
PREMIER+™ 2 Create, 
PREMIER+™ 2 Font Create e 

PREMIER+™ 2 Sketch
Guida dell’utente

Windows®

Il software cui si riferisce la presente guida è passibile di variazioni senza preavviso. Si è fatto 
quanto possibile per garantire l’accuratezza del contenuto di questa documentazione. 

Il software qui descritto viene fornito con accordo di licenza e può essere utilizzato unicamente in 
conformità con i termini in esso contenuti.

Con la presente si concede al licenziatario del software cui si riferisce la presente guida di 
effettuare la riproduzione e la distribuzione di copie della guida per scopi formativi senza scopo di 
lucro. La dichiarazione di copyright apposta in questa pagina dovrà essere inclusa su tutte le copie 
della presente opera.

Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation. Acrobat®, il logo Adobe PDF e Reader sono 
marchi commerciali o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
Facebook® e il logo «f» sono marchi registrati di Facebook e delle sue società affiliate. Google+® e l’icona 
Google+ sono marchi registrati di Google Inc. YouTube® e l’icona social YouTube® sono marchi registrati di 
YouTube, LLC, che è una società Google®. Instagram® e il logo della fotocamera sono marchi commerciali di 
Instagram, LLC negli Stati Uniti e altrove. Twitter® e il logo con l’uccellino Twitter sono marchi commerciali di 
Twitter, Inc. Flickr® è un marchio commerciale di Yahoo! Inc. I nomi di altri prodotti menzionati in questa guida 
possono essere marchi o marchi registrati delle relative società e vengono identificati come tali.

QuickStitch è un marchio registrato negli Stati Uniti.

VIKING, PFAFF, PREMIER+ e 6D sono marchi commerciali di Singer Sourcing Limited LLC
 HUSQVARNA è un marchio commerciale di Husqvarna AB. 

 Tutti i marchi commerciali sono utilizzati su licenza di Singer Sourcing Limited LLC.
© 2017 Singer Sourcing Limited LLC
 Tutti i diritti riservati (Versione A).





PREMIER+™ 2 Create   Sommario               i

Sommario

1 Capitolo 1: Guida introduttiva a PREMIER+™ 2 Create e 
Font Create
3 Componenti della finestra del software
8 PREMIER+™ 2 Create Termini e convenzioni

10 Capitolo 2: Il processo di creazione del disegno
11 La Procedura guidata ExpressDesign
12 Utilizzo di disegni esistenti
12 Gli elementi di un disegno
13 Immagini
14 Immagini di sfondo
14 Creazione di petali con la Procedura guidata ExpressDesign

17 Capitolo 3: Visualizzazione di disegni
17 Modalità vista
18 Pannello disegno
20 FilmStrip

21 Capitolo 4: Creazione degli elementi del disegno
21 Creazione rapida
22 Creazione con Crea a mano libera e Crea con precisione
29 Proprietà delle linee e dell’area di riempimento
31 Proprietà colonna
31 Proprietà oggetto
35 Proprietà globali
35 Modifica delle proprietà degli oggetti selezionati
35 Formato disegno e creazione di ricami

37 Capitolo 5: Modifica di un disegno
37 Selezione di oggetti
38 Inserimento di comandi
38 Modifica della sequenza degli oggetti
39 Modifica di linee e aree
43 Selezione di un blocco di oggetti
44 Gruppi e selezione multipla

47 Capitolo 6: Creazione di un disegno
48 Scelta dei colori del disegno
51 Modifica dei disegni
52 Selezione di oggetti

56 Capitolo 7: Motivi, punti macchina e timbri
56 Utilizzo di motivi
58 Punti della macchina



ii          PREMIER+™ 2 Create   Sommario 

58 Creazione di timbri
59 Creazione di un timbro Àncora da un’immagine

61 Capitolo 8: Creazione di un dipinto

64 Capitolo 9: Guida introduttiva a PREMIER+™ 2 Sketch
64 Componenti della finestra del software
65 PREMIER+™ 2 Sketch Termini e convenzioni

66 Capitolo 10: Procedura guidata Load Design
66 Pagine della procedura guidata Load Design

69 Capitolo 11: Disegno di punti
69 Modalità inserimento
69 Disegno di punti
72 Comandi di arresto
73 Modalità Mano libera
76 Esempi di disegno di punti



PREMIER+™ 2 Create   Guida introduttiva a PREMIER+™ 2 Create e Font Create               1

1Guida introduttiva a PREMIER+™ 2 
Create e Font Create
Benvenuti in PREMIER+™ 2 Create, il software che permette di creare fantastici ricami. Le 
immagini preferite possono essere trasformate in ricami e visualizzate sullo schermo 
proprio come saranno realizzate. Si possono manipolare le immagini acquisite con lo 
scanner o la macchina fotografica digitale, utilizzare delle clipart o creare immagini 
personalizzate con gli strumenti di disegno o pittura integrati.
Con PREMIER+™ 2 Font Create è possibile creare bellissimi font e SuperDesign per 
PREMIER+™ 2 Embroidery. Creare dei font con la maggior parte di font su computer 
TrueType®/OpenType® o digitare caratteri e SuperDesign su immagini scannerizzate o 
clipart.

Procedura guidata ExpressDesign
PREMIER+™ 2 Create comprende la Procedura guidata ExpressDesign. Utilizzarla per 
creare automaticamente dei disegni da un’immagine, caricare le immagini per dei nuovi 
disegni, aprire un disegno esistente o iniziare un nuovo disegno senza immagine. La 
Procedura guidata ExpressDesign è in grado di creare disegni adatti a un telaio, a una 
dimensione specificata o a un’area selezionata. Si può scegliere tra tre tipi di disegni:

Creazione di immagini
È possibile creare le proprie immagini utilizzando gli strumenti di disegno o pittura e 
MiniPics. Filtrare e migliorare le immagini o aggiungere effetti accattivanti. Salvare i 
disegni o le immagini o inviarli alla Procedura guidata ExpressDesign. Convertire 
automaticamente in oggetti i disegni vettoriali.

Funzioni di Creazione rapida e Forma
Le funzioni QuickStitch™ e QuickTrace di Creazione rapida costituiscono delle alternative 
alla Procedura guidata ExpressDesign per creare le sezioni del disegno.
Con QuickStitch™, fare clic su un’area per produrre i punti automaticamente e in pochi 
secondi. I disegni si possono impreziosire con motivi, punti filza, punti doppi o tripli per 
profilare, linee di motivi, bordi e qualsiasi combinazione di righe dritte e curve o 
applicazioni per creare unarea di riempimento, una linea o un’area a punto piatto.
La funzione QuickTrace crea automaticamente dei punti che seguono una linea continua. 
Creare una traccia doppia , quadrupla , una linea a punto piatto  o una linea 
motivo .

Express Embroidery crea un 
disegno di ricamo standard 
utilizzando aree a punto 
piatto, aree di riempimento 
e profilature.

Express Trace traccia i profili 
di un’immagine per creare, ad 
esempio, redwork, stencil di 
quilt e così via.

Express Border crea bordi a punto 
piatto, applicazioni, punti filza, 
punti tripli o motivi attorno ai bordi 
delle aree a tinta unita 
nell’immagine.
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In Creazione rapida è inoltre possibile creare automaticamente una delle 75 forme 
disponibili come area o linea di riempimento.

Funzioni Crea a mano libera e Crea con precisione
Le funzioni Crea a mano libera e Crea con precisione permettono di lavorare con i punti in 
dettaglio. Disegnare un profilo o disporre dei punti attorno o tracciare delle curve Bezier 
intorno a un’area dell’immagine: i punti compariranno con il motivo prescelto. Se si 
desidera, si può inserire un bordo a punto piatto o altre linee di bordo, impostando una 
cucitura con qualsiasi angolazione. È possibile inserire degli intagli nel punto desiderato.
Selezionare Colonnina a punto piatto  (che dispone di oltre 250 motivi oltre a opzioni 
multigradiente e multicolori per mescolare i colori), aree a punto piatto  o linee a punto 
piatto a larghezza costante  e metterle in rilievo evidenziandole con i punti ago. Per 
ottenere speciali effetti di ricamo su fiori e pellicce, è possibile creare punti piatti 
sfrangiati  e trame su uno o su entrambi i bordi di un punto piatto. Creare colonne di 
motivi affusolati .
Con le linee per aghi da intaglio, si possono eseguire con facilità disegni a intaglio con le 
Barre Richelieu  e i punti filza. Utilizzare altre caratteristiche come lo zigzag doppio , 
il riempimento Crosshatch  e il riempimento Curved Crosshatch  per creare pizzi 
singoli.
È possibile aggiungere singoli punti nelle linee dritte o curve di un punto filza, doppio e 
triplo da 1 a 12 mm.

Scelte dei disegni
È possibile ritoccare i disegni con le facili funzionalità di modifica: spostarsi lungo il 
disegno con FilmStrip, convertire tra linee, riempimenti, tipi di punti e motivi e molto altro. 
Le opzioni di applicazione dispongono di quattro metodi di esecuzione che comprendono 
l’esportazione per gli aghi automatici o i taglierini per tessuto.
I motivi e le tecniche di riempimento sono fantastici e si può scegliere tra oltre 250 motivi 

 o crearne uno personalizzato. Mettere in rilievo motivi di riempimento personalizzati, 
aree a punto piatto o colonnine, con elementi personalizzati, impostare l’inizio e la fine 
delle aree di riempimento a piacere e utilizzare fino a 500 intagli. Utilizzare la densità di 
gradiente singolo per produrre fantastiche sfumature e la densità gradiente multicolore 
per produrre passaggi graduali tra i vari colori.
Tra i bellissimi tipi di riempimento speciali, vi sono: riempimento Radiale , Spirale , 
Forma  con 75 opzioni di forma e motivi, riempimento QuiltStipple , Contorno , 
Crosshatch . Il Riempimento MultiWave  crea ondulazioni con opzioni motivo. Il 
Riempimento Echo  ripete ogni area con effetti di ombreggiatura. Con il Riempimento 
Curved Crosshatch  si ottengono effetti tridimensionali grazie ai fantastici schemi 
intersecabili.
È possibile scegliere tra motivi macchina o Universal come gli splendidi punti realizzati a 
mano per le aree di riempimento motivo . Ed è anche possibile disegnare i propri 
motivi personalizzati!
Inserire nel progetto disegni, ricami, scritte o SuperDesign esistenti. Le funzioni di 
raggruppamento consentono di mantenere insieme piccole parti del disegno.

Ricerca di informazioni

Guida dell’utente e Guida di riferimento
La guida per l’utente e la guida di riferimento descrivono l’avvio del modulo e illustrano 
brevemente la schermata principale. Seguono le informazioni sulle funzioni principali 
accompagnate da esempi pratici che aiuteranno ad apprendere l’utilizzo del modulo. 
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La Guida di riferimento contiene le informazioni complete di riferimento. La Guida di 
riferimento è fornita in formato PDF , pronta per la stampa.
Per trovare tutte le Guide di riferimento e le Guide dei campioni per il proprio software 
PREMIER+™ 2 Embroidery System, in Windows® 10 e 8 selezionare l’icona Desktop sulla 
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 desiderata.

File campione
Sono inclusi i campioni mostrati nei tutorial e negli esempi. I file campione vengono 
caricati in sottocartelle di Documenti\Premier+2\Samples\Create o nella cartella prescelta.

Avvio di PREMIER+™ 2 Create e PREMIER+™ 2 Font Create
 Per aprire PREMIER+™ 2 Create in PREMIER+™ 2 Embroidery, fare clic sull’icona  di 

PREMIER+™ 2 Create sulla barra degli strumenti QuickLink. PREMIER+™ 2 Create si avvia.
 Per aprire PREMIER+™ 2 Font Create, in PREMIER+™ 2 Embroidery, fare clic su Accessori  

nella barra degli strumenti QuickLink e poi su PREMIER+™ 2 Font Create .

Componenti della finestra del software
Barra del titolo
Quando PREMIER+™ 2 Create 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 Create, in tutte le finestre aperte appare il 
nome del file di ricamo.

Barra multifunzione
La barra multifunzione dispone di 9 schede: File, Home, Creazione rapida, Crea a mano 
libera, Crea con precisione, Modifica, Disegna o dipingi, Visualizza e Guida.
Per ogni disegno è disponibile la scheda Disegna o Dipingi. Le opzioni del menu File nelle finestre Disegna 
e Dipingi sono diverse. In PREMIER+™ 2 Font Create è disponibile unicamente la scheda Dipingi. 
Un altro modo per accedere alle opzioni della barra multifunzione consiste nel premere il tasto Alt 
contemporaneamente alla lettera sottolineata della scheda, seguita dalla lettera sottolineata 
dell’elemento della scheda, ad esempio, Alt, H, M, S. Alcune funzioni sono disponibili premendo 
contemporaneamente il tasto Ctrl e un altro tasto. Queste scorciatoie sono mostrate nei suggerimenti per 
la funzione.
La scheda Home consente di selezionare, copiare, raggruppare, spostare, ridimensionare e 
ruotare parti di un disegno; di aggiungere, modificare ed eliminare punti nei contorni di 
oggetti; di inserire disegni, ricami, lettere, ExpressDesign e SuperDesign; di cambiare 
telaio e visualizzare ricami con Vista reale e Riproduci disegno.

Tagliare, copiare, incollare o cancellare 

Per selezionare gli oggetti, utilizzare 

Raggruppare e separare oggetti

Ridimensionare e ruotare il blocco selezionato

Spostare, aggiungere, cancellare 

Inserire un disegno
Visualizzare il disegno durante l’esecuzione

Selezionare un telaio

uno strumento di selezione

gli oggetti selezionati e convertire i punti per un oggeto
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Utilizzare le funzioni QuickStitch™ e QuickTrace della scheda Creazione rapida per creare 
automaticamente riempimenti, linee e aree a punto piatto facendo clic su aree colore 
nell’immagine. Utilizzare le funzioni Forma per creare istantaneamente forme di 
riempimento o linea nell’area del disegno, pronte per il ridimensionamento.

Utilizzare la scheda Crea a mano libera per tracciare i contorni di linee, aree a punto piatto 
e aree di riempimento con una penna su una tavoletta grafica oppure trascinando con il 
mouse. Disegnare per aggiungere intagli, linee di rilievo e linee MultiWave per riempire 
delle aree. Posizionare i punti per creare colonnine a punto piatto, punto cordoncino 
sfrangiato, barre Richelieu e colonnine a motivi affusolati.

Utilizzare la scheda Crea con precisione per posizionare una serie di punti che definiscono 
il contorno di linee, aree di riempimento e aree a punto piatto. Posizionare i punti o le 
curve Bezier per aggiungere intagli ad aree di riempimento e creare colonnine a punto 
piatto, punto piatto sfrangiato, barre Richelieu e colonnine a motivi affusolati.  Inserire dei 
punti per aggiungere linee di rilievo e linee MultiWave nelle aree di riempimento.

Utilizzare la scheda Disegna per caricare o creare un disegno vettoriale per il proprio 
disegno. Modificare un disegno a piacere o creare il proprio disegno. In alternativa, 
caricare un’immagine raster da utilizzare come sfondo. Creare motivi o timbri anche per 
PREMIER+™ 2 Modify.

Aggiungere dei cambi colore

Selezionare tipi di punto 

Creare una linea o un’area di riempimento 

Selezionare una forma e crearla come linea 

Intagliare un foro in un’area 

Disegnare una linea ondulata in un’area Riempimento MultiWave

Mettere in rilievo una linea su un’area 

Tracciare un’immagine come 

Creare un’area a punto piatto

Impostare le proprietà dei tipi di punto

o area di riempimento una linea di punti
automaticamente

e applicazioni di riempimento

di riempimento o colonna

Aggiungere Cambi colore, punti singoli, 

Selezionare tipi di punto e applicazioni
Disegnare una linea o un’area di riempimento

Intagliare un foro in un’area di riempimento
Disegnare una linea ondulata Mettere in rilievo una linea su un’area di riempimento 

Posizionare i punti per una colonna

Disegnare un’area a punto piatto

Impostare le proprietà dei tipi di punto
punti di allineamento e arresti

o colonna in un’area Riempimento MultiWv

Aggiungere Cambi colore, punti singoli, punti di allineamento e arresti
Selezionare tipi di punto e applicazioni

Creare una linea o un’area di riempimento

Intagliare un foro in un’area di riempimento

Disegnare una linea ondulata in un’area Riempimento MultiWave
Mettere in rilievo una linea su un’area di riempimento 

Creare una colonna

Creare un’area a punto piatto

Impostare le proprietà dei tipi di punto

Utilizzare la modalità Bezier
o colonna
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Utilizzare la scheda Dipingi per caricare, scannerizzare o creare un’immagine di sfondo per 
il disegno nella finestra Dipingi. Modificare come desiderato l’immagine o disegnare 
un’immagine a piacimento.
Utilizzare la scheda Visualizza per regolare la griglia, misurare il disegno, visualizzare e 
sfumare l’immagine di sfondo, visualizzare la FilmStrip e modificare la modalità di 
visualizzazione o il telaio.

Finestre
PREMIER+™ 2 Create utilizza tre finestre: Disegno, Disegna e Dipingi. È possibile passare da 
una finestra all’altra facendo clic sulle schede sulla finestra in alto o con Ctrl + Tab. Tutte le 
schede della barra multifunzione riportano la finestra Disegno, a eccezione della scheda 
Disegna e Dipingi.

Finestra Disegno

Utilizzare la finestra Disegno per aggiungere nuove aree, linee e colonne di punti e 
comandi al disegno e per modificare le proprietà dell’esecuzione.
Creare aree di punti e linee con le funzioni QuickStitch™, QuickTrace, a mano libera e Crea 
con precisione delle schede della barra multifunzione. Scegliere i colori e selezionare una 
linea o un tipo di riempimento per le linee o i bordi di punti, ad esempio linee a punto 
singolo, filza, doppio, zigzag doppio, triplo, piatto o motivo; per i riempimenti, ad esempio 
il riempimento motivo, il riempimento standard, il riempimento forma e il riempimento 
Crosshatch; per le barre Richelieu e i motivi affusolati e per le colonne e aree a punto 
piatto. La finestra Disegno mostra una rappresentazione in 3D, 2D o Contorno oggetto dei 
punti nel disegno. Per visualizzare i punti senza oggetti selezionati, utilizzare Vista 
reale  o Riproduci disegno .
I punti appaiono nell’area di lavoro dell’oggetto attualmente selezionato. Le aree di 
riempimento, le aree a punto piatto e le colonne dispongono di marcatori che ne indicano 
l’inizio  e la fine . Alcuni tipi di area di riempimento hanno anche un punto 
d’origine  che incide sulla posizione degli effetti punto. Esistono inoltre marcatori per 
Cambi colore , Comandi di arresto  e Punti di allineamento .

Barra del titolo Barra multifunzioneSchede della barra 

Area di lavoro Barra di statoFilmStrip Pannello disegno

Barra degli strumenti 
Accesso rapido multifunzione
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A sinistra dell’area di lavoro della finestra Disegno è visibile la FilmStrip, mentre a destra 
dell’area di lavoro della finestra Disegno è presente il Pannello disegno. Utilizzare le 
schede Crea per creare i punti e la scheda Modifica, la FilmStrip e il menu contestuale 
(tasto destro) per elaborare il disegno.
Il Pannello disegno riporta la scheda di lavoro Colori, note e impostazioni del disegno e la 
finestra Clipboard e Panoramica.

La scheda Font e PREMIER+™ 2 Font Create

La scheda Font nel Pannello disegno di PREMIER+™ 2 Font Create riporta funzioni che 
consentono di aprire, salvare, esportare e modificare un font o un insieme di SuperDesign 
e di visualizzare e posizionare la griglia dei font, le linee guida e i caratteri di sfondo. 
Selezionare un font di sfondo e un insieme di caratteri, quindi selezionare un carattere o 
un SuperDesign da modificare. Impostare le posizioni Punto più vicino per i font e caricare 
e salvare le immagini miniatura per i SuperDesign. Anteprima del font o dell’insieme di 
SuperDesign nella variazione di formato.

 Per creare un font o un insieme di SuperDesign, avviare PREMIER+™ 2 Font Create e nella 
finestra di dialogo Crea o modifica font selezionare Font o Insieme di SuperDesign ed 
elaborare un font o un insieme esistenti, oppure impostare nome, tipo e formato del 
nuovo font o insieme di SuperDesign. 

 Utilizzare la scheda Font e le funzioni condivise di PREMIER+™ 2 Create e PREMIER+™ 2 
Font Create per aggiungere caratteri o disegni al font o all’insieme di SuperDesign.
Per utilizzare PREMIER+™ 2 Font Create occorre una buona conoscenza pratica dei tipi di punto, dei 
concetti e degli strumenti di PREMIER+™ 2 Create.
Per maggiori informazioni sulla creazione di font e insiemi di SuperDesign, consultare la Guida di 
riferimento di PREMIER+™ 2 Font Create.

Aprire o salvare il font o l’insieme SuperDesign
Impostare il formato consigliato
Modificare le proprietà del font o dell’insieme SuperDesign

Utilizzare un font di sistema di Windows come sfondo per ciascun carattere
Regolare la griglia font e le linee guida e posizionare gli oggetti di navigazione
Aggiornare le miniature quando il font o il set vengono salvati
Selezionare un set di caratteri

Visualizzare altre pagine di caratteri nel font

Selezionare un carattere da elaborare 

Aprire o salvare un’immagine miniatura per il 

Selezionare la posizione del Punto più vicino 

Regolare il formato di anteprima del font o del set 

Copiare caratteri multipli, ad esempio da maiuscolo a minuscolo
Inserire punti aggiuntivi su linee rette o curve

(i caratteri digitati sono verdi)

SuperDesign selezionato

per il carattere in uso

di SuperDesign
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Finestra Dipingi

Utilizzare la finestra Dipingi per caricare, scannerizzare o creare un’immagine di sfondo nel 
disegno. Caricare immagini da numerosi siti di social media. Modificare un’immagine o 
disegnare un’immagine a piacimento.
Finestra Disegna

Utilizzare la finestra Disegna per caricare o creare un disegno vettoriale per il proprio 
disegno. Eseguire le modifiche desiderate a un disegno, tracciare un disegno per creare un 
motivo o un timbro, o caricare un’immagine raster da utilizzare come sfondo.

Barra Schede della barra Barra 

Area di lavoro

Pannello di controllo

Barra di stato

Barra degli strumenti 
Accesso rapido multifunzione del titolo multifunzione

Barra degli strumenti Schede della Barra Barra 

Area di lavoro

Pannello 

FilmStrip Barra di stato

Accesso rapio di controlmultifunzionebarra multifunzione del titolo
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PREMIER+™ 2 Create Termini e convenzioni
Puntatori a schermo
Il puntatore più frequentemente visualizzato sullo schermo è a forma di freccia .
Se viene posizionato su una casella di testo, il puntatore si trasforma in una barra a I  e 
consente di immettere del testo, ad esempio la finestra di dialogo Modifica note nel 
Pannello disegno.
Quando si sceglie l’opzione di ingrandimento su rettangolo , viene visualizzato il 
puntatore di ingrandimento . Se si utilizza la funzione Panoramica per spostarsi nella 
schermata, viene visualizzato il cursore . Selezionando Misura lunghezza  viene 
visualizzato il puntatore di misurazione .
Nella pagina Ruota e ritaglia immagine della Procedura guidata ExpressDesign, il 
puntatore assume la forma di una freccia a due punte  quando si spostano le linee di 
ritaglio o di una freccia a quattro punte  quando si sposta l’intera area di ritaglio. In 
Express Embroidery, inoltre, il puntatore assume la forma di un contagocce  con cui 
scegliere i colori dei fili da un’immagine o scegliere un colore di sfondo.
Nella scheda Crea a mano libera, se si utilizzano le funzioni Crea a mano libera, il puntatore 
assume la forma di penna . 
Nella scheda Crea con precisione, se vengono scelte le funzioni Crea con precisione il 
puntatore si trasforma in un cerchio  e nella modalità Bezier, quando vengono tracciate 
le linee, il puntatore si trasforma in un puntatore modalità Bezier . In modalità Bezier, 
quando i punti vengono convertiti in simmetrici il puntatore si trasforma in Converti punti 
in simmetrico , quando i punti vengono convertiti in Uniformi, il puntatore si trasforma 
in Converti punti in uniforme (Convert Points to Smooth)  e quando i punti vengono 
convertiti in punti Angolo, il puntatore si trasforma in Converti punti in angolo (Convert 
Points to Corner) .
Quando si regolano i punti nodo sulle linee punto o le linee Bezier oppure si utilizza la 
maniglia del tessuto  per regolare un tessuto, il puntatore si trasforma in una piccola 
croce  (puntatore di spostamento).
Se si seleziona Inserisci ExpressDesign  viene visualizzato il puntatore Disegna 
rettangolo .
Se si seleziona una funzione Scegli colore , appare il cursore contagocce .
Quando viene selezionata la funzione di selezione corrispondente, viene visualizzato il 
puntatore Selezione casella , Selezione a mano libera  o Selezione punto a mano 
libera . Viene visualizzato il puntatore Seleziona ellisse  o Bacchetta magica  
quando nella finestra Dipingi si selezionano tali funzioni.
Il puntatore a freccia doppia diagonale  viene visualizzato quando il puntatore del 
mouse è posizionato sopra una maniglia quadrata d’angolo . Il puntatore a freccia 
doppia orizzontale  viene visualizzato quando il puntatore del mouse è posizionato 
sopra la maniglia per specchiare in orizzontale . Il puntatore a freccia doppia 
verticale  viene visualizzato quando il puntatore del mouse è posizionato sopra una 
maniglia per specchiare in verticale . Il puntatore diventa una freccia a quattro 
punte  (puntatore di spostamento) quando si trova sopra una casella di selezione.
Nella finestra Dipingi, il puntatore diventa un secchiello  se si seleziona Riempimento 
totale , un pennello  se si seleziona Pennello  e un pennino  se si seleziona 
Calligrafia .
Il cursore di creazione  non è un puntatore del mouse bensì un marcatore indicante la 
posizione in cui verrà aggiunto l’oggetto successivo se si trova alla fine del disegno. Questi 
cursori vengono visualizzati unicamente quando almeno un oggetto è stato digitato sul 
carattere o sul SuperDesign in uso, e se è selezionato uno dei tool Crea.
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 Quando gli oggetti vengono aggiunti alla fine del disegno, il cursore è rosa .
 Quando gli oggetti stanno per essere inseriti (ad esempio l’oggetto selezionato non è 

l’ultimo oggetto del disegno) il marcatore indicante il punto terminale dell’oggetto 
selezionato è arancione .

