazione.
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Modifica disegno
Utilizzare Modifica disegno
per aprire la finestra di
dialogo omonima da cui è possibile visualizzare e modificare
il formato e la rotazione del ricamo/dei ricami o del gruppo
selezionati.
Utilizzare la finestra di dialogo Modifica disegno per
visualizzare e modificare il formato e la rotazione del gruppo
o del ricamo/dei ricami selezionati.
Il ridimensionamento o la rotazione avvengono partendo dalle
impostazioni originali.
I disegni con più sezioni o gruppi (con maniglie di colore arancione)
vengono sempre scalati o ridimensionati proporzionalmente. Con il
ridimensionamento, un monogramma creato con la Procedura
guidata ExpressMonogram viene convertito in punti.
Quando si allargano una linea o una forma di decorazione, il numero di
decorazioni aumenta.

Specchia in verticale e orizzontale
Specchiare in verticale o in orizzontale il ricamo o il
blocco di punti selezionati servendosi delle apposite
maniglie sulla casella di selezione.
Non sono disponibili maniglie di specchiatura per i gruppi o le
selezioni multiple; per specchiare è possibile utilizzare la
funzione Combina. Per i monogrammi non sono disponibili le
maniglie per specchiare; nel caso, convertire in ricamo, quindi
specchiare.

Maniglia per specchiare in verticale

Maniglia per specchiare
in orizzontale

Spostare il puntatore sulla maniglia Specchia
orizzontale , assumerà la forma di
puntatore orizzontale a due frecce . Fare clic sulla
maniglia di specchiatura orizzontale per specchiare in orizzontale un ricamo o il blocco
selezionato. Spostare il puntatore sulla maniglia Specchia verticale
; si trasformerà nel
puntatore verticale a doppia freccia
. Fare clic sulla maniglia di specchiatura verticale
per specchiare in verticale un ricamo o il blocco selezionato.

Allineamento
Le funzioni di allineamento sono disponibili nell’elenco a discesa Allineamento
.
Utilizzare Centra nel telaio
per spostare il ricamo/i ricami o il gruppo selezionato al
centro del telaio. Per spostare al centro i singoli ricami di un gruppo, utilizzare l’opzione
Riduci gruppi.
Utilizzare Sposta nel telaio
per spostare i ricami e i gruppi selezionati nell’area al centro
del telaio.
Saranno spostati solo i ricami selezionati che si trovano all’esterno del telaio.

Gli strumenti di Allineamento consentono di allineare ricami e gruppi con precisione.
Gli strumenti di allineamento sono disponibili unicamente dopo la selezione di più di un ricamo o gruppo.
Vedere “Funzioni di selezione multipla” a pagina 38.
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Allineamento orizzontale
Allinea a sinistra

Allinea al centro
(Centra orizzontalmente)

Allinea a destra

Distribuisci
orizzontalmente

Allinea tutti i ricami
selezionati al bordo
sinistro dell’oggetto
all’estrema sinistra.

Centra tutti i ricami
orizzontalmente
rispetto agli altri.

Allinea tutti i ricami
selezionati al bordo
destro dell’oggetto
all’estrema destra.

Allinea i ricami selezionati in modo che lo
spazio orizzontale sia
equamente distribuito.

Allineamento verticale
Allinea sopra

Allinea in mezzo
(Centra verticalmente)

Allinea al fondo

Distribuisci
verticalmente

Allinea tutti i ricami
selezionati al bordo
superiore dell’oggetto
più in alto.

Centra tutti i ricami
verticalmente rispetto
agli altri.

Allinea tutti i ricami
selezionati al bordo
inferiore dell’oggetto
più in basso.

Allinea i ricami
selezionati in modo
che lo spazio verticale
sia equamente
distribuito.

I comandi Ordine disposizione della scheda Home sono: Sposta in avanti , Sposta
indietro , Sposta davanti
e Sposta dietro
si utilizzano per spostare i ricami e i
gruppi all’interno del disegno. I ricami posizionati dietro nel disegno saranno eseguiti per
primi.

Annulla e Ripristina
Utilizzare Annulla
per annullare l’ultima operazione. Se non si è soddisfatti del
risultato, fare clic su Ripristina.
Se si utilizza Annulla nella scheda Modifica, tutti i punti del ricamo in corso di modifica vengono
visualizzati e il blocco selezionato viene deselezionato.

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.
I passi di Annulla
Nuovo

e Ripristina

vengono cancellati dalla memoria solo quando si utilizza l’opzione

.

Funzioni Combina e Fissa come punti
Le funzioni Combina sono utili quando si ha la sicurezza che non sarà mai necessario
dover rettificare di nuovo i sotto-disegni o attivare la specchiatura di una selezione o di un
gruppo di ricami. Altrimenti di solito è consigliabile utilizzare le opzioni Combina quando
si esporta
il progetto.
Utilizzare Combina tutto
per unire tutti i ricami dell’area di lavoro in un unico ricamo e
convertire le scritte, i SuperDesign e le cornici in punti. Utilizzare Combina selezionati
per unire in un singolo ricamo i ricami selezionati e convertire in punti scritte, SuperDesign
e cornici.
L’opzione Fissa come punti
consente di convertire in ricamo il sotto-disegno/i
sottodisegni selezionati. Scritte, SuperDesigns, cornici e monogrammi vengono
automaticamente convertiti in ricamo se si rettificano nella scheda Modifica di PREMIER+™
2 Embroidery Extra. Viene visualizzato un avviso.
Occasionalmente si potrebbe desiderare di convertire dei disegni, ad esempio per specchiare delle forme
scritte, una selezione o un gruppo, oppure ridimensionarli o scalarli senza proprietà costanti. L’azione può
risultare utile anche per rettificare la rotazione del tessuto dell’applicazione in un SuperDesign.
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Ripeti e Infinito
Ripeti

Utilizzare la scheda Ripeti per replicare le copie di un ricamo disponendole allineate, in
cerchio o in una forma diversa oppure lungo il bordo del telaio.
Selezionare il numero di ripetizioni, oppure il margine e la distanza e il numero di ricami
utilizzati. Impostare la posizione su standard o specchiata. Fare clic su Anteprima
per
visualizzare il risultato e su Applica
per collocare il ricamo ripetuto nell’area di lavoro in
funzione delle opzioni di Finalizzazione selezionate.
Selezionare un tipo di linea

Selezionare
una forma

Impostare il margine
interno del telaio

Ottimizzare la ripetizione

Impostazione della distanza o Anteprima della
del numero di copie
ripetizione
Selezione di una posizione: standard o specchiata
Annullamento della ripetizione
Selezionare un tipo di ripetizione: cerchio, forma, linea o telaio
Creazione del ricamo ripetuto
Indicatore di disposizione

Utilizzare un numero di ricami a piacere con linea o cerchio ma solo uno o due ricami con una forma o un
telaio. Per utilizzare più ricami è possibile raggrupparli Raggruppa
prima di selezionare Ripeti.
Con Linea e Cerchio è possibile selezionare il numero di Ripetizioni. Con Forma e Telaio il numero di
ripetizioni viene impostato dalla dimensione del ricamo, dalla Distanza e dal Margine.

Repliche di un ricamo con Ripeti
1
2
3

4
5

6

7
8

Collocare un ricamo piccolo nell’area di lavoro e
selezionarlo.
Fare clic sulla scheda Ripeti.
Selezionare un tipo di ripetizione (cerchio , linea ,
forma
o telaio ) e Posizione (standard
o
specchiata ), ed eventuali altre opzioni presenti per il
tipo di ripetizione selezionato.
Un’immagine di anteprima illustra la disposizione
selezionata.
Impostare il numero di ripetizioni o la distanza.
Fare clic su Anteprima per visualizzare i disegni ripetuti
nell’area di lavoro.
Mentre ci si trova in modalità Anteprima non è possibile
selezionare altre funzioni della barra di strumenti Quick Access.
Se si fa clic su un’altra scheda, la funzione Ripeti sarà annullata.
Regolare la linea o forma Ripeti nell’area di lavoro. In
alternativa, regolare le impostazioni della scheda Ripeti e fare di nuovo clic su Anteprima .
Trascinare all’interno della forma Ripetizione per ridimensionare e trascinare la maniglia per ridefinire il
formato, ad esempio per trasformare un cerchio in un’ellissi.
Nel caso, selezionare Raggruppa e (se i disegni si sovrappongono) Disponi simili.
Fare clic su Applica
per posizionare come un ricamo i disegni ripetuti, con le opzioni di
finalizzazione selezionate.
In Ripeti, i disegni selezionati vengono ripetuti nell’ordine di cucitura, da dietro in avanti. In Ripeti forma o
telaio il ricamo in prima posizione nell’ordine di cucitura sarà collocato negli angoli. Per modificare l’ordine
utilizzare i comandi Ordine layout.
Ripeti ripete un ricamo in senso orario per le opzioni Cerchio, Forma e Telaio e da sinistra a destra per l’opzione
Linea. Se si combinano diversi disegni prima di utilizzare Ripeti, cercare di lavorare da sinistra a destra.
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Ricamo infinito
Utilizzare la procedura guidata Endless Embroidery
per aggiungere i marcatori (punti
di allineamento) a un ricamo così da poterlo realizzare in una sequenza continua e
regolare tante volte quante si desidera. Dopo ogni esecuzione, la stoffa viene rintelaiata e
gli indicatori vengono utilizzati per allineare il nuovo ricamo con il precedente. Il ricamo,
perciò, può esser eseguito come un unico ricamo infinito su una striscia.
Aggiornare il pannello di anteprima
Impostare la direzione del
movimento del tessuto
Selezionare un indicatore
di fine per l’allineamento
delle cuciture
Selezionare il numero e la
posizione degli indicatori
Spazio tra i disegni
Ripetizione del disegno
nel telaio
Informazioni sul telaio
Informazioni e barra
di ingrandimento

Se sullo schermo appare più di un ricamo, quando si avvia la procedura guidata Endless
Embroidery i ricami vengono raggruppati automaticamente.
Quando si modificano le impostazioni, l’anteprima viene aggiornata automaticamente.
Quando si chiude PREMIER+™ 2 Embroidery, le impostazioni di Ricamo infinito vengono reimpostate sui
valori predefiniti.

Regolazione di un ricamo infinito
Un ricamo infinito è un ricamo raggruppato con marcatori di inizio e di fine (punti di
allineamento). Dopo aver creato un ricamo infinito, salvarlo come file .vp4 per mantenere
il raggruppamento dei disegni con i punti di allineamento.
Per ricaricare un ricamo infinito nella procedura guidata Endless Embroidery, aprirlo in
PREMIER+™ 2 Embroidery e fare clic sulla scheda Infinito. Il ricamo Infinito si apre e i punti
di allineamento vengono eliminati. Eseguire le regolazioni desiderate, modificando - ad
esempio - il tipo di marcatore di fine, quindi chiuderlo di nuovo e salvarlo.
Una volta pronti per ricamare il progetto, esportarlo con le impostazioni desiderate da
ottimizzare per l’esecuzione, quali Combina, Rimuovi sovrapposizione e ColorSort.

Direzione tessuto
Si tratta della direzione in cui si sposta il tessuto nel telaio per ogni ripetizione. Varia in
base al formato e all’orientamento del telaio, come mostrato nell’area Anteprima. La
Direzione tessuto determina i lati del ricamo che corrispondono all’inizio e alla fine, perciò
l’indicatore dell’avvio è sempre sul lato del ricamo che corrisponde alla Direzione tessuto.
L’Indicatore dell’avvio, perciò, "punta" sempre nella direzione in cui si sposterà il tessuto.
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Procedura guidata ExpressMonogram
Utilizzare la Procedura guidata ExpressMonogram
massimo tre lettere.
Selezionare lo stile del font, il colore del
filo, la forma e il formato. Contornare il
monogramma con un bordo. In
alternativa, creare un monogramma senza
bordi, quindi aggiungere una Cornice o
una decorazione utilizzando la scheda
Cornice o una sottolineatura motivo
utilizzando la scheda Bordo.

12

per creare un monogramma di

Nell’area di lavoro, utilizzare Salva o Salva con
nome per salvare il monogramma in un file .vp4
da utilizzare in seguito.

A meno che il monogramma non sia stato
convertito in Punti ricamo, fare clic con il tasto
destro in qualsiasi momento e dal menu
contestuale selezionare Proprietà per tornare
alla Procedura guidata ExpressMonogram ed
eseguire delle rettifiche.
Se si ridimensiona, il monogramma viene convertito in gruppo di ricami.

Regolazione dei monogrammi
Quando un monogramma viene posizionato sull’area di lavoro,
le maniglie sono di colore verde chiaro, a indicare che è ancora
possibile rettificarlo nella Procedura guidata
ExpressMonogram.
Per aprire un monogramma nella Procedura guidata
ExpressMonogram, fare clic con il tasto destro e nel menu
contestuale selezionare Proprietà.
Un monogramma può essere salvato, ruotato e copiato nella
sua forma originale. Se viene ridimensionato, tuttavia, verrà convertito come gruppo di
ricami e non sarà possibile modificare le proprietà delle scritte.
Con l’opzione Riduci gruppi è possibile selezionare un monogramma salvato come parte di un gruppo e
riaprirlo nella Procedura guidata ExpressMonogram. Quando un monogramma viene esportato, viene
convertito in punti e utilizza le impostazioni di Combina e ColorSort della finestra di dialogo Esporta.

