Manuale utente
Italiano

E-mail: software@proel.it
Web: www.proelembroiderysoftware.com

Indice generale
Introduzione...................................................................................................13
Imparare ad usare Millennium X...................................................................................................................................14
Usare Millennium X.................................................................................................................................................14
Requisiti raccomandati di Sistema................................................................................................................................15
Convenzioni adottate....................................................................................................................................................15
Simboli utilizzati nel manuale..................................................................................................................................15
Cursori e caret.........................................................................................................................................................16
Tipi di caret..............................................................................................................................................................16
Tipi di cursore..........................................................................................................................................................16
Maniglie e nodi........................................................................................................................................................16
Assistenza Tecnica...................................................................................................................................................17

Capitolo 1 Guida all’installazione e alla registrazione....................................18
Requisiti Hardware e Software consigliati....................................................................................................................19
Chiave di protezione................................................................................................................................................19
Installazione..................................................................................................................................................................20
Installazione di Millennium X..................................................................................................................................20
Come installare opzioni aggiuntive al programma..................................................................................................21
Come visualizzare le opzioni installate....................................................................................................................21
Registrazione del programma.......................................................................................................................................22

Capitolo 2 Ambiente di Lavoro.......................................................................23
Finestra dell'applicazione di Millennium X...................................................................................................................24
Barra dei Menu.............................................................................................................................................................25
Menu File.................................................................................................................................................................25
Barra di Accesso Rapido..........................................................................................................................................26
Menu Disegno.........................................................................................................................................................28
Menu Disegno / PUNCH....................................................................................................................................28
Menu Disegno / Strumenti Disegno..................................................................................................................29
Menu Disegno / Selettori...................................................................................................................................29
Menu Disegno / Zoom.......................................................................................................................................30
Menu Disegno / Operazioni Curve....................................................................................................................30
Menu Disegno / Strumenti Curve......................................................................................................................31
Menu Disegno / Vista........................................................................................................................................31
Menu Disegno / Vista Ricamo............................................................................................................................32
Menu Disegno / Funzioni...................................................................................................................................33
Menu Disegno / Strumenti................................................................................................................................34
Menu Disegno / Strumenti Ricamo...................................................................................................................34
Menu Modifica........................................................................................................................................................35
Menu Importa / Esporta..........................................................................................................................................36
Menu Impostazioni..................................................................................................................................................37
Menu Ricamo..........................................................................................................................................................39
Menu Vista / Aiuto..................................................................................................................................................41
Barre degli Strumenti....................................................................................................................................................42
Barra Strumenti: Navigatore....................................................................................................................................42
Barra Strumenti: Disegna Lento..............................................................................................................................43
Barra delle Proprietà...............................................................................................................................................44
Barra Aghi/Colori.....................................................................................................................................................45
Righelli...........................................................................................................................................................................47
Finestre speciali: Vista ad albero, Vista area, Vista punti..............................................................................................48
Vista ad albero.........................................................................................................................................................48
2

Modifica della posizione delle entità nella Vista ad albero...............................................................................51
Utilizzo del tasto sinistro del mouse..................................................................................................................52
Utilizzo del tasto destro del mouse...................................................................................................................52
Rappresentazione delle entità nella Vista ad albero.........................................................................................53
Vista ad Albero: Funzioni...................................................................................................................................54
Funzione Cambio colore....................................................................................................................................55
Rappresentazione delle entità nella Vista ad albero: Funzioni.........................................................................56
Vista aerea...............................................................................................................................................................58
Vista punti................................................................................................................................................................58

Capitolo 3 Impostazioni e Configurazioni.......................................................60
Impostazione dei parametri di lavoro (Proprietà).........................................................................................................61
Impostazione dei parametri generali......................................................................................................................62
Impostazione dei parametri di punciatura..............................................................................................................63
Impostazione degli aghi ad inizio lavoro.................................................................................................................64
Come aggiungere un nuovo colore alla lista o modificare uno esistente...............................................................65
Lista Operazioni.......................................................................................................................................................66
Lunghezza filo..........................................................................................................................................................67
Informazioni............................................................................................................................................................68
Name Drop..............................................................................................................................................................69
Come configurare i parametri generali del programma (Configurazione)....................................................................70
Configurazione generale..........................................................................................................................................70
Configurazione Video..............................................................................................................................................71
Configurazione Paillettes.........................................................................................................................................72
Configurazione Perline............................................................................................................................................73
Configurazione salvataggio......................................................................................................................................74
Configurazione disegno...........................................................................................................................................75
Configurazione punciatura......................................................................................................................................76
Configurazione griglia..............................................................................................................................................77
Configurazione Stitch Outline..................................................................................................................................78
Configurazione dei parametri generali.........................................................................................................................79
Tabella filati.............................................................................................................................................................80
Come creare una tabella filato..........................................................................................................................80
Come modificare una tabella filato...................................................................................................................80
Come cancellare una tabella filato....................................................................................................................80
Tabelle tessuto.........................................................................................................................................................81
Come creare una tabella tessuto.......................................................................................................................81
Come modificare una tabella tessuto................................................................................................................81
Come cancellare una tabella tessuto.................................................................................................................81
Tabella di stile..........................................................................................................................................................82
Come creare una nuova tabella di stile.............................................................................................................82
Stile..........................................................................................................................................................................82
Come creare un nuovo stile...............................................................................................................................82
Come utilizzare il nuovo stile.............................................................................................................................82
Salvataggio di stati definiti dall’utente..........................................................................................................................84
Utilizzo delle tabelle di stile personalizzate..................................................................................................................85
Filati...............................................................................................................................................................................86
Cartelle filati............................................................................................................................................................87
Creazione di una nuova Cartella filati......................................................................................................................87
Modifica del nome di una Cartella filati..................................................................................................................87
Cancellazione di una Cartella filati..........................................................................................................................87
Lista filati.................................................................................................................................................................88
Ordinamento dei filati per Codice o per Pantone...................................................................................................88
Equivalenti Pantone.................................................................................................................................................89
Creazione di un nuovo filato...................................................................................................................................89
Modifica di un filato................................................................................................................................................89
Cancellazione di un filato........................................................................................................................................90
3

Capitolo 4 Lavorare con gli oggetti.................................................................91
Uso degli strumenti di disegno per la descrizione dei contorni....................................................................................92
Strumenti di disegno...............................................................................................................................................92
Utilizzo del mouse...................................................................................................................................................92
Per modificare il colore delle entità disegno...........................................................................................................93
Esempi di descrizione di contorni.................................................................................................................................94
Descrizione di una linea retta..................................................................................................................................94
Descrizione di più linee rette (polilinea).................................................................................................................94
Descrizione di una linea curva.................................................................................................................................94
Descrizione di più linee curve..................................................................................................................................94
Descrizione di un arco.............................................................................................................................................95
Descrizione di più archi...........................................................................................................................................95
Descrizione di una linea mista.................................................................................................................................95
Descrizione di una curva monosegmento...............................................................................................................96
Descrizione di curve con lati simmetrici..................................................................................................................96
Descrizione di curve con lati non simmetrici..........................................................................................................96
Descrizione di curve con punti iniziali o finali coincidenti.......................................................................................96
Descrizione di curve con punti iniziali e finali coincidenti.......................................................................................97
Chiusura di linee curve e rette.................................................................................................................................97
Descrizione di un ellisse o di un cerchio..................................................................................................................98
Descrizione di un cerchio passante per tre punti....................................................................................................99
Descrizione di un poligono....................................................................................................................................100
Descrizione di rettangoli e quadrati......................................................................................................................100
Come selezionare e modificare le entità create.........................................................................................................101
Selezione semplice......................................................................................................................................................101
Selezione estesa..........................................................................................................................................................105
Per modificare la forma dell'entità........................................................................................................................106
Per spostare il nodo...............................................................................................................................................106
Per cancellare un nodo..........................................................................................................................................106
Per cancellare più di un nodo................................................................................................................................106
Inserire un nodo....................................................................................................................................................106
Chiudi/Apri entità..................................................................................................................................................107
Editing curve................................................................................................................................................................108
Struttura delle entità e livelli di selezione...................................................................................................................110
Selezione semplice e livelli di selezione................................................................................................................111
Selezione Estesa e livelli di selezione....................................................................................................................112
Utilizzo dei tasti del mouse.........................................................................................................................................113
Aggancio ai punti notevoli...........................................................................................................................................114
Esempio di aggancio al punto più vicino di una entità già descritta.....................................................................115
Esempio di aggancio ad un nodo di una entità già descritta.................................................................................115
Esempio di aggancio ad un punto di intersezione di una o più entità già descritte..............................................116
Spostamento tramite tasti freccia degli oggetti selezionati........................................................................................117
Disposizione degli oggetti selezionati.........................................................................................................................117
Ridimensionamento simmetrico degli oggetti............................................................................................................120
Specchio......................................................................................................................................................................120
Utilizzo dello strumento di misura dimensioni...........................................................................................................122
Come lavorare con “disegna forme”...........................................................................................................................122

Capitolo 5 Lavorare con le immagini............................................................125
Come utilizzare le immagini........................................................................................................................................126
Come inserire un’immagine da punciare..............................................................................................................126
Come impostare la scala di visualizzazione dell’immagine...................................................................................126
Come stabilire numericamente la dimensione dell’immagine e modificarne le proprietà..................................127
Come posizionare l’immagine manualmente sull’area di lavoro..........................................................................128
Riduzione dei colori di una immagine.........................................................................................................................129
Il cursore riduzione dei colori di una immagine..........................................................................................................130
4

Modifica delle immagini con un programma indipendente da Millennium X............................................................130
Come variare l’applicazione grafica avviata per la modifica di un file..................................................................131
Acquisizione delle immagini tramite scanner.............................................................................................................132
Configurazione.......................................................................................................................................................132
Acquisizione...........................................................................................................................................................132
Calibrazione di un’immagine.................................................................................................................................132

Capitolo 6 Lavorare con i punti ricamo.........................................................134
Selezione punti............................................................................................................................................................135
Navigazione tra i punti del ricamo attraverso la barra di navigazione..................................................................135
Come selezionare gruppi di punti contigui sul ricamo..........................................................................................136
Come selezionare gruppi di punti NON contigui per modificare UN solo LATO del ricamo.................................136
Come selezionare gruppi di punti NON contigui del ricamo.................................................................................137
Come selezionare blocchi multipli di punti, altri modi..........................................................................................137
Come aggiungere punti al ricamo.........................................................................................................................138
Selezione di punti con descrizione dell’area da selezionare.................................................................................138
Divisione dei punti di un'entità.............................................................................................................................138
Riassunto sull’utilizzo di tastiera e mouse per la selezione di punti.....................................................................139
Calcolo del numero di punti reali................................................................................................................................140
Pulizia punti corti........................................................................................................................................................141
Disegna lento/Ricerca.................................................................................................................................................142
Il Saltapunto................................................................................................................................................................143
Il Punto di Fissaggio.....................................................................................................................................................144

Capitolo 7 Lavorare con i ricami...................................................................145
Lista grafica ricami - Apertura e importazione............................................................................................................146
Visualizzazione del ricamo con Effetto Realistico........................................................................................................148
Come salvare il ricamo................................................................................................................................................149
Come abilitare il salvataggio automatico..............................................................................................................150
Come modificare le proprietà generali dell'entità selezionata...................................................................................151
Proprietà di una selezione multipla............................................................................................................................152
Come impostare le inclinazioni...................................................................................................................................153
Esempio di riempimento senza l’utilizzo di inclinazioni........................................................................................154
Esempio di riempimento con l’utilizzo di inclinazioni...........................................................................................154
Come aggiungere inclinazioni sul contorno..........................................................................................................155
Come cancellare inclinazioni dal contorno...........................................................................................................156
Come modificare le inclinazioni sul contorno prima di aver depositato i punti...................................................156
Come modificare le inclinazioni sul contorno dopo aver depositato i punti........................................................157
Come impostare le inclinazioni automatiche per cordoncini, riempimenti e rasi................................................157
Come impostare e modificare il colore dell’ago.........................................................................................................159
Come impostare il fissaggio del filo ed il rasafilo........................................................................................................162
Impostazione del punto di entrata/uscita del filo.......................................................................................................163
Come impostare l’imbastitura....................................................................................................................................163
Esempio di Imbastitura centrale...........................................................................................................................164
Esempio di imbastitura a zig–zag..........................................................................................................................164
Esempio di imbastitura rientrante su una curva...................................................................................................164
Esempio di imbastitura rientrante........................................................................................................................164
Esempio di imbastitura rientrante a zig–zag.........................................................................................................165
Esempio di imbastitura con doppio zig–zag..........................................................................................................165
Esempio di imbastitura rientrante a doppio zig–zag.............................................................................................165
Parametri imbastitura...........................................................................................................................................166
Significato dei parametri configurabili nell’imbastitura........................................................................................167
Lunghezza punto..............................................................................................................................................167
Densità.............................................................................................................................................................167
Rientro.............................................................................................................................................................168
Fuoriuscita.......................................................................................................................................................168
5