 Quando si devono inserire degli oggetti, un marcatore azzurro  mostra la posizione del 
primo punto dell’oggetto successivo nel disegno.

File immagine
PREMIER+™ 2 Create può caricare i seguenti formati di file di immagine: Windows or OS2 
Bitmap (.bmp), JPEG-JFIF Compliant (.jpg, .jif, .jpeg), Portable Network Graphics (.png), 
Tagged Image File Format non compresso (.tiff, .tif ), 4QB (.4qb), QuiltSewClever / Quilt 
Artist / Shirley Stitcher QCC (*.qcc), Windows Meta File (.wmf), Windows Enhanced Meta 
File (.emf ), CorelDraw (.cdr versione 7-13, .cmx), Encapsulated PostScript File (*.eps), 
Scalable Vector Graphics (.svg), HPGL (*.hp e *.plt), PC Quilter (*.txt), Statler Stitcher (*.qli), 
AutoCAD (*.dxf ), CompuQuilter (*.cmd e *.cqp), Handi Quilter (*.hqf ), IntelliQuilter (*.iqp) e 
icona Windows (.ico). La procedura guidata ExpressDesign può caricare inoltre i file .4dq 
generati dal modulo Grace Company PatternCAD.
PREMIER+™ 2 Create può salvare un’immagine in uno dei seguenti formati di file 
immagine: bitmap di Windows oppure OS2 (.bmp), JPEG bassa qualità(.jpg), JPEG alta 
qualità (.jpg), file Tagged Image File Format (.tif ) non compressi e file Portable Network 
Graphics (.png). È possibile salvare un disegno nel formato 4QB (.4qb) e utilizzarlo per 
creare un motivo o un punto per determinate macchine da cucire o un timbro per 
PREMIER+™ 2 Modify. L’immagine o il disegno viene anche salvato come parte del file di 
profilo disegno (.edo).
PREMIER+™ 2 Create può caricare immagini e video di disegni di ricami a partire da 
Riproduci disegno e Vista reale nei siti dei social media Facebook® , Flickr® , 
Twitter®  e YouTube® .

File disegno
PREMIER+™ 2 Create carica e memorizza i disegni di ricami (profili dei disegni) in file con 
estensione .edo. Con il salvataggio di un disegno viene salvata anche l’immagine.
PREMIER+™ 2 Create può inserire un file di contorni .can (da 5D™ Design Creator), senza l’immagine.

Formati dei file di ricamo
PREMIER+™ 2 Create può inserire uno dei seguenti formati di file di ricamo: 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*).
PREMIER+™ 2 Create esporta 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*).
Il formato di file preferito per esportare i ricami è .vp4, in quanto preserva le distinte parti dei disegni 
multicomponente. Mantiene inoltre i dati di telaio, sfondo e applicazione, i colori informazione e le note.
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2Il processo di creazione del disegno
PREMIER+™ 2 Create si utilizza per creare disegni per ricami.
È possibile utilizzare un disegno creato in PREMIER+™ 2 Create per generare un ricamo in qualsiasi 
momento e utilizzare lo stesso disegno per creare ricami identici per telai diversi.
Non è necessario manipolare direttamente i singoli punti.

Iniziare con un’immagine.

Visualizzare e creare oggetti nel disegno 
delle schede Crea.

Utilizzare la Procedura guidata 
ExpressDesign per creare un disegno.

Visualizzare e modificare oggetti in 3D, 2D o contorni.

Aggiungere aree, ad esempio motivi 
affusolati o barre Richelieu, o inserire 

elementi nuovi.

Modificare aree, ad esempio con 
riempimenti speciali.
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Esistono tre modi per realizzare un nuovo disegno:
 Creare un disegno automaticamente con la Procedura guidata ExpressDesign. La 

procedura guidata richiede un’immagine da convertire in un disegno.
 Caricare o disegnare un’immagine, quindi creare un disegno seguendo automaticamente 

l’immagine con le funzioni QuickStitch™ e QuickTrace della scheda Creazione rapida. È 
possibile aggiungere al disegno altri elementi utilizzando le funzioni Crea a mano libera 
(tracciando i contorni con un mouse o su una tavoletta) o Crea con precisione (inserendo 
dei punti) e utilizzare anche Forme e colonne.

 Creare un disegno a mano libera senza immagine di sfondo, utilizzando principalmente le 
funzioni Crea a mano libera, Crea con precisione, colonna, Forma e le funzioni di comando.

Utilizzare File, Nuovo  o File, Nuova finestra  per avviare un nuovo disegno con la 
Procedura guidata ExpressDesign. Con la procedura guidata è possibile creare 
automaticamente un nuovo disegno, caricare un’immagine per un nuovo disegno, 
caricare un disegno esistente o iniziare un nuovo disegno senza immagine. Dalla 
schermata principale è possibile inserire un disegno , o, dal menu File, aprire  un 
disegno, aprire i disegni recenti o caricare un disegno con trascina e rilascia. Utilizzare 
Inserisci per caricare un file contorno disegno in formato .can. 

Utilizzo di un’immagine come sfondo
Se si inizia da zero, è possibile selezionare semplicemente un telaio e iniziare a creare il 
proprio disegno con le funzioni A mano libera, Preciso, Comando e Colonna. Tuttavia, la 
procedura più comune consiste nel creare un disegno seguendo un’immagine. È possibile 
creare un’immagine personalizzata utilizzando le funzioni delle finestre Disegna e Dipingi; 
aprire un disegno esistente con Apri disegno  o Inserisci disegno . Aprire un dipinto 
esistente con Apri immagine , Inserisci immagine (Insert Picture) , o utilizzare Da 
scanner o fotocamera  per caricare un’immagine da uno scanner o da una macchina 
fotografica digitale.

Per aprire un ricamo come disegno, utilizzare Nuovo  o File, Nuova finestra  per iniziare un disegno 
senza immagine e Inserisci ricamo  per convertire un ricamo in disegno.
Dopo aver creato o modificato l’immagine a piacimento, si consiglia di salvarla. Quindi 
inviare l’immagine dal menu File alla Procedura guidata ExpressDesign  o andare alla 
finestra Disegno e iniziare a creare un disegno con le funzioni QuickStitch™, A mano libera 
e Precisa.
Inserire nel progetto disegni, ricami, scritte o SuperDesign esistenti. Salvare i disegni finiti 
con Salva  o Salva con nome , quindi creare un ricamo con Esporta .

La Procedura guidata ExpressDesign
Utilizzare la Procedura guidata ExpressDesign per creare automaticamente nuovi disegni 
a partire da immagini. I tipi di disegno che è possibile creare nella Procedura guidata 
ExpressDesign sono tre: Express Embroidery, Express Trace ed Express Border.

Da un’immagine... ... a un disegno e ricamo completi.
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La Procedura guidata ExpressDesign può essere avviata in tre modi per creare un nuovo 
disegno.

 Utilizzare File, Nuovo  oppure File, Nuova finestra  per cancellare la schermata di 
PREMIER+™ 2 Create e creare un nuovo disegno.

 Nella finestra Disegna o Dipingi, utilizzare File, Invia a procedura guidata  per inviare 
l’immagine in uso alla Procedura guidata ExpressDesign.

 Utilizzare Inserisci ExpressDesign  per creare nella Procedura guidata ExpressDesign un 
nuovo disegno che si adatti proporzionalmente a un rettangolo disegnato dall’utente o al 
telaio in uso.

Inoltre, quando si inizia da File, Nuovo  o File, Nuova finestra  si può utilizzare la 
Procedura guidata ExpressDesign per caricare un’immagine per un nuovo disegno, 
caricare un disegno esistente o cominciare un nuovo disegno senza un’immagine.

Utilizzo di disegni esistenti
Può essere utilizzato qualsiasi disegno come punto di partenza per un nuovo disegno. Ciò 
include un disegno appena creato con la Procedura guidata ExpressDesign che può essere 
modificato e abbellito a piacimento.
Ad esempio, è possibile cambiare radicalmente un disegno aggiungendo o rimuovendo 
un bordo, modificando il tipo di riempimento o modificando il motivo di un’area di 
riempimento. Inoltre, per un disegno che si desidera utilizzare in un’altra dimensione, è 
possibile modificare i tipi di linea da punto piatto a punto filza, punto triplo o punto 
motivo. Qualsiasi linea o area può essere modificata in applicazione.
Utilizzare nuovi disegni e disegni creati con la Procedura guidata ExpressDesign per creare 
nuovi disegni e collage di disegni.

Gli elementi di un disegno
Un disegno di PREMIER+™ 2 Create è composto da aree, linee, colonne e comandi.

 Linee e aree di riempimento
Le funzioni relative all’area vengono utilizzate per creare diversi tipi di aree di 
riempimento o aree a punti nelle quali è possibile inserire, ad esempio, riempimenti 
standard  (e intagli). È inoltre possibile creare Punti filza , Punti doppi , Zigzag 
doppio , Punti tripli , Punti piatti  o Linee motivo . È possibile creare linee da 
utilizzare singolarmente o per contornare un’area.
Le linee sono definite da punti, che possono essere spostati per cambiare la forma della linea o dell’area 
che racchiude.

 Colonne
Le funzioni Colonna si utilizzano per creare colonnine a punto piatto , punti piatti 

sfrangiati , barre Richelieu  e motivi affusolati .
 Comandi

I comandi sono istruzioni, come un cambio del colore del filo , un punto di 

allineamento  o un arresto .

Per riferirsi a questi viene utilizzato il termine “oggetto”.
Quando da un disegno viene creato un ricamo, ogni linea o area viene convertita in punti, 
il cui ordine dipende dall’ordine degli oggetti nel disegno.
È possibile visualizzare l’ordine degli oggetti in FilmStrip.
Sono disponibili diversi modi per aggiungere oggetti a un disegno:
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• Utilizzare la Procedura guidata ExpressDesign per creare un disegno completo, con 
tutte le linee, le aree e i comandi necessari. Modificare o eseguire le aggiunte desiderate 
al disegno.

• Utilizzare le schede Crea per aggiungere nuovi oggetti a un disegno, che può essere 
basato su un’immagine raffigurata sullo sfondo, e per modificare le proprietà di tali 
oggetti. 

• La scheda Home permette di inserire elementi completi del disegno, ricami , caratteri 

font . SuperDesign  o di copiare e incollare le selezioni.

Immagini
La maggior parte dei disegni si basa su immagini e utilizza la Procedura guidata 
ExpressDesign o segue l’immagine utilizzando le funzioni delle schede Crea. Le finestre 
Disegna e Dipingi di PREMIER+™ 2 Create possono essere utilizzate per modificare 
immagini esistenti e crearne di nuove.

Modifica di un’immagine durante la creazione del disegno
È possibile modificare un’immagine durante il processo di disegno. Ad esempio si può 
scegliere di dividere o unire delle aree di colore in modo da produrre l’effetto desiderato 
con QuickStitch™ o QuickTrace. È anche possibile disegnare nuove caratteristiche, inserire 
MiniPics, spostare, copiare e ridimensionare aree selezionate e così via.

Immagini per la Procedura guidata ExpressDesign
Se si desidera modificare un’immagine prima di utilizzarla nella Procedura guidata 
ExpressDesign, è necessario caricarla direttamente nelle finestre Disegna o Dipingi. Fare 
clic su File, Nuovo  o su File, Nuova finestra  e selezionare l’opzione appropriata, 
quindi caricare l’immagine. È anche possibile caricare un’immagine nelle finestre Disegna 
o Dipingi.
Nella finestra Disegna (Draw) è possibile ritoccare solamente immagini vettoriali. Le immagini raster 
possono essere utilizzate come sfondo nella finestra Disegna o modificate nella finestra Dipingi.
Utilizzare le finestre Disegna o Dipingi per ritoccare l’immagine; salvarla con un nuovo 
nome, quindi utilizzare la nuova immagine nella Procedura guidata ExpressDesign da File, 
procedura guidata Send To . 
Quando le immagini vettoriali vengono inviate attraverso la procedura guidata  dalla 
finestra Disegna utilizzando l’opzione “Conserva i livelli dei singoli oggetti”, l’ordine del 
ricamo corrisponde all’ordine FilmStrip della finestra Disegna.
Le linee vengono convertite in punti filza (0,5 o 1 mm), tripli (2 mm) o piatti (3 mm o più) secondo la loro 
larghezza. Le aree piene vengono convertite in aree di riempimento standard.
Si consiglia di conservare l’immagine originale qualora si desideri modificarla nuovamente con opzioni 
diverse.

Intensificazione dei dettagli
L’importanza dei dettagli di un’immagine dipende dalla dimensione totale dell’immagine 
dopo che è stata ritagliata, per cui i dettagli più piccoli sono più significativi in 
un’immagine piccola. Inoltre, all’aumentare delle dimensioni del disegno creato i dettagli 
piccoli vengono ingranditi, per cui se si realizza un disegno più grande della stessa 
immagine possono apparire ulteriori dettagli.
I dettagli molto piccoli di un’immagine talvolta possono essere trascurati, poiché la loro 
scarsa visibilità non ne giustifica la conversione in un’area o in un profilo nel ricamo. Per 
evidenziare i dettagli, nella Procedura guidata ExpressDesign selezionare Opzioni 
immagine, assicurarsi che sia selezionato Espandi linee sottili di pixel, e impostare 
Sensibilità area su Alto. Se non dovesse funzionare, ingrandire i dettagli nella finestra 
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Dipingi oppure, per i dettagli del profilo, collegare i dettagli piccoli in modo da creare un 
profilo singolo.

Immagini per QuickStitch™ e A mano libera
Il formato migliore per un’immagine di sfondo di PREMIER+™ 2 Create corrisponde 
all’incirca a 1500x1500 pixel (o superiore).
Se si desidera utilizzare solo una piccola parte dell’immagine caricata, utilizzare Selezione 
casella per selezionare l’area desiderata e quindi Ritaglia per eliminare il resto 
dell’immagine.
La funzione QuickStitch™ utilizza aree di colore definito per posizionare aree e linee. 
Utilizzare la funzione Tolleranza colore per unire tonalità di colore diverse e cambiare le 
dimensioni di quest’area.

Immagini di sfondo
Utilizzo del ricamo per arricchire un’immagine
L’utilizzo di PREMIER+™ 2 Create con le immagini consente di selezionare diversi punti per 
evidenziare le caratteristiche desiderate di un’immagine stampata su stoffa. È possibile, ad 
esempio, contornare una forma usando dei colori complementari o contrastanti oppure 
adoperare dei fili laminati per aggiungere brillantezza, creare degli effetti tridimensionali 
con le ombre e aggiungere abbellimenti con motivi.
Per rendere più visibili i punti a fronte di un’immagine, utilizzare la barra di scorrimento 
Modalità sfondo della scheda Visualizza per alternare la visualizzazione tra On , 
Sfuma  e Off .
Utilizzare i punti di allineamento  per allineare il ricamo su un’immagine stampata su 
tessuto.

Stampa di immagini su tessuto
Si consiglia di fare una stampa di prova delle immagini sul tessuto finale: i colori riprodotti 
sul tessuto potrebbero differire rispetto a quelli visualizzati sullo schermo.
L’immagine può essere stampata con i colori sfumati al 50%. Si tratta di una tecnica 
efficace per far risaltare il ricamo sull’immagine.

Creazione di petali con la Procedura guidata 
ExpressDesign

1 Fare clic su File, Nuovo , Nuova finestra  per aprire la pagina Seleziona tipo di disegno della 
Procedura guidata ExpressDesign.

2 Lasciare selezionato Crea Express Embroidery e fare clic su Avanti. Viene visualizzata la pagina 
Seleziona immagine.

3 Fare clic su Carica immagine  per aprire il visualizzatore.
4 In Visualizzatore immagini, andare in Documenti\Premier+2\Samples\Create\Pics. Vengono 

visualizzate le immagini della cartella.
Se il puntatore a freccia viene posizionato su un’immagine in miniatura senza far clic, viene visualizzato il 
nome dell’immagine. L’immagine è denominata “Petals.wmf”. In alternativa, selezionare una vista a icone 
per vedere i nomi.

5 Fare clic sulla miniatura “Petals.wmf” e quindi su OK. L’immagine viene caricata nella pagina Seleziona 
immagine, con il nome riportato sotto l’area di anteprima.

6 Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la pagina Ruota e ritaglia immagine.
L’immagine è ancora priva di colore di sfondo. Questo perché le immagini in formato Windows Meta File 
(wmf ) possono avere uno sfondo vuoto. Tuttavia, dopo che l’immagine è stata tagliata, per sostituire le 
aree vuote la Procedura guidata ExpressDesign utilizza il bianco. 
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Se il filo bianco non deve far parte dello sfondo di un Express Embroidery, potrà essere eliminato nella 
pagina Scegli colori fili. Lo sfondo bianco verrà ignorato da Express Trace e Express Border.

7 Non è necessaria alcuna regolazione delle linee di ritaglio, quindi fare clic su Avanti. Apparirà la 
pagina Formato disegno.

8 Selezionare Adatta modello a telaio.
9 Facendo clic su Cambia telaio si apre 

la finestra di dialogo Selezione telaio.
10 Controllare che l’opzione Inserisci 

formato del telaio non sia selezionata 
(spuntata).

11 Selezionare il Gruppo telaio 
universale, quindi impostare il 
Formato telaio su 240x 150mm - 
Universal Large Hoop 2. Assicurarsi 
che l’orientamento sia Ruotato e 
premere OK. Viene visualizzata 
un’anteprima del telaio scelto.

12 Fare clic su Avanti. Viene visualizzata 
la pagina Scegli colori fili. Sono stati 
prelevati automaticamente tutti i 
5 possibili colori.

13 Se la gamma di fili nella casella Cambia tutto in (Change All To) non è impostata su Robison-Anton 
Rayon 40, fare clic sulla freccia del menu a discesa alla fine e selezionare Robison-Anton Rayon 40.

14 In Colore sfondo (Background Color), il quadrato bianco grande mostra che bianco è il colore di 
sfondo rilevato. Lo sfondo bianco non è necessario, quindi verificare che l’opzione Rimuovi 
automaticamente colore di sfondo sia selezionata. Il bianco di sfondo viene sostituito da un motivo a 
scacchi nell’Anteprima colore fili, per indicare dove non sono presenti punti.

15 Fare clic su Avanti. Vengono creati dei 
punti, quindi si apre la pagina Opzioni 
tipo di tessuto e punto.

16 Controllare che il tessuto sia 
impostato su Non elastico (Woven).
L’anteprima del disegno viene 
visualizzata sul tessuto selezionato, che 
potrebbe differire dal tessuto 
selezionato in PREMIER+™ 2 Configure; 
tuttavia, verrà utilizzato sempre il colore 
di sfondo scelto in PREMIER+™ 2 
Configure.

17 Verificare che l’opzione Supporto 
disegno sia deselezionata e lasciare il 
cursore Tipo di punto preferito tutto 
spostato a sinistra.
I motivi di riempimento di alcuni petali cambiano di densità, per cui se l’opzione fosse lasciata attiva i punti 
di chiusura risulterebbero visibili.

18 Fare clic su Fine per visualizzare nell’area di lavoro il disegno finale e la relativa immagine.
19 Fare clic sul pulsante Modifica  accanto al campo Note del Pannello disegno.
20 Nella finestra di dialogo Note digitare “Floral”.
21 Utilizzare il selettore rapido di parole chiave e inserire le parole chiave “Flowers and Gardens”, quindi 

fare clic su OK.
Anche le note inserite per il disegno verranno salvate nel ricamo quando viene esportato in formato .vp4. 
Le note vengono utilizzate per cercare i ricami per parola chiave in Windows® Explorer.

22 Fare clic su Salva  e scorrere le cartelle fino a Documenti\Premier+2\MyDesigns.
23 Modificare il nome del file in “PetalsBasicFill” e fare clic su Salva.

In questo modo il disegno viene salvato in formato .edo.
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Modifica di un’area di riempimento in un motivo a foglie
1 Fare clic su File, Nuovo , Nuova finestra  e nella pagina Seleziona tipo di disegno della 

Procedura guidata ExpressDesign selezionare Carica disegno esistente, quindi fare clic su Avanti. 
Nella pagina Apri disegno esistente, fare clic su Carica disegno , andare alla cartella 
Documenti\Premier+2\Samples\Create\Edo e caricare il file “PetalsBasicFill”.
In alternativa, utilizzare il disegno dei petali creato in “Creazione di petali con la Procedura guidata 
ExpressDesign” a pag. 14.

2 Fare clic su File, Preferenze  e verificare che siano selezionate (spuntate) le opzioni Tolleranza 
colore e Fermatura prima e dopo la rifilatura.

3 Fare clic sulla scheda Visualizza e impostare le dimensioni della griglia su 5 mm.
4 Nel foglio di lavoro di Pannello disegno, fare clic sulla casella di controllo del 

quarto colore (blu lavagna) per nascondere gli oggetti, in particolare i bordi a 
punto piatto, che utilizzano quel colore di filo. In questo modo sarà più 
semplice selezionare le aree di riempimento.
Quando si ferma il puntatore a freccia su un colore nel foglio di lavoro, appare una 
finestra con la descrizione del filo.

5 Fare clic sulla scheda Home.
6 Verificare che l’opzione Modifica punti  sia selezionata.
7 Fare clic all’interno del petalo sinistro 

accanto al bordo. Appariranno i punti che 
definiscono la forma dell’area di 
riempimento. Viene visualizzato come 
Riempimento standard nella barra di stato e 
in FilmStrip.
Se la barra di stato riporta Selezione casella, 
questa è selezionata al posto di Modifica 
punti . Fare clic su Modifica punti e 
guardare di nuovo.

8 Facendo clic con il tasto destro sull’area di 
lavoro, si apre la finestra di dialogo Area e 
linea di riempimento con le proprietà di 
Riempimento standard.
La finestra di dialogo Area di riempimento e 
linea consente di modificare il riempimento e i 
tipi di linea del disegno e di impostare le 
proprietà delle linee e dei riempimenti.

9 Fare clic sulla freccia giù sotto il campione di 
riempimento nell’area Motivo.

10 La categoria di riempimento è attualmente 
impostata su Standard 1. Scorrere in su la 
galleria dei riempimenti, fino alla categoria “Plants & Flowers 1” (Piante e fiori 1).

11 Posizionare il cursore sul campione del motivo, alla riga due, colonna due. Il numero del motivo è 164.
I motivi possono essere selezionati anche direttamente digitando il numero del motivo desiderato nel 
campo Motivo.

12 Fare clic per selezionare il motivo 164.
13 Controllare che la densità sia impostata su 2, come desiderato.
14 Modificare l’angolo in 45. Fare clic su Applica per 

visualizzare il nuovo motivo nel petalo sinistro, quindi fare 
clic su OK.
Anche se si fa clic su Annulla, la funzione Applica ha modificato 
i punti. Per tornare al motivo originale pertanto sarà necessario 
fare clic su Annulla .
Per ulteriori esercizi con PREMIER+™ 2 Create, consultare la 
Guida di riferimento di PREMIER+™ 2 Create.
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3Visualizzazione di disegni
Utilizzare la scheda Visualizza per impostare la modalità di visualizzazione del disegno, 
dell’immagine di sfondo e del telaio.

Modalità vista
Utilizzare Modalità vista per passare tra la rappresentazione dei punti in 3D  2D  e 
Oggetto . Vista 3D  mostra l’esecuzione del ricamo con un’ombreggiatura 
tridimensionale. Vista 2D  mostra i singoli punti senza ombreggiatura. I punti che 
utilizzano i fili multicolore sono tracciati utilizzando solo il primo colore. Vista oggetto  
mostra i profili degli oggetti nel disegno.

Utilizzare Mostra griglia  per attivare e disattivare la griglia sullo sfondo. La griglia può 
essere utile per allineare i punti degli oggetti e i punti di controllo. Regolare il formato 
della griglia tra 1 e 50 mm.
Il formato della griglia impostato nella finestra Disegno influisce anche sulle finestre Dipingi e Disegna.
Utilizzare il cursore a scorrimento Sfondo per visualizzare, sfumare o nascondere 
l’immagine di sfondo.

Vista 3D Vista 2D Vista oggetto 

Utilizzare Sfondo attivo  per 
mostrare l’immagine di sfondo.

Utilizzare Sfuma  per sfumare 
i colori del 50%.

Usare Nascondi sfondo  per 
nascondere l’immagine. 

Visualizzazione e  Visualizzare e sfumare lo sfondo

Modificare la modalità 

Selezionare un altro telaio

Visualizzare il Pannello disegno Misurare un oggetto o disegno
di visualizzazione e la FilmStrip

regolazione della griglia
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Pannello disegno
Il Pannello disegno consente di visualizzare le informazioni sul disegno, visualizzare e 
cambiare i colori, le note e le impostazioni e di visualizzare la finestra Appunti e 
Panoramica.

Colori
Dalle schede Crea, selezionare Cambia colore  e Scegli colore  oppure in FilmStrip 
selezionare Inserisci cambio colore  per selezionare un nuovo colore del filo per gli 
oggetti punto che si stanno per aggiungere al disegno. La prima modifica colore è 
inizialmente impostata su blu medio. Ogni comando di Cambio colore è indicato da un 
cerchietto blu con una C .
Per modificare un colore esistente, fare doppio clic sul colore desiderato nel foglio di 
lavoro colori del Pannello disegno o selezionare il colore nel foglio di lavoro e fare clic su 
Cambia colore . In alternativa, fare clic col tasto destro sul fotogramma selezionato in 
FilmStrip e selezionare Proprietà. Si apre la finestra di dialogo Selezione colore.
Per cancellare un cambio colore, selezionare l’opzione Cambio colore in FilmStrip o 
nell’area di lavoro, quindi fare clic sull’icona Cancella , utilizzare il tasto Canc o fare clic 
con il tasto destro in FilmStrip e selezionare Cancella. La prima modifica del colore non 
può essere cancellata.
Per inserire un colore, selezionare l’oggetto in base al quale si desidera cambiare il colore e 
fare clic su Cambia colore  da una delle schede Crea o fare clic on il tasto destro in 
FilmStrip e selezionare Inserisci cambio colore dal menu contestuale. In alternativa, 
utilizzare Scegli colore  per scegliere un colore dall’immagine di sfondo.
Selezionare un colore dalla casella Selezione colore visualizzata. È possibile scegliere 
qualsiasi tonalità dei fili nella tavolozza colori dei fornitori (ad esempio Sulky Rayon 40 o 
Robison-Anton Cotton 50) o selezionare uno dei filati aggiunti a MyThreads. Selezionare i 
colori scegliendoli a vista o immettendo il numero di una tonalità. In alternativa è possibile 
selezionare un tema “Quick Color” e quindi scegliere uno dei 32 Quick Colors. 
Eventualmente, aggiungere un effetto filo o ago al filo selezionato. Una volta selezionato il 
colore desiderato, fare clic su OK.