Creare un monogramma con un bordo
1

2
3

4

Fare clic su Nuovo
, quindi sull’icona Telaio
sulla barra degli
strumenti Accesso rapido. Selezionare il Gruppo Telaio Universale, quindi
impostare il Formato telaio su 100 mm x 100 mm - Universal Square
Hoop 1. Fare clic su OK.
Nella scheda delle procedure guidate, fare clic su ExpressMonogram
.
Viene visualizzata la pagina Monogramma della Procedura guidata
ExpressMonogram.
Nella galleria in alto a sinistra, selezionare il layout Piccolo - Grande Piccolo. Ciò produrrà un monogramma con i caratteri dimensionati
proporzionalmente: piccolo, grande, piccolo (SFS).
È consigliabile utilizzare i font dei monogrammi con i riquadri di stile classico che impiegano caratteri SFS
(small, full, small - piccolo, grande, piccolo).
Digitare le lettere “E”, “S” e “J” nelle caselle A, B e C.
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5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
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Nella galleria Riquadri, selezionare il secondo riquadro
della categoria Classic 1. Il suo nome è SFS_Classic02.
Se il puntatore a freccia viene posizionato su un’immagine
in miniatura senza fare clic, viene visualizzato il nome del
riquadro.
In questo riquadro i caratteri piccoli sono relativamente
più grandi rispetto a quelli del riquadro a sinistra, ovvero
hanno proporzioni adatte alle cifre ornate da utilizzare.
Fare clic su Avanti
o sulla scheda Lettera grande.
Viene visualizzata la pagina Opzioni lettere grandi.
Fare clic per aprire la galleria Font in alto a sinistra.
Fare clic e trascinare la barra di scorrimento sul lato
dell’elenco dei font per vedere tutti i font della
categoria Monogramma.
Fare clic per selezionare il font Curly UC 15-30 mm.
Lasciare il formato del carattere impostate su 23mm.
Il formato iniziale di un font è impostato sul valore centrale della gamma consigliata di formati font. Se le
dimensioni finali sono già note può essere necessario modificare la grandezza del font.
Si osservi che i valori di altezza e larghezza
nell’area inferiore della finestra sono cambiati. Utilizzarli
come guida per le dimensioni del monogramma finale quando si tentano opzioni diverse.
Spostare il puntatore a freccia sopra il filo rosa nella casella Colori filo. Si apre un popup con una descrizione.
Fare clic sul colore del filo rosa e nell’elenco a discesa Gamma fili selezionare Robison-Anton Rayon 40.
Il filo cambierà in Floral Pink, numero 2415. Fare clic su OK.
Questa modifica interessa soltanto la lettera S, ovvero l’unica lettera “grande”.
Fare clic su Avanti
o sulla scheda Lettera piccola per aprire la pagina omonima.
Verificare che sia selezionato ’Stile alternativo’ .
Se Stile alternativo non è selezionato, lo stesso font sarà utilizzato sia per le lettere piccole sia per le lettere grandi.
Nella galleria Font selezionare Curly UC 15-30 mm nella categoria Monogramma delle lettere piccole.
Si osservi che il valore dell’altezza
nell’area superiore della finestra è cambiato. È l’altezza della lettera
“A” per il font delle lettere piccole. Dovrebbe trovarsi entro l’intervallo consigliato di dimensione del font,
come menzionato nel nome del font. Se l’altezza è all’esterno dell’intervallo consigliato, potrebbe essere
necessario tornare alla pagina Monogramma e cambiare il riquadro o utilizzare la pagina Lettera grande
per modificare la dimensione della lettera grande.
Fare clic sul colore rosa. Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezione colore.
Nell’elenco a discesa Gamma di fili, selezionare Robison-Anton Rayon 40.
In Quick Colors, fare clic sul rosa pallido per selezionare il 2501 (Petal Pink, rosa petalo).
Fare clic su OK. Ora le lettere più piccole sono in un rosa pallido.
Fare clic su Avanti
o sulla scheda Bordo per visualizzare la pagina omonima.
Il bordo predefinito è una linea a punto piatto verde. È possibile utilizzare una Linea
motivo , una Linea punto piatto
, una linea punto filza
o una linea a punto
triplo
.
Selezionare Linea motivo
. Il bordo verde in tinta unita viene sostituito da una linea di stelle.
Selezionare Linea a punto piatto
e i punti piatti vengono visualizzati di nuovo.
Fare clic sull’icona Colore filo
per aprire la finestra di dialogo Selezione colore.
Verificare che sia selezionato “Robison-Anton Rayon 40”.
In Quick Colors, fare clic sul rosa pallido per selezionare il 2501 (Petal Pink, rosa
petalo).
Fare clic su OK per chiudere la casella Selezione colore. Il bordo del monogramma
ora è di colore rosa.
Per un effetto di monogramma tradizionale, le lettere possono apparire intrecciate. Nella pagina
Lettera grande, impostare Distanza 1 a -3 mm e Distanza 2 a -4 mm.
Le nuove posizioni delle lettere sono visibili nel pannello di anteprima in basso. Il bordo si regola per adattarsi.
Fare clic su Fine per chiudere la procedura guidata. Poi il monogramma viene visualizzato nell’area
di lavoro.
Quando si riapre questo file .vp4, fare clic sul monogramma con il tasto destro e dal menu contestuale
selezionare Proprietà per aprire la Procedura guidata ExpressMonogram. Quando un monogramma vine
esportato, è convertito in ricamo e non può più essere rettificato nella Procedura guidata ExpressMonogram.
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Creazione di scritte
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Le scritte vengono create per personalizzare i progetti di ricamo utilizzando font singoli o
multicolore (stile della scritta) e font di caratteri speciali nella scheda Lettera.
Gestione, creazione e cancellazione di font
Impostare le opzioni del Tipo punto
Selezione di una forma per la scritta

Impostare
Minimizzare il numero di colori
Impostare il tipo di collegamento l’allineamento
e spaziatura
Selezionare un font
Impostare il formato e il layout del font
Posizionare la scritta nell’area di lavoro
Inserire il testo

Selezione del font, formato linea, dimensione, tipo di punto e colore filo. Visualizzare le scritte
come se fossero elaborate con ColorSorted o modificare i colori di alcuni caratteri. Posizionare
la scritta intorno al ricamo o in un’altra posizione nell’area di lavoro. Le scritte, incluso il font, si
possono modificare e ridimensionare con densità del punto costante e le proprietà del punto
si possono regolare anche dopo il salvataggio, fino alla conversione in ricamo.
Per font si intende lo stile delle scritte. Il font corrente e la categoria in cui è memorizzato sono visualizzati
nella sezione Font della scheda Lettera.

Per creare le scritte si utilizzano le impostazioni della scheda Lettera a partire dai font
disponibili in PREMIER+™ 2 Embroidery. In alternativa, utilizzare Procedura guidata
ExpressMonogram
.
Utilizzare Font Manager
per cercare i font per nome o formato e creare, rinominare,
duplicare e cancellare i font generati dall’utente. Con la procedura guidata QuickFont
si possono creare nuovi font per PREMIER+™ 2 Embroidery a partire da qualsiasi carattere
TrueType® o OpenType® presente sul computer. Importare le lettere ricamate per creare un
font con Importare il font da Ricami
. È possibile creare altri font con il modulo
opzionale PREMIER+™ 2 Font Create.
Quando si avvia per la prima volta PREMIER+™ 2 Embroidery, il font selezionato è Georgia 20-40 mm della
categoria Tradizionale. Se la scheda Lettera è stata usata precedentemente, resta in memoria il font più
recente.
In PREMIER+™ 2 Embroidery e PREMIER+™ 2 Embroidery Extra non tutti i font sono disponibili.

Creazione di scritte
1
2
3
4

5

Fare clic su File, Preferenze , verificare che sia selezionato Controlla ortografia e che la lingua sia
impostata su Italiano.
Fare clic sulla scheda Lettera.
Fare clic sulla freccia a destra del font per
visualizzare la galleria dei font.
Scorrere verso l’alto o verso il basso per
selezionare un font da una delle relative
categorie.
In alternativa, utilizzare le frecce verso l’alto o
verso il basso nella sezione Font della scheda
Lettera per visualizzare un font alla volta.
Impostare il Formato desiderato in
millimetri, da 3 mm a 200 mm.
In questo modo s’imposta l’altezza del font
“A”. Gli altri caratteri e simboli vengono
dimensionati di conseguenza.
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6
7

8
9
10

11
12

13
14
15
16
17

18
19

Fare clic nella casella di testo Lettere. Il puntatore si trasformerà in una barra verticale.
Se necessario, fare clic e trascinare per evidenziare l’eventuale testo presente e sovrascriverlo.
Digitare il testo desiderato e premere Invio per creare un testo composto da più righe.
Fare clic con il tasto destro del mouse per visualizzare le alternative alle lettere sottolineate in rosso dal
correttore ortografico.
Per alcune forme di lettere è disponibile una sola riga di testo. Vedere “Formato delle scritte” a pag. 52.
Regolare Distanza per modificare la spaziatura tra le lettere. Fare clic sulle frecce o inserire un valore.
I valori negativi avvicinano le lettere e i valori positivi le allontanano.
Fare clic sulle frecce relative alla percentuale di Larghezza
e Altezza
per modificare le
proporzioni delle lettere da 25% al 400%. Altrimenti digitare un formato nel campo numerico.
Scegliere una forma per le lettere.
È possibile invertire l’ordine delle lettere, posizionare o crenare le singole lettere, o utilizzare Passo per
ruotare le lettere a un’angolatura diversa rispetto alla riga.
Come metodo di collegamento selezionare Rifinisci
o Punto filza
.
Utilizzare il collegamento a Punto filza per scritte monocromatiche piccole con font Punto più vicino.
Verificare che ColorSort sia selezionato per visualizzare le scritte sottoposte a ColorSort, con il numero
minimo di blocchi.
Deselezionare ColorSort unicamente per modificare il colore di alcune lettere.
Selezionare una linea o un tipo di riempimento dal menu a discesa Tipo punto
. Si aprirà la relativa
finestra di dialogo delle proprietà. Vedere “Selezione delle proprietà del punto” a pagina 73.
Modificare le proprietà del punto della scritta nella finestra di dialogo, ad esempio la densità, il
motivo, l’angolo o la lunghezza del punto. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Selezionare l’allineamento della linea di scrittura. Fare clic su Sinistra
, Centro
o Destra
,
come si desidera.
Fare clic sulla freccia relativa alla spaziatura righe per impostare la distanza tra le righe di testo.
Altrimenti digitare un formato nel campo numerico.
Fare clic su Applica
. La scritta viene visualizzata nell’area di lavoro. Eventuali altre scritte non
vengono modificate.
La scritta nuova è aggiunta all’area di lavoro ogni volta che si fa clic su Applica. Eventuali scritte precedenti
restano immutate. Le scritte disposte a cerchio sono sempre centrate intorno ai ricami o al gruppo
selezionato quando vengono aggiunte all’area di lavoro. Le scritte con altre forme vengono posizionate al
di sotto del ricamo o gruppo selezionato.
Fare clic con il tasto destro sulla scritta e selezionare Proprietà per regolarne le proprietà.
Trascinare le maniglie della scritta per ridimensionarla o regolarne le proporzioni. Per la maggior
parte delle scritte, se si tiene premuto Ctrl durante il ridimensionamento vengono mantenute le
proporzioni. Tenere premuto il tasto Maiusc per ridimensionare dal centro la maggior parte dei tipi di
scritte. Vedere “Formato delle scritte” a pagina 52.
In alternativa, utilizzare Procedura guidata ExpressMonogram
per creare automaticamente
monogrammi composti da una, due o tre lettere e aggiungere automaticamente un bordo.

Ricerca di scritte
1

2
3
4

5
6
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Fare clic su File, Preferenze , verificare che sia
selezionato Controlla ortografia e che la lingua sia
impostata su Italiano.
Fare clic sulla scheda Lettera.
Fare clic su Font Manager
.
Per cercare un font per nome, inserire il nome nella
casella di ricerca in fondo alla finestra di dialogo
Font Manager.
Se si specifica una parte del nome, si restringe il numero
di font visualizzati; ad esempio ricercando “Athletic”
saranno visualizzati i font delle categorie Applicazione,
Mousse, Divertimento e Monogramma.
Fare clic su Cancella per rimuovere il testo dalla casella
di ricerca.
Per cercare un font in base alle dimensioni, selezionare la casella di spunta Formato per abilitare la
ricerca in base al formato.
PREMIER+™ 2 Embroidery Creazione di scritte
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Inserire il formato desiderato per il font nella casella numerica Formato.
Per scegliere un intervallo di dimensioni, regolare il numero nella casella Intervallo (Range) .
L’elenco dei font visualizzati cambia.
Ad esempio, per selezionare un font piccolo per l’etichetta di un quilt, impostare il formato su 5 mm e
l’intervallo su 5 mm. È possibile anche impostare una dimensione esatta, specificando un Intervallo
(Range) di 0 mm, per trovare un font esterno importato.

Categoria e nome dei font
Fare clic sulla freccia del menu a discesa a destra delle galleria di font e scorrere l’elenco dei
font per categoria. Oltre a My Fonts, sono disponibili 18 categorie di font a tema. I nomi dei
font includono informazioni aggiuntive al nome dello stile di scrittura. Tutti i nomi dei font
includono l’intervallo di dimensione consigliato e altre informazioni.
Se il font presenta più di un’area di esecuzione di un tipo particolare, il menu a discesa
mostra quel tipo di font in un elenco numerato; ad esempio, Riempimento standard 1,
Riempimento standard 2.
Se l’area Tipo punto non è disponibile (in grigio), significa che le proprietà del font non possono essere
modificate. Ciò accade con i font tridimensionali, per i quali esistono impostazioni speciali volte ad
assicurare che la mousse da ricamo sia tagliata. Ciò si verifica anche con alcuni font molto complessi che
hanno numerosi motivi di riempimento in lettere diverse, o riempimenti multigradiente e multicolore,
quale Acorn 6C UC 35-60mm nella categoria Floral (Ghianda nella categoria Flora).

Font per applicazioni, effetti e mousse
Per i font per applicazione, SuperDesign e cornici, è possibile cambiare sia il tessuto sia alcune
impostazioni del bordo. In Tipo di punto , ad esempio, selezionare Tessuto applicazione e
nella finestra di dialogo Seleziona applicazione cambiare il tessuto e modificare l’angolazione e
il margine. I punti di posizionamento dell’applicazione non possono essere modificati, ma è
possibile regolare la linea di posizionamento in base al margine dell’applicazione.
Per i font e le cornici da utilizzare con Mousse, è possibile modificare unicamente il colore.
L’area Tipo di punto non è disponibile e nel menu contestuale non è possibile selezionare
le proprietà. Per l’esecuzione dei font per le applicazioni o tridimensionali in Riproduci
disegno, vengono visualizzate istruzioni speciali.
Per effetti quali ago per feltratura, ago doppio e ago lanceolato, le proprietà del punto si
possono modificare in Tipo di punto
o nel Menu contestuale dopo la creazione.
Per maggiori informazioni sull’esecuzione, vedere la Guida di riferimento di PREMIER+™ 2 Embroidery o la
guida online.

Controllo ortografico
1
2
3
4
5
6

Fare clic su File, Preferenze , verificare che sia selezionato Controlla ortografia e che la lingua sia
impostata su Italiano.
Fare clic sulla scheda Lettera.
Fare clic nella casella di testo Lettere e digitare le parole “Le rose sono rosse, le volette sono blu”.
“Volette” appare sottolineato in rosso.
Fare clic con il tasto destro per selezionare la parola. Viene visualizzato un menu contestuale.
Fare clic su Suggerimenti. Viene visualizzato un elenco di alternative suggerite.
Dal menu contestuale selezionare la parola “violette”. La parola viene sostituita nella casella di testo Lettere.
Nel menu contestuale è anche possibile selezionare Aggiungi per aggiungere parole al dizionario, ad
esempio il proprio nome, o utilizzare Ignora per ignorare il suggerimento e Annulla se si è selezionato
il suggerimento errato.

Alfabeti alternativi
Per inserire caratteri di altri alfabeti della categoria di font Nazionale, come i caratteri greci
o ebraici, consultare la sezione Insiemi di caratteri nella Guida di riferimento di PREMIER+™
2 Embroidery o la guida relativa ai tasti utilizzati.
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Formato delle scritte
Q

Q
Q

Sono disponibili tre categorie di formati per le scritte: Blocco, Linea e Blocco verticale.
Blocco
A partire da uno schema, modellare il blocco di lettere come si desidera. Vedere “Blocco” a
pagina 54.
Linea
Disporre le lettere in una linea dritta, curva oppure ondulata. Vedere “Linea” a pagina 52.
Blocco verticale
Posizionare le lettere in una linea diritta verticale. Vedere “Blocco verticale” a pagina 53.

Utilizzo del formato delle scritte
Se la scheda Lettera è stata utilizzata in precedenza nella stessa sessione di PREMIER+™ 2
Embroidery, rimane in memoria l’impostazione più recente. È possibile regolare la scritta
utilizzando le maniglie (quadrati verdi) fino a quando non viene convertita in punti, ad
esempio quando viene combinata.
Retromarcia: Quando la casella di spunta Retromarcia viene spuntata, la scritta sarà
specchiata. Retromarcia è disponibile per tutti i formati di scritte.
I monogrammi creati con Procedura guidata ExpressMonogram hanno maniglie di colore verde chiaro;
selezionare Proprietà dal menu contestuale per aggiungere le impostazioni del monogramma. Vedere
“Procedura guidata ExpressMonogram” a pagina 47.