Lunghezza punto zig-zag..................................................................................................................................168
Come impostare i parametri degli spigoli...................................................................................................................169
Come impostare la compensazione del tiraggio del filo.............................................................................................171
Esempio di sviluppo senza compensazione tiraggio.............................................................................................171
Esempio di sviluppo con compensazione tiraggio assoluta di 3 millimetri...........................................................171
Esempio di sviluppo con compensazione tiraggio percentuale del 10%..............................................................172
Come impostare gli “accorciamenti”..........................................................................................................................173
Esempio di arco di cerchio sviluppato senza accorciamenti.................................................................................174
Esempio di arco di cerchio sviluppato con accorciamenti....................................................................................174
Come usare gli effetti..................................................................................................................................................175
Saltapunto.............................................................................................................................................................176
Casuale..................................................................................................................................................................176
Regolare.................................................................................................................................................................177
Regolare alternato.................................................................................................................................................177
Numero punti........................................................................................................................................................177
Numero punti alternato........................................................................................................................................178
Come impostare i bucali.............................................................................................................................................179
Gestione dei bucali......................................................................................................................................................180
Come utilizzare le funzioni speciali.............................................................................................................................182
Punto spugna e catenella con ricamatrici Tajima punto spugna...........................................................................182
Cambio modalità da punto spugna a catenella e viceversa............................................................................182
Regolazione dell’altezza del punto..................................................................................................................182
Come inserire funzioni speciali........................................................................................................................183
Come visualizzare sul ricamo le funzioni speciali............................................................................................183
Come cancellare funzioni speciali....................................................................................................................183
Le Paillettes.................................................................................................................................................................184
Utilizzo delle Paillettes...........................................................................................................................................186
Deposito di una serie di Paillettes...................................................................................................................186
Deposito di singole Paillette............................................................................................................................187
Visualizzazione delle Paillettes..............................................................................................................................187
Riordino degli aghi di un ricamo.................................................................................................................................188
Trasformazione di funzioni..........................................................................................................................................190
Trasformazione delle funzioni Stop in funzioni Cambio colore (Aghi)..................................................................190
Trasformazione delle funzioni Cambio colore (Aghi) in funzioni Stop..................................................................191
Stitch Outline (Riconoscitore).....................................................................................................................................192
Introduzione..........................................................................................................................................................192
Configurazione dello Stitch Outline.......................................................................................................................192
Effetto Preferito...............................................................................................................................................192
Modo Preferito................................................................................................................................................193
Riconoscimento dei Cordoncini.......................................................................................................................193
Utilizzo dello Stitch Outline...................................................................................................................................194
Attivazione/disattivazione oggetti ricamo..................................................................................................................195
Duplicazione della curva di descrizione di una entità ricamo.....................................................................................196
Trasformazione entità.................................................................................................................................................198
Trasformazione di una entità Riempimento in una entità Raso............................................................................198
Trasformazione di una entità Raso in una entità Riempimento............................................................................198
Trasformazione di una entità Raso o Riempimento in una entità Sottofondo......................................................199
Trasformazione di una entità Sottofondo in una entità Raso o Riempimento......................................................200
Modifica delle entità ricamo.......................................................................................................................................201
Ricerca entità..............................................................................................................................................................203

Capitolo 8 Utilizzare gli stati di lavoro di Millennium X.................................204
Come usare l’automatico............................................................................................................................................205
Punto automatico..................................................................................................................................................205
Erba destro............................................................................................................................................................205
Erba sinistro...........................................................................................................................................................206
Parametri Automatico...........................................................................................................................................206
6

Larghezza punto Erba............................................................................................................................................207
Proprietà automatico............................................................................................................................................207
Come usare il cordoncino...........................................................................................................................................208
Cordoncino Zig–Zag...............................................................................................................................................208
Cordoncino Sega....................................................................................................................................................209
Cordoncino Serpentina..........................................................................................................................................209
Cordoncino Applicazione.......................................................................................................................................209
Come impostare gli spigoli nel cordoncino...........................................................................................................209
Esempi di sviluppo di spigoli con il cordoncino zig-zag...................................................................................210
Esempi di sviluppo di spigoli con il cordoncino sega.......................................................................................210
Esempi di sviluppo di spigoli con il cordoncino serpentina.............................................................................211
Esempi di sviluppo di spigoli con il cordoncino applicazione..........................................................................211
Parametri cordoncino............................................................................................................................................212
Larghezza / densità nel cordoncino Zig-Zag.....................................................................................................213
Larghezza / densità nel cordoncino Sega.........................................................................................................213
Larghezza / densità cordoncino Serpentina....................................................................................................213
Larghezza / densità cordoncino Applicazione.................................................................................................213
Lato di sviluppo dei punti del cordoncino.............................................................................................................214
Esempio di sviluppo centrale...........................................................................................................................214
Esempio di sviluppo a destra...........................................................................................................................214
Esempio di sviluppo a sinistra..........................................................................................................................214
Proprietà cordoncino.............................................................................................................................................215
Come usare il riempimento........................................................................................................................................216
Riempimento Zig-Zag............................................................................................................................................217
Riempimento Sega................................................................................................................................................217
Riempimento Serpentina......................................................................................................................................217
Riempimento Applicazione...................................................................................................................................217
Parametri riempimento.........................................................................................................................................217
Densità riempimento Zig-Zag..........................................................................................................................218
Densità riempimento Sega..............................................................................................................................219
Densità riempimento Serpentina....................................................................................................................219
Densità riempimento Applicazione.................................................................................................................219
Compensazione densità...................................................................................................................................219
Come utilizzare il riempimento frastagliato..........................................................................................................220
Esempio di riempimento frastagliato sulle due curve del -30% rispetto alle curve di descrizione.................220
Esempio di riempimento frastagliato del +50% sulla prima curva descritta e 0% sulla seconda....................220
Esempio di riempimento frastagliato del 0% sulla prima curva e -45% sulla seconda curva descritta...........221
Proprietà riempimento..........................................................................................................................................221
Come usare il raso.......................................................................................................................................................222
Parametri raso.......................................................................................................................................................223
Esempio di raso con direzione NE numero parti 1, effetto 30°.......................................................................224
Esempio di raso con direzione SE, numero parti 1, effetto 30°.......................................................................224
Esempio di raso con numero parti uguale a 1.................................................................................................224
Esempio di raso con numero parti uguale a 2.................................................................................................225
Esempio di raso con numero parti uguale a 3.................................................................................................225
Esempi di raso con punti ripetuti (effetto 30°)................................................................................................225
Esempio di accostamento di due rasi....................................................................................................................226
Proprietà raso........................................................................................................................................................227
Il Sottofondo................................................................................................................................................................228
Utilizzo del Sottofondo..........................................................................................................................................229
Editore Sottofondi.................................................................................................................................................232
La finestra di lavoro dell’Editore Sottofondi....................................................................................................232
Area di disegno................................................................................................................................................232
Barra dei menu................................................................................................................................................233
Barra degli strumenti di lavoro........................................................................................................................233
Barra degli strumenti di visualizzazione..........................................................................................................233
Utilizzo dell’Editore Sottofondi..............................................................................................................................234
Dimensionamento dell’area di disegno...........................................................................................................234
7

Utilizzo degli strumenti di disegno..................................................................................................................235
Disegno di un punto.........................................................................................................................................235
Disegno di una retta.........................................................................................................................................235
Disegno di un arco...........................................................................................................................................235
Disegno di un cerchio dato il raggio................................................................................................................235
Disegno di un cerchio passante per tre punti..................................................................................................235
Disegno di una linea curva...............................................................................................................................236
Disegno di una linea spezzata..........................................................................................................................236
Cancellazione degli oggetti disegnati..............................................................................................................236
Utilizzo della griglia................................................................................................................................................237
Creazione di un nuovo Sottofondo........................................................................................................................237
Sottofondi con aree vuote.....................................................................................................................................238
Modifica di un Sottofondo.....................................................................................................................................239
Creazione di un Sottofondo a partire da un’immagine di riferimento..................................................................239
Ridimensionare l’immagine.............................................................................................................................240
Zoom................................................................................................................................................................240
Nascondere/visualizzare l’immagine...............................................................................................................240
Spostare l’immagine........................................................................................................................................241
Disegno di un Sottofondo utilizzando l’immagine................................................................................................241
Lavorare con i motivi...................................................................................................................................................243
Motivi su curva............................................................................................................................................................243
Introduzione..........................................................................................................................................................243
Impostazione dei parametri..................................................................................................................................243
Utilizzo dei Motivi su curva...................................................................................................................................248
Elenco dei Motivi forniti con il programma...........................................................................................................252
Rotazione Motivi su curva.....................................................................................................................................257
Motivi in area..............................................................................................................................................................258
Introduzione..........................................................................................................................................................258
Impostazione dei parametri dei Motivi in area.....................................................................................................258
La finestra Parametri dei Motivi in Area................................................................................................................260
La scheda Motivi in area..................................................................................................................................260
La scheda Parametri........................................................................................................................................261
La scheda Fissa.................................................................................................................................................264
Utilizzo dei Motivi in area......................................................................................................................................264
Modifica dei motivi in area utilizzando le maniglie del grigliato.....................................................................267
Modifica delle dimensioni e dell’inclinazione delle celle................................................................................267
Modifica della distanza tra le celle..................................................................................................................267
Modifica delle dimensioni e della posizione del Motivo 1..............................................................................268
Modifica delle dimensioni e della posizione del Motivo 2..............................................................................268
Riempimento di aree con due motivi di colore diverso........................................................................................269
Come depositare punti in “manuale”.........................................................................................................................271
Come modificare le proprietà dei punti in “manuale”..........................................................................................271
Come inserire un commento......................................................................................................................................272
Punciatura manuale....................................................................................................................................................272
Outline.........................................................................................................................................................................273
La descrizione dei contorni: l’Outline....................................................................................................................273

Capitolo 9 Lavorare con gli Alfabeti..............................................................275
Come lavorare con gli alfabeti....................................................................................................................................276
Come depositare un testo.....................................................................................................................................276
Esempio di disposizione del testo su una linea.....................................................................................................277
Esempio di disposizione del testo su una spezzata...............................................................................................277
Esempio di disposizione del testo lungo una curva..............................................................................................277
Esempio di disposizione del testo sopra un arco..................................................................................................277
Esempio di disposizione del testo sopra un cerchio.............................................................................................278
Esempio di disposizione del testo sotto un cerchio..............................................................................................278
Esempio di disposizione del testo fra due linee rette...........................................................................................278
8

Esempio di disposizione del testo fra due linee spezzate.....................................................................................278
Esempio di disposizione del testo fra due curve...................................................................................................278
Esempio di disposizione del testo fra due archi....................................................................................................279
Come utilizzare il modo Utente per la disposizione del testo...............................................................................279
Come selezionare il testo depositato....................................................................................................................280
Come modificare un singolo carattere del testo depositato.................................................................................280
Come modificare le proprietà di un testo depositato...........................................................................................280
Fissaggio filo fra i caratteri.....................................................................................................................................281
Come modificare la proprietà Effetti.....................................................................................................................282
Testo e Vista ad albero................................................................................................................................................283
Selezione e modifica di un testo.................................................................................................................................283
Selezione semplice di un testo..............................................................................................................................283
Selezione semplice di una singola lettera o di una entità che la compone...........................................................284
Selezione estesa di un testo..................................................................................................................................284
Selezione estesa di una singola lettera o di una entità che la compone...............................................................285
Utilizzo dei file .aup.....................................................................................................................................................286
Il “Name Drop”............................................................................................................................................................288
Introduzione..........................................................................................................................................................288
Utilizzo...................................................................................................................................................................288
Esempio di utilizzo della funzione Name Drop......................................................................................................288
Creazione di nuove istanze tramite file di testo....................................................................................................289
Ricami con un solo testo..................................................................................................................................290
Ricami con più di un testo...............................................................................................................................293
Creazione di nuove istanze tramite menu contestuale.........................................................................................297
Proprietà del Name Drop......................................................................................................................................298
Stampa di un ricamo creato con la funzione Name Drop.....................................................................................299

Capitolo 10 Stampa......................................................................................300
Stampa di un ricamo...................................................................................................................................................301
Stampa del foglio di lavoro.........................................................................................................................................301
Impostazioni generali di Stampa...........................................................................................................................302
Impostazione delle Opzioni di Stampa..................................................................................................................303
Impostazione delle Informazioni di Stampa..........................................................................................................305
Impostazione delle Note.......................................................................................................................................306
Impostazione del Codice a barre...........................................................................................................................307
Anteprima di Stampa.............................................................................................................................................307
Riepilogo delle informazioni contenute nel foglio di lavoro.................................................................................308

Capitolo 11 Importazione.............................................................................309
Importazione file HPGL...............................................................................................................................................310
Importazione Metafile................................................................................................................................................311
Cornici e Telai..............................................................................................................................................................312

Capitolo 12 Dispositivi di Ingresso e Uscita.................................................313
Periferiche...................................................................................................................................................................314
Introduzione..........................................................................................................................................................314
Codici Uscita..........................................................................................................................................................315
Aggiungere un nuovo Codice Uscita................................................................................................................315
Modificare un Codice Uscita............................................................................................................................315
Cancellare un Codice Uscita............................................................................................................................315
Cambiare il campo Descrizione.......................................................................................................................315
Uscita Barudan.................................................................................................................................................315
Dischetti Barudan FDR III.................................................................................................................................316
Uscita Eltac.......................................................................................................................................................316
Uscita Happy....................................................................................................................................................316
9