Verificare i dati del disegno

Visualizzare e modificare i fili e gli effetti del disegno

Cambiare il colore del filo
Mostrare e nascondere i colori filo secondari
Selezionare il testo delle note e delle impostazioni

Visualizzare il contenuto degli appunti

Effetto filo doppio

Modificare il testo delle note o le impostazioni
Visualizzare l’attuale posizione finestra nell’area di lavoro

Effetto mousse

Colori filato secondari per riempimenti con bordi 
o gradienti colore
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Utilizzare il foglio colori del 
Pannello disegno e i pulsanti 
di filtro Nascondi tipi di 
oggetto della scheda 
Modifica per visualizzare e 
nascondere nel disegno i 
blocchi di colori e i tipi di 
oggetto desiderati. Si 
possono usare anche le 
barre di scorrimento 
Intervallo disegno della 
scheda Modifica e FilmStrip 
per modificare la 
visualizzazione del disegno.
I colori supplementari della proprietà disegno di alcuni oggetti vengono impostati nella 
finestra di dialogo delle proprietà relative all’oggetto in questione: per un’area di 
riempimento, ad esempio, riempimenti multigradiente e il bordo. Vengono visualizzati 
come colori secondari nel foglio di lavoro, da cui possono essere rettificati.

Nella FilmStrip, un riempimento in gradiente multicolore o una colonna a punto piatto 
appaiono con motivo tratteggiato. Per visualizzare questi colori nel foglio di lavoro, è 
necessario che sia selezionata l’opzione Colori proprietà disegno  sotto il foglio di 
lavoro colori del Pannello disegno a destra della finestra Disegno.

Riempimento standard 
con bordo

La FilmStrip e il foglio di 
lavoro mostrano entrambi 

i colori

Impostare un colore bordo separato 
nella scheda Linea della finestra 

di dialogo Proprietà

Riempimento standard 
multigradiente con bordo

La FilmStrip e il foglio di 
lavoro mostrano tutti i colori

Impostare i colori del riempimento 
multigradiente della finestra 

di dialogo Proprietà

Fermarsi sul colore di un filo
per vederne il nome

Fare clic su un blocco colore 

Utilizzare il foglio di lavoro 

Modificare il colore selezionato

colori per visualizzare o 

Simbolo effetto filo

Visualizzare o nascondere 

Colore filo secondario

i colori secondari

per selezionarlo

nascondere un colore
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FilmStrip
La FilmStrip può essere utilizzata per visualizzare la sequenza numerata di oggetti, 
selezionare un oggetto, modificare la sequenza degli oggetti, selezionare degli oggetti da 
visualizzare, cancellare degli oggetti, inserire cambi colore e arresti, visualizzare le 
proprietà dell’oggetto selezionato e modificare le proprietà degli oggetti globalmente o in 
una selezione.

Barra Colori fili
La barra dei colori mostra il colore di ciascun oggetto insieme a un’icona che rappresenta 
qualsiasi effetto filo, anche quando l’opzione Cambia colore è nascosta.
In un’area di riempimento con bordo di colore diverso saranno visualizzati due colori. Un riempimento in 
gradiente multicolore o una colonna a punto piatto appaiono con motivo tratteggiato. Per visualizzare 
questi colori nel foglio di lavoro, è necessario che sia selezionata l’opzione Colori proprietà disegno  
sotto il foglio di lavoro colori del Pannello disegno a destra della finestra Disegno.

Gruppi visualizzati nella FilmStrip
I gruppi vengono visualizzati nella FilmStrip con un’intestazione arancione. Quando viene 
selezionata, l’intestazione di un gruppo assume l’aspetto di un blocco solido arancione, 
altrimenti è un contorno arancione. Nella FilmStrip, lo sfondo degli oggetti del gruppo è di 
color grigio pallido, mentre gli oggetti non appartenenti al gruppo hanno lo sfondo 
bianco. Quando si seleziona l‘intestazione di un gruppo, vengono selezionati – ed 
evidenziati – anche tutti gli altri elementi del gruppo.

Utilizzare la funzione Visualizza contenuti gruppo  per passare dalla visualizzazione di oggetti nei 
Gruppi nella FilmStrip alla visualizzazione delle sole righe di intestazione di Raggruppa nella FilmStrip.

Visualizza il colore dell’oggetto
nella barra Colori fili

Il primo oggetto è un colore 

Gli oggetti vengono mostrati in
base alla loro forma o al marcatore

Visualizzare il nome del tipo oggetto

Scorrere la FilmStrip in alto e in basso

Utilizzare i pulsanti Ordine disposizione
per spostare degli oggetti in FilmStrip Selezionare l’ultimo oggetto visibile

Nessuna linea tra oggetti collegati

Linea tra catene di oggetti collegati 

Vengono mostrati i colori di 

Area riempimento gradiente 

Visualizzare i contenuti del gruppo

riempimento e bordo

multicolore

o un gruppo
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4Creazione degli elementi del disegno
Un disegno di PREMIER+™ 2 Create è composto da aree, linee, colonne e comandi 
(oggetti). Dopo aver creato eventuali aree di riempimento o a punto piatto oppure 
colonnine, metterle in rilievo posizionando dei punti ago per evidenziare il motivo.
Utilizzare le linee come linee a singoli punti o bordi circostanti un’area o un’applicazione. 
Le linee sono definite da punti che possono essere spostati per cambiare la forma della linea o dell’area che 
racchiude. 
Selezionare un tipo di riempimento (ad es. 
riempimento standard, riempimento motivo ecc.) e un 
tipo di linea (ad es. a punto piatto o a punto filza) per 
ogni area, quindi aggiungere un tessuto per 
applicazione e dei punti di posizionamento.
Impostare i pulsanti Riempimento, Linea e 
Applicazione nel modo desiderato facendo clic per 
attivare o disattivare quel tipo di area. Dal menu a 
discesa sotto il pulsante selezionare quindi i tipi di 
linea e di riempimento. Nelle opzioni di Area di riempimento e linea impostare le relative 
proprietà. Dopo aver selezionato i tipi di punto, utilizzare una delle funzioni Crea per 
creare un nuovo oggetto punto.
Qualsiasi tipo di linea può essere convertito in un altro tipo di linea dopo la creazione e la maggior parte 
dei tipi di area può essere modificato direttamente in qualsiasi altro tipo di area. 
È possibile creare delle colonne inserendo dei punti alternati. I comandi sono istruzioni, ad 
esempio un cambio colore del filo, un punto di allineamento o un arresto.
Fare clic con il tasto destro del mouse per deselezionare una funzione Crea al termine dell’operazione o 
semplicemente selezionare un altro strumento Crea.
Aree e linee vengono create con le funzioni QuickStitch™, QuickTrace, Forma, Crea a mano 
libera e Crea con precisione, oppure automaticamente utilizzando la Procedura guidata 
ExpressDesign. Disegnare una linea utilizzando la funzione Crea a mano libera o Crea con 
precisione oppure seguire una linea in un’immagine con QuickStitch™, QuickTrace e 
Procedura guidata ExpressDesign.

Creazione rapida
Utilizzare le funzioni della scheda Creazione rapida (QuickStitch™, QuickTrace e Forma) per 
creare automaticamente delle aree di disegno.

Creazione con QuickStitch™, QuickTrace e Forma
Aggiungere dei cambi colore

Selezionare tipi di punto 

Creare una linea o un’area di 

Selezionare una forma e crearla come linea 

Intagliare un foro in un’area 

Disegnare una linea ondulata in un’area Riempimento MultiWave
Mettere in rilievo una linea su un’area di riempimento o colonna

Tracciare un’immagine come 

Creare un’area a punto piatto

Impostare le proprietà dei tipi di punto

o area di riempimento una linea di punti
riempimento automaticamente

di riempimentoe applicazioni
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Fare clic all’interno di un’area di colore definito o su una linea di colore definito 
nell’immagine di sfondo per creare una linea o un riempimento QuickStitch™ o 
QuickTrace. Il profilo dell’area viene riempito o la linea seguita automaticamente. 
Utilizzare Tolleranza colore (Color Tolerance) per selezionare le sfumature di colore utilizzate durante la 
definizione dell’area.

Uso di Tolleranza colore con QuickStitch™ e QuickTrace
1 Selezionare i tipi di punto, quindi scegliere la funzione QuickStitch™ o QuickTrace desiderata, in base 

al tipo di punti da disporre sull’area dell’immagine che verrà selezionata. 
2 Fare clic sull’area desiderata (ad esempio sul lato sinistro del 

gatto) nell’immagine da trattare con le funzioni QuickStitch™ o 
sulla linea desiderata per utilizzare le funzioni QuickTrace.

3 Se Tolleranza colore è attiva, apparirà la relativa finestra. 
L’area dell’immagine che sarà riempita o tracciata viene 
evidenziata in rosso e ciano. Se si è scelta una funzione che 
rileva gli intagli, tutti gli intagli dell’area vengono evidenziati da 
linee verdi e gialle.

4 Utilizzare il cursore a scorrimento per regolare il valore di 
Tolleranza colore fino a selezionare la parte di immagine 
desiderata.

5 Selezionare il numero di punti da utilizzare per il contorno; per 
più dettagli selezionare Alto (High), per meno dettagli 
selezionare Basso (Low).

6 Fare clic su OK per confermare che l’area desiderata è quella evidenziata; vengono create la linea o 
l’area.

Tolleranza colore non attiva
Quando Tolleranza colore non è attiva, gli oggetti di punti saranno creati 
immediatamente, utilizzando solo l’area colore selezionata. È possibile utilizzare l’opzione 
Tolleranza colore in Preferenze per disattivare la tolleranza. Si consiglia questa 
operazione solamente se l’immagine è composta da aree cromatiche ben definite per cui 
non è necessario selezionare più di un’area colore per creare nuovi oggetti.

Creazione di forme
Utilizzare Forma  per collocare la forma desiderata nell’area di lavoro, quindi 
ridimensionare la forma e impostarne le proprietà. Selezionare un riempimento e una 
linea per tracciare un’area di riempimento contornata da un bordo, o selezionare un tipo 
di linea per disegnare solo una linea chiusa senza riempimento.

Creazione con Crea a mano libera e Crea con 
precisione
Le schede Crea a mano libera e Crea con precisione consentono di creare nuovi oggetti di 
punti creandone i contorni direttamente sul disegno. I contorni possono seguire 
un’immagine di sfondo, se lo si desidera, mentre per le funzioni Crea a mano libera e Crea 
con precisione non è necessaria un’immagine. La maggior parte delle funzioni Crea a 
mano libera vengono utilizzate disegnando un contorno, mentre la maggior parte delle 
funzioni Crea con precisione vengono utilizzate posizionando dei punti o tracciando delle 
linee Bezier per definire un contorno.

Crea a mano libera
Utilizzando le funzioni Crea a mano libera, le linee e le aree  vengono create tracciandone 
i profili sul disegno con una penna su una tavoletta grafica o trascinando con il mouse.
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Tutti gli strumenti Crea a mano libera funzionano allo stesso modo, ad eccezione di Comandi e Colonne.

Disegno di un’area di riempimento con Crea a mano libera
1 Selezionare i tipi di punto.
2 Nella scheda Crea a mano libera, fare clic su Crea area o linea a mano libera .
3 Tracciare una linea continua per creare una linea o un’area. 
4 Sollevare la penna o rilasciare il pulsante del mouse per completare la linea o area. 
5 Ripetere per disegnare tante linee o aree quante se ne desiderano. 
6 Fare clic con il tasto destro del mouse per deselezionare la funzione Crea a mano libera al termine 

dell’operazione o selezionare un altro strumento.
Le funzioni Crea a mano libera offrono un’esperienza di disegno naturale e sono generalmente consigliate. 
Una volta ingrandito il progetto, utilizzare le barre di scorrimento per aiutarsi a disegnare nuovi oggetti.

Crea con precisione
Con le funzioni Crea con precisione, le linee e le aree  vengono create posizionando 
una serie di punti che ne definiscono il contorno. 
Tutti gli strumenti Crea con precisione funzionano allo stesso modo, ad eccezione di Comandi e Colonne.

Inserimento di punti con Crea con precisione
1 Selezionare i tipi di punto.
2 Nella scheda Crea con precisione, fare clic su Crea area o linea con precisione . Viene visualizzato il 

puntatore Punto a mano libera .

Per creare un’area con le linee Bezier, utilizzare la modalità Bezier .
3 Posizionare ogni punto con un solo clic.

Tenere premuto il tasto Ctrl per inserire dei punti quadrati e consentire così il posizionamento preciso degli 
angoli e delle sezioni con linee diritte.

4 Fare clic e trascinare  per riposizionare un punto esistente.
5 Fare clic su Cancella per cancellare l’ultimo punto posizionato.
6 Quando l’area è completa, fare clic con il tasto destro.
7 Ripetere per collocare tante linee o aree quante se ne desiderano. 
8 Fare clic con il tasto destro del mouse per deselezionare la funzione Crea con precisione al termine 

dell’operazione o selezionare un altro strumento.

Aggiungere cambi colore, punti singoli, punti di allineamento e arresti
Selezionare tipi di punto e applicazioni

Disegnare una linea o un’area di riempimento

Intagliare un foro in un’area di riempimento

Disegnare una linea ondulata in un’area Riempimento MultiWave
Mettere in rilievo una linea su un’area di riempimento 

Posizionare i punti 

Disegnare un’area a punto piatto

Impostare le proprietà dei tipi di punto

o colonna

per una colonna

Aggiungere cambi colore, punti singoli, punti di allineamento e arresti
Selezionare tipi di punto e applicazioni

Creare una linea o un’area di riempimento

Intagliare un foro in un’area di riempimento

Disegnare una linea ondulata in un’area Riempimento MultiWave
Mettere in rilievo una linea su un’area di riempimento 

Creare una colonna

Creare un’area 

Impostare le proprietà dei tipi di punto

Utilizzare la modalità 

o colonna
a punto piatto Bezier
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Modalità Bezier
Utilizzare la modalità Bezier  per tracciare delle forme con curve 
finemente graduate. Controllare la forma esatta della linea utilizzando le 
maniglie nere su ogni lato dei punti inseriti.
Fare clic per inserire dei punti d’angolo oppure fare clic e trascinare per 
inserire dei punti curva con le maniglie.
Per informazioni sui Punti di controllo e gli altri strumenti di modifica delle linee Bezier, vedere “Converti 
punti e linee Bezier” a pag. 42. Per maggiori informazioni sulla modalità Bezier, vedere la Guida di 
riferimento di PREMIER+™ 2 Create o la guida online.

Tipi di area
Le aree possono essere o non essere dotate di bordi. Il bordo può essere chiuso o aperto e 
utilizzare qualsiasi tipo di linea. È possibile definire degli intagli all’interno di qualsiasi area 
di riempimento. È possibile impostare le proprietà delle applicazioni per qualsiasi area o 
linea. Utilizzare Suddividi (Break Apart) nella scheda Modifica per modificare un’area con 
bordo e separarla in un’area di riempimento e oggetti linea.
È possibile convertire una qualsiasi area di riempimento in un’area a punto piatto. In questo modo, 
tuttavia, andranno perduti gli eventuali intagli presenti nell’area. (Vengono memorizzate tutte le linee dei 
bordi, compresi i bordi degli intagli.)

Riempimento standard
Le aree di Riempimento standard  contengono punti piccoli con motivi ripetuti. 
Selezionare un tema dalle relative categorie o importare un’immagine come motivo My Fill. 
Un’area di riempimento standard può contenere degli intagli. È possibile posizionare i punti 
a qualsiasi angolo e la densità può essere costante, gradiente o multicolore. Le aree di 
riempimento a densità costante possono essere dotate anche di supporto automatico, che 
viene disattivato automaticamente per le aree di riempimento a gradiente.

Se si riporta al valore standard un riempimento a densità gradiente, sarà necessario selezionare il 
supporto desiderato.

Area di riempimento con bordo a 
punto piatto e intagli che utilizzano il 

riempimento Pattern Fill 109 della 
categoria Hearts

Area di riempimento standard 
con Gradiente multicolore

Riempimento con motivo con due 
motivi, 13 e 19, dalla categoria 

Punti artigianali 2
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Riempimento forma
Le aree di riempimento forma  utilizzano una tra 75 differenti forme. È possibile variare 
la densità dei punti, utilizzare punti filza o linee di motivi per il riempimento e aggiungere 
intagli.

Riempimento con motivo
Le aree di riempimento con motivi  contengono piccoli punti ripetuti disposti secondo 
uno dei motivi macchina o Universal. Anche un’area di riempimento con motivo può avere 
degli intagli all’interno. I motivi possono avere un’angolazione qualsiasi e dimensioni 
diverse, e possono essere usati motivi diversi su linee alternanti.

Riempimento radiale
Le aree di riempimento radiale  utilizzano un motivo di linee che si irradiano da un 
punto di origine che è possibile spostare. È possibile variare la densità dei punti e 
aggiungere intagli.

Riempimento spirale
Le aree riempimento spirale  utilizzano un motivo a spirale che parte da un punto di 
origine che è possibile spostare. Utilizzare una densità costante o a gradiente e 
aggiungere intagli.

Riempimento QuiltStipple
Le aree di riempimento QuiltStipple  utilizzano puntinismo in linee curve o diritte. 
È possibile variare la distanza tra le linee di punti, utilizzare punti filza o tripli e aggiungere 
intagli.

Area riempimento forma con 
Shape 23 e Motif 1 dalla 

categoria Hand Stitches 1

Riempimento radiale con origine 
spostata alla sommità del cuore

Riempimento spirale con 
densità gradiente

Riempimento QuiltStipple 
con stile curvo

Riempimento contorno con punto 
triplo e distanza di 3,0 mm

Riempimento Crosshatch con stile 
Losanga e angolo di 75 gradi
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Riempimento contorno
Le aree di riempimento contorno  utilizzano linee di punti contorno. È possibile variare 
la distanza tra le linee di punti e la lunghezza dei punti, utilizzare punti filza, doppi o tripli e 
aggiungere intagli.

Riempimento Crosshatch
Le aree di riempimento Crosshatch  utilizzano motivi a tratteggio incrociato a forma di 
losanga, quadrato e paralleli; è inoltre possibile selezionare l’angolazione del tratteggio. È 
possibile selezionare la distanza, lo stile, l’angolo delle linee, il tipo di punto del tratteggio 
incrociato e aggiungere intagli al riempimento.
Il riempimento Crosshatch viene spesso selezionato per disegnare merletti, di solito utilizzando un punto a 
Zigzag doppio.

Riempimento MultiWave
Le aree di riempimento MultiWave  utilizzano un motivo ondulato definito da una o più 
linee, disegnato sull’area di riempimento. Variare la densità o utilizzare un motivo per le 
linee di punti.

Riempimento Echo
Il riempimento Echo  colloca linee ripetute all’interno e/o intorno a una forma. 
Selezionare angoli arrotondati, quadrati e diagonali, impostare l’intervallo tra linee “a eco” 
e il numero delle stesse e selezionare tipo e lunghezza del punto.

Riempimento Curved Crosshatch
Le aree con riempimento Curved Crosshatch , realizzano il tratteggio con linee curve 
utilizzabili per conferire un senso di profondità. Si utilizzano nella tecnica del quilting e per 
creare singoli pizzi.

Aree a punto piatto
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 e nel caso, selezionare un motivo.
È possibile convertire le aree a punto piatto in qualsiasi altro tipo di 
riempimento. Non possono essere create con un bordo, ma è possibile 
posizionare un bordo intorno dalla finestra di dialogo delle proprietà di 
Area di riempimento e linea.

Riempimento Curved Crosshatch 
in stile quadrato e intervallo 

di 5 mm

Riempimento MultiWave, con 
densità 15, Linea MultiWave e 

hand Stitches 1, Motif 1

Riempimento Echo con linee 
interne ed esterne e angoli 

arrotondati
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Colonne
Le colonne possono essere create inserendo dei punti oppure, nella scheda Crea con 
precisione, tracciando delle linee Bezier. Le funzioni Colonne si trovano sia nella scheda 
Crea a mano libera sia nella scheda Crea con precisione. Posizionare punti alternati per 
definire una colonna di lunghezza qualsiasi.

È possibile convertire le colonne in aree a punto piatto utilizzando l’opzione Converti in area a punto 
piatto , ma non è possibile convertire le aree a punto piatto in una colonna di qualsiasi tipo.

Colonnina a punto piatto
Utilizzare Colonnina punto piatto  per creare una colonna diritta o curva di punti 
paralleli. La colonna può essere di qualsiasi lunghezza. Nel caso, aggiungere un motivo. 
È possibile scegliere tra oltre 250 motivi, simili a Riempimento standard, o creare motivi 
My Fill personalizzati. La densità può essere costante, gradiente o multicolore, a propria 
scelta.
La lunghezza massima consigliata per i punti piatti è circa 8-10 mm, altrimenti i punti rischiano di essere 
lenti e non aderenti al tessuto. Per creare punti piatti più larghi, utilizzare un motivo, sovrapporre le 
colonnine a punto piatto o utilizzare un’area a punto piatto.

Punto piatto sfrangiato
Per realizzare piume o pellicce realistiche, utilizzare i punti piatti sfrangiati , dove le 
posizioni di inizio e di fine dei punti sono disposte in modo casuale anziché parallelo. 
È possibile creare anche punti piatti sfrangiati solo da una parte, dal lato ove è stato 
posizionato il primo (A) o il secondo punto (B).

Barre Richelieu
Utilizzare le barre Richelieu  per creare una colonna di piccole sezioni di punti piatti, 
perpendicolari alla direzione della colonna. Selezionare il numero di barre e la larghezza 
del punto piatto. Le barre Richelieu sono di solito utilizzate nei lavori di intaglio.

Motivi affusolati
Utilizzare i motivi affusolati  per creare una linea di motivi che varia di dimensione 
secondo la larghezza della colonna. I motivi affusolati sono spesso utilizzati nei pizzi.

Colonnina a punto piatto Punto piatto sfrangiato Barre Richelieu Motivi affusolati

Sfrangiato bilaterale Sfrangiato lato A Sfrangiato lato B
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Tipi di linee
Scegliere un tipo di linea prima di disegnarla oppure modificarla in seguito nelle proprietà 
di Area di riempimento e linea.

Punti filza, doppi o tripli
Impostare il Punto filza  da 0,3-12,0 mm in incrementi di 0,1 mm (linee standard o per 
aghi da intaglio con punti di sicurezza). Impostare il punto Doppio , Zigzag doppio  
e Triplo  su qualsiasi lunghezza da 1 mm a 12 mm.

Lo zigzag doppio è un tipo di punto speciale, consigliato per i pizzi. Viene tracciata di nuovo una linea di 
punti filza con motivo a zigzag per creare una rete.

Linea motivo
Le linee motivo  sono linee dei motivi macchina o Universal 
prescelti.

Linea a punto piatto
Creare linee a punto piatto  laddove si desidera posizionare 
una linea o un bordo di punti piatti di larghezza costante. La 
linea verrà creata lungo il centro della linea prescelta.

Le linee a punto piatto e i bordi a punto piatto singoli utilizzati intorno ai riempimenti o alle applicazioni 
sono identiche.

Applicazione
Selezionare Applicazione  per utilizzare un tessuto applicazione e punti di 
posizionamento con un’area di riempimento che si sta creando. Selezionare un tessuto per 
applicazione nella finestra di dialogo Selezione applicazione e scegliere un metodo di 
posizionamento nelle opzioni Area di riempimento e linea della scheda Applicazione.

Filza Doppio Triplo
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Comandi
I comandi sono istruzioni come Cambia colore  che cambia il filo all’inizio di un nuovo 
blocco colore. Arresto  invia alla macchina da ricamo un comando di arresto senza 
cambio di colore. 
I cambi colore, gli arresti e i punti di allineamento sono indicati da marcatori speciali 
azzurri, rossi o rosa in modalità 2D oppure Oggetto.

Punti di allineamento
Utilizzare i punti di allineamento  all’inizio di un ricamo per allineare il ricamo stesso, ad 
esempio se si desidera posizionarlo sopra una immagine di sfondo.
I punti di allineamento sono di solito collocati all’inizio di un ricamo. Saranno inseriti dopo 
l’oggetto selezionato, ma possono essere spostati, se lo si desidera. I punti di allineamento 
sono creati come croci, ma possono essere modificati dopo il posizionamento.

Punto singolo
Utilizzare il punto singolo  per creare punti singoli che 
saranno ricamati nella lunghezza desiderata. In alternativa, 
se si seleziona Suddividere in punti più piccoli (Break Up 
into Smaller Stitches), i punti verranno ridotti in punti filza di 
lunghezza variabile da 1 a 12 mm.
Non è possibile convertirli in altri tipi di linea.

Creazione di motivi, punti macchina e timbri
Nella finestra Disegna (Draw), creare un disegno che possa essere utilizzato come 
elemento ripetuto. È quindi possibile esportare l’area selezionata come My Motif  e 
utilizzarla in qualsiasi motivo o tipo di riempimento, o come punto macchina (.spx)  per 
determinate macchine per cucire. Salvare il disegno in formato .4qb se si intende 
modificarlo in seguito, o utilizzarlo come timbro in PREMIER+™ 2 Modify.
La funzione Inverti percorso della scheda Disegna è utile se si copia, incolla e specchia una parte del 
disegno.
Importare motivi  per modificarli o combinarli o ancora per salvarli come punti 
macchina. Importare punti macchina  per creare dei motivi. Vedere "Motivi, punti 
macchina e timbri" a pagina 56.

Proprietà delle linee e dell’area di riempimento
Utilizzare la finestra di dialogo con le proprietà delle linee e dell’area di riempimento per 
modificare il tipo di riempimento e di linea di un’area creata in precedenza. Quindi 
modificare le proprietà utilizzando le schede nella finestra di dialogo.

