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Benvenuti in PREMIER+™ 2 Modify. PREMIER+™ 2 Modify consente di modificare i ricami
per crearne di nuovi. È possibile lavorare con sezioni di ricami (sotto-disegni) o ricami
completi e con ricami multiparte o diversi ricami alla volta. PREMIER+™ 2 Modify contiene
tutti gli strumenti di modifica di PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, e molti potenti funzioni
aggiuntive.
È possibile modificare punti direttamente in 3D o 2D, a piacimento. Utilizzare Riproduci
punti (Striscia di controllo) per visualizzare come verrebbero eseguiti i punti del sottodisegno del ricamo selezionato, o utilizzare Riproduci disegno
per riprodurre tutte le
sezioni di un ricamo. Con Vista reale
è possibile visualizzare in modo realistico il ricamo
con le opzioni di esportazione desiderate.
Utilizzare Rilievo per aggiungere splendidi motivi ai ricami. Scegliere tra oltre 100 timbri
oppure timbri personalizzati con testo o disegni propri, da stampare lungo una riga o per
riempire un’area grande.
Utilizzare morphing del punto per magnetizzare, polarizzare, attorcigliare increspare i
punti in piccole aree, o gli otto effetti di morphing globale per modificare l’intera forma di
un ricamo. Le opzioni Linea intaglio tavoletta a mano libera
e Linea intaglio punto a
mano libera
consentono di rimuovere automaticamente il tessuto per applicazioni a
intaglio e a rovescio o semplicemente ritagliare una forma o un disegno.
Bordo tavoletta a mano libera , Bordo punto a mano libera , Disegna forma bordo
e Ricamo bordo
consentono di creare un nuovo ricamo con bordo a punto piatto, a
punto filza, triplo o motivo, oppure con punti applicazione e tessuto. Si può lasciare il
segmento di ricamo dentro o fuori il bordo, o semplicemente sovrapporre il bordo. Come
in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, le funzioni di Elemento di applicazione Express
Appliqué , Contorno applicazione
e Intaglio applicazione
consentono di
aggiungere tessuto di applicazione a un disegno esistente con aree di applicazione e di
regolare aree di applicazione dentro un disegno.
Applicando l’effetto monocromatico , in un batter d’occhio si creano disegni di
silhouette e cammei da ricami multicolori. Utilizzare Guida densità
per individuare aree
di ricamo dense ed eventualmente ridurre automaticamente la densità. Stitch
Optimizer
migliora l’esecuzione del ricamo, in termini di velocità e qualità. Utilizzare
Aggiungi automaticamente comandi rifilatura
per tagliare i punti di spostamento
durante la cucitura e Linea imbastitura
per fissare il tessuto e lo stabilizzatore prima
dell’esecuzione. Marcare un gruppo di punti come punti di allineamento
speciali e
aggiungere i punti di fermatura iniziale
o fermatura finale
desiderati.
È possibile aggiungere o eliminare i comandi Cambia colore , Arresto
e
Rifilatura
. Aggiungere del testo personalizzato ai comandi di arresto per snellire il
processo di esecuzione. Centra disegni , Compensa punti , Suddividi
punti alla
lunghezza massima preferita, e tanto altro.
Il Design Separator
consente di suddividere creativamente qualsiasi ricamo in due
sotto-disegni. (Il modulo PREMIER+™ 2 Design Aligner
consente di dividere
automaticamente i ricami in sezioni multiple da eseguire su qualsiasi telaio, o in due sottodisegni per i telai multicomponente).
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Utilizzare Modifica oggetti per rinnovare forma e stile dei propri ricami. È possibile
modificare le proprietà di un tipo di punto in una linea, area di riempimento o a punto
piatto del ricamo e persino convertire un oggetto da un tipo di punto a un altro. È
possibile rimuovere supporto e punti di chiusura con Rimuovi punti supporto
.

File campione
Gli esercizi e i tutorial includono i file campione che verranno installati nelle sottocartelle
di Documenti\Premier+2\Samples\Modifica o in una cartella a scelta.

Avvio di PREMIER+™ 2 Modify
Q

In PREMIER+™ 2 Embroidery , fare clic sull’icona
di PREMIER+™ 2 Modify sulla barra
degli strumenti QuickLink. PREMIER+™ 2 Modify si avvia.

Componenti della finestra del software
Barra degli strumenti
Accesso rapido

Schede della
barra multifunzione

Striscia di controllo Schede ricamo

Barra
Barra
multifunzione del tipo

Area punti

Pannello
disegno

Barra di stato

Barra del titolo
Quando PREMIER+™ 2 Modify è attivo, la barra del titolo
visualizzata nella parte superiore della finestra è
evidenziata. Ogni file di ricamo aperto ha inoltre la propria scheda in cui appare il nome
del file di ricamo. 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.

Barra multifunzione
La barra multifunzione dispone di nove schede: File, Home, Modifica, Bordo, Applicazione,
Rilievo, Oggetto, Visualizza e Guida.
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Utilizzare la scheda Home per selezionare sotto-disegni o punti, copiare, ridimensionare,
spostare e ruotare, cambiare fili con Tonalità colore e visualizzare i ricami con Vista reale e
Riproduci disegno.

Selezione disegno
L’area Selezione disegno della scheda Home mostra i diversi sotto-disegni o sezioni di un
disegno multiparte. Selezionare Avanti
o Indietro , modificare l’ordine spostando i
sotto-disegni in avanti
o indietro , o combinare le sezioni di un ricamo
multicomponenti.
Utilizzare la scheda Modifica per effettuare le modifiche che si riflettono su tutto il ricamo,
per aggiungere e modificare i comandi dei punti e per utilizzare le funzioni di morphing e
intaglio.
La scheda Bordo si utilizza per aggiungere un bordo a punto piatto o a punto filza a un
ricamo, eventualmente con tessuto e punti applicazione.
Utilizzare la scheda Applicazione per aggiungere tessuto di applicazione a un disegno
esistente con aree di applicazione e per regolare le aree di applicazione dentro un
disegno.
Utilizzare la scheda Rilievo per aggiungere linee o curve di punti e per applicare dei punti
a delle forme (denominate timbri) uno alla volta, in linee o come motivo di riempimento.
Utilizzare la scheda Oggetto per modificare le proprietà del riempimento e degli oggetti
linea del ricamo o per convertire questi tipi di punti in altri tipi di riempimento o linee.
La scheda Visualizza consente di regolare la griglia, modificare la modalità di
visualizzazione, vedere i comandi e le coordinate dei punti, cambiare il telaio e disporre
finestre multiple.

Area di lavoro
Nell’area di lavoro vengono caricati i ricami. Le schede lungo il bordo inferiore mostrano i
nomi dei ricami aperti. Fare clic su una scheda per renderla ricamo attivo. Premere Ctrl +
Tab per passare da una finestra all’altra. Quando le finestre del file di ricamo sono
ingrandite al massimo, l’area di lavoro è riempita dal file di ricamo attivo. Se le finestre non
sono ingrandite al massimo, disporle in vari modi con le opzioni Sovrapponi e Affianca
della scheda Visualizza, trascinare le barre dei titoli per disporle nel modo desiderato o
premere Ctrl + Tab per passare da una finestra all’altra.
Area punti
È l’area in cui si disegnano i punti e si apportano le modifiche ai ricami. I punti vengono
tracciati nei colori appropriati, ma per lo più gli effetti filato non vengono visualizzati nel
sotto-disegno attivo. I ricami possono essere visualizzati in 3D o 2D, con o senza posizioni
dei punti. I colori di sfondo e la trama possono essere modificati utilizzando PREMIER+™ 2
Configure
.
Gli sfondi per indumenti, blocco quilt o tessuto si possono memorizzare in file .vp4. Non vengono visualizzati
in PREMIER+™ 2 Modify, a eccezione degli sfondi di tessuto utilizzati nell’applicazione. Le decorazioni
vengono visualizzate ma non sono modificabili, tranne nel caso si sposti o elimini l’intero sotto-disegno.

Nella Vista 3D
appare il telaio vero e proprio, con gli angoli azzurri indicanti l’area dei
punti interna al telaio stesso. I punti di spostamento sono nascosti. La trama di sfondo è
visibile se in PREMIER+™ 2 Configure è selezionata l’opzione corrispondente.
Nella vista 2D
con e senza le posizioni dei punti, il formato del telaio appare con un
contorno azzurro dagli angoli evidenziati. I punti vengono disegnati solo con i colori base
e nel caso dei filati multicolore vengono visualizzati utilizzando solo il primo colore che
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appare nella definizione del filato. I punti di spostamento sono visualizzati come linee
tratteggiate. In Vista 2D lo sfondo non utilizza la trama.
In Vista 2D con posizioni punti
, dei puntini o dei quadratini neri mostrano le posizioni dei punti (gli
inserimenti dell’ago) nel tessuto. La visualizzazione delle posizioni dei punti, siano essi indicati con punti o
quadrati, dipende dal livello di ingrandimento. La visualizzazione delle posizioni dei punti può risultare
utile per inserire nuovi punti o per spostare dei singoli punti. La modalità di visualizzazione può essere
impostata separatamente per ogni ricamo.

Utilizzare Modalità ombra
per visualizzare i punti bianchi «ombra» laddove vi siano dei
punti nascosti.
Utilizzare Comandi
per visualizzare o nascondere i marcatori dei comandi Cambia
colore , Arresto , Applicazione
e Rifilatura .

Griglia sfondo
L’area di lavoro dispone di una griglia che può essere attivata e disattivata, oppure
visualizzata con linee numerate, utilizzando le opzioni griglia . Con la funzione di
ingrandimento o rimpicciolimento, i quadrati di griglia appaiono più grandi o più piccoli
ma i numeri della griglia non variano. Il formato della griglia può essere portato da 2 mm a
50 mm, utilizzando la scheda Visualizza. La griglia e la numerazione si possono attivare e
disattivare in ogni finestra di ricamo separatamente, ma la modifica del formato della
griglia influisce su tutte le finestre.

Striscia di controllo
Utilizzare la Striscia di controllo per visualizzare i colori della sezione selezionata del
ricamo e per selezionare i punti per numero, per blocco colore o con i cursori della barra di
scorrimento. I punti possono essere nascosti per facilitare le operazioni di modifica, o per
evitare che vengano cambiati da altre funzioni. Scorrere anche tra i comandi di arresto del
ricamo.

Visualizzare l’esecuzione del sotto-disegno selezionato con Riproduci punti, con pausa per
eseguire i comandi Colore , Arresto
e Rifilatura .

Pannello disegno
Il Pannello disegno è a destra dell’area di lavoro. Utilizzare il Pannello disegno per
cambiare i colori e regolare Note e Impostazioni.

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

Selezione colori
L’area Selezione colori inoltre visualizza l’ordine dei blocchi colore nel foglio di lavoro dei
colori ed eventuali note incluse nel ricamo. Fare clic su un blocco colore per modificare i
colori del filato e aggiungere effetti filato. Utilizzare anche il foglio di lavoro colori per
mostrare o nascondere i punti per blocco colore, spostare i blocchi colore in su
o in
giù
o unirli
. Modificare o aggiungere le informazioni alle Note e alle Impostazioni
come desiderato.
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Blocco appunti e finestra panoramica
Il Blocco appunti mostra il ricamo che potrà essere incollato nell’area di lavoro.
Fare clic negli appunti per eliminare il Blocco appunti in uso.

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

Barra di stato
Q
Q
Q
Q
Q
Q

La barra di stato si trova nella parte inferiore della finestra. A partire da sinistra, nella barra
di stato viene visualizzato quanto segue:
La barra degli strumenti QuickLink.
Gli strumenti di selezione
La distanza orizzontale e verticale del puntatore del mouse dal centro del ricamo.
Il formato del telaio.
Un indicatore della funzione corrente, che è vuoto quando nessuna funzione è attiva.
Gli strumenti di ingrandimento/riduzione e la barra di ingrandimento/riduzione.

PREMIER+™ 2 Modify Termini e convenzioni
Puntatori a schermo
Il puntatore del mouse visualizzato sullo schermo di solito assume la forma di una freccia .
Quando viene selezionata la funzione di selezione corrispondente, viene visualizzato il
puntatore Selezione casella , il puntatore Selezione a mano libera
o il puntatore
Selezione punto a mano libera . Aggiungere a una selezione con il relativo puntatore
ed eliminare elementi da una selezione con il puntatore Rimuovi da selezione .
Quando si apre la relativa funzione Modifica punto, vengono visualizzati i puntatori
Inserisci comando colori
che posiziona un cambio colore
, Inserisci comando di
arresto
che posiziona un comando di arresto , Inserisci comando rifilatura
che
inserisce un comando di rifilatura
e Inserisci punti
. Quando si utilizzano le funzioni
di fermatura iniziale o finale, viene visualizzato il puntatore di fermatura
.
Se si utilizzano le funzioni tavoletta a mano libera, il puntatore appare in forma di
penna
. Se si scelgono le funzioni Punto a mano libera il puntatore diventa un
cerchio . Durante la regolazione dei nodi collocati dalle funzioni a mano libera, il
puntatore diventa una crocetta
(puntatore di spostamento). I puntatori a mano libera
si utilizzano anche quando si disegna una linea spezzata per Design Separator .
Nella scheda Oggetto, viene visualizzato il puntatore di selezione oggetto
. Inserire
punti in un oggetto con il puntatore di inserimento punto
ed eliminare punti con il
relativo puntatore
.
Utilizzando i timbri, il puntatore è il timbro selezionato.
Il puntatore Misura
appare quando viene selezionata la funzione Misura lunghezza .
Quando si regolano gli elementi del tessuto dell’applicazione, il puntatore si trasforma
nella maniglia rosa del tessuto
.
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Visualizzazione di ricami e fili
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Scheda Visualizza
Visualizzazione dei marcatori dei comandi
Visualizzazione e regolazione della griglia
Visualizzazione del Pannello disegno

Modifica della modalità
Impostazione
Visualizzazione di
Selezione di un telaio diverso vari disegni
di visualizzazione
del formato grgia
Misurazione del disegno Visualizzazione delle coordinate delle posizioni dei punti

Selezione disegno
Utilizzare l’area di Selezione disegno della
scheda Home per visualizzare le diverse
sezioni o sotto-disegni di un disegno
multiparte. La sezione selezionata viene
visualizzata nell’area di lavoro. Per spostare i
sotto-disegni del modello multiparte, v.
«Selezionare, spostare e unire disegni» a pag. 39.
I sotto-disegni di ricamo standard sono numerati. I sotto-disegni delle decorazioni sono
marcati dalla lettera «D», mentre i sotto-disegni di allineamento sono contrassegnati dalla
lettera «A».
La modalità Ombra automatica consente di mostrare la posizione delle altre parti del disegno nell’area di
lavoro.
Q

Q
Q

Fare clic su Disegno successivo
o premere il tasto Tab per visualizzare il sotto-disegno
seguente.
Fare clic su Disegno precedente
o premere il tasto Tab per visualizzare il sotto-disegno
precedente.
Fare clic sulla sezione desiderata del disegno nell’area di selezione disegno.
Per visualizzare tutti i sotto-disegni, fare clic sulla freccia in basso a destra dell’area Selezione disegno.

Modalità vista
Utilizzare la modalità Vista nella scheda Visualizza per spostarsi tra la Vista 3D , la Vista
2D con posizioni punti
e la Vista 2D senza posizioni punti
nella finestra in uso. I
punti e i blocchi possono essere modificati in entrambe le modalità.

Vista 3D

6

Vista 2D con posizioni punti
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Vista 2D senza posizioni punti

Utilizzare la Vista 3D per visualizzare come saranno eseguiti i punti del ricamo; utilizzare
Vista 2D con posizioni dei punti per visualizzare i punti con chiarezza. La Vista 2D senza
posizioni punti, infine, consente di visualizzare le linee dei punti.

Modalità ombra
Utilizzare Modalità ombra
per visualizzare i punti bianchi «ombra» laddove nel sottodisegno attivo vi siano dei punti nascosti. In questo modo, mentre si lavora solo con i punti
visibili, è possibile visualizzare l’intero ricamo e la posizione dei punti visibili nel ricamo.

Disattiva Modalità Ombra

Attiva Modalità Ombra

Se lo sfondo è bianco o molto pallido potrebbe risultare difficile visualizzare i punti ombra.

Griglia sfondo
Usare le opzioni griglia per attivare e disattivare lo sfondo, con la possibilità di visualizzare
le linee griglia numerate. La griglia può essere usata per allineare i punti, regolare i blocchi
selezionati, disegnare con precisione le forme dei bordi, e così via.
Visualizza Griglia

Utilizzare Visualizza griglia
la griglia.

per visualizzare

Griglia numerata a metà

Utilizzare Griglia numerata a metà
per
visualizzare la griglia con le linee numerate
pari in alto e a sinistra.
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Griglia numerata per intero

Utilizzare l’opzione Griglia numerata per
intero
per visualizzare la griglia con
le linee numerate pari su tutti i lati.

Nascondi griglia

Utilizzare l’opzione Nascondi griglia
nascondere la griglia.

per

Formato griglia
Impostare le dimensioni della griglia tra 2 mm e 50 mm in funzione dell’impostazione più
adatta alla risoluzione dello schermo e dei ricami.

Comandi
Utilizzare Comandi
per visualizzare o nascondere i marcatori dei comandi Cambia
colore , Arresto , Applicazione e Rifilatura .

Pannello disegno
Il Pannello disegno consente di cambiare i colori, visualizzare e modificare Note e
impostazioni e di visualizzare la finestra Appunti e Panoramica.

Verificare i dati del disegno
Effetto della Mousse

Modificare il colore del filo
Effetto filo doppio

Modificare, spostare e unire i colori
Selezionare il testo delle note e delle impostazioni
Modificare il testo delle note o le impostazioni
Visualizzare la posizione nell’area di lavoro quando
si ingrandisce
Visualizzare il contenuto degli appunti
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Per aprire o nascondere il Pannello disegno, fare clic su Visualizza pannello disegno nella
scheda Visualizza.

Colori dei fili
I colori dei fili vengono visualizzati nel foglio di lavoro dei colori del Pannello disegno
nell’ordine in cui i colori dei fili vengono usati. Vengono indicati anche gli effetti filo o aghi
speciali utilizzati con un colore.
Fermarsi sul colore di un filo
per vederne il nome
Visualizzare o nascondere
un colore

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

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

I colori possono esser aggiunti o modificati e impostati su qualsiasi colore disponibile
nelle gamme dei fili standard e in MyThreads. L’opzione MyThreads può comprendere i fili
copiati dalle gamme di fili standard e anche gamme personalizzate basate su colori
preesistenti o nuovi colori aggiunti.
Un comando di modifica colore è raffigurato nel ricamo come un cerchietto azzurro
con una C.
Per aggiungere un cambio colore, utilizzare Inserisci comando colore
colore» a pagina 19.

. Vedere «Inserimento comando

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

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

ColorSort
ColorSort
(scheda Home) consente di ridurre al minimo il numero di blocchi di colore
nel ricamo. Il numero finale di blocchi di colore generati con il processo di ColorSort può
variare in base alla sovrapposizione delle aree o se si utilizzano effetti filo. Se possibile, il
processo lascia un solo blocco di colore per ogni colore di filo utilizzato.
In alternativa, è possibile utilizzare l’opzione ColorSort in Esporta
crea un file di ricamo per l’esecuzione.
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ColorSort ha effetto su tutto il ricamo, anche se solo parte di questo è visibile. Tutti i punti
nel ricamo verranno visualizzati quando ColorSort è stato completato.

Monocromatico
Utilizzare Monocromatico
(scheda Modifica) per modificare in un colore tutti i punti
visibili. Con questo effetto si creano disegni di silhouette e cammei da ricami multicolori.
Selezionare i punti che si desidera impostare sullo stesso colore, quindi fare clic su
Monocromatico
. Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezione colore, da cui
selezionare un colore e/o un effetto filo.

Striscia di controllo
Utilizzare la Striscia di controllo per visualizzare i colori del sotto-disegno selezionato e per
selezionare i punti utilizzando le maniglie della barra di scorrimento.
Tracciare i punti da qui

Modalità Ombra: visualizza una sagoma dei punti nascosti
Visualizzare ove sono collocati i comandi Tracciare i punti qui

Riprodurre i punti visibili
Mostra solo il colore precedente/successivo
Cambia la visibilità dei blocchi di colore
Impostare i numeri dei
punti di inizio e fine
Visualizzare il comando di arresto precedente/ successivo
Disegna tutti i punti

Per eseguire un posizionamento preciso, inserire i numeri nelle caselle di inizio e fine,
selezionare i punti del blocco colore successivo
o precedente , oppure passare al
comando successivo
o precedente
di arresto . Utilizzare Inverti blocchi colore
visibili
per cambiare la visibilità dei blocchi colore in modo da nascondere quelli visibili
e visualizzare quelli nascosti. Visualizzare tutto il ricamo con Disegna tutti i punti , o
visualizzare il contorno dei punti nascosti con la Modalità Ombra
.
Utilizzare Riproduci punti per visualizzare l’esecuzione del sotto-disegno selezionato,
utilizzando Pausa comandi
per visualizzare in che punto verranno posizionati i
comandi Colore , Arresto
e Rifilatura .
Utilizzare Riproduci disegno
per visualizzare come sarà eseguita la cucitura del progetto completo,
utilizzando le impostazioni Ottimizza per cucitura da PREMIER+™ 2 Configure. Vedere «Riproduci disegno»
a pagina 12.

Visualizza una gamma di punti
I cursori Inizio e Fine disegno nella Striscia di controllo offrono un metodo molto efficace
per visualizzare un ricamo e per capire esattamente come viene creato. Essi vi consentono
di andare avanti e/o indietro attraverso il vostro lavoro di ricamo, punto dopo punto, e di
isolare una sequenza specifica di punti. Nel caso, selezionare i punti visibili come blocco su
cui lavorare (Seleziona tutti i visibili
) o utilizzare una funzione quale l’applicazione di
timbri o il morphing globale senza modificare i punti nascosti. È possibile usare la
Modalità ombra
per visualizzare la forma complessiva del ricamo solo mentre si lavora
sui punti visibili. Al fine di visualizzare una serie particolare di punti difficile da isolare con
altre funzioni, si possono combinare le due funzioni di modifica della gamma dei punti e
di selezione colori.
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Intervallo Disegno (cursore)
Usare il cursore sinistro e la casella numero punto di sinistra per impostare il numero
punto Disegna dall’inizio . Usare il cursore destro e la casella numero punto di destra per
impostare il numero punto Disegna fino alla Fine.

Usare Intervallo Disegno per impostare il numero punto iniziale in uno qualsiasi dei modi
seguenti, come mostrato qui per Disegna dell’inizio:
1

Fare clic e trascinare il cursore lungo la barra. Il numero di
punto cambierà con il movimento del cursore.

2

Fare clic sulle frecce all’estremità della casella numerata per
modificare il numero punto di uno alla volta. Fare clic e
tenere premuta una freccia per avanzare più rapidamente.
Fare clic sulla barra a entrambi i lati del cursore per spostarsi
in quella direzione e modificare il numero di punto di 50 per
volta. Per cambiare il numero più rapidamente, si può anche
fare clic e tenere premuto, ma il cursore si fermerà quando
raggiungerà il puntatore a freccia o l’altro cursore.
Inserire direttamente il numero di un punto nella relativa
casella. Vengono evidenziati tutti i colori della serie.

3

4

In ogni caso, nell’area di lavoro verrà visualizzata la gamma di punti mentre cambia il numero iniziale
o finale.

Misura lunghezza
Utilizzare Misura lunghezza
(scheda Visualizza) per misurare la distanza tra due punti
qualsiasi. Fare clic su Misura lunghezza
e trascinare con il puntatore Misura
per
misurare una distanza.

Coordinate
Utilizzare Coordinate
(scheda Visualizza) per visualizzare e nascondere la casella di
dialogo Coordinate punti che mostra le coordinate delle posizioni dei punti. Questa
funzione può anche essere usata per cambiare le posizioni dei punti modificando le
coordinate x e y.