Uscita Juki........................................................................................................................................................316
Uscita Marco....................................................................................................................................................316
Uscita Melco....................................................................................................................................................316
Uscita Pfaff.......................................................................................................................................................317
Uscita Tajima....................................................................................................................................................317
Uscita Toyota....................................................................................................................................................317
Uscita Zangs.....................................................................................................................................................317
Uscita ZSK.........................................................................................................................................................318
Codici di Entrata....................................................................................................................................................319
Aggiungere un nuovo Codice Entrata..............................................................................................................319
Modificare un Codice Entrata..........................................................................................................................319
Cancellare un Codice Entrata...........................................................................................................................319
Cambiare il campo Descrizione.......................................................................................................................320
Entrata Barudan...............................................................................................................................................320
Entrata Happy..................................................................................................................................................320
Entrata Tajima..................................................................................................................................................320
Entrata ZSK.......................................................................................................................................................320
Lettori di Bandina..................................................................................................................................................321
Aggiungere un nuovo Lettore..........................................................................................................................321
Modificare un Lettore......................................................................................................................................321
Cancellare la configurazione di un Lettore......................................................................................................322
Cambiare il campo Descrizione.......................................................................................................................322
Cambiare il campo Note..................................................................................................................................322
Perforatori di Bandina...........................................................................................................................................323
Aggiungere un nuovo Perforatore...................................................................................................................323
Modificare un Perforatore...............................................................................................................................324
Cancellare la configurazione di un Perforatore...............................................................................................324
Cambiare il campo Descrizione.......................................................................................................................324
Cambiare il campo Note..................................................................................................................................324
Ricamatrici (Porta Seriale).....................................................................................................................................325
Aggiungere una nuova Ricamatrice.................................................................................................................325
Modificare una Ricamatrice.............................................................................................................................326
Cancellare la configurazione di una Ricamatrice.............................................................................................326
Cambiare il campo Descrizione.......................................................................................................................326
Cambiare il campo Note..................................................................................................................................326
Ricamatrici (Rete Embo)........................................................................................................................................327
Aggiungere una nuova Ricamatrice.................................................................................................................328
Modificare una Ricamatrice.............................................................................................................................328
Cancellare la configurazione di una Ricamatrice.............................................................................................328
Cambiare il campo Descrizione.......................................................................................................................328
Cambiare il campo Note..................................................................................................................................328
Come configurare i dispositivi di entrata / uscita.......................................................................................................329
Configurazione Floppy Disk...................................................................................................................................330
Come formattare un Floppy Disk in formato macchina..................................................................................330
Come copiare un Floppy Disk..........................................................................................................................331
Come impostare un Floppy Disk predefinito...................................................................................................331
Configurazione Ricamatrice...................................................................................................................................332
Generalità Ricamatrice....................................................................................................................................332
Modello Ricamatrice........................................................................................................................................332
Connessione Ricamatrice.................................................................................................................................333
Porta di Comunicazione Ricamatrice...............................................................................................................333
Come impostare la ricamatrice predefinita.....................................................................................................333
Configurazione Lettore di Bandina........................................................................................................................334
Generalità lettore di bandina...........................................................................................................................334
Porta di comunicazione lettore di bandina......................................................................................................334
Lettura lettore di bandina................................................................................................................................335
Come impostare il lettore di bandina predefinito...........................................................................................335
Configurazione Perforatore di Bandina.................................................................................................................336
10

Generalità perforatore di bandina...................................................................................................................336
Porta di comunicazione perforatore di bandina..............................................................................................336
Perforazione perforatore di bandina...............................................................................................................337
Come impostare il perforatore di bandina predefinito...................................................................................337
Configurazione Formato File.................................................................................................................................338
Come impostare il formato file predefinito.....................................................................................................338
Associazione file..............................................................................................................................................338
Come esportare un ricamo su file, floppy disk, ricamatrice, bandina........................................................................340
Come esportare un ricamo su file.........................................................................................................................340
Come esportare un ricamo su floppy disk.............................................................................................................341
Come esportare un ricamo su una ricamatrice.....................................................................................................342
Come esportare un ricamo su una bandina..........................................................................................................342
Come importare un ricamo da file, floppy disk o bandina.........................................................................................343
Come importare un ricamo da un file...................................................................................................................343
Come importare un ricamo da un floppy disk.......................................................................................................343
Come importare un ricamo da una bandina.........................................................................................................344
Ricalcolo punti degli oggetti importati........................................................................................................................345
Ricalcola.................................................................................................................................................................345
Alza cordoncino.....................................................................................................................................................346
Trasforma...............................................................................................................................................................346
Mantieni la densità................................................................................................................................................347

Capitolo 13 Keep..........................................................................................348
Introduzione................................................................................................................................................................349
Interfaccia Utente.......................................................................................................................................................349
Barra degli strumenti.............................................................................................................................................350
Filtri..................................................................................................................................................................351
Tipo di Ricerca..................................................................................................................................................351
Ricerca per nome.............................................................................................................................................351
Ricerca per estensione.....................................................................................................................................351
Ordinamento....................................................................................................................................................352
Dettagli Icona...................................................................................................................................................353
Operazioni sui Files in modalità Explorer........................................................................................................355
Operazioni sui Files in modalità Database.......................................................................................................356
Esportazione Files............................................................................................................................................357
Menu di Configurazione........................................................................................................................................358
Albero delle cartelle..............................................................................................................................................360
Finestra delle icone dei files..................................................................................................................................361
Modalità Database......................................................................................................................................................362
Configurazione Server...........................................................................................................................................362
Creazione di un Database......................................................................................................................................366
Ricostruzione di un Database................................................................................................................................369
Aprire un file in Modalità Database......................................................................................................................370
Scelta del database................................................................................................................................................373
Salvare un file in Modalità Database.....................................................................................................................374
Categorie.....................................................................................................................................................................375
Assegnazione di una Categoria ad un file..............................................................................................................376
Ricerca per Categoria............................................................................................................................................377
Esportazione su EMBox...............................................................................................................................................378
Configurazione EMBox..........................................................................................................................................378
Modalità di utilizzo EMBox....................................................................................................................................379
Invio e-mail..................................................................................................................................................................380
Modalità di utilizzo Invio e-mail............................................................................................................................380
Catalogo......................................................................................................................................................................382
Modalità di utilizzo Catalogo.................................................................................................................................382

11

Capitolo 14 Autopunch.................................................................................384
AutoPunch...................................................................................................................................................................385
Introduzione..........................................................................................................................................................385
Configurazione dell’AutoPunch.............................................................................................................................385
Utilizzo dell’Autopunch..........................................................................................................................................392
Esempi di utilizzo dell’Autopunch..........................................................................................................................395
Esempio 1........................................................................................................................................................395
Esempio 2........................................................................................................................................................399
Impostare le inclinazioni del riempimento.................................................................................................................400
Immagini con troppi colori..........................................................................................................................................400
Spezzare le figure complesse......................................................................................................................................400
Passaggi automatici.....................................................................................................................................................400
Ridurre le entità sottili in automatico.........................................................................................................................401
Parametri del programma...........................................................................................................................................401

Capitolo 15 Photo Embroidery.....................................................................402
Punciatura di fotografie: il Photo Embroydery...........................................................................................................403
Photo Embroidery a colori..........................................................................................................................................404
Photo Embroidery monocromatico............................................................................................................................407
Utilizzo della funzione Photo Embroidery...................................................................................................................410

Capitolo 16 True Type Lettering...................................................................412
True Type Lettering: Descrizione.................................................................................................................................413
Modalità di creazione............................................................................................................................................413
Strumento modifica: Modifica Carattere....................................................................................................................415
Descrizione dello strumento: Interfaccia grafica...................................................................................................415
Inclinazioni.......................................................................................................................................................415
Linee di taglio...................................................................................................................................................416
Punti di ingresso e di uscita.............................................................................................................................416
Zoom................................................................................................................................................................416
Descrizione dello strumento: Modalità operativa.................................................................................................417
Modifica di una linea d’inclinazione................................................................................................................418
Inserimento di una linea d’inclinazione...........................................................................................................418
Cancellazione di una linea d’inclinazione........................................................................................................418
Cancellazione di tutte le linee d’inclinazione..................................................................................................418
Modifica di una linea di taglio.........................................................................................................................418
Inserimento di una linea di taglio....................................................................................................................418
Cancellazione di una linea di taglio.................................................................................................................418
Cancellazione di tutte le linee di taglio............................................................................................................419
Modifica contorno font.........................................................................................................................................420

Appendice....................................................................................................422
Tasti acceleratori.........................................................................................................................................................423
File.........................................................................................................................................................................423
Modifica.................................................................................................................................................................423
Visualizza...............................................................................................................................................................423
Ricamo...................................................................................................................................................................424
Disegna..................................................................................................................................................................424
Selezione...............................................................................................................................................................424
Generico................................................................................................................................................................424

12

Introduzione

Questo manuale, vi aiuterà ad imparare e a capire tutte le caratteristiche di questo software, così come pure vi fornirà
suggerimenti sull’arte di digitalizzare disegni per trasformarli in ricami. Usare questo manuale insieme al programma, vi
aiuterà a raggiungere un buon livello di preparazione ed a produrre ricami di qualità.
Familiarizzate con il sistema e non esitate a provare qualsiasi cosa anche di “insolito”. Vi consigliamo vivamente, di
provare ogni caratteristica e funzione del programma per ottenere quello che desiderate e per sviluppare nuove idee
nella creazione dei ricami.
Ricordatevi sempre che non c’è un solo modo per fare le cose, perciò non temete di “danneggiare qualcosa”
sperimentando il programma, per quanto “insolite” possano sembrare le vostre idee. Il più delle volte resterete
sorpresi per il modo in cui il programma “collaborerà” con voi per ottenere i risultati desiderati.
Millennium X è stato realizzato, mettendo a frutto tutta l’esperienza maturata in più di quaranta anni nel settore del
ricamo, utilizzando le più recenti tecnologie di programmazione disponibili.

Introduzione

Imparare ad usare Millennium X
Millennium X, nonostante sia molto facile da imparare e da utilizzare, consente di realizzare ricami di qualità grazie al
fatto che è dotato di strumenti veramente innovativi. Proprio per questo motivo, Millennium X funziona in modo
diverso da altri programmi di punciatura che eventualmente conoscete già (compreso il software ProWin da noi stessi
realizzato). Pertanto, se siete già esperti di altri programmi, prima di trarre i numerosi vantaggi offerti da Millennium X,
dovrete prendere confidenza con il suo ambiente di lavoro e, soprattutto, avere la pazienza di imparare ad utilizzarlo.
Questo manuale contiene la maggiore quantità possibile di informazioni necessarie all’apprendimento del
funzionamento e del modo di operare di Millennium X. In questo manuale, si presuppone che abbiate già familiarità
con la terminologia ed il modo di lavorare del sistema operativo Microsoft Windows. Se ciò non fosse vero, vi
suggeriamo di consultare, per prima cosa, la guida utente fornita unitamente a Microsoft Windows. Analogamente, si
presuppone che abbiate già familiarità con le eventuali periferiche collegate (macchine ricamatrici, lettori/perforatori
di bandina, scanner, interfacce EMBox, ecc.); anche in questo caso vi rimandiamo alla consultazione dei relativi
manuali forniti con le periferiche.

Usare Millennium X
Millennium X possiede tutti gli strumenti per creare ricami di qualità, con precisione, velocità ed efficacia.
Potete creare un ricamo personalizzato partendo da un documento vuoto ed utilizzando i numerosi strumenti di
disegno disponibili, oppure partendo da un ricamo già esistente contenuto in una delle tante collezioni reperibili in
commercio (o anche scaricabili da Internet), oppure digitalizzando un’immagine acquisita da scanner o aperta da file.
In quest’ultimo caso potrete scegliere di ripassare manualmente l’immagine utilizzando i numerosi strumenti di
disegno disponibili oppure di avvalervi degli strumenti automatici quali l’Outline (tracciamento automatico dei
contorni), l’AutoPunch (punciatura automatica di immagini), il PhotoEmbroidery (digitalizzazione automatica di
fotografie).
Oltre agli strumenti di disegno base, Millennium X è dotato di numerosissimi strumenti avanzati espressamente
orientati alle particolari esigenze di disegno che emergono durante la realizzazione di un ricamo (chiusura od apertura
di tracciati, creazione di tracciati paralleli, specchio, rotazione, ecc.)
Ad ogni entità disegno creata è possibile applicare una vasta gamma di stati di lavoro (od effetti ricamo) quali
Automatico, Cordoncino, Raso, Riempimento, Sottofondo, Motivi su Curva, Motivi in Area, Palma nonché agire sulle
Proprietà dell’entità per variarne i parametri caratteristici (densità, inclinazione, sovrapposizione, lunghezza del punto,
ecc.).
Sulle varie entità ricamo così create, inoltre, potrete in qualsiasi momento intervenire per modificare il tipo od i
parametri dello stato di lavoro applicato così come modificare i singoli punti ricamo.
Per personalizzare ulteriormente il ricamo, sarà anche possibile aggiungere scritte grazie ai numerosi font forniti con il
programma o tramite l'autopunciatura dei font True Type installati sul computer (True Type Lettering).
Una volta terminato il ricamo, questo è pronto per essere trasferito direttamente alla Macchina Ricamatrice, ad un
perforatore di bandina, su dischetto in formato macchina, su una chiavetta USB o semplicemente salvato sul disco
rigido.
Nella filosofia di Millennium X, un ricamo è un insieme di elementi grafici ai quali sono stati applicati degli stati di
lavoro (o effetti ricamo). In un documento di Millennium X, pertanto, coesistono sia le informazioni di disegno (entità
disegno) che quelle di punciatura (entità ricamo) e, come tali, possono essere modificate le une indipendentemente
dalle altre.
Ciò consente, ad esempio, di diminuire la densità di un riempimento senza che sia necessario ridisegnare il contorno
dell’area oppure modificare la forma di un tracciato senza ridefinire l’effetto ricamo applicato. In entrambi i casi sarà il
programma a calcolare e ad aggiornare tutti i dati e parametri relativi alla modifica. Grazie a queste caratteristiche
risulterà estremamente facile anche modificare file ricamo già esistenti, agendo sui singoli punti ricamo, aggiungendo
un testo, copiando ed incollando porzioni di altri ricami, trasformando un riempimento in un raso e viceversa,
cambiando l’altezza di un cordoncino, ricalcolando il numero di punti ed effettuando moltissime altre operazioni.
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Requisiti raccomandati di Sistema







PC con processore Intel Core i7
Sistema operativo Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
8 GB di RAM
Hard disk con almeno 10 GB di spazio libero
Scheda video 1920X1080 o superiore
Porta USB. La porta USB è necessaria per collegare la chiave di protezione HASP USB a meno che non si stia
utilizzando una versione di prova del Millennium X

Terminologia utilizzata
Puntare
Fare clic
Fare doppio clic
Trascinare

Significa posizionare il puntatore sull’elemento desiderato
Significa puntare sull’elemento desiderato e quindi premere e rilasciare il pulsante del
mouse
Significa puntare sull’elemento desiderato e quindi premere e rilasciare due volte il
pulsante del mouse in rapida successione
Significa puntare sull’elemento desiderato, tenere premuto il pulsante del mouse durante
l’operazione di spostamento dell’elemento nella posizione desiderata e quindi rilasciare il
pulsante.