Color Change Arresto Punto di 
allineamento
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Le opzioni disponibili nei due elenchi a discesa variano in base al riempimento e al tipo di linea 
selezionato.
È possibile modificare un’area creata in precedenza in un qualsiasi tipo di riempimento o linea negli 
elenchi a discesa, incluso Senza riempimento o Nessun a linea di bordo.
Per accedere alla finestra di dialogo con le proprietà delle linee e dell’area di riempimento, 
fare clic sul pulsante Area di riempimento e linea nell’area Opzioni di una scheda Crea. In 
alternativa, fare clic con il tasto destro su una linea o un riempimento esistente su 
FilmStrip o nell’area di lavoro.
Se si accede dal pulsante Opzioni, non sarà possibile modificare il tipo riempimento e/o il tipo di linea.

Line
Fare clic sulla scheda Linea e selezionare Inserisci cambio colore per utilizzare un colore 
diverso per un bordo dell’area di riempimento.

Applicazione
Selezionare il metodo di applicazione prima o 
dopo aver creato una linea o un’area. Scegliere tra:
• Nessuno
• Applicazione standard
• Elemento pretagliato
• Elemento pre-posizionato
• Ritaglia

Utilizzare Seleziona tessuto per scegliere un 
tessuto da utilizzare per l’applicazione nella finestra di dialogo Selezione applicazione.
Impostare il margine con cui posizionare l’applicazione da -10 mm a 10 mm rispetto alla 
forma del bordo tracciato. Il valore iniziale è 1,0 mm.
Utilizzare un valore positivo quando si rifila il tessuto dell’applicazione prima di eseguire il bordo, ad 
esempio con Applicazione standard e Applicazione pre-posizionata. Si consiglia di utilizzare un valore 
negativo per intagli e applicazioni inverse.

Selezionare un tipo di riempimento
Selezionare un tipo di linea
Modificare le proprietà della linea 

Impostare il metodo di applicazione
Impostare le opzioni dei preferiti

Selezionare una categoria di 

Utilizzare un riempimento gradiente

Impostare le proprietà di un 

Fare clic su Applica per visualizzare 
l’effetto in anteprima e quindi OK 

Impostare supporto, angolazione 

o del riempimento

e compensazione

riempimento e un motivo

riempimento gradiente

per rendere definitive le modifiche
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Preferiti
Utilizzare la scheda Preferiti della finestra di dialogo delle proprietà di Area di 
riempimento e linea per salvare le impostazioni nei Preferiti o per tornare alle 
impostazioni predefinite.
Utilizzare “Salva queste opzioni come preferite”  per salvare le opzioni selezionate 
come preferite per tale area o tipo di linea.
Questa opzione deve sempre essere applicata dalla scheda Preferiti (Favourites). Non è uguale alle 
impostazioni correnti, utilizzate per creare nuove aree.

Proprietà colonna
Utilizzare la finestra di dialogo Colonna per modificare il tipo di colonna di un’area creata 
in precedenza. Quindi modificare le proprietà del tipo di colonna selezionata utilizzando la 
scheda Opzioni. Utilizzare la scheda Preferiti (Favourites) per selezionare i preferiti o per 
tornare alle impostazioni originali.
È possibile modificare una colonna creata in precedenza in qualsiasi altro tipo di colonna dall’elenco a 
discesa. Utilizzare Converti in area a punto piatto  per modificarla in un’area a punto piatto.
Per accedere alla finestra di dialogo con le proprietà di Colonna prima della creazione, 
impostare una delle opzioni della colonna nella sezione opzioni della scheda Crea a mano 
libera o Crea con precisione. Dopo aver creato i punti, fare clic con il tasto destro su una 
colonna esistente e selezionata su FilmStrip o nell’area di lavoro.
Se si accede dal pulsante Opzioni non è possibile modificare il tipo di colonna.

Proprietà oggetto
È possibile modificare le seguenti impostazioni relative agli oggetti punto prima o dopo la 
loro creazione:

 Densità
 Compensazione
 Supporto

Selezionare un tipo di colonna

Modificare le impostazioni a piacere

Fare clic su Applica per visualizzare 
l’effetto in anteprima e quindi OK 
per rendere definitive le modifiche
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 Lunghezza punto
 Larghezza linea punto piatto
 Riempimento standard e piatto
 Distanza e Forma
 Inizio, fine e origine
 Motivo
 Lato sfrangiato
 Tipo punti allineamento

Le impostazioni di aree e linee nuove si definiscono facendo clic sul campo Opzioni della 
scheda Crea e regolandole nella finestra di dialogo delle proprietà di quel tipo di punto. In 
alternativa, selezionare un’area con le proprietà desiderate e salvarle come Preferiti  o 
impostazioni Attuali .
Non tutte le impostazioni di tutti i tipi di punti possono essere modificate. Le opzioni che determinano le 
proprietà dei nuovi oggetti vengono applicate solo quando si utilizzano le schede Crea per creare oggetti 
di punti. Gli oggetti creati nella Procedura guidata ExpressDesign non utilizzano le impostazioni in uso, ma 
possono essere modificati al termine della procedura guidata.

Densità
La densità dei punti può essere impostata da 2 a 40, tranne che per i Riempimenti 
standard , i Riempimenti spirale , le colonnine a punto piatto  e le aree a punto 
piatto  (da 2 a 80) e le barre Richelieu  e le linee a punto piatto  (a 2 a 15).
Le aree di riempimento standard  e spirale  e le colonnine a punto piatto  
possono avere anche una densità a gradiente o una densità multipla variabile. Maggiore 
sarà il valore, maggiore sarà la distanza con cui vengono realizzati i punti e minore il loro 
numero. I riempimenti standard e le colonnine a punto piatto possono avere anche una 
densità gradiente multicolore.

Un ricamo realizzato su tessuti più spessi in genere ha un aspetto migliore con maggiore copertura di punti 
o un’impostazione di densità inferiore. Selezionare un valore basso come 2 o 3 per i tessuti in maglia grossa 
e un valore più elevato come 5 o 6 per un materiale leggero come lino o seta. 

Compensazione
Tutti i punti tendono a "tirare". Tale tendenza varia secondo il tipo e il peso del tessuto. La 
compensazione è utile per mettere in evidenza un intero disegno oppure solo alcune aree, 
aumentandone la grandezza relativa. A numero più alto corrisponde un’area più marcata. 
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Inoltre è possibile modificare la compensazione di tutte le aree singole a punto piatto o di 
riempimento.

I ricami realizzati su tessuti più spessi in genere hanno un aspetto migliore con una compensazione più 
elevata, al contrario per i materiali sottili come la seta o il twill un valore più basso o pari a zero risulta più 
appropriato. Quando si crea un disegno, servirsi delle sovrapposizioni per evitare che la tensione crei degli 
spazi vuoti tra blocchi di punti che hanno direzioni diverse. In questo modo si garantisce una 
compensazione ”incorporata”.
Il valore di compensazione può essere impostato da 0 a 30 per le aree a punto piatto e da 
0 a 20 per le aree di riempimento. Le impostazioni di qualsiasi Colonna a punto piatto , 
Area a punto piatto  e Riempimento standard  del disegno vengono visualizzate 
nelle proprietà Area e Linea del punto piatto o del riempimento in oggetto.
La compensazione non viene applicata al punto piatto sfrangiato, alla linea a punto piatto o a eventuali 
altri riempimenti salvo il riempimento standard.

Supporto
Il supporto è utilizzato per stabilizzare un’area del tessuto prima della cucitura. Il supporto 
automatico è disponibile opzionalmente per le aree di riempimento standard, le aree a 
punto piatto, le colonnine a punto piatto, le barre Richelieu e la linea punto piatto. Per 
creare un supporto per altri tipi di oggetti, utilizzare i punti filza o punti singoli.
I disegni di ricamo creati con la Procedura guidata ExpressDesign dispongono di un’opzione che consente 
di creare il supporto per l’intero disegno.

Lunghezza punto
La Lunghezza punto può variare in base al tipo di oggetto, come segue:

 Punti singoli : è possibile impostare ogni punto da 1 a 12 mm in incrementi da 1 mm 
oppure ricamarli senza suddividerli in punti più piccoli.
La lunghezza massima in uso dei nuovi Punti singoli, se si desidera suddividerli in punti più piccoli, viene 
visualizzata in Preferenze .

 Il punto filza  può essere impostato da 0,3 a 12,0 mm in incrementi di 0,1 mm.
Le linee dell’ago da intaglio sono automaticamente impostate a 0,3 mm.

 Il Punto doppio , Zigzag doppio  e Triplo  possono essere impostati da 1 a 12 mm 
in incrementi di 0,1 mm.

 I punti Linea motivo  possono essere impostati da 1 a 20 mm in incrementi di 0,1 mm.
 Riempimento motivo : la lunghezza dei punti filza o tripli che compongono le forme 

dei motivi può essere impostata da 1 a 12 mm in incrementi di 0,1 mm.
 Punto piatto sfrangiato  (su entrambi i lati o da un solo lato): la lunghezza massima del 

punto può essere impostata da 2 a 30 mm in incrementi di 1 mm.

Compensazione punto piatto Compensazione Riempimento 
standard
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 Riempimento MultiWave e Riempimento forma : se si utilizzano i motivi, la lunghezza 
dei punti filza o tripli che compongono i motivi può essere impostata da 1 a 12 mm in 
incrementi di 0,1 mm.

 Riempimento QuiltStipple , Contorno , Crosshatch , Curved Crosshatch  ed 
Echo : la lunghezza dei punti filza o tripli che compongono il motivo può essere 
impostata da 1 a 12 mm in incrementi di 0,1 mm.

Larghezza linea punto piatto
La larghezza della linea o del bordo a punto piatto può 
essere impostata da 1 mm a 12 mm in incrementi di 
0,1mm.

Riempimento standard e piatto
Scegliere tra oltre 250 motivi del sistema o motivi importati da MyFill per le aree di 
riempimento standard, le aree a punto piatto e le colonnine a punto piatto. Selezionare i 
motivi disponibili per le aree di riempimento a motivo, linee e colonne motivo affusolate. 
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. Gli altri otto (257-264) sono 
adatti per i motivi tessuti uniti a crosshatch parallelo, come quelli utilizzati per i 
disegni in pizzo.
Impostare su qualsiasi valore l’angolazione di orientamento dei punti 
nelle aree di riempimento standard, riempimento motivo, riempimento Crosshatch e 
Curved Crosshatch .

Distanza e Forma
Gli stili di riempimento QuiltStipple , Contorno , Forma , Crosshatch , Curved 
Crosshatch  ed Echo  hanno proprietà aggiuntive esclusive. I riempimenti 
QuiltStipple possono avere un puntinismo curvo o dritto, e l’impostazione degli intervalli 
controlla la spaziatura tra le linee del puntinismo. Il riempimento contorno utilizza 
un’impostazione della distanza che controlla la spaziatura delle linee del punto Contorno 
(Contour). Per i riempimenti di forma è disponibile una collezione di 75 forme che 
controllano il percorso della cucitura. I riempimenti Crosshatch e Curved Crosshatch 
utilizzano stili a losanga, quadrati e paralleli. Dispongono di un’impostazione della 
distanza che controlla la spaziatura tra le linee del tratteggio. I riempimenti Echo possono 
utilizzare linee interne o esterne, con variazioni di numero o spaziatura. È anche possibile 
selezionare tre stili, con angoli curvi, quadrati o diagonali.
Per le barre Richelieu può essere specificata la distanza minima o il numero di barre.

Inizio, fine e origine
Le aree di riempimento e a punto piatto hanno punti regolabili iniziali (verdi)  e finali 
(rossi) , che è possibile spostare in qualsiasi posizione per definire la forma dell’area. 
Utilizzarli per controllare il collegamento tra un’area e gli oggetti che la precedono o la 
seguono. Ad esempio, sono utili per accorciare o nascondere i punti di spostamento in 
modo da ridurre la necessità di tagliare i fili.
I riempimenti Motivo, Forma, Radiale e Spirale hanno anche un’origine arancione . Per il 
riempimento standard, il marcatore del punto di origine ha anche una maniglia di 
regolazione .

Larghezza
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In un’area di riempimento standard, l’origine è il punto di partenza del motivo ripetuto. Nei riempimenti 
Forma (Shape), Radiale (Radial) e Spirale (Spiral), l’origine è il punto da cui si irradiano i punti. In un’area di 
riempimento standard, spostare l’origine per modificare la posizione del motivo e ruotare la maniglia per 
modificare l’angolo. Per i riempimenti Forma, Radiale e Spirale, spostare l’origine per spostare il punto di 
irradiazione del riempimento. L’origine può essere spostata ovunque nell’area di lavoro.

Motivo
Scegliere uno dei motivi disponibili per le aree di riempimento con motivi  e linee . 
I motivi possono essere utilizzati anche nei riempimenti Forma , MultiWave  e 
Curved Crosshatch  e nelle colonne a motivi affusolati . La dimensione dei motivi 
può essere modificata, e possono essere cuciti in punti filza o tripli. Per le aree di 
riempimento con motivi, è possibile scegliere un secondo motivo per linee alternate, ed è 
possibile modificare la spaziatura, l’offset e l’angolo delle linee.

Lato sfrangiato
Nelle singole aree create con sfrangiamento bilaterale, con il lato A sfrangiato (Feather 
Side A) o con il lato B sfrangiato (Feather Side B), è possibile modificare i bordi sfrangiati. 
Vedere "Punto piatto sfrangiato" a pagina 27.

Tipo punti allineamento
I punti di allineamento vengono aggiunti all’inizio di un ricamo per allinearlo, ad esempio, 
con l’immagine di sfondo sul tessuto. Inizialmente sono posizionati in forma di croce . 
Utilizzare la finestra di dialogo relativa alle proprietà dei punti di allineamento per 
modificare il tipo di punto. Selezionare il punto desiderato e fare clic con il tasto destro per 
selezionare tra croce , alto sinistra , alto destra , basso sinistra , basso 
destra  e punto .

Proprietà globali
Le proprietà di tutti gli oggetti visibili di un tipo selezionato possono essere modificate 
con Proprietà globali (Global Properties). Proprietà globali è disponibile solamente se 
viene selezionato un oggetto singolo.
Proprietà globali non è utilizzato per gli Arresti, e non ha alcun effetto sui cambi colore. 

Modifica delle proprietà degli oggetti selezionati
È possibile modificare contemporaneamente le proprietà di tutti gli oggetti selezionati di 
un tipo prescelto.
Non è possibile modificare contemporaneamente le proprietà di Arresti o Cambi colore multipli. Se viene 
selezionato più di un tipo di oggetto, saranno modificate solamente le proprietà dell’oggetto selezionato 
per primo.

Formato disegno e creazione di ricami
Un disegno vine creato al fine di generare un ricamo dal disegno finito. Prima di creare un 
ricamo si potrebbe voler considerare in che modo il formato del disegno influirà sul 
ricamo finito.
Il formato di un disegno è controllato principalmente dal formato del telaio utilizzato.
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È possibile creare un disegno per molti formati di telaio diversi, partendo dallo stesso file di contorno del 
disegno (.edo). Tuttavia sarà necessario calcolare in che misura ciò influenzerà le dimensioni delle singole 
parti. Ad esempio, una linea eseguita a punto piatto per un ricamo che misura 150 mm può dare un 
risultato migliore se viene eseguita a punto filza in un ricamo di 80 mm. La lunghezza massima consigliata 
per i punti piatti è circa 8-10 mm, altrimenti i punti rischiano di essere lenti e non aderenti al tessuto. Per 
creare una sezione a punto piatto più ampia, sovrapporre delle sezioni a punto piatto oppure utilizzare 
uno dei motivi di riempimento per creare punti alternanti più piccoli.
Quando si creano dei disegni, ricordare che l’orlo esterno di alcuni tipi di punto può 
superare i margini del telaio. I bordi a punto pieno, ad esempio, hanno punti generati su 
entrambi i lati della linea centrale, mentre le sezioni a punto piatto sfrangiato hanno punti 
che vanno oltre i punti posizionati per definire il punto piatto sfrangiato. Il formato del 
disegno viene misurato in base alla distanza tra i punti di controllo più esterni. Il ricamo 
tuttavia potrebbe fuoriuscire dall’area di disegno o dal formato del telaio desiderati se 
vengono creati punti che superano i punti più esterni, come nell’esempio. Ciò si vede 
facilmente in Vista 3D, ma in Vista oggetto si potrebbero creare aree troppo grandi senza 
rendersene conto.

Il file del contorno del disegno può essere salvato ma se si seleziona Esporta ricamo, viene 
visualizzato il messaggio: Il ricamo è troppo grande o non entra nel telaio. Fare clic su OK 
per continuare.
Passare a un telaio più grande  per eseguire il disegno, oppure nel menu Modifica 
blocco della scheda Home, selezionare Adatta al telaio  per adattare automaticamente 
il formato reale del disegno al telaio.
Utilizzare Modifica le dimensioni del disegno  per modificare un disegno 
automaticamente in un nuovo formato, mantenendo gli oggetti di punto utilizzati, quali i 
bordi a punto piatto.

I punti creati fuoriescono dal telaio. I punti della linea a punto piatto e del punto 
piatto sfrangiato sono all’interno del telaio.
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5Modifica di un disegno
Utilizzare la scheda Modifica per visualizzare i colori, per visualizzare e nascondere gli 
oggetti del disegno e per modificare parti del disegno. 

Selezione di oggetti
In PREMIER+™ 2 Create, i disegni sono costituiti da una sequenza di linee e aree (ad 
esempio linee, riempimenti e colonne di punti). Ogni area, linea o colonna viene definita 
da un numero di punti visualizzati nell’area di lavoro. L’oggetto selezionato viene 
evidenziato nella FilmStrip della finestra Modello.

Selezione della posizione in cui inserire nuovi oggetti
Per aggiungere oggetti di punti come aree, linee e colonne tra oggetti già presenti, 
selezionare un oggetto nel FilmStrip o nell’area di lavoro, quindi creare il nuovo oggetto. 
Il nuovo oggetto viene collocato sotto l’oggetto selezionato. Se si seleziona un oggetto 
dentro un gruppo, i nuovi oggetti vengono creati come parte di quel gruppo.
Salvo se si seleziona un nuovo colore, il colore degli oggetti appena inseriti sarà lo stesso dell’oggetto sopra 
di essi.
Utilizzare le opzioni di visualizzazione della scheda Modifica o del menu contestuale del 
tasto destro per nascondere gli oggetti che non si intende modificare. 
Il foglio di lavoro dei colori, i filtri oggetti e l’Intervallo disegno sono utili anche per isolare 
un oggetto e facilitare la selezione del punto di inserimento desiderato.

Marcatori di inserimento
Quando si seleziona uno strumento Crea a mano libera o Crea con precisione, il marcatore 
mostra la posizione dell’ultimo punto dell’oggetto che lo precede. È il punto in cui verrà 
inserito il nuovo oggetto:

 Quando gli oggetti verranno aggiunti alla fine del disegno, il marcatore è rosa .
 Quando gli oggetti stanno per essere inseriti (ad esempio l’oggetto selezionato non è 

l’ultimo oggetto del disegno) il marcatore indicante il punto terminale dell’oggetto 
selezionato è arancione .

 Quando si devono inserire degli oggetti, un marcatore azzurro  mostra la posizione del 
primo punto dell’oggetto successivo nel disegno.

Selezione di un oggetto da modificare
Nell’area di lavoro, fare clic su un singolo oggetto per visualizzare i punti che lo 
compongono e controllare di che tipo è nella casella Identificazione oggetto sulla barra di 
stato in basso a destra. 

Mostrare solo il colore precedente 
Visualizzare tutti gli oggetti nel disegno

Impostare i marcatori di inizio 

Eliminare un miglioramento da un’area di riempimento

Visualizzare e nascondere determinati tipi di oggetti

Visualizzare oggetti selezionati

Impostare le proprietà degli oggetti selezionati
Creare e gestire motivi di riempimento

Modificare singoli oggetti
Selezionare oggetti simili a quello selezionato

e di fine per visualizzare una 
gamma di oggetti

o successivo del disegno
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L’oggetto viene evidenziato anche in FilmStrip. È possibile fare clic sull’oggetto desiderato in FilmStrip per 
selezionarlo nell’area di lavoro.
Se si fa clic su un oggetto in un gruppo, l’intero gruppo viene selezionato ed evidenziato in 
FilmStrip. In FilmStrip, fare clic sull’oggetto nel gruppo che si intende selezionare.
Per modificare la forma di un oggetto selezionato in un gruppo, fare clic con il tasto destro sull’area di 
lavoro per accedere alla modalità Modifica punti, quindi regolare la forma.
Dopo aver individuato l’oggetto desiderato, fare clic e trascinarne i punti per modificare la 
forma dell’oggetto. Nella scheda Home si possono inserire punti supplementari , 
cancellare punti non desiderati  o cancellare l’oggetto . 
In alternativa, fare clic con il tasto destro per accedere a una finestra di dialogo e modificarne le proprietà, 
come Motivo di riempimento o Lunghezza dei punti.

Navigazione tra disegni
Nella modalità Modifica punti, utilizzare le frecce sinistra e destra sulla tastiera per 
navigare tra tutti gli oggetti in sequenza. Altrimenti fare clic su un oggetto in FilmStrip e 
con i tasti freccia su e giù della tastiera navigare tra tutti gli oggetti in sequenza. 

Se si è in Selezione casella , l’oggetto selezionato si sposta nell’area di lavoro. Fare clic con il tasto 
destro sull’area di lavoro per accedere alla modalità Modifica punti.
Utilizzare Cancella  per rimuovere dal disegno l’oggetto o gli oggetti selezionati. Per 
cancellare dei comandi, servirsi dei tasti freccia destra e sinistra sulla tastiera per navigare 
tra tutti gli oggetti in sequenza fino a quando non viene selezionato il comando 
desiderato. In alternativa, selezionare il comando desiderato mediante FilmStrip.

Inserimento di comandi
Utilizzare FilmStrip per inserire una nuova Modifica colore, o un Arresto subito dopo 
l’oggetto selezionato. In FilmStrip fare clic con il tasto destro, quindi selezionare l’opzione 
desiderata dal menu contestuale visualizzato.
Utilizzare Inserisci cambio colore  per inserire un cambio colore dopo l’oggetto 
attualmente selezionato. Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezione colore da cui è 
possibile scegliere il nuovo colore.
Utilizzare Inserisci un arresto  per inserire un comando di arresto dopo l’oggetto 
attualmente selezionato.
Un comando di arresto non viene inserito se è adiacente a un altro comando di arresto.

Modifica della sequenza degli oggetti
È possibile spostare gli oggetti nel FilmStrip facendo clic e trascinando o 
con i pulsanti freccia (Ordine disposizione). Questa operazione modifica 
l’ordine degli oggetti, e di conseguenza, l’ordine con cui vengono creati i 
punti per il ricamo finale.
Per spostare una selezione di oggetti, fare clic all’inizio di una sequenza, tenere premuto il 
tasto Maiusc e fare clic alla fine della sequenza desiderata, oppure selezionare gli oggetti 
desiderati tenendo premuto il tasto Ctrl. Quindi fare clic sul pulsante Ordine disposizione 
desiderato. In alternativa, fare clic sulla barra e trascinarla verso l’alto o verso il basso fino 
al punto desiderato, quindi rilasciare il pulsante del mouse.
Nel caso, utilizzare il foglio di lavoro dei colori e i pulsanti Nascondi i tipi di oggetto per nascondere altri 
oggetti. In questo modo sarà più rapido spostare l’oggetto desiderato.
Se gli oggetti vengono trascinati o inseriti tra due elementi di un gruppo, diventano parte di quel gruppo, 
tranne nel caso in cui vengano inseriti immediatamente dopo l‘intestazione del gruppo. Per effettuare 
l’inserimento all’inizio del gruppo, trascinare al centro, quindi spostare in su.
Utilizzando clic e trascina per spostarsi verso una parte dell’elenco non visibile, spostare il 
puntatore sopra la cima o sotto il fondo dell’elenco, che scorrerà automaticamente. 
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Per scorrere più velocemente, spostare il puntatore ancora più in alto o in basso all’elenco. 
Spostare nuovamente il puntatore nell’elenco per interrompere lo scorrimento.
Spostare un oggetto in alto e in basso in FilmStrip non modifica la posizione dell’oggetto 
nell’area di lavoro. Tuttavia, potrebbe cambiare l’aspetto del disegno a seconda che 
modifichi o meno la sovrapposizione con gli oggetti adiacenti.
Non è possibile spostare il primo cambio colore in FilmStrip. Inoltre, non è possibile spostare alcun oggetto 
prima della prima modifica colore in FilmStrip, salvo un’altra modifica colore. Ciò garantisce che la prima 
modifica colore del disegno non possa essere rimossa, e nulla possa essere spostata prima di essa, ma che 
è possibile sostituirla.
Utilizzare la funzione Visualizza contenuti gruppo  per passare dalla visualizzazione di 
oggetti nei Gruppi nella FilmStrip alla visualizzazione delle sole righe di intestazione di 
Raggruppa nella FilmStrip.
Deselezionare Visualizza i contenuti del gruppo per facilitare lo spostamento dei gruppi nel disegno.

Modifica di linee e aree
È possibile modificare la forma di una 
linea o di un’area spostando i punti che ne 
definiscono i contorni.
Per scegliere un oggetto diverso, fare clic 
su di esso nell’area di lavoro o in FilmStrip. 
Oppure utilizzare i tasti freccia sinistra e 
destra per navigare tra gli oggetti 
nell’ordine in cui sono utilizzati nel 
disegno. Quando si seleziona un oggetto 
direttamente sull’area di lavoro, fare clic 
vicino a uno dei punti che lo definiscono.
Se i colori visibili dei filtri oggetto vengono 
modificati, verrà selezionato automaticamente 
l’ultimo oggetto visibile. Di conseguenza, cambiare la visualizzazione del disegno prima di selezionare 
l’oggetto che si desidera modificare. Vedere “Visualizzazione di disegni” a pag. 17.
Se l’area o la linea desiderata sono selezionate, è possibile spostare i relativi punti. I punti 
sono visualizzati come piccoli cerchi o quadrati. Alcuni tipi di oggetti punto, come i punti 
singoli, dispongono di un numero fisso di punti.
I punti quadrati vengono utilizzati per le sezioni diritte e gli angoli. I punti rotondi per le curve.
Altri oggetti, come aree di riempimento, punti filza e linee a punto piatto, possono avere 
un numero qualsiasi di punti, e i punti possono essere inseriti ed eliminati, consentendo 
un maggior controllo delle loro forme. I punti di inizio e fine delle aree di riempimento e a 
punto piatto possono essere modificate, di solito per ridurre la necessità di taglio dei fili. 
Le aree a punto piatto presentano linee di angolazione utilizzate per controllare l’angolo 
del punto piatto.
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Quando vengono selezionati, i cambi di colore, i comandi di arresto e i punti di 
allineamento sono mostrati come punto singolo.