PREMIER+™ 2 Modify Visualizzazione di ricami e fili
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Riproduci disegno

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

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

Utilizzare Riproduci disegno
(scheda Home) per vedere un filmato dei punti del ricamo
come se venissero eseguiti da un ricamo esportato. Tutte le parti dei ricami che rientrano
nell’area del telaio vengono mostrate, che siano selezionate oppure no.
Vengono utilizzate le attuali impostazioni Ottimizza per cucito di PREMIER+™ 2 Configure.
Tutti i disegni di un ricamo multiparte vengono visualizzati in Riproduci disegno. Pertanto è un ottimo
metodo per visualizzare tutto il progetto dopo aver regolato i punti in uno dei disegni.
Q
Q
Q

Gli eventuali messaggi, come le istruzioni per la disposizione delle applicazioni, vengono
visualizzati dopo i rispettivi comandi di arresto.
Viene visualizzato il tessuto dell’applicazione, ma non il capo, il blocco di quilt o il tessuto
di sfondo.
Le decorazioni vengono visualizzate seguendo i relativi punti di posizionamento.
I ricami all’esterno del telaio non appaiono in Riproduci disegno. Se per un ricamo è
previsto l’impiego di un ago per feltratura, il progetto appare «specchiato», come se
venisse realmente eseguito.
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Vista reale

Q
Q

Utilizzare Vista reale
(scheda Home) per vedere con una prospettiva realistica l’aspetto
in 3D di un ricamo esportato dal progetto. Ingrandire per visualizzare i dettagli e spostare
e ruotare il ricamo in visualizzazione tridimensionale. Tutte le parti dei ricami che rientrano
nell’area del telaio vengono mostrate, che siano selezionate oppure no.
Utilizzare Vista reale
in qualsiasi momento per visualizzare il disegno senza griglia,
punti selezionati o marcatori e quando si vogliono visualizzare gli effetti di fosforescenza
al buio e fili fotocangianti.
Insieme al tessuto dell’applicazione viene visualizzato, se disponibile, ogni capo, blocco
quilt o tessuto di sfondo.
Vengono visualizzate le decorazioni ma non i punti di posizionamento.

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

PREMIER+™ 2 Modify Visualizzazione di ricami e fili
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Selezione di punti e blocchi

3

Ridimensionare o adattare il formato di un blocco
Scheda Home
Visualizzare il ricamo durante l’esecuzione
Regolare la selezione
Spostare e unire i disegni

Selezione di
Selezionare
Selezionare punti o un blocco
un disegno
un telaio
Operazioni di Taglia, Copia, Incolla o
Scorrere i disegni aperti
Cancella un blocco selezionato
Disporre e ridimensionare blocco Visualizzare tutti
i disegni
Cambiare i colori e modificare l’ordine dei punti
Durante la visualizzazione dei punti, è spesso utile selezionare il 2D. Per vedere le posizioni dei punti,
selezionare Vista 2D con posizione punti
(scheda Visualizza) in modo che le posizioni dei punti siano
visibili e sia quindi possibile selezionarle e spostarle. Ingrandire a sufficienza per vedere i punti
separatamente.

I marcatori dei comandi Cambio colore , Arresto
e Rifilatura
e le posizioni del
punto associate si possono spostare, ma è possibile cancellarli unicamente con i comandi
Cancella .
I marcatori dei comandi vengono ingranditi quando viene selezionata una delle funzioni di Modifica punti
della scheda Modifica. Vedere “Modifica punto” a pag. 19 e “Comandi di visualizzazione” a pag. 22.

Selezione punti
Selezione punti
consente di selezionare e modificare i singoli
punti. Fare clic su Seleziona punti, quindi su una posizione punto,
che verrà contornato da un riquadro a indicare che è selezionato.
Per spostare il punto, fare clic sul riquadro e trascinarlo. Nel caso,
utilizzare Cancella
per cancellare la posizione del punto.

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

Selezione di un blocco di punti
Le funzioni del blocco Seleziona nell’area Seleziona della scheda Home e sulla barra di
stato consentono di selezionare parte del ricamo. Una parte selezionata di un ricamo è
detta blocco. Un blocco può essere ridimensionato/scalato, ruotato, specchiato, inclinato,
spostato, posizionato, duplicato, copiato, tagliato e cancellato.
Una volta selezionato, un blocco dell’area di lavoro viene racchiuso in una casella di
selezione. La casella di selezione è provvista di maniglie utilizzabili per ridimensionare,
ruotare, inclinare e capovolgere il blocco. Inoltre, il blocco è contornato nella casella di
selezione, per semplificarne il corretto posizionamento quando viene spostato o ruotato.
Può risultare più semplice selezionare un blocco dopo avere selezionato i colori da visualizzare e/o
modificato le gamme dei punti visibili.
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Fare clic e trascinare il blocco per spostarlo, o utilizzare i tasti freccia sulla tastiera per
posizionarlo in piccole quantità per un posizionamento preciso. Fare clic e trascinare le
maniglie quadrate agli angoli per ridefinire la scala del blocco mantenendo costante il
numero di punti (maniglie bianche) o ridimensionarlo mantenendo costante la densità
(maniglie azzurre). Fare clic e trascinare la maniglia di rotazione rotonda per ruotare
liberamente il blocco. Fare clic e trascinare il centro di rotazione
per eseguire la
rotazione intorno a un punto diverso. Fare clic sulle maniglie triangolari per specchiare il
blocco in orizzontale o verticale. Fare clic e trascinare le maniglie trapezoidali inferiori
all’angolo destro
per inclinare il blocco.
Dalla finestra di dialogo Modifica blocco
esattezza un blocco.

è inoltre possibile ridimensionare/scalare e ruotare con

Se una qualsiasi parte della selezione si trova al di fuori dei limiti del telaio, le maniglie di
ridimensionamento saranno circolari invece che quadrate.

Le maniglie quadrate indicano che tutto
il ricamo e all’interno del telaio.

Le maniglie rotonde indicano che almeno
una parte del ricamo è esterna al telaio.

Quando viene incollato in un ricamo, un blocco viene selezionato automaticamente come
blocco corrente e si attiva la Selezione casella. Il blocco viene collegato all’ultimo punto
visibile. Fare clic nell’area di lavoro all’esterno di un blocco per deselezionarlo. La casella di
selezione intorno al blocco scompare.
Fare clic con il tasto destro del mouse per disattivare la funzione di selezione corrente senza deselezionare
il blocco.

Funzioni di selezione blocco
Utilizzare Selezione casella
per selezionare dei punti all’interno di
un’area rettangolare. Fare clic su Selezione casella. Il puntatore assume
la forma del puntatore Selezione casella
. Fare clic e trascinare attorno
all’area che si desidera selezionare. Quando si rilascia il pulsante del
mouse, il blocco visualizza la grandezza della selezione.
Utilizzare Selezione a mano libera
per selezionare un blocco di punti
all’interno di un’area di qualsiasi forma. Fare clic su Selezione a mano
libera per trasformare il puntatore di conseguenza , quindi fare clic
e trascinare per disegnare un contorno irregolare intorno all’area
desiderata. Quando si rilascia il mouse, l’area viene chiusa
automaticamente con una linea dritta tra l’ultima posizione del mouse
e la posizione iniziale.

PREMIER+™ 2 Modify Selezione di punti e blocchi
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Utilizzare Selezione punto a mano libera
per selezionare un blocco di
punti in un’area di forma qualsiasi definita da una serie di punti. Fare clic
su Selezione punto a mano libera: il puntatore assume la forma di un
puntatore di selezione punto a mano libera
. Fare clic per collocare
una serie di punti e creare un’area irregolare di linee diritte o curve
intorno all’area desiderata, utilizzando Ctrl + clic per collocare un punto
quadrato (linea diritta). Fare clic e trascinare
per riposizionare un
punto esistente. Fare clic su Cancella per rimuovere l’ultimo punto posizionato. Quando
l’area è completa, fare clic con il tasto destro.
Utilizzare Selezione blocco colore
per selezionare un blocco di punti in base al colore
del filo. Fare clic sull’icona, quindi su un colore visibile sul ricamo. Il blocco verrà
selezionato in base ai punti visibili del colore su cui si è fatto clic.
Seleziona tutti i visibili
è una funzione che, con un solo clic, seleziona tutti i punti
visibili nel ricamo corrente. Fare clic all’esterno del blocco per deselezionarlo.
Utilizzare Nessuna selezione
per deselezionare tutti i ricami e i blocchi nell’area di
lavoro inclusi quelli all’esterno del telaio.
Sostituisci selezione
si utilizza per sostituire i punti selezionati con la nuova selezione.
Utilizzare Aggiungi a selezione
con qualsiasi funzione di selezione per aggiungere la
nuova selezione ai punti attualmente selezionati. Utilizzare Rimuovi da selezione
con
qualsiasi funzione di selezione per rimuovere la nuova selezione dai punti attualmente
selezionati.

Spostare e ridimensionare blocco
Per spostare un blocco, fare clic e trascinarlo. Fare clic all’interno del blocco e trascinarlo
nella posizione desiderata. Eventuali punti che conducono al blocco e provengono da
questo vengono allargati per consentire l’inserimento della nuova posizione dei punti
spostati.
Quando si trascina una selezione, un contorno all’interno della casella di selezione mostra la forma del
blocco. Se si sposta accidentalmente il centro di rotazione
, basta fare clic e trascinare nuovamente
all’interno la casella di selezione.

Un blocco di punti può essere spostato a poco a poco, per posizionarlo esattamente nel
punto desiderato. Utilizzare i tasti con le frecce della tastiera per posizionare
correttamente un blocco.
Utilizzare la funzione Ridimensiona
per passare dalla ridefinizione del formato alla
scala del blocco e viceversa. Con Ridimensiona è possibile cambiare il formato del blocco,
mantenendo costante la densità. Utilizzare Scala per cambiare il formato del blocco,
mantenendo inalterato il numero dei punti. Le maniglie sul blocco selezionato indicano se
è selezionato Ridimensiona o Scala.

Maniglie azzurre di
ridimensionamento
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Maniglie bianche per la ridefinizione
della scala
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Fare clic e trascinare una delle maniglie quadrate agli angoli per ridefinire il formato o la
scala. Quando si seleziona e trascina il ricamo, tenere premuto il tasto Ctrl per ridefinire il
formato o la scala in modo proporzionale. Tenere premuto Maiusc per ridimensionare o
scalare dal centro.
In alternativa, fare clic su Modifica blocco
e digitare i valori desiderati in percentuale
nelle caselle Altezza % e Larghezza % nella relativa finestra di dialogo, quindi fare clic su
Applica. Dopo aver modificato la percentuale, vengono visualizzati i valori correnti di
altezza e larghezza espressi in millimetri.
L’operazione di ridimensionamento deve avvenire in un’unica fase. Se necessario, utilizzare Annulla e
riprovare se non si ottiene l’effetto desiderato al primo tentativo. L’uso ripetuto della funzione
Ridimensiona sulla stessa area riduce la qualità dei punti.
Se necessario, utilizzare Preferenze Ridimensiona
(menu File) per regolare le impostazioni di questa
funzione. L’azione può servire quando si apportano delle modifiche rilevanti al formato di un blocco.
Anche Stitch Optimizer viene utilizzato automaticamente dopo ogni ridimensionamento, in quanto è una
selezione predefinita in Preferenze Ridimensiona.

Ruota blocco
Il blocco di punti selezionato può essere ruotato a qualsiasi grado, utilizzando la rotazione
libera con il mouse, inserendo un angolo specifico o procedendo per rotazioni di 45 gradi.
Fare clic e trascinare la maniglia di rotazione per
ruotare liberamente il blocco con qualsiasi
inclinazione. Nel caso, spostare il centro di
rotazione
prima di ruotare il blocco.
La casella di selezione intorno al blocco e lo
Ruotare
schema del blocco vengono ruotati intorno al
maniglia
centro di rotazione. Quando si rilascia il
pulsante del mouse, il blocco viene ridisegnato
Centro di
nella nuova posizione.
rotazione
Inizialmente, il centro di rotazione
viene
mostrato al centro del blocco. Fare clic sopra o
dentro il centro di rotazione e trascinarlo in un’altra posizione dell’area di lavoro. In questo
modo viene modificato il punto di rotazione attorno al quale ruota il blocco con uno dei
metodi appositi.
Quando il blocco viene spostato, scalato o ridimensionato, il centro di rotazione torna al centro del blocco.

Rotazione 45
Utilizzare Ruota 45
(scheda Home) per ruotare il blocco o l’area selezionata di punti in
incrementi di 45 gradi. Nel caso, spostare il centro di rotazione
prima di ruotare il blocco.

Modifica blocco
Utilizzare Modifica blocco
per visualizzare e modificare il formato e la rotazione del
blocco selezionato e per inclinarlo.
Modificare il blocco selezionato a piacere, quindi fare clic su Applica per visualizzare le
modifiche nell’area di lavoro.

Ridimensionamento del ricamo di una libellula
1
2

Fare clic su File, Nuovo
per aprire una nuova finestra.
Sulla barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Inserisci
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3
4
5
6
7
8

9

10
11

12
13
14

Nella cartella Documenti\Premier+2\Samples\Modifica\Stitch, scorrere in basso fino alla miniatura di
Perky Dragonfly (Libellula briosa).
Fare clic per caricare il ricamo.
Una dimensione maggiore sarebbe più adatta, ad esempio, alla creazione di intagli.
Selezionare la scheda Home, quindi fare clic su Selezione casella
.
Fare clic e trascinare un rettangolo intorno alla libellula.
Rilasciare il pulsante del mouse, la libellula viene contornata da una
casella di selezione con maniglie bianche.
Fare clic su Ridimensiona
. Le maniglie della casella di selezione
diventano azzurre.
Le maniglie azzurre indicano che modificando il formato del ricamo, il
ricamo viene ridimensionato. I punti vengono ricalcolati per mantenere
la densità originale.
Annotare il numero di punti nel ricamo. Questo numero è
visualizzabile nell’area Informazioni del Pannello disegno o nella
Striscia di controllo.
Fare clic su Modifica blocco
. Viene visualizzata la finestra di
dialogo Modifica blocco.
Nella sezione Formato, verificare che Proporzionale sia spuntato,
quindi modificare la percentuale dell’altezza
in 125%.
La percentuale della larghezza aumenta della stessa quantità.
Fare clic su Applica. Le dimensioni della libellula aumentano e il
numero dei punti passa da 4337 a circa 4387.
Chiudere la finestra di dialogo Modifica blocco.
Fare clic con il tasto sinistro del mouse per deselezionare i punti.

Specchia o Inclina blocco
Specchiare il blocco di punti in verticale o in
orizzontale utilizzando le apposite maniglie
della casella di selezione.

Maniglia per specchiare in verticale

Per evitare che dopo la specchiatura il blocco sia
attraversato da punti lunghi, utilizzare Inverti ordine.
In alternativa, riselezionare il blocco e riprovare.
Maniglia per
Fare clic sulla maniglia Specchia in orizzontale
per specchiare un blocco in orizzontale. Fare clic specchiare
in orizzontale
sulla maniglia Specchia in verticale per
specchiare un blocco in verticale.
Inclinare un blocco verticalmente o
orizzontalmente utilizzando le apposite
maniglie trapezoidali
nell’angolo inferiore
destro della casella di selezione blocco.
L’inclinazione modificherà la densità dei punti. In seguito si consiglia di utilizzare Stitch Optimizer
scheda Modifica.

della

Centra nel telaio
Utilizzare Centra nel telaio
(scheda Home) per spostare il ricamo al centro del telaio e,
se necessario, aggiungere un movimento del telaio in modo che il ricamo inizi al centro
del telaio stesso.

Ordine inverso
La funzione Ordine inverso
si utilizza per invertire l’ordine dei punti di un blocco
selezionato. Se, ad esempio, si seleziona un blocco di punti che compone una forma da
sinistra a destra l si specchia orizzontalmente, l’uso di questa funzione evita che punti
lunghi attraversino la forma dopo la specchiatura.
18
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4

Scheda Modifica Linea di imbastitura automatica
Inserire punti ovunque si desideri
Aggiunta automatica
Inserire un punto di fermatura
rifilature
Inserisci comando colore e rifilatura
iniziale o finale
Ottimizzare
Deformare tutti i punti visibili
lunghezza punti

Cambiare in
Comandi di cancellazione
Deformare i punti
colore unico
ovunque si faccia clic
Sotto-disegno di allineamento
Suddividere il disegno in due
Creare linee per
Comandi Inserisci e Modifica arresto
ago da intaglio
Regolare i punti

Modifica punto
Per utilizzare le funzioni di Modifica punto, dopo aver selezionato la funzione fare clic sul
punto che si desidera modificare.
Se nella scheda Modifica è selezionata una delle funzioni di modifica punto (ad eccezione del comando di
arresto modifica), i marcatori dei comandi vengono ingranditi per renderne più agevole l’identificazione.
(Quando si seleziona Modifica comando di arresto, si allargano unicamente i marcatori di Arresto)

Inserimento comando colore
Utilizzare Inserisci comando colore
per aggiungere un nuovo cambio di colore nel
punto in cui si fa clic.
Fare clic sull’icona. Il puntatore assume la forma di un puntatore di inserimento colore .
Quindi, fare clic sul punto di cui si vuole cambiare il colore. Viene visualizzata la finestra di
dialogo Selezione Colore, che consente di selezionare il nuovo colore di filo desiderato.
Dopo che si è selezionato un colore di filo, il nuovo comando di Cambio colore
apparirà come un cerchio azzurro con una C all’interno.

Modifica dei colori petali alternati in un fiore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Fare clic su File, Nuovo
per aprire una nuova finestra.
Sulla barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Inserisci
.
Nella cartella Documenti\Premier+2\Samples\Modifica\Stitch caricare il ricamo
«Flower Pink» (fiore rosa).
Il Pannello disegno deve essere attivo.
Fare doppio clic sul primo colore del foglio di lavoro; viene visualizzata la casella
Selezione colore.
Fare clic su Mostra Tutte le Gamme di Filo, quindi clic sulla freccia a discesa sulla
casella Gamma Filo e scorrere in su per selezionare Robison-Anton Rayon Twist 35.
Cercare nell’elenco il numero di filo 79020 (Baby Pink) e selezionarlo.
In alternativa, digitare 79020 nella casella Trova filo.
Fare clic su OK per chiudere la casella Selezione colore. Il colore del filo dei petali
cambia.
Modificare il secondo colore nel foglio di lavoro in Robison-Anton Metallic J 40,
numero filo 1001 (Gov’t. Gold), quindi fare clic su OK. Il colore centrale si modifica.
Fare clic su Disegna blocco colore successivo
per visualizzare solo il primo
colore del foglio di lavoro.
Fare clic su Ingrandisci su rettangolo
. Il puntatore del mouse assume la forma di puntatore
d’ingrandimento .
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Fare clic e trascinare per disegnare un rettangolo all’interno del fiore, a poca distanza dalle punte dei
petali, quindi rilasciare il tasto del mouse per ingrandire.
Nella scheda Visualizza, fare clic su Vista 2D con posizioni punto per visualizzare il fiore in 2D; appare il
tratteggio in nero che raffigura i punti del ricamo.
Potrebbe risultare più facile visualizzare il disegno se si attiva la funzione Modalità ombra
.
Spostare la barra di scorrimento Disegna dall’inizio, in modo che il
primo petalo sia nascosto e lasciando solo il comando Rifilatura
alla fine. Al centro del marcatore del comando Rifilatura dovrebbe
esserci un punto di ricamo. Il punto iniziale è indicato con il
numero 280.
I numeri dei punti vengono forniti solo a titolo indicativo. È più importante verificare che i punti giusti
siano nascosti o restino visualizzati, piuttosto che seguire gli esatti numeri di punto.
Per arrivare velocemente al numero di punti desiderato, trascina il cursore verso un numero di punto
vicino, quindi fare clic nelle caselle dei numeri per regolare il numero un passo alla volta.
Fare clic sulla scheda Modifica.
Fare clic su Inserisci comando colore
. I marcatori del comando Rifilatura si ingrandiscono e il
puntatore del mouse assume la forma di puntatore del comando colore
.
Fare clic sulla riga rosa chiaro che mostra il punto a destra del comando
Rifilatura all’estremità del petalo nascosto. Viene visualizzata la casella
Seleziona colore.
Scegli Mostra Tutte le Gamme di Fili, quindi imposta la gamma di filo su
Robison-Anton Rayon Swirl 35.
Selezionare il numero di filo 017 (Soap Stone), quindi fare clic su OK per
chiudere la casella di selezione colore. Il colore di filo dei petali visibili
verrà modificato.
Il comando Rifilatura viene sostituito perché non è necessario che i
comandi Rifilatura e Cambio colore siano adiacenti.
Spostare il cursore sinistro Intervallo disegno in modo che il punto
iniziale sia visualizzato con il numero 537; con questa azione si
nasconde il petalo successivo, e alla fine rimane solo il comando
Rifilatura e la relativa posizione punto.
Verificare che Inserisci comando colore
sia ancora selezionato e fare clic sul punto sotto il
comando Rifilatura all’estremità del petalo nascosto.
Nella casella di selezione colore selezionare il filo numero 79020 (Baby Pink) da Robison-Anton Rayon
Twist 35 e fare clic su OK. Il colore di filo dei petali visibili verrà modificato.
Spostare il cursore sinistro Intervallo disegno in modo che il punto iniziale sia visualizzato con il
numero 794.
Verificare che Inserisci comando colore
sia ancora selezionato e fare clic sul punto sotto il
comando Rifilatura all’estremità del petalo nascosto.
Nella casella di Selezione Colore seleziona il filo numero 017 (Soap Stone) da Robison-Anton Rayon
Swirl 35 e fare clic su OK.
Vedere il Pannello disegno.
Si osservi che i nuovi blocchi colore sono visualizzati nel foglio di lavoro colori e nella Striscia di controllo a
mano a mano che vengono aggiunti, alternando tra i colori Swirl e Twist.
Spostare il cursore sinistro Intervallo disegno in modo che il punto iniziale sia visualizzato con il
numero 1062.
Verificare che Inserisci comando colore
sia ancora selezionato e fare clic sul punto a sinistra del
comando Rifilatura all’estremità del petalo nascosto.

PREMIER+™ 2 Modify Modifica di punti e blocchi

29
30
31
32
33
34
35

Nella casella di selezione colore selezionare il filo numero 79020 (Baby Pink)
da Robison-Anton Rayon Twist 35 e fare clic su OK.
Spostare il cursore sinistro Intervallo disegno in modo che il punto iniziale sia
visualizzato con il numero 1330.
Verificare che Inserisci comando colore
sia ancora selezionato e fare clic
sul punto sopra il comando Rifilatura all’estremità del petalo nascosto.
Nella casella di Selezione Colore seleziona il filo numero 017 (Soap Stone) da
Robison-Anton Rayon Swirl 35 e fare clic su OK.
Fare clic con il tasto destro del mouse per deselezionare Inserisci comando
colore.
Sulla striscia di controllo, fare clic su Disegna tutti i punti
.
Nella scheda Visualizza, fare clic su Vista 3D
, quindi su Schermo intero
.

Inserimento di un comando di arresto
Utilizzare Inserisci comando di arresto
per aggiungere un comando che indichi alla
macchina da ricamo di arrestarsi nel punto in cui si fa clic e visualizzare un messaggio. Il
comando di Arresto
è rappresentato da un cerchietto rosso contenente la lettera S.

Inserire un comando di arresto
1
2
3
4
5

Aprire un ricamo, quindi fare clic sulla scheda Modifica.
Fare clic su Inserisci comando arresto
. Il puntatore assume la forma di un puntatore di arresto
.
Fare clic su un punto. Si apre la finestra di dialogo Arresto.
Il menu a discesa Testo rapido consente di inserire un suggerimento di esecuzione o un messaggio.
Fare clic su OK per posizionare il comando di arresto
Un grande marcatore di comando di arresto
mostra la posizione in cui era stato inserito il
comando.
Il marcatore del comando di arresto si rimpicciolirà se Inserisci comando di arresto viene deselezionato.

Utilizzare Modifica di un comando di arresto
per
aggiungere o modificare il messaggio o il suggerimento di
esecuzione per qualsiasi comando di arresto esistente.
Aggiungere un suggerimento di esecuzione a un comando
di arresto nella finestra di dialogo Arresto. Selezionare un
messaggio Testo rapido dal menu a discesa o inserire il testo
nel campo di testo Commento. Fare clic su OK per salvare il
testo. È possibile inserire fino a 200 caratteri.