Convenzioni adottate
Per semplificare la lettura, per indicare una sequenza di operazioni dalla barra dei menu, è stato impiegato il simbolo
tipografico ">". Ad esempio "File>Apri" significa "scegli il comando Apri dal menu File".

Simboli utilizzati nel manuale


corrisponde ad un singolo clic con il tasto sinistro del mouse



corrisponde ad un singolo clic con il tasto destro del mouse.



simbolo utilizzato per la descrizione contorni, indica la pressione del tasto sinistro del mouse ed identifica
l’inizio di una entità od un punto intermedio della stessa entità.



simbolo utilizzato per la descrizione contorni, indica la pressione del tasto destro del mouse e definisce i punti
interni di curve e archi.
simbolo utilizzato per la descrizione dei contorni, indica la pressione della barra spaziatrice della tastiera ed
identifica la fine del segmento che si sta descrivendo.
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Cursori e caret
In questo manuale il termine cursore designa un simbolo mobile identificante la posizione del mouse sull'area di lavoro
mentre il termine caret designa un simbolo posizionabile in modo fisso sulla stessa area di lavoro e vincolato ad una
entità ricamo presente sull’area di lavoro. Il cursore assume forme diverse in base all'operazione in fase di esecuzione.

Tipi di caret




simbolo che identifica il punto di ingresso del filo
simbolo che identifica il punto di uscita del filo
simbolo che identifica il punto di inizio del ricamo



simboli che identificano le estremità di un punto

Tipi di cursore


simbolo che assume il cursore del mouse durante l'utilizzo dello strumento di descrizione linee



simbolo che assume il cursore del mouse durante l'utilizzo dello strumento di descrizione cerchi/ellissi



simbolo che assume il cursore del mouse durante l'utilizzo dello strumento di descrizione rettangoli/quadrati



simbolo che assume il cursore del mouse durante l'utilizzo dello strumento di disegno a mano libera



simbolo che assume il cursore del mouse durante l'utilizzo dello strumento di descrizione poligoni




simbolo che assume il cursore del mouse durante l'utilizzo dello strumento di descrizione automatica dei
contorni di un'immagine (Outline)
simbolo che assume il cursore del mouse durante l'utilizzo dello strumento di misura



simbolo che assume il cursore del mouse quando si modificano i punti di ingresso e di uscita del filo




simbolo che assume il cursore del mouse durante lo spostamento di un’entità
o simbolo che assume il cursore del mouse durante la modifica di un'entità



simbolo che assume il cursore del mouse durante la rotazione di un'entità



o




simbolo che assume il cursore del mouse durante la distorsione di un'entità
simbolo che assume il cursore del mouse durante l'utilizzo dello strumento zoom box

simbolo che assume il cursore del mouse durante la selezione semplice



simbolo che assume il cursore del mouse durante la modifica di un nodo



simbolo che assume il cursore del mouse durante l'utilizzo dello strumento di selezione regione



simbolo che assume il cursore del mouse durante la selezione estesa



simbolo che assume il cursore del mouse durante la selezione punti

Maniglie e nodi
In questo manuale con il termine maniglia e con il termine nodo sono stati designati i quadrati che compaiono su una
qualsiasi entità selezionata con uno strumento di selezione. Le maniglie ( colore nero) consentono di modificare
l'intera entità, mentre i nodi ( colore rosso) consentono di modificare una specifica parte dell'entità.
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Assistenza Tecnica
Per qualsiasi esigenza rivolgersi ai seguenti riferimenti:

Laser Cutting Technology - Embroidery Software Solutions
Web: www.proelembroiderysoftware.com
e-mail: software@proel.it
Registrazione Prodotti: activation@proel.it
Prima di contattarci si prega di annotare su un foglio le seguenti informazioni allo scopo di consentire ai tecnici di
aiutarvi nel modo più efficiente e veloce possibile:
- il numero di serie della chiave di protezione
- l’eventuale messaggio di errore visualizzato e/o fare una breve descrizione del problema e dei passi che
consentono di ricrearlo;
- la configurazione del PC utilizzato (processore, memoria RAM, scheda video, monitor, ecc.);
- la versione di Microsoft Windows e di Millennium X installati;
- una lista di altri programmi eventualmente in esecuzione durante l’utilizzo di Millennium X.
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Capitolo 1 Guida all’installazione e alla registrazione

Requisiti Hardware e Software consigliati







Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Intel Core i7
8 GB di RAM (o superiore)
Spazio minimo disponibile su disco rigido: 100 GB
Scheda Grafica e Monitor: supporto per colore a 32 bit e risoluzione 1920x1080 o superiore
Porta USB Standard per la connessione della chiave di protezione HASP USB a meno che non si stia utilizzando
una versione di prova del Millennium X

Chiave di protezione
Millennium X, per essere utilizzato, necessita del collegamento a una porta USB di una chiave di protezione (HASP),
fornita insieme all’unità flash USB d’installazione.
Se si tenta di avviare Millennium X senza chiave di protezione, viene visualizzato il seguente messaggio:

Chiave HASP USB

Porta USB

In caso di problemi con la chiave di protezione, mettetevi in contatto con:

Laser Cutting Technology - Embroidery Software Solutions
Web: www.proelembroiderysoftware.com
e-mail: software@proel.it
Registrazione Prodotti: activation@proel.it
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Installazione
Per installare il programma, seguire le seguenti istruzioni:
1. Inserire la chiave di protezione hardware in una porta USB
2. Inserire l’unità flash USB in una porta USB. Aprire la cartella dell’unità flash e fare doppio clic sull'applicativo
SetupProelTsiSuite.exe o SetupProelTsiSuiteWin10.exe (per Windows 10/11). Viene visualizzata la seguente
finestra:









fare clic su Install ProelTsi Suite per avviare l’installazione della Suite Proel
fare clic su Millennium X Samples per installare vari tipi di file di esempio utili per lavorare con Millennium X
fare clic su Background Editor per avviare l’installazione dell'editore dei sottofondi
fare clic su Alphabets per avviare l’installazione degli alfabeti Proel
fare clic su TrueType Lettering per avviare l’installazione dei font TrueType da utilizzare con il TrueType
Lettering
fare clic su Millennium X Help per visualizzare i manuali
fare clic su Millennium X Release Notes per visualizzare le note di rilascio delle varie versioni di Millennium X

Installazione di Millennium X
Una volta avviata l'installazione della Suite Proel appare una procedura guidata di installazione durante la quale si
possono selezionare le componenti che si vogliono installare (es. Millennium X):
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Come installare opzioni aggiuntive al programma
Le opzioni aggiuntive installate dopo la prima installazione del programma possono essere installate in più modi:
Con un codice di sblocco (fornito tramite e-mail ).
Con un file contenente il codice di sblocco (fornito tramite e-mail)
Se si è in possesso di un codice di sblocco selezionare la voce Impostazioni > Opzioni Programma > Abilita Opzioni
Apparirà una finestra dove inserire il codice di sblocco.

Inserire il codice e premere OK
Se si è in possesso un file contenente il codice di sblocco selezionare la voce Impostazioni > Opzioni Programma >
Abilita Opzioni da File
Apparirà una finestra dove poter selezionare il file .txt di sblocco.

Come visualizzare le opzioni installate
Per visualizzare le opzioni di Millennium X installate sul proprio computer selezionare la voce Impostazioni > Opzioni
Programma > Visualizza Opzioni.
Apparirà l'elenco delle opzioni e il loro stato (abilitato/ disabilitato).
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Registrazione del programma
Quando avvierete Millennium X per la prima volta, si aprirà la seguente finestra:

Per registrarsi sarà sufficiente fare clic sul pulsante Registra.

Se non si possiede un Account Proel, bisogna crearne uno facendo clic sul collegamento ipertestuale Crea Account
Proel che darà accesso ad una pagina web dove inserire i propri dati anagrafici principali.
Se si possiede già un Account Proel, è sufficiente inserire le credenziali (e-mail e password) di accesso al proprio
Account Proel.
Se il vostro computer non ha un collegamento Internet, bisogna annotare il Numero di Serie del prodotto e collegarsi al
seguente link https://win.proeltsi.com/proeltsi_accounts/login.aspx per poter creare un Account Proel e ottenere il
Codice di Registrazione nell'area Ottieni Codice di Registrazione.

Nota: Potete decidere di rimandare di alcuni giorni la registrazione facendo clic sul pulsante Registra Dopo (potrete
aprire la finestra di registrazione in qualsiasi momento selezionando Vista/Aiuto>Registrazione).
Ricordatevi che avete 30 giorni di tempo per registrare Millennium X dopo di che non sarà più possibile utilizzarlo!
Per qualsiasi chiarimento sulle modalità di registrazione contattare il Servizio di Registrazione inviando un messaggio
di posta elettronica all’indirizzo activation@proeltsi.it
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Finestra dell'applicazione di Millennium X
All'avvio di Millennium X, si apre la finestra dell'applicazione che contiene una finestra di lavoro (o di punciatura, o
ricamo). Sebbene sia possibile aprire più finestre di lavoro, è possibile applicare comandi alla sola finestra di lavoro
attiva.
2

5

6

7

9

1

4

11

3

8

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

12

13

Barra del titolo
Menu File
Barra di Accesso Rapido
Finestra di lavoro (o di punciatura, o ricamo)
Menù strumenti di Punciatura
Strumenti di Disegno
Strumenti per l’inserimento delle Funzioni Ricamo
Finestra della Vista ad Albero
Finestra della Vista Aerea
Finestra della Vista Punti
Barra delle Proprietà
Righelli
Griglia

Nota: alcune barre degli strumenti sono visualizzate (o attivabili) soltanto se sono selezionati particolari strumenti di
selezione o di lavoro.
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Barra dei Menu
Menu File

Selezionare…

Per…

Nuovo

Creare un nuovo file ricamo

Apri

Aprire un file ricamo esistente

Apri da Keep

Aprire un file ricamo inserito in Keep

Chiudi

Chiudere il file ricamo attivo

Salva

Salvare il file ricamo attivo

Salva Come...

Salvare il file ricamo attivo assegnandogli un nuovo nome

Stampa

Stampare il Foglio di Lavoro

Apri File Backup...

Aprire uno degli ultimi file di backup

Reset Barra Accesso Rapido

Pulire la Barra di Accesso Rapido

Ultimi File Aperti

Aprire uno degli ultimi file utilizzati di recente
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Barra di Accesso Rapido

Selezionare…

Per…
Creare un nuovo file ricamo
Aprire un file ricamo esistente
Aprire un file ricamo inserito in Keep
Salvare il file ricamo attivo
Stampare il Foglio di Lavoro
Copiare le entità selezionate negli Appunti di Windows
Incollare sull'area di lavoro le entità copiate o tagliate negli
Appunti di Windows
Annullare l'ultima azione eseguita
Ripristinare l'ultima azione annullata
Inserire un'immagine (file grafico) nel file ricamo attivo
Esportare il file ricamo attivo direttamente alla Macchina
Ricamatrice. Selezionare Impostazioni > Pannello di
Controllo per configurare le Macchine Ricamatrici
Esportare il file ricamo attivo in un formato file macchina da
ricamo (Tajima .DST, Barudan .U01, Melco Expanded .EXP,
Toyota .10o, ecc.) o in un formato file vettoriale (HPGL .PLT)
Attivare lo strumento Auto Laser Lettering
Ritornare in FocusCut X
Modificare il Documento/File Ricamo attivo in FocusCut X
Aprire la finestra Pannello di controllo Periferiche che
consente di configurare tutti i dispositivi di ingresso/uscita di
Millennium X (Floppy Disk, Ricamatrici, Lettori di Bandina,
Perforatori di Bandina, File Formato Macchina)
Aprire lo strumento per ottenere supporto remoto
Apre il menù per personalizzare la barra di accesso rapido.
Da menù è possibile spostare la barra sopra o sotto la barra
multifunzione oppure aprire la finestra Personalizza che
permette di togliere o aggiungere altri comandi alla Barra di
Accesso rapido (vedi sotto)
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Menu Disegno

Menu Disegno / PUNCH

Selezionare…
Disegna Forme
Automatico
Cordoncino
Riempimento
Raso
Sottofondo
Motivi su curva
Motivi in area
Palma
Testo
True Type Lettering
Deposito Paillettes
Laser Lettering

Per…
Attivare lo stato di lavoro Disegna Forme.
Attivare lo stato di lavoro Automatico.
Attivare lo stato di lavoro Cordoncino.
Attivare lo stato di lavoro Riempimento.
Attivare lo stato di lavoro Raso.
Attivare lo stato di lavoro Sottofondo.
Attivare lo stato di lavoro Motivi su curva.
Attivare lo stato di lavoro Motivi in area.
Attivare lo stato di lavoro Palma.
Attivare lo stato di lavoro Testo.
Attivare lo strumento per il deposito di Caratteri
True Type.
Attivare lo strumento per il deposito delle Paillettes.
Attivare lo strumento Auto Laser Lettering.
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Menu Disegno / Strumenti Disegno

Selezionare…

Per…
Disegnare una linea, una curva o una polilinea.
Disegnare un cerchio od un’ellisse.
Disegnare un quadrato o un rettangolo.
Disegnare a mano libera.
Disegnare un poligono regolare.
Tracciare automaticamente il contorno di immagini
bitmap.
Tracciare automaticamente il contorno di un testo.