Spostamento di punti
I punti che definiscono l’oggetto punto attualmente selezionato (colonna punto piatto, 
area di riempimento, punto filza e così via) sono visualizzati come piccoli quadrati e cerchi.
Inoltre il tipo di oggetto è mostrato in FilmStrip e sulla barra di stato. La FilmStrip mostra 
anche la forma degli oggetti di punti, dove rilevante. I punti utilizzati per iniziare e finire le 
aree di riempimento e a punto piatto sono indicati dai marcatori di inizio  e fine . 
Alcuni tipi di area di riempimento hanno anche un’origine, contrassegnata da un 
cerchietto arancione  (nel caso del Riempimento standard, il marcatore ha una 
maniglia). Le aree a punto piatto presentano anche delle linee di angolazione dei punti 
con estremità esagonali. Una volta visualizzati i punti, fare clic e trascinare i quadrati o i 
cerchi per spostarli.
Spostare i punti che definiscono un’area a punto piatto può influire anche sulle linee di angolazione dei 
punti, ma spostando le linee di angolazione dei punti non viene alterata la forma di un’area a punto 
piatto.

Modifica punti
Utilizzare Modifica punti  per consentire lo spostamento e la modifica dei punti di un 
oggetto se viene utilizzata un’altra funzione. In alternativa, fare clic su un oggetto per 
selezionarlo e si entrerà nella modalità Modifica punti.

Esecuzione di linee diritte o curve
I profili che definiscono la maggior parte dei tipi di linee e aree possono essere composte 
da sezioni curve e diritte:
per essere curve, le linee devono essere composte di almeno quattro punti. Il primo punto 
di un’area di riempimento o a punto piatto è sempre un punto quadrato. La prima e ultima 
coppia di punti di una colonna sono sempre quadrate.
Per modificare un punto rotondo (curva) in un punto quadrato, tenere premuto il tasto 
Ctrl e fare clic sul punto senza spostarlo. Quando i punti adiacenti sono angoli, la linea tra 
di essi sarà dritta. Questo è utile, ad esempio, se un punto non è stato aggiunto come 
angolo nel punto desiderato su un’area di riempimento o linea di cucitura.
Per modificare un punto angolo in un punto curvo, fare clic sul punto senza spostarlo. 
Devono essere presenti almeno due punti rotondi vicini affinché le linee siano curve, 

Le aree di riempimento hanno i punti necessari per 
definire i profili e dispongono inoltre di marcatori 

mobili di inizio, fine e origine.

Le aree a punto piatto hanno marcatori di inizio e 
fine e linee di angolazione dei punti regolabili.

Marcatore
di inizio

Origine
inizio

Marcatore
fine

Marcatore
di inizio

Marcatore fine

Linee di angolazione
dei punti
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quindi se vi è un punto rotondo tra due punti quadrati, le linee che portano al punto 
rotondo saranno dritte.

Se una linea non ha abbastanza punti per realizzare la sezione curva desiderata, utilizzare Inserisci 
punto  per aggiungere un punto supplementare da usare per la curva.

Spostamento dei punti di inizio e fine delle aree
I punti di inizio e fine delle aree di riempimento e a punto piatto sono visualizzati da 
contrassegni circolari. Il marcatore dell’inizio  si trova all’interno dell’oggetto mentre il 
marcatore della fine  è all’esterno dell’oggetto.
Fare clic e trascinare il marcatore desiderato. Spostare l’indicatore al punto che si desidera 
utilizzare come nuovo punto di partenza o di fine dell’area. Rilasciare nel punto desiderato 
per modificare la posizione dell’indicatore.
L’indicatore viene inserito nel punto più vicino al bordo dell’oggetto. Per aggiungere un punto, utilizzare 
Inserisci punti .

Spostamento dell’origine delle aree
Alcuni tipi di area di riempimento hanno un’origine, 
contrassegnata da un cerchietto arancione . Questo viene 
utilizzato per spostare il punto di inizio del motivo di un 
riempimento standard o il punto centrale di un riempimento 
radiale, a spirale o riempimento forma. Per un riempimento 
standard, l’origine ha una maniglia che permette di regolare 
l’angolazione del riempimento.
In pratica, all’interno di un’area di riempimento standard, è possibile 
controllare il modo in cui viene ripetuto il motivo e la sua angolazione.
Nelle aree di riempimento 
radiale, spirale e forma, 
l’origine può essere spostata. 
In questo modo viene 
impostato il punto iniziale del 
riempimento, come il punto 
dal quale i punti si diffondono 
su un Riempimento radiale.
L’origine può essere spostata 
ovunque nell’area del disegno. 
Ciò consente, ad esempio, di 
creare diverse aree di 
riempimento dello stesso tipo 
con un’origine comune. Spostare l’origine sulla stessa posizione della griglia per tutte le 
aree desiderate, in modo che il motivo di punti sia unificato nelle aree selezionate.

Il punto è una curva Il punto è un angolo dopo aver premuto Ctrl+clic
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Modifica dell’angolazione dei punti per le aree a punto piatto
Le aree a punto piatto presentano linee di 
angolazione dei punti che mostrano e regolano 
l’angolo dei punti all’interno dell’area. Le linee di 
angolazione dei punti presentano maniglie esagonali 
ad ogni estremità utilizzate per regolare ogni linea 
separatamente.
Fare clic e trascinare la maniglia esagonale desiderata. Rilasciare nel punto desiderato per 
modificare la posizione della linea di angolazione. Se la linea non si sposta, ciò è causato 
dal fatto che il nuovo punto finale non è utilizzabile. ad esempio se si cerca di forzare due 
linee di angolazione in modo che si incrocino all’interno dell’area.
Per cancellare le linee di angolazione, fare clic su Cancella punti , quindi fare clic 
sull’esagono su una delle estremità della linea da cancellare. Una volta terminato di 
eliminare linee di angolazione e/o punti, fare clic con il tasto destro.

Inserimento ed eliminazione di punti
Utilizzare Inserisci punti  per aggiungere un nuovo punto alla linea attualmente 
selezionata.
È possibile inserire i punti in tutti i tipi di linea e area eccetto Punto singolo. Inserisci punti e Cancella punti 
non sono disponibili con questi tipi di oggetto. Nel caso delle colonne viene aggiunta una coppia di punti.
È possibile inserire i punti in tutti i tipi di linea in rilievo e MultiWave.
Fare clic sull’icona Inserisci punti , quindi fare clic sulla posizione dell’oggetto 
selezionato in cui si desidera aggiungere il punto. Utilizzare anche Inserisci punti per 
aggiungere linee di angolazione dei punti alle aree a punto piatto facendo clic e 
trascinandole. 
Utilizzare Cancella punti  per cancellare dei punti dalla linea selezionata. 
È possibile cancellare i punti in tutti i tipi di linea e area eccetto il punto singolo. Nel caso delle colonne, 
viene eliminata una coppia di punti. È possibile cancellare i punti in tutti i tipi di linea in rilievo e 
MultiWave.
Fare clic sull’icona Cancella punti , quindi fare clic sui punti da eliminare dell’oggetto 
selezionato. Fare clic con il pulsante destro per terminare.
Non è possibile cancellare tutti i punti di un oggetto. Un’area di riempimento, o di riempimento a punto 
piatto deve avere almeno tre punti. I bordi a punto piatto, le linee motivo e le linee di punti tripli, doppi e 
filza devono avere almeno due punti. Un’area a punto piatto deve avere almeno una linea di angolazione. 
Per cancellare tutti i punti di un oggetto, utilizzare Cancella .

Converti punti e linee Bezier
Utilizzare le funzioni Converti punti  per passare tra i tipi di punti di una linea in 
modalità Bezier oppure per modificare una Linea punto in una linea Bezier o viceversa.
Per informazioni su come disegnare e regolare le linee Bezier, vedere la Guida di riferimento di 
PREMIER+™ 2 Create.
Utilizzare Converti punti in angolo (Convert Points to Corner)  per cambiare il punto 
selezionato in una linea Bezier trasformandolo in un punto angolo (un punto privo di 
maniglie). Fare clic con il pulsante destro per deselezionare la funzione.
Utilizzare Converti punti in uniforme (Convert Points to Smooth)  per cambiare il punto 
selezionato in una linea Bezier trasformandolo in un punto uniforme (un punto le cui 
maniglie possono essere regolate indipendentemente l’una dall’altra). Fare clic sul 
pulsante destro per deselezionare.
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Utilizzare Converti punti in simmetrico  per cambiare il punto selezionato in una linea 
Bezier trasformandolo in un punto simmetrico (un punto le cui maniglie sono equidistanti 
dal punto stesso).

Cancellazione di intagli, linee rilievo e linee MultiWave
Dalla scheda Modifica, utilizzare il menu a discesa Cancella  per eliminare uno o più 
intagli  o linee di rilievo  dall’area attualmente selezionata, o una o più linee 
MultiWave  dall’area di riempimento MultiWave attualmente selezionata.

Selezione di un blocco di oggetti
Le funzioni di selezione della scheda Home consentono di selezionare un blocco di 
oggetti. Un blocco di oggetti selezionato può essere ridimensionato, ruotato, specchiato, 
spostato, copiato e tagliato. Può risultare più semplice selezionare un blocco quando sono 
stati selezionati i colori da visualizzare e/o modificato l’intervallo di oggetti visibili. Una 
volta selezionato, un blocco viene racchiuso in una casella di selezione. La casella di 
selezione è provvista di maniglie azzurre che servono per ridimensionare, ruotare e 
specchiare.
Le maniglie sono azzurre perché consentono di manipolare la selezione senza modificare la densità o la 
lunghezza dei punti negli oggetti. Ciò perché i punti vengono generati solamente quando si utilizza 
Esporta ricamo.
Fare clic e trascinare all’interno del 
blocco per spostarlo. Fare clic e 
trascinare le maniglie quadrate agli 
angoli  per ridimensionare il blocco. 
Tenere premuto il tasto Ctrl mentre si fa 
clic e si trascina per ridimensionarlo in 
modo proporzionale. Tenere premuto 
Maiusc per ridimensionare dal centro. 
Fare clic e trascinare la maniglia di 
rotazione rotonda  per ruotare il 
blocco liberamente. Fare clic e trascinare 
il centro di rotazione  per eseguire la 
rotazione intorno a un punto diverso. 
Fare clic sulle maniglie triangolari per specchiare il blocco in orizzontale  o in 
verticale .
Utilizzare Ruota 45  per ruotare il ricamo selezionato in incrementi di 45 gradi. Nel caso, 
spostare il centro di rotazione  prima di eseguire la rotazione.
Utilizzare Modifica blocco  per aprire la finestra di dialogo da cui sarà possibile 
visualizzare e modificare il formato, la rotazione e l’inclinazione del blocco selezionato. In 
assenza di oggetti selezionati, viene modificato l’intero disegno.
Quando si effettua una selezione, vengono inclusi unicamente gli oggetti completamente racchiusi dalla 
linea di selezione. Sarà spesso necessario incrociare i punti filza per effettuare una selezione. Questi oggetti 
non sarebbero inclusi perché non sono del tutto racchiusi.
Quando si aggiunge una nuova selezione a un disegno, incollandola oppure utilizzando 
una delle funzioni di inserimento, il disegno viene automaticamente selezionato come 
blocco corrente e l’opzione Selezione casella si attiva. Fare clic nell’area di lavoro 
all’esterno di un blocco per deselezionarlo. Fare clic con il tasto destro per deselezionare 
un blocco e anche disattivare la funzione di selezione.
Utilizzare Seleziona ultimo visibile  in FilmStrip per selezionare l’ultimo oggetto non 
nascosto da Selezione colore, uno qualsiasi dei filtri oggetto o dal cursore a scorrimento di 
termine.

Maniglia per specchiare in verticale

Maniglia in
orizzontale

Maniglia di
ridimensio-

Centro di
rotazione

Maniglia per
specchiare in

orizzontale

namento
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Strumenti di selezione
Vengono selezionati unicamente gli oggetti completamente racchiusi dalla linea di selezione. 
Con Selezione casella , fare clic e trascinare un rettangolo intorno all’area da 
selezionare. Anche l’opzione Selezione casella è attivata automaticamente quando un 
blocco viene incollato in un disegno.
Con Selezione punto a mano libera , fare clic su una serie di punti per creare un profilo 
irregolare di linee dritte o curve intorno all’area desiderata. 
Con Selezione a mano libera , fare clic e trascinare la selezione per disegnare un profilo 
intorno all’area desiderata.
Seleziona tutti i visibili  è una funzione che con un unico clic seleziona tutti gli oggetti 
visibili del disegno.
Sostituisci selezione  si utilizza per sostituire con la nuova selezione gli oggetti 
selezionati. Utilizzare Aggiungi a selezione  per aggiungere la nuova selezione agli 
oggetti attualmente selezionati. Utilizzare Rimuovi da selezione  per rimuovere la 
nuova selezione dagli oggetti attualmente selezionati.

Gruppi e selezione multipla
Selezione multipla
Utilizzare la selezione multipla per selezionare più oggetti per volta. In FilmStrip, tenere 
premuto il tasto Ctrl e fare clic sugli oggetti desiderati. Gli oggetti selezionati vengono 
contornati da una casella di selezione. In alternativa, utilizzare uno degli strumenti di 
Selezione multipla dell’area Selezione. Gli oggetti selezionati sono contornati da una 
casella di selezione dal profilo pieno e maniglie azzurre. Le scritte, i SuperDesign e i ricami 
inseriti mantengono le maniglie di color arancione (Raggruppa ). L’intera sezione può 
essere scalata, ruotata e specchiata. 

Facendo clic nell’area esterna alla casella di selezione, i disegni si separano. Utilizzare Annulla , oppure 
selezionarli di nuovo.
In PREMIER+™ 2 Create è possibile modificare i singoli oggetti, in un blocco selezionato o 
in gruppi, che dopo il salvataggio rimangono come selezioni. Per modificare la forma o le 
proprietà di un singolo oggetto di un gruppo, selezionarlo in FilmStrip.

Quando un disegno che comprende dei gruppi viene caricato con la funzione Inserisci  o Apri , tutte 
le sezioni vengono raggruppate.

Raggruppa
Utilizzare Raggruppa  per raggruppare in modo 
più definitivo gli oggetti attualmente selezionati. 
Utilizzare Raggruppa per raggruppare gli oggetti 
definitivamente o per creare un gruppo provvisorio 
mentre vengono spostati o modificati.
Un gruppo può essere modificato nello stesso modo in cui si 
modifica una selezione.
Gli oggetti raggruppati sono contornati da una 
casella di selezione dal profilo pieno e maniglie di 
colore arancione. Il gruppo può essere scalato, 
ruotato e specchiato.
Se si fa clic all’esterno della casella di selezione e quindi su 
uno degli oggetti del gruppo, gli oggetti rimangono 
raggruppati.
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Utilizzare Separa  per suddividere il gruppo selezionato negli oggetti che lo 
compongono.
Utilizzare Seleziona simile da visibile  per selezionare tutti gli oggetti visibili con 
proprietà simili (ad esempio lo stesso nome in FilmStrip); selezionare ad esempio tutte le 
aree di Riempimento radiale, o tutte le Linee a punto piatto.
Utilizzare Seleziona simile da gruppo  per selezionare tutti gli oggetti dello stesso 
gruppo aventi proprietà simili (ovvero hanno lo stesso nome in FilmStrip).
Gli oggetti con proprietà simili, ma che appartengono a un altro gruppo o non appartengono ad alcuno 
gruppo, non vengono selezionati.

Taglia, Copia, Incolla, Duplica e Inserisci oggetti
Una volta selezionati, gli oggetti possono essere tagliati e copiati. Vengono selezionati 
unicamente gli oggetti completamente racchiusi dalla linea di selezione. La selezione di 
oggetti negli appunti può essere incollata quante volte si desidera nella finestra Disegno o 
in una finestra di PREMIER+™ 2 Create separata.

Utilizzare Cancella  per rimuovere un blocco di oggetti dal disegno. 
Utilizzare Taglia  per tagliare i punti selezionati e incollarli negli appunti.
Utilizzare Copia  per copiare negli appunti gli oggetti selezionati, senza modificare la 
selezione attuale. In assenza di oggetti selezionati, viene copiato l’intero disegno.
Dalla scheda Home, utilizzare Incolla  o Incolla e sostituisci per incollare di nuovo nel 
disegno o in una finestra separata di PREMIER+™ 2 Create gli oggetti degli appunti. Il 
primo oggetto del blocco è collocato nella stessa posizione dell’area di lavoro dopo 
l’oggetto selezionato o dopo l’ultimo oggetto visibile nel disegno. In alternativa, utilizzare 
Incolla al centro .
I cambi colore vengono trasferiti unicamente se sono all’interno del blocco copiato. In assenza di cambi di 
colore in un blocco incollato, tutti gli oggetti utilizzano il colore di filo già in uso al momento 
dell’inserimento.
I ricami copiati da altri moduli PREMIER+™ 2 Embroidery System non possono essere incollati in 
PREMIER+™ 2 Create, ma è possibile utilizzare l’opzione Inserisci ricamo  per importare ricami da altri 
moduli e l’opzione Copia ricamo  per spostare un disegno in un altro modulo.
Utilizzare Duplica  per copiare oggetti selezionati e incollarli automaticamente a destra 
in basso dell’originale nell’area di lavoro e dopo gli oggetti selezionati nella sequenza 
punti. 

Inserisci ricamo
Utilizzare Inserisci ricamo  per inserire un ricamo nel disegno attuale. Un ricamo inserito 
viene automaticamente convertito in oggetti di punti e posizionato come gruppo. Il primo 
oggetto del gruppo viene posizionato dopo l’oggetto selezionato o dopo l’ultimo oggetto 
visibile del disegno. I ricami vengono inseriti nel formato di creazione o vengono 
rimpiccioliti automaticamente in modo che si adattino al telaio in uso.
Per inserire un file di contorno disegno .edo o .can, utilizzare Inserisci .

Inserisci scritte
Utilizzare Inserisci scritte  per inserire scritte di un qualsiasi font di PREMIER+™ 2 
Embroidery System nel disegno in uso. Il primo oggetto del carattere inserito viene 
collocato dopo l’oggetto selezionato o dopo l’ultimo oggetto visibile del disegno. Il 
carattere viene posizionato anche come gruppo in modo da poter essere spostato, 
ridimensionato, specchiato, ruotato, copiato o tagliato. I caratteri vengono inseriti con un 
formato fisso rispetto al carattere “A” del font.
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Inserimento di SuperDesign
Inserisci SuperDesign  consente di inserire un SuperDesign dagli insiemi di 
SuperDesign disponibili in PREMIER+™ 2 Create. I SuperDesign sono speciali disegni 
ridimensionabili mantenendo costante la densità dei punti. 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. 
Selezionare uno stile per determinati insiemi di SuperDesign; ad esempio, l’insieme 
Animali 1 contiene gli stili Naturale, Seppia e Linea.
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6Creazione di un disegno
Per i file grafici vettoriali (immagini facilmente ridimensionabili utilizzando linee, curve e 
forme) è disponibile una gamma completa di funzioni di disegno. Oltre alle funzioni 
standard, PREMIER+™ 2 Create include la procedura guidata Send To  che consente di 
convertire il disegno vettoriale direttamente in un disegno di ricamo (.edo).
Utilizzare la scheda Disegna per selezionare, organizzare e modificare il disegno e per 
creare motivi e punti macchina.

Il pannello di controllo Disegna finestra consente di selezionare i colori, tracciare le linee e 
riempire le aree, per inserire clipart, forme e lettere nel disegno e per modificare le linee e 
aree di riempimento.

Le linee vengono convertite in punti filza (0,5 o 1 mm), tripli (2 mm) o piatti (3 mm o più) secondo la loro 
larghezza. Le aree piene vengono convertite in aree di riempimento standard.

Utilizzare uno strumento di selezione per selezionare parte del disegno o tutto il disegno

Raggruppare gli oggetti selezionati o separare gli oggetti raggruppati
Unire le linee con Combina percorsi, per creare forme o intagli 

Tagliare, copiare, incollare o cancellare gli oggetti selezionati

Ripetere il disegno selezionato

Regolare o ruotare gli oggetti selezionati

Creare motivi e punti macchina

Visualizzare FilmStrip 
e griglia

Visualizzare e scambiare le linee e i colori di riempimento

Scegliere il colore della linea o abbinare un colore linea con la 

Prelevare un colore di riempimento o abbinare un colore  

Selezionare un tema a colori

Scegliere un colore da una tavolozza

Selezionare la larghezza della linea o utilizzare un’area di 

Selezionare se utilizzare un riempimento 

Tracciare linee uniformi o spezzate oppure aggiungere forme 

Aggiungere clipart o testo al disegno

Aggiungere, rimuovere o regolare i nodi di 

Selezionare le impostazioni per lo strumento di creazione selezionato

Visualizzare il contenuto degli appunti

sfumatura nella Casella colore

di riempimento con la sfumatura nella Casella colore

riempimento senza linea di contorno

al disegno

una linea o tagliare una linea con la lama 

all’interno di una linea chiusa (forma) 
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Scelta dei colori del disegno
Utilizzare la casella colore e la tavolozza colore 
per selezionare i colori da utilizzare per disegnare 
linee e riempimenti.
La casella colore mostra i colori attualmente 
selezionati per la linea e il riempimento. Il colore 
in alto è il colore della linea e il colore in basso è il 
colore del riempimento.

 Fare clic con il tasto sinistro del mouse su un colore della Tavolozza colori per selezionarlo 
come colore della linea.

 Fare clic con il tasto destro del mouse su un colore della Tavolozza colori per selezionarlo 
come colore del riempimento.

 Per selezionare un colore non presente nella tavolozza colori, fare doppio clic su uno 
qualunque dei colori nella casella colori per visualizzare la finestra di dialogo Colori. 
(Dopo aver selezionato un colore, questo sarà utilizzato come colore della linea o del 
riempimento in funzione del colore su cui si è fatto clic nella casella colore).

 Per selezionare un colore dall’immagine sullo schermo utilizzare la funzione Scegli colore 
linea  o Scegli colore riempimento  nel pannello Disegno.

Temi
Per modificare la gamma di colori della tavolozza, fare clic sull’elenco a discesa Tema e 
selezionare una dei temi: Standard, Spring, Summer, Fall e Winter. Utilizzare Modifica temi 
per creare e selezionare tavolozze di colori personalizzate.

Abbina colore linea
Utilizzare la funzione Abbina colore linea  per cambiare il colore di una linea esistente.

1 Utilizzare Disegno a mano libera  per tracciare una linea nell’area di disegno.
2 Selezionare il nuovo colore dalla Tavolozza.
3 Fare clic sull’icona Abbina colore linea .
4 Fare clic sulla linea tracciata. È riempita del nuovo colore.

Le opzioni Abbina colore linea e Abbina colore riempimento rimangono attivate fino a quando non viene 
selezionato un altro strumento.

Abbina colore riempimento
Utilizzare Abbina colore riempimento  per cambiare il colore di un riempimento 
esistente. 

1 Selezionare i colori di linea e riempimento.
2 Fare clic su Disegna forme , quindi fare clic e trascinare nell’area di disegno per disegnare una 

forma. La forma viene riempita con il riempimento selezionato.
3 Fare clic con il tasto destro per selezionare un nuovo colore di riempimento dalla tavolozza.
4 Fare clic sull’icona Abbina colore riempimento .
5 Fare clic sull’area di riempimento della forma disegnata. La forma viene riempita del nuovo colore.

Linee e Riempimenti
Selezionare linee e riempimento dalle relative sezioni. Utilizzare Nessuna linea  per 
disegnare un’area di riempimento senza linea di contorno. Selezionare Linea  e 
scegliere una larghezza di linea dall’elenco a discesa. Utilizzare Nessun riempimento  se 
non si desidera riempire una linea chiusa. Utilizzare Riempimento tinta unita  all’interno 
di una linea chiusa (forma).

Casella colore

Tavolozza colori

Tema
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Disegno a mano libera
Utilizzare Disegno a mano libera  per disegnare una linea che segue il movimento del 
puntatore.

1 Selezionare il colore desiderato per la linea dal pannello Selezione colore.
Per creare un’area circoscritta, selezionare anche il colore di riempimento.

2 Fare clic sull’icona Disegno a mano libera .
3 Selezionare lo spessore della linea dall’elenco a discesa nella sezione Linee.
4 Modificare la smussatura della linea facendo clic sull’impostazione desiderata nella relativa 

casella Opzioni smussatura.
5 Per tracciare una linea fare clic e trascinare attraverso l’area di lavoro dal punto iniziale al 

punto finale desiderato. Viene visualizzata la linea a mano libera tracciata. 
6 Sollevare la penna o rilasciare il pulsante del mouse per completare la linea.

Disegna poligono
Utilizzare Disegna poligono  per disporre i punti dai quali sarà generata una linea. È un 
buon mezzo per tracciare una linea curva o spezzata. Tenere premuto Ctrl mentre si 
colloca un punto per realizzare una sezione angolata. Il nodo sarà visualizzato quadrato e 
quella parte della linea sarà convertita in nodi senza curve.
Quando è selezionata l’opzione Blocca su linea, se il puntatore è vicino a una linea 
esistente si trasforma in una barra diagonale . 

I punti inseriti quando viene visualizzata la barra diagonale saranno posizionati sopra la 
linea precedente, e la nuova linea si aggancerà a quest’ultima. Quando dalla scheda 
Disegna è selezionata l’opzione Blocca su griglia , i punti inseriti con Disegna poligono 
si agganciano alla linea di griglia più vicina.

Unione di linee
Le opzioni Disegno a mano libera  e Disegna poligono  consentono di unire 
qualsiasi linea a un’altra linea oppure a se stessa.

Linee chiuse
Se si disegna una linea che termina vicino al suo punto di partenza, il 
puntatore si trasforma in una croce . Se si completa la linea mentre il 
puntatore ha la forma di croce, la linea si chiude formando un’area 
chiusa che può essere riempita.
In Disegno a mano libera, completare la linea rilasciando il tasto del mouse. 
In Disegna poligono, fare clic con il tasto destro nell’area di disegno per completare 
la linea.