Linea
Disporre le lettere in una linea dritta, curva oppure ondulata. Utilizzare le maniglie per
regolare la posizione delle lettere e la forma della linea.
• Non è possibile ridimensionare i formati delle scritte utilizzando le maniglie. Fare clic
con il pulsante destro per aprire la finestra di dialogo Proprietà delle lettere e utilizzare
le impostazioni per Formato e/o Altezza e Larghezza.
• Le maniglie di capovolgimento non sono disponibili. Per specchiare, convertire
innanzitutto le scritte in punti.
• Questi formati di scritte possono utilizzare una sola riga di testo oppure due per il
Cerchio completo. Ulteriori righe vengono combinate con la prima o la seconda nel
caso di Cerchio completo.

Forme circolari
Disporre i caratteri lungo una linea curva. Le forme delle scritte circolari utilizzando
sempre l’allineamento centrato.
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Cerchio in
senso orario

Utilizzare Cerchio in senso orario
per disporre la
scritta in senso orario intorno a un cerchio. Fare clic e
trascinare la maniglia quadrata verde per regolare il
raggio del cerchio e la posizione delle lettere. Righe di
testo multiple vengono posizionate su un’unica linea.
Tenere premuto il tasto Ctrl, fare clic e trascinare la
maniglia per spostare le lettere intorno al cerchio, senza
modificare il formato del cerchio.

Cerchio in
senso
antiorario

Utilizzare Cerchio in senso antiorario
per disporre la
scritta in senso antiorario intorno a un cerchio. Fare clic e
trascinare la maniglia quadrata verde per regolare il
raggio del cerchio e la posizione delle lettere. Tenere
premuto il tasto Ctrl, fare clic e trascinare la maniglia per
spostare le lettere intorno al cerchio, senza modificare il
formato del cerchio.
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Cerchio
completo

Utilizzare Cerchio completo
per disporre due sezioni di
testo sui lati opposti di un cerchio. Quando si inseriscono i
caratteri nella casella Lettere, premere Invio per creare una
nuova riga. La prima volta che si posiziona la scritta, il
testo sulla prima riga è in cima al cerchio, mentre quello
sulla seconda riga è in basso. Le maniglie sono due,
quadrate e di colore verde. Fare clic e trascinare una delle
maniglie per regolare il raggio del cerchio. Tenere
premuto il tasto Ctrl, fare clic e trascinare una delle
maniglie per spostare le lettere intorno al cerchio, senza
modificare il formato di quest’ultimo.

• Per le scritte circolari non sono disponibili le maniglie di rotazione. Per ruotare,
convertire innanzitutto le scritte in punti.

Adatta a linea diritta e Adatta a linea ondulata
Utilizzare questi tipi di linea per disporre le scritte in una linea dritta oppure ondulata.
Passo: Quando viene selezionata la casella di spunta Passo, è possibile ruotare le lettere a
qualsiasi angolazione. L’opzione Passo è disponibile solo per Adatta a linea dritta e Adatta
a linea ondulata.
Adatta a linea Utilizzare Adatta a linea
dritta
dritta
per disporre la
scritta lungo una linea. Fare
clic e trascinare le maniglie
quadrate verdi alle estremità
per ruotare la linea con qualsiasi inclinazione e per allungarla. Fare clic e trascinare
la maniglia quadrata verde per spostare il testo lungo la linea.
Il testo, inoltre, può essere ruotato indipendentemente dalla posizione della linea.
Selezionare l’opzione Passo, quindi fare clic su Applica . L’estremità di un’altra
linea presenta una maniglia circolare aggiuntiva, di colore verde. Fare clic e
trascinare questa maniglia per ruotare le lettere con qualsiasi angolazione.

Adatta alla linea Utilizzare Adatta a linea ondulata
per disporre la scritta lungo una linea
ondulata

curva. Fare clic e le trascinare le
maniglie quadrate verdi per cambiare
la curvatura imprimendo una forma
qualsiasi. Fare clic e trascinare la maniglia quadrata verde per spostare il testo
lungo la linea.
Il testo, inoltre, può essere ruotato indipendentemente dalla posizione della linea.
Selezionare l’opzione Passo, quindi fare clic su Applica
per creare una nuova
scritta. L’estremità di un’altra linea presenta una maniglia circolare aggiuntiva, di
colore verde. Fare clic e trascinare questa maniglia per ruotare le lettere con
qualsiasi angolazione.

Blocco
verticale

Utilizzare Blocco verticale
per disporre le scritte lungo una linea dritta
verticale, con una casella di contorno dotata di quattro maniglie
quadrate verdi. Fare clic e trascinare le maniglie per ridefinire il formato
della scritta.
Quando si seleziona e trascina una maniglia di dimensionamento per
cambiare le dimensioni proporzionalmente, tenere premuto il tasto Ctrl.
Tenere premuto Maiusc per ridimensionare partendo dal centro.
Per impostazione predefinita, la scritta viene creata allineata al centro.
Il Blocco verticale cambia l’allineamento dei caratteri in ogni colonna
della scritta.
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Blocco
Sono disponibili 29 schemi Blocco. Ogni tipo di blocco può essere trasformato in ogni altro
tipo di blocco utilizzando il menu Maniglie, regolando i tipi di linea Alto (Top) e Basso
(Bottom) e impostando diversi Vincoli (Constraints).
Singolarmente: Quando viene selezionata la casella di spunta Singolarmente, è possibile
spostare e ridimensionare individualmente ogni lettera. Singolarmente è disponibile per
tutti i tipi di blocchi. Se si seleziona Singolarmente è possibile creare una scritta di una sola
riga.

Menu Maniglie
Il menu Maniglie consente di regolare le impostazioni per il blocco di lettere selezionato.
Fare clic sull’icona menu Maniglie e modificare le impostazioni del blocco.

Modifica delle impostazioni di uno schema nel menu Blocco
1
2

3
4
5
6

7

8

9
10
11

12

13
14
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Inserire il testo “Jonathan” nella finestra Lettera. Vedere “Creazione
di scritte” a pagina 49.
Nell’area Formato scritta (Lettering Shape), fare clic su Arco su
e poi su Applica
. La scritta viene visualizzata nell’area di
lavoro.
Le righe superiore e inferiore della scritta utilizzano la riga di tipo
Arco
, con una sola maniglia al centro.
Fare clic e trascinare la scritta in cima all’area di lavoro.
Fare clic e trascinare verso l’alto le due maniglie centrali (in alto e
in basso) per aumentare l’altezza dell’arco.
Fare clic sull’icona del menu Maniglie ; il menu si apre.
Si noti che il tipo di linea per la riga superiore è Arco
.
Fare clic per deselezionare Abbina linea superiore e inferiore
(Match Top and Bottom Lines)
, poi fare clic per aprire il sottomenu Tipo linea inferiore. Si noti che
anche il tipo di linea per la riga inferiore è Arco
.
Nel sottomenu, cambiare la riga inferiore in Dritta (Straight)
.
Ora la parte inferiore della scritta è una riga dritta con una maniglia
a ogni estremità.
Aprire di nuovo il menu Maniglie
e cambiare la linea in
Losanga
.
Da curva, la linea superiore diventa appuntita. L’opzione Doppia
losanga
forma una linea dritta con due punte.
Aprire di nuovo il menu Maniglie
e cambiare la linea in
Curva
. Ora la linea superiore appare curva, con due maniglie.
Spostare separatamente le due maniglie centrali della linea.
Aprire di nuovo il menu Maniglie
e selezionare Aggiungere 3
punti alla curva
. In cima al blocco vengono aggiunte altre tre
maniglie.
Le opzioni per aggiungere e rimuovere dei punti sono disponibili solo se il tipo di linea è Curva.
Regolare la linea superiore come si desidera.
Il lato superiore e inferiore possono essere regolati come si preferisce, ma i lati restano comunque
linee parallele e, spostando la maniglia sul lato superiore di una delle estremità, si sposta anche la
maniglia in cima all’altra estremità. Così funziona Vincolo (Constraint) - Formato
.
Se si preme il tasto Ctrl mentre si trascina, le proporzioni della forma restano bloccate. Con Maiusc, invece,
la forma viene ridimensionata a partire dal centro.
Nel menu Maniglie, selezionare Vincolo (Constraint) Stendardo
.
Fare clic e trascinare verso l’alto la maniglia in alto a destra.
La maniglia al di sotto si sposta nella direzione opposta.
Con un blocco rettangolare questa operazione creerebbe una
forma a stendardo.
Tenere premuto il tasto Ctrl per creare un effetto di rettangolo inclinato.
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Nel menu Maniglie, selezionare Vincolo (Constraint) - Prospettiva
.
Fare clic e trascinare verso sinistra la maniglia in alto a destra. Le linee sul lato del blocco ora sono
inclinate.
Nel menu Maniglie, selezionare Vincolo (Constraint) - Libero
. Ora è possibile spostare in qualsiasi
direzione tutte le maniglie degli angoli.
Si osservi che le maniglie centrali della curva possono essere trascinate solo verso l’alto e il basso.
Nel menu Maniglie, deselezionare Forzare distribuzione uniforme
.
Trascinare lateralmente una delle maniglie centrali sulla curva. Le lettere si spostano insieme alla
maniglia.
Le funzioni del menu Maniglie permettono di scolpire un blocco di lettere praticamente in qualsiasi
forma.

Tipi di linea Alto (Top) e Basso (Bottom)
Selezionare un tipo di linea per il lato superiore e inferiore del blocco per scegliere come
deve essere visualizzata la scritta.
Dritta
(Straight)

Utilizzare Dritta (Straight)
per creare un
blocco di lettere con una linea dritta in alto
e/o in basso e con una maniglia a ogni
estremità.

Losanga

Utilizzare Losanga
(alto) e
(basso) per creare
un blocco di lettere con una punta in alto e/o in
basso. Fare clic e trascinare la maniglia centrale per
modificare l’angolo dell’inclinazione.

Doppia
losanga

Utilizzare Doppia losanga
(alto) e
(basso) per creare
un blocco di lettere con delle linee dritte tra le quattro
maniglie in alto e/o in basso. Fare clic e trascinare le
maniglie centrali per modificare l’angolo delle linee dritte.

Arco

Utilizzare Arco
(alto) e
(basso) per creare un blocco
di lettere con una curva in alto e/o in basso. Fare clic e
trascinare la maniglia centrale per modificare l’angolo della
curva.

Curva

Utilizzare Curva
(alto) e
(basso) per creare
un blocco di lettere con delle linee curve tra le
quattro maniglie in alto e/o in basso. Fare clic e
trascinare le maniglie centrali per modificare le
curve.
È possibile aggiungere e rimuovere dei punti extra (maniglie).

Utilizzare le funzioni Aggiungi e rimuovi punti (Add and Remove points) per cambiare il
numero dei punti in una Curva. I punti vengono aggiunti o rimossi all’estremità destra
della curva. Il numero minimo di punti presenti in una Curva è quattro.
Aggiungere un punto alla curva
aggiunge un singolo punto; Aggiungere 3 punti alla
curva
aggiunge tre punti, mentre Rimuovere un punto dalla curva
elimina un
singolo punto.
Utilizzare Abbina linea superiore e inferiore (Match Top and Bottom Lines)
per usare lo
stesso tipo di linea in alto e in basso.
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Vincoli (Constraints)
Obbligatori influisce sul modo in cui le maniglie in angolo agiscono su un blocco.
Formato

Quando si utilizza Vincolo (Constraint) - Formato
, i due angoli adiacenti a quello
trascinato si spostano della stessa distanza e nella stessa direzione. L’angolo
diagonalmente opposto resta fermo. Le maniglia sulle linee dritte o curve tra gli
angoli si muovono in proporzione. In questo modo la forma del blocco resta
inalterata.

Per bloccare le proporzioni, utilizzare Ctrl mentre si trascina e Maiusc per ridimensionare
a partire dal centro.

Stendardo Quando si utilizza Vincolo (Constraint) - Stendardo

, l’angolo sopra o sotto
l’angolo trascinato si sposta della stessa distanza avvicinandosi o allontanandosi in
verticale dall’angolo trascinato. Gli altri due angoli restano fermi. In questo modo si
ottiene una forma a stendardo.

Tenere premuto il tasto Ctrl per convertire un’inclinazione verticale alla scritta.

Prospettiva Quando si utilizza Vincolo (Constraint) - Prospettiva

, l’angolo sopra o sotto
l’angolo trascinato si sposta della stessa distanza, avvicinandosi o allontanandosi in
verticale dall’angolo trascinato. Gli altri due angoli restano fermi. In questo modo si
crea un effetto di prospettiva.

Se si preme il tasto Ctrl mentre si trascina, le due maniglie si spostano insieme come nel
caso del Corsivo.

Corsivo

Quando si utilizza Vincolo (Constraint) - Corsivo
, l’angolo a destra o a sinistra
dell’angolo trascinato si sposta della stessa distanza e nella stessa direzione. Gli altri
due angoli restano fermi. In questo modo la scritta assume l’aspetto del corsivo.

Se si preme il tasto Ctrl mentre si trascina, le due maniglie si spostano separatamente
come nel caso della Prospettiva.
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Libero

Quando si utilizza Vincolo (Constraint) - Libero
essere trascinate in qualsiasi direzione.

, le maniglie degli angoli possono

Se si preme il tasto Ctrl mentre si trascina, le proporzioni della forma restano bloccate.
Con Maiusc, invece, la forma viene ridimensionata a partire dal centro.

Forzare distribuzione uniforme
Forzare distribuzione uniforme

distribuisce le maniglie tra i due angoli in modo omogeneo.

Forzare distribuzione uniforme agisce sia sul lato superiore che su quello inferiore del blocco.