Menu Disegno / Selettori

Selezionare…

Per…

Oggetto

Attiva la modalità di selezione semplice.

Curva

Attiva la modalità di selezione estesa.

Punti

Attiva la modalità di selezione punti.
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Menu Disegno / Zoom

Selezionare…

Per…
Aumentare il livello di visualizzazione - Aumenta
Zoom.
Aumentare il livello di visualizzazione dell’area che
descriverete trascinando il mouse mantenendo il
tasto sinistro premuto - Zoom Area.
Diminuire il livello di visualizzazione - Diminuisce
Zoom.
Visualizzare tutto il documento - Visualizza Tutto.
Modificare la scala di visualizzazione.

Menu Disegno / Operazioni Curve

Selezionare…

Canc. Sorg.

Attiva

Per…
Creare una entità che contiene la differenza tra le
aree di più entità chiuse.
Creare una entità che contiene l'unione tra le aree di
più entità chiuse.
Creare una entità che contiene l'intersezione tra le
aree di più entità chiuse.
Cancellare le entità di partenza dopo il
completamento dell'operazione di differenza,
unione o intersezione tra entità.
Attivare automaticamente (se la casella è spuntata)
la curva appena creata con un’operazione di
differenza, unione o intersezione in modo che la
curva venga utilizzata per sviluppare un’entità
ricamo con lo stato di lavoro attivo
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Menu Disegno / Strumenti Curve

Selezionare…

Per…
Creare le curve equidistanti alle curve selezionate
Duplicare le curve selezionate

Contorno

Creare una curva di contorno alle entità selezionate

Attiva

Attivare le curve selezionate che verranno utilizzate
per sviluppare un’entità ricamo con lo stato di lavoro
attivo

Menu Disegno / Vista

Selezionare…

Per…
Mostrare/nascondere le immagini
Mostrare/nascondere la griglia
Mostrare/nascondere le forme disegnate
Abilitare/disabilitare il bloccaggio sulla griglia. Il
bloccaggio può essere attivato anche se la griglia
non è visualizzata.
Mostrare/nascondere i righelli
Abilitare/disabilitare il pan automatico
Mostrare/nascondere l’area di lavoro
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Menu Disegno / Vista Ricamo

Selezionare…

Per…
Mostrare/nascondere le paillettes
Attivare o meno l'effetto realistico
Mostrare/nascondere le connessioni
Mostrare/nascondere i punti di affondamento
dell’ago
Mostrare/nascondere il ricamo
Mostrare/nascondere le forme delle entità ricamo
Mostrare/nascondere le funzioni
Mostrare/nascondere le perline
Ridisegnare
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Menu Disegno / Funzioni

Selezionare…

Per…

Stop

Inserire uno stop

Rasafilo

Inserire un rasafilo

Telaio Fuori

Inserire la funzione speciale Telaio Fuori

Fine Spugna
Inizio Spugna

Inserire la funzione speciale Fine spugna - Inizio
catenella
Inserire la funzione speciale Inizio spugna - Fine
catenella

Inizio Paillettes

Inserire la funzione speciale Inizio Paillettes

Fine Paillettes

Inserire la funzione speciale Fine Paillettes

Inizio Perline

Inserire la funzione speciale Inizio Perline

Fine Perline

Inserire la funzione speciale Fine Perline

Velocità alta

Inserire la funzione speciale Velocità alta

Velocità bassa

Inserire la funzione speciale Velocità bassa

P1

Depositare Paillette di tipo 1

P2

Depositare Paillette di tipo 2

Dep. Perlina 1

Depositare Perlina di tipo 1

Dep. Perlina 2

Depositare Perlina di tipo 2

Fase Laser

Inserire la funzione speciale Fase Laser
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Menu Disegno / Strumenti

Selezionare…
Orig. Griglia
Misura
Visualizzazione fasi
di lavoro

Per…
Impostare il punto di origine della griglia
Attivare lo strumento che consente di eseguire
misure lineari
Attivare lo strumento che consente di visualizzare le
fasi di lavoro

Menu Disegno / Strumenti Ricamo

Selezionare…

Per…

Disattiva

Disattivare le entità selezionate

Inverte

Attivare tutte le entità disattivate e,
contemporaneamente, disattivare tutte le entità
attive

Attiva Tutto

Attivare tutte le entità disattivate

Trova
3D

Attivare lo strumento Trova per cercare le entità
desiderate
Attivare lo strumento 3D per i punti del ricamo
selezionati
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Menu Modifica

Selezionare…
Taglia
Copia
Incolla

Per…
Spostare le entità selezionate negli Appunti di
Windows
Copiare le entità selezionate negli Appunti di
Windows
Incollare sull'area di lavoro le entità copiate o
tagliate negli Appunti di Windows

Undo

Annullare l'ultima azione eseguita

Redo

Ripristinare l'ultima azione annullata

Seleziona Tutto
Adobe
Immagine
Ricamo

Scanner

WMF
Hpgl/Plt
EMF
Cornice
Telaio
Copia Parametri

Incolla Parametri

Selezionare tutte le entità presenti sull'area di
lavoro. Le entità disattivate (utilizzando il comando
Disattiva) non vengono selezionate
Inserire nel documento corrente un file di tipo CAD
(dwg, dxf)
Inserire nel documento corrente un'immagine (file
grafico)
Inserire nel documento corrente un ricamo che
andrà ad aggiungersi alle altre entità ricamo già
presenti
Inserire nel documento corrente un'immagine
utilizzando uno scanner. Lo scanner deve essere
preventivamente configurato selezionando
Impostazioni > Configurazione Dati Avanzata >
Scanner Setup...
Inserire nel documento corrente un file di tipo
Windows MetaFile (wmf)
Inserire nel documento corrente le entità disegno di
un file HPGL (plt).
Inserire nel documento corrente un file di tipo
Windows Enhanced MetaFile (emf)
Inserire nel documento corrente una cornice
ricamata tra quelle contenute nella cartella Frames
Inserire nel documento corrente il disegno di un
telaio di macchina ricamatrice tra quelli contenuti
nella cartella Machine Frames
Copiare i parametri caratteristici dell'entità
selezionata ed applicarli alle entità dello stesso tipo
(tramite il comando Incolla Parametri)
Applicare alle entità selezionate, i parametri copiati
tramite il comando Copia parametri. Nel caso di
selezione multipla l'incolla dei parametri avverrà
solo sulle entità di tipo compatibile
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Menu Importa / Esporta

Selezionare…
Ricamatrice
Esporta su EMBox

File...

Floppy Disk
Happy Link

Tape Puncher
Floppy Disk
Tape Reader

Forme disegnate

Forme e Ricamo

Per…
Esportare il file ricamo attivo direttamente alla
Macchina Ricamatrice. Selezionare
Impostazioni > Pannello di Controllo per
configurare le Macchine Ricamatrici
Esportare il file ricamo attivo ad un dispositivo
EMBox
Esportare il file ricamo attivo in un formato file
macchina, da ricamo (Tajima .DST,
Barudan .U01, Melco Expanded .EXP,
Toyota .10o, ecc.) o in un formato file
vettoriale (HPGL .PLT)
Esportare il file ricamo attivo direttamente su
un dischetto (Floppy Disk)
Esportare il file ricamo attivo ad una
ricamatrice HappyJapan tramite il programma
Happy Link
Esportare il file ricamo attivo direttamente ad
un Perforatore di Bandina. Selezionare
Impostazioni > Pannello di Controllo per
configurare i perforatori di bandina
Importare un file ricamo da un dischetto
(Floppy Disk)
Importare un file ricamo da un Lettore di
Bandina. Selezionare Impostazioni > Pannello
di Controllo per configurare i lettori di
bandina.
Esportare in formato HPGL (plt) le sole forme
disegnate con lo strumento Disegna Forme
presenti nel documento corrente
Esportare in formato HPGL (plt) sia le forme
disegnate con lo strumento Disegna Forme
che quelle che definiscono le entità ricamo
presenti nel documento corrente

Return to FocusCut

Ritornare in FocusCut X

FocusCut

Modificare il Documento/File Ricamo attivo in
FocusCut X
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Menu Impostazioni

Selezionare…
Pannello di Controllo

Selezionare…
Configurazione Dati
Avanzata
Gestione Filati

Parametri Punciatura

Periferiche

Scanner Setup ...

Per…
Aprire la finestra Pannello di controllo
Periferiche che consente di configurare tutti i
dispositivi di ingresso/uscita di Millennium X
(Floppy Disk, Ricamatrici, Lettori di Bandina,
Perforatori di Bandina, File Formato Macchina)

Per…

Aprire lo strumento Filati, il quale consente di
creare o modificare Cartelle Filati utilizzabili
nei documenti di Millennium X
Aprire lo strumento Configurazione Parametri,
il quale consente di impostare i parametri
generali del programma ossia: le Tabelle Filati,
le Tabelle Tessuti, le Tabelle Stili e gli stili
Aprire lo strumento Configurazione Codici e
Periferici, il quale consente di impostare tutti i
parametri relativi ai Codici di Entrata, ai Codici
di Uscita, ai Lettori di bandina, ai perforatori di
bandina, alle Macchine Ricamatrici ed alla rete
Embo
Selezionare lo scanner da utilizzare

Opzioni Programma
Abilita Opzioni

Abilitare nuove opzioni di Millennium X
tramite un codice di sblocco fornito dalla Proel
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Abilita Opzioni da File

Visualizza Opzioni

Configurazione
Programma
Personalizzazione
tastiera

o da un suo distributore autorizzato
Abilitare nuove opzioni di Millennium X
tramite un file (.txt) fornito dalla Proel o da un
suo distributore autorizzato
Visualizzare un elenco di tutte le opzioni
disponibili di Millennium X.
Il significato dei simboli è il seguente:
= opzione abilitata
= opzione non abilitata
Impostare tutti i parametri relativi all’ambiente
di lavoro di Millennium X
Gestire gli acceleratori da tastiera associati alle
varie operazioni che si possono effettuare con
Millennium X

Tema

Cambiare il tema di Millennium X

Backup Dati
Configurazione

Salvare sul Cloud le i vari dati di configurazione
del Millennium X
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Menu Ricamo

Selezionare…
Proprietà
Applica Tessuto / Filato
Aggiorna Tabella Stile
Parametri Aree Interne

Punti di Riferimento

Per…
Visualizzare la finestra con le proprietà del
documento. Le proprietà di una o più entità
selezionate possono essere visualizzate
utilizzando il tasto destro del mouse
Applicare all’intero ricamo i parametri legati al
filato e al tessuto
Aggiornare, con i parametri utilizzati nel
documento corrente, la Tabella Stile in uso.
Impostare i parametri che verranno utilizzati
come predefiniti con gli stati di lavoro
Riempimento, Raso, Sottofondo
Inserire/modificare due punti di riferimento
del ricamo che determinano la larghezza delle
celle di deposito dei motivi e quindi la
sovrapposizione degli stessi (funzione
particolarmente utile per il deposito delle
paillettes).

Pulizia Punti Corti

Avviare la funzione Pulizia punti corti

Stitch Outline

Avviare la funzione Stitch Outline che analizza
le entità punti presenti nel documento
corrente riconoscendo tipo di entità e curve di
sviluppo.

Name Drop
Abilita Name Drop

Attivare la funzione Name Drop

Rimuovi Name Drop

Disattivare la funzione Name Drop

Leggi Nomi

Leggere il file (txt) con l’elenco dei nomi da
utilizzare per la funzione Name Drop

Gestione Aghi
Rinumera Aghi

Rinumerare gli aghi specificando il numero di
partenza.

Aghi / Stop

Sostituire le funzioni Ago in funzioni Stop

Stop / Aghi

Sostituire le funzioni Stop in funzioni Ago

Sottofondi
Nuovo

Aprire lo strumento Editore Sottofondi e
creare un nuovo sottofondo partendo da zero
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Modifica
Seleziona Immagine

Aprire lo strumento Editore Sottofondi per
modificare un sottofondo esistente (file .stf)
Aprire lo strumento Editore Sottofondi e
creare un nuovo sottofondo avendo come
riferimento l’immagine selezionata
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Menu Vista / Aiuto

Selezionare…
Vista ad Albero

Per…
Visualizzare/nascondere la finestra Vista ad
Albero

Vista Punti

Visualizzare/nascondere la finestra Vista Punti

Vista Aerea

Visualizzare/nascondere la finestra Vista Aerea

Informazioni su...
Registrazione...
Note di Rilascio...