Aggiungere una linea all’estremità di un’altra linea
Quando si seleziona Disegno a mano libera  o Disegna poligono , se 
il puntatore viene posizionato vicino all’estremità di una linea esistente, si 
trasforma nel segno più . Se la linea viene completata mentre il 
puntatore ha la forma di più, la nuova linea sarà aggiunta all’estremità 
della linea originale di cui assumerà le proprietà (ovvero avrà lo stesso 
colore).
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Disegno di forme
Utilizzare Forme  per aggiungere delle forme al disegno. La forma sarà una 
linea chiusa riempibile. Selezionare la forma dall’elenco a discesa. Sono 
disponibili 75 forme diverse.

Quando si utilizza Forme , tenere premuto il tasto Ctrl per mantenere le proporzioni 
originali della forma. Ad esempio, utilizzare Ctrl per disegnare un quadrato piuttosto che un 
rettangolo, o un cerchio invece di un’ellisse.
Se si utilizza Blocca su griglia durante il disegno di una forma, la forma sarà bloccata sulle linee di griglia.

Disegno di una forma
1 Selezionare la linea desiderata e i tipi e i colori di riempimento.
2 Fare clic sull’icona Forme .
3 Dall’elenco a discesa della casella opzioni strumenti, selezionare il tipo di forma che si 

intende disegnare.
4 Fare clic sull’opzione con una “x” al centro per disegnare una forma a partire dal centro, 

oppure sull’opzione con una “x” nell’angolo per disegnare una forma a partire dall’angolo 
in alto a sinistra.
Per impostazione predefinita, le forme vengono disegnate a partire dal centro.

5 Per visualizzare la forma nell’area di disegno, fare clic e trascinare attraverso l’area 
di lavoro dal punto di inizio al punto di fine desiderato. 
Le dimensioni del riquadro vengono visualizzate nella barra di stato. La forma 
appare quando si solleva la penna o si rilascia il tasto del mouse.

6 Se occorre spostare la forma, utilizzare le opzioni Seleziona casella  o Selezione a 
mano libera  per selezionare il rettangolo, quindi spostare il rettangolo nella 
posizione desiderata. In alternativa, fare clic su Annulla  e tracciare la forma di nuovo.

MiniPics
Utilizzare MiniPics  per aggiungere le piccole immagini clipart speciali incluse in 
PREMIER+™ 2 Embroidery System. Una MiniPic aggiunta viene selezionata 
automaticamente ed è pronta per essere spostata o copiata.
Per visualizzare il nome di una MiniPic, posizionare la freccia del puntatore sulla miniatura 
desiderata.

Ciascuna MiniPic della finestra Disegna è inserita come gruppo; in questo modo può essere selezionata 
separatamente in un secondo momento.

Testo
Utilizzare Testo  per aggiungere un testo all’immagine utilizzando qualsiasi font 
TrueType® o OpenType® disponibile sul computer. Il testo viene tracciato utilizzando i 
colori della linea selezionata e di riempimento. Selezionare lo stile Normale, Grassetto, 
Corsivo o Grassetto Corsivo e regolare la dimensione in punti.



PREMIER+™ 2 Create   Creazione di un disegno              51

Aggiunta di un testo al disegno
1 Dal pannello colori, selezionare i colori desiderati per la linea e il riempimento. Utilizzare Scegli colore 

linea  o Scegli colore riempimento  se si desidera selezionare i colori dall’immagine.
2 Fare clic sull’icona Testo .
3 Fare clic sull’area di lavoro in cui si desidera che abbia inizio la scritta. Appare la finestra di dialogo 

Crea testo.
4 Fare clic sulla freccia a discesa per il Font e selezionare il font TrueType® desiderato, installato nel 

computer.
5 Fare clic sulla freccia a discesa dello stile e dall’elenco selezionare Normale, Grassetto, Corsivo o 

Grassetto corsivo.
6 Impostare il formato in punti inserendo un numero o fare clic sulla freccia a discesa e selezionare il 

formato.
7 Fare clic sul campo Testo; il puntatore diventa una barra a I. Digitare il testo desiderato. Premere Invio 

per creare una nuova linea e aggiungere del testo. Dopo aver digitato tutto il testo, fare clic su OK.
8 Il testo appare in un riquadro evidenziato a destra dell’area in cui si è fatto clic dopo aver selezionato 

l’icona Testo .

9 Fare clic con il tasto destro per deselezionare la funzione Testo. La casella di selezione presenta delle 
maniglie che consentono di regolarla.

10 Nel caso, utilizzare le maniglie di dimensionamento per ingrandire o rimpicciolire il testo. Tenere 
premuto il tasto Ctrl per cambiare le dimensioni proporzionalmente; tenere premuto Maiusc per 
ridimensionare partendo dal centro. Utilizzare la maniglia di rotazione per ruotare il testo del grado 
desiderato.

11 Fare clic in qualsiasi punto esterno al riquadro per deselezionare.
Utilizzare Ripeti e Moltiplica per creare automaticamente copie del testo.

Modifica dei disegni
Nella finestra Disegna di PREMIER+™ 2 Create, tutti i disegni sono composti da linee o 
gruppi di linee (oggetti) e ciascuna linea è definita da una serie di punti (nodi). È possibile 
selezionare qualsiasi linea individuale e modificarla regolando, aggiungendo o 
cancellando nodi.
I tipi di nodi variano secondo la loro posizione nella linea e la 
forma della linea.
La prima volta che si traccia una linea in Disegno a mano libera, i nodi delle 
estremità sono quadrati. I nodi di una linea di Disegna poligono sono 
rotonde, a meno che non sia utilizzato Ctrl.
I nodi rotondi indicano una linea curva. I nodi a ciascuna 
estremità di una linea curva sono un cerchio dentro a un cerchio, 
mentre quelli nel mezzo sono un cerchio vuoto.
È possibile modificare un nodo rotondo in un nodo quadrato tenendo 
premuto Ctrl e facendo clic sul nodo. Per riportarlo all’origine, rilasciare Ctrl e fare di nuovo sul nodo.
I nodi quadrati indicano una linea diritta spezzata. I nodi a 
ciascuna estremità di una linea spezzata sono un quadrato dentro 
a un quadrato, mentre quelli nel centro sono quadrati vuoti. I nodi 
di inizio e fine sono un cerchio dentro il cerchio o un quadrato dentro un quadrato. Il nodo 
di inizio è verde e il nodo di fine è rosso.
Utilizzare Inverti percorso per invertire i punti di inizio e fine della linea selezionata.
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Modifica, aggiunta e cancellazione nodi
Utilizzare Modifica nodi  per modificare la posizione dei nodi sulla linea attualmente 
selezionata. Lo spostamento dei un nodo rotondo ha effetto sulle due sezioni della linea, 
su ogni lato del nodo. Ciò garantisce l’uniformità della linea. È possibile aggiungere una 
linea al termine di un’altra linea unendo due nodi alle estremità. La nuova linea risultante 
erediterà le caratteristiche della linea che si unisce. 
Utilizzare Cancella nodi  per rimuovere il nodo selezionato. Se viene cancellato un nodo 
mediano, la linea sarà ridisegnata per seguire il percorso tra i nodi rimanenti. Utilizzare 
Aggiungi nodi  per aggiungere un nodo alla linea attualmente selezionata. Utilizzare 
Modifica linea  per modificare la forma della linea attualmente selezionata.
Utilizzare lo strumento Lama  per tagliare in due parti la linea, la forma o il gruppo 
(oggetto) attualmente selezionati. Una parte viene selezionata automaticamente.

Le forme riempite verranno convertite in linee quando vengono tagliate con la lama.

Selezione di oggetti
Quando si utilizza uno degli strumenti di modifica, la linea o area attiva sarà circondata da 
una casella. Se viene selezionata tale casella, la linea o area potrà essere spostata, 
ridimensionata, specchiata, ruotata e inclinata. Gli strumenti di selezione si possono 
utilizzare anche per selezionare e manipolare diversi oggetti singoli 
contemporaneamente o diversi oggetti che formano un gruppo.
Quando si utilizza uno strumento di modifica è 
possibile selezionare più di un oggetto tenendo 
premuto Ctrl e facendo clic sugli oggetti desiderati 
in FilmStrip.  Quando si effettua una selezione, 
vengono inclusi unicamente gli oggetti 
completamente racchiusi dalla linea di selezione.
Con il tasto destro fare clic su un blocco per 
modificare le proprietà delle linee e dei 
riempimenti al suo interno, utilizzando la finestra 
di dialogo Proprietà oggetto.
Quando si aggiunge una nuova selezione 
a un disegno, incollandola oppure 
utilizzando una delle funzioni di 
inserimento, il disegno viene automaticamente selezionato come blocco corrente e 
l’opzione Selezione casella  si attiva. Fare clic nell’area di disegno all’esterno di un 
blocco per deselezionarlo. 

Selezionare la linea Disegnare la linea 
di taglio

Fare clic sul pulsante destro 
per tagliare

Maniglia per specchiare in verticale

Maniglia in
orizzontale

Maniglia
di ridimen-

Maniglia di
inclinazione

Maniglia per
specchiare

di rotazione

Centro di
rotazione

sionamento
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Fare clic col tasto destro per deselezionare un blocco e anche disattivare la funzione di 
selezione corrente.

Utilizzare Ruota 90º  per ruotare tutti gli oggetti in un blocco intorno al centro di 
rotazione .
Utilizzare Cancella  per eliminare un blocco di oggetti selezionato o utilizzare il tasto 
Canc.

Strumenti di allineamento
Gli strumenti di Allineamento consentono un allineamento preciso degli oggetti. 
Selezionare gli oggetti che si desidera allineare, quindi utilizzare uno degli strumenti di 
allineamento. È possibile allineare gli oggetti orizzontalmente o verticalmente. È anche 
possibile centrare gli oggetti.
Allinea a sinistra  allinea tutti gli oggetti selezionati con il bordo sinistro dell’oggetto 
all’estrema sinistra. Allinea al centro  centra tutti gli oggetti orizzontalmente rispetto 
agli altri. Allinea a destra  allinea tutti gli oggetti selezionati con il bordo destro 
dell’oggetto all’estrema destra. Distribuisci orizzontalmente  allinea in orizzontale tutti 
gli oggetti selezionati con spaziatura uniforme.
Allinea sopra  allinea tutti gli oggetti selezionati con il bordo superiore dell’oggetto più 
in alto. Allinea a metà  centra tutti gli oggetti verticalmente rispetto agli altri. Allinea 
sotto  allinea tutti gli oggetti selezionati al bordo inferiore dell’oggetto più in basso. 
Distribuisci verticalmente  allinea in verticale tutti gli oggetti selezionati con spaziatura 
uniforme.
Utilizzare Centra nel telaio  per spostare al centro del telaio gli oggetti selezionati.

Selezione casella Fare clic e trascinare un rettangolo intorno all’area da selezionare. 

Selezione a mano libera Fare clic e trascinare per disegnare un contorno irregolare intorno 
all’area desiderata.

Selezione punto a 
mano libera 

Fare clic su una serie di punti per creare un contorno irregolare di 
linee rette o curve intorno alle aree desiderate.

Seleziona tutto Selezionare tutti gli oggetti visibili in un disegno con un unico clic.

Sostituisci selezione Sostituire con la nuova selezione l’area attualmente selezionata.

Aggiungi a selezione  Aggiungere la nuova selezione all’area attualmente selezionata.

Rimuovi da selezione Rimuovere la nuova selezione dall’area attualmente selezionata.
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Raggruppamento e separazione degli oggetti selezionati
È possibile modificare le linee o le aree una per una, in un blocco selezionato o in gruppi 
che dopo il salvataggio possono rimanere sezioni. È anche possibile collocare i gruppi 
all’interno di gruppi più grandi.
Quando un disegno viene caricato con l’opzione Inserisci, tutte le sezioni vengono raggruppate insieme.

Utilizzare Raggruppa  per creare un gruppo degli oggetti attualmente selezionati. Gli 
oggetti si possono raggruppare definitivamente o provvisoriamente quando vengono 
spostati o modificati.
Un gruppo può essere modificato alla stessa maniera di un blocco.
Dal menu a discesa Raggruppa, utilizzare Separa  per suddividere il gruppo selezionato 
negli oggetti che lo compongono. Può trattarsi di linee, aree riempite o vuote o gruppi più 
piccoli.
È possibile utilizzare Separa solo dopo aver selezionato un gruppo.
Utilizzare Separa seguito da Cancella, quindi Raggruppa di nuovo per rimuovere una sezione indesiderata 
da un disegno.
Utilizzare Separa tutto  del menu a discesa Raggruppa  per separare tutti i gruppi 
nelle rispettive linee e aree.

Utilizzare Seleziona tutto  e quindi Separa tutto per separare disegni interi.

FilmStrip
Utilizzare FilmStrip per visualizzare la struttura degli oggetti nel disegno. 
Visualizzare la struttura del disegno aprendo i relativi gruppi. Esaminare e 
spostare le singole linee o riempimenti (percorsi) e gruppi all’interno di 
quei gruppi.
FilmStrip mostra la sequenza di oggetti all’interno del disegno. L’oggetto 
attualmente selezionato viene evidenziato in FilmStrip, e gli oggetti 
possono essere selezionati direttamente in FilmStrip. Per selezionare 
diversi oggetti l’uno accanto all’altro, tenere premuto il tasto Maiusc e 
fare clic sugli oggetti iniziale e finale della sequenza. Per selezionare 
oggetti lontani l’uno dall’altro, tenere premuto il tasto Ctrl e fare clic sugli 
oggetti desiderati.
Utilizzare Combina percorsi  per unire i percorsi (linee) degli oggetti 
selezionati. Di solito si utilizza per creare un intaglio nel riempimento di 
una forma.
Utilizzare Separa percorsi per separare un oggetto combinato con Combina percorsi.

Una MiniPic è un gruppo singolo Quando viene suddivisa 
è un blocco

Spostare una parte 
separatamente
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Ripeti e Moltiplica
Utilizzare la funzione Ripeti  per collocare più copie replicate del disegno selezionato in 
una linea che attraversa l’area di disegno. 
Il numero di copie viene calcolato 
automaticamente per riempire l’area di 
riempimento. I disegni sono collocati in una 
linea che corre da sinistra a destra e centrati 
nell’area di disegno.
Utilizzare Moltiplica  per ripetere automaticamente i disegni o le azioni di modifica 
riflettendole lateralmente, verso il basso o ruotandole. Vengono moltiplicate tutte le 
modifiche apportate al disegno, eseguite ad esempio come aggiunte, operazioni incolla e 
rimozione di linee e gruppi.
Quando Moltiplica è attivo è possibile utilizzare gli strumenti di selezione, Raggruppa e Separa.
La ripetizione specchierà o ruoterà le immagini. Non inciderà sugli oggetti esistenti anche 
se sono modificati, ma gli oggetti selezionati o ogni nuovo oggetto disegnato o incollato 
sarà riflesso o ruotato.
Non è possibile aggiungere linee all’estremità di altre linee in modalità Moltiplica.
Per ripetere le azioni selezionare le opzioni Rifletti e Ruota. Le anteprime dell’area di 
disegno mostrano come le azioni saranno ripetute in funzione della selezione corrente. 
Fare clic su Moltiplica  nella scheda Disegna per attivare o disattivare Moltiplica. 
Le linee di riflesso azzurre di Moltiplica vengono mostrate nell’area di disegno quando si 
imposta o si attiva Moltiplica.

Usare Rifletti 8 per creare otto copie. 
Linee azzurre aggiuntive mostrano 

gli otto segmenti.

Usare Ruota 8 per collocare otto copie ruotate 
intorno al punto centrale di Moltiplica. Linee 

azzurre aggiuntive mostrano gli otto segmenti.
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7Motivi, punti macchina e timbri

Utilizzo di motivi
Un motivo è un piccolo elemento progettato per ripetersi lungo una linea o lungo più 
linee per riempire un’area. Selezionare i motivi disponibili per le linee motivo, colonne 
affusolate motivo e aree di riempimento. Tutti i motivi di sistema nel gruppo Universale. 
Utilizzare My Motifs per i motivi creati.
Creazione e modifica motivi e punti macchina per certe macchine utilizzando le funzioni 
nella finestra Disegna.
Utilizzare Importa motivo  per aprire un 
motivo esistente da modificare o per creare 
un punto per determinate macchine da 
cucire.
Utilizzare il visualizzatore motivi per sfogliare 
le miniature dei motivi prima di aprirle. 
Selezionare un gruppo e una categoria da 
visualizzare e quindi caricare un motivo. Per 
visualizzare il numero del motivo, 
posizionare la freccia del puntatore sulla 
miniatura desiderata.
Utilizzare Esporta a My Motifs  per salvare 
il disegno o l’area selezionata sullo schermo 
nel database My Motifs. Quest’azione non è seguita da alcuna conferma.
Viene salvato solo il disegno del motivo, non il colore.
Utilizzare Gestisci My Motifs  per cancellare i 
My Motifs non desiderati.
Per cancellare un My Motif indesiderato, selezionare il 
motivo e premere Cancella. Apparirà un messaggio di 
conferma. Premere OK per eliminare il motivo.
Per eseguire una copia di riserva My Motifs, utilizzare 
la funzione Backup MySettings in PREMIER+™ 2 
Configure.

Creazione di motivi
Qualsiasi disegno può essere trasformato in motivo, ma 
per ottenere risultati ottimali utilizzare un disegno 
semplice con punti iniziali e finali da sinistra a destra. 
Per salvare come motivo il disegno o l’area selezionati 
sullo schermo, utilizzare Esporta a My Motifs .

Per creare una copia permanente dei motivi creati, utilizzare Salva come disegno  e salvare il disegno in 
un file di formato .4qb. Questa operazione salva la posizione precisa dei nodi utilizzati, memorizzando se 
sono per curve o angoli.
Per creare i motivi manualmente o tracciando un disegno esistente caricato come 
immagine di sfondo.
Quando si ricarica un disegno completo in parte per finire di creare un motivo, utilizzare la funzione Apri 
immagine di sfondo sul menu File della finestra Disegna per ricaricare lo sfondo.
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Creare un motivo
1 Nella finestra Disegna, selezionare Disegna poligono .
2 Collocare i punti utilizzando il tasto Ctrl per creare angoli o punti quadrati e 

tracciare il profilo di un albero da sinistra a destra. Fare clic con il pulsante 
destro per terminare la linea.
Iniziare e terminare sulla stessa linea orizzontale.
I punti di inizio e fine devono sempre essere allineati orizzontalmente con il punto 
di inizio a sinistra e il punto di fine a destra.

3 Fare clic su Salva come disegno  e salvare il disegno motivo come 
Tree Outline.4qb.

4 Verificare di aver selezionato la sagoma dell’albero.
5 Fare clic su My Motifs, Esporta a My Motifs .
6 Se il primo e l’ultimo punto non sono allineati in orizzontale, apparirà un messaggio che offre la 

possibilità di ruotare il motivo o aggiungere un punto di allineamento. Fare clic sull’opzione 
desiderata e poi esportare il motivo nel database MyMotifs.

Note di progettazione
I motivi devono essere progettati nel formato nel quale saranno utilizzati con più 
probabilità, in modo da far corrispondere il dettaglio del motivo con la scala d’uso. Se il 
motivo verrà utilizzato in più formati diversi, dove un formato è almeno il doppio dell’altro, 
creare due versioni del motivo. Riducendo il formato di un motivo si crea un eccesso di 
dettagli, mentre un aumento del formato determina un’apparente perdita di dettaglio e 
uniformità.
I motivi sono generalmente utilizzati come catena di motivi in un’area di riempimento con 
motivi o una linea motivo. Dovrebbero essere progettati da sinistra a destra, e quando 
sono utilizzati sono collegati in sequenza alla prima e all’ultima posizione di punto.
I nodi d’angolo (quadrati) saranno sempre cuciti. I nodi curvi (rotondi) indicano la linea da 
utilizzare, ma il programma calcolerà il numero di punti necessari per eseguire la curva.
Testare sempre i motivi su pezzetti del tessuto che si vuole utilizzare. Utilizzare sempre lo 
stabilizzatore per evitare che il tessuto tiri.
È possibile creare un motivo solamente da un’immagine interamente collegata. Se le parti 
del disegno non sono collegate direttamente, non sarà possibile esportarle come motivo. 
Aggiungere linee di collegamento al disegno nella relativa area utilizzando Esporta a 
My Motifs. In alternativa, eliminare i dettagli non collegati, lasciando solo una sagoma.
Aggiungere linee di ingresso e uscita al disegno prima di esportare.
Per verificare che il motivo venga creato con l’allineamento corretto, utilizzare la griglia.
L’esempio mostra come utilizzare le linee di 
ingresso e di uscita; sono state aggiunte per 
dare l’illusione che l’auto poggi sulla strada.
Le linee di ingresso e di uscita si trovano nelle 
parti sinistra e destra più estreme del disegno.

Semplificazione del disegno
È possibile che un disegno contenga troppi dettagli. Utilizzare Modifica nodi  e 
Cancella nodi  per eliminare tutti i dettagli in eccesso e smussare i contorni.

Utilizzare Modifica nodi  per modificare la posizione dei nodi sulla linea attualmente selezionata. Lo 
spostamento dei un nodo rotondo ha effetto sulle due sezioni della linea, su ogni lato del nodo. Ciò 
garantisce l’uniformità della linea. È possibile aggiungere una linea al termine di un’altra linea unendo due 
nodi alle estremità. La nuova linea risultante erediterà le caratteristiche della linea che si unisce.
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Utilizzare Cancella nodi  per rimuovere il nodo selezionato. Se viene cancellato un nodo mediano, la 
linea sarà ridisegnata per seguire il percorso tra i nodi rimanenti. Utilizzare Aggiungi nodi  per 
aggiungere un nodo alla linea attualmente selezionata. Utilizzare Modifica linea  per modificare la 
forma della linea attualmente selezionata.

Utilizzo di motivi personalizzati
I motivi che si creano saranno inseriti nella categoria My Motifs in Gestisci My Motifs e in 
Proprietà delle linee e dell’area di riempimento per qualsiasi tipo di linea motivo o 
riempimento motivo.

Utilizzo di un motivo creato dall’utente
1 Selezionare una linea o un’area di riempimento con Linea motivo , Riempimento con motivo , 

Motivi affusolati , Riempimento forma , Riempimento MultiWave  o Riempimento Curved 
Crosshatch .

2 Fare clic con il tasto destro per aprire Proprietà delle linee e dell’area di riempimento.
3 Nell’elenco a discesa Raggruppa, selezionare My Motifs. Viene selezionata automaticamente la 

categoria My Motifs.
4 Dall’elenco a discesa Motivo selezionare il motivo desiderato.
5 Utilizzare Altezza e Larghezza per regolare il motivo selezionato.

Quando si controlla un nuovo motivo nelle proprietà di Area e linea di riempimento, aumentare la 
Distanza verticale per visualizzare le singole righe del motivo.

6 Fare clic OK per collocare il motivo nella linea o nel riempimento.

Punti della macchina
Utilizzare Importare punti macchina  per aprire un punto esistente per modificarlo o 
esportarlo come motivo. PREMIER+™ 2 Create visualizza la finestra di dialogo Apri per 
selezionare un modello di punto macchina da aprire. È possibile caricare file 9 mm, Maxi e 
Spx.
Utilizzare Esporta come punto macchina  per 
salvare il disegno o l’area selezionata come punto 
macchina .spx per determinate macchine per 
cucire, oppure inviarlo alla macchina per cucire. 
Salvare e nominare il file di disegno. PREMIER+™ 2 
Create visualizza la finestra di dialogo Esporta 
come punto macchina.
Definire la massima lunghezza del punto.
Fare clic su Esporta come punto macchina  per 
esportare il punto. La finestra di dialogo Salva con 
nome viene visualizzata per consentire di 
assegnare un nome al punto. È possibile salvare i 
punti in formato Spx (.spx).
Utilizzare Invia a macchina  per inviare un file 
di punti Spx salvato alla macchina collegata.
In alternativa, copiare il file di punti Spx su una chiavetta USB.

Creazione di timbri
I timbri sono utilizzati in PREMIER+™ 2 Modify per mettere in rilievo aree di riempimento e a punto piatto. 
È possibile creare i propri timbri dai disegni e salvarli come file .4qb. Vedere “Creazione di un disegno” a 
pag. 47.
È possibile convertire qualsiasi disegno in timbro. Per ottenere risultati ottimali utilizzare 
un disegno semplice. Se il timbro viene utilizzato per un riempimento, piuttosto che da 
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solo o in una linea, verificare che intorno al disegno vi sia spazio a sufficienza, in modo da 
non unire i disegni.
Utilizzare Salva come disegno  per salvare il modello di timbro come file .4qb. Questa 
operazione salva la posizione precisa dei nodi utilizzati nel disegno e se erano per curve o 
angoli.
Salvare i timbri nella cartella My Pictures o creare una cartella Timbri nella cartella My Design.
Creare i disegni dei timbri manualmente o tracciando un disegno esistente caricato come 
immagine di sfondo.
Quando si ricarica un disegno parzialmente completo per finire di creare un timbro, utilizzare la funzione 
Apri immagine di sfondo sul menu File della finestra Disegna per ricaricare lo sfondo.

Formato disegno
I timbri devono essere progettati nel formato in cui si prevede di utilizzarli più spesso, in 
modo da far corrispondere il livello dei dettagli del timbro con la scala d’uso. Se il timbro 
verrà utilizzato in più formati diversi, dove un formato è almeno il doppio dell’altro, creare 
due versioni del timbro. Riducendo il formato di un timbro si crea un eccesso di dettagli, 
mentre un ingrandimento ne determina un’apparente perdita di dettaglio.
Prima di utilizzare dei timbri in un progetto, eseguire sempre un campione.

Semplificazione del disegno
È possibile che un disegno contenga troppi dettagli. Utilizzare Modifica nodi  e 
Cancella nodi  per eliminare tutti i dettagli in eccesso e smussare i contorni. 
Utilizzare Aggiungi note  per aggiungere dettagli supplementari a un timbro da 
utilizzare in formato più grande.

Utilizzare Modifica nodi  per modificare la posizione dei nodi sulla linea attualmente selezionata. Lo 
spostamento dei un nodo rotondo ha effetto sulle due sezioni della linea, su ogni lato del nodo. Ciò 
garantisce l’uniformità della linea. È possibile aggiungere una linea al termine di un’altra linea unendo due 
nodi alle estremità. La nuova linea risultante erediterà le caratteristiche della linea che si unisce.