Inserisci comando rifilatura
Utilizzare Inserisci comando rifilatura
per aggiungere un comando che indichi ad
alcune macchine da ricamo di tagliare il filo. Un comando di rifilatura
è rappresentato
da un cerchietto verde contenente la lettera T, che rimpicciolisce quando Inserisci un
comando di rifilatura è deselezionato.
Se si aggiungono rifilature a un ricamo, utilizzare innanzitutto Aggiungi comandi rifilatura
automaticamente
, quindi aggiungere eventuali rifilature supplementari con Inserisci comando
rifilatura. Per aggiungere automaticamente le rifilature a un ricamo senza rifilature quando è aperto,
impostare «Aggiungi automaticamente rifilature all’apertura del file» nella sezione Generale di Preferenze.

Fare clic su Inserisci comando rifilatura. Il puntatore assume la forma di puntatore
inserimento rifilatura
. Quindi fare clic su un punto. Se si inserisce una rifilatura, il punto
scompare.
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Comandi di cancellazione
Utilizzare i comandi di cancellazione
per cancellare un comando di cambio colore,
arresto o rifilatura indesiderato. Selezionare Comandi di cancellazione , quindi fare clic
su un marcatore di comando per cancellarlo.

Comandi di visualizzazione
Utilizzare Comandi
per visualizzare o nascondere i marcatori dei comandi Cambia
colore , Arresto , Applicazione e Rifilatura .

Modifica e Aggiungi punti
Può essere utile selezionare la Vista 2D con posizioni punti
per
rendere visibili le singole posizioni dei punti. Per selezionare un punto,
fare clic su Punto singolo
(scheda Home), quindi clic su un punto
singolo. Il punto selezionato viene visualizzato all’interno di una
casella di selezione. Per spostare il punto, fare clic sul riquadro e
trascinarlo. Nel caso, utilizzare Cancella
per cancellare la posizione del punto.

Inserisci punti
Utilizzare Inserisci punti
(scheda Modifica) per aggiungere nuovi punti a un ricamo.
Fare clic su Inserisci punti. Il puntatore assume la forma del puntatore di inserimento
punti . I punti vengono aggiunti utilizzando il colore del filo della posizione specificata.
Utilizzare Cancella per cancellare l’ultimo punto posizionato. Se è necessario usare un
colore diverso per i punti, inserire le modifiche ai colori prima e dopo l’aggiunta dei nuovi
punti. Fare doppio clic con il tasto destro per deselezionare.
Non si può iniziare da una posizione di punto con comando attivato (Modifica Colore, Arresto o Rifilatura).

Utilizzare Inserisci punti per conferire maggiore sostegno a un ricamo, creare un nuovo
segmento di ricamo o trasformare un ricamo in un ricamo applicazione.

Inserisci punto di chiusura
Crea una fermatura automaticamente, per tenere fermo il cucito nel punto selezionato. In
genere, i punti nodo vengono usati all’inizio e alla fine delle aree ricamate a punto piatto o
delle aree di riempimento.
È possibile aggiungere fermature ad un ricamo le cui sezioni risultano lente dopo la cucitura.

Utilizzare Inserisci fermatura all’inizio
per aggiungere una fermatura all’inizio dell’area
dei punti da fissare. I punti che compongono la fermatura vengono inseriti nel ricamo
prima della prima posizione punto del punto selezionato.
Utilizzare Inserisci fermatura al termine
per aggiungere una fermatura alla fine
dell’area dei punti da fissare. I punti che compongono la fermatura vengono inseriti nel
ricamo dopo il punto selezionato.

Lavoro con punti e blocchi
Il Blocco appunti mostra il blocco corrente che può essere
incollato nei ricami. Mostra il blocco di punti o il ricamo più
recenti tagliati o copiati da PREMIER+™ 2 Modify o da un altro
modulo di PREMIER+™ 2 Embroidery System.
Fare clic negli appunti per eliminare il Blocco appunti in uso.

Utilizzare Taglia
per eliminare l’intero ricamo o il blocco di
punti correntemente selezionato dal ricamo e trasformarlo in Blocco appunti.
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Utilizzare Copia
per fare una copia dell’intero ricamo o del blocco di punti
correntemente selezionato. La copia diventa un Blocco appunti. Utilizzare Modifica, Copia
tutto
per creare una copia di tutti i punti visibili in tutti i disegni.
Utilizzare Incolla
per inserire il Blocco appunti nel ricamo incollandolo all’ultimo punto
visibile. Il Blocco appunti visualizza i punti attuali che saranno incollati.
Il blocco copiato sarà inserito nella stessa posizione del telaio del blocco originale.

Utilizzare Incolla in nuova finestra nel menu Incolla per incollare il ricamo presente negli
appunti in una nuova finestra. Dal menu Incolla, utilizzare Incolla come disegno per
incollare come sotto-disegno di un disegno multiparte il ricamo presente negli appunti
all’interno della finestra in uso.
Utilizzare Duplica
per copiare l’intero ricamo o il blocco selezionato e incollarlo
automaticamente a destra e sotto l’originale nell’area di lavoro e dopo il blocco
selezionato nella sequenza punti.
Utilizzare il tasto Cancella
per cancellare un blocco di punti dopo averlo selezionato
con una modalità di selezione dei blocchi. Quando si è selezionato un unico punto, la
funzione Cancella
rimuove la posizione del punto.
Utilizzare Annulla
per annullare l’ultima operazione. Utilizzare la funzione Ripristina
per ripristinare l’ultima operazione annullata con l’opzione Annulla. Se il risultato non è
soddisfacente, fare clic su Annulla
.
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Bordi e applicazioni

5

Creare aree bordi e applicazioni
Scheda Bordo

Selezionare le impostazioni della linea del bordo Creare un bordo sovrapposto
interno, esterno o sovrapposto
Selezionare un tipo di punto
per il bordo

Selezionare una forma
da disegnare

Selezionare impostazioni
Creare bordo automaticamente
dell’applicazione
Disegnare una forma predefinita Impostare margine
Selezionare un tessuto
del bordo automatio
per applicazione
Disegnare una linea a mano libera
Aggiungere applicazione al bordo

Utilizzare la scheda Bordo per creare un nuovo ricamo aggiungendo un bordo a punto
pieno, a punto filza, a punto triplo, doppio o motivo, se del caso con punti di
posizionamento e tessuto per applicazione. Per il bordo utilizzare una forma predefinita,
disegnare una forma a mano libera o creare un bordo automaticamente attorno a un
ricamo o ai punti selezionati. Sono disponibili tre tipi di bordo:
Q

Q

Q

Crea bordo esterno
Elimina i punti all’esterno della forma che è stata disegnata e aggiunge un bordo attorno
ai punti
Crea bordo interno
Elimina i punti all’interno della forma che è stata disegnata e aggiunge un bordo
all’interno dei punti
Crea bordo sovrapposto
Sovrappone il bordo al ricamo esistente o ve lo inserisce
Nel caso, selezionare Aggiungi applicazione
per utilizzare l’applicazione con il bordo,
quindi disegnare la forma del bordo/applicazione desiderato. È possibile utilizzare una
forma predefinita con Disegna forma bordo
o disegnare una Forma bordo
personalizzata con Bordo tavoletta a mano libera
o Bordo punto a mano libera . È
possibile spostare, scalare, ruotare e specchiare la forma dell’orlo a piacimento. Utilizzare
la funzione Crea bordo desiderata per creare la forma del bordo.
Il bordo viene sempre aggiunto alla fine del ricamo. Se viene utilizzata un’opzione applicazione, i
punti per l’inserimento della stoffa applicazione vengono aggiunti all’inizio del ricamo.
Quando si crea il nuovo ricamo, vengono utilizzati tutti i punti, inclusi quelli che sono stati eventualmente
nascosti. Se si preferisce usare solo i punti visibili, utilizzare la funzione Seleziona tutti i visibili
per
selezionare tutti i punti visibili, Copia
i punti e Incolla in una nuova finestra. Disegnare quindi una la
forma di bordo e utilizzare le funzioni bordo e applicazione desiderate.

Linea bordo
Utilizzare Linea bordo tavoletta a mano libera
per tracciare una linea e creare un
bordo, eventualmente con applicazione. Tracciare la linea, quindi rilasciare il pulsante del
mouse per terminare. La linea viene chiusa automaticamente per creare una forma.
Spostare i nodi per regolare la forma. Fare clic su Cancella per rimuovere l’ultimo punto
posizionato. Selezionare quindi un’opzione bordo.
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Utilizzare Linea bordo punto a mano libera
per creare un
bordo di forma qualunque posizionando punti. Fare clic su Linea
bordo punto a mano libera: il puntatore assume la forma di
puntatore di aggiunta punto
. Fare clic per aggiungere una
serie di punti e creare un contorno irregolare di linee rette e
curve intorno all’area desiderata. Utilizzare Ctrl e clic per
posizionare un nodo quadrato (linea diritta). Fare clic su Cancella
per rimuovere l’ultimo punto posizionato. Al termine selezionare
un tipo di bordo.

Forma bordo
Utilizzare Forma bordo
per disegnare un contorno con la
forma di bordo correntemente selezionata dalla galleria delle
forme predefinite. Fare clic sulla freccia a discesa a destra della
galleria delle forme di bordo e scorrere per selezionare la forma
desiderata dalla lista. Fare clic su Disegna forma bordo
, quindi
fare clic e trascinare sopra il ricamo per disegnare un rettangolo
che imposti le dimensioni della forma. Tenere premuto il tasto Ctrl
per disegnare in proporzione.
Quando si rilascia il pulsante del mouse, la forma verrà visualizzata
come una linea, munita di maniglie con cui ridimensionarla,
specchiarla e ruotarla.
Per avere risultati migliori quando si disegnano forme con punte acute, è
consigliabile tenere premuto Ctrl, in modo che la forma sia perfettamente
proporzionata.

Ricamo del bordo
Utilizzare Ricamo del bordo
per creare un bordo automaticamente attorno al ricamo o
ai punti selezionati, utilizzando un bordo interno, esterno o sovrapposto, eventualmente
con applicazione. Utilizzare Margine per impostare la distanza tra i punti selezionati e
il bordo.

Disegnare un bordo intorno a un ricamo automaticamente
1
2
3
4

5
6
7

Selezionare la scheda Bordo dalla barra multifunzione
Caricare un disegno di ricamo.
In Tipo di punto, scegliere il tipo di linea desiderata per il bordo e utilizzare
Opzioni
per selezionare le impostazioni pertinenti.
Se del caso, selezionare Aggiungi applicazione
per utilizzare
l’applicazione con il bordo, selezionare un tessuto applicazione
e fare
clic su Opzioni
per impostare il tipo di applicazione.
Selezionare la parte del disegno che si desidera contornare con un bordo.
Se non si effettua alcuna selezione, il bordo contornerà tutto il ricamo.
Impostare Margine alla distanza desiderata dai punti nel ricamo.
Fare clic su Ricamo bordo
. La posizione del bordo è indicata da una
linea tratteggiata rossa e ciano.
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9

Eventualmente regolare le impostazioni del margine: la posizione della linea
di anteprima cambia.
Anche i fori nel ricamo e alcune aree applicazione saranno contornati da un bordo,
ciascuno con il rispettivo blocco di colore. Per rimuovere uno di questi bordi interni,
dopo la creazione selezionare il blocco colore pertinente ed eliminare i punti.
Fare clic per selezionare un bordo esterno, interno o sovrapposto. Il bordo
viene collocato intorno al ricamo.
Fare clic con il tasto destro per deselezionare Ricamo bordo senza collocare il bordo.

Tipo di punto per il bordo
Selezionare un tipo di punto per il bordo e utilizzare Opzioni
per selezionare le relative
impostazioni nella finestra di dialogo. Scegliere tra: linea a punto piatto
, linea
motivo , punto filza
e punto triplo
.

Crea bordo
Utilizzare le opzioni Crea bordo per creare un nuovo ricamo con un bordo della forma che
è stata disegnata e inserita. Sono disponibili tre funzioni Crea Bordo:
Crea bordo esterno

Crea bordo esterno
elimina
i punti esterni alla forma
disegnata e aggiunge un bordo
intorno ai punti.

Crea bordo interno

Crea bordo interno
elimina
i punti interni alla forma
disegnata e aggiunge un bordo
internamente ai punti.

Crea bordo sovrapposto

Crea bordo sovrapposto
aggiunge un bordo sopra il
ricamo.

Aggiunta di un bordo a punto piatto al ricamo della rosa
1
2
3
4
5
6
7

8
9
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Se del caso, modificare il colore dello sfondo in rosa.
Fare clic su File, Nuovo
per aprire una nuova finestra.
Sulla barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Inserisci
.
Nella cartella Documenti\Premier+2\Samples\Modifica\Stitch
caricare il ricamo «Sweet Rose with Buttons».
Fare clic sulla scheda Bordo.
In Tipo di punto, deve essere selezionata la linea a punto piatto
;
fare quindi clic su Opzioni
.
In Linea a punto piatto, impostare la larghezza su 3,5 mm e la
densità su 4 e selezionare Supporto. Fare clic su OK per chiudere la
finestra di dialogo Linea a punto piatto.
Fare clic su Forma bordo
.
Nell’elenco a discesa Forme, seleziona Shape 1 (un rettangolo).
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Fare clic e trascinare per disegnare un rettangolo che circonda il
ricamo, lasciando una piccola distanza al di sotto.
La distanza evita che il bordo copra le scritte in rilievo.
Fare clic su Crea bordo sovrapposto
. Intorno al ricamo viene
collocato un bordo.
In alternativa, per creare un bordo rapido con angoli più arrotondati,
utilizzare Ricamo bordo
con Margine impostato su 2 mm.
Nel foglio di lavoro colore, selezionare il colore più in basso (il colore
per il bordo).
Fare clic su Colore filo
. Viene visualizzata la finestra di dialogo
Selezione colore.
Verificare che nell’elenco della gamma di fili sia selezionato RobisonAnton Rayon 40.
Cercare e selezionare il numero di filo 2500 (New Berry) nell’elenco o digitare 2500 nel campo Trova
filo. Fare clic su OK. Ora il colore del filo è prugna.

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

Applicazione interna

Applicazione Sovrapposta

Crea bordo esterno
con
applicazioni elimina i punti
esterni alla forma disegnata
quindi aggiunge punti di posizionamento dell’applicazione
all’inizio del ricamo e un bordo
attorno ai punti.

Crea bordo interno
con
applicazioni elimina i punti
interni alla forma disegnata
quindi aggiunge punti di posizionamento dell’applicazione
all’inizio del ricamo e un bordo
all’interno dei punti.

Crea Bordo sovrapposto
con applicazioni mantiene tutti
i punti del ricamo quindi
aggiunge punti di posizionamento dell’applicazione
all’inizio del ricamo e un bordo
sopra il ricamo.

Selezionare Aggiungi applicazione
e creare la forma desiderata con Ricamo bordo ,
Disegna forma bordo , Tavoletta mano libera
o bordo Punto mano libera .
È possibile spostare, scalare, ruotare e specchiare la forma a piacimento. Utilizzare la
funzione Crea bordo desiderata: esterno
, interno
o sovrapposto
per creare
il ricamo.
Un nuovo blocco colore, utilizzando lo stesso colore del bordo, viene collocato all’inizio
del ricamo per i punti di posizionamento dell’applicazione. I punti di posizionamento
dell’applicazione utilizzano il metodo margine dell’elemento di applicazione, lunghezza
punto filza e lunghezza punto doppio impostato in Opzioni applicazione. Anche all’inizio
della linea del bordo viene posizionato Cambio colore con il colore di bordo predefinito.
Al bordo vengono applicate le impostazioni del tipo di punto definite in Opzioni linee.
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Disegno di un’applicazione a cuore interna
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
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13
14
15
16
17
18

19
20

21
22
23

24

25
26

Fare clic sull’icona Telaio
. Selezionare il Gruppo Telaio Universale, quindi impostare il Formato telaio
su 240 mm x 150 mm - Universal Large Hoop 2. Impostare l’Orientazione su ruotato. Fare clic su OK.
Fare clic su File, Nuovo
per aprire una nuova finestra.
Sulla barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Inserisci
.
Nella cartella Documenti\Premier+2\Samples\Modifica\Stitch caricare il ricamo «Scalloped Heart».
Fare clic sulla scheda Visualizza. Controllare che il formato della griglia sia impostato su 5 mm. Fare
clic su Griglia numerata per intero
.
Fare clic sulla scheda Bordo.
Impostare il tipo di punto su Linea a punto piatto
.
Nell’area Tipo di punto, fare clic su Opzioni e nella finestra di dialogo Linea a punto piatto verificare
che la larghezza della linea a punto piatto sia impostata su 3,5 mm e la densità su 4. Fare clic su OK.
Nella sezione Applicazione, fare clic su Aggiungi applicazione
, quindi fare clic su Opzioni
.
Nella finestra di dialogo Opzioni applicazione, verificare che in Metodo applicazione sia selezionato il
primo metodo (Applicazione standard).
Assicurati che la Lunghezza del punto filza sia impostata su 2,0 mm e la Lunghezza del punto doppio
su 2,0 mm.
Premere OK per chiudere la finestra di dialogo Opzioni applicazione.
Fare clic su Seleziona tessuto
. Nella finestra di dialogo Selezione
applicazione (Appliqué Selection), per Tipo di applicazione (Appliqué Type)
selezionare l’opzione Rapido (Quick).
In Quick Colors, selezionare l’arancione della riga 4, colonna 6.
Verificare che Trama sia impostato su Non elastico, quindi fare clic su OK.
Fare clic sulla freccia a discesa accanto alla bordo preimpostato selezionato,
e selezionare la forma 31 dall’elenco, un cuore.
Nel foglio di lavoro colori del Pannello disegno, fare clic sulla casella di
spunta del primo colore di filo per nascondere i punti del merletto.
Fare clic su Forma bordo
.
Tenere premuto Ctrl per disegnare una forma proporzionale; dalla
linea sinistra 6 alla linea destra 6 della griglia disegnare in modo che la
larghezza del riquadro corrisponda a 12 quadri di griglia.
Rilasciare il tasto del mouse: la forma a cuore appare come una linea
rossa.
Fare clic e trascinare la forma del cuoricino all’interno, posizionandola
al centro del telaio. La forma è centrata quando le punte delle
maniglie di specchiatura si trovano sulle linee centrali della griglia.
Fare clic su Crea bordo interno
. I punti a pizzo della parte centrale
del ricamo sono sostituiti da un’area con applicazione.
Fare clic sulla scheda Home.
L’area Selezione disegno presenta due sotto-disegni: un cuore con
bordo interno ed esterno e un cuore di pizzo senza bordo. Selezionare
il cuore a pizzo e fare clic su Cancella
.
È opportuno che primo e l’ultimo colore del ricamo corrispondano al
rosso del bordo esterno. Selezionare il primo colore.
Questi sono i punti di posizionamento dell’applicazione.
Fare clic sul pulsante Colore filo
e cambiare il colore in Sulky
Rayon 40, numero filo 1246 (Orange Flame).
Selezionare il colore filo finale (bordo interno) e cambiare il colore in
Sulky Rayon 40, numero filo 1246 (Orange Flame).

Selezione del tessuto
Utilizzare Seleziona tessuto
per controllare un tessuto da utilizzare per l’applicazione
nella finestra di dialogo Selezione applicazione. Fare clic su Seleziona tessuto
per
visualizzare la finestra di dialogo Selezione applicazione.
28
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Selezione applicazione
Anteprima del tessuto per
applicazione
Selezionare colore rapido
e trama
Selezionare un tipo
di applicazione

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

Visualizzare e regolare elementi applicazione
Scheda Applicazione Aggiungere automaticamente il tessuto a un’area applicazione

Esecuzione di un intaglio
in un’area applicazione
Definire il contorno di un’area applicazione

Controllare un tessuto
per l’applicazione
Cancellare un elemento
applicazione
Inserire e cancellare punti
nel contorno di un’area applicazione
Selezionare un’area applicazioni o passare
a un’altra area

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

per trovare automaticamente aree applicazione in alcuni ricami esistenti.

Contorno applicazione
Utilizzare le funzioni Contorno applicazione
per disegnare o posizionare dei punti per
definire una linea di qualsiasi forma e creare un contorno dell’applicazione.
Tenere premuto il tasto Ctrl per posizionare un punto in angolo durante la creazione o la modifica di una
linea. Fare clic su Cancella per eliminare l’ultimo punto posizionato.

Utilizzare Contorno applicazione tavoletta a mano libera
per disegnare una linea di
qualsiasi forma per creare un contorno applicazione. Selezionare un comando colore o un
comando Arresto da cui iniziare l’elemento applicazione, quindi disegnare il contorno.
Quando si passa il cursore su un comando Colore viene visualizzato il punto che segue.
Rilasciare il tasto del mouse per completare la linea. Fare clic con il tasto destro per
visualizzare la finestra di dialogo Selezione applicazione. Selezionare un tessuto, quindi
fare clic su OK per posizionare l’elemento applicazione.
PREMIER+™ 2 Modify Bordi e applicazioni
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Utilizzare Contorno applicazione punto a mano libera
per posizionare dei punti con cui
definire una linea di qualsiasi forma e creare un contorno dell’applicazione. Selezionare un
comando colore o un comando di arresto da cui far iniziare l’elemento applicazione,
quindi posizionare i punti per tracciare il contorno. Quando si passa il cursore su un
comando Colore viene visualizzato il punto che segue. Fare clic con il tasto destro per
finire: la finestra di dialogo Selezione applicazione si apre. Selezionare un tessuto, quindi
fare clic su OK per posizionare l’elemento applicazione.

Aggiungere un tessuto applicazione al ricamo di un mazzo di fiori
1
2
3
4
5
6
7

8
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10
11
12
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14
15
16
17
18
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20

21
22

Fare clic su Cambia telaio
. Dal Gruppo Telaio Universale, impostare il formato telaio su 100 mm x
100 mm - Universal Square Hoop 1. Fare clic su OK.
Fare clic su File, Nuovo
per aprire una nuova finestra.
Sulla barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Inserisci
.
Nella cartella Documenti\Premier+2\Samples\Modifica\Stitch
caricare il ricamo Mazzo applicazione in formato .vp3.
Fare clic sulla scheda Visualizza.
Il comando
deve essere selezionato.
Nel Pannello disegno ci sono tre blocchi verdi sul foglio di lavoro in
alto. Utilizzare il puntatore per evidenziare i nomi; sono tutti dello
stesso filo.
Le linee dei punti applicazione in questo ricamo sono marcate da
Comandi colore anziché da Comandi di arresto.
Sotto la striscia di controllo, fare clic su Disegna blocco colore
successivo
. Appare la linea di contorno a punto filza con un marcatore di comando colore
in alto.
Passando sopra il comando colore appare l’esecuzione successiva, che è il contorno dell’area applicazione.
Nell’angolo della finestra in basso a sinistra, fare clic sulla freccia in su
accanto al campo numeri a destra. Sopra il ricamo appare un secondo
marcatore Comando colore .
È l’inizio della linea di cucitura che fissa il tessuto dell’applicazione.
Fare clic sulla scheda Applicazione
Nel menu a discesa Contorno applicazione
, fare clic su Contorno
applicazione punto a mano libera
.
Fare clic sul secondo marcatore Comando colore
(quello superiore).
Fare clic per fissare i punti appena fuori del contorno dell’area
dell’applicazione.
Tenere premuto Ctrl per posizionare un punto angolo e fare clic su
Cancella
dalla scheda Home per eliminare l’ultimo punto posizionato.
Poiché la seconda linea di punti viene eseguita appena all’esterno della prima, si dovrà aggiungere un
piccolo margine in modo che il tessuto venga fissato con questa linea.
Posizionare l’ultimo punto sul comando Colore da cui si è iniziato. Non importa se la linea è irregolare,
può essere rettificata in un secondo momento.
Spostare i punti della linea per modificarne la forma nel modo desiderato.
Fare clic con il tasto destro. Si apre la finestra di dialogo Selezione applicazione.
In Tipo di applicazione (Appliqué Type), verificare che sia selezionata l’opzione Rapido (Quick).
Fare clic sulla freccia a destra dei colori rapidi (Quick Colors) e dal menu a discesa selezionare Autunno.
Fare clic sul colore della riga 3, colonna 1 (un verde chiaro).
Verificare che Trama sia impostato su Non elastico, quindi fare clic su OK. L’elemento applicazione è
visualizzabile nell’area di lavoro e le altre opzioni dell’applicazione sono disponibili nella barra
multifunzione.
Sotto la striscia di controllo, fare clic su Disegna tutti i punti
.
Fare clic e trascinare dei punti della linea dell’applicazione esterni al margine del ricamo per evitare
che il tessuto si sovrapponga.
Utilizzare Inserisci punti
punti indesiderati.
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per aggiungere dei punti a questa linea e Cancella punti
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Fare clic all’esterno del ricamo. Il contorno dell’elemento applicazione
non è più visibile.
Seleziona elemento
è disponibile. Ciò indica che il ricamo contiene un
elemento di applicazione.
Fare clic su Prossimo elemento
. L’elemento applicazione viene
selezionato di nuovo.
Fare clic su Seleziona tessuto
. La finestra di dialogo Seleziona
applicazione si apre di nuovo e mostra in anteprima il tessuto
selezionato.
Utilizzare la finestra di dialogo Selezione applicazione per modificare il
tessuto dell’applicazione esistente.
Fare clic su Annulla per chiudere la finestra di dialogo.
Fare clic su Riproduci disegno
, quindi fare clic su Avvia
per riprodurre il disegno dall’inizio.
L’applicazione viene posizionata dopo la prima linea di punto filza e prima della seconda.
È possibile visualizzare la struttura del ricamo utilizzando i cursori a scorrimento della striscia di controllo.
Sulla barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Salva con nome
. Salvare il ricamo nella
cartella My Designs come Mazzo applicazione con Fabric.vp4. Nel formato .vp4 le informazioni
dell’applicazione sono salvate.
Chiudere e riaprire PREMIER+™ 2 Modify.
Aprire il file appena salvato. Viene visualizzato l’elemento applicazione creato.