Modelli dei blocchi
Si tratta di una selezione di 29 modelli utilizzabili con le scritte.
Blocco
orizzontale

Utilizzare Blocco orizzontale
per
disporre le scritte lungo una linea dritta,
con una casella di contorno provvista di
quattro maniglie quadrate verdi. Fare
clic e trascinare le maniglie per ridefinire il formato della scritta.
Mentre si trascina una maniglia di dimensionamento, tenere premuto il tasto Ctrl per
cambiare le dimensioni in proporzione e Maiusc per ridimensionare partendo dal centro.
Impostazioni dei modelli: Dritta (Straight), Dritta (Straight); Vincolo (Constraint) Formato, Forzare distribuzione uniforme

Doppio arco Utilizzare Doppio arco

per
posizionare la scritta in un riquadro
avente base e lato superiore arcuati
verso l’interno. Le maniglie sono sei,
quadrate e di colore verde. Fare clic e
trascinare le maniglie per ridefinire il formato della scritta e la curvatura degli archi.
Impostazioni dei modelli: Arco, Arco; Vincolo (Constraint) - Formato, Forzare
distribuzione uniforme

Losanga

Utilizzare Losanga
per disporre le lettere a
forma di losanga. Fare clic e trascinare le
maniglie per ridefinire il formato della scritta e la
distanza tra le coppie verticali di maniglie.
Impostazioni dei modelli: Losanga, Losanga;
Vincolo (Constraint) - Stendardo, Forzare distribuzione uniforme

Formato libero Utilizzare Formato libero

per disporre la
scritta in un riquadro curvo regolabile. Le
maniglie sono 4, quadrate e di colore verde.
Fare clic e trascinare le maniglie per
ridefinire il formato della scritta e cambiare
la forma come desiderato.
Impostazioni dei modelli: Dritta (Straight), Dritta (Straight); Vincolo (Constraint) - Libero

Bandiera

Utilizzare Bandiera
per disporre la scritta in
un riquadro curvo. Le maniglie sono otto,
quadrate e di colore verde. Fare clic e
trascinare le maniglie per ridimensionare la
scritta e modificarne la forma.
Impostazioni dei modelli: Curva, Riflettere linee superiore e inferiore;
Vincolo (Constraint) - Prospettiva, Forzare distribuzione uniforme
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Intaglio libero Utilizzare Intaglio libero

per
disporre la scritta in un riquadro
curvo completamente regolabile.
Le maniglie sono 14, quadrate e di
colore verde. Fare clic e trascinare
le maniglie per ridimensionare la
scritta e modificarne la forma.
Impostazioni dei modelli: Curva, Curva; Vincolo (Constraint) - Libero

Stendardo
destra

Utilizzare Stendardo destra
per
posizionare la scritta in una sagoma dal
lato destro più largo. Le maniglie sono
quattro, quadrate e di colore verde. Fare
clic e trascinare le maniglie per
cambiare il formato di ogni estremità
dello stendardo. Tenere premuto il tasto Ctrl, fare clic e trascinare le maniglie per
alzare o abbassare un’estremità dello stendardo.
Quando viene selezionata la casella di spunta
Singolarmente, ogni lettera viene creata all’interno di
uno stendardo per poterla spostare e ridimensionare
individualmente.
Impostazioni dei modelli: Dritta (Straight), Dritta
(Straight); Vincolo (Constraint) - Stendardo, Forzare distribuzione uniforme

Ponte concavo Utilizzare Ponte concavo giù per posizionare
la scritta in una sagoma con il lato superiore
giù
piatto e la base arcuata verso l’interno. Le
maniglie sono cinque, quadrate e di colore
verde. Fare clic e trascinare le maniglie per
ridefinire il formato della scritta e la curvatura
della base.
Impostazioni dei modelli: Dritto, Arco; Vincolo (Constraint) - Prospettiva, Forzare
distribuzione uniforme
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Zigzag

Utilizzare Zigzag
per disporre la scritta in un
riquadro a linee spezzate. Le maniglie sono otto,
quadrate e di colore verde. Fare clic e trascinare le
maniglie per ridimensionare la scritta e l’angolo dei
lati.
Impostazioni dei modelli: Doppia losanga,
Riflettere linee superiore e inferiore; Vincolo (Constraint) - Corsivo

Gemma

Utilizzare Gemma
per disporre la scritta in un riquadro con
sette maniglie verdi quadrate. Fare clic e trascinare le maniglie
per ridefinire il formato della scritta.
Impostazioni dei modelli: Doppia losanga, Losanga;
Vincolo (Constraint) - Prospettiva, Forzare distribuzione
uniforme

Rampa

Utilizzare Rampa
per disporre la scritta in un
riquadro con il lato superiore curvo, la base dritta e i
lati inclinati. Le maniglie sono sei, quadrate e di
colore verde. Fare clic e trascinare le maniglie per
ridimensionare la scritta e modificare l’angolo dei
lati e superiore.
Impostazioni dei modelli: Curva, Dritto;
Vincolo (Constraint) - Corsivo
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Razzo

Utilizzare Razzo
per disporre la scritta in un
riquadro con il lato superiore appuntito e la base
arcuata. Le maniglie sono sei, quadrate e di colore
verde. Fare clic e trascinare le maniglie per
ridimensionare e ridefinire il formato della scritta.
Impostazioni dei modelli: Losanga, Arco; Vincolo
(Constraint) - Prospettiva

Proprietà delle lettere
Anteprima del font
Selezionare un font
Modificare il testo della scritta.
Utilizzare Ctrl+Invio per aggiunger na riga.
Modificare la dimensione del font
Modificare le proporzioni di altezza e larghezza delle scritte
Modificare la spaziatura tra le lettere
Minimizzare il numero di colori nella scritta
Selezionare di un metodo di connessione
Invertire o ruotare le lettere della riga
Scegliere un altro formato per la scritta
Impostare allineamento e spaziatura

Utilizzare la finestra di dialogo Proprietà delle lettere per modificare il font, il testo, le
proporzioni, i collegamenti, il formato e la formattazione della linea durante l’elaborazione
della scritta. Utilizzare Proprietà delle lettere per modificare la scritte dopo averla
posizionata, ma prima di convertirla in ricamo.

Colore delle scritte
Se si seleziona ColorSort, la scritta viene visualizzata con un blocco colore per un singolo
colore della scritta. Nel caso di font monocromatici, sarà un solo colore, mentre per i font
multicolore sarà lo stesso numero di colori utilizzati nel font. ColorSort viene selezionato
per default, ma non è disponibile se viene selezionata una scritta singola perché ogni
carattere viene creato separatamente.
Se ColorSort non è selezionato, ogni carattere della scritta con font monocromatico viene
visualizzato come blocco colore separato. Per i font multicolore, ogni carattere ha una
propria sequenza di blocchi di colore; in questo modo si possono utilizzare colori diversi
per alcuni caratteri di una scritta.
Se si seleziona l’opzione Collegamento a punto filza, la scritta viene creata come disegno singolo e utilizza
sempre un unico blocco colore.

Conversione di scritte in ricami
La scritta si converte in ricamo quando viene selezionata la scheda Modifica, quando viene
sottoposta a ColorSort utilizzando le funzioni di esportazione, quando per la conversione
si utilizza Fissa come punti nella scheda Home o nel menu contestuale o quando è
combinata con un altro disegno. Quindi vengono creati i punti e ulteriori
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ridimensionamenti del ricamo possono incidere su densità e lunghezza dei punti. Dopo la
conversione non è possibile modificare il font, il testo le proprietà del punto, quali la
densità, il motivo, l’angolo o la lunghezza. Dopo la conversione della scritta in ricamo, non
è più possibile cambiare il tessuto nel menu contestuale, ma se si dispone di PREMIER+™ 2
Embroidery Extra si possono utilizzare le funzioni di Selezione applicazione della scheda
Applicazione.

Font Manager
Utilizzare Font Manager
per cercare i font e disporre, rinominare, creare, duplicare e
cancellare dei font dell’utente.
Utilizzare PREMIER+™ 2 Font Create per modificare un font personalizzato.

Font selezionato
Nome del font selezionato
Consente di passare a una diversa
categoria di font
Duplica o elimina un font
Applica le modifiche al font
Visualizza la gamma
delle dimensioni
Importa le lettere ricamate
per un font
Crea un font con QuickFont

Fare clic per selezionare un font

Cercare un font per nome o formato

Quando si seleziona un font di sistema, in Font Manager sono disponibili solo le funzioni di ricerca.

Ricerca font (Font Search)
Utilizzare Ricerca font (Font Search) per ricercare un font per nome o per formato.
Cancella il testo della ricerca font
Imposta la gamma del formato
per la ricerca font
Per cercare un font in base al formato
Mostra solo i font creati dall’utente
Per cercare un font in base al nome

Utilizzare la casella di testo Nome per cambiare il nome del font utente selezionato.
Modificare il nome font della casella di testo e poi fare clic su Applica per salvare le
modifiche.
Ricordare di lasciare inalterata la gamma delle dimensioni quando si modifica il nome. Il formato
consigliato può essere modificato solo in PREMIER+™ 2 Font Create. Quando si modifica il nome non si
modifica la gamma deille dimensioni.

Utilizzare Categoria per selezionare una Categoria diversa per il font; altrimenti inserire il
nome per una nuova categoria di font. Utilizzare Duplica per creare una copia del font
utente selezionato. Utilizzare Elimina per rimuovere dal computer dal font utente
selezionato.
Se si cancella un font utilizzato in un ricamo, la scritta sarà convertita in ricamo e non sarà più disponibile
per la modifica quando si riapre il ricamo.
60

PREMIER+™ 2 Embroidery Creazione di scritte

Formato mostra le dimensioni Minimo e Massimo consigliate per il font.
Questo è l’intervallo dimensionale utilizzato da Ricerca font (Font Search). Il formato consigliato può
essere modificato solo in PREMIER+™ 2 Font Create.

Importare il font da Ricami
Utilizzare Importare il font da Ricami
creare un font.

per importare delle singole lettere ricamate e

Nome e dimensioni del font
Selezionare un gruppo
di caratteri per il font
Codice per la lettera selezionata
Le lettere create vengono
evidenziate
Per visualizzare altri caratteri
La lettera selezionata è arancione
e le lettere create sono verdi
Elimina la lettera selezionata
Sostituisce la lettera selezionata
Sposta la linea di base per la lettera
Informazioni sul ricamo
Per risultati ottimali, rimuovere gli eventuali punti sparsi in PREMIER+™ 2 Modify prima di importare le
lettere.

Poiché le lettere importate sono file di punti invece di file di disegno completamente
regolabili, offrono risultati ottimali nelle dimensioni originali, con un minimo di
ridimensionamento.
I font importati funzionano meglio con i formati di scritte Linea, Blocco verticale e Blocco orizzontale.

Creazione di un font a partire da lettere ricamate
1
2
3

4

5
6

Collocare le lettere ricamate in una cartella sul computer.
Nella scheda Lettera, fare clic su Font Manager
.
Si apre la finestra di dialogo Font Manager.
Fare clic su Importare il font da Ricami
.
Si apre una finestra di dialogo in cui assegnare
un nome al font.
Inserire un nome per il font e fare clic su OK.
La finestra di dialogo si chiude e viene
visualizzata una finestra di dialogo Apri.
Nella finestra di dialogo Apri, individuare la
cartella con le lettere ricamate.
Selezionare la lettera “A” maiuscola e fare clic su
Apri. La finestra di dialogo Importare il font da Ricami si apre con la lettera “A” selezionata.
Quando si utilizza Importare il font da Ricami per creare un font a partire da singoli ricami, viene sempre
creata per prima la lettera “A” maiuscola. Le dimensioni delle lettere nel font viene derivata a partire dalla
lettera “A”.
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Nel riquadro Lettera a sinistra, fare clic sulla lettera “B”. Si apre la finestra di dialogo Apri per consentire
di caricare la lettera “B”.
Fare clic per selezionare la lettera “B” e poi fare clic per caricarla nella finestra di dialogo importare il
font da Ricami.
Fare clic per selezionare la lettera “C” e
caricarla.
Quando si selezionano le lettere, è utile
l’opzione Piastrelle nella finestra di dialogo
Apri.
Fare clic per selezionare la lettera “D”, ma,
nella finestra di dialogo Apri, selezionare la
lettera “K” e fare clic su Apri.
La lettera “D” è evidenziata ma
nell’anteprima compare la lettera “K”.
Con la “D” selezionata, fare clic su Carica
(Load).
Fare clic su OK quando viene richiesto di
sovrascrivere il carattere; selezionare la
lettera “D” nella finestra di dialogo apri.
Altrimenti è possibile fare clic su Elimina per cancellare la lettera errata.
Caricare le altre lettere maiuscole di questo alfabeto.
La linea rossa che sbarra l’anteprima è la Linea di base per la lettera selezionata. Fare clic e tenere
premuta la freccia su nella casella Linea di base. La linea si sposta verso l’alto, trasversalmente alla
lettera.
La Linea di base stabilisce la posizione della lettera lungo la linea rispetto alle altre lettere del font.
Regola le lettere maiuscole in modo che poggino sulla Linea di base.
Se si desidera ricominciare con una specifica lettera, fare clic su Carica (Load) e ricaricare il ricamo.
Molti font in formato maiuscolo richiedono la regolazione della Linea di base.
Caricare le lettere minuscole per il font.
Le lettere minuscole di solito richiedono maggiori correzioni, soprattutto nel caso di lettere come “p”, “g” e
“y” con tratto discendente.
Una volta create tutte le lettere, fare clic su Chiudi per
salvare il font e poi fare di nuovo clic su Chiudi in Font
Manager.
Utilizzare il nuovo font nella scheda Lettera.
Per perfezionare la disposizione delle lettere nell’area di
lavoro, utilizzare l’opzione Singolarmente. Altrimenti è
possibile regolare la Linea di base e i colori di un font
importato in PREMIER+™ 2 Font Create.
I font importati funzionano meglio con i formati di scritte Linea, Blocco verticale e Blocco orizzontale.
Poiché le lettere importate sono file di punti invece di file di disegno completamente regolabili, offrono
risultati ottimali nelle dimensioni originali o vicine alle originali, con un minimo di ridimensionamento.
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Utilizzare PREMIER+™ 2 QuickFont per creare automaticamente dei font da usare con
PREMIER+™ 2 Embroidery System o con la macchina da ricamo.

Come creare un font
Seleziona font
1

2
3

4

5

6

Avviare PREMIER+™ 2 QuickFont
. Viene visualizzata la pagina Seleziona font.
Le impostazioni iniziali di PREMIER+™ 2 QuickFont sono le stesse dell’ultima volta in cui è stata utilizzata la
procedura.
Fare clic sulla freccia a discesa Font e selezionare nell’elenco il nome del font desiderato. Le anteprime
nella parte destra della finestra cambiano a seconda del font scelto.
Fare clic sulla freccia a discesa dello
Stile (Style) e selezionare Normale,
Grassetto (Bold), Corsivo oppure
Grassetto corsivo dall’elenco. Le
anteprime nella parte destra della
finestra cambiano a seconda dello
stile selezionato.
Selezionare un Tipo di file.
Selezionare tra:
• Un font da utilizzare in PREMIER+™
2 Embroidery System
• Un font da utilizzare sulla macchina
per ricamo.
Fare clic sulla freccia del menu a
discesa Set di caratteri e selezionare
quello desiderato.
La scelta del set di caratteri varia in
funzione del tipo di file selezionato in
precedenza.
Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la pagina Imposta opzioni punti.

Imposta opzioni punti
7

Scegliere il Tipo di punto desiderato
dall’elenco a discesa. Il formato di
output può cambiare in funzione del
tipo di punto selezionato.
Le anteprime nella parte destra della
finestra cambiano a seconda del tipo
di punto selezionato.
Vengono visualizzati in anteprima i
primi tre caratteri in maiuscolo, i primi
tre caratteri in minuscolo e i numeri. Il
formato dei caratteri “A” e “a” è
impostato a metà tra la dimensione
massima e minima di un font
PREMIER+™ 2 Embroidery System,
oppure i caratteri sono impostati il più
vicino possibile al formato di output di
un font della macchina.
Il campo Formato reale % (Real Size %) mostra le dimensioni delle anteprime rispetto all’impostazione
Formato reale in PREMIER+™ 2 Configure.