Utilizzare Cancella nodi  per rimuovere il nodo selezionato. Se viene cancellato un nodo mediano, la 
linea sarà ridisegnata per seguire il percorso tra i nodi rimanenti. Utilizzare Aggiungi nodi  per 
aggiungere un nodo alla linea attualmente selezionata. Utilizzare Modifica linea  per modificare la 
forma della linea attualmente selezionata.

Utilizzo di timbri personalizzati
Utilizzare i timbri personalizzati dalla scheda Rilievo di PREMIER+™ 2 Modify. Impostare il 
formato e l’angolo del timbro, quindi selezionare un timbro singolo, una linea di timbri o 
un riempimento timbro.

Creazione di un timbro Àncora da un’immagine
1 Fare clic su File, Nuovo , Nuova finestra  per aprire la pagina Seleziona tipo di disegno della 

Procedura guidata ExpressDesign.
2 Fare clic su Carica immagine vettoriale come oggetti nella finestra Disegna  quindi fare clic su 

Avanti.
3 Fare clic su Carica immagine  e, nel visualizzatore immagini, andare su 

Documenti\Premier+2\Samples\Create\Pics2\anchor.4qb e fare clic su OK per caricarlo nella pagina 
Seleziona immagine. Fare clic su Avanti.



60          PREMIER+™ 2 Create   Motivi, punti macchina e timbri 

4 Nella pagina Formato 
disegni fare clic su Fine per 
chiudere la procedura 
guidata.

5 Nella barra degli strumenti 
Accesso rapido, fare clic su 
Cambia telaio  e nella 
finestra di dialogo Selezione 
telaio impostare il formato 
su 100mm x 100mm - 
Universal Square Hoop 1. 
Fare clic su OK.
Per creare disegni in questa 
scala è consigliabile un telaio 
piccolo.

6 In FilmStrip a sinistra dello 
schermo, fare doppio clic 
sulle voci di Inserisci gruppo 
per aprire la struttura del modello.

7 In FilmStrip, fare clic sulle onde dietro all’àncora per selezionarle.
8 Fare clic su Cancella .
9 Tra i cerchi e l’ancora in FilmStrip è visualizzabile il riempimento dell’àncora. Selezionare quest’area di 

riempimento che in FilmStrip è trasparente e fare clic su Cancella .
Ora il disegno contiene due elementi, l’àncora e il cerchio che la racchiude.

10 Fare clic su File, Salva come disegno  e sfogliare fino alla cartella Documenti\Premier+2\My 
Pictures.

11 Salvare l’immagine modificata come Anchor Stamp.4qb.
In alternativa, creare una sottocartella Timbri all’interno di questa cartella.

12 Nella barra degli strumenti QuickLink in fondo alla schermata, fare clic su PREMIER+™ 2 Modify.
13 Aprire un ricamo con grandi aree di riempimento o a punto piatto, ad esempio 

Documenti\Premier+2\Samples\Create\Stitch\Diamond.
14 Fare clic sulla scheda Rilievo.
15 Fare clic su Carica file timbro  e, nel visualizzatore, caricare il file 

Documenti\Premier+2\My Pictures\Anchor Stamp.4qb.
16 Fare clic su Timbro unico . Il puntatore diventa un’ancora. Timbrare una delle aree 

verdi della losanga. Nell’area di riempimento losanga viene visualizzato un grande 
timbro unico.

17 Fare clic su Annulla  per rimuovere il timbro.
18 Fare clic su Riempimento timbro . L’area della losanga sarà 

completamente riempita con i disegni dell’àncora.
19 Fare clic su Annulla  e variare il formato e l’angolo del timbro prima di 

timbrare ancora.
Provare a sfogliare fino a Documenti\Premier+2\Samples\Create \Pics2\ e 
utilizzare come timbri altre immagini .4qb di questa cartella . Alcuni vanno 
bene, mentre altri sono troppi dettagliati. 
È anche possibile utilizzare Carica immagine di sfondo nella finestra Disegna 
in Procedura guidata ExpressDesign per caricare un file grafico bitmap o una 
foto su cui disegnare.
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8Creazione di un dipinto
Per i file in grafica raster è disponibile una gamma completa di funzioni di pittura. I file raster 
vengono creati utilizzando una griglia di pixel e sono più difficilmente ridimensionabili dei 
file vettoriali. Oltre alle funzioni standard, PREMIER+™ 2 Create include una funzione MiniPics 
che consente di aggiungere piccole clipart speciali e una gamma di Effetti immagine per 
migliorare le immagini e prepararle alla creazione di disegni.
Utilizzare la scheda Dipingi per selezionare e modificare l’immagine.

Utilizzare il pannello di controllo della finestra Dipingi per selezionare i colori e dipingere 
linee e aree di riempimento.

Strumenti di pittura
Utilizzare il Pennello  per dipingere sull’immagine delle linee che seguono il 
movimento del puntatore. Selezionare un pennello rotondo o quadrato in una 
delle cinque larghezza differenti.
Utilizzare Linea  per disegnare delle linee diritte con estremità rotonde o 
quadrate utilizzando una delle cinque diverse larghezze.
Utilizzare Calligrafia  per dipingere delle linee sull’immagine. Selezionare da due diversi 
angoli e quattro diverse larghezza di linea.
Utilizzare Forme  per aggiungere delle forme al disegno. La forma sarà una linea chiusa 
riempibile. Selezionare la forma dall’elenco a discesa. Sono disponibili 75 forme diverse. 
Quando si utilizza Forme, tenere premuto il tasto Ctrl per mantenere le proporzioni 
originali.
Utilizzare Riempimento totale  per riempire un’area con il colore del primo piano o il 
colore dello sfondo. Il puntatore assume l’aspetto di un secchiello . L’area da riempire è 
definita dagli altri colori che la circondano oppure dai bordi. Fare clic con il tasto sinistro 

Ridimensionare, ritagliare e riempire lo sfondo dell’immagine

Visualizzare la grigliaTagliare, copiare, incollare o cancellare un’area dell’immagine

Utilizzare uno strumento di selezione per 

Migliorare la luminosità, il colore, la nitidezza e la definizione

Ruotare o specchiare una parte 
scegliere una parte dell’immagine o tutta ’mmagine dell’immagine o tutta l’immagin

Scegliere un colore da una tavolozza

Selezionare colore primo piano

Selezionare colore sfondo

Selezionare un tema a colori

Visualizzare e scambiare i colori in primo piano e sullo sfondo

Aggiungere una linea, forma o clipart all’immagine

Riempire totalmente aree dell’immagine

Dipingere con il pennello o la penna
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per riempire un’area con il colore in primo piano o clic con il tasto destro per utilizzare il 
colore dello sfondo.

MiniPics
Utilizzare MiniPics  per aggiungere le piccole immagini clipart speciali incluse in 
PREMIER+™ 2 Embroidery System. Una MiniPic aggiunta viene automaticamente 
selezionata in alto a sinistra dell’area di lavoro, pronta per essere spostata o copiata.
Per spostare una MiniPic sarà necessario fare clic in un’area colorata (non dello sfondo).

Modifica dipinti
Utilizzare uno degli strumenti di selezione: Le opzioni Selezione casella , Selezione a 
mano libera , Selezione punto a mano libera , Selezione ellisse , o Selezione 
bacchetta magica  si utilizzano per selezionare parte dell’immagine come blocco. Dopo 
aver eseguito la selezione, cancellare, tagliare, copiare, ridimensionare, ruotare o 
specchiare il blocco. Ritagliare l’immagine in modo da lasciare solo l’area selezionata. 
Applicare gli effetti per rettificare solo l’area selezionata. 

Nel caso, utilizzare Escludi sfondo  per includere o escludere delle aree con lo stesso colore di fondo.
Per ridimensionare il blocco, fare clic e trascinare a 
piacimento una delle maniglie di 
ridimensionamento nell’angolo. Tenere premuto 
Ctrl mentre si fa clic per e si trascina per 
ridimensionare mantenendo le proporzioni. Tenere 
premuto Maiusc per ridimensionare dal centro. 
Utilizzare la maniglia di rotazione per ruotare la 
selezione attorno al centro di rotazione di qualsiasi 
grado. Fare clic e trascinare nella selezione per 
spostarla in una nuova posizione dell’immagine.
Per deselezionare l’area, fare clic in un punto dell’area di lavoro all’esterno della casella di 
selezione.

Selezionare e ridimensionare le aree
Utilizzare Selezione casella  per selezionare un’area dell’immagine disegnandovi 
intorno una casella rettangolare. Utilizzare Selezione a mano libera  per selezionare 
un’area dell’immagine disegnandovi intorno una linea a mano libera. Utilizzare Selezione 
punto a mano libera  per selezionare un’area dell’immagine di forma qualsiasi, definita 
da una serie di punti. Seleziona tutto  è una funzione che con un solo clic seleziona tutti 
gli oggetti visibili dell’immagine.
Utilizzare Selezione ellisse  per selezionare un’area dell’immagine disegnandovi intorno 
un cerchio o un’ellisse con una casella di selezione rettangolare. Fare clic e trascinare 
intorno all’area che si desidera selezionare con il puntatore di selezione a ellisse .
La Bacchetta magica  seleziona un’area di colore simile a quello su cui si è fatto clic. Per 
eseguire questa selezione vengono utilizzati il colore, la saturazione e la luminosità. Fare 
clic su Selezione bacchetta magica. Il puntatore assume la forma di un puntatore 
bacchetta magica . Utilizzare le impostazioni di Tolleranza colore per impostare le 
variazioni di colore per la selezione bacchetta magica.
Quando si fa clic su Inverti selezione  tutte le aree attualmente selezionate vengono 
deselezionate e viceversa. 
Sostituisci selezione  consente di sostituire l’area selezionata con la nuova selezione, Aggiungi a 
selezione  permette di aggiungere la nuova selezione all’area selezionata, mentre con Rimuovi da 
selezione  si rimuove la nuova selezione dall’area selezionata.

Maniglia di
ridimensio-

Maniglia
di rotazione

Casella di
selezione

Centro di rotazione

namento
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Ridimensionamento di parti di un’immagine
Quando è stato utilizzato uno strumento di selezione per selezionare parte di 
un’immagine, fare clic e trascinare una delle maniglie di ridimensionamento agli angoli 
per modificare la dimensione dell’area. Quando il puntatore è sopra una maniglia di 
ridimensionamento, si trasforma in una freccia a due punte . Tenere premuto il tasto 
Ctrl per mantenere le proporzioni originali. Tenere premuto il tasto Maiusc per 
ridimensionare dal centro.

Ridimensiona
Utilizzare Ridimensiona  per aumentare o 
diminuire la dimensione dell’immagine 
intera. Viene visualizzata la finestra di dialogo 
Ridimensiona in cui è possibile inserire un 
nuovo formato.
La funzione di ridimensionamento agisce solo l’immagine intera e non funziona se viene selezionata solo 
una parte dell’immagine.
Ritaglia
Utilizzare Ritaglia  per diminuire la dimensione dell’immagine rimuovendo le parti non 
desiderate. Utilizzare gli strumenti di selezione, ad es. Selezione casella  o Selezione a 
mano libera , per selezionare l’area dell’immagine che si desidera conservare, quindi 
fare clic sull’icona Ritaglia . Le parti dell’immagine all’esterno della casella di selezione 
vengono rimosse e la visualizzazione viene regolata per mostrare la parte rimanente 
dell’immagine al massimo ingrandimento possibile.
Se si intende utilizzare un’immagine nella Procedura guidata ExpressDesign, è consigliabile utilizzare la 
pagina Ruota e taglia immagine della Procedura guidata ExpressDesign per selezionare la sezione 
desiderata dell’immagine.
Poiché Ritaglia elimina unicamente le aree rettangolari dell’immagine, si ottengono gli stessi risultati con 
Selezione casella  o Selezione mano libera .

Rotazione di parte o di tutta l’immagine
Utilizzare Ruota  per ruotare l’intera immagine di 
qualsiasi grado. Viene visualizzata la finestra di dialogo 
Rotazione in cui si può inserire l’angolo di rotazione. Il 
colore di sfondo dalla casella Colore viene utilizzata per 
lo sfondo sul quale l’immagine sarà ruotata. Nel caso, 
modificare il colore di sfondo prima di ruotare.
La funzione Ruota agisce solo sull’intera immagine. Se è stata 
selezionata una parte dell’immagine, utilizzare le maniglie di 
rotazione per ruotare la selezione. Per ruotare tutta o una parte 
dell’immagine di esattamente 90 gradi utilizzare Ruota 90 . 
Quando si seleziona un’area con uno degli strumenti di selezione, 
viene ruotata solo l’area selezionata, anche se la casella di selezione appare rettangolare.
Utilizzare Specchia orizzontalmente  per specchiare da lato a lato la parte selezionata o 
tutte le parti di un’immagine, e utilizzare Specchia verticalmente  per specchiare da 
un’estremità all’altra la parte selezionata o tutte le parti di un’immagine.
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9Guida introduttiva a 
PREMIER+™ 2 Sketch
Benvenuti in PREMIER+™ 2 Sketch. PREMIER+™ 2 Sketch consente di disegnare i propri 
quadri. Utilizzare gli strumenti a mano libera standard o linea retta per creare linee 
perfettamente regolate di punti filza e punti tripli o linee a punto piatto. Disegnare i propri 
punti macchina preferiti con Linea motivo. Utilizzare le funzioni Mano libera per 
evidenziare e aggiungere trama alle immagini e ai disegni. I punti cambiano in funzione 
della velocità di disegno, proprio come nel tradizionale ricamo a mano libera. È possibile 
migliorare le proprie creazioni con cuciture a zigzag orizzontale o ruotato; è anche 
possibile utilizzare punti affusolati. È possibile ricamare la propria firma o utilizzare la 
funzione Calligrafia per creare stupendi monogrammi.
Utilizzare la procedura guidata Load Design per aprire un’immagine nel telaio desiderato. 
Disegnare i punti evidenziati sull’immagine, stamparla direttamente sul tessuto oppure su 
carta termotrasferibile e fissare i motivi direttamente sull’immagine. Salvare insieme 
l’immagine e il formato in un file .vp4, pronto per ulteriore lavorazione, o da esportare ed 
eseguire.

Avvio di PREMIER+™ 2 Sketch
 In PREMIER+™ 2 Embroidery , fare clic sull’icona  di PREMIER+™ 2 Sketch sulla barra 

degli strumenti QuickLink. PREMIER+™ 2 Sketch si avvia.

Componenti della finestra del software

I punti vengono disegnati nei colori prescelti. Il colore di sfondo può essere modificato 
utilizzando PREMIER+™ 2 Configure.
La posizione dell’ultimo punto del ricamo è indicata da una croce . Se si desidera, la 
croce può essere nascosta utilizzando un’opzione in Preferenze schermo .

Barra del titolo Barra menu Barra degli strumenti

Barra di stato Area di lavoro Pannello di controllo
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A destra dell’area di lavoro si trova il pannello di controllo, diviso in due pagine. Fare clic 
sulla scheda nella parte superiore del pannello di controllo per accedere alla pagina 
desiderata. L’area Selezione colore è comune per le due pagine. Cambiare e nascondere i 
colori. I campi Note e Impostazioni consentono di modificare e aggiungere delle note.
Utilizzare la pagina Standard per disegnare linee a punto filza, punto triplo, motivo e a 
punto piatto a mano libera (curve) o linee diritte perfettamente regolate. Inoltre, è 
possibile regolare le proprie opzioni dei punti prima di disegnare.
Utilizzare la pagina Libera per disegnare punti a mano libera, zigzag e calligrafia. 
Modificare la velocità dei punti, larghezza del zigzag e angolo della calligrafia.

File campione
Sono inclusi i campioni mostrati nei tutorial e negli esempi. I file campione vengono 
caricati in sottocartelle di Documenti\Premier+2\Samples\Sketch o nella cartella 
prescelta. 

PREMIER+™ 2 Sketch Termini e convenzioni
Puntatori a schermo
Il puntatore Selezione casella , il puntatore Selezione a mano libera  o il puntatore 
Selezione punto a mano libera  compaiono quando si sceglie la funzione di selezione 
corrispondente. Se si seleziona Cancella punti , viene visualizzato il puntatore a forma 
di gomma .
Se si seleziona Scegli colore , viene visualizzato un il puntatore a forma di 
contagocce . Questo puntatore viene utilizzato anche quando si carica un’immagine 
con la procedura guidata Load Design e consente di scegliere il colore del primo filo con 
cui tracciare i punti.
Nella procedura guidata Load Design della pagina Ritaglia immagine, il puntatore assume 
la forma di una freccia a due punte  quando si spostano le linee di ritaglio e di una 
freccia a quattro punte  quando si sposta l’intera area di ritaglio. Nella pagina Punti di 
allineamento, il puntatore è un mirino  che consente di scegliere la posizione in cui 
aggiungere i punti di allineamento.
Nella pagina Mano libera del pannello di controllo, vengono visualizzati i puntatori Punto 
singolo , Mano libera , Zigzag orizzontale , Zigzag ruotato  o Calligrafia  
compaiono quando viene selezionata la funzione Mano libera.

Nella pagina Standard del pannello di controllo, vengono visualizzati i puntatori Punto 
filza , Punto Triplo , Linea motivo , Linea Punto piatto numerata 2 mm, 4 mm o 
6 mm  o Linea punto piatto personalizzata  quando viene selezionata la funzione 
associata.
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10Procedura guidata Load Design
Utilizzare la procedura guidata Load Design per iniziare un nuovo ricamo, caricando 
un’immagine che si desidera impreziosire o senza seguire alcuna immagine. Con la 
procedura guidata Load Design è possibile anche caricare un ricamo esistente che si 
desidera modificare.

Pagine della procedura guidata Load Design
Procedura guidata Load Design - Opzioni disegno

Selezionare un tipo di progetto: utilizzare un’immagine, caricare un ricamo .vp4 creato in 
PREMIER+™ 2 Sketch o iniziare con un’area di lavoro vuota.
Utilizzare questa opzione per caricare un ricamo salvato come .vp3 e l’immagine associata. Caricare 
l’immagine, quindi inserire il ricamo nell’area di lavoro. Controllare le note per verificare che telaio e 
immagine siano impostati correttamente.

Procedura guidata Load Design - Formato telaio

Selezionare un telaio e il colore del primo filo se si utilizza un’area di lavoro vuota.

Avviare un progetto 

Caricamento di un ricamo .vp4 

Avviare un progetto senza 

creato in Sketch

con un’immagine

immagini

Anteprima del formato 

Selezionare un telaio e 

Selezionare il colore del primo 
filo per un’area di lavoro vuota

del telaio

l’orientamento
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Procedura guidata Load Design - Seleziona immagine

Procedura guidata Load Design - Ruota e taglia immagine

Procedura guidata Load Design - Formato immagine

Selezionare un file 
immagine nel PC

Incollare un’immagine copiata

Importare un file da
scanner o fotocamera

L’immagine viene visualizzata 

Caricare un’immagine da 
Facebook®, Instagram®, 
Flickr® o Twitter®

in anteprima

Modificare l’angolo dell’immagine

Ingrandire e ridurre

Selezionare l’intera immagine

Utilizzare le impostazioni di 

Regolare le linee di ritaglio 

ritaglio predefinite

come si desidera

Ingrandire e ridurre

Impostare l’altezza 

Selezionare il colore del filo 
iniziale di un nuovo ricamo

dell’immagine
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Procedura guidata Load Design - Aggiungi punti di 
allineamento

Utilizzare la pagina Aggiungi punti di allineamento per aggiungere punti all’inizio del 
ricamo da utilizzare per allineare l’immagine e il ricamo.

Posizionare croci su immagine
Quando viene spostato sull’immagine, il puntatore assume la forma di un mirino  nel 
punto in cui è possibile inserire i punti di allineamento. Fare clic per collocare i punti di 
allineamento, che appaiono come croci azzurre.

Angoli automatici
Selezionare questa opzione per collocare automaticamente i punti di allineamento 
allineati ai quattro angoli dell’immagine.

Nessuno
Selezionare questa opzione se non si desidera aggiungere punti di allineamento.

Procedura guidata Load Design - Carica ricamo

Utilizzare la pagina Carica ricamo per caricare un ricamo .vp4 con il relativo telaio e 
l’immagine di sfondo.

Ingrandire e ridurre

Selezionare lo stile dei punti 

Rimozione punti e inizio da capo
di allineamento

Ingrandire e ridurre

Visualizzare e caricare ricami

Incollare dagli appunti

Visualizzare in anteprima un 

Informazioni sul ricamo

ricamo copiato
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11Disegno di punti

Modalità inserimento
Utilizzare la modalità inserimento per decidere se tutti i punti e le variazioni di colore 
devono essere aggiunti alla fine o possono essere inseriti in qualsiasi punto del ricamo.

Disattiva Modalità Inserimento
Quando la Modalità Inserimento è disattivata , la relativa icona è azzurra. I punti e 
variazioni di colore vengono sempre aggiunti alla fine del ricamo. Lo stesso avviene 
quando s’incolla un blocco di punti e si aprono dei ricami direttamente sull’area di lavoro. 
Quando si seleziona una di queste funzioni, inoltre, qualsiasi posizione di punto 
selezionata viene automaticamente deselezionata.
L’ultimo punto del ricamo è sempre identificato da una croce . Il marcatore dell’ultimo 
punto può essere disattivato in Preferenze schermo .
Quando si avvia PREMIER+™ 2 Sketch, la Modalità inserimento è sempre disattivata.

Attiva Modalità Inserimento
Quando la Modalità Inserimento è attivata , la relativa icona è evidenziata (arancione). 
Punti, variazioni colore e arresti vengono inseriti nella 
posizione selezionata. Se non è selezionata alcuna 
posizione, punti, variazioni di colore e comandi di 
arresto vengono aggiunti alla fine del ricamo, come 
quando la modalità d’inserimento non è attiva. Il 
punto d’inserimento viene utilizzato anche quando 
s’incolla un blocco di punti e si aprono dei ricami 
direttamente sull’area di lavoro. Se è selezionato un 
punto d’inserimento, intorno alla posizione del punto 
prescelta è visualizzata una casella piccola.
Se la Modalità d’inserimento è attiva, la posizione del punto può essere deselezionata 
facendo clic con il pulsante destro in qualsiasi punto dell’area di lavoro.

Disegno di punti
Utilizzare la penna e la tavoletta grafica per disegnare punti mediante una delle relative 
funzioni nelle pagine Standard o A mano libera del pannello di controllo:

Pagina Standard

Punto filza Punto triplo Linea motivo Linea a 
punto piatto 

Trascinare la penna 
sulla tavoletta per 
disegnare una linea a 
punto filza

Trascinare la penna 
sulla tavoletta per 
disegnare una linea di 
punti tripli

Trascinare la penna 
sulla tavoletta per 
disegnare una linea 
di motivi

Trascinare la penna 
sulla tavoletta per 
disegnare una linea 
di punti piatti
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Pagina A mano libera

Disegnare dei punti nell’area di lavoro utilizzando la penna sulla tavoletta grafica (oppure 
facendo clic e trascinando con il mouse).
Quando si utilizzano le funzioni Mano libera, Zigzag orizzontale, Zigzag ruotato e 
Calligrafia, i punti vengono aggiunti continuamente fintanto che la penna è a contatto con 
la tavoletta grafica (oppure fintanto che si spinge il pulsante del mouse). Spostare la 
penna più rapidamente per aggiungere dei punti più distanziati oppure più lentamente 
per aggiungere dei punti più ravvicinati. 
Rifilature  e fermature vengono aggiunte automaticamente al termine di ogni sezione. 
Utilizzare Preferenze punti  per modificare le impostazioni relative alle fermature e la 
distanza minima delle rifilature. Inserire dei comandi di arresto  per consentire 
l’inserimento di applicazioni o decorazioni.

Modalità standard

Punto singolo Mano libera Zigzag orizzontale 

Aggiunge un punto ogni volta 
che la penna tocca la tavoletta 
grafica

Trascinare la penna sulla 
tavoletta per disegnare dei 
punti continui

Trascinare la penna sulla 
tavoletta per disegnare dei 
punti a zigzag continui da 
sinistra a destra

Zigzag ruotato Calligrafia 

Trascinare la penna sulla tavoletta 
per disegnare dei punti a zigzag 
continui ad angolo retto rispetto 
al percorso del puntatore

Disegnare dei punti nell’area di 
lavoro utilizzando la penna sulla 
tavoletta grafica (oppure facendo 
clic e trascinando con il mouse)

Cambiare il colore del filo

Selezionare una Linea punto 

Visualizzare i contenuti 

Impostare le proprietà 
Tracciare una linea punto filza

Tracciare una linea punto triplo
Tracciare una linea motivo

Tracciare una linea 

Leggere le note e le impostazioni
Modificare il testo delle 

Tracciare una linea diritta
Tracciare una linea curva

Visualizza tutti i punti

Impostare le proprietà 

Visualizzare o nascondere 

Selezionare la finestra 

Modificare la gamma 

il colore di un filo

dei fili e colori

della linea

piatto con larghezza fissa

degli Appunti

della linea personalizzt

punto piatto personaizata

di panoramica

note e impostazioni
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Regolare le opzioni del tipo di punto per le linee di punti standard prima di disegnare.
Il valore di Velocità punti a mano libera non ha effetto sui punti della Modalità Standard. La velocità alla 
quale si sposta la penna (o il mouse) non ha effetto.

A mano libera o linea diritta
Utilizzare Mano libera  per tracciare linee curve o a mano libera nell’area di lavoro. La 
linea di punti segue le curve della linea tracciata.
Utilizzare Linea diritta  per tracciare una linea di punti diritta nell’area di lavoro. La linea 
di punti seguirà un percorso diretto tra il punto di inizio del disegno e il punto in cui è stata 
sollevata la penna (o rilasciato il pulsante del mouse).