Intaglio applicazione
Utilizzare le funzioni Intaglio applicazione
per tracciare o posizionare dei punti e
definire una linea di qualsiasi forma con cui creare un intaglio dentro l’area
dell’applicazione selezionata. Selezionare l’elemento applicazione desiderato in modo che
siano visualizzati i punti, quindi disegnare l’intaglio.
Collocare un punto d’angolo tenendo premuto Ctrl. Fare clic su Cancella per eliminare l’ultimo punto
posizionato.

Utilizzare Intaglio applicazione tavoletta a mano libera
per tracciare una linea di
qualsiasi forma e creare un intaglio dentro l’area dell’applicazione selezionata. Selezionare
l’elemento applicazione desiderato in modo che siano visualizzati i punti, quindi tracciare
una linea per definire l’intaglio. Rilasciare il tasto del mouse per completare la linea.
Facendo clic con il tasto destro del mouse, l’eventuale tessuto per applicazione viene
rimosso dall’intaglio.
Utilizzare Intaglio applicazione punto a mano libera
per posizionare punti e definire
una linea di qualsiasi forma con cui creare un intaglio dentro l’area dell’applicazione
selezionata. Selezionare l’elemento applicazione desiderato in modo che siano visualizzati
i punti, quindi posizionare i punti per disegnare l’intaglio. Facendo clic con il tasto destro
del mouse, l’eventuale tessuto per applicazione viene rimosso dall’intaglio.

Disegno di un intaglio in un’area applicazione
1
2
3
4
5

6
7

Fare clic sulla scheda Bordo, quindi fare clic su Aggiungi applicazione.
Selezionare il tessuto desiderato.
Utilizzare l’opzione Forma bordo
e disegnare un bordo esterno
.
Fare clic sulla scheda Applicazione
In Intaglio applicazione
, selezionare Intaglio applicazione tavoletta a
mano libera
.
Se l’opzione Intaglio applicazione non è disponibile, fare clic su Prossimo
elemento
per selezionare l’elemento applicazione, quindi fare clic su Intaglio
applicazione.
Tracciare un cerchio al centro dell’area dell’applicazione.
Fare clic con il tasto destro per creare l’intaglio.
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Express Appliqué
Utilizzare Express Appliqué
per trovare automaticamente punti per applicazione tra i
punti visibili di ricami esistenti e applicarvi un tessuto applicazione.
Nello stesso sotto-disegno è possibile individuare diverse aree applicazione. Utilizzare gli strumenti di
selezione e la striscia di controllo per nascondere le aree alle quali non si desidera aggiungere
l’applicazione.

Nella finestra Applicazione, selezionare un ricamo applicazione senza tessuto, fare clic su
Express Appliqué
e aggiungere un tessuto nella finestra di dialogo Selezione
applicazione. Eventualmente regolare il margine di sovrapposizione.

Aggiunta di un’applicazione al ricamo del sole
1
2
3
4

5

6
7

8
9

10
11

12
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Fare clic su Cambia telaio
. Dal Gruppo Telaio Universale, impostare il formato telaio su 200mm x
200mm - Universal Square Hoop 3. Fare clic su OK.
Fare clic su File, Nuovo
per aprire una nuova finestra.
Sulla barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic
su Inserisci
.
Andare alla cartella
Documenti\Premier+2\Samples\
Premier+Emb\Stitch e caricare gli ricamo
«Sunshine Applique Large with Lettering».
Confermare (clic su Yes) quando appare un
messaggio indicante che il disegno verrà convertito
in punti. La scritta è la parte del disegno che verrà
convertita in punti.
Nella scheda Home, fare clic per selezionare il
primo sotto-disegno nell’area di selezione disegno
(il ricamo del sole).
Questa è la parte del disegno con un’area
applicazione.
Fare clic sulla scheda Applicazione
Fare clic su Express Appliqué . Si apre la finestra di dialogo Selezione applicazione (Appliqué Selection)
da cui è possibile scegliere il tessuto per l’applicazione.
Express Appliqué rileva i punti di posizionamento dell’applicazione e inserisce il tessuto dell’applicazione in
quell’area.
In Tipo di applicazione (Appliqué Type),
fare clic su Tessuto (Fabric).
Fare clic su Carica tessuto salvato in precedenza
per caricare un tessuto nel Visualizzatore immagini
(Picture Viewer).
Navigare alla cartella General\Lattice.
Selezionare il tessuto Lattice 1 - 18, quindi fare clic su OK.
Il Visualizzatore immagini si chiude e il tessuto viene
visualizzato nella finestra di dialogo Selezione
applicazione.
Eventualmente regolare il margine dell’elemento
applicazione.
Premere OK per chiudere la finestra di dialogo Selezione
applicazione. Il tessuto viene visualizzato sotto il volto
del sole, come se quest’ultimo fosse un’applicazione.
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Nel barra ad accesso rapido, fare clic su Vista reale
.
Spostare a destra il cursore della barra di ingrandimento/
riduzione (zoom) per visualizzare il ricamo con nitidezza.
Si osservi che i fili del volto del sole e della scritta sono bianchi.
Fare clic su Fotocangiante
. I fili bianchi diventano gialli e
arancione.
Nella barra degli strumenti ad accesso rapido, fare clic su Salva
con nome
e salvare il ricamo con l’applicazione e lo sfondo
come «Sunshine Applique Large with Lettering and Applique».
In questo modo il sole e la scritta verranno salvati separatamente in
questo ricamo multicomponente e risulterà più facile eseguire
eventuali regolazioni ulteriori.

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

Inserimento e cancellazione di punti
Utilizzare Inserisci punti
per aggiungere nuovi punti all’elemento applicazione
selezionato. Selezionare l’elemento applicazione desiderato, quindi fare clic su Inserisci
punti . Il puntatore diventa un puntatore dal simbolo «più» . Fare clic per aggiungere
un punto al contorno dell’area selezionata. Fare clic con il pulsante destro per terminare.
Utilizzare Cancella punti
per eliminare punti dall’elemento applicazione selezionato.
Selezionare l’elemento applicazione desiderato, quindi fare clic su Cancella punti . Il
puntatore diventa un puntatore dal simbolo «meno» . Fare clic per eliminare un punto
dal contorno dell’area selezionata. Fare clic con il pulsante destro per terminare.

Cancellazione elemento
Utilizzare Cancella elemento
per eliminare l’elemento applicazione attualmente
selezionato con il relativo contorno. Selezionare l’elemento applicazione desiderato,
quindi fare clic su Cancella elemento
. L’elemento applicazione viene eliminato.

Esportare applicazione
Utilizzare Esporta elementi applicazione
dal menu File per salvare o stampare contorni
applicazione pronti per l’intaglio. Sono disponibili cinque modalità di esportazione:
salvare come file SVG, DXF o FCM da utilizzare in taglierini per tessuto, salvare come file di
punti VP4 o VP3 da utilizzare con aghi da intaglio INSPIRA™, stampare come modello di
contorno da ritagliare, stampare direttamente su un tessuto stampabile o termoadesivo,
oppure salvare come file SVG con l’immagine del tessuto posizionata come riempimento
per ogni sagoma.
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Tecniche Bordo e Applicazione
Esistono molti modi per utilizzare le funzioni Bordo/Applicazione in maniera creativa.

Forme decorative
Utilizzare l’opzione Sovrapposizione per
aggiungere a un ricamo elementi decorativi come
un bordo o un’applicazione. Con l’opzione
Sovrapposizione, aggiungere forme al ricamo in
qualsiasi posizione.
Ai lati del ricamo si possono aggiungere piccole
forme di bordo o applicazione, come i cuoricini
dell’immagine. Oppure nel ricamo si possono
aggiungere sovrapposizioni con cui circondare
elementi del disegno.

Inserto Applicazione all’interno di un Ricamo bordato
Creare dapprima un orlo esterno attorno al ricamo, quindi creare un orlo interno o un orlo
sovrapposto con applicazione. Se nell’esempio precedente fosse stato utilizzato un bordo
sovrapposto con applicazione, anche il ricamo Curly Lace (pizzo a volute) sarebbe stato
eseguito sopra l’applicazione, al centro, e si sarebbe ottenuto un effetto diverso. Con altre
forme di bordo, si possono ottenere degli effetti gradevoli anche inserendo l’applicazione
in un angolo o lungo l’orlo del Bordo Esterno.
È possibile creare tanti inserti applicazione, quanti si desidera. Durante l’esecuzione del
ricamo, gli inserimenti nel tessuto applicazione vengono applicati nell’ordine inverso a
quello di creazione delle aree applicazione.

Tracciare forme del bordo come il disegno
Iniziare un Nuovo ricamo. Disegnare la prima forma di bordo a
piacimento, quindi creare un bordo esterno. Verrà creato un
nuovo ricamo costituito dal solo bordo. Aggiungere altre forme di
bordo, a piacimento, usando l’opzione Bordo Sovrapposto.
Utilizzare le funzioni Selezione con Copia e Incolla per realizzare
copie uguali della stessa forma. Utilizzare le opzioni Bordo esterno
ed Interno per tagliare forme di bordo create in precedenza.

Bordo doppio
Ripetere la stessa forma di bordo due volte, l’una attorno all’altra, per
creare un bordo doppio. Il bordo doppio è indicato come forma
alternativa di contorno, ed è consigliabile se si vogliono forme di
bordo semplici. Creare prima il bordo interno. L’effetto sarà migliore
se la misura della larghezza del bordo e della distanza tra i due bordi è
più o meno la stessa.

Timbri su bordo spesso
Questa funzione è ideale per aggiungere testo e timbri
semplici e al contempo funge anche da cornice per il ricamo.
Utilizzare un Bordo Esterno largo. Per creare una scritta sul
bordo, utilizzare quindi timbro testo (qui Segoe Script) dalla
scheda Rilievo. Utilizzare altri timbri e Linea in rilievo punto/
tavoletta a mano libera per decorazioni addizionali.
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Morphing e intaglio

6

Morphing del punto
Gli effetti di morphing del punto (scheda Modifica) comportano una variazione delle
posizioni dei punti circostanti il punto su cui si clicca. Non occorre fare clic direttamente
sui punti per modificarli.
L’effetto è maggiore nel punto dove si fa clic e si attenua a mano a mano che ce ne si allontana. Si applica
solo ai punti visibili.
Q
Q

Q

Q

Utilizzare Magnete
per spostare i punti verso il punto in cui si fa clic.
Utilizzare Polarizza
per allontanare i punti dal punto in cui si fa clic. La funzione non
annullerà l’effetto Magnete, qualora esso sia stata applicato in precedenza.
Utilizzare Turbine
per spostare i punti intorno al punto in cui si fa clic, con un effetto a
spirale. Questa funzione permette di spostare in senso orario i punti attorno all’area dove
si fa clic; per spostare i punti in senso antiorario, tenere premuto Maiusc e fare clic.
Utilizzare l’effetto Onda
per disporre i punti con un disegno ondulato intorno al punto
in cui si fa clic. L’effetto Onda risulta in genere migliore sulle linee dritte di punti.

Morphing globale
L’opzione Morphing globale
consente di spostare tutti i punti visibili con conseguente
modifica della forma e del formato del ricamo. È possibile scegliere tra i seguenti effetti
globali:

Piega
Unisce i punti al centro
e separa quelli esterni
gli uni dagli altri
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Increspa
Crea un motivo
ondulato che si
propaga dal centro,
simile all’effetto
prodotto da un sasso
gettato in uno
stagno.
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Inclina in orizzontale
Inclina i punti verso
destra o sinistra, in
orizzontale.

Inclina in verticale
Inclina i punti verso
l’alto o il basso, in
verticale.

Avvolgi intorno a una
sfera
Dispone i punti intorno
ad una sfera
immaginaria.

Turbine
Dispone i punti
intrecciandoli attorno
al centro, creando
l’effetto a spirale di
un vortice.

Ondulazione
orizzontale
Sposta i punti
seguendo un
disegno ondulato
orizzontale.

Ondulazione verticale
Sposta i punti
disponendoli in un
disegno ondulato
verticale.

In funzione dell’effetto morphing selezionato, spostare il cursore di una o due barre o
digitare un numero per regolare l’intensità o l’altezza e la frequenza dell’effetto. Nelle
caselle Prima e Dopo verranno visualizzati i punti originali e un’anteprima dell’effetto.
Selezionare un effetto
morphing
Regolazione delle
impostazioni dell’effetto
Ingrandire e ridurre

Visualizzare le modifiche

Tutti i punti visibili vengono deformati dall’effetto prescelto. Non è possibile utilizzare
l’effetto di Deformazione completa quando un blocco di punti è selezionato.
Gli effetti ottenuti con Morphing globale risultano in genere più gradevoli se applicati a un ricamo che
quasi o completamente simmetrico.

L’ultimo effetto utilizzato e le ultime impostazioni di ciascun effetto vengono memorizzati
per la sessione di PREMIER+™ 2 Modify in uso.

Aggiungere linee per aghi da intaglio
Utilizzare le funzioni Intaglio
della scheda Modifica per tracciare nel disegno una linea
per l’ago da intaglio ottimizzata per il kit di aghi da intaglio INSPIRA™. Sono presenti due
opzioni di intaglio:
Q
Q

Linea di intaglio tavoletta a mano libera
Linea di intaglio punto a mano libera
Utilizzare le righe ago da intaglio per ricami applicazioni all’inverso e pizzi singoli o
semplicemente per ritagliare una forma o un disegno.
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Informazioni su Righe ago da intaglio
Le posizioni dei punti delle righe dell’ago da intaglio
sono molto ravvicinate (0,3 mm).
Quando si usano due aghi da intaglio, le due righe
vengono rappresentate dai colori rosso e giallo.
Quando si usano quattro aghi le quattro righe sono
rossa, gialla, verde e blu. Gli intervalli nelle righe
rappresentano i punti di fissaggio.
Le righe da intaglio sono circondate dai punti più
spaziati della linea stabilizzatrice. (Poiché i punti delle
righe a intaglio sono collocati gli uni sopra gli altri,
non è possibile vedere le singole righe.)
Utilizzare le funzioni Sposta e Unisci di Blocchi colore per modificare l’ordine dei disegni con diverse aree di
righe di intaglio e di stabilizzazione, perché talvolta in queste circostanze ColorSort potrebbe unire le righe
di stabilizzazione.

Linea di intaglio tavoletta a mano libera
Utilizzare Linea di intaglio tavoletta a mano libera
per tracciare una linea da tagliare
utilizzando gli aghi da intaglio. Crea automaticamente righe da due o quattro aghi, con
punti fissati e linee di stabilizzazione in funzione delle impostazioni in Opzioni intaglio.
Tracciare la linea, quindi rilasciare il pulsante del mouse per terminare. La linea viene
chiusa automaticamente per creare una forma. Spostare i nodi per regolare la linea. Fare
clic su Cancella per eliminare l’ultimo punto posizionato. Fare clic con il tasto destro del
mouse per collocare la linea sull’area di lavoro.

Linea di intaglio punto a mano libera
Utilizzare Linea di intaglio punto a mano libera
per posizionare dei punti e definire una
linea da tagliare utilizzando gli aghi da intaglio. Crea automaticamente linee da due o
quattro aghi, con punti fissati e linee di stabilizzazione in funzione delle Opzioni intaglio
selezionate.
Fare clic per inserire punti della linea, quindi regolare i nodi a piacere o posizionare altri
punti. Fare clic su Cancella per eliminare l’ultimo punto posizionato. Fare clic con il tasto
destro del mouse per collocare la linea sull’area di lavoro.
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Opzioni di intaglio
Le funzioni dell’ago da Intaglio consentono di
tracciare una linea di taglio all’interno del disegno,
ottimizzata per gli aghi da intaglio INSPIRA™.
Utilizzare due o quattro aghi da intaglio, aggiungere
punti di fissaggio per la stabilità dei tessuti e
aggiungere una linea di stabilizzazione.

Metodo
Scegliere 2 o 4 aghi da intaglio. La selezione
predefinita è 2 aghi.
Con 2 aghi, un ago viene utilizzato per circoscrivere la forma
in una direzione mentre il secondo circoscrive la forma in
direzione opposta. Con 4 aghi l’intaglio è più preciso.

Includi punti di fissaggio
Selezionare Includi punti di fissaggio per creare intervalli nella linea dell’ago da intaglio;
in questo modo il tessuto non si sposta mentre vengono create tutte le linee ago di intaglio e
successivamente può essere rifilato con facilità con le forbici.

Impostare la Distanza tra punti di fissaggio da 10 mm a 100 mm in incrementi di 1 mm.
L’impostazione iniziale è 30 mm.
Inserire una linea di stabilizzazione prima e/o dopo la linea di intaglio. Potrebbe essere
utile per le applicazioni inverse o i pizzi singoli, ma non è necessaria se si sta
semplicemente tagliando una forma.
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Modifica di un ricamo

7

Selezionare, spostare e unire disegni
Utilizzare l’area di Selezione disegno della scheda Home per visualizzare le diverse sezioni o
sotto-disegni di un disegno multiparte. La sezione selezionata viene visualizzata nell’area di
lavoro. È possibile modificare l’ordine dei sotto-disegni e selezionare disegni da unire tra loro.
Visualizzare
disegno precedente
Visualizzare
disegno succesvo
Fare clic per selezionare un disegno

Spostare il disegno
su o già nell’ordine
di esecuzione
Unire il disegno con
il precedente
Visualizzare tutti i sotto-disegni

La modalità Ombra automatica consente di mostrare la posizione delle altre parti del disegno nell’area di
lavoro.
Per visualizzare tutti i sotto-disegni, fare clic sulla freccia in basso a destra dell’area Selezione disegno.

Utilizzare Unisci disegno se si è sicuri di non intendere spostare separatamente i sottodisegni e se non sono presenti punti sovrapposti o ne sono presenti in minima quantità.
I sotto-disegni di decorazioni non si possono unire ad altri. I sotto-disegni di allineamento non possono
essere spostati dall’inizio del disegno o uniti con altri disegni a meno che non vengano modificati in punti
standard con la funzione Allineamento
.
Per rimuovere i punti sovrapposti quando si combinano disegni (a meno che non si utilizzino disegni con
applicazioni), utilizzare Esporta spuntando l’opzione Combina e Rimuovi sovrapposizione.

Spostare e unire disegni
1

2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

Nella barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Cambia telaio
, verificare che il telaio sia
impostato su 240 mm x 150 mm - Universal Large Hoop 2 e che in Orientamento sia spuntata
l’opzione Ruotato. Fare clic su OK.
Fare clic su File, Nuovo
per aprire una nuova finestra.
Sulla barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Inserisci
.
Nella cartella Documenti\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch2\Butterflies and Bugs, inserire i
ricami nel seguente ordine: «Floral Beehive», «Three Bees» e «Three Dragonflies».
I ricami vengono caricati al centro dell’area di lavoro.
I ricami saranno visualizzati nell’area Selezione disegno nell’ordine di caricamento, che sarà anche l’ordine
di esecuzione.
Nell’area di Selezione disegno, fare clic sull’alveare.
Le libellule e le api sono visualizzate in modalità ombra automatica.
Fare clic su Seleziona tutti i visibili . L’alveare viene contornato da una casella di selezione.
Trascinare il ricamo dell’alveare in fondo al telaio.
Nell’area di Selezione disegno, fare clic su Disegno successivo
. Vengono selezionate le tre api.
Nell’area Selezione disegno fare clic su un disegno per selezionarlo o utilizzare Disegno precedente
e
Disegno successivo
o il tasto Tab per scorrere tra le sezioni di un disegno multicomponente.
Fare clic su Seleziona tutti i visibili . Le api vengono contornate da una casella di selezione.
Trascinare le api in basso e a sinistra nel telaio in modo che le antenne dell’ape a destra si
sovrappongano al fiore rosso e giallo dell’alveare.
Selezionare le libellule, come sopra, e trascinarle a destra in modo che le bolle gialle sottostanti a
sinistra si sovrappongano alle ali dell’ape a destra dell’alveare.
Fare clic su Vista reale . Viene visualizzato l’intero progetto nella maniera in cui sarà eseguito.
Siccome l’alveare è stato caricato per primo sarà cucito prima delle api e delle libellule. Quest’ordine è
buono per le antenne sovrapposte a sinistra, ma sulla destra sarebbe meglio posizionare l’ape presso
l’alveare sopra le bolle gialle.
PREMIER+™ 2 Modify Modifica di un ricamo
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13
14
15

Fare clic su Annulla per chiudere la Vista reale.
Nell’area di Selezione disegno, fare clic sulle libellule.
Fare doppio clic sull’icona Sposta indietro
a destra dell’area Selezione disegno per portare le
libellule all’inizio dell’ordine di cucitura.

Le libellule si trovano ora sopra l’alveare nell’area di Selezione disegno e verranno eseguite per prime.

16

Utilizzare Sposta in avanti
per spostare un disegno in basso nell’ordine di esecuzione. In alternativa,
fare clic con il tasto destro sul disegno nell’area di Selezione disegno e selezionare Sposta in alto o Sposta
in basso nel menu contestuale.
Nell’area di Selezione disegno, fare clic sulle api per renderle la sezione attiva del disegno multiparte,
quindi fare clic su Combina con precedente . I disegni dell’ape e dell’alveare vengono uniti e sono
ora completamente visibili nell’area di lavoro.
In alternativa, fare clic con il tasto destro sull’alveare nell’area di Selezione disegno e selezionare Combina
con precedente nel menu contestuale.

Compensa punti
Utilizzare Compensa punti
(scheda Modifica) nella scheda Modifica per evidenziare un
blocco di punti incrementando la dimensione relativa dei punti. Le lunghezze dei punti
vengono aumentate ai bordi dell’area del fattore di compensazione. Si applica solo ai
punti visibili. La compensazione tiene conto della tendenza dei punti a «tirare», che varia
secondo il tipo e il peso del tessuto.

Suddividi punti
Utilizzare Suddividi punti
per aggiungere al ricamo dei punti supplementari, in modo
che non vi siano punti che eccedano le impostazioni di lunghezza massima specificate.
Si applica solo ai punti visibili.
Utilizzare Suddividi punti nel caso fossero rimasti punti molto lunghi quando viene utilizzata la funzione
Rimuovi punti ago in Riempimento prima di applicare un timbro.

Utilizzare l’impostazione Estremo (Extreme) per suddividere i punti nascosti in 3D ma
visibili in 2D.

Design Separator
Utilizzare Design Separator
per dividere il ricamo in due parti. Fare clic su Design
Separator. Il puntatore assume la forma del puntatore aggiungi posizione
. Tracciare
una linea per racchiudere l’area del ricamo che si desidera dividere. Vengono creati
automaticamente due nuovi disegni, uno per ogni parte della divisione. I nuovi ricami
vengono visualizzati come sotto-disegni separati nell’area di Selezione disegno della
scheda Home.
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Design Separator può essere utilizzato per ritagliare una parte di ricamo che si desidera
conservare o per eliminare una parte di ricamo che si intende scartare. È preferibile
utilizzare questo sistema anziché selezionare e tagliare perché Design Separator crea una
linea di divisione netta con punti progressivi indicanti dove spostarsi lungo la linea
divisione. Design Separator può essere impiegato anche per dividere un ricamo in due
sotto-disegni da eseguire.