PREMIER+™ 2 Embroidery Creazione automatica di font

63

8

9

10

11

12

13

14

Se si desidera, fare clic su Opzioni punto (Stitch
Options) e/o Opzioni punto bordo (Border Stitch
Options) per modificare le impostazioni del tipo di
punto selezionato, ad esempio la larghezza del
bordo a punto piatto o del motivo di riempimento.
Se si desidera, regolare il formato di output nel caso
di un font macchina o un Intervallo dimensioni
uscita nel caso di un font PREMIER+™ 2 Embroidery
System.
In Punto di unione, selezionare Linea di base per
unire le lettere alla base, selezionare Punto più
vicino per unire le lettere nel punto più vicino in
modo da eseguire rapidamente un font piccolo e
Continuo (Continuous) per un effetto di scrittura a
mano continua con un font calligrafico.
Le opzioni di Punto di unione sono disponibili solo con
un font PREMIER+™ 2 Embroidery System.
Per cambiare il colore di un filo usato per le colonnine a punto piatto o le aree del riempimento
standard, fare clic sull’icona Colore filo
. Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezione colore in
cui si può scegliere un nuovo colore.
Per cambiare il colore di un filo usato per i bordi a punto piatto e l’esecuzione di applicazioni e profili
fare clic sull’icona Colore filo bordo
. Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezione colore in cui
si può scegliere un nuovo colore.
Dopo che è stato scelto un nuovo colore di filo, nelle anteprime viene visualizzato il nuovo colore.
Per cambiare il colore del tessuto applicazione, fare clic sull’icona Colore applicazione (Appliqué
Color)
. Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezione applicazione da cui scegliere un nuovo
tessuto.
Fare clic su Avanti. Viene visualizzata una barra di avanzamento che mostra il font in corso di
creazione. Viene visualizzata la pagina Opzioni di uscita.

Opzioni di uscita
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Il nome del font viene generato automaticamente per mostrare il nome del font TrueType®, lo stile (R
per normale, B per grassetto, I per corsivo o BI per grassetto corsivo), il tipo di punto (S per punto
piatto, F per riempimento, FSB per riempimento + bordo a punto piatto, SB per bordo a punto piatto,
A per applicazione oppure O per contorno) e il set di caratteri (E per esteso, SE per super esteso, e così
via). Al termine sono riportate le dimensioni consigliate massime e minime in millimetri (per un font
PREMIER+™ 2 Embroidery System) o il formato di output (per un font macchina). Se si desidera, fare
clic sulla casella Nome font per cambiare il nome.
La categoria font di PREMIER+ 2 Embroidery System inizialmente è impostata in base alla scelta del
Punto di unione e viene impostata su MyFonts per l’unione Linea di base, su Punto più vicino per
l’unione Punto più vicino o su Script per l’unione continua (Continuous). Se lo si desidera, selezionare
una categoria diversa dall’elenco a discesa.
PREMIER+ 2 Embroidery System La categoria del font non è disponibile quando si crea un font macchina.
I font macchina vengono salvati in Documenti\Premier+2\My Designs per impostazione predefinita.
Nel caso utilizzare una cartella differente o una chiavetta USB. Fare clic sul pulsante con i tre punti per
selezionare una nuova cartella o disco.
Per visualizzare il font completo, utilizzare i pulsanti Precedente e Successivo sotto all’anteprima per
scorrere l’insieme di caratteri.
Per stampare un foglio di riferimento con i caratteri del font, fare clic su Stampa catalogo.
Per cominciare un nuovo font dopo aver creato il font corrente, selezionare la casella Nuovo font.
Fare clic su Fine per chiudere PREMIER+™ 2 QuickFont. Il font sarà salvato in conformità alle opzioni
selezionate.
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Creazione di SuperDesign
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I SuperDesign possono essere creati a partire dagli insiemi di SuperDesign disponibili in
PREMIER+™ 2 Embroidery. I SuperDesign sono speciali disegni ridimensionabili
mantenendo costante la densità dei punti.
Cercare un SuperDesign

Regolare il formato del disegno selezionato
Modificare lo stile del SuperDesign
Selezionare un disegno
Selezionare un insieme di SuperDesign

Selezionare una categoria di SuperDesign

Regolare le proporzioni del disegno
Modificare i punti e l’applicazione nel disegno
Posizionare il disegno nell’area di lavoro

Alcuni SuperDesign sono multicolori e per molti di essi è possibile modificare il tipo di
punto e lo stile. Modificare la dimensione, le proporzioni, il tipo di punto e il colore del filo.
Un SuperDesign si può ridimensionare con densità del punto costante e le proprietà del
punto si possono regolare anche dopo il salvataggio
La prima volta che si avvia PREMIER+™ 2 Embroidery, è selezionata la categoria Applicazione. Se la scheda
SuperDesign è stata impiegata in precedenza, rimane in memoria l’ultima categoria utilizzata.

Gli insiemi di SuperDesign sono raggruppati in categorie. Ogni insieme contiene 9
SuperDesign, ciascuno dei quali può avere stili diversi. La galleria di SuperDesign mostra le
miniature di tutti i SuperDesign dell’insieme di SuperDesign selezionato. Ai SuperDesign
sono assegnati nomi e parole chiave che ne facilitano la ricerca in tutte le categorie.
In PREMIER+™ 2 Embroidery e PREMIER+™ 2 Embroidery Extra non sono disponibili tutti gli insiemi e le
categorie di SuperDesign.

Creazione di un SuperDesign
1
2
3
4
5
6
7
8

Fare clic sulla scheda SuperDesign.
Cercare un SuperDesign o selezionare una categoria di SuperDesign dal menu a discesa a sinistra.
L’anteprima mostrerà il primo insieme di disegni di tale categoria.
Fare clic sulla freccia a destra del menu a discesa e selezionare un insieme di SuperDesign; quindi fare
clic sul disegno per selezionarlo.
Impostare il Formato desiderato in millimetri, da 5 mm a 200 mm. Questa operazione imposta
l’altezza del SuperDesign; la larghezza viene impostata proporzionalmente.
Fare clic sulle frecce relative a Larghezza
e Altezza
per modificare la proporzione del disegno
da 25% al 400%. Altrimenti digitare un formato nel campo numerico.
Nel caso, selezionare una linea o tipo di riempimento dal menu a discesa Tipo punto
. Si aprirà la
relativa finestra di dialogo delle proprietà. Vedere "Selezione delle proprietà del punto" a pagina 73.
Modificare le proprietà del SuperDesign nella finestra di dialogo, ad esempio la densità, la lunghezza
del punto, l’angolo e il motivo. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Fare clic su Applica
. Il SuperDesign viene visualizzato nell’area di lavoro. Eventuali altri
SuperDesign non vengono modificati.

Ricerca
Cercare un SuperDesign per nome, nome della cartella o parola chiave. Inserire il testo
desiderato nella casella Cerca e premere Invio. Fare clic su Cancella ricerca per eliminare il
testo di ricerca e utilizzare il menu a discesa per ripetere le ricerche precedenti.

Cercare un SuperDesign
1

Fare clic sulla scheda SuperDesign.
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Inserire un termine di ricerca nella finestra Cerca, ad esempio “Natale”, e premere Invio.
Fare clic sul menu a discesa sulla destra per visualizzare tutti i disegni natalizi,
ovvero i disegni delle categorie Natale e singoli disegni con tema natalizio.
Si noti che il menu a discesa Categoria SuperDesign non è disponibile perché la funzione di ricerca
utilizza tutte le categorie. Fare clic sul tasto Cancella ricerca a sinistra. La categoria utilizzata più di
recente diventa disponibile.
Nel campo Ricerca inserire “cane” e premere Invio.
Oltre a cinque immagini di cuccioli domestici, esistono tre immagini di una salsiccia in un panino
(hotdog). I risultati di una ricerca qualche volta possono essere sorprendenti!
Fare clic sul pulsante Cancella ricerca per tornare alla vista Categoria.
Nel campo Ricerca inserire “leone”, quindi premere Invio. Sono disponibili sei diversi disegni di leoni.
Posizionare il cursore sui primi quattro leoni.
I primi tre fanno parte dell’insieme Animali della categoria Applicazione, mentre il quarto appartiene a
Nappe. Tutti sono denominati Leone. Oltre alle parole chiave, la funzione di ricerca controlla i nomi di
categoria e SuperDesign.
Posizionare il puntatore sopra gli ultimi due leoni.
Il quinto e il sesto leone appartengono a Zodiac e
sono denominati Leo. Il termine “Leone” deriva dalle
parole chiave relative a questi SuperDesign.
Fare clic per selezionare il primo leone, quindi fare
clic sul menu a discesa Tipo di punto. I tipi di punto
per questo SuperDesign specifico sono indicati in elenco.
La funzione di ricerca trova tutte le varietà di un determinato SuperDesign, per cui non è necessario
controllare i singoli Stili di un insieme di SuperDesign singolarmente. Nell’esempio sopra, la ricerca ha
trovato le applicazioni dei leoni con Linea a punto piatto e due stili di Linea motivo.

Modifica del Tipo di punto in un SuperDesign
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Nella barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su
Cambia telaio
e passare a telaio Universale,
170 mm x 100 mm - Universal Midsize Hoop 1, Ruotato,
e fare clic su OK.
Aprire la scheda SuperDesign e selezionare “Animals”
dal menu a discesa Categoria SuperDesign.
Fare clic sulla freccia a destra del menu a discesa
SuperDesign e selezionare Dinosauri 1.
Selezionare il disegno 3, Stegosauro, e impostare le dimensioni su 70 mm.
Fare clic su Tipo di punto
e selezionare Riempimento standard 2 nel menu a discesa. Cambiare il
riempimento su 174 (colonna 6 fila 1 in Polygons) e fare clic su OK. Fare clic su Applica
.
Fare clic sulla scheda Cornice e posizionare una cornice intorno allo stegosauro.
Fare clic sulla scheda SuperDesign. Le impostazioni sono state memorizzate. Fare clic su Annulla
per rimuovere la cornice.
Fare clic sulla scheda Modifica. Un messaggio indica che il disegno verrà convertito in ricamo.
Eseguire le modifiche desiderate.
Fare clic di nuovo sulla scheda SuperDesign. Le impostazioni dello stegosauro sono rimaste invariate.
Fare clic su Applica
per posizionare un’altra copia dello stegosauro.
Fare clic sul triceratopo (numero 6). Il formato è diventato 45 mm (formato predefinito per questo disegno).
In Tipo punto
selezionare Riempimento standard 2. Le impostazioni sono le impostazioni
predefinite per questo SuperDesign (Schema 3 e Angolo 0).
Se si devono utilizzare diverse versioni dello stesso disegno, è utile regolare le impostazioni prima di
posizionare il SuperDesign. Quando viene selezionato un SuperDesign diverso, vengono utilizzate le
impostazioni predefinite.
Fare clic con il tasto destro del mouse sulla seconda copia dello stegosauro; dal menu contestuale
selezionare quindi Riempimento standard, Riempimento standard 2. Viene visualizzata la finestra di
dialogo Riempimento standard, che consente di rettificare ulteriormente il disegno.
È possibile creare diversi disegni di stegosauro con lo stesso motivo ma con colori e angolazioni distinti.
È inoltre possibile duplicare il SuperDesign rettificato ed apportare ulteriori rettifiche alla copia.
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14
15

Nella lista a discesa Categoria, selezionare Celebrazioni, disegno 3, campane.
Fare clic su Tipo di punto
e osservare il menu a discesa: presenta nove tipi di riempimenti standard.
Per questo disegno, è necessario verificare dov’è stato utilizzato ciascuno dei numerosi riempimenti standard. Il
modo più semplice probabilmente è posizionare il disegno ed effettuare le rettifiche in un secondo momento.

Modifica dei SuperDesign
I SuperDesign si possono rettificare dopo averli posizionati nell’area di lavoro, ma prima
che siano convertiti in ricamo, anche dopo il salvataggio.
È possibile modificare i colori dei SuperDesign prima o dopo averli convertiti in ricamo.

Modifica della forma di un SuperDesign
1
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Selezionare un SuperDesign nella relativa finestra. Vedere "Creazione di un SuperDesign" a pagina 65.
Fare clic su Applica
. Il SuperDesign viene visualizzato nell’area di lavoro.
Trascinare il disegno leggermente a destra. Durante il trascinamento il cursore diventa a quattro punte.
Collocare il puntatore su una delle maniglie verdi quadrate agli angoli del disegno. Viene visualizzato
il puntatore Regola/Ridimensiona .
Trascinare la maniglia per modificare la forma del SuperDesign.
Tenere premuto il tasto Ctrl e trascinare una delle maniglie. Il formato cambia, ma la forma resta
invariata. Tenere premuto Maiusc per ridimensionare dal centro.
Fare clic con il tasto destro sul SuperDesign e dal menu contestuale selezionare Fissa come punti
.
Le maniglie del disegno ora sono bianche, a indicare che i SuperDesign sono stati convertiti in ricamo.
Il SuperDesign si converte in ricamo anche regolandolo nella scheda Modifica.
Fare clic su Annulla. La maniglie verdi saranno nuovamente visualizzate. Ora è di nuovo possibile
modificare il disegno.

Modifica di applicazioni SuperDesign
1
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Aprire la scheda SuperDesign e selezionare “Applicazione” dal
menu a discesa di Categoria SuperDesign.
Fare clic sulla freccia a destra del menu a discesa SuperDesign e
selezionare Bambini 1.
Fare clic sul quinto disegno dell’insieme, Blocchi, e fare clic su
Applica
.
Con il tasto destro fare clic sul SuperDesign.
Accanto all’inizio del menu contestuale, sono elencate le opzioni
Tessuto applicazione e Linea a punto piatto. Nel menu
contestuale fare clic su Tessuto applicazione. Viene visualizzato
un sottomenu con tre opzioni.
Fare clic su Tessuto applicazione 1. Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezione applicazione.
Fare clic su Carica tessuto salvato in precedenza
e selezionare un tessuto di diverso colore.
Modificare gli altri tessuti nei blocchi.
È anche possibile cambiare l’angolo del motivo del tessuto e il colore del filo per il bordo.

SuperDesign con applicazioni ed effetti
Per le applicazioni dei SuperDesign, è possibile cambiare sia il tessuto sia alcune
impostazioni del bordo. In Tipo di punto , ad esempio, selezionare Tessuto applicazione e
nella finestra di dialogo Seleziona applicazione cambiare il tessuto e modificare
l’angolazione e il margine. I punti di posizionamento dell’applicazione non si possono
modificare. Per effetti quali ago per feltratura, ago doppio e ago lanceolato, le proprietà del
punto si possono modificare in Tipo di punto
o nel Menu contestuale dopo la creazione.

Conversione di SuperDesign in ricami
I SuperDesign vengono convertiti in ricamo quando si seleziona la scheda Modifica, si utilizza
l’opzione Fissa come punti
o se sono combinati con un altro disegno. Quindi vengono
creati i punti e ulteriori ridimensionamenti del ricamo possono incidere su densità e lunghezza
dei punti. Dopo la conversione le proprietà dei punti non possono essere più modificate.
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Cornici, bordi e motivi
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Cornici
Nella scheda Cornici è possibile creare una cornice che abbia una dimensione adatta al
contorno del ricamo, gruppo, scritta o SuperDesign selezionato oppure, se non è
selezionato nessun ricamo, sull’area di lavoro nella dimensione impostata in Opzioni
dimensione.
Modificare l’aspetto dei punti nella cornice
Utilizzare una cornice, angoli o elementi laterali
Impostare il formato e le proporzioni della cornice
Ritaglia al formato della cornice oppure impostare i Margini e la dimensione

Selezionare le impostazioni
Selezionare un insieme di Cornici
Decorazioni
Selezionare un disegno per la cornice Raggruppare il ricamodelle
e la cornice
Utilizzare le Decorazioni
Collocare la cornice intorno al ricamo

La cornice e il disegno al suo interno solitamente vengono creati come gruppo. Utilizzare
Riduci gruppi dalla scheda Home o dal menu contestuale per selezionare e regolare la
cornice o uno dei ricami al suo interno.
Selezionare angoli, cornici ed elementi laterali da collocare intorno al ricamo. Selezionare
dalla raccolta di angoli, cornici ed elementi laterali. Quindi selezionare un insieme di
cornici e selezionare un disegno. Posizionare la cornice intorno al ricamo o in un’altra
posizione nell’area di lavoro.
In alternativa, selezionare Decorazioni e selezionare una decorazione da collocare sopra,
sotto o sopra e sotto i ricami selezionati.
Alcune cornici sono multicolore e per diverse di esse è possibile modificare il tipo di punto.
Una cornice che contorna un singolo ricamo si può ridimensionare con densità del punto
costante e le proprietà del punto si possono regolare anche dopo il salvataggio, fino alla
conversione in ricamo.
Nell’ordine di esecuzione, la cornice solitamente precede il ricamo selezionato in origine in modo che il
tessuto dell’applicazione possa essere posizionato prima del ricamo da incorniciare. Tuttavia, se si
seleziona Ritaglia, la cornice verrà aggiunta dopo il ricamo.
Nel caso di una cornice applicazione, se si seleziona l’opzione Ritaglia, i punti di posizionamento verranno
aggiunti prima del ricamo e i punti del bordo dopo il ricamo. Quando si utilizza Ritaglia, le eventuali scritte
o SuperDesign contenuti nel ricamo verranno convertiti in punti.
Se diversi ricami sono contornati da una cornice con l’opzione Ritaglia selezionata, i ricami interni
vengono combinati automaticamente.