Tipo linea
Aggiungere tutte le sezioni desiderate di un tipo di linea. Al termine di ogni sezione viene 

automaticamente inserita una Rifinitura . Fare clic con il pulsante destro per deselezionare la funzione 
o, semplicemente, selezionare un altro strumento.
Utilizzare Linea punto filza  per disegnare i punti a intervalli regolari, con una lunghezza 
punto predefinita. I punti vengono aggiunti esclusivamente quando la penna è a contatto 
con la tavoletta (oppure se è premuto il pulsante del mouse).
Ogni nuova posizione di punto viene aggiunta quando il puntatore raggiunge la lunghezza preimpostata 
dall’ultimo punto. 
Utilizzare il Punto triplo  per tracciare linee formate da punti di tre parti, ognuno 
composto da un punto in avanti, un punto all’indietro e quindi un altro punto in avanti, 
utilizzando una lunghezza del punto predefinita. I punti vengono aggiunti solo fintanto 
che la penna resta a contatto con la tavoletta (o fintanto che si tiene premuto il pulsante 
del mouse).
Ogni nuova posizione di punto viene aggiunta quando il puntatore raggiunge la lunghezza preimpostata 
dall’ultimo punto.
Utilizzare Linea motivo  per disegnare i motivi secondo le impostazioni della finestra di 
dialogo delle proprietà della Linea motivo. Un intero motivo viene aggiunto quando il 
puntatore raggiunge una distanza predefinita, secondo la Larghezza del motivo. Per 
seguire esattamente la linea, utilizzare Adatta a linea. Per disegnare un motivo singolo, 
tracciare una linea finché non appare un motivo, poi fermarsi (sollevare la penna o 
rilasciare il pulsante del mouse).
Utilizzare le opzioni Linea a punto piatto per tracciare una linea di larghezza costante con 
punti piatti. Utilizzare le larghezze preimpostate: Linea a punto piatto da 2 mm , Linea a 
punto piatto da 4 mm  o Linea a punto piatto da 6 mm . In alternativa utilizzare 
Linea punto piatto personalizzata  e impostarne le opzioni nella relativa finestra di 
dialogo. 
Il valore di Velocità punti a mano libera non ha effetto su Linea a punto piatto. La velocità alla quale si 
sposta la penna (o il mouse) non ha effetto.
I punti vengono aggiunti solo fintanto che la penna resta a contatto con la tavoletta (o 
fintanto che si tiene premuto il pulsante del mouse).
La Linea a punto piatto 2 mm non dispone di Supporto mentre le linee 4 mm e 6 mm dispongono di 
Supporto. Per creare linee di queste larghezze con proprietà diverse utilizzare Linea a punto piatto 
personalizzata.

Creare una strada per un gatto con una linea a punto piatto
1 Fare clic su Nuovo  e, nella pagina Opzioni disegno della Procedura guidata Load Design, 

selezionare Carica bozza ricamo quindi fare clic su Avanti.
2 Fare clic sull’icona Apri ricamo  e, nella finestra di dialogo Apri, caricare il ricamo 

Documenti\Premier+2\Samples \Sketch\Stitch\Driving Cat.
3 Fare clic su Fine per posizionare il ricamo nell’area di lavoro.
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4 Fare clic su Telaio  e, nella finestra di dialogo Selezione telaio, selezionare 260 mm x 200 mm - 
Universal Large Hoop 3 e impostare l’orientamento su Ruotato. Fare clic su OK.
Questo telaio assicura più spazio al percorso della linea a punto piatto che il telaio caricato con il ricamo.

5 Fare clic sulla scheda Standard.
6 Fare clic su Linea diritta .
7 Fare clic su Linea punto piatto 4 mm .
8 Fare clic e trascinare per disegnare una linea parallela con gli pneumatici, iniziando alla destra della vettura.

Le linee mostrano dove sarà collocata la linea a punto piatto.
9 Rilasciare il tasto del mouse o sollevare la penna per completare la linea.
10 Tracciare due linee più corte in alto a sinistra per creare l’altro lato della strada.

Comandi di arresto
Utilizzare Aggiungi arresto  per aggiungere un comando di arresto, utilizzato per 
imporre alla macchina da ricamo di fermarsi senza cambiare colore. Questo comando 
consente di aggiungere applicazioni o una decorazione. 
Per visualizzare le decorazioni o il tessuto dell’applicazione o utilizzare PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Ingrandire sul filo nel punto in cui si desidera collocare l’Arresto e selezionare il punto in 
Modalità 2D. Una casella sarà visualizzata intorno al punto. Fare clic su Aggiungi 
arresto ; in quel punto sarà visualizzato il marcatore del comando di arresto. Se non 
viene selezionato alcun punto, l’Arresto sarà posizionato alla fine di tutti i punti. Il 
comando di arresto è rappresentato da un cerchietto rosso con una S .
I comandi di arresto sono visibili solo nella visualizzazione 2D. Passare dalla Visualizzazione 2D a quella 
3D  e viceversa utilizzando l’icona 3D .
Per cancellare un comando di arresto, selezionare la posizione del punto associato 
all’arresto e poi toccare il pulsante Canc o fare clic sull’icona Cancella .
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Modalità Mano libera

Velocità punti a mano libera
Velocità punti a mano libera controlla la velocità alla quale vengono disegnate le posizioni 
dei punti mediante Mano libera, Zigzag orizzontale, Zigzag ruotato e Calligrafia. Equivale 
al numero di punti al minuto realizzati su una macchina per cucire. La velocità dei punti a 
mano libera può variare da 100 a 2000 punti al minuto, in incrementi di 100.
Le prime volte che si utilizza PREMIER+™ 2 Sketch, il valore di Velocità punti a mano libera 
è fissato sulla velocità selezionata nel pannello di controllo. Per modificare la velocità, è 
necessario smettere di disegnare i punti e regolare il cursore. Trascinare il cursore Velocità 
punti a mano libera per impostare la velocità desiderata. Altrimenti è possibile variare il 
valore di Velocità punti a mano libera mentre si disegnano i punti. In questo caso, 
selezionare l’opzione Consenti velocità punti variabile in Preferenze punti . 
La velocità di esecuzione può essere modificata utilizzando:
• la pressione della penna sulla tavoletta grafica
• i tasti A e S sulla tastiera se si utilizza il mouse per disegnare i punti.
Se si utilizza la pressione della penna sulla tavoletta grafica, la velocità dei punti a mano 
libera risulterà minore se la pressione è leggera e maggiore se la pressione è più forte. 
A mano a mano che si varia la pressione, si potrà notare il cursore che si sposta. Questa 
operazione è paragonabile alla maggiore o minore pressione esercitata sul pedale di una 
macchina per cucire per accelerare o rallentare l’esecuzione.
Se il puntatore rimane in posizione fissa troppo a lungo quando si disegna con Mano libera, Zigzag 
orizzontale, Zigzag ruotato o Calligrafia, i punti si "accumulano" gli uni sugli altri. Se occorre fermarsi, 
sollevare la penna dalla tavoletta.

Cambiare il colore del filo

Impostare la velocità di cucitura

Visualizzare i contenuti 

Posizionare punti singoli

Tracciare una linea a mano libera

Leggere le note e le impostazioni
Modificare il testo 

Tracciare una linea 

Tracciare una linea 
Visualizza tutti i punti

Impostare l’angolo 

Visualizzare o nascondere 

Selezionare la finestra 

Modificare la gamma 

Tracciare una linea 

Impostare la larghezza 

il colore di un filo

di colori e filati

della linea Zigzag

degli Appunti

di Zigzag ruotato

Zigzag orizzontale

di calligrafia

del punto calligrafc

delle note e impostaini

di panoramica
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Velocità dei punti a mano libera e livello d’ingrandimento
Se è stato usato l’ingrandimento, la lunghezza del disegno visibile sullo schermo equivale 
sul ricamo a una distanza reale più corta; pertanto le posizioni dei punti saranno più 
ravvicinate. Se si desidera che i punti appiano uguali a quelli già inseriti, spostare la penna 
più rapidamente o ridurre il valore di Velocità punti a mano libera. Se la visualizzazione è 
ridotta accade l’opposto: la lunghezza del disegno visibile sullo schermo equivale sul 
ricamo a una distanza reale più lunga; pertanto le posizioni dei punti saranno più 
distanziate.
Punto singolo e Modalità punti standard non vengono modificati dal livello d’ingrandimento.

Larghezza zigzag
Utilizzare Larghezza zigzag per impostare la larghezza di Zigzag orizzontale, Zigzag 
ruotato e Calligrafia. La larghezza desiderata può essere inserita direttamente nel campo 
apposito o modificata in qualsiasi momento con i pulsanti su e giù. La larghezza massima 
e quella minima sono impostate in Preferenze punti . 
Quando si disegnano dei punti zigzag, utilizzare Z (più stretto) e X (più largo) per 
modificare dinamicamente la larghezza dei punti. Toccare per cambiare la larghezza di 
0,1 mm. Tenere premuto il pulsante per cambiare continuamente il valore.
Quando la larghezza dello zigzag è impostata su un valore molto basso, i punti possono essere così 
ravvicinati da non essere riprodotti correttamente nella visualizzazione 3D. Utilizzare la visualizzazione 2D 
per verificare i punti.

Angolo calligrafia
Utilizzare Angolo calligrafia per impostare l’angolo della calligrafia . Prima di 
selezionare Calligrafia, inserire l’angolo desiderato direttamente nell’apposito campo o 
impostarlo con i pulsanti su/giù. Mentre si disegna Calligrafia, utilizzare Q (antiorario) e 
W (orario) per modificare dinamicamente l’angolo.

Punto singolo
Utilizzare Punto singolo  per aggiungere un punto per volta ogni volta che la penna 
tocca la tavoletta (oppure a ogni clic sul pulsante sinistro del mouse). Altrimenti trascinare 
la penna sulla tavoletta per tracciare una linea; la posizione del singolo punto verrà quindi 
aggiunta laddove la penna viene sollevata dalla tavoletta. Fare clic con il pulsante destro 
per deselezionare la funzione o, semplicemente, selezionare un altro strumento.

Tipi di punti a mano libera
Aggiungere le sezioni di punti a mano libera, nella quantità desiderata. Al termine di ogni sezione sarà 

aggiunta una rifinitura . Fare clic con il pulsante destro per deselezionare la funzione o, semplicemente, 
selezionare un altro strumento.
Utilizzare Mano libera  per disegnare i punti a mano libera, inserendoli alla velocità 
visualizzata sul pannello di controllo. I punti a mano libera si possono disegnare 
utilizzando molteplici tecniche, ad esempio: 
• Spostare la penna a velocità costante per emulare il normale ricamo a mano libera, per 

disegnare le linee e contornare le aree. 
• Utilizzare le azioni di scrittura rapida per campire le aree di colore e per creare effetti di 

ombreggiatura. 
• Utilizzare piccoli movimenti circolari o a spirale per realizzare un effetto merletto o per 

campire le foglie degli alberi. 

Per eseguire un ricamo con ago per feltratura, aumentare la velocità dei punti a mano libera per 
aumentare il numero di punti collocati.
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Punti a zigzag
Nel caso dello zigzag, i punti vengono disegnati alla velocità indicata in Velocità punti a 
mano libera, con la larghezza di zigzag in uso. Le posizioni dei punti vengono inserite 
alternativamente su ogni lato, a mano a mano che si disegna lungo il centro dello zigzag.
Utilizzare Zigzag orizzontale  per disegnare i punti a zigzag 
sull’area di lavoro, in orizzontale da sinistra a destra. Disegnare 
dritto verso il basso per ottenere una colonna dritta di punti a 
zigzag. Spostarsi da lato a lato per inclinare la colonna a sinistra 
o destra. Utilizzare il movimento laterale per creare dei punti 
orizzontali.
Utilizzare Zigzag ruotato  per disegnare i punti a zigzag a 
90 gradi, nella direzione in cui si sta spostando il cursore. 
Disegnare in qualsiasi direzione per ottenere una linea curva di 
punti a zigzag. Aggiungere le sezioni di punti a zigzag, nella 
quantità desiderata.

Utilizzare Calligrafia  per tracciare disegni e testi in calligrafia. 
I punti vengono scritti a zigzag, con l’angolo di calligrafia 
selezionato.  Questa immagine mostra come vengono disegnati 
i punti se Angolo calligrafia è impostato su 45 gradi.
Per creare la calligrafia in PREMIER+™ 2 Sketch basta seguire le istruzioni 
di qualsiasi manuale di calligrafia sull’uso di una penna calligrafica, ma 
utilizzando i punti anziché l’inchiostro. Vedere anche le immagini in 
Documenti\Premier+2\Samples \Sketch\PicsCalligraphy.
Creare una scritta a mano libera, se si ha una bella calligrafia, o ricalcare una scritta preparata su carta e 
scansionata o preparata sullo schermo del PC.

Creare scritte con Calligrafia
1 Fare clic su Nuovo  e nella pagina Opzioni disegno della Procedura 

guidata Load Design e selezionare Carica immagine per nuovo ricamo 
per utilizzare la scritta come sfondo oppure selezionare Avvia nuovo 
ricamo senza immagini per lavorare a mano libera. Quindi fare clic su 
Avanti.

2 Selezionare un telaio. Fare clic su Fine o su Avanti per caricare 
un’immagine e quindi completare la procedura guidata.

3 Fare clic sulla scheda Mano libera, quindi su Calligrafia .
4 Impostare la Larghezza zigzag sulla larghezza delle linee delle lettere.

Nell’esempio è stata utilizzata una larghezza di 2 mm.
5 Impostare l’Angolo di calligrafia per 

adattarlo le lettere utilizzate.
Nell’esempio l’angolo è stato impostato su 
45 gradi.

6 Tracciare la prima lettera del testo. Se 
possibile, utilizzare un singolo tratto di 
penna.

7 Quindi sollevare la penna o rilasciare il 
tasto del mouse. 
Questa è una lettera di prova. Fare clic su 
Annulla  se il risultato non è 
soddisfacente. 
Sollevare la penna o rilasciare il pulsante 
del mouse per creare un punto di 
annullamento.

8 Spostare il cursore per impostare una Velocità punti a mano libera comoda. 
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Trascinarlo a destra per tracciare più punti e a sinistra per tracciare meno punti. 
L’ingrandimento aiuterà a lavorare più lentamente e con più precisione.

9 Tracciare un’altra lettera ed eseguire altre regolazioni a velocità o angolo e larghezza della linea.
10 Tracciare le altre lettere del testo. Sollevare la penna o rilasciare il pulsante del mouse al termine di 

ogni tratto.

Esempi di disegno di punti
Tracciamento di punti a mano libera e Zigzag sul vestito della 
bambola

1 Fare clic su Nuovo  e, nella pagina Opzioni disegno della Procedura guidata Load Design, fare clic 
su Avanti per accettare la scelta predefinita di Carica immagine per nuovo ricamo. 

2 Dalla pagina Formato telaio selezionare 150 mm x 150 mm - Universal Square Hoop 2, quindi fare clic 
su Avanti.

3 Nella pagina Seleziona immagine, caricare Documenti\Premier+2\Samples\Sketch\Pics\ 
PartyDressDoll.png, quindi fare clic su Avanti e, nella pagina Ruota e taglia immagine, fare clic su 
Seleziona tutto.

4 Nella pagina Formato immagine, modificare il colore del filo impostando il rosa scuro utilizzato per i 
semicerchi intorno alla campana dell’abito (Sulky Rayon 40 1033 - Dark Orchid).

5 Nella pagina Aggiungi punti di allineamento collocare un punto croce di allineamento all’estremità 
del dito a sinistra e una all’estremità della scarpa a destra. Fare clic su Fine.

6 Fare clic su Preferenze . Fare clic sulla scheda Punti e controllare che non sia selezionato Consenti 
velocità punti variabile. Per Larghezza zigzag, impostare Minimo su 0,1 mm e verificare che Massimo 
sia impostato su 9,0mm. Fare clic su OK.
Queste sono le impostazioni predefinite Minimo e Massimo di PREMIER+™ 2 Sketch e sono necessarie per 
poter selezionare la larghezza zigzag desiderata.

7 Fare clic sull’icona Sfondo . L’icona si trasforma 
nell’icona Sfuma sfondo  e l’immagine appare 
sfumata. Sfumando la visualizzazione 
dell’immagine è più semplice visualizzare i punti 
sull’immagine di sfondo.
L’immagine non appare sfumata quando viene 
stampata per la cucitura.

8 Fare clic su Ingrandisci su rettangolo . Il 
puntatore assume la forma di puntatore 
d’ingrandimento .

9 Fare clic e trascinare la parte superiore della 
bambola, poi sollevare la penna per ingrandire.

10 Fare clic sulla scheda Mano libera, quindi su A mano libera .
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11 Assicurarsi che il cursore Velocità punti a mano libera sia al centro della barra di scorrimento.
Se si preferisce disegnare più lentamente, spostare la barra del cursore di due o tre posizioni a sinistra. La 
Velocità punti a mano libera può essere regolata in qualsiasi momento.

12 Fare clic su Schermo intero .
13 Impostare Larghezza zigzag su 2,0 mm.

Se la Velocità punti a mano libera è stata ridotta in precedenza, spostare nuovamente il cursore al centro.
14 Fare clic su Zigzag ruotato .
15 Tracciare ogni semicerchio rosa scuro. Spostare la penna (o il mouse) a velocità media costante, in 

modo che il punto a zigzag sia aperto e ben distanziato.

Una linea curva che attraversa il vestito marca il giro 
vita. Iniziare all’estremità sinistra della linea e disegnare 
i punti lungo la linea fino all’estremità destra.
Durante l’esecuzione, utilizzare questa linea singola 
di punti per verificare un’ultima volta che l’immagine 
e il ricamo siano allineati correttamente.

Dall’estremità della linea attorno alla vita, 
tracciare i profili della manica destra. 
Seguire il profilo principale della manica 
alla parte superiore della spalla, ma 
disegnare e tornare al profilo principale per 
gli altri dettagli.

Seguire il profilo principale della manica, 
ritornando sui punti appena disposti, e tornare alla 
vita. Tracciare le pieghe del corpetto per arrivare 
fino alla manica sinistra.

Tracciare la manica sinistra, ripassando due 
volte su gran parte delle aree, per tornare 
alla vita. Tracciare quindi di nuovo la linea 
della vita, da sinistra a destra, scendendo e 
tornando indietro lungo ogni linea di 
increspatura della gonna.
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Se si desidera riprovare con una linea a zigzag appena disegnata, fare clic col tasto destro e poi premere 
Annulla. Solo l’ultima linea di zigzag sarà annullata. Quindi fare clic su Zigzag ruotato e ridisegnare la 
linea.

16 Fare clic con il pulsante destro per deselezionare la funzione.

Decorare il vestito con i Motivi
1 Fare clic su Nuovo  e, nella pagina Opzioni disegno della Procedura guidata Load Design, 

selezionare Carica bozza ricamo quindi fare clic su Avanti. 
2 Nella pagina Carica ricamo, fare clic su Apri ricamo e caricare Documenti\Premier+2\Samples 

\Sketch\Stitch\PartyDressDoll_Free motion 1 done, quindi fare clic su Fine.
3 Fare clic sull’icona Sfondo  per impostare Sfuma sfondo ; l’immagine appare sfumata.
4 Fare clic su Scegli colore . Il puntatore assume la forma di contagocce .
5 Fare clic sul verde chiaro nel drappeggio (la banda verde 

decorativa). Apparirà la finestra di dialogo Selezione 
colore. Se necessario modificare la gamma del filo in 
Sulky Rayon 40 e sarà selezionato il colore 1046 (Teal). 
Fare clic su OK.

6 Nella scheda Standard, fare clic Linea motivo , quindi 
fare clic sul pulsante Opzioni. Apparirà la finestra di 
dialogo Linea motivo.

7 Controllare che il gruppo sia impostato su Universal. Fare 
clic sulla freccia del menu a discesa di Categoria e 
selezionare Punti realizzati a mano 2.

8 Fare clic sulla freccia del menu a discesa di Motivo e selezionare il motivo sfrangiato numero 12.
9 Controllare che Intervallo minimo sia impostato su 0,0 mm e che le opzioni Adatta a linea, Inverti e 

Specchio siano tutte deselezionate.
10 Non modificare la Dimensione ma verificare che il punto sia impostato su Filza. Fare clic su OK per 

chiudere la finestra di dialogo Opzioni Linea motivo.
11 Disegna deve essere impostato su Mano libera .
12 Iniziando dal lato destro del vestito, disegnare lungo il centro del primo anellino del drappeggio fino 

a visualizzare due motivi, poi fermarsi (sollevare la penna o rilasciare il pulsante del mouse).
I motivi appaiono solo dopo che si è disegnato a sufficienza per creare un motivo intero.

13 Continuare a disegnare lungo il centro 
di ogni anello del drappeggio e 
fermarsi alla fine di ogni anello. Ciò 
evita che i motivi si sovrappongano 
troppo nella parte superiore di ogni 
anello. I motivi possono sovrapporsi 
leggermente sui semicerchi.
Il valore di Velocità punti a mano libera 
non ha effetto sul disegno di motivi e 
altri punti Standard.

14 Con Linea motivo  ancora selezionato, fare clic su Opzioni.
15 Fare clic sulla freccia del menu a discesa di Categoria e selezionare Motivi generali 1, quindi fare clic 

sulla freccia del menu a discesa di Motivo e scegliere il motivo numero 3.
I motivi e le impostazioni relative possono essere modificati mentre Linea motivo è selezionato.

16 Fare clic sulla piccola freccia rivolta in basso nella casella Altezza fino a ridurre il valore a 7,0mm.
La Larghezza viene modificata allo stesso tempo, per mantenere la forma originale del motivo, come 
selezionato nell’opzione Proporzionale.

17 Modificare il tipo di punto su Triplo 
quindi fare clic su OK.
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18 Partendo dal lato destro della gonna, disegnare una linea di motivi lungo il centro della banda gialla 
sull’orlo della gonna. Disegnare tutta la linea, senza interruzioni fino alla fine.

19 Fare clic con il pulsante destro per deselezionare il disegno della linea motivo.
20 Fare clic sull’icona Aggiungi cambio colore . Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezione 

colore. Fare clic su Mostra tutti i tipi di fili, quindi fare clic sulla freccia del menu a discesa di Gamma 
fili, scorrere verso l’alto e selezionare Sulky Metallic 30. Selezionare 7055 (Cranberry) e premere OK.

21 Selezionare Linea motivo  e poi fare clic 
su Opzioni.

22 Nella finestra di dialogo delle proprietà 
Linea motivo impostare l’altezza del 
motivo su 8,0 mm. Fare clic su OK.

23 Iniziare un po’ a sinistra della rosa 
all’estrema sinistra e disegnare attorno alla rosa fino a far apparire un unico motivo, quindi fermarsi.

24 Disegnare i motivi singoli sulle altre due 
rose analogamente.

25 Fare clic con il pulsante destro per 
deselezionare la funzione.
Se è stato disegnato un motivo fuori 
posizione, è possibile annullare  e ripetere.
Per regolarlo in un secondo momento, utilizzare le funzioni di Selezione. Fare clic sulla scheda Disegno, 
quindi nascondere tutti i colori tranne il rosso metallico. Fare clic su Selezione casella, quindi fare clic e 
trascinare per disegnare una casella intorno al motivo desiderato. Apparirà una casella di selezione. 
Spostare il motivo sulla rosa, quindi fare clic col tasto destro per deselezionare la funzione. Fare clic su 
Disegna tutti i punti.

Disegno a mano libera dei capelli con unione di fili
1 Fare clic su Nuovo  e, nella pagina Opzioni disegno della Procedura guidata Load Design, 

selezionare Carica bozza ricamo quindi fare clic su Avanti. 
2 Nella pagina Carica ricamo, fare clic su Apri ricamo e caricare Documenti\Premier+2\Samples \Sketch 

\Stitch\PartyDressDoll_with_roses, quindi fare clic su Fine.
3 Fare clic sull’icona Sfondo  per impostare Sfuma sfondo .
4 Utilizzare il cursore della Barra di ingrandimento per ingrandire, 
5 quindi fare clic e trascinare nella finestra Panoramica fino a quando appare la parte superiore della 

bambola.
6 Fare clic sull’icona Aggiungi cambio colore . Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezione colore. 

Fare clic sulla freccia del menu a discesa di Gamma fili e selezionare Sulky Rayon 40. In Trova filo, inserire 
il numero 1238. Viene selezionato il filo 1238 (Orange Sunrise, alba arancione). Fare clic su OK.
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7 Fare clic sulla scheda Mano libera, quindi su A mano libera .

Disegnare linee continue. Se bisogna fermarsi, ricominciare dal punto in cui si è interrotto.
8 Fare clic con il pulsante destro per deselezionare Mano libera.
9 Fare clic sull’icona Aggiungi cambio colore . Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezione 

colore. Selezionare Sulky Rayon 40, 1126 (Tan) e fare clic su OK.
10 Disegnare i capelli del lato sinistro e poi destro con lo stesso metodo di Mano libera . Utilizzare 

meno linee e cercare di riempire gli spazi vuoti tra le linee del colore precedente.
11 Completare i riccioli a destra.

I colori miscelati conferiscono un aspetto più naturale ai capelli. Utilizzare tecniche simili per pellicce e piume.
12 Fare clic con il pulsante destro per deselezionare 

la funzione.
13 Fare clic sulla freccia del menu a discesa accanto 

all’icona Sfondo  e selezionare Sfondo 
attivo  per visualizzare in anteprima il risultato 
quando il ricamo viene realizzato sull’immagine.

14 Fare clic su Schermo intero .
15 Fare clic sulla scheda Note nel pannello di 

controllo e quindi su Modifica.
16 Nella finestra di dialogo Note aggiungere il testo 

’Motivi; Capelli naturali’.
17 Fare clic su OK per salvare le modifiche apportate 

alle note.
18 Fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi su 

Modifica. Si osserverà che i Motivi sono già 
visualizzati. 

19 Le impostazioni del motivo vengono aggiunte per 
ciascuna linea motivo tracciata. Si consiglia di 
modificare le impostazioni per lasciare solo una copia delle informazioni per ciascun motivo utilizzato 
e rimuovere le altre informazioni duplicate.

20 Fare clic su OK per salvare le modifiche apportate alle impostazioni.
21 Nella barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Salva  e salvare il ricamo come 

’PartyDressDoll’.
22 Fare clic su Esporta  per esportare il ricamo della bambola.
23 Nella finestra di dialogo Esporta, verificare che sia selezionato .vp4 e fare clic su OK.
24 Nella finestra di dialogo Salva con nome, andare in Documenti\Premier+2\MyDesigns e salvare il 

ricamo come «PartyDressDollExported» (l’estensione del file .vp4 viene aggiunta automaticamente).

Sul lato sinistro dei capelli, disegnare delle ciocche 
dalla scriminatura fino ai riccioli, girare attorno ad 
essi e tornare alla scriminatura. Ripetere varie volte 
per riempire non troppo fittamente il lato sinistro.

Disegnare ciocche di capelli sul lato destro 
con lo stesso metodo, e terminare alla 
scriminatura.
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