Il ricamo originale

Una sezione separata

Per dividere automaticamente un ricamo al fine di eseguire più intelaiature in un telaio particolare, si
consiglia di utilizzare PREMIER+™ 2 Embroidery Extra o PREMIER+™ 2 Design Aligner.

Guida densità
Utilizzare Guida densità
(scheda Modifica) per visualizzare la densità del ricamo ed
eventualmente per ridurre le aree più dense.
Visualizzare un ricamo con Guida Densità per capire se ci saranno problemi quando verrà
cucito. Grandi aree di ricamo molto o eccessivamente dense possono causare la rottura di
filo ed ago.
Visualizza informazioni
densità
Selezionare il livello
di densità da visualizzr
Ingrandire e ridurre

Mappa della densità
del ricamo

Regolare la visibilità
del ricamo
Ridurre il livello di densità
Ricamo originale

Si applica solo ai punti visibili. La funzione non è disponibile se un blocco è selezionato.
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Stitch Optimizer
Fare clic su Stitch Optimizer
(scheda Modifica) per migliorare l’esecuzione del ricamo,
sia in velocità sia in qualità. Una delle funzioni di Stitch Optimizer è eliminare i punti corti
non necessari. Stitch Optimizer ha effetto solo sui punti visibili. Viene visualizzato un
messaggio che mostra il numero di punti eliminati dal ricamo.
Stitch Optimizer può essere utilizzato con la maggior parte dei ricami, specialmente dopo che vi sono state
apportate delle modifiche, prima di salvare il lavoro finale. Per impostazione predefinita, Stitch Optimizer
si attiva automaticamente dopo l’impiego di Ridimensiona. Utilizzare Stitch Optimizer prima di
Esporta
o come parte del processo di esportazione.

Comandi Rifilatura
Dal menu Comandi di rifilatura
, utilizzare la funzione Aggiungi automaticamente
comandi di rifilatura
per aggiungere i comandi di rifilatura alla maggior parte dei punti
di movimento nell’area punti visibile e utilizzare Rimuovi tutti i comandi di rifilatura
per
eliminare automaticamente tutti i comandi di rifilatura dal disegno.
Per aggiungere singoli comandi di rifilatura a un ricamo, utilizzare Inserisci comando rifilatura

e per

eliminare singoli comandi di rifilatura utilizzare i comandi Cancella
.
Per aggiungere automaticamente rifilature a un ricamo senza Comandi rifilatura quando viene aperto,
impostare «Aggiungi automaticamente rifilature all’apertura del file» nella sezione Apertura file di
Preferenze

(menu File).

Linea di imbastitura
Utilizzare una linea di imbastitura per fissare il tessuto prima di iniziare il ricamo. Linea di
imbastitura per punti visibili
posiziona una linea intorno a punti visibili, mentre Linea
di imbastitura per tutti i disegni
traccia una linea intorno a tutti i disegni sullo schermo.
Utilizzare Linea di imbastitura per punti visibili
per
inserire una linea di imbastitura rettangolare intorno ai
punti visibili. Serve per fissare il tessuto e lo stabilizzatore
prima di iniziare il ricamo. Impostare il margine e la
lunghezza del punto nella sezione Linea di imbastitura
in Preferenze
.
La linea di imbastitura viene creata automaticamente prima dei punti
visibili con un colore adatto al tessuto di sfondo selezionato.

Utilizzare Linea di imbastitura per tutti i disegni
per
inserire una linea di imbastitura rettangolare intorno a tutti
i disegni sullo schermo. Questa operazione fisserà il tessuto
e lo stabilizzatore prima di iniziare il ricamo ed è utile per un
progetto di ricamo con più sezioni. Impostare margini e lunghezza punto in Preferenze.
La linea di imbastitura viene creata automaticamente come primo sotto-disegno con un colore che
corrisponde al tessuto di sfondo selezionato.

42

PREMIER+™ 2 Modify Modifica di un ricamo

Punti di allineamento
Utilizzare Punti di allineamento
(scheda Modifica) per marcare il primo o l’ultimo sottodisegno come sotto-disegno di punti di allineamento.
Utilizzare Punti di allineamento per allineare il ricamo con il tessuto di sfondo o con un altro disegno.

Selezionare la sezione dei punti di allineamento nell’area di lavoro utilizzando gli
strumenti di selezione della scheda Home, quindi fare clic su Punti di allineamento
nella scheda Modifica per indicarla come gruppo di punti di allineamento.
Per marcare un gruppo di punti di allineamento come sotto-disegno standard, selezionare la sezione nella
scheda Home e quindi deselezionare Punti di allineamento

nella scheda Modifica.

Sezioni dei punti di allineamento
Il primo o l’ultimo sotto-disegno di un disegno può essere marcato come Punti di
allineamento. Nella scheda Home, anziché con il numero utilizzato per i sotto-disegni
standard, un sotto-disegno di Punto allineamento viene visualizzato con la lettera «A»
nella galleria di disegni di selezione.
La maggior parte delle funzioni di modifica non è disponibile per i sotto-disegni dei punti di allineamento.
Per modificare il sotto-disegno, trasformarlo in un sotto-disegno standard, elaborarlo e al termine
dell’elaborazione trasformarlo di nuovo.
Q

Q

Quando un disegno .vp4 con punti di allineamento viene aperto
allineamento vengono memorizzati.
Quando un disegno .vp4 con punti di allineamento viene inserito
allineamento vengono eliminati.

, i punti di
, i punti di

Design Separator
consente di creare due diversi sotto-disegni (uno per il ricamo e uno per i punti di
allineamento) per trasformare i punti di allineamento di un ricamo con formato .vp3 in un sotto-disegno
con punti di allineamento. Nell’area Selezione disegno della scheda Home, portare quindi i punti di
allineamento in primo piano (o sullo sfondo) del disegno. Con i punti di allineamento selezionati, fare clic
su Punti di allineamento
allineamento ’A’.

nella scheda Modifica per trasformarli in un sotto-disegno di punti di
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8

Mettere in rilevo
Utilizzare la funzione Rilievo per applicare bellissimi disegni ai vostri ricami.
Scheda Rilievo
Selezionare la forza del rilievo o del timbro
Selezionare la categoria di un timbro

Specchiare il timbro selezionato
Selezionare un timbro
Creare un timbro dal testo

Imposta il formato e l’angolo
Rimuovere i punti dell’ago in un riempimento
del timbro
Mettere in rilievo una linea
Caricare un’immagine .4qb Selezionare un timbro singolo, una
su un’area di punti
linea o un riempimento timbro
come timbro

Effetto
Utilizzare Effetto per modificare l’altezza del rilievo o degli effetti timbro. Selezionare
Standard o Super.
L’effetto Super crea un’impressione più pesante poiché vengono rimossi un maggior numero di punti
intorno al timbro o alla linea in rilievo.

Posizioni ago
Utilizzare le funzioni di Linea rilievo
(Linea rilievo tavoletta a mano
libera
e Linea rilievo punto a mano libera
) per mettere in
rilievo delle linee in aree di punti. Utilizzare Rimuovi punti ago in
Riempimento
per rimuovere punti di ricamo prima di eseguire il
rilievo.
Prima di applicare il timbro sul ricamo, è consigliabile usare Rimuovi punti ago
(dalla scheda Riempimento) sui punti visibili.

1. Motivo originale

2. Punti ago eliminati

3. Rose usate per il
Riempimento Timbro

4. Rose in 3D

Linea rilievo tavoletta a mano libera
Utilizzare Linea rilievo tavoletta a mano libera
per tracciare una linea da mettere in rilievo su
un’area di punti. Per spostare i punti nella linea dopo aver disegnato, collocare il puntatore su
un nodo. Viene visualizzato il puntatore Sposta nodo
. Spostare i nodi a piacere.
Per modificare un punto rotondo (linea curva) in un punto quadrato (linea diritta), tenere
premuto il tasto Ctrl e fare clic sul punto durante lo spostamento.
Ogni linea inserita, una volta terminata facendo clic con il tasto destro del mouse, è trattata
separatamente da Annulla.
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Linea rilievo punto a mano libera
Utilizzare Linea rilievo punto a mano libera
da mettere in rilievo su un’area cucita.

per posizionare i punti e tracciare una linea

Se i punti di supporto non sono nascosti, verranno anch’essi rimossi. Se lo si desidera, usare i dispositivi di
scorrimento Intervallo Disegno per nascondere i punti in modo che non vengano modificati.

Timbri
I timbri vengono usati per inserire punti supplementari su fili esistenti al fine di ottenere
un simbolo o un motivo predefinito. I timbri possono essere inseriti individualmente, in
linee o usati per riempire tutti i punti visibili con il motivo selezionato. Le funzioni Timbro
sono disponibili nella scheda Rilievo.

Selezione di un timbro
Sono disponibili 7 categorie di timbri con nome.
Dall’elenco a discesa a sinistra dei campioni Timbro, selezionare un insieme di timbri per
nome.
Utilizzare le frecce a destra del campo
Timbro per sfogliare i timbri di un
insieme o fare clic sulla freccia a discesa
per visualizzare la galleria dei timbri.
Una volta trovato il timbro desiderato,
farvi clic sopra. Verrà evidenziato con
una diversa tonalità di blu e apparirà
nel riquadro dei campioni con
l’angolazione e il formato attuali.
Utilizzare Carica file timbro
per
caricare un file .4qb da utilizzare come timbro. Carica file timbro apre la finestra di dialogo
Apri che mostra le miniature dei file .4qb.

Creare un timbro di testo
Con Crea un timbro di testo
è possibile utilizzare i font TrueType® o OpenType®
disponibili sul PC per creare un timbro con la propria selezione di lettere. Selezionare lo
stile Normale, Grassetto, Corsivo o Grassetto Corsivo e regolare la dimensione in punti.
Digitare il testo desiderato e fare clic su OK. Il testo appare nell’anteprima della scheda
Rilievo.
È possibile creare un testo su più righe premendo INVIO durante la digitazione nella casella del testo.

Aggiunta di un nome sotto al ricamo Sweet Rose
1
2
3

Fare clic su File, Nuovo
per aprire una nuova finestra.
Sulla barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Inserisci
.
In Documenti\Premier+2\Samples\Modifica\Stitch caricare il ricamo «Girl with Rose Background»
(bambina con sfondo a rose).
In alternativa è possibile utilizzare il ricamo creato in «Timbrare lo sfondo del ricamo Sweet Rose» a
pag. 47.
PREMIER+™ 2 Modify Mettere in rilevo

45

4

5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Nella striscia di controllo, fare clic su Disegna blocco colore successivo
. Viene visualizzato lo
sfondo completo.
Non è necessario isolare i punti visibili nell’intervallo del disegno perché non verrà rimosso alcun punto
dell’ago.
Non modificare lo sfondo e impostare Effetto su Super.
L’effetto Super crea un’impressione più pesante perché viene
rimosso un maggior numero di punti intorno al timbro.
Fare clic su Crea un timbro di testo
. Viene visualizzata la
relativa finestra di dialogo.
Nell’elenco a discesa seleziona il font Georgia.
Nell’elenco a discesa centrale dello stile, seleziona Grassetto.
Nell’elenco a discesa più a destra (dimensione font), verifica
che sia selezionato 144.
La dimensione del font è ininfluente perché è possibile modificare l’altezza del timbro prima di utilizzarlo.
Fare clic all’interno della casella di testo. Il puntatore diventa un
puntatore a barra I .
Nella casella di testo digita:
SWEET ROSE
Fare clic su OK. Ora la casella di anteprima del timbro contiene quel
testo.
Fare clic su Timbro unico
, quindi spostare il puntatore sull’area di
lavoro. Il puntatore ora è il testo «SWEET ROSE».
La scritta è leggermente troppo larga per entrare nello spazio in fondo
all’immagine. Imposta il formato su 6 mm.
Sposta il timbro in modo che la lettera ’T’ sia sopra la linea centrale
della griglia. Fare clic per inserire il timbro.
Fare clic sul pulsante destro per deselezionare il timbro testo. Nella striscia di controllo, fare clic su
Disegna tutti i punti
.

Formato Timbro
Impostare il formato tra 2 e 50 mm, con incrementi di 1 mm.
Per visualizzare le dimensioni che assumerà un timbro, selezionare Timbro unico e muovere il mouse sopra
il ricamo.

Angolo Timbro
Ruotare il timbro su qualsiasi angolazione compresa tra 0 e
359 gradi per ottenere un risultato ottimale e in modo che le
Stamp
linee dritte del timbro abbiano un’angolazione diversa
rispetto a quella dei fili nel ricamo. Quando le linee tra il
timbro e i fili risultano parallele o quasi, verranno inseriti
0 gradi
meno punti e il timbro si noterà di meno.
Il campione di timbro a destra delle caselle Angolo e Formato
mostra come apparirà il timbro. Utilizzare Timbro unico per
45 gradi
vedere come verrà applicato il timbro sul ricamo e come
controllo rispetto alle linee parallele.
Utilizzare Specchiatura verticale
per specchiare in verticale il timbro selezionato.
Utilizzare Specchiatura orizzontale
per specchiare in orizzontale il timbro selezionato.
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Applicazione Timbri
Per inserire i timbri nel ricamo, si possono utilizzare i seguenti tre metodi. Si applica solo ai
punti visibili. Modificare timbro, dimensioni o angolazione senza deselezionare.
Usare Timbro unico
per inserire singoli timbri. Quando il mouse è sopra l’area di lavoro,
il puntatore del mouse assumerà la forma del timbro selezionato. Ciò consentirà di
visualizzare le dimensioni del timbro sul ricamo. Fare clic per inserire il timbro. Fare clic sul
pulsante destro per deselezionare.
Utilizzare le funzioni Linea timbri
per creare una linea di timbri Utilizzare Linea timbro
tavoletta a mano libera
per inserire linee di timbri in qualsiasi direzione. Fare clic e
trascinare per tracciare una linea di timbri, visualizzare in anteprima le sagome dei timbri,
regolare i nodi della linea e fare clic con il tasto destro del mouse per posizionare la linea di
timbri. Utilizzare Linea timbro punto a mano libera
per posizionare punti per linee di
timbri in qualsiasi direzione. Collocare i punti per visualizzare in anteprima le sagome dei
timbri, regolare i nodi e quindi fare clic con il tasto destro del mouse per posizionare la
linea di timbri.
Utilizzare Riempimento timbro
per riempire tutti i punti visibili con il timbro
selezionato. Durante l’elaborazione del Riempimento timbro verrà visualizzata
un’animazione. La funzione si deseleziona automaticamente.

Timbrare lo sfondo del ricamo Sweet Rose
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

Fare clic su File, Nuovo
per aprire una nuova finestra, quindi - dalla barra degli strumenti Accesso
rapido - fare clic su Inserisci
.
Navigare fino alla cartella Documenti\Premier+2\Samples\Modifica\Stitch. Caricamento del ricamo
«Girl with Rose» (bambina con rosa)
Nella Striscia di controllo, fare clic una volta su Disegna blocco colore successivo
per visualizzare il
colore dietro la testa della bambina.
Fare clic su Modalità ombra
. I punti nascosti sono ora in colori chiari.
Spostare la maniglia di Disegna fino alla fine alla destra del cursore di scorrimento circa al numero di
punto 3114. Si nascondono le aree di sfondo tra la testa e i capelli della ragazza e dietro al ritratto.
I numeri dei punti vengono forniti solo a titolo indicativo. È più importante verificare che i punti giusti
siano nascosti o restino visualizzati, piuttosto che seguire gli esatti numeri di punto. Utilizzare le frecce per
eseguire una regolazione punto per punto.
Fare clic sulla barra a entrambi i lati del cursore per spostarsi in quella
direzione e modificare il numero di punto di 50 per volta. Per cambiare il
numero più rapidamente, puoi anche fare clic e tenere premuto, ma la
maniglia si fermerà quando raggiungerà il puntatore a freccia.
Fare clic sulla scheda Rilievo. Fare clic su Rimuovi punti ago in
Riempimento
. I punti del motivo a riempimento piatto verranno
eliminati.
Prima di applicare il timbro su un’area di punti, è consigliabile usare
Rimuovi punti ago (in Riempimento). In tal modo, il nuovo motivo o serie di
timbri saranno chiaramente visibili, e non si sovrapporranno ad un motivo
di riempimento già esistente.
Imposta Effetto su Standard.
Nell’area timbri, selezionare Piante (Plants) nel menu a discesa Categoria
(Category).
Fare clic sul timbro della rosa (numero 3), che verrà visualizzato nella
casella di anteprima dei timbri.
Fare clic su Timbro unico
, quindi spostare il puntatore sull’area di lavoro. Ora il puntatore si
trasforma in una rosa.
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11

12

13

14
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Colloca il puntatore a rosa sopra l’area tra le spalle e i capelli della
ragazza. Con le dimensioni default (10 mm), il timbro è leggermente
grande per essere utilizzato in quest’area; l’aspetto migliorerebbe con
una misure inferiore.
Impostare la dimensione su 8 mm e spostare di nuovo il puntatore
sull’area di lavoro. Il puntatore è ora più piccolo.
Il puntatore utilizza il formato e l’angolazione selezionati nell’area Timbri.
Fare clic su Riempimento timbro
. I nuovi punti vengono calcolati,
quindi viene visualizzato il nuovo motivo di riempimento che consiste
in uno sfondo a rose dietro la testa e le spalle della bambina.
Fare clic su Disegna tutti i punti
.
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Modifica oggetti
Scheda Oggetto
Modificare le proprietà
Mostrare solo l’oggetto selezionato
dell’oggetto
Togliere i punti sottostanti l’oggetto

Aggiungere o eliminare una
linea ondulata da un’area
di riempimento MultiWave

Modificare il tipo di punto
dell’oggetto
Aggiungere o eliminare punti
del contorno di un oggetto
Ridurre o aumentare la densità dei punti
Allineare
la maniglie di origine per più
Selezionare un oggetto e il tipo di punto
aree di riempimento selezionate

Selezione di oggetti
Nella finestra Oggetto in PREMIER+™ 2 Modify, i disegni sono costituiti da una sequenza di
linee e aree, come linee, riempimenti e colonne di punti. Ogni area, linea o colonna viene
definita da un certo numero di punti.

Selezione di un oggetto da modificare
Nella finestra Oggetto spostare il puntatore sul ricamo per visualizzare le posizioni e i
contorni delle diverse aree. Fare clic su
in una linea o un’area per selezionare l’oggetto.
La sezione Modifica proprietà della scheda Oggetto mostrerà le caratteristiche
dell’oggetto.
Per selezionare più aree, tenere premuto il tasto Ctrl durante la selezione. Spesso è utile utilizzare Disegna
blocco colore precedente
o Disegna blocco colore successivo
per isolare le aree con gli oggetti da
modificare.

Dopo aver individuato l’oggetto desiderato, fare clic e trascinarne i punti per modificare la
forma dell’oggetto. È possibile inserire ulteriori punti
o cancellare punti i
indesiderati
nell’oggetto selezionato.
In alternativa, fare clic sul tasto Proprietà o clic con il tasto destro sull’oggetto per accedere a una finestra
di dialogo e modificare le proprietà, come Motivo riempimento o Lunghezza dei punti.

Modifica di proprietà
Il tipo di punto dell’oggetto selezionato viene visualizzato
nell’area Modifica proprietà.
Se viene selezionato più di un oggetto, saranno visibili altri punti nell’elenco a
discesa relativo ai punti.

Per modificare le proprietà del tipo di punto selezionato, fare clic
sul pulsante Proprietà
o selezionare Proprietà dal menu contestuale del tasto destro
del mouse. Apparirà la finestra di dialogo Proprietà relativa al tipo di punto selezionato.
Utilizzare Meno densità
per aprire di più i punti dell’oggetto selezionato. A ogni clic il
valore della densità viene incrementato di 1.
Utilizzare Più densità
per chiudere di più i punti dell’oggetto selezionato. A ogni clic il
valore della densità viene decrementato di 1.
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Conversione
Utilizzare la funzione Converti per modificare l’oggetto
selezionato in un altro tipo di punto.
Selezionare l’oggetto che si desidera convertire, quindi fare
clic su Convert
(converti) e dall’elenco a discesa
selezionare un nuovo tipo di punto. Si apre la finestra di
dialogo Proprietà.
Se si seleziona più di un oggetto, è possibile che i tipi di punto da cui
effettuare la conversione siano più d’uno.

Selezionare le proprietà desiderate e fare clic su OK per
modificare il tipo di punto.
In alternativa, fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare il tipo
di punto in cui effettuare la conversione dal menu contestuale.

Tipi di punto e di area
I tipi di punto dei seguenti due gruppi possono essere modificati in un altro tipo di punto
di uno di questi gruppi:

Linee
Punto filza

Punto doppio

Zigzag doppio

Punto triplo

Linee a punto piatto

Linea motivo

Riempimento con motivo

Riempimento forma

Riempimento radiale

Riempimento spirale

Riempimento QuiltStipple

Riempimento contorno

Riempimento a tratteggio

Riempimento Crosshatch

incrociato

(tratteggio incrociato) curvo

Riempimento Echo

Area a punto piatto

Aree
Riempimento standard

Riempimento MultiWave

Colonne
Gli oggetti di questo gruppo possono essere convertiti in qualsiasi altro tipo di punto dello
stesso gruppo:
Colonnina a punto piatto

Punto piatto sfrangiato

Barre Richelieu

Motivi affusolati

Una colonna può essere modificata in Area a punto piatto, ma l’operazione inversa non è possibile.
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Tipi di area
Le aree di riempimento

Le aree di riempimento

standard
contengono piccoli
punti con motivi
ripetitivi che è
possibile selezionare
tra i riempimenti
standard del sistema.

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.
Le aree di riempimento

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.

radiale
utilizzano un
motivo di linee che si
irradiano da un punto di
origine che è possibile
spostare. Variare la
densità dei punti.

Le aree riempimento
spirale
utilizzano
un motivo a spirale che
parte da un punto di
origine che è possibile
spostare. Usare densità
costante o gradiente.
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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.
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Le aree di riempimento

Le aree di riempimento a

con motivi
contengono piccoli
punti ripetuti disposti
secondo uno dei motivi
macchina o Universali.
I motivi possono avere
un’angolazione qualsiasi
e dimensioni diverse; si
possono impiegare
motivi diversi su linee
alternate.

tratteggio incrociato
utilizzano motivi a
tratteggio incrociato a
losanga, quadrati e
paralleli; è possibile
selezionare gli angoli del
tratteggio. Impostare
distanza, stile,
angolazione riga, tipo e
lunghezza punto.

Le aree di riempimento

Le aree di

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

riempimento Echo
utilizzano linee
ripetute all’interno e/o
intorno a una forma.
Utilizzare angoli
arrotondati, quadrati e
diagonali e impostare
la distanza tra le linee
«a eco».
Le aree di riempimento
Crosshatch (tratteggio
incrociato) curvo
utilizzano una rete di
linee curve. Variare la
curva e lo spazio tra le
linee e utilizzare linee a
punto filza, triple,
doppie o motivo.

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.
Converte le Aree a punto piatto in qualsiasi tipo di area di riempimento.

Colonnina a punto piatto
Utilizzare Colonnina a punto piatto
per creare colonne diritte o
curve di punti paralleli. La colonna può essere di qualsiasi lunghezza.
La lunghezza massima consigliata dei punti piatti è circa 8-10 mm.
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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).

Sfrangiato bilaterale

Sfrangiato lato A

Sfrangiato lato 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.

Punti filza, doppi o tripli
Impostare Punti filza
con zigzag
e Tripli

Filza

da 0,3-12mm. Impostare i punti Doppi , Doppi
su qualsiasi lunghezza da 1 mm a 12 mm.

Doppio

Triplo

Filza può anche essere impostato per gli aghi da intaglio.
Il doppio zigzag 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
prescelti.

sono linee dei motivi macchina o Universal
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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.

Punto singolo
I punti vengono ricamati nella lunghezza in cui sono stati
creati. 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.

Modifica di linee e aree
È possibile modificare la forma di una linea o di un’area
nella finestra Oggetto spostando i punti che ne
definiscono i contorni.
Spostare il cursore fino a quando l’area desiderata è
evidenziata, quindi fare clic per selezionarla sull’area di
lavoro. Se l’area o la linea desiderata sono selezionate, è
possibile spostare i relativi punti. I punti sono visualizzati
come piccoli cerchi o quadrati.
I punti quadrati vengono utilizzati per le sezioni diritte e gli angoli.
I punti rotondi per le curve.