Creazione di una cornice
1
2
3
4
5
6
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Caricare uno o più ricami nell’area di lavoro e selezionarli.
Fare clic sulla scheda Cornice.
Selezionare una categoria di cornice (angoli, cornici o elementi laterali) dal menu a discesa Cornice.
La galleria mostrerà il primo insieme di cornici di tale categoria.
Selezionare un insieme di cornici dall’elenco a discesa a destra della galleria di cornici, quindi fare clic
su una cornice per selezionarla. La forma viene evidenziata.
Nel caso, selezionare Raggruppa per unire la cornice e i ricami.
Quando si posiziona la cornice, selezionare l’utilizzo di un margine o il ritaglio del ricamo .
• Margine per lasciare spazio tra le immagini e la cornice intorno ad esso.
• Ritaglia non lascia margini visibili e taglierà il ricamo alla forma della cornice.
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Se si seleziona Margine, impostare il formato in mm, da -50 a 50.
Nel caso, fare clic su Opzioni formato
per impostare il formato
della cornice e la percentuale di altezza e larghezza nella finestra di
dialogo Opzioni. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Nel caso, selezionare un tipo di linea o di riempimento oppure un
tessuto applicazione per una cornice applicazione dal menu a discesa
Tipo di punto
per aprire la finestra di dialogo delle proprietà
relativa al tipo di punto o tessuto.Vedere “Selezione delle proprietà del
punto” a pagina 73.
Modificare le proprietà dei punti della cornice nella finestra di dialogo
delle proprietà, ad esempio la densità e la lunghezza, l’angolazione e il
motivo del punto. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Fare clic su Applica
per visualizzare il ricamo incorniciato.
Per modificare le proprietà di un ricamo incorniciato, selezionare Riduci gruppi dalla scheda Home o dal
menu contestuale, quindi regolare la cornice o il disegno che racchiude.

Cornici applicazione e cornici tridimensionali
Per le cornici delle applicazioni, è possibile cambiare sia il tessuto sia alcune impostazioni
del bordo. In Tipo di punto , ad esempio, selezionare Tessuto applicazione e nella
finestra di dialogo Seleziona applicazione cambiare il tessuto e modificare l’angolazione e
il margine. I punti di posizionamento dell’applicazione non possono essere modificati, ma
è possibile regolare la linea di posizionamento in base al margine dell’applicazione. Per i
font e le cornici da utilizzare con Mousse, è possibile modificare unicamente il colore.
Per maggiori informazioni, vedere la Guida di riferimento di PREMIER+™ 2 Embroidery o la guida online.

Modifica delle cornici
Dopo aver posizionato una cornice nell’area di lavoro, è possibile modificarne il formato e
il colore fino a quando non viene convertita in ricamo. Se era raggruppata, per modificarla
utilizzare Riduci gruppi.
È possibile modificare i colori delle cornici prima o dopo averle convertite in ricamo.

Modifica di una forma nell’area di lavoro
1
2
3
4

5

Agli angoli, la cornice presenta quattro maniglie verdi. Spostare il puntatore del mouse su una delle
maniglie d’angolo . Viene visualizzato il puntatore Regola/Ridimensiona .
Fare clic e trascinare la maniglia per regolare il formato della forma.
Per mantenere invariate le proporzioni della cornice, tenere premuto Ctrl mentre si trascina la maniglia.
Per regolare le proprietà della cornice, fare clic con il tasto destro su di essa.
Dal menu visualizzato, selezionare Proprietà per modificarne il formato nella finestra di dialogo
Proprietà cornice o selezionare un tipo di punto per regolarne le proprietà nella relativa finestra di
dialogo.
Fare clic e trascinare la cornice per posizionarla nel modo desiderato.
Ruotare la cornice con la maniglia di rotazione
verticale .

o specchiarla con le maniglie di rotazione orizzontale

e

Conversione di cornici e decorazioni in ricami
Le cornici e le decorazioni vengono convertite in ricamo quando si seleziona la scheda
Modifica, si utilizza l’opzione Fissa come punti
o se sono combinate con un altro
disegno. Quindi vengono creati i punti e ulteriori modiche a dimensioni/scala apportare al
ricamo potrebbero incidere su densità e lunghezza dei punti. Le proprietà del punto, ad
esempio la densità, il motivo, l’angolazione o la lunghezza, non sono modificabili dopo la
conversione. Dopo la conversione della cornice, non è più possibile cambiare il tessuto nel
menu contestuale, ma se si dispone di PREMIER+™ 2 Embroidery Extra si possono
utilizzare le funzioni di Selezione applicazione nella scheda Applicazione.
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Bordi e motivi
Nella scheda Bordi è possibile creare un bordo da collocare intorno al ricamo/ricami, al
gruppo, alle scritte o ai SuperDesign e alle linee di motivi.

Disporre un bordo intorno a un ricamo

Collocare uno o più motivi

Bordo
Selezionare la larghezza del margine e se utilizzare angoli arrotondati, quindi selezionare
un tipo di bordo da linea motivo, linea a punto piatto, punto filza e punto triplo. Fare clic
su Opzioni per impostare le proprietà per ogni tipo di punto.
Selezionare il tipo di punto per il bordo
Impostare le proprietà dell’applicazione
Aggiungere un’applicazione al bordo
Impostare la larghezza del margine
dentro il bordo

Raggruppare il ricamo e il bordo
Controllare un tessuto
per l’applicazione
Selezionare angoli arrotondati o quadrati
Impostare le proprietà del punto per il bordo
Creare il bordo
Le proprietà del punto possono essere regolate solamente prima della creazione del bordo.

Il bordo viene collocato intorno al “margine” rettangolare del
ricamo selezionato o intorno al margine interno del telaio (nella
Procedura guidata ExpressMonogram il bordo viene posizionato
intorno al margine dell’area del riquadro). Nell’ordine di
esecuzione, precede il ricamo selezionato in origine in modo che il
tessuto dell’applicazione possa essere posizionato prima del
ricamo da contornare con il bordo.
Se viene selezionato più di un ricamo, il bordo viene collocato intorno ai ricami
selezionati applicando la distanza impostata in Margine.

Il bordo viene posizionato con maniglie bianche, indicanti che
inizialmente è in modalità Scala e non Ridimensionamento
(maniglie azzurre).
Le opzioni del bordo vengono conservate durante la sessione corrente.

Creazione di un bordo
1
2
3

4
5
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Caricare un ricamo nell’area di lavoro e selezionarlo.
Fare clic sulla scheda Bordo.
Selezionare angoli arrotondati o quadrati.
Gli angoli arrotondati potrebbero sovrapporsi agli angoli de ricamo. Regolare il Margine per l’effetto
desiderato.
Nel caso, selezionare Raggruppa per creare un gruppo composto dal bordo e dal ricamo/ricami.
Selezionare un Tipo di punto (Linea punto piatto, Punto triplo, punto filza o linea motivo).
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Nel caso, fare clic su Opzioni punto
per aprire la finestra di dialogo delle proprietà del tipo di
punto. Vedere “Selezione delle proprietà del punto” a pagina 73.
Modificare le proprietà del bordo nella finestra di dialogo, ad esempio la densità e la lunghezza del
punto. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Per aggiungere un’applicazione al disegno, fare clic su Aggiungi applicazione
, quindi fare clic su
Seleziona tessuto
per controllare un tessuto nella finestra di dialogo Selezione applicazione.
Nel caso, fare clic su Opzioni di applicazione
per aprire la finestra di dialogo Opzioni applicazione
e selezionare un metodo di applicazione.
Impostare le dimensioni del margine in millimetri da -50 mm a 50 mm. Questa è la distanza dal
ricamo selezionato o dal bordo del telaio.
Per un bordo piatto o motivo potrebbe essere necessario regolare il margine per evitare la sovrapposizione
del ricamo.
Fare clic su Applica
per visualizzare il ricamo incorniciato.
Se si dispone di PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, dopo aver creato il bordo è possibile modificare il tessuto
dell’applicazione nella finestra di dialogo Selezione applicazione. Fare clic su Riduci gruppi dalla scheda
Home o dal menu contestuale. Fare clic sulla scheda Applicazione e su Seleziona elemento, quindi fare clic
sul bordo. Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezione applicazione. Modificare il tessuto a
piacimento.

Aggiungere Applicazione
Utilizzare Aggiungi applicazione
per aggiungere un’applicazione al bordo che si sta
creando. I punti di posizionamento dell’applicazione vengono aggiunti automaticamente
al bordo che si disegna.

Selezione del tessuto
Utilizzare Seleziona tessuto
per controllare un tessuto da utilizzare per l’applicazione
nella finestra di dialogo Selezione applicazione. Fare clic su Seleziona tessuto
per
visualizzare la finestra di dialogo Selezione applicazione.
Anteprima del tessuto per applicazione
Selezionare colore rapido e trama
Selezionare un tipo di applicazione

Selezionare un tessuto del sistema
o aggiungerne uno nuovo
Caricare un’immagine singola
per applicazione stampata
Riutilizzare un tessuto recente

Motivi
Creare una linea motivo della lunghezza selezionata o selezionare il numero di ripetizioni.
In alternativa, collocare un motivo singolo.
I motivi vengono creati a partire dagli insiemi di motivi disponibili in PREMIER+™ 2
Embroidery. I motivi sono disegni relativamente piccoli monocolore simili a punti
macchina, creati utilizzando punti singoli, filza e tripli.
Se i motivi sono progettati per sovrapporsi il calcolo del numero di ripetizioni potrebbe non essere esatto.
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Impostare il numero di ripetizioni del motivo

Selezionare un motivo

Impostare la lunghezza della linea del motivo

Creazione di una linea di motivi

Il gruppo, la categoria e le impostazioni del motivo vengono mostrate nella sezione
Sottolineatura motivo della scheda Bordo. La linea motivo viene creata sotto i ricami, il gruppo,
le scritte o il SuperDesign attualmente selezionati e li precede nell’ordine di esecuzione.
È possibile creare motivi supplementari con il modulo opzionale PREMIER+™ 2 Create e aggiungerli al
database MyMotifs.

Creazione di linee di motivi farfalla
1
2

3
4
5

6
7
8
9
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Fare clic sulla scheda Bordo.
Nella sezione Sottolineatura motivo, fare clic su
Seleziona motivo
. Apparirà la finestra di dialogo
Selezione Linea motivo.
Selezionare Universale dall’elenco a discesa Gruppo.
Selezionare General Motifs 1 dall’elenco Categoria.
Nell’elenco a discesa Motivi, selezionare il motivo 23,
una farfalla.
Altezza e Larghezza sono inizialmente impostate
secondo il motivo scelto.
In Dimensioni, verificare di aver selezionato
Proporzionale (spuntato) e impostare l’altezza a 14 mm.
In Punto verificare che sia selezionato Filza e che la Lunghezza sia impostata su 2,0 mm.
La lunghezza è inizialmente impostata sul valore consigliato per il motivo.
Premere OK per eliminare il motivo a farfalla.
Nella sezione Sottolineatura motivo della scheda Bordo, fare clic su Lunghezza per selezionarla.
Utilizzare le frecce verso l’alto e verso il basso per impostare la Lunghezza a 100 mm.
Fare clic su Applica
. Una linea di quattro farfalle viene disegnata sull’area di lavoro.
La larghezza del motivo a farfalla è 25 mm e la linea contiene quattro motivi.
È possibile modificare le dimensioni o la scala di questa linea di motivi, nella stessa maniera utilizzata per
altri disegni .
Impostare la lunghezza su 120 mm e fare di nuovo clic
su Applica
. Sono presenti ancora quattro motivi,
ma più spaziati.
Quando si collocano linee motivo con Sottolineatura
motivo sono utilizzati solo motivi completi.
Si osservi che la seconda linea di farfalle forma un
gruppo con la prima linea. Le linee motivo sono
raggruppate con la linea posizionata in precedenza a
meno che non si faccia clic fuori della casella di
selezione prima di creare la nuova linea.
Nella sezione Sottolineatura motivo, fare clic su Ripetizioni.
Utilizzare le frecce in su e in giù per impostare su quattro il numero di ripetizioni, quindi fare clic su
Applica
.
La linea motivo ha lo stesso formato della prima linea creata.
Utilizzare la freccia in giù per impostare su uno il numero di ripetizioni, quindi fare clic su Applica
.
Questa operazione colloca un motivo singolo nell’area di lavoro.
Utilizzare Ripeti per creare linee motivo , cerchi e forme utilizzando motivi singoli curvi e per specchiare i
motivi all’interno di una linea. Vedere “Ripeti” a pagina 45.
PREMIER+™ 2 Embroidery Cornici, bordi e motivi

Selezione delle proprietà del punto

Q
Q

17

È possibile modificare le proprietà di molti punti e tipi di riempimento in font, cornici e
SuperDesign.
Le proprietà di un tipo di punto possono essere modificate utilizzando la relativa finestra
di dialogo o dopo aver creato la scritta, SuperDesign o cornice.
Utilizzare il menu a discesa nella finestra di dialogo Opzioni per il tipo di punto.
Se necessario, fare clic su Riduci gruppi
dalla scheda Home o dal menu contestuale per
consentire la modifica in un gruppo. Fare quindi clic con il tasto destro sulla scritta, sul
SuperDesign o sulla cornice e dal menu del tasto destro selezionare il tipo di punto che si
desidera modificare nel disegno. Apparirà la finestra di dialogo Proprietà per il tipo di
punto selezionato.
È possibile modificare le proprietà del punto solamente in un modello con maniglie verdi (prima che sia
convertito in punti fissi).

Se l’area Tipo punto non è attiva (in grigio), significa che le proprietà dell’area non
possono essere modificate. Ciò accade ad esempio sia con i font tridimensionali per i quali
esistono impostazioni speciali volte ad assicurare che la mousse da ricamo sia tagliata, sia
con alcuni font molto complessi che hanno numerosi motivi di riempimento in lettere
diverse, o riempimenti multigradiente e multicolore, quale Acorn 6C UC 35-60mm nella
categoria Floral (Ghianda nella categoria Flora).