Visualizzare la finestra con le informazioni
relative a Millennium X (Tipo di Sistema,
Versione Programma)
Completare la procedura di registrazione di
Millennium X
Visualizzare la pagina web con le note di
rilascio di Millennium X

HELP

Visualizzare il manuale di Millennium X

Supporto Remoto

Aprire lo strumento per ottenere supporto
remoto direttamente dai tecnici Proel
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Barre degli Strumenti
Barra Strumenti: Navigatore

Questa barra è attiva soltanto quando il Selettore Punti

è premuto

sposta il caret ad inizio ricamo (alternativa: tasto home)
sposta il caret a fine ricamo (alternativa: tasto fine)
sposta il caret all’inizio dell’entità selezionata (alternativa: tasto Pagina SU)
sposta il caret alla fine dell’entità selezionata (alternativa: tasto Pagina GIÙ)
sposta il caret indietro di 1 punto (alternativa: tasto ← oppure ↑)
sposta il caret avanti di 1 punto (alternativa: tasto → oppure ↓)
sposta il caret indietro di 10 punti
sposta il caret avanti di 10 punti
sposta il caret indietro di 100 punti
sposta il caret avanti di 100 punti
sposta il caret al punto corto precedente (alternativa: Shift+F)
sposta il caret al punto corto successivo (alternativa: tasto S)
sposta il caret al punto lungo precedente (alternativa: Shift+L)
sposta il caret al punto lungo successivo (alternativa: tasto L)
sposta il caret al punto specificato dall’utente nell’apposita finestra che segue (alternativa: tasto G)
consente di specificare in mm la lunghezza di: punto lungo, punto corto e la distanza di aggancio dei punti
vai alla funzione precedente
vai alla funzione successiva
vai al cambio ago precedente
vai al cambio ago successivo
sposta il caret sul lato opposto della selezione
inserisce i punti selezionati nel carrello
elimina il contenuto del carrello
selezione dei punti di un'area irregolare
spacca entità in corrispondenza del caret
spacca le entità in corrispondenza dei punti lunghi
pulizia dei punti corti
rovescia l’andamento di punti selezionati
raddoppia i punti di una cucitura a zig-zag in corrispondenza del caret
inserisce un punto a zero in corrispondenza del caret
numero di punti di avanzamento del caret dopo aver inserito un punto a zero con il pulsante
modifica un bordo della selezione di punti attiva portandolo sulla linea descritta dall’operatore
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Barra Strumenti: Disegna Lento

Questa barra si attiva con il tasto F8
sposta il caret ad inizio ricamo (o tasto INIZIO)
sposta il caret a fine ricamo (o tasto FINE)
sposta il caret all’inizio dell’entità selezionata (o tasto Pagina SU)
sposta il caret alla fine dell’entità selezionata (o tasto Pagina GIÙ)
sposta il caret indietro di 1 punto (o freccia a sinistra o freccia SU)
sposta il caret avanti di 1 punto (o freccia a destra o freccia GIÙ)
sposta il caret indietro di 10 punti (o freccia a sinistra + tasto CTRL o freccia a SU + tasto Ctrl)
sposta il caret avanti di 10 punti (o freccia a destra + tasto CTRL o freccia GIÙ + tasto Ctrl)
sposta il caret indietro di 100 punti (o freccia a sinistra + tasto Shift o freccia a SU + tasto Shift)
sposta il caret avanti di 100 punti (o freccia a destra + tasto Shift o freccia GIÙ + tasto Shift)
disegna fino al punto corto precedente (equivale alla pressione del tasto Shift+S della tastiera)
disegna fino al punto corto successivo (equivale alla pressione del tasto S della tastiera)
disegna fino al punto lungo precedente (equivale alla pressione del tasto Shift+L della tastiera)
disegna fino al punto lungo successivo (equivale alla pressione del tasto L della tastiera)
disegna fino al punto specificato dall’utente nell’apposita finestra che segue
disegna indietro alla velocità selezionata finché non viene premuto un comando sulla barra degli strumenti o sulla
tastiera (equivale alla pressione del tasto B della tastiera)
disegna avanti alla velocità selezionata finche non viene premuto un comando sulla barra degli strumenti o sulla
tastiera (equivale alla pressione del tasto N della tastiera)
seleziona la velocità di disegno da usare con

e

consente di specificare in mm la lunghezza di: punto lungo, punto corto e distanza di aggancio
disegna fino alla funzione precedente
disegna fino alla funzione successiva
disegna fino al cambio ago precedente
disegna fino al cambio ago successivo
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Barra delle Proprietà
La barra delle Proprietà visualizza informazioni sugli oggetti selezionati, posizione del cursore e comandi pertinenti.
Cambia in base allo stato di lavoro selezionato

Tipo di oggetto
selezionato

Selezione del
tipo di stile

Impostazione
della densità

Impostazione della
lunghezza di punto

L’esempio rappresenta
l’impostazione della
larghezza del cordoncino

Richiamo veloce
all’impostazione dei
parametri principali dello
stato selezionato

Tasto di accesso all’impostazione
di tutti i parametri dello stato
selezionato
Numero complessivo
punti depositati
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Barra Aghi/Colori
La barra Aghi/Colori permette di selezionare velocemente, dalla lista degli aghi, il colore o l’ago che si intende utilizzare
all’interno del documento.

Numero del Colore/Ago
selezionato

Pulsanti per scorrere la
lista dei Colori/Aghi

Lista dei Colori/Aghi

Selezione di un
Colore/Ago tramite
la finestra dei colori

La lista dei colori corrisponde alla lista indicata nella finestra Proprietà nella scheda Aghi.
Tale finestra è visualizzabile selezionando Ricamo > Proprietà, oppure premendo la combinazione di tasti Ctrl+G od
anche facendo click con il tasto destro del mouse in una zona libera dell’area di lavoro di Millennium e selezionando la
voce Proprietà dal menu contestuale.
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Con il pulsante

è possibile selezionare un colore/ago personalizzato direttamente dalla finestra dei colori:
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Righelli
Selezionando
nel Menu Disegno / Vista è possibile visualizzare sull’asse X e sull’asse Y della finestra di ricamo,
rispettivi Righelli (graduati in millimetri) la cui funzione è quella di facilitare l’Utente nella determinazione delle
dimensioni dell’area di lavoro e degli oggetti in essa contenuti.

Nota: le coordinate X=0 ed Y=0 dei righelli corrispondono al centro dell’area di lavoro.
Utilizzando i Righelli in combinazione con la Griglia (pulsante
sempre nel Menù Disegno / Vista) è possibile rendere
ancora più semplice e funzionale il lavoro sulla finestra di ricamo:
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Finestre speciali: Vista ad albero, Vista area, Vista punti
Vista ad albero
L’albero può essere attivato o disattivato dal Menu Vista / Aiuto selezionando la voce Vista ad Albero.
L’albero permette sette tipi di viste sul ricamo.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Documento
Ricamo
Blocchi
Funzioni
Trova
Laser Lettering
Name Drop

La vista Documento visualizza una lista degli oggetti che compongono il documento:




Immagini (è possibile avere più di una immagine aperta nel documento)
Ricamo (è possibile avere un solo ricamo)
Entità disegno (tutti gli oggetti generati con gli strumenti di disegno e non usati per generare punti).

Facendo click con il pulsante sinistro del mouse su una delle voci della lista, l’oggetto relativo viene selezionato. Se la
voce è il ricamo, tutto il ricamo viene selezionato.
È possibile selezionare più di un oggetto anche di natura diversa.


Per selezionare più oggetti contigui:
4. Posizionarsi sul primo oggetto e fare click con il tasto sinistro del mouse.
5.



Premere il tasto Maiuscole
e mantenendolo premuto fare click sul secondo oggetto. Vengono
selezionati tutti gli oggetti inclusi fra il primo e il secondo oggetto.

Per selezionare più oggetti non contigui:
7. Posizionarsi sul primo oggetto, e fare click con il tasto sinistro il mouse.
8.

Premere il tasto Ctrl
selezionare.

e mantenendolo premuto fare click su tutti gli altri oggetti che si vogliono
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La vista Ricamo visualizza una lista degli oggetti di punciatura e le funzioni speciali che compongono il ricamo:
Le funzioni sono visibili, in questa lista, solo se il pulsante di visualizzazione delle funzioni è premuto
Disegno / Vista Ricamo).


(Menu

Oggetti di punciatura:
8. Manuale
9. Automatico
10. Cordoncino
11. Riempimento
12. Raso
13. Testo

Se un oggetto contiene a sua volta altri oggetti, ad esempio:
 Cordoncino
 Curva
 Riempimento
 Due o più curve
 Testo
 Una o più curve
 Tutti i caratteri del testo
Facendo clic sull’oggetto, interno ad un altro, l’oggetto viene selezionato.
Ad esempio se si fa click sul cordoncino, l’intero cordoncino viene selezionato, mentre se si fa click sulla voce curva
contenuta nel cordoncino, è quest’ultima che viene selezionata.
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La vista a Blocchi mostra gli oggetti che compongono il ricamo raggruppati per colore.
Nella vista a Blocchi non è possibile espandere oggetti come: Cordoncino, testo, ecc

.
La vista Funzioni mostra le funzioni contenute nel ricamo.

NOTA: Quando si fa click sull’albero (o si premono i tasti Ctrl+R) il programma passa il controllo alla finestra "Vista ad
Albero" e forza la selezione del selettore semplice.
Ripassando nella finestra ricamo, per ritornare rapidamente allo strumento in uso prima di selezionare l’albero,
premere il tasto

.
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Modifica della posizione delle entità nella Vista ad albero
Nella finestra Vista ad albero, ed in particolare nella vista del Ricamo e nella vista a Blocchi, è possibile cambiare la
sequenza delle singole entità che costituiscono il ricamo, selezionandole e trascinandole impiegando il tasto sinistro
oppure il tasto destro del mouse.
Nel primo caso è possibile soltanto spostare l’entità mentre, nel secondo caso, è anche possibile duplicarla.
In entrambi i casi, comunque, l’entità che si sta spostando viene collocata prima dell’entità sulla quale si trova quando
viene rilasciato il tasto del mouse.
In alternativa possono essere usati comandi presenti nella parte superiore della finestra.
Selezionare…

Per…
Spostare l'entità all'inizio
Spostare l'entità alla fine
Spostare l'entità di una singola posizione verso l'alto
Spostare l'entità di una singola posizione verso il
basso
Spostare l'entità in una posizione precisa
Aggiornare la lista
Modificare le proprietà di visualizzazione della lista
delle entità

Esempio:
Prima:

Dopo:
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Utilizzo del tasto sinistro del mouse
Selezionare l’entità con il tasto sinistro del mouse e, mantenendolo premuto, trascinarla verso il basso fino a portarla
sopra un'altra entità e quindi rilasciare il tasto del mouse.
Nota: nel caso in cui l’entità che si sta spostando venga trascinata sopra l’ultima entità della Vista ad albero, allora
compare il seguente menu:

che consente di scegliere se l’entità in movimento deve essere spostata prima o dopo tale ultima entità.

Utilizzo del tasto destro del mouse
Selezionare l’entità Testo con il tasto destro del mouse e, mantenendolo premuto, trascinarla verso il basso fino a
portarla sopra l’entità Riempimento, quindi rilasciare il tasto del mouse. Compare il seguente menu contestuale:

che consente di scegliere se l’entità in movimento deve essere spostata (Muove) oppure duplicata (Copia).
Nota: anche in questo caso, se l’entità che si sta spostando viene trascinata sopra l’ultima entità della Vista ad albero,
allora compare il seguente menu:

che consente di scegliere se l’entità in movimento deve essere spostata, oppure duplicata, prima o dopo tale ultima
entità.
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Rappresentazione delle entità nella Vista ad albero
Nella finestra Vista ad albero, ed in particolare nella vista del Ricamo e nella vista a Blocchi, è possibile rappresentare
le entità con diversi tipi di icone. Premere il pulsante Proprietà
Appare la seguente finestra:

.

Selezionare Senza Icone se si vuole che ciascuna entità venga rappresentata con un’icona generica:

Selezionare Icone Piccole se si vuole che ciascuna entità venga rappresentata con una icona di dimensioni minime
(16x16 pixel) riproducente la forma dell’entità:
Selezionare Icone Grandi (proporzionali) se si vuole che ciascuna entità venga rappresentata con una icona di
dimensioni maggiori (fino a 64x64 pixel) e che comunque sia proporzionata rispetto alle altre entità del ricamo:

Selezionare Icone Grandi (Massime Dim.) se si vuole che ciascuna entità venga rappresentata con una icona di
dimensioni massime (64x64 pixel):
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Vista ad Albero: Funzioni
Nella finestra Vista ad albero, ed in particolare nella vista delle Funzioni, è possibile selezionare le singole funzioni
Cambio colore e Rasafilo per cancellarle oppure per modificarne le proprietà.
Funzione Rasafilo
Selezionando una funzione rasafilo con il tasto destro del mouse è possibile scegliere dal menu contestuale che
appare:




Cancella se si vuole cancellare la funzione (è possibile farlo anche utilizzando il tasto Canc).
Proprietà se si desidera aprire la finestra proprietà e modificare i parametri relativi al fissaggio del filo:
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Funzione Cambio colore
Selezionando una funzione Cambio colore (Ago N) con il tasto destro del mouse è possibile scegliere dal menu
contestuale che appare:




Cancella se si vuole cancellare la funzione (è possibile farlo anche utilizzando il tasto Canc).
Cambia Ago se si desidera aprire la finestra proprietà e modificare il colore dell’ago:

-
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Rappresentazione delle entità nella Vista ad albero: Funzioni
Nella finestra Vista ad albero è possibile rappresentare le entità con diversi tipi di icone sia nella vista Ricamo, sia nella
vista a Blocchi sia nella vista Funzioni.
Per variare la modalità di rappresentazione delle entità della vista Funzioni, premere il pulsante Proprietà
finestra Vista ad albero (dopo aver selezionato la voce Funzioni).
Appare la seguente finestra:

sulla

Nella sezione Icone:
 Selezionare Icone Grandi (proporzionali) se si vuole che ciascuna entità venga rappresentata con una icona di
dimensioni elevate (fino a 64x64 pixel) e che comunque sia proporzionata rispetto alle altre entità del ricamo:
 Selezionare Icone Grandi (Massime Dim.) se si vuole che ciascuna entità venga rappresentata con una icona
di dimensioni massime (64x64 pixel).
Nella sezione Vista Funzioni:
Selezionare Blocchi se si vuole che tra ogni funzione e quella successiva vengano rappresentati soltanto i punti che
sono stati depositati tra tali funzioni:
Esempio:

Nella sezione Vista Funzioni:
Selezionare Film se si vuole che tra ogni funzione e quella successiva vengano rappresentati in modo progressivo tutti i
punti depositati dall’inizio ricamo fino alla specifica funzione rappresentata:
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Esempio:
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Vista aerea
È una finestra che permette un rapido cambiamento della parte visibile del ricamo sullo schermo.
È attivabile dal menu Finestra selezionando la voce Vista Aerea.