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
e cancellati, 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 tagliare i fili. Le aree a punto piatto presentano linee di angolazione
utilizzate per controllare l’angolo del punto piatto.
Marcatore
fine

Marcatore
fine

Origine
inizio

Marcatore
inizio

Angolo
punto Linee
Marcatore
inizio

Le aree di riempimento hanno i punti necessari per Le aree a punto piatto hanno marcatori di
inizio e fine e linee di angolazione dei punti
definire i profili e dispongono inoltre di marcatori
regolabili.
mobili di inizio, fine e origine.

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.
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Il tipo di oggetto è visualizzato nell’area Proprietà modifica della scheda Oggetto. 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
oppure, per il Riempimento
standard, un cerchietto arancione con 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. Il primo
punto è condiviso con l’oggetto precedente, e l’ultimo punto è condiviso con l’oggetto
successivo, per cui se questi punti vengono spostati anche la forma di tali oggetti subirà
una modifica.
Se viene selezionato un punto diverso come inizio o fine di un’area di riempimento o a
punto piatto, potrebbe essere aggiunto un punto di spostamento (taglio) per impedire
che l’oggetto precedente o successivo cambino forma.
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.

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.

Il punto è una curva

Il punto è un angolo dopo aver
premuto Ctrl+clic

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,
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.
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L’indicatore viene inserito nel punto più vicino al bordo dell’oggetto. Se un’area non presenta un punto
nella posizione desiderata, utilizzare Inserisci punti
per aggiungere un punto supplementare.

Spostamento dell’origine delle aree
Alcuni tipi di area di riempimento hanno un’origine, contrassegnata da un cerchietto
arancione
. Si utilizza per spostare il punto centrale del riempimento radiale, del
riempimento a spirale e del riempimento di forma per il motivo di un riempimento
standard. Per il riempimento standard, il marcatore del punto di origine ha anche una
maniglia di regolazione per impostare l’angolo del motivo
.
In altri termini, l’utente può controllare le modalità di ripetizione del motivo nell’area del riempimento
standard.

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.
Utilizzare Allineamento maniglie origine

per allineare l’origine di diverse aree di riempimento.

Modifica dell’angolazione dei punti delle 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 hanno maniglie
esagonali ad ogni estremità, utilizzate per regolare ogni linea separatamente.
Fare clic e trascinare la maniglia rosa 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.
Un’area a punto piatto deve avere almeno una linea di angolazione, pertanto non è possibile cancellare
l’ultima linea di angolazione.

Inserimento punti
Utilizzare Inserisci punti
selezionata.

per aggiungere un nuovo punto alla linea attualmente

È possibile inserire i punti in tutti i tipi di linea e di area. Possono essere inseriti anche in linee MultiWave.

Fare clic sull’icona Inserisci punti
, quindi fare clic sulla posizione dell’oggetto
selezionato in cui si desidera aggiungere il punto.
Quando Inserisci punti si utilizza per una colonna, viene inserita una coppia di punti.

Cancellazione di punti
Utilizzare Cancella punti

per cancellare dei punti dalla linea selezionata.

È possibile cancellare dei punti da tutti i tipi di linea e area, oltre che da linee MultiWave.

Fare clic sull’icona Cancella punti , quindi fare clic sui punti da eliminare dell’oggetto
selezionato. Le linee di angolazione dei punti possono essere eliminate dalle aree a punto
piatto facendo clic sul punto di controllo esagonale in corrispondenza di una delle
estremità della linea. 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.
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Linee MultiWave
Utilizzare Linea MultiWave tavoletta a mano libera
motivi ondulati in un riempimento MultiWave.

Aree di riempimento MultiWave che utilizzano
due linee MultiWave per delineare il flusso
del riempimento all’interno delle ali.

per tracciare una linea che delinea i

Riempimento MultiWave che utilizza
una linea MultiWave corta per
aggiungere trama a un ricamo

Utilizzare una linea lunga per posizionare le linee di punti sul ricamo, o una linea corta per aggiungere
trama al cucito. Le linee non sono obbligate a trovarsi all’interno dell’area di riempimento, ma non devono
incrociarsi. Variare la densità o utilizzare un motivo per modificare l’effetto.

Utilizzare Linea MultiWave punto a mano libera
per posizionare i punti e tracciare una
linea che delinea i motivi ondulati in riempimento MultiWave.

Cancellazione linea MultiWave
Utilizzare Cancella linea MultiWave
per cancellare una o più linee ondulate dall’area
Riempimento MultiWave selezionata. Fare clic sul quadrato (nodo) a una delle estremità
della linea da cancellare. Una volta terminata l’eliminazione delle linee MultiWave, fare clic
con il tasto destro.

Modifica oggetto
Rimozione punti supporto
Utilizzare Rimuovi punti supporto
(scheda Oggetto) per rimuovere tutti i punti visibili
all’interno dell’area dell’oggetto selezionato, salvo i punti nell’oggetto stesso e quelli
eseguiti dopo di esso. Utilizzare Rimuovi punti supporto per rimuovere i punti di chiusura
sotto un riempimento prima di convertirlo in un riempimento leggero come il
riempimento MultiWave.

Allineamento maniglie origine
Utilizzare Allinea maniglie origine
per allineare i motivi o i punti focali di più aree di
riempimento. Colloca le maniglie di origine arancione
delle aree di riempimento nella
stessa posizione della maniglia dell’ultimo oggetto in ordine di esecuzione.
Questa opzione è utile per allineare i motivi di riempimento per Riempimento standard o i punti focali per
riempimento forma, radiale e spirale.

PREMIER+™ 2 Modify Modifica oggetti

57

Allineamento dei punti nelle ali del bombo
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12

Fare clic su File, Nuovo
per aprire una nuova finestra.
Sulla barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Inserisci
.
Nella cartella Documenti\Premier+2\Samples\Modifica\Stitch caricare il ricamo «Bumblebee 2».
Fare clic sulla scheda Oggetto. Il puntatore diventa un puntatore di selezione oggetto.
Spostare il cursore fino a quando l’ala superiore è evidenziata, quindi fare clic per selezionarla.
Nell’area Modifica oggetto, fare clic su Rimuovi punti supporto
.
Fare clic sull’ala inferiore per selezionarla, quindi clic su Rimuovi punti
supporto
. Il numero dell’ultimo punto nella striscia di controllo ora
è inferiore.
Con la funzione Rimuovi punti di supporto si tolgono i punti di supporto o
altri punti sotto l’area di riempimento. Ciò consentirà di visualizzare le linee
di cucitura del Riempimento spirale che ci si appresta a creare.
Selezionare l’ala superiore, quindi utilizzare Ctrl + clic per selezionare
l’ala inferiore.
Nell’elenco a discesa Converti, selezionare «Da riempimento standard a
riempimento spirale» (Pattern Fill to Spiral Fill). Apparirà la finestra di dialogo Proprietà riempimento
spirale.
Nella scheda Opzioni, impostare Densità su 15 e fare clic su OK. Le ali del bombo ora hanno un
riempimento a spirale.
Fare clic su Allinea maniglie origine per allineare le maniglie di origine delle aree selezionate
Spostare la maniglia di origine arancione
sopra l’ala inferiore. Il motivo a spirale di entrambe le
aree seguirà il punto di origine.

Mostra oggetto singolo
Utilizzare Mostra oggetto singolo
per spostare le maniglie sulla barra di scorrimento e
visualizzare solamente l’oggetto selezionato.
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Benvenuti in PREMIER+™ 2 Cross Stitcher. PREMIER+™ 2 Cross Stitcher consente di creare
splendidi modelli per punto croce da ricamare con la macchina. I tipi di croce sono: croce
intera, mezza croce, quarto di croce, a mezza altezza, a mezza larghezza e minicroce.
I contorni possono essere realizzati a punto indietro standard e a mano libera, mentre gli
accenti saranno perfetti con il punto nodini. I tradizionali motivi a punto croce possono
essere disegnati sullo schermo oppure realizzati utilizzando Procedura guidata di Cross
Stitch Design per generare i disegni automaticamente da clipart, disegni e fotografie.
Aree di riempimento totale possono essere ricamate con croci di qualsiasi colore.
Altrimenti è possibile optare per un motivo a blackwork o a punto croce già pronto. Si
possono anche creare dei motivi di riempimento personalizzati. E i disegni possono essere
ripetuti automaticamente fino ad otto volte grazie alla stupefacente funzione Moltiplica
(Multiply). È possibile disegnare le forme con cornici diverse e vari stili di riempimento.
Posizionare il testo con font TrueType® o con font fissi speciali.

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

Avvio di PREMIER+™ 2 Cross Stitcher
Q

In PREMIER+™ 2 Embroidery, fare clic sull’icona
di PREMIER+™ 2 Cross Stitcher sulla
barra degli strumenti QuickLink. PREMIER+™ 2 Cross Stitcher si avvia.

Componenti della finestra del software
Quando PREMIER+™ 2 Cross Stitcher 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, Annulla, Ripeti, Vista reale e
Riproduci disegno. Se è aperta più di un’istanza di PREMIER+™ 2 Cross Stitcher, in tutte le
finestre aperte appare il nome del file di disegno a punto croce.
La barra multifunzione ha 8 schede: File, Home, Crea, Moltiplica, Lettera, Motivo, Visualizza
e Aiuto.
Scheda Home
Per selezionare i punti, utilizzare un tool di selezione

Operazioni di Taglia, Copia, Incolla o
Cancella i punti selezionati
Ruotare i punti selezionati

Visualizzare il disegno durante l’esecuzione

Visualizzare e nascondere croci,
punto indietro e nodini
Eliminare i colori non utilizzati nel disegno
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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, U per eliminare i colori non utilizzati nel disegno. Alcune
funzioni sono disponibili premendo il tasto Ctrl e un altro tasto allo stesso tempo. Queste scorciatoie sono
mostrate nei suggerimenti delle stessa funzione.

La scheda Home consente di selezionare, copiare, spostare e ruotare parti di un disegno;
visualizzare e nascondere croci, punto indietro e nodini e visualizzare il disegno con le
opzioni Vista reale e Riproduci disegno.
Utilizzare la scheda Crea per disegnare ed eliminare croci, punto indietro e punto nodini,
per riempire aree di riempimento con croci o un motivo e per disegnare forme.
Utilizzare la scheda Moltiplica per ripetere automaticamente il posizionamento dei punti o
le azioni di modifica riflettendo lateralmente, verso il basso o ruotando.
Utilizzare la scheda Lettere per aggiungere scritte con i font Fisso o TrueType®. Creare
nuovi font a partire da qualsiasi font TrueType® o OpenType® presente sul computer.
Utilizzare la scheda Motivo per scegliere dei motivi di riempimento da utilizzare con le
forme e le scritte per creare nuovi motivi da un disegno a mezzo punto.
Utilizzare la scheda Visualizza per regolare la griglia, misurare un disegno, visualizzare e
nascondere l’immagine di sfondo e modificare la modalità di visualizzazione.
Barra degli strumenti
Accesso rapido

Barra di stato

Schede della
barra multifunzione

Area disegno

Barra multifunzione

Barra del titolo

Pannello disegno

Nell’area del disegno, all’interno dell’area di lavoro, è possibile posizionare e modificare i
punti. Utilizzare la modalità Visualizza per passare alternativamente tra le viste dei punti
3D
, 2D
e a blocchi
. Quando si attiva la griglia, nell’area del disegno vengono
visualizzate le linee della griglia, con spaziatura uniforme. Ogni quadro di griglia
corrisponde a una croce nel disegno. Se è presente un’immagine di sfondo, questa verrà
visualizzata solo all’interno dell’area del disegno.
Il Pannello disegno è a destra dell’area di lavoro. Le dimensioni (altezza
e larghezza ),
il conteggio dei punti e il numero dei colori
del disegno in uso sono visualizzati in
Informazioni disegno.
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È possibile aggiungere i colori dei fili automaticamente oppure aggiungere manualmente
i colori desiderati. Utilizzare i pulsanti Sposta e Unisci colori per modificare l’ordine dei fili.
Utilizzare la casella Note (Notes) per immettere delle informazioni dettagliate sul disegno.

PREMIER+™ 2 Cross Stitcher Termini e convenzioni
Puntatori a schermo
Il puntatore più frequentemente visualizzato sullo schermo è a forma di freccia .
Se è posizionato sopra una casella di testo, come la casella Lettere della scheda Lettere, si
trasforma in una barra e consente la digitazione. Quando si sceglie l’opzione di
ingrandimento su rettangolo
, viene visualizzato il puntatore di ingrandimento
.
Quando si ingrandisce, se viene scelta la funzione Panoramica per spostarsi nella
schermata, apparirà il relativo puntatore
. Quando viene selezionata la funzione di
selezione corrispondente, viene visualizzato il puntatore Selezione casella , Selezione a
mano libera
o Selezione punto a mano libera
. Quando il puntatore si trova su una
selezione, prende la forma di una freccia , a indicare che la selezione può esser spostata.
Quando si selezionano le funzioni di disegno della scheda Crea, il puntatore viene
visualizzato come:
Croce intera

Quarto di croce

Mezzo punto
avanti (Half
Cross Forward)

Mezzo punto
indietro (Half
Cross Backward)

Minicroce
(Mini Cross)

Croce a mezza
altezza (Half
Height Cross)

Punto indietro
standard

Punto indietro a
mano libera

French Knot

Riempimento
totale

Croce a mezza
larghezza (Half
Width Cross)

I puntatori di disegno diventano di colore rosso quando si imposta Cancella (Erase).

Quando si utilizza Scegli colore per selezionare un colore nell’Area disegno o per
selezionare altri colori dalla pagina Colori fili della Procedura guidata di Cross Stitch
Design, viene visualizzato il puntatore Scegli colore . Quando si seleziona Misura
lunghezza, viene visualizzato il puntatore di misurazione .

Formati di file
File di disegno a punto croce
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher carica e memorizza i disegni a punto croce nei file con
l’estensione .krz.

File immagine
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher può caricare i seguenti formati di file di immagine: file bitmap
di Windows oppure OS2 (.bmp), file compatibili con JPEG-JFIF (.jpg, .jif, .jpeg), file Portable
Network Graphics (.png), file Tagged Image File Format (.tiff, .tif ) non compressi, file
Windows Meta File (.wmf ), Windows Enhanced Meta File (.emf ) e icone di Windows (.ico).

File di ricamo
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher può esportare i file di ricamo nei seguenti formati:
Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/Babylock/Bernina PES (.pes version 2 - 10),
Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna Viking / Pfaff (.vp4, .vp3 e.vip), Husqvarna (.hus,
.shv), Janome (.jef e.sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst) e Toyota (.10*).
Nota: il formato di file preferito per esportare i ricami è .vp4, in quanto preserva le note e le informazioni sui
colori dei fili.
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Suggerimenti sulla pianificazione dei disegni di
punto croce
Formato disegno
L’area del disegno è determinata da larghezza x dimensioni croce e da altezza x
dimensioni croce. Viene riportata sulla pagina Formato disegno della Procedura guidata di
Cross Stitch Design e in Proprietà disegno.
La larghezza e l’altezza riportate in Informazioni disegno (Pannello disegno) sono le
dimensioni del ricamo effettivo che verrà creato dal disegno di punto croce in uso.
Se sui bordi di un disegno sono presenti dei punti nodini, la larghezza e l’altezza del ricamo potrebbero
essere maggiori di quelle indicate in Formato disegno.

Riempimento totale
Quando si effettua il riempimento totale di un’area, tale riempimento non ha effetto
sull’immagine di sfondo. È possibile effettuare il riempimento totale di un’area vuota
finché questa non è collegata alle croci o ai punti indietro esistenti. È possibile effettuare il
riempimento totale di un’area collegata contenente le stesse croci colorate finché questa
non è collegata a un’area vuota, a punti indietro o croci di diverso colore.
In alcuni casi può essere utile nascondere l’immagine di sfondo per poter vedere
chiaramente l’area di cui si desidera effettuare il riempimento totale. Ad esempio, se
nell’immagine di sfondo sono presenti linee simili al punto indietro.

Livelli di punti e punti di spostamento nel ricamo
Quando si utilizza Crea ricamo da un disegno a punto croce, PREMIER+™ 2 Cross Stitcher
genera le croci nell’ordine dei colori della tavolozza. L’ordine della tavolozza quindi viene
ripetuto per i punti indietro e i punti nodini.
Se sono presenti punti indietro e punti nodini dello stesso colore, viene realizzato prima il
punto indietro e poi il punto nodini, tutti come blocco di un unico colore. Per assicurare
che i punti nodini vengano realizzati dopo un punto indietro di diverso colore, utilizzare
l’area Selezione colori per modificare l’ordine del colore dei fili nella tavolozza.

Croci e punti di spostamento
I punti di spostamento vengono posizionati automaticamente tra aree di ciascun colore e
tra le croci dello stesso colore se non sono collegate. Ridurre al minimo i punti di
spostamento e perciò anche le rifiniture necessarie dopo il ricamo, collegando ogni croce
di un determinato colore ad almeno un’altra croce dello stesso colore.
Per realizzare una rifinitura precisa dei ricami a punto croce, tagliare i punti di spostamento prima di ogni
cambio di colore.

Punti indietro standard e A mano libera
Il punto indietro standard
viene tracciato in sezioni brevi che si
inseriscono nei lati e nelle diagonali dei quadrati di griglia
pertanto i punti finali del punto indietro standard sono gli angoli
dei quadrati di griglia.
Il punto indietro a mano libera
è tracciato come livello
separato rispetto al punto indietro standard, e viene posizionato
utilizzando i punti finali che si inseriscono a metà della griglia in
qualsiasi punto del disegno. Di conseguenza, una singola sezione
del punto indietro a mano libera potrà essere di qualsiasi
lunghezza che rientri nelle dimensioni del disegno.
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Sebbene nella schermata il punto indietro standard e il punto indietro a mano libera siano
riportati come livelli distinti, quando sono dello stesso colore vengono realizzati insieme.
Se i punti indietro non sono collegati a un punto finale, saranno presenti dei punti di
spostamento tra le sezioni dei punti indietro. I punti indietro a mano libera non si
collegheranno al altri punti indietro senza punti di spostamenti se si incrociano senza che i
punti terminali siano collegati. Per ridurre i punti di spostamento, posizionare i punti
indietro a mano libera in modo che i punti finali si colleghino alle sezioni dei punti indietro
standard o di altri punti indietro a mano libera.
È possibile posizionare i punti indietro a mano libera direttamente sulla parte superiore dei punti indietro
standard, in modo da realizzare entrambe le sezioni. Questo metodo può essere utilizzato per effetti
speciali, quali l’ispessimento di una linea senza dover modificare il numero di fili in Proprietà colore

.

Punti nodini e punti di spostamento
I punti nodini vengono realizzati singolarmente e non sono collegati ad altri punti. Di
conseguenza, sono presenti dei punti di spostamento da e verso tutti i punti nodini.
Utilizzare i punti nodini per aggiungere dei dettagli decorativi al disegno.

Conteggio punti
Il numero di punti visualizzato in Pannello disegno e sulle stampe è approssimativo e
potrebbe non corrispondere al numero di punti visualizzato quando il ricamo viene
copiato o caricato in altri moduli di PREMIER+™ 2 Embroidery System.

Stampa di un foglio di lavoro
Utilizzare le opzioni di stampa nel menu File oppure l’icona Stampa
foglio di lavoro per il ricamo creato dal disegno.

per stampare un

Informazioni per le amanti del punto croce fatto
a mano
Con PREMIER+™ 2 Cross Stitcher sono disponibili molti effetti tipici del punto croce
artigianale. Si possono modificare le dimensioni della croce e il numero di fili e anche
scegliere diversi tipi di punti per creare molti stili diversi.

Formato della croce
Modificando le dimensioni delle crocette (in Proprietà disegno) si ottengono risultati
estremamente vari. Ad esempio, croci di piccole dimensioni, ad esempio di 1,4 mm, sono
simili al mezzo punto. Croci di dimensioni più grandi, invece, di 1,8 mm o 2 mm, si
avvicinano al gros point o al punto croce tradizionale. Per creare disegni a punto croce che
abbiano le stesse dimensioni dei tessuti reali per ricamo contato, impostare il formato
della croce (Cross Size) come indicato di seguito:
Conteggi Formato
o Aida
della croce

Conteggio Aida

Formato
della croce

Conteggio Formato
Aida
della croce

11

2,3mm (0,091") 16 (anche 32 su lino) 1,6mm (0,063") 22

14

1,8mm (0,071") 18

1,2 mm (0,047")

1,4mm (0,055")
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Conteggio fili
Anche modificando il numero di fili (in Proprietà disegno e Proprietà colore ) si può
ottenere un effetto particolare. Un filo singolo, ad esempio, rende più chiaramente visibili
le croci, mentre con un filo doppio o triplo il ricamo è più simile a un arazzo o a un punto
ad ago. Il numero dei fili può essere cambiato anche a seconda delle dimensioni della
croce: spesso una croce di piccole dimensioni, ad esempio di 1,4 mm, è più bella se si
utilizza un solo filo. Croci di dimensioni di 1,6 mm, 1,8 mm o 2,0 mm spesso risultano
migliori con un doppio filo. Disegni con croci di dimensioni maggiori possono risultare più
belli se realizzati con un filo triplo, specialmente per il punto indietro.

Tipi di punto
In PREMIER+™ 2 Cross Stitcher vengono utilizzati vari tipi di punto. Una croce intera è
simile alla croce intera realizzata a mano e può essere utilizzata anche per eseguire croci
parziali, ovvero quarti di croce o mezze croci.

Croce grande

Quarto di croce

Mezzo punto avanti
(Half Cross Forward)

Mezzo punto indietro
(Half Cross Backward)

I punti piccoli sono disponibili come croci a mezza larghezza, a mezza altezza e minicroci.

Minicroce (Mini Cross)

Croce a mezza altezza
(Half Height Cross)

Croce a mezza larghezza
(Half Width Cross)

Punto indietro standard
e Punto indietro a mano libera
per la creazione di contorni.
Per ottenere dettagli decorativi, si possono utilizzare anche i punti nodini
in una delle
nove posizioni della griglia.

Combinazioni di colori
Alcuni adattamenti alle tecniche del punto croce a mano produrranno file di ricamo a
macchina più semplici da realizzare. Si consiglia, ad esempio, di combinare i colori quando
possibile, in modo da ridurre il numero di cambio di fili. Tentare sempre di collegare le
croci di un determinato colore ad almeno un’altra croce dello stesso colore; con questo
accorgimento si eviteranno i punti di spostamento che vanno scuciti dopo il ricamo.

Moltiplica
Utilizzare Moltiplica per ripetere il posizionamento dei punti o le azioni di modifica riflettendo
lateralmente, verso il basso o ruotando le croci. È possibile creare facilmente e velocemente
disegni simmetrici. Tutte le modifiche del disegno, come l’aggiunta o la rimozione dei punti,
l’incollaggio di selezioni e l’inserimento di disegni, vengono moltiplicate.
Quando la funzione Moltiplica è attiva, è possibile che gli strumenti di selezione non siano utilizzabili per
eseguire nuove selezioni ma si potranno comunque utilizzare prima di attivare Moltiplica per selezionare e
copiare una selezione, che potrà quindi essere incollata e moltiplicata.
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Per ripetere le azioni selezionare le opzioni Rifletti (Reflect) e Ruota (Rotate) desiderate. Le
anteprime mostrano come le azioni saranno ripetute in funzione della selezione corrente.
Fare clic su Utilizza moltiplica
per attivare o disattivare Moltiplica. Quando si attiva
Moltiplica, nell’area di lavoro appaiono le linee di riflesso blu di questa funzione.

Utilizzare Rifletti in orizzontale per riflettere
in orizzontale.

Utilizzare Rifletti in verticale per riflettere
in verticale.

Utilizzare i due comandi di riflessione per creare
quattro copie intorno al punto centrale di Moltiplica.

Usare Ruota per collocare quattro copie ruotate
intorno al punto centrale di Moltiplica.

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

Stili di disegno
Utilizzare PREMIER+™ 2 Cross Stitcher per realizzare il punto croce tradizionale e altri stili di
ricamo.

Eastern European Cross Stitch
I disegni a punto croce a uno e due colori, spesso in rosso e nero o in arancione e nero,
sono molto popolari nei ricami di stile contadino della Russia, Romania e di molti altri
paesi dell’Europa orientale. È possibile realizzare questi ricami utilizzando PREMIER+™ 2
Cross Stitcher.