Proprietà modificabili
Per la maggior parte di font, insiemi di SuperDesign e cornici è possibile modificare le
proprietà di riempimento e le linee multiple. Laddove si utilizzano proprietà molto
complesse, come gradienti multicolori o molte proprietà diverse in vari caratteri, le
funzioni delle proprietà di modifica non sono disponibili. Se il font presenta più di un’area
di esecuzione di un tipo particolare, il menu a discesa mostra quel tipo di disegno in un
elenco numerato; ad esempio, Riempimento standard 1, Riempimento standard 2.

Tipi di riempimento
Riempimento standard
Un’area di riempimento standard è formata da punti
realizzati con i fili disposti in parallelo e in cui i punti
vengono posizionati in modo da creare motivi di tipo
diverso. È anche possibile modificare la densità e il colore
con densità gradiente singolo e densità multigradiente.
Aggiungere nuovi motivi con Gestione My Fills in
PREMIER+™ 2 Create (se si dispone di PREMIER+™ 2 ULTRA).
I motivi possono essere trame semplici o forme ornamentali.
È disponibile anche un motivo effetto-punto piatto (numero
motivo 36 in Standard 3).
La densità costante crea un riempimento uniforme alla densità
selezionata. La densità gradiente crea un riempimento con densità o
colori variabili.

La finestra di dialogo Proprietà riempimento standard
consente di modificare motivo, densità e angolazione dei
punti utilizzati per le aree di riempimento.
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Cercare un motivo
per numero
Utilizzare un motivo
My Fills
Selezionare una
categoria motivo
dell’area
Impostare densità
standard

Impostare
l’angolazione
del motivo
Selezionare la
densità del supporto
Regolare le misure
dell’area
Utilizzare la densità
gradiente

Impostazioni per
gradiente unico
e multicolore

Motivo di riempimento
Impostare il numero del Motivo di riempimento per le aree di riempimento.
L’impostazione iniziale è il motivo 3.
I motivi nelle categorie diverse da Standard sono quelli consigliati per riempire aree relativamente grandi,
in quanto il loro andamento ripetitivo conferisce all’insieme un effetto gradevole. Il motivo 36 produce dei
punti di riempimento con “effetto punto piatto”.
I primi quattro motivi della categoria Gradient & Lace (253-256) sono consigliati per il gradiente
multicolore.
I motivi da 257 a 264 sono motivi di riempimento con fascia che combinati con i riempimenti Crosshatch
creeranno un effetto tessuto nei disegni di pizzo. Impostare la spaziatura del riempimento parallelo a
2,4 mm affinché si combini con il motivo 257, a 2,8 mm affinché si combini con il motivo 258 e così via.
Per un riferimento completo a tutti i motivi di riempimento utilizzabili per font e forme, consultare la guida
ai motivi di riempimento di esempio. Disponibile in formato PDF, la guida può essere visualizzata e/o
stampata.

Il Supporto è un riempimento a bassa densità perpendicolare ai punti dell’area di
riempimento reale. È utile per stabilizzare grandi aree di riempimento.
Compensazione viene utilizzata per evidenziare un’area incrementando la sua dimensione
relativa. A numero più alto corrisponde un’area più visibile. L’impostazione iniziale è 0.
Utilizzare l‘area Densità per visualizzare e modificare le impostazioni di densità e il
gradiente colore del riempimento. Inizialmente il gradiente non è selezionato.

Densità standard

Impostare la Densità standard da 2 a 40. Minore sarà il valore, minore sarà la distanza con
cui vengono cuciti i punti e maggiore il loro numero.

74

PREMIER+™ 2 Embroidery Selezione delle proprietà del punto

Gradiente colore singolo
Utilizzare gradiente colore singolo per modificare la densità di un riempimento con un
solo colore. Impostare un valore per i marcatori di densità iniziale e di densità finale del
riempimento per modificare gradualmente la densità tra i due valori. Aggiungere altri
marcatori per ottenere un motivo più complesso.
Ritornare alle
impostazioni
originali
Aggiungere
un marcator
Marcatore
di regolazoe

Selezione gradiente
singolo o gradiente
multicolore

Marcatore di valore
evidenziato
Impostare la densità
dei punti del marcatore
di valore selezionato

Cancellare
l’indicatore
selezionato

Gradiente multicolore
Impostare la densità dei punti per tutto
il riempimento
Selezione gradiente
singolo o gradiente
multicolore

Ritornare alle
impostazioni
originali
Aggiungere
un marcator
Marcatori
di regolazoe

Marcatore di colore
selezionato
Cancellare
l’indicatore
selezionato

Selezionare un filo per
il marcatore evidenziato

Riempimento con motivo
Le aree di riempimento con motivo contengono puntini ripetuti disposti secondo uno dei
motivi macchina o Universali. I motivi vengono utilizzati a diversi angoli, in dimensioni
variabili e le linee alternate possono utilizzare motivi diversi. Tipicamente, sono presenti
degli spazi tra i motivi di uno schema.
Il Riempimento motivo utilizza motivi a cuore,
numero 6, nella categoria Motivi generali 1, con
angolazione 350 gradi. Per il bordo viene utilizzata
una linea a punto piatto.
(Revue 2C UC 25-120 mm MF, categoria
Visualizzazione)

Nella finestra di dialogo Riempimento motivo è possibile selezionare i motivi e impostare
l’angolazione, la distanza, l’offset, il tipo di punto, la lunghezza del punto del motivo
quando si crea la relativa area. Utilizzare Motivo 1 per selezionare il primo motivo e la
relativa dimensione e Motivo 2 per il secondo motivo opzionale.
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Per un esempio dell’utilizzo di Riempimento motivo, vedere “Creazione di un blocco di quilt con forma
centrale riempita” nella Guida dell’utente di PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Le finestra di dialogo proprietà Riempimento motivo presenta delle schede di
impostazione delle proprietà di un’area di riempimento motivo.

Selezionare il gruppo, la categoria
e il disegno del motivo
Selezionare la dimensione del motivo
Specchiare il motivo in verticale
o in orizzontale
Conservare il rapporto Altezza/Larghezza

Utilizzare Distanza per impostare la posizione relativa dei motivi del riempimento.
Utilizzare la scheda Opzioni per modificare le impostazioni di angolazione di riempimento,
tipo di punto e lunghezza del punto.

Riempimento Crosshatch
I riempimenti Crosshatch incrociato vengono utilizzati nel quilt e per creare singoli pizzi.

Anteprima delle impostazioni
Selezionare il tipo di punto delle
linee a tratteggio incrociato
Impostare la lunghezza del punto
delle linee di riempimet
Impostare la larghezza
delle linee zigzag

Impostare l’angolazione di una o più linee Crosshatch
Selezionare uno stile per il riempimento Crosshatch
Regolare la distanza tra linee di punti

La finestra di dialogo Riempimento Crosshatch consente di selezionare la distanza, lo stile,
l’angolazione della linea, il tipo di punto e la lunghezza di punto per le linee Crosshatch
dei punti del riempimento. L’anteprima si modifica in funzione delle opzioni selezionate.
• Losanga crea un motivo Crosshatch simmetrico (bilanciato orizzontalmente). Losanga è
l’impostazione predefinita con angolazione iniziale di 315 gradi.
• Quadrato crea un motivo Crosshatch di linee a 90 gradi.
• Parallelo crea un motivo di linee parallele con angolazione iniziale di 0 gradi.
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• Inserisci angolazioni può essere utilizzato per creare un motivo Crosshatch
asimmetrico. Inserire un’angolazione per ciascuna delle due direzioni delle linee
Crosshatch.

Riempimento Curved Crosshatch
Il riempimento Curved Crosshatch, nel tratteggio utilizza linee curve che conferiscono un
senso di profondità. Si utilizzano nella tecnica del quilting e per creare singoli pizzi.
Utilizzare un motivo
con il riempimento
Selezionare uno stile per il
Riempimento Curved Crosshatch
Impostare l’angolazione
di una o entrambe le
linee Curved Crosshac

Impostare la lunghezza del punto d
Selezionare il tipo di punto delle
linee Curved Crosshatch

Impostare la curva delle linee Curved Crosshatch
Regolare la distanza tra linee di punti

Il motivo selezionato è utilizzato unicamente dal Riempimento Curved Crosshatch se nella
scheda Opzioni è selezionata l’opzione Linea motivo.

Riempimento MultiWave
Le aree di riempimento MultiWave utilizzano un motivo ondulato definito da una linea o
linee, disegnate nell’area di riempimento dal progettista. Variare la densità o utilizzare un
motivo per le linee di punti.
Riempimento MultiWave, utilizzando una densità di
20 e un bordo a punto triplo
(Revue UC 25-120 mm MW, categoria Visualizzazione)

Fare clic su Utilizza motivi se si preferisce utilizzare i motivi anziché una linea semplice per
seguire l’angolazione della linea selezionata per il riempimento. Fare clic sulla scheda
Motivo per selezionare un motivo.

Riempimento Echo
Il riempimento Echo colloca linee ripetute all’interno di una forma. Scegliere tra angoli
arrotondati, quadrati e diagonali e impostare la distanza tra le linee “a eco”.
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Selezionare angoli arrotondati,
quadrati o diagonali per
il riempimento

Selezionare il tipo di punto
della linea
Selezionare la lunghezza
del punto della linea
Impostare la distanza
tra linee “a eco”

Alcune opzioni utilizzate in altri moduli non sono disponibili nella Procedura guidata Quilt Block. Un
esempio di utilizzo del Riempimento Echo è reperibile in “Visualizzazione di un’eco intorno al ricamo” nella
Guida dell’utente di PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Riempimento forma
Le aree di riempimento forma utilizzano una tra 75 differenti forme. È possibile variare la
densità dei punti e utilizzare linee di motivi per il riempimento.
Dare forma all’area di riempimento utilizzando la
forma 26 e densità 12.
(SuperDesign Zodiac 3, numero 3)

Selezionare un motivo
per il riempimento
Impostare la densità
dei punti per il riemiento
Selezionare una forma
per il riempimento
Utilizzare le linee motivo
nel riempimento forma

Riempimento radiale
Le aree di riempimento radiale utilizzano un motivo di linee che si
irradiano da un punto di origine. La densità del punto può variare.
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Riempimento spirale
Le aree riempimento spirale utilizzano un motivo a spirale che parte da un punto di
origine. Usare densità costante o gradiente.
Riempimento spirale con Densità
gradiente con bordo linea punto piatto.
(Revue 2C UC 25-120 SF, categoria
Visualizzazione)

Riempimento QuiltStipple
Le aree di riempimento QuiltStipple utilizzano puntinismo in linee curve o diritte.
È possibile variare la distanza tra le linee di punti e utilizzare punti filza o tripli.
Il riempimento QuiltStipple utilizza stili curvi e
diritti con bordo a punto triplo.
(Inform UC 25-120 mm QS, categoria
Visualizzazione)

Riempimento contorno
Le aree di riempimento contorno utilizzano linee di punti contorno.
Riempimento contorno, utilizzando il punto triplo e
una distanza di 1,0mm e con un bordo a punto triplo.
(Per Gothic 25-120 mm CF, categoria Elegante)

Area a punto piatto
Cercare un motivo per numero
Selezionare il tipo di supporto
per il punto piatto
Regolare le misure dell’area
Selezionare una categoria e un motivo
Impostare la densità dei punti
per il punto piatto
Fare clic per non utilizzare alcun motivo

Le aree a punto piatto contengono punti a zigzag che riempiono l’area da un’estremità
all’altra con la stessa densità. L’angolazione dei punti cambia con la forma dell’area e può
essere regolata a piacimento. Scegliere edge walk automatico e/o supporto zigzag.
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Colonne continue
Colonnina a punto piatto
Colonnina a punto piatto forma una colonna di punti piatti diritti
o curvi.
Utilizzare le Opzioni colonna a punto piatto per impostare densità,
compensazione, motivo (per le colonne più larghe di circa
8-10 mm) e supporto.
Selezionare tra oltre 250 motivi di punto piatto (per aree di
larghezza superiore a 8-10 mm circa).
È opportuno utilizzare i motivi unicamente per colonne di larghezza superiore
a 8-10 mm.

Impostare l’opzione Supporto che verrà utilizzata per la colonnina a punto piatto.

Densità standard
Impostare la densità da 2 a 80. Minore sarà il valore, minore sarà la distanza con cui
vengono cuciti i punti e maggiore il loro numero. L’impostazione iniziale è 4.

Gradiente
Utilizzare le impostazioni di gradiente per visualizzare e modificare le impostazioni di
densità e il gradiente colore del punto piatto. Il colore di una colonnina a punto piatto può
cambiare entro una gamma o presentare molteplici variazioni cromatiche nell’area, il che
è ideale per effettuare modifiche di colore graduali, ad esempio nel caso di sottili effetti
ombra. Inizialmente il gradiente non è selezionato. Vedere “Gradiente colore singolo” a
pag. 75 e “Gradiente multicolore” a pag. 75.

Punto piatto sfrangiato
Forma una colonna di punto piatto sfrangiato su
uno o entrambi i lati. Una colonna sfrangiata utilizza
punti zigzag dove l’inizio e la fine dei punti sono
disposti in modo casuale anziché parallelo.
Flourish Laurel 1/8 utilizza il punto
piatto sfrangiato per un le foglie
Impostare la densità del punto piatto sfrangiato
Selezionare il lato della colonna da sfrangiare
Impostare la lunghezza dei punti sfrangiati
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Tipi di linee
Punto filza
Il punto filza è una riga di punti piccoli direzionati in avanti. È anche l’opzione preferita per
i punti progressivi tra sezioni di un ricamo.
Come marcatore leggero o come supporto è possibile utilizzare linee di punti filza.
Impostare la lunghezza del punto
Creazione di una linea di intaglio
Selezionare 2 o 4 aghi a intaglio
Creare spazi di stabilità nella
linea di intaglio
Impostare la distanza tra gli spazi

Punto doppio
Il punto doppio è una riga di piccoli punti direzionati in avanti, seguiti da una piccola riga
di piccoli punti direzionati all’indietro che termina al punto di inizio.
Il punto doppio viene utilizzato per contrassegnare e dividere i contorni che necessitano
di ritornare ai punti di inizio.

Zigzag doppio
Il punto Zigzag doppio è formato da una fila di piccoli punti direzionati in avanti, seguiti
da una piccola fila di piccoli punti a zigzag direzionati all’indietro che terminano al punto
di inizio.
Riempimento Crosshatch con stile Losanga e
angolazione di 45 gradi. Zigzag doppio è il punto
utilizzato per il riempimento e il bordo.
(Revue Patchwork UC 50-120 mm XH)

Lo Zigzag doppio è un tipo di punto speciale, consigliato per i pizzi. Se le sezioni vengono posizionate
insieme, viene ritracciata una linea di punti filza con motivo a zigzag per creare una rete. In alternativa,
utilizzare il tipo di punto per il riempimento a tratteggio incrociato.

Punto triplo
Il Punto triplo è una riga di piccoli punti a tre parti, ognuna composta da un punto che
avanza, un punto che indietreggia e un altro che avanza. È possibile modificare la
lunghezza del punto da 1 mm a 12mm per le linee individuali nella finestra di dialogo
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proprietà. Utilizzare il punto triplo per effettuare marcature o linee di unione di maggior
evidenza tra sezioni di un carattere o un SuperDesign.
Riempimento contorno, utilizzando il punto triplo e
una distanza di 0,8 mm e con un bordo a punto triplo.
(Per Gothic 25-120 mm CF, categoria Elegante)

Linea a punto piatto
Linea a punto piatto traccia una linea di larghezza costante con
punti piatti. Può essere utilizzata da sola o come bordo per un
riempimento. La larghezza di una linea può essere impostata da
1 a 12 mm.