Per muovere l’area visibile del ricamo, premere il tasto sinistro del mouse all’interno del rettangolo tratteggiato e,
mantenendolo premuto, spostare il rettangolo sulla posizione voluta.

Vista punti
È una finestra che permette di vedere la lista dei punti e funzioni del ricamo sotto forma numerica.
È attivabile attraverso il menu Finestra selezionando Vista Punti.
È attiva solo con il Selettore punti
selezionato e la funzione di ricerca dei punti.
I valori visibili sulla lista non sono modificabili.

Facendo clic con il tasto destro sulla finestra e selezionando Proprietà si possono configurare le voci da visualizzare
nella lista.
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Capitolo 3 Impostazioni e Configurazioni

Impostazione dei parametri di lavoro (Proprietà)
Prima di iniziare un ricamo, è necessario impostare i parametri di lavoro proposti nella finestra Proprietà visualizzabile
selezionando Ricamo > Proprietà, oppure premendo la combinazione di tasti Ctrl+G od anche facendo click con il tasto
destro del mouse in una zona libera dell’area di lavoro di Millennium e selezionando la voce Proprietà dal menu
contestuale.

In questa finestra sono presenti due pulsanti:
OK = consente di utilizzare i parametri di lavoro, che avrete impostato nelle varie cartelle della finestra, soltanto nel
ricamo che realizzerete.
Imposta come Predefinito = consente di utilizzare i parametri di lavoro, che avrete impostato nelle varie cartelle della
finestra, in tutti i nuovi ricami che realizzerete.
Il pulsante Imposta come Predefinito, pertanto, risulta particolarmente vantaggioso per memorizzare i parametri di
lavoro che sono ricorrenti nei vostri lavori oppure per utilizzare i parametri di un vecchio ricamo in un nuovo ricamo.
Nel secondo caso, è sufficiente aprire il vecchio ricamo, visualizzare la finestra Proprietà e quindi premere il pulsante
Imposta come Predefinito. Dopo aver chiuso il vecchio ricamo ed aperto un nuovo foglio di lavoro, potrete constatare
(visualizzando la finestra Proprietà) che i parametri di lavoro impostati sono proprio quelli del vecchio ricamo.
La finestra Proprietà consente di impostare (o di controllare) i seguenti parametri:
 Generale
 Parametri di Punciatura
 Aghi
 Lista Operazioni
 Lunghezza filo
 Informazioni
 Name Drop
Nota: è possibile scegliere di aprire automaticamente la finestra Proprietà all’apertura di un nuovo ricamo (comando
File > Apri), impostando questa opzione in Strumenti > Configurazione > scheda Generale.
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Impostazione dei parametri generali

Voce
Nome file
Nome ricamo
Creato, Modificato
Dimensioni
Area di lavoro
Note

Descrizione
Percorso di memorizzazione del file ricamo
Campo per l’inserimento del nome del ricamo
creato (viene riportato sul foglio di lavoro)
Data di creazione e dell’ultima modifica
Larghezza ed altezza complessiva del ricamo
Campi dove inserire la larghezza e l’altezza dell’area
di lavoro. L’area di lavoro è indicata sulla finestra di
lavoro con un rettangolo tratteggiato.
Campo per l’inserimento di un’annotazione che, se
desiderato, verrà stampate nel foglio di lavoro.
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Impostazione dei parametri di punciatura

Voce
Filato

Descrizione
Scelta della Tabella Filato in base alla quale verrà realizzato il ricamo
(configurabile in Impostazioni>Configurazione Dati Avanzata>Parametri
Punciatura)
Tessuto
Scelta della Tabella Tessuto in base alla quale verrà realizzato il ricamo
(configurabile in Impostazioni>Configurazione Dati Avanzata>Parametri
Punciatura)
Usa Stati Predefiniti
Abilitazione/disabilitazione della possibilità di scegliere le tabelle Filato e
Tessuto personalizzate
Tabella Stile
Scelta della Tabella Stile in base alla quale verrà realizzato il ricamo
Fissaggio
Attivazione/disattivazione dei parametri relativi al fissaggio del filo
Rasafilo
Attivazione/disattivazione dei parametri relativi al taglio del filo
Lunghezza massima (mm) Impostazione della lunghezza massima di punto dopo il quale il sistema
aggiunge automaticamente un fissafilo ed un rasafilo
Lunghezza minima (mm) Impostazione della lunghezza minima di punto sotto il quale il sistema
non sviluppa un fissafilo
Inizio spostabile
Impostazione del punto d’inizio del ricamo. Il punto di inizio, identificato

Autocentrante

Inizio spostabile/Fine su
inizio

dal simbolo
, può essere spostato in qualsiasi punto dell’area di
lavoro.
Impostazione del punto d’inizio del ricamo. Il punto di inizio, identificato
dal simbolo
, viene automaticamente collocato al centro dell’area di
lavoro (coordinate X=0, Y=0).
Impostazione del punto d’inizio del ricamo. Il punto di inizio, identificato

dal simbolo
, può essere spostato in qualsiasi punto dell’area di
lavoro. Il punto finale del ricami verrà fatto automaticamente coincidere
con il punto d’inizio.
Compensazione Tiraggio, Attivazione/disattivazione dei parametri relativi alle compensazioni del
Densità, Sovrapposizione Tiraggio, della Densità e della Sovrapposizione.
Lunghezza minima (mm) Indica la lunghezza minima di punto del ricamo
Profondità Bucali
Impostazione della profondità dei bucali.
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Impostazione degli aghi ad inizio lavoro
Il programma fornisce di default un’insieme di colori (Default RGB) associati ai relativi aghi, da utilizzare per le varie
parti del ricamo.
Per ottenere a video un effetto molto simile a quello che sarà il ricamo vero e proprio, è possibile modificare questi
colori attribuendo ad ogni ago il colore reale del filato che si andrà ad utilizzare.
Lista dei colori di default
(Default RGB) impostati
all'inizio del programma

Premere per aggiungere
un nuovo ago
Premere per modificare il
colore dell’ago selezionato
Premere per rimuovere
dalla lista l’ago selezionato
Premere per ripristinare gli
aghi predefiniti (Default RGB)
Premere il relativo tasto per
spostare verso l’alto o verso il
basso l’ago selezionato
Premere il relativo tasto per
caricare o salvare un file aghi
(file Needles = *.ndl)

Premere per selezionare il
colore di sfondo della finestra di
ricamo. (Default = bianco)

Nota: i comandi Nuovo e Modifica consentono di aprire una finestra di selezione che fa riferimento alle cartelle filati
“contenute” nello strumento Filati di Millennium X (Impostazioni > Configurazione Dati Avanzata > Gestione Filati)

64

Capitolo 3 Impostazioni e Configurazioni

Come aggiungere un nuovo colore alla lista o modificare uno esistente


Premere il pulsante Nuovo (oppure Modifica)
1. Selezionare il tipo
2. Selezionare il codice o il
pantone

3. Premere OK per confermare

Premere per avere la lista dei filati
ordinati per numero di codice



Premere per avere la lista dei filati
ordinati per numero di pantone

A questo punto il colore selezionato sarà presente nella lista.
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Lista Operazioni

I campi relativi a Lista operazioni vengono riempiti automaticamente (in modo incrementale) dal programma nel corso
della punciatura.
A ciascuna voce della Lista Operazioni può essere associato un commento (basta selezionare una voce e fare click sul
pulsante Modifica).
La Lista Operazioni può essere stampata sul foglio di lavorazione.
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Lunghezza filo
Questa scheda serve per calcolare quanto filato (sia come rocchetto che come navetta) verrà utilizzato per realizzare il
ricamo. Questo strumento è particolarmente utile per il calcolo del costo del ricamo.

Selezionare lo Spessore tessuto ed il numero di volte (Ripetizioni) che deve essere ripetuto il ricamo e quindi fate click
su Calcola.
Nell’elenco rilevate per ciascun filato il consumo unitario (Lung.) il consumo totale calcolato in base al numero di
Ripetizioni (Lung. tot). Nella parte bassa della finestra rilevate il consumo totale del filato di rocchetto ed il consumo
totale del filato di navetta.
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Informazioni
La scheda Informazioni della finestra Proprietà, contiene tutte le informazioni relative al ricamo aperto.

Le caselle in grigio vengono riempite ed aggiornate automaticamente dal programma, le caselle Applicazioni, Spugna,
Bucali, Kordel, invece, devono essere spuntate dall’utente in quanto tali informazioni non possono essere determinate
in modo autonomo dal programma.
In particolare, le informazioni relative alla presenza nel ricamo di Applicazioni, Spugna, Bucali e Kordel vengono
stampate sul Foglio di Lavoro.
La casella Punti indica il numero di affondamenti dell’ago calcolati dal Millennium, ma il numero di punti realmente
eseguito dalla Macchina ricamatrice è funzione della lunghezza punto che quest’ultima è in grado di eseguire.
Impostando tale valore di lunghezza punto nella relativa casella in basso a destra (40, 60, 80, 121 e 127 sono valori
preimpostati ma è possibile digitare un qualsiasi altro numero), nella casella Numero punti reali viene visualizzato il
numero effettivo di punti eseguito dalla macchina ricamatrice.
Questo valore può quindi essere utilizzato per il calcolo dei tempi macchina, dei costi di produzione e dei preventivi.
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Name Drop
In questa cartella vengono riportate tutte le informazioni relative alla funzione Name Drop. Si rimanda il lettore alla
lettura dello specifico capitolo.
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Come configurare i parametri generali del programma (Configurazione)
Selezionare dal menu Impostazioni>Configurazione Programma.
oppure
Fare clic con il pulsante destro del mouse in una zona libera dell’area di lavoro e selezionare la voce Cambia
Configurazione dal menù contestuale

Configurazione generale

Voce
Lingua
Numero Annullamenti

Visualizza proprietà
all’apertura di un nuovo
ricamo
Inches

Animazione oggetti
selezionati (Selezione
Semplice)
Centrare oggetti
selezionati (Selezione
Semplice)

Descrizione
Impostazione della lingua di interfaccia del
programma
Impostazione del numero massimo di
Annulla/Ripristina (Ctrl+Z / Ctrl+Y) che vengono
memorizzati dal programma. Più si aumenta questo
valore più il sistema risulterà rallentato.
Abilitazione/disabilitazione dell’apertura automatica
della finestra Proprietà (Ricamo > Proprietà),
all’avvio di un nuovo file ricamo.
Impostazione dell’unità di misura in pollici (inches,
in). Con questa voce selezionata, i righelli e tutti i
valori di lunghezza dei parametri vengono espressi
in pollici.
Abilitazione/disabilitazione degli oggetti selezionati.
Abilitazione/disabilitazione della centratura degli
oggetti selezionati.
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Configurazione Video

Voce
Correzione video (mm)

Cursore a croce
Tipo spostamento
automatico

Tracciamento: dist.
agg.cio nodi (pixel)
Dimensioni Telaio

Descrizione
Per ottenere una visualizzazione video delle
dimensioni del ricamo molto vicina alla realtà è
necessario misurare le dimensioni X e Y (in
millimetri) dell’area utile del monitor e riportarle
nelle corrispondenti caselle.
Se spuntate questa casella il puntatore del mouse,
oltre alla tipica freccia verrà individuato anche da
una croce a pieno schermo.
In questa casella potete selezionare due tipi di
spostamento automatico (la funzione che consente
di far scorrere automaticamente la finestra di lavoro
quando si trascina il puntatore del mouse oltre i suoi
bordi).
¼ Vista = la finestra viene fatta scorrere
automaticamente a scatti di valore ¼ della
dimensione della finestra.
Continuo = la finestra viene fatta scorrere in modo
continuo.
Attenzione, per attivare la funzione Spostamento
Automatico è necessario selezionare
in Disegno
> Vista.
Impostare nelle relative caselle la distanza di
aggancio (X e Y) del puntatore ai punti notevoli. Per
ulteriori dettagli consultare il paragrafo “Aggancio ai
punti notevoli”
Impostare le dimensioni del telaio
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Configurazione Paillettes

Voce
Paillette
Tipo Paillette
Paillette Eccentrica
Dimensione Paillette
Colore Paillette
Paillette Trasparente