Punto Assisi
Questo tradizionale stile di punto croce, che prende nome dalla città di Assisi, può essere
riprodotto con PREMIER+™ 2 Cross Stitcher. Il profilo del disegno è nero, ed è eseguito con
fili doppi o tripli.
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Talvolta questo punto per profilare è chiamato anche
«punto Holbein». Lo sfondo del disegno viene
realizzato a punto croce a filo singolo, con un colore
forte, generalmente blu Cina, ma è anche possibile
utilizzare il rosso. È necessario utilizzare delle croci
intere, senza croci parziali o tipi di croce più piccoli,
ottenendo così un effetto «rovescio» o «rilievo». Le
dimensioni di croce adatte per questo tipo di ricamo
sono di 1,8 mm. Tradizionalmente, questo tipo di
punto croce viene realizzato su tessuti di lino o
cotone piuttosto radi, sebbene si ottenga un buon
effetto anche su altri tessuti. Per questo stile di punto
croce sono particolarmente indicate delle forme
semplici.

Blackwork e Redwork
Si tratta di stili basati esclusivamente su punti indietro, in cui di
solito viene utilizzato solo filo rosso o nero. Le tradizionali forme
fantasia a punti indietro hanno lo scopo di riempire delle aree
del disegno anziché utilizzare le croci convenzionali. Per questo
stile di ricamo sono disponibili svariati motivi di riempimento. È
possibile alternare blackwork e redwork semplicemente
modificando il colore di un motivo di riempimento.
I disegni creati con il solo punto indietro vengono spesso
chiamati «blackwork» e utilizzano spesso un solo colore
(blackwork o redwork; il blackwork era molto popolare
nell’Inghilterra elisabettiana, mentre il redwork è ampiamente
diffuso nei quilt folcloristici del Nord America). PREMIER+™ 2
Cross Stitcher include molti magnifici motivi di riempimento
blackwork.

Gobelin
Il Gobelin è strutturato a punti paralleli verticali oppure obliqui
di uguale lunghezza e viene utilizzato per riempire le aree con
un motivo molto semplice. In PREMIER+™ 2 Cross Stitcher,
utilizzare le croci a mezzo punto avanti o mezzo punto indietro
per il Gobelin inclinato a 45 gradi, oppure utilizzare il punto
indietro a mano libera per il punto Gobelin verticale o
semiverticale.

Punto riso
Il punto riso è una croce normale con un piccolo punto su ciascun braccio
della croce. Ciò dà l’impressione di croci sovrapposte. Per produrre questo
effetto, utilizzare una croce di grandi dimensioni per il disegno e posizionare
i piccoli punti sui bracci della croce con un punto indietro a mano libera,
spesso in un colore diverso da quello della croce principale.

Lace
Utilizzare il blackwork per creare dei pizzi simulati che ricordino degli stili tradizionali quali
il pizzo Tenerife, l’Hardanger o il Filet-Guipure. Creare i profili con un punto indietro, quindi
effettuare il riempimento con dei motivi di blackwork. Eseguire i disegni su tessuto
leggero a rete (simile a quello utilizzato per i veli da sposa) con uno stabilizzatore
idrosolubile pesante e poi lavare il tessuto per rimuovere lo stabilizzatore.
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Utilizzo della Procedura
guidata di Cross Stitch Design

11

Utilizzare la Procedura guidata di Cross Stitch Design per convertire automaticamente le
immagini in croci. Utilizzare anche Procedura guidata di Cross Stitch Design per caricare
un’immagine solo come sfondo, per caricare un disegno a punto croce esistente o avviare
un nuovo disegno senza immagine.
La Procedura guidata di Cross Stitch Design si avvia da Nuovo e avviando PREMIER+™ 2
Cross Stitcher.

Suggerimenti per i disegni QuickCross
Uso di gamme di fili diverse
Selezionare Gamme di fili e numero di colori diversi per visualizzare l’effetto delle diverse
selezioni. Ad esempio, la gamma neon fornirà un effetto arte pop.

Evidenziare gli occhi
Quando si converte un ritratto, utilizzare Scegli colore nella pagina Colori fili per
evidenziare gli occhi. Gli occhi saranno schiariti e miglioreranno l’immagine convertita.

Rimuovere le croci isolate
Dopo aver creato il disegno, controllare l’esistenza di eventuali croci isolate. Se la croce
isolata non è significativa per i particolari, sostituirla con il colore circostante o con un
colore collegato. In tal modo, si riduce il numero di punti di spostamento nel ricamo finito.

Ridurre il numero di modifiche colore
Ridurre il numero di colori nel disegno. Selezionare un colore che si desidera conservare e
quindi riempire con riempimento totale o dipingere croci complete su colori simili fino a
quando non rimane il colore selezionato. In alternativa, utilizzare Unisci colori
nell’area Seleziona colore del Pannello disegno per modificare tutte le croci di un colore in
un altro colore. Si consiglia di agire con un colore alla volta, in modo da vedere l’effetto del
colore modificato. Riducendo il numero di colori in questa maniera, l’effetto risulterà
diverso rispetto all’eliminazione dei colori nella Procedura guidata di Cross Stitch Design.

Ordine colori
Utilizzare l’area Selezione colori del Pannello disegno per modificare l’ordine dei colori ed
eseguire i punti del disegno dall’interno; in questo modo si riduce la tensione sul tessuto.

Aggiunta bordi
Aggiungere un semplice bordo di punti indietro lungo il contorno del disegno. Utilizzare
un colore a contrasto per evidenziare il bordo.
Aggiungere un bordo più elaborato aumentando la dimensione del disegno di alcuni
quadratini quindi utilizzare il riempimento totale con croci o un motivo nei quadrati
bianchi intorno al bordo. Sarà necessario convertire l’immagine in un formato che
consenta al disegno e al bordo di adattarsi al telaio selezionato.
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Quando si modifica il formato del disegno l’immagine di sfondo sarà rimossa. Per prima cosa salvare il
disegno in modo da avere una copia dello stesso con l’immagine di sfondo, quindi assegnare un nome
nuovo al disegno con bordo.

Creazione del disegno QuickCross

Creare un nuovo disegno convertendo le
aree colorate di un’immagine in croci.
Selezionare il numero massimo di colori e la
gamma di fili desiderata da utilizzare per i
colori delle croci.

Carica disegno punto croce esistente

Aprire un disegno a punto croce esistente
per visualizzarlo in anteprima nella
procedura guidata, quindi chiudere
quest’ultima e caricare il disegno in
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher. L’area del
disegno e la tavolozza vengono impostate
in funzione del disegno caricato.

Carica immagine per nuovo disegno
a punto croce

Creare un nuovo disegno caricando un’immagine e
ritagliandola e raddrizzandola a piacere. Impostare il
formato della croce e l’area del disegno. L’immagine
viene caricata in PREMIER+™ 2 Cross Stitcher.

Avvia Nuovo disegno a punto croce senza
immagine

Selezionare il formato di croce desiderato e l’area del
disegno, quindi chiudere la Procedura guidata di
Cross Stitch Design e iniziare con un’area di lavoro
vuota.

Utilizzo della Procedura guidata di Cross Stitch
Design
Creazione di un punto croce da una fotografia
1
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Fare clic su Nuovo

per visualizzare la pagina iniziale della Procedura guidata di Cross Stitch Design.
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Mantenere spuntata l’opzione Crea
disegno QuickCross e fare clic su Avanti.
Si apre la pagina Seleziona immagine
della Procedura guidata di Cross Stitch
Design.
Fare clic su Carica immagine (Load
Picture)
per aprire la finestra di
dialogo Visualizzatore immagini.
Individuare la cartella
Documenti\Premier+2 \Samples
\Croce\Pics, fare clic sul file denominato
«Linnet.jpg» e confermare con OK. Nella
procedura guidata verrà visualizzata
un’anteprima dell’immagine.
Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la
pagina Ruota e ritaglia immagine
(Rotate and Crop Picture).
All’inizio è selezionata l’immagine intera.
Nell’area dell’immagine, spostare il
puntatore sulla maniglia in alto a destra.
Fare clic e trascinare la maniglia per
ridurre la casella di ritaglio. Spostare il
lato destro della casella di ritaglio finché
non è a metà dell’orecchio a destra, poi
rilasciare il pulsante del mouse o
sollevare la penna.
Fare clic e trascinare la maniglia in alto a
sinistra finché la linea attraversa la metà
dell’orecchio a sinistra.
Fare clic e trascinare la maniglia nella
parte inferiore e spostarla in su finché
non tocca il pulsante proprio sotto il
mento della bambina.
Fare clic e trascinare la maniglia in alto a destra superiore e spostarla in giù fino a quando il riquadro
di ritaglio non diventa un quadrato.
Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la
pagina Formato disegno.
Modificare il formato della croce (Cross
Size) impostandolo su 1,4 mm.
Le croci piccole, come questa - equivalente
alle dimensioni della tela Aida 18 punti rendono meglio i dettagli quando si creano
disegni a punto croce a partire da
fotografie.
Fare clic su Seleziona telaio (Select
Hoop): viene visualizzata la relativa
finestra di dialogo. Impostare il Gruppo
telaio su Universal, quindi impostare il
Formato telaio su 100 mm x 100 mm Universal Square Hoop 1. Premere OK per
calcolare e visualizzare la nuova area di lavoro.
Fare clic su Avanti per aprire la pagina Scegli colori fili (Choose Thread Colors) in cui appare solo l’area
ritagliata dell’immagine.
L’immagine originale non viene alterata dalla Procedura guidata di Cross Stitch Design.
Selezionare Robison-Anton Rayon 40 come Gamma di fili (Thread Range).
Impostare il numero di colori su 20 fare clic su Applica (Apply). La scelta dei fili viene calcolata
automaticamente.
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Selezionando i fili da Robison-Anton Rayon
40, per questa immagine si ottengono
numerose sfumature marroni. Fare clic sulla
freccia del menu a discesa Cambia tutto in
(Change All To) e selezionare invece Sulky
Rayon 40.
Fare di nuovo clic su Applica.
È possibile modificare la Gamma di fili
(Thread Range) tutte le volte che si desidera.
L’anteprima di Colori croci (Cross Colors) e
l’elenco dei colori dei fili potrebbero essere
leggermente differenti dal risultato visualizzato,
in quanto anche piccole differenze nell’area di
ritaglio selezionata daranno risultati diversi nel
disegno a punto croce.
Fare clic su Avanti. Si apre la pagina Anteprima.
Viene visualizzato il ricamo mentre viene eseguito, con l’indicazione delle dimensioni, del numero di punti
e del numero di colori.
Fare clic su Fine. Il disegno a punto croce verrà creato e quindi visualizzato sullo schermo. Qualsiasi
colore duplicato verrà automaticamente combinato in singoli colori nel foglio di lavoro colori.
Fare clic sulla scheda Crea, quindi su Blocco colore a sinistra della scheda.
Nella tavolozza di pop-up, fare clic su Aggiungi colore
per visualizzare la finestra di dialogo
Selezione colore (Color Selection) da cui selezionare un nuovo colore.
Selezionare Sulky Rayon 40 come Gamma di fili (Thread Range).
Fare clic sul colore rapido giallo; l’elenco dei fili passa a 1124 (Sun Yellow - giallo sole).
Poiché questo colore è piuttosto vivace, fare clic sul giallo più pallido 1061, più in alto nella lista (1061
Pale Yellow - giallo pallido).
Fare clic su OK. Il nuovo colore viene aggiunto alla
tavolozza e selezionato automaticamente.
Fare clic sull’icona Riempimento totale croce
: il
puntatore si trasforma in un secchiello
.
Fare clic sulle aree di sfondo a tinta unita a sinistra e
a destra.
Se si desidera, riempire ogni singola croce colorata lungo i
bordi dello sfondo dove si incontrano il pullover e i capelli
della bambina. In tal modo, si riduce il numero di punti di
spostamento nel ricamo finito.
Spostare su 100% il cursore della barra di
ingrandimento/riduzione (zoom) per vedere il formato
di ricamo reale del disegno.
Nella scheda Home fare clic su Proprietà disegno
(Design Properties). Nella finestra di dialogo Proprietà
disegno, Conteggio fili (Thread Count), l’opzione Croci
(Crosses) dev’essere impostata su Singolo (2 fili) (Single (2 Threads)). Fare clic su OK.
Fare clic su Modifica note
e nella finestra di dialogo Note digitare «Family Photo» (Foto di
famiglia). Fare clic su OK.
Sulla barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Salva con nome
, si aprirà la finestra di
dialogo Salva con nome (Save As).
Nella casella Salva in, selezionare la cartella Documenti\Premier+2\My Designs. Nel campo Nome file
inserire il nome «Linnet», utilizzato per il nome dell’immagine. Fare clic su Salva.
Il disegno sarà salvato come file di disegno a punto croce (.krz).
Sulla barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Esporta
, si aprirà la finestra di dialogo
Esporta (Export).
Nell’elenco a discesa Formato file (File format) dev’essere selezionato .vp4.
Fare clic su OK. Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome per salvare il ricamo.
Nella casella Salva in, selezionare la cartella Documenti\Premier+2\My Designs. Nella casella Nome
file (File Name), il nome indicato dev’essere «LinnetExported»; quindi fare clic su Esporta (Export).
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Scheda Crea
Selezionare Senza contorno, Contorno a punto indietro
o Contorno a punto croce
Selezionare un colore filo per disegno
Cancellare i punti del Selezionare Senza riempimento, Riempimento
tipo selezionato
Smussare la forma
a punto croce o Riempimento standard

Disegnare croci intere, mezze croci
Disegnare una forma tavoletta
o un quarto di croce
o una forma punto
Selezionare una forma e tracciarla
Disegnare punto indietro o punto nodini
Tracciare una croce o un’area di riempimento totale motivo nell’area di lavoro

Disegnare punti del tipo e del colore prescelto nell’area di disegno. Il cursore mostra il tipo
di punto selezionato, mentre Colore filo mostra il colore usato per disegnare.

Tavolozza di pop-up
Fare clic per aprire la tavolozza di pop-up
Fare clic su un colore per selezionarlo e utilizzarlo per disegnare

Aggiungere un colore alla tavolozza di pop-up dalla
finestra di dialogo Selezione colore
Scegliere un colore dall’immagine di sfondo o dal disegno
Utilizzare Cancella
per eliminare i punti del tipo selezionato; questa opzione serve
anche per cancellare i punti quando si seleziona una funzione di disegno dei punti.

Croci
Q

Q
Q
Q

Sono disponibili quattro tipi di croce:
Una croce intera riempie un quadrato di griglia intero. È possibile posizionare o rimuovere
parti di una croce intera (un quarto, mezza croce in avanti e mezza croce indietro) per un
quarto di croce, mezze croci e tre quarti di croci.
Per croce di mezza altezza si intende una croce che occupa la metà superiore o inferiore di
un quadrato di griglia.
Per croce di mezza larghezza si intende una croce che occupa la metà destra o sinistra di
un quadrato di griglia.
Una mini croce è una croce piccola posizionata in qualsiasi angolo di un quadrato di griglia
Quando si disegnano delle croci, utilizzare un tipo di croce qualsiasi per sostituire
completamente o parzialmente qualsiasi altro tipo di croce. Il formato del tipo di croce
attualmente selezionato determina quanta parte di un quadrato di griglia verrà sostituito
o cancellato.
Il Punto indietro e il Punto nodini non sono influenzati dal disegno e dalla cancellazione delle croci.
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher Creazione di punti e forme
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Punto indietro e Punto nodini
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher ha due tipi di punto indietro: Standard
e Mano libera
.
Il punto indietro standard
viene tracciato in sezioni brevi che si inseriscono nei lati e
nelle diagonali dei quadrati di griglia I punti finali del punto indietro standard sono gli
angoli dei quadrati di griglia. Il punto indietro a mano libera
è tracciato come livello
separato rispetto al punto indietro standard, e viene posizionato utilizzando i punti finali
che si inseriscono a metà della griglia in qualsiasi punto del disegno. Una singola sezione del
punto indietro a mano libera potrà essere di qualsiasi lunghezza che rientri nel disegno.
Utilizzare il Punto nodino
per posizionare
punti nodini che si inseriscono a metà
della griglia. Ogni punto nodino si posiziona o cancella con un solo clic.

Riempimento totale croce e motivo
Utilizzare Riempimento totale croce
o Riempimento totale motivo
per riempire
un’area con croci o un motivo di riempimento. È possibile effettuare il riempimento totale
di un’area vuota finché questa non è collegata alle croci o ai punti indietro esistenti. È
possibile effettuare il riempimento totale di un’area collegata contenente le stesse croci
colorate finché questa non è collegata a un’area vuota, a punti indietro o croci di diverso
colore. Le croci non si considerano collegate per il riempimento totale se si incontrano
solo in un angolo.

Disegno di forme
Disegnare una delle 75 forme con Posiziona forma
forma a piacere con Forma tavoletta a mano libera

, tracciare un’area o il contorno di una
e Forma punto a mano libera .

Creazione di una forma
1
2

3

4

5
6

7

8
9
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Nella sezione Forma della scheda Crea, selezionare
un tipo di riempimento e di contorno.
Se si disegnano delle forme con Contorno a punto
indietro
, è possibile selezionare Smussare
(Smooth) per smussare il contorno della forma
utilizzando croci a tre quarti anziché intere.
La funzione Smussare non influisce sul Contorno a
punto croce
.
Fare clic sui colori filo per il riempimento (Fill) e il
contorno (Outline) per scegliere il colore da usare
per riempimento a croce e per il contorno.
Per modificare i colori o il motivo di un Riempimento standard
, scegliere il motivo e i relativi colori
dalla scheda Motivo. Vedere "Utilizzo di motivi" a pagina 77.
Se si sceglie un colore che non esiste nella tavolozza, esso viene automaticamente aggiunto alla tavolozza
quando viene utilizzato per disegnare una forma.
Selezionare una forma dall’elenco a discesa Forma.
Fare clic sul pulsante Posiziona forma
per posizionare la forma
nell’area di lavoro.
Contorno e Riempimento utilizzeranno i colori e il tipo di punto prescelti.
Trascinare la forma nella posizione desiderata e ridimensionarla a piacere
con le maniglie d’angolo quadrate.
Tenere premuto Ctrl mentre si trascina per ridimensionarla in modo
proporzionale. Tenere premuto il tasto Maiusc per ridimensionare dal centro.
Con il tasto destro del mouse fare clic sulla forma collocarla nell’area di
lavoro,
oppure tracciare un’altra forma o utilizzare Annulla e tracciare la forma
di nuovo.
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Disegna forma
In Disegna forma
, tracciare un’area o il contorno di una forma a piacere con Forma
tavoletta a mano libera
e Forma punto a mano libera
. Utilizzare Forma tavoletta a
mano libera
per tracciare una linea e creare una forma. Tracciare una linea, che si
chiuderà automaticamente per creare una forma. Regolare la forma spostando i nodi.
Utilizzare Forma punto a mano libera
per creare una forma collocando dei punti e
definire un contorno irregolare di linee curve e rette intorno all’area desiderata.

Opzioni forma
Utilizzare Riempimento croci
per disegnare un’area riempita di croci, oppure
Riempimento standard
per disegnare un’area riempita con il motivo selezionato.
Utilizzare Senza riempimento
per creare solo un contorno.
Fare clic sul campione di filo colore di riempimento e scegliere un colore dal menu a discesa
Utilizzare Aggiungi colore
per selezionare un colore dalla finestra di dialogo Selezione
colore, oppure Scegli colore
per selezionare un colore dall’immagine di sfondo.
Nella scheda Motivo della barra multifunzione, selezionare i colori di un Riempimento standard

.

Utilizzare Contorno a punto indietro
per disegnare forme con un contorno a punto
indietro a mano libera, oppure Contorno a punto croce
per tracciare forme vuote come
contorno a punto croce. Utilizzare Senza contorno
per creare un’area di riempimento
senza contorno. Fare clic sul campione di filo colore di contorno e scegliere un colore dalla
tavolozza di pop-up.
Utilizzare Smussare (Smooth) per smussare il contorno delle forme.

Tracciare una casa con i punti
1

2

3
4
5
6
7

8

9

10
11

Aprire PREMIER+™ 2 Cross Stitcher
e nella pagina di avvio di Procedura guidata di Cross Stitch
Design selezionare Carica immagine per Nuovo disegno a punto croce, quindi fare clic su Avanti.
Nella pagina Seleziona immagine, fare clic su Carica immagine
e caricare
Documenti\Premier+2\Samples\Croce\Pics\Small House.jpg., quindi fare doppio clic su Avanti. Nella
pagina Formato disegno, il formato della croce dev’essere impostato su 2,0 mm e Altezza e Larghezza
su 40 croci. Quindi fare clic su Fine per visualizzare la casa nell’area del disegno.
Nella scheda Home, fare clic su Proprietà disegno; dalla finestra di dialogo omonima le opzioni
Conteggio fili (Thread Count), Croci (Crosses) e Punto indietro (Backstitch) devono essere impostate
su Singolo (2 fili) (Single (2 Threads)). Fare clic su OK.
Sulla scheda Visualizza, il Formato griglia (Grid size) dev’essere impostato su 5 linee
.
Fare clic sulla scheda Crea.
Nella sezione Forma (Shape) dev’essere selezionata l’opzione Senza riempimento
(l’icona a
sinistra nell’area riempimento).
Fare clic per selezionare l’opzione Contorno a punto
indietro
(icona centrale nell’area contorno).
Fare clic sul colore filo per Contorno (Outline) e dalla
tavolozza di pop-up selezionare Aggiungi colore (Add
Color) . Viene visualizzata la finestra di dialogo
Selezione colore.
Nell’elenco a discesa Gamma di fili, selezionare Sulky Rayon 40.
Scegliere dalle gamme dei produttori o da una gamma MyThreads creata dall’utente utilizzando
PREMIER+™ 2 Thread Cache.
Digitare 1005 nella casella Trova filo (Find Thread) e nell’elenco verrà evidenziato Sulky Rayon 40 1005
(nero). Fare clic su OK.
Il primo filo del contorno ora è nero.
Nell’elenco a discesa Forme, selezionare Rettangolo (forma 1).
Fare clic su Posiziona forma
. Al centro dell’area del disegno viene collocata una forma rettangolare.
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Cliccare e trascinare gli angoli della forma per creare un rettangolo che entri perfettamente nel
contorno della facciata della casa. Il rettangolo dovrebbe essere largo 24 quadrati di griglia e alto 11,
rientrando di circa 10 quadrati in larghezza e di 15 dall’alto in basso, partendo dall’angolo in alto a sinistra
dell’area del disegno, in alto a sinistra della facciata della casa.
Fare clic con il tasto destro del mouse per collocare la forma.
Dalla sezione Riempimento selezionare Riempimento a punto croce
.
Fare clic sul colore filo per Riempimento (Fill) e dalla tavolozza di pop-up fare clic su Aggiungi colore
(Add Color) . Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezione colore.
Digitare 1246 nella casella Trova filo (Find Thread) e nell’elenco viene evidenziato Sulky Rayon 40
1246 (arancio fiamma). Fare clic su OK.
Ora sono selezionati un Contorno di riempimento a punto croce rosso
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e un contorno a punto indietro