Regolare la larghezza della linea
a punto piatto e la densità del put
Assottigliare le estremità della
linea a punto piatto
Utilizzare il supporto Edge walk all’interno
di ciascun bordo della linea

Linea motivo
Linea motivo utilizzata per punti decorativi e dettagli.

Impostare la dimensione del motivo
e il rapporto Altezza/Larghezza
Selezionare il gruppo, la categoria
e il disegno del motivo
Selezionare il tipo di punto della linea motivo
Selezionare la lunghezza del punto
della linea motivo
Regolare le posizioni dei motivi nella linea
Assottigliare le estremità della linea motivo
Assottigliare l’estremità iniziale
della linea motivo

Impostare la distanza tra i motivi sulla linea
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Licenza software
TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI VENDITA E DI LICENZA

18

LEGGERE CON ATTENZIONE I PRESENTI “TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI VENDITA E DI LICENZA” (CONTRATTO)
PRIMA D’INSTALLARE E/O UTILIZZARE IL PRODOTTO (COME DEFINITO DI SEGUITO). L’INSTALLAZIONE E/O L’UTILIZZO DEL
PRODOTTO COSTITUISCONO ACCETTAZIONE DEL SOFTWARE E DELLE PRESENTI CLAUSOLE CONTRATTUALI VINCOLANTI.
IN CASO DI RIFIUTO DEI TERMINI DEL PRESENTE ACCORDO, NON PROCEDERE ALL’INSTALLAZIONE E/O ALL’UTILIZZO DEL
PRODOTTO CHE DOVRÀ ESSERE RESO AL VENDITORE PER OTTENERE UN RIMBORSO TOTALE, IN CONFORMITÀ CON QUANTO
PREVISTO IN QUESTI CASI.
Singer Sourcing Limited LLC e relativi licenziatari (collettivamente identificati come “SINGER SOURCING LIMITED LLC.”)
concedono in licenza (non in vendita) all’utente il software (inclusi eventuali contenuti) e la documentazione correlata fornita
su disco, in formato di sola lettura o su altri supporti e/o formati (collettivamente identificato come “Software”). L’utilizzo del
Software deve avvenire conformemente con i termini del presente Contratto. SINGER SOURCING LIMITED LLC si riserva tutti i
diritti non esplicitamente concessi all’utente. Per “Prodotto” si intende il Software, gli eventuali “Supporti” a corredo (un DVD/
CD ROM/USB), l’”Hardware” (un dongle, una scheda di memoria e/o un kit Reader Writer) e/o la documentazione correlata
acclusa. L’utente è titolare dei Supporti a corredo sui cui è registrato il Software e dell’Hardware; SINGER SOURCING LIMITED
LLC. resta proprietaria del Software che concede in licenza non esclusiva d’utilizzo. Il Software richiede l’attivazione Internet.
I termini del presente Contratto valgono per eventuali moduli e aggiornamenti del Software forniti da SINGER SOURCING
LIMITED LLC. che vanno a sostituire e/o completare il Prodotto originale, a meno che detti moduli o aggiornamenti non siano
accompagnati da una licenza separata i cui termini contrattuali, in tal caso, prevarranno. Il correttore ortografico di questo
software è Hunspell. La versione del codice sorgente di Hunspell è reperibile alla pagina http://hunspell.sourceforge.net/ in
conformità con i termini della licenza pubblica di Mozilla. Vedere: <http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html>. Questo
prodotto include un software sviluppato dal progetto OpenSSL da utilizzare nel toolkit OpenSSL (http://www.openssl.org/).
Il copyright di OpenSSL appartiene al progetto OpenSSL. Questo prodotto include anche il software POCO, utilizzato con la
licenza Boost Software License http://pocoproject.org/license.html. Il copyright di POCO appartiene a Applied Information
Software Engineering GmbH.
1. Utilizzo del software.
A. Ad eccezione di quanto previsto nella presente sezione 1(B), il presente Contratto consente di installare e utilizzare due copie
del Software su due computer per volta. Il presente Contratto non consente la presenza del Software su più di due computer
contemporaneamente e vieta la diffusione del Software tramite una rete in cui possa essere utilizzato da più computer
contemporaneamente, come stabilito in precedenza. Il Software potrà essere utilizzato soltanto da una persona per volta.
B. I moduli del Software possono essere acquistati separatamente. Per essere utilizzati congiuntamente al Software, i moduli
del Software richiedono l’attivazione della registrazione dell’utente. Una volta attivata, la registrazione del modulo Software
non può più essere disattivata e il modulo Software diventa un componente del Software come parte di un pacchetto che non
è consentito separare dal resto del pacchetto.
C. Se il Prodotto reca l’etichetta “Educational Institution Version”, il presente Contratto consente di installarne e utilizzarne una
copia in una rete, a condizione che l’utente acquisti il numero appropriato di Licenze e attivazioni (vendute separatamente) da
utilizzare per ogni singolo computer su cui il Software viene installato, visualizzato, aperto o utilizzato tramite la rete.
2. Segreti industriali e copyright.
Il Software è di proprietà di SINGER SOURCING LIMITED LLC. e/o dei suoi fornitori e il codice come pure l’organizzazione
strutturale del Software sono segreti industriali di SINGER SOURCING LIMITED LLC. e/o dei suoi fornitori. Il Software è protetto
dalle leggi sui diritti d’autore degli Stati Uniti e di altri Paesi e dai trattati internazionali sul copyright. Il Software, pertanto, va
trattato come qualsiasi altro materiale (ad esempio i libri) protetto da copyright. È VIETATO COPIARE, DUPLICARE, RIPRODURRE
CONCEDERE IN LICENZA O SOTTOLICENZA IL SOFTWARE O LA DOCUMENTAZIONE, CON L’UNICA ECCEZIONE DI UNA COPIA DI
BACKUP DEL SOFTWARE REALIZZATA A SCOPO DI ARCHIVIAZIONE O BACKUP. SINGER SOURCING LIMITED LLC. non fornirà
alcuna copia di backup o sostitutiva in caso di Software smarrito, rubato o danneggiato. L’utente s’impegna a non alterare,
unire, modificare, adattare e tradurre il Software, a non decodificarlo, decompilarlo, disassemblarlo o sottoporlo a qualsiasi
altro tentativo volto a rivelarne il codice sorgente. È vietato installare la copia di backup su una macchina se è installata la
copia principale. È consentito copiare il Software su un computer, nel qual caso la copia originale fornita nel presente
pacchetto costituirà la copia di backup. Eventuali copie ammesse secondo il presente Contratto devono contenere gli avvisi
relativi a copyright e proprietà che compaiono sul/nel Software. È vietato vendere o trasferire qualsiasi copia del Software
eseguita a scopo di backup. Ad eccezione di quanto indicato sopra, il presente Contratto non concede alcuna proprietà
intellettuale né altri diritti di proprietà sul Software.
3. Trasferimento.
A. Non è consentito vendere, trasferire, noleggiare, affittare, concedere in licenza o sublicenza, ridistribuire o prestare a terzi i
diritti stabiliti nella licenza. Tutti i componenti del Software sono forniti come parte di un pacchetto da cui non devono essere
separati per essere distribuiti come unità o applicazioni indipendenti.
4. Limiti di garanzia ed esclusione della responsabilità, limitazione a risarcimenti e danni.
Software e documentazione
L’UTENTE RICONOSCE CHE IL SOFTWARE E LA DOCUMENTAZIONE POSSONO NON SODDISFARE TUTTI I SUOI REQUISITI O
ESSERE PRIVI DI DIFETTI. IL SOFTWARE E LA DOCUMENTAZIONE SONO FORNITI NEL LORO STATO DI FATTO.
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Hardware e Supporti
PER 90 (NOVANTA) GIORNI DALLA DATA DEL PRIMO ACQUISTO, SINGER SOURCING LIMITED LLC. GARANTISCE CHE, SE
UTILIZZATI IN CONDIZIONI NORMALI, I SUPPORTI SONO PRIVI DI DIFETTI DI MATERIALI E DI FABBRICAZIONE. SINGER
SOURCING LIMITED LLC. GARANTISCE CHE L’HARDWARE È PRIVO DI DIFETTI DI MATERIALI E FABBRICAZIONE PER UN (1) ANNO
DALLA DATA DEL PRIMO ACQUISTO DEI PRODOTTI E NELLA MISURA QUI INDICATA.
DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA SUINDICATO, SINGER SOURCING LIMITED LLC. S’IMPEGNA A RIPARARE O SOSTITUIRE
(A SUA DISCREZIONE) I SUPPORTI O L’HARDWARE CHE PRESENTINO DIFETTI DI MATERIALI O DI FABBRICAZIONE SENZA
IMPUTARE COSTI ALL’UTENTE NÈ PER I COMPONENTI NÈ PER LA MANODOPERA. FATTO SALVO QUANTO PRECEDE, SINGER
SOURCING LIMITED LLC. SI RISERVA, A SUA SOLA DISCREZIONE, IL DIRITTO DI RIMEDIARE A EVENTUALI SUPPORTI DIFETTOSI
OFFRENDO UN RIMBORSO TOTALE DEL PREZZO D’ACQUISTO.
LA GARANZIA LIMITATA SULL’HARDWARE NON COPRE GLI ARTICOLI APPARTENENTI A UNA O PIU DELLE SEGUENTI CATEGORIE:
COMPONENTI CHE NORMALMENTE VANNO SOSTITUITI, GUASTI DOVUTI A NORMALE USURA, UTILIZZO DIFFORME DALLE
ISTRUZIONI PER IL PRODOTTO, MANCATA MANUTENZIONE REGOLARE, UTILIZZO ERRATO O INTERVENTI DI RIPARAZIONE NON
AUTORIZZATI, SOFTWARE, DISPOSITIVI ESTERNI (AD ECCEZIONE DI QUANTO ESPLICITAMENTE INDICATO), ACCESSORI O PARTI
AGGIUNTI DOPO CHE L’HARDWARE È STATO FORNITO DA SINGER SOURCING LIMITED LLC.
Clausole comuni
LE GARANZIE DI CUI SOPRA SONO OFFERTE ALL’ACQUIRENTE DEI PRODOTTI PER USO NORMALE.
AD ECCEZIONE DI QUANTO ESPLICITAMENTE DICHIARATO NEL PRESENTE CONTRATTO, SINGER SOURCING LIMITED LLC.
RESPINGE - NELLA PIU VASTA ACCEZIONE AMMESSA DALLA LEGGE PERTINENTE - QUALSIASI GARANZIA E DICHIARAZIONE
ESPLICITA E IMPLICITA, INCLUSE ANCHE GARANZIE O DICHIARAZIONI DI COMMERCIABILITA O IDONEIT A UNA SPECIFICA
DESTINAZIONE D’USO.
TUTTE LE GARANZIE ESPLICITE PER I PRODOTTI ED EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE POSTE IN ESSERE DALLA PERTINENTE
LEGGE, INCLUSE ANCHE EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE E DICHIARAZIONI DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ A UNA
SPECIFICA DESTINAZIONE, SONO LIMITATE ALLA DURATA SOPRA INDICATA, DOPO LA QUALE DECADRANNO TUTTE LE
GARANZIE, SIA ESPLICITE CHE IMPLICITE.
IL RISARCIMENTO ESCLUSIVO IN CASO DI VIOLAZIONE DI GARANZIA SARÀ QUELLO INDICATO DI SEGUITO. IN NESSUN CASO
SINGER SOURCING LIMITED LLC. E/O RELATIVI SVILUPPATORI, DIRIGENTI, FUNZIONARI, DIPENDENTI O SOCIETÀ AFFILIATE
POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI O ACCIDENTALI (INCLUSO DANNI PER PERDITA DI
PROFITTO COMMERCIALE, LUCRO CESSANTE, PERDITA DI DATI, INFORMAZIONI COMMERCIALI E SIMILI) PREVEDIBILI O MENO,
CAUSATI DALL’UTILIZZO O DAL MANCATO UTILIZZO DEI PRODOTTI, A PRESCINDERE DALLA CAUSA DEL RECLAMO E ANCHE
QUALORA SINGER SOURCING LIMITED LLC. O UN SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO. FOSSERO A CONSOCENZA DELLA
POSSIBILITÀ DI DETTI DANNI.
ALCUNI STATI O GIURISDIZIONI NON AMMETTONO L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DEI DANNI ACCIDENTALI, INDIRETTI O
SPECIALI CHE, IN TAL CASO, NON SONO APPLICABILI. ALCUNI STATI O GIURISDIZIONI, INOLTRE, NON AMMETTONO
L’ESCLUSIONE DELLE GARANZIE IMPLICITE NÈ LA LIMITAZIONE NEL TEMPO DELLA GARANZIA IMPLICITA CHE, IN TAL CASO,
NON SONO APPLICABILI. NELLA MISURA POSSIBILE, LA DURATA DI EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE NON SUPERA IL PERIODO
DI GARANZIA LIMITATA INDICATO IN ALTO, TRASCORSO IL QUALE DECADRANNO TUTTE LE GARANZIE, SIA IMPLICITE CHE
ESPLICITE. LA PRESENTE GARANZIA CONCEDE SPECIFICI DIRITTI LEGALI. POSSONO SUSSISTERE ALTRI DIRITTI VARIABILI IN
BASE ALLO STATO O ALLA GIURISDIZIONE.
5. Leggi pertinenti e clausole generali.
Il presente contratto è soggetto alle leggi in vigore nello Stato di New York, ad eccezione di casi di conflitto con l’ordinamento
giuridico. Il presente Contratto non è soggetto al CISG (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita
internazionale di beni), la cui applicazione è esplicitamente esclusa. La mancata validità e/o applicabilità di una parte del
presente Contratto non compromette la validità delle restanti clausole contrattuali che resteranno comunque in vigore
conformemente ai termini previsti. L’utente è consapevole che il Software non sarà inviato, trasferito o esportato in alcun
paese né utilizzato secondo modalità non ammesse dallo United States Export Administration Act o qualsiasi altra normativa,
limitazione o legge sull’esportazione. Eventuali modifiche al presente Contratto dovranno essere redatte in forma scritta e
firmate da un rappresentate autorizzato di SINGER SOURCING LIMITED LLC.
6. Versione prevalente.
Il presente Contratto può essere tradotto dalle controparti. Una versione è in lingua inglese e l’altra in una lingua
preliminarmente indicata dall’utente. Ogni traduzione sarà considerata un’originale, ma le versioni insieme costituiscono uno
stesso e indivisibile strumento. In caso di conflitti nell’interpretazione linguistica, prevarrà la versione in lingua inglese.
7. Rescissione.
Eventuali copie non autorizzate del Software oppure la mancata osservanza di una delle clausole contrattuali determineranno
l’automatica rescissione del contratto e di tutte le licenze correlate e il titolare della licenza dovrà distruggere tutte le copie del
Software. In caso di violazione delle clausole contrattuali da parte dell’utente, SINGER SOURCING LIMITED LLC. si riserva il
diritto di richiedere tutti i risarcimenti legalmente pertinenti.
© 2017 Singer Sourcing Limited LLC. Tutti i diritti riservati.
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