Opacità Paillettes

Descrizione
Selezione della paillette numerata da 1 fino a 8
Selezione del tipo di paillettes (cerchio, rombo, fiore,
croce, quadrato, rettangolo) che si desidera
utilizzare nel ricamo
Selezione di una paillette con foro spostato
Impostazione della dimensione delle paillettes in
uso
Impostazione del colore che verrà utilizzato per la
rappresentazione delle paillettes. Per impostare un
nuovo colore, fare clic sul pulsante Modifica.
Attivazione/disattivazione della visualizzazione
trasparente delle paillettes. Con la visualizzazione
trasparente attivata, sarà visualizzato soltanto il
contorno delle paillettes.
Impostazione del grado di opacità delle paillettes

72

Capitolo 3 Impostazioni e Configurazioni

Configurazione Perline

Voce
Perlina
Tipo Perlina
Dimensione Perlina
Colore Perlina
Perlina Trasparente

Descrizione
Selezione della perlina Bead 1 o Bead 2
Selezione del tipo di perlina (cerchio, rombo) che si
desidera utilizzare nel ricamo
Impostazione della dimensione delle perline in uso
Impostazione del colore che verrà utilizzato per la
rappresentazione delle perline. Per impostare un
nuovo colore, fare clic sul pulsante Modifica.
Attivazione/disattivazione della visualizzazione
trasparente delle perline. Con la visualizzazione
trasparente attivata, sarà visualizzato soltanto il
contorno delle perline.
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Configurazione salvataggio

Voce
Abilita autosalvataggio
Salva automaticamente
ogni
Salva immagine
Salva immagine
(compressa)
Salva collegamento
all’immagine

Non salvare l’immagine

Descrizione
Abilitazione/disabilitazione del salvataggio
automatico ad intervalli regolari di seguito
specificati
Impostazione dell’intervallo di tempo tra un
salvataggio automatico e il successivo
Questa opzione consente di incorporare le immagini
contenute nell’area di lavoro nel file .cxm
Questa opzione consente di incorporare le immagini
contenute nell’area di lavoro nel file .cxm in forma
compressa
Con questa opzione le immagini non vengono
incorporate nel file .cxm, ma comunque visualizzate
nell’area di lavoro grazie alla memorizzazione del
collegamento all’unità disco nella quale sono
memorizzate le immagini stesse. Attenzione, se il file
dell’immagine viene spostato od eliminato dall’unità
disco, all’apertura del file .cxm verrà visualizzato un
messaggio di errore (Load failure! File not found!) e
l’immagine verrà sostituita con una X.
Con questa opzione le immagini non vengano
incorporate nel file .cxm
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Configurazione disegno

Voce
Colori Curve

Colore Oggetto Disattivo

Non disegnare Oggetto
Disattivo
Lati Poligono

Spessore Forme
Generiche

Descrizione
Impostazione del colore utilizzato per rappresentare
i diversi tipi di curve che vengono generate nella
fase di descrizione dei contorni.
Per modificare il colore predefinito, selezionare il
tipo di curva desiderata e fare clic sul pulsante
Modifica
Impostazione del colore utilizzato per rappresentare
gli oggetti disattivi.
Per modificare il colore predefinito, selezionare il
tipo di curva desiderata e fare clic sul pulsante
Modifica
Questa voce fa sì che gli oggetti disattivi non
vengano rappresentati sull’area di lavoro
Impostazione del numero di lati del poligono che
verrà generato utilizzando lo strumento di disegno
poligono
Impostazione dello spessore delle forme generiche
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Configurazione punciatura

Voce
Inclinazione cordoncini

Descrizione
Abilita le inclinazioni automatiche nei cordoncini.
Vedere anche il capitolo “Come impostare le
inclinazioni”
Inclinazione riempimento Abilita le inclinazioni automatiche nei riempimenti e
nei rasi. Vedere anche il capitolo “Come impostare
le inclinazioni”
Ago corrente Colore caret Imposta l'ago corrente in base alla posizione del
caret
Incolla Colore caret
Gli oggetti incollati prendono il colore dell'oggetto
su cui è posizionato il caret
Photo Embroidery a
Impostazione dei parametri predefiniti che verranno
Colori
utilizzati per eseguire un Photo Embroidery a Colori
(punciatura automatica a quattro colori di
fotografie).
Photo Embroidery
Impostazione dei parametri predefiniti che verranno
Monocromatico
utilizzati per eseguire un Photo Embroidery
Monocromatico (punciatura automatica ad un
colore di fotografie).
AutoPunch
Impostazione dei parametri predefiniti che verranno
utilizzati per eseguire l’AutoPunch (punciatura
automatica di immagini bitmap).
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Configurazione griglia

Voce
X origine
Y origine
Larghezza
Altezza
Colore
Tipo
Mostra assi
Cambia tipo linea ogni
Blocca su griglia nr. passi

Descrizione
Impostazione delle coordinate X di origine della griglia
Impostazione delle coordinate Y di origine della griglia
Impostazione della larghezza delle celle della griglia
Impostazione dell’altezza delle celle della griglia
Impostazione del colore della griglia. Per modificare il colore, fare
clic sul pulsante Modifica
Impostazione del tipo di linea della griglia
Spuntare la casella per abilitare la visualizzazione dell’origine degli
assi X e Y
Impostazione della variazione del tipo di linea ogni N celle, dove N
è il numero impostato in questa casella
Per numero di passi è da intendersi il numero di parti in cui
vengono virtualmente suddivise le dimensioni di ogni cella
(altezza, larghezza, diagonali) della griglia. Durante la descrizione,
la modifica o lo spostamento di un'entità qualsiasi, ovviamente
quando il bloccaggio sulla griglia è attivo (
in Disegno / Vista),
il cursore viene agganciato alla griglia muovendosi secondo scatti
definiti dal numero di passi impostato.
Pertanto, impostando nr passi = 1 il cursore, per descrivere una
dimensione della cella (altezza, larghezza, diagonali), si muove di
uno scatto, impostando nr passi = 2 il cursore, per descrivere una
dimensione della cella (altezza, larghezza, diagonali), si muove di
due scatti, e così via.
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Configurazione Stitch Outline

Premessa: lo Stitch Outline è una funzione del Millennium X che consente di riconoscere, su un intero ricamo, i singoli
oggetti ricamo che lo definiscono.
Voce
Effetto Preferito
Modo Preferito
Usa Cordoncino

Descrizione
Impostazione dei valori di soglia che consentono a
Millennium X di determinare lo stato di lavoro.
Impostazione dei valori di soglia che consentono a
Millennium X di determinare il tipo di cuciture.
Spuntare la casella se si desidera che il Millennium
tenda a riconoscere le entità ricamo presentanti un
andamento regolare, ossia quelle entità che si
sviluppano, mantenendo la larghezza costante,
come entità Cordoncino.
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Configurazione dei parametri generali
Selezionando la voce Impostazioni > Configurazione Dati Avanzata > Gestione Filati è possibile impostare i parametri
relativi a tabelle filato, tabelle tessuto, tabelle di stile e stili.

Voce
Tabella Filati
Tabella Tessuti
Tabella Stili
Stili
Uscita

Descrizione
Gestione dei parametri relativi alla creazione delle
tabelle filato
Gestione dei parametri relativi alla creazione delle
tabelle tessuto
Creazione delle cartelle di stile: ogni cartella
contiene al suo interno l’insieme degli stili ad essa
associati
Creazione degli stili: per stile s’intende l’insieme
delle caratteristiche impostate per ogni stato di
lavoro
Uscita dal programma di configurazione dei
parametri generali
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Tabella filati
Le Tabelle Filati permettono all’utente di impostare per ogni tipo di filato i parametri generali dei punti (lunghezza
minima, densità minima, numero massimo di accorciamenti, percentuale di accorciamento) e le densità nei cordoncini,
riempimenti e rasi.
Di default Millennium X fornisce alcune tabelle filati con parametri idonei a filati di vario spessore. L’utente comunque
può creare altre tabelle con le impostazioni desiderate.
Per associare ad un file ricamo una specifica Tabella Filati, selezionare Ricamo > Proprietà > Parametri di Punciatura e
scegliere la Tabella Filati desiderata.
Per fare in modo che la finestra Proprietà, che consente di impostare la Tabella Filati associata al lavoro, venga
automaticamente visualizzata all’apertura di ogni nuovo file ricamo, selezionare la voce “Visualizza proprietà
all’apertura di un nuovo ricamo” in Impostazioni > Configurazione Programma > scheda Generale.

Come creare una tabella filato
10. Fare click sul pulsante Nuovo e nella finestra che compare inserire il nome della nuova tabella filato che si sta
creando ed il valore relativo alla densità (dei cordoncini, riempimenti e rasi)
11. Premere il pulsante OK per confermare
12. A questo punto è possibile impostare tutti gli altri parametri sopra citati (lunghezza minima, densità minima,
numero massimo di accorciamenti, percentuale di accorciamento).

Come modificare una tabella filato




Selezionare la tabella filato di cui si vogliono modificare il parametri
Modificare i parametri desiderati
Premere il pulsante Salva.

Come cancellare una tabella filato


Selezionare la tabella filato da cancellare e premere il pulsante Rimuovi.
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Tabelle tessuto
Le tabelle tessuto permettono all’utente di impostare per ogni tipo di tessuto (jeans, cotone, seta, viscosa, ecc.) e per
ogni tipo di punto (cordoncino, riempimento, raso) i parametri relativi all’imbastitura e alla compensazione del tiraggio
del tessuto.
Di default Millennium X fornisce alcune tabelle tessuto con parametri idonei a tessuti leggeri, medi e pesanti; l’utente
comunque può creare altre tabelle con le impostazioni desiderate.
Per associare ad un file ricamo una specifica Tabella Tessuto, selezionare Ricamo > Proprietà > cartella Parametri di
Punciatura e scegliere la Tabella Tessuto desiderata.
Per fare in modo che la finestra Proprietà, che consente di impostare la Tabella Tessuto associata al lavoro, venga
automaticamente visualizzata all’apertura di ogni nuovo file ricamo, selezionare la voce “Visualizza proprietà
all’apertura di un nuovo ricamo” in Impostazioni > Configurazione Programma > scheda Generale

Come creare una tabella tessuto
13. Fare click sulla voce Nuovo e nella finestra che compare inserire il nome della nuova tabella tessuto
14. Impostare i valori relativi a imbastitura e tiraggio per gli stati interessati.
15. Premere il pulsante Salva per confermare

Come modificare una tabella tessuto




Selezionare la tabella tessuto di cui si vogliono modificare il parametri
Modificare i parametri desiderati
Premere il pulsante Salva.

Come cancellare una tabella tessuto


Selezionare la tabella filato da cancellare e premere il pulsante Rimuovi.
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Tabella di stile
Le tabelle di stile contengono un’insieme di stili personalizzabili dall’utente.
Millennium X è fornito con la tabella di stile di default, l’utente comunque può creare altre tabelle con stili
personalizzati partendo da una tabella vuota oppure modificando la tabella di default proposta dal programma.
Come creare una nuova tabella di stile





Impostare il tipo di tabella che si intende creare (vuota, duplicazione di tabella esistente, duplicazione di una
tabella utilizzando le tabelle filato e tessuto) spuntando l’apposita casella.
Premere il pulsante Nuovo
Digitare il nome da attribuire alla nuova tabella
Premere il pulsante Salva

Stile
Uno stile rappresenta uno stato di lavoro (ad esempio automatico) con associati (e memorizzati) tutti i parametri
(lunghezza di punto, densità, ecc.) impostati con i valori opportuni secondo le esigenze dell’utente.
In questo modo in base al tipo di lavorazione, al tipo di tessuto, al tipo di filato utilizzati sarà possibile definire e quindi
richiamare all’occorrenza gli stili più opportuni.
Come creare un nuovo stile







Impostare la tabella Stile alla quale associare il nuovo stile che si vuole creare
Impostare il Modo di Lavoro associato al nuovo stile (Manuale, Automatico, Cordoncino, Riempimento, Raso,
Sottofondo, Motivi su Curve, Motivi in Aree, Palma)
Premere il pulsante Nuovo
Digitare il nome da attribuire al nuovo stile
Modificare i parametri desiderati
Premere il pulsante Salva

Come utilizzare il nuovo stile

Selezionare la tabella di stile
creata (es. NomeTabellaStili)
ad inizio lavoro (oppure
richiamarla premendo la
combinazione di tasti Ctrl+G)
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Selezionare il Modo di Lavoro
al quale è associato lo stile che
si è creato (es. Automatico)

Nella barra delle proprietà
compare lo stile creato nella
tabella di stile (es.NomeStile)
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Salvataggio di stati definiti dall’utente
Il programma consente, a partire dallo stato di lavoro in uso (Automatico, Cordoncino, Riempimento o Raso), di creare
nuovi stati di lavoro e di rinominare o di cancellare le tabelle di stato esistenti.
Per fare ciò si deve selezionare Ricamo>Aggiorna Tabella Stile, appare la finestra di dialogo Salva Parametri:

Premere il pulsante

presente nel campo Nome Tabella per inserire il nome della nuova tabella di stato e quindi

premere il pulsante

che compare nel campo Nome Stile per inserire il nome dello stile:

fatto ciò, è possibile premere il pulsante
per cancellare la tabella o lo stile creati oppure premere il pulsante OK
per confermare ed aggiungere quindi la nuova Tabella Stile ed il nuovo Stile nel data base visualizzabile selezionando
Impostazioni>Configurazione Dati Avanzata>Parametri Punciatura > Tabella Stili e Impostazioni>Configurazione Dati
Avanzata>Parametri Punciatura > Stili.