nero
, e la forma impostata è un rettangolo.
Fare clic su Posiziona forma
. Al centro dell’area del disegno viene collocata una forma
rettangolare.
Fare clic e trascinare gli angoli della forma in
modo che crei un rettangolo largo 6 quadri di
griglia e alto 9 quadri di griglia per creare una
porta.
Fare clic con il tasto destro del mouse per
collocare la forma.
A sinistra della barra multifunzione, fare clic sul
colore filo per Croci (Crosses) e dalla tavolozza
di pop-up selezionare il colore nero,
corrispondente al Sulky Rayon 40 1005 (nero)
selezionato in precedenza.
Fare clic su Croce intera
.
Disegnare la grondaia del tetto lungo la parte superiore del muro, un quadrato di griglia di profondità
e uno di larghezza in più rispetto al muro su ciascun lato della casa.
Fare clic sull’icona Punto indietro standard
per disegnare linee di punto indietro sui lati e sulle
diagonali dei quadrati di griglia.
A questo punto disegnare il tetto. Alla
sinistra della grondaia del tetto, fare clic e
trascinare partendo dal secondo quadrato
di griglia dalla fine (1), per tracciare una riga
di cinque sezioni diagonali di punto
indietro standard in alto e verso destra;
quindi rilasciare il tasto del mouse o
sollevare la penna (2).
Se si preferisce, è possibile inserire ciascuna sezione di punto indietro standard con un singolo clic. Il tasto
destro del mouse è impostato su Cancella (Erase), per cui ogni clic con il tasto destro permette di cancellare
singole sezioni di punto indietro standard.
A destra della grondaia del tetto, fare clic e trascinare partendo dal secondo quadrato all’estremità (3),
per tracciare una riga di cinque sezioni diagonali di punto indietro standard in alto e verso sinistra (4).
Fare clic e trascinare lungo la linea della griglia per inserire una riga di punto indietro lungo la parte
superiore del tetto (da 2 a 4).
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A questo punto disegnare il camino. In alto a destra del tetto, iniziare rientrando di due quadrati di
griglia verso l’interno. Fare clic e trascinare per inserire una linea dritta di tre quadrati verso l’alto, poi
una seconda linea di tre quadrati verso sinistra e una terza di nuovo giù verso il tetto.
Nella sezione Forme della scheda Crea, fare clic su Senza riempimento
.
Dev’essere selezionato Contorno a punto indietro
.
Fare clic sull’opzione Smussare (Smooth) per selezionarla.
Utilizzare Smussare (Smooth) per smussare il contorno delle forme.
Nell’elenco a discesa Forme, selezionare il cerchio (forma 2).
Fare clic su Posiziona forma
. Al centro dell’area del disegno viene
collocata un cerchio.
Trascinare il cerchio sulla finestra della casa, quindi tenere premuto il tasto
Ctrl e spostare le maniglie sul riquadro per farle appoggiare lungo le linee
di griglia che incorniciano la finestra. Tenendo premuto il tasto Ctrl il disegno si ridimensiona
proporzionalmente.
Fare clic su Ingrandisci su rettangolo
. Il cursore assume la forma di una lente di
ingrandimento
.
Fare clic e trascinarlo lungo la metà sinistra della casa, quindi rilasciare il tasto del mouse per
ingrandire.
Controllare il posizionamento del cerchio, quindi fare clic con il tasto destro
del mouse per collocare la forma.
Se la finestra non è adatta all’immagine, fare clic su Annulla e riprovare.
Vedere il Pannello disegno. L’area Selezione colori riporta i fili attualmente
disponibili che si possono utilizzare in un disegno.
I colori possono essere aggiunti singolarmente e poi utilizzati oppure si
possono aggiungere automaticamente quando si inseriscono disegni, forme o
lettere utilizzando i colori di fili non ancora presenti sulla tavolozza. Quando il
puntatore è posizionato su un colore in quest’area, un tooltip mostra il nome
completo del colore del filo.
A sinistra della barra multifunzione, fare clic sul colore filo per Croci (Crosses) e dalla tavolozza di pop-up
selezionare Aggiungi colore (Add Color) . Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezione colore.
Assicurarsi che la gamma fili sia impostata su Sulky Rayon 40, e inserire 1030 nella casella Trova filo.
L’elenco si posizionerà su Sulky Rayon 40 1030 (pervinca). Fare clic su OK. Il nuovo colore viene
aggiunto all’area Selezione colori e impostato come colore per disegnare nella barra multifunzione.
Fare clic sull’icona Riempimento totale croce
: il puntatore si trasforma in un secchiello
.
Fare clic all’interno della finestra che verrà riempita con croci azzurro pallido.
A sinistra della barra multifunzione, fare clic sul colore filo per Croci (Crosses) e dalla tavolozza
selezionare il colore nero.
Fare clic sull’icona Punto indietro a mano libera
.
Utilizzare Punto indietro a mano libera per aggiungere a un disegno delle linee a punto indietro di
qualsiasi lunghezza. Il Punto indietro a mano libera passa alla distanza di metà griglia. Per contrasto,
Punto indietro standard inserisce solo linee a lunghezza fissa che si bloccano sui lati e sulle diagonali dei
quadrati di griglia.
Fare clic e trascinare una linea attraverso il centro della finestra e poi un’altra linea verso la metà
inferiore della finestra.
Fare clic sulla scheda Home. Fare clic su Selezione casella
.
Fare clic e trascinare un quadrato intorno alla finestra.
Fare clic sull’icona Copia
. Fare clic su Schermo intero
. Fare clic su
Incolla
. Sullo schermo in alto a sinistra viene visualizzata una nuova
copia della finestra.
Fare clic e trascinare la finestra sul lato destro della casa in una posizione
simile a quella della finestra a sinistra.
Fare clic sulla scheda Crea.
A sinistra della barra multifunzione, fare clic sul colore filo per Croci
(Crosses) e dalla tavolozza di pop-up selezionare Aggiungi colore (Add Color) . Viene visualizzata la
finestra di dialogo Selezione colore.
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Digitare 1066 nella casella Trova filo (Find Thread) corrispondente a Sulky Rayon 40 1066 (primula).
Fare clic su OK.
Fare clic sull’icona Riempimento totale croce
: il puntatore si trasforma in un secchiello
.
Fare clic sul muro anteriore della casa.
A sinistra della barra multifunzione, fare clic sul colore filo per Croci (Crosses) e dalla tavolozza
selezionare il colore rosso.
Fare clic sulla parte principale del tetto e del camino.
È possibile modificare il colore di riempimento mentre
lo strumento Riempimento totale croci (Cross Flood
Fill) è ancora attivo.
Se tutta l’immagine si riempie di croci, fare clic su
Annulla e controllare se il contorno a punto indietro
del tetto presenta spazi vuoti.
Fare clic sul colore filo per Croci (Crosses) e dalla
tavolozza di pop-up selezionare il colore nero
(Sulky Rayon 40 1005 nero).
Fare clic sull’icona Croce intera
.
Fare clic e trascinare al di sotto della porta per
tracciare una riga di sei croci nere come soglia.
In alternativa, fare clic sei volte per inserire
singole croci.
Fare clic sull’icona Punto nodini
.
Fare clic su un quadrato a partire dal bordo sinistro della porta e quattro quadrati in alto per tracciare
una maniglia della porta.
Dalla sezione Forme (Shape) selezionare Riempimento a punto croce
e Senza contorno
.
Fare clic sul colore filo per Riempimento (Fill) e dalla tavolozza di pop-up fare clic su Aggiungi colore
(Add Color) . Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezione colore.
Digitare 1011 nella casella Trova filo (Find Thread); nell’elenco verrà evidenziato Sulky Rayon 40 1011
(grigio acciaio). Fare clic su OK.
Nell’elenco a discesa Forme, selezionare il rettangolo (forma 1).
Fare clic su Posiziona forma
. Al centro dell’area del disegno viene collocata una forma
rettangolare.
Fare clic e trascinare gli angoli della forma per posizionare il rettangolo sotto la soglia e tracciare un
sentierino che misuri sei quadrati di larghezza e tre di altezza.
Fare clic sul colore filo per Riempimento (Fill) e dalla tavolozza di pop-up fare clic su Aggiungi colore
(Add Color) .
Nella finestra di dialogo Selezione colore (Color Selection), digitare 1100 nella casella Ricerca fili (Find
Thread) per scegliere verde erba chiaro da Sulky Rayon 40. Fare clic su OK.
Collocare un rettangolo di croci, 11 di larghezza per quattro di altezza, sulla sinistra della soglia e del
vialetto. Deve essere di due quadrati più largo della casa.
Fare clic su Ingrandisci su rettangolo
. Il cursore assume la forma di una lente di
ingrandimento
.
Fare clic e trascinare intorno al rettangolo di erba.
A sinistra della barra multifunzione, fare clic sul colore filo per Croci (Crosses) e dalla tavolozza
selezionare Aggiungi colore (Add Color) .
Dalla finestra di dialogo Selezione colore, selezionare Sulky Rayon 40 1187 (giallo mimosa). Fare clic
su OK.
Fare clic sull’icona Punto nodini
.
Misurare due quadrati verso l’interno e due quadrati in basso a partire dall’angolo in alto a sinistra del
prato e fare clic nel centro del quadrato di griglia per inserire la prima corolla di fiore gialla. Spostarsi
verso destra e inserire altre quattro corolle al centro dei quadrati di griglia alternati.
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Fare clic sul colore filo per Crosses (Croci) e dalla tavolozza
di pop-up fare clic su Aggiungi colore (Add Color) .
Dalla finestra di dialogo Selezione colore, selezionare
Sulky Rayon 40 569 (verde giardino). Fare clic su OK.
Fare clic sull’icona Punto indietro a mano libera
.
Iniziare dal centro di un quadrato di griglia con una
corolla di fiore gialla dentro e fare clic e trascinare per
disegnare una linea di punto indietro lunga due quadrati
di griglia verso il basso. Questo è lo stelo del fiore. Ripetere l’operazione per gli altri quattro fiori.
Fare clic sulla scheda Home. Fare clic su
Selezione casella
.
Fare clic e trascinare una casella di selezione
intorno al prato e ai fiori.
Fare clic su Copia
. Fare clic su Schermo
intero
. Fare clic su Incolla
per
visualizzare il rettangolo del prato con i fiori
nell’angolo in alto a sinistra. Fare clic e
trascinare sul lato destro del vialetto il prato
incollato.

In File, utilizzare l’opzione Salva con nome (Save As) per salvare il disegno come Small House.krz; utilizzare
Esporta (Export)

per esportare il disegno come Small House.vp4.

Utilizzo di motivi
Scheda Motivo Fare clic su un campione per selezionare un motivo Creazione di un nuovo motivo

Scelta di una Categoria motivi

Cambio dei colori filo per il motivo

Anteprima del motivo

La sezione Motivo (Pattern) della scheda Motivo (Pattern) sulla barra multifunzione
consente di selezionare un motivo di riempimento. Selezionare innanzitutto una
Categoria (Category), quindi fare clic su un motivo della galleria. Quando si seleziona un
motivo di riempimento, esso viene utilizzato per il Riempimento totale motivo
e al
posto delle croci all’interno delle forme e del testo TrueType®.
È anche possibile disegnare motivi di riempimento personalizzati (per maggiori dettagli
sulla creazione dei motivi, consultare la guida di riferimento di PREMIER+™ 2 Cross Stitcher
o la guida in linea).
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Creazione di testi

Utilizzare la scheda Lettera (Letter) per aggiungere testi e monogrammi al disegno. È
possibile spostarsi liberamente tra i font TrueType® e fissi finché il testo non acquista
l’aspetto desiderato.

Font TrueType
Dalla scheda Lettera (Letter), selezionare TrueType Font per convertire i caratteri TrueType®
o OpenType® in croci, croci con contorni a punto indietro o solo contorni a punto indietro.
Se si seleziona un motivo di riempimento, questo viene utilizzato al posto delle croci
quando si applica il testo.
Scheda Testo

Selezionare colore e riempimento standard o a croci
Digitare il testo della scritta

Impostare Fixed Font o TrueType Font

Selezionare un font TrueType,
stile e dimensioni

Impostare l’allineamento
Impostare il tipo e il colore
del contorno
del testo
Posizionamento della scritta nell’area di lavoro

Creazione caratteri TrueType
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14
15

Fare clic sulla scheda Lettera della barra multifunzione.
Fare clic sulla scheda Lettere, fare clic su TrueType Font.
Digitare il testo desiderato nella casella Lettere. Premere Invio per inserire altre righe di testo.
Nell’area del font TrueType, fare clic sul menu a discesa e selezionare il font TrueType® desiderato.
Dall’elenco a discesa scegliere lo Stile (Style) di testo desiderato. Lo stile di testo predefinito è
Regolare (Regular).
Se il testo è disposto su più righe, scegliere l’allineamento a sinistra
, al centro
o a destra
.
Regolazione delle dimensioni desiderate Si consiglia di utilizzare 12 come misura minima. Il massimo
è 200.
In Tipo di riempimento (Fill type) selezionare Riempimento a punto croce
, Riempimento
standard
o Senza riempimento
.
In Tipo di contorno (Outline type), selezionare Contorno a punto indietro
o Senza contorno
.
Per selezionare un motivo di riempimento, fare clic sulla scheda Motivo, scegliere un motivo di
riempimento disponibile e poi fare clic sulla scheda Lettera (Letter).
Se si desidera, fare clic sull’opzione Smussare (Smooth) per selezionarla e smussare i bordi dei caratteri.
Per smussare i bordi, l’opzione Smussare (Smooth) usa le croci a tre quarti anziché quelle intere. Si consiglia
di utilizzarla solo per i caratteri grandi.
Se si è selezionato Riempimento a croci (Cross Fill) fare clic su Colore croci (Cross Color) per
visualizzare la finestra di dialogo Selezione colore (Color Selection). Scegliere un nuovo colore per le
croci del corpo del testo e fare clic su OK.
Se si è selezionato Contorno a punto indietro (Backstitch Outline), fare clic su Colore del contorno
(Outline Color) per visualizzare la finestra di dialogo Selezione colore (Color Selection). Scegliere un
nuovo colore per il contorno a punto indietro standard intorno ai caratteri e fare clic su OK.
Se si utilizzano dei colori che non fanno parte della tavolozza, questi vengono automaticamente aggiunti
alla tavolozza quando si utilizza il testo nel disegno.
Fare clic su Applica. Il testo viene visualizzato sul disegno in una casella di selezione e Selezione
casella (Box Select) viene attivato automaticamente.
Fare clic e trascinare all’interno della casella di selezione per spostare il testo nella posizione desiderata.
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Se si desidera, cambiare il testo o qualsiasi opzione del testo (incluso il motivo di riempimento) e fare
di nuovo clic su Applica per modificare il testo prima di fissarlo in posizione.
Fare clic al di fuori della casella di selezione per collocare il testo nella posizione desiderata.
Questa operazione è necessaria per ogni sezione di testo se si stanno inserendo più sezioni.

Font fisso
Selezionare Font fisso nella scheda Lettera della barra multifunzione per posizionare il
testo con font predefiniti. Il Testo fisso (Fixed Text) viene applicato in base al disegno dei
caratteri che può includere punti di qualsiasi tipo.
Scheda Testo
Digitare il testo della scritta
Scegliere i colori delle scritte
Impostare Font fisso (Fixed Font) o TrueType Font

Scegliere un font fisso dalla galleria

Impostare l’allineamento
del testo

Posizionamento della scritta
nell’area di lavoro

Creazione di scritte a testo fisso
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Fare clic sulla scheda Lettera dalla barra multifunzione.
A sinistra della scheda Lettere, fare clic su Font fisso (Fixed Font).
Digitare il testo desiderato nella casella Lettere. Premere Invio per inserire altre righe di testo.
Per scegliere un font, fare clic sulla freccia dell’elenco a discesa a destra del display del font e
selezionare una categoria e un font dalla galleria.
Se il testo è disposto su più righe, scegliere l’allineamento a sinistra
, al centro
o a destra
.
Per utilizzare colori diversi rispetto a quelli predefiniti, fare clic su un campione di filo in Colori font
fisso (Fixed Font Color) per visualizzare la finestra di dialogo Selezione colore (Color Selection).
Scegliere un nuovo colore e fare clic su OK.
Se si utilizzano dei colori che non fanno parte della tavolozza, questi vengono automaticamente aggiunti
alla tavolozza quando si utilizza il testo nel disegno.
Fare clic su Applica. Il testo viene visualizzato sul disegno in una casella di selezione.
Fare clic e trascinare all’interno della casella di selezione per spostare il testo nella posizione
desiderata.
Eventualmente modificare il testo o qualsiasi opzione di testo e fare di nuovo clic su Applica per
creare una nuova versione del testo.
Fare clic al di fuori della casella di selezione per collocare il testo nella posizione desiderata.
Questa operazione è necessaria per ogni sezione di testo se si stanno inserendo più sezioni.
I motivi di riempimento non sono utilizzati dai font fissi quando viene applicato il testo. Tuttavia è possibile
riempire i caratteri con qualsiasi motivo utilizzando l’opzione Riempimento totale motivo
sono stati posizionati.

dopo che

Creare il testo per il campione Happy House
1

Nella scheda Home, fare clic su Proprietà disegno; dalla finestra di dialogo omonima le opzioni
Conteggio fili (Thread Count), Croci (Crosses) e Punto indietro (Backstitch) devono essere impostate
su Singolo (2 fili) (Single (2 Threads)). Fare clic su OK.
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Sulla scheda Visualizza, la griglia (Grid) dev’essere
impostata su Ogni 10 linee
.
Nel menu File, fare clic su Nuovo
o Apri
e
caricare
Documenti\Premier+2\Samples\Croce\Krz\Line of
buds for Happy House.krz..
Fare clic sulla scheda Lettera.
Sull’estremità sinistra della scheda Lettere, fare clic
su Font fisso (Fixed Font).
Nell’area Font fisso (Fixed Font), fare clic sulla
freccia del menu a discesa per visualizzare la
galleria dei font.
Fare clic e trascinare verso il basso la barra di
scorrimento a destra della casella fino alla
categoria font Moderni (Modern).
I nomi dei font fissi includono il tipo di punti del font e il numero alla fine indica l’altezza, espressa in
quadrati di griglia, della lettera «A» nel font.
Il nome dei font che utilizzano più di un colore inoltre riporta 2C (due colori) o 3C (tre colori).
Fare clic sul font «Sans Cross Narrow 7». La galleria si chiude.
Fare clic sulla casella Lettere e digitare «Welcome To Our» (Benvenuti nella nostra).
Fare clic su Applica. Il testo viene visualizzato sul disegno e viene automaticamente selezionato con
Selezione casella (Box Select).
Fare clic e trascinare la selezione per centrare il testo sotto il bordo superiore dei boccioli, con i
margini superiori delle lettere maiuscole a due quadrati di griglia di distanza dai boccioli. La distanza
tra il lato sinistro della W e il bordo sinistro dovrebbe essere di tre quadrati. La casella di selezione
coprirà i boccioli, ma senza modificarli.
Fare clic al di fuori della casella di selezione per deselezionare il testo e collocarlo nella posizione
desiderata.

Nell’elenco a discesa dei font, selezionare «Sans Cross 9».
Nella casella Lettere, cancellare il testo precedente, digitare «Happy» (Felice), premere Invio e poi
digitare «House» (Casa) per disporre il testo su due righe.
Fare clic sulla casella Colori font fisso (Fixed Font Colors), fare clic sul blocco di colore azzurro per
visualizzare la finestra di dialogo Selezione colore (Color Selection).
Verificare che per la Gamma di fili sia selezionato Robison-Anton Rayon 40. Nel campo di testo Trova
filo, inserire 2378; l’elenco passa a 2378 (rosso). Fare clic su OK e il blocco colore diventa di colore
rosso.
Con questa azione il colore della scritta passa dal blu utilizzato dal font al rosso.
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Fare clic su Applica (Apply). Il testo
viene visualizzato nel disegno e
viene automaticamente selezionato
con Selezione casella (Box Select).
Fare clic e trascinare la selezione per
posizionare il testo al centro, con
uno spazio di due quadrati di griglia
sotto la riga «Welcome To Our»
(Benvenuti nella nostra). Fare clic al
di fuori della casella di selezione per
collocare il testo nella posizione
desiderata.
La funzione Selezione casella
è
ancora selezionata, pertanto fare clic
e trascinare la casella di selezione
intorno alla parola «House».
Spostare la parola «House» verso l’alto di esattamente a quattro quadrati rispetto alla posizione
attuale, in modo che la parte superiore della lettera «H» si trovi solo un quadrato al di sotto della
lettera «y» di «Happy».
Fare clic al di fuori del testo per deselezionarlo e collocarlo nella posizione desiderata.
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Modifica disegni

14

Modifica croci, punto indietro e punto nodini
Colore del disegno ed eliminazione
Scegliere un colore filato dalla tavolozza di pop-up dell’area Colore nella scheda Crea
(Create) per selezionare un colore per il disegno. Fare clic sull’icona Cancella
per
cancellare i punti mentre si disegna, o fare doppio clic mentre si disegna con un colore per
cancellare i punti.

Modifica croci
Utilizzare un qualsiasi tipo di croce per sostituire e cancellare qualsiasi altro tipo di croce.
Se si disegnano croci complete queste sostituiranno o cancelleranno qualsiasi
combinazione di croci piccole o parziali in una griglia quadrata. Quando si disegna una
croce di altro formato, queste croci sostituiranno o cancelleranno in funzione della propria
dimensione e forma. È possibile disegnare, sostituire e cancellare le croci con clic singoli o
con clic e trascinamento.

Modifica punti all’indietro
I punti all’indietro standard e A mano libera vengono modificati separatamente.
Il punto all’indietro standard sostituisce il punto indietro standard esistente se viene
disegnato nella stessa posizione. È possibile disegnare, sostituire e cancellare i punti
indietro standard con clic singoli o con clic e trascinamento.
Il punto all’indietro A mano libera sostituirà solamente il punto A mano libera esistente se
viene disegnato con lo stesso esatto punto di termine. Se uno dei punti terminale è
diverso, viene aggiunta una linea di punti indietro. Il punto indietro a mano libera viene
tracciato e sostituito una linea alla volta con clic e trascina e cancellato un linea alla volta
con clic singoli.

Modifica punti nodino
I punti nodino vengono disegnati, sostituiti e cancellati individualmente con clic singoli.
Su ciascun punto a mezza griglia può esserci solo un punto nodino.

Seleziona
Le funzioni di selezione della scheda Home consentono di selezionare un’area di punti.
È possibile ruotare in incrementi di 90 gradi, specchiare, spostare, copiare, tagliare e
duplicare una selezione.
È possibile che le funzioni di selezione non siano utilizzabili per eseguire nuove selezioni quando la
funzione Moltiplica è attiva.***

Nell’area disegno, i punti, una volta selezionati, vengono racchiusi in una casella di
selezione. Fare clic e trascinare all’interno della casella di selezione per spostarla.
Quando si effettua una selezione, verranno inclusi solo i punti sulle posizioni griglia completamente
racchiusi nella linea di selezione.

Inserimento o incollaggio di una selezione
Quando a un disegno viene aggiunta una nuova selezione per mezzo delle funzioni
Incolla, Inserisci o Testo, essa viene selezionata automaticamente e si attiva Selezione
casella. La selezione viene collocata nell’angolo in alto a sinistra dell’area disegno visibile.
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Annullamento di una selezione
Fare clic nell’area di lavoro all’esterno di un blocco per deselezionarlo. La casella di
selezione intorno al blocco scomparirà e la selezione farà parte del disegno. I colori della
selezione non in tavolozza saranno aggiunti a quest’ultima.
Le selezioni verranno automaticamente deselezionate quando una nuova selezione viene
aggiunta al disegno o quando sono attivate altre funzioni che incidono sul disegno.

Selezione casella
Utilizzare Selezione casella
per selezionare croci e punti indietro all’interno di un’area
rettangolare. Fare clic su Selezione casella. Il puntatore assume la forma del puntatore
Selezione casella . Fare clic e trascinare attorno all’area che si desidera selezionare.
Verranno inclusi solo i punti sulle posizioni griglia completamente racchiusi nella linea di
selezione. Quando si rilascia il pulsante del mouse, il blocco visualizza la grandezza della
selezione. Fare clic all’esterno del blocco per eseguire una nuova selezione con questo
metodo.

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

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

Seleziona tutti i visibili
Utilizzare Seleziona tutti i visibili
per selezionare l’intero disegno automaticamente con
Selezione casella. La casella di selezione sarà visualizzata intorno al contorno del disegno.
Fare clic all’esterno della casella, nell’area di lavoro all’esterno del disegno per
deselezionare.

Nessuna selezione
Utilizzare Nessuna selezione

per deselezionare tutti i punti dell’area del disegno.

Modifica di una selezione
Specchiare in verticale o in orizzontale il blocco di punti selezionati utilizzando le apposite
maniglie sulla casella di selezione.
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Maniglia per specchiare in verticale

Maniglia per specchiare
in orizzontale

Se si sposta il puntatore su una della maniglie, assume la forma di puntatore a doppia
freccia. Fare clic sulla maniglia di specchiatura per specchiare il blocco in orizzontale
o verticale.
La funzione Ruota 90
consente di ruotare la selezione in incrementi di 90 gradi.
Quando una selezione viene ruotata, la dimensione della casella di selezione potrebbe variare. Ciò aiuta a
mostrare la posizione della selezione a ogni rotazione.

Copiare ricamo
Fare clic su Copia ricamo
per disporre i punti selezionati sugli Appunti come ricamo a
punto croce. Questo ricamo può essere quindi incollato su un altro modulo PREMIER+™ 2
Embroidery System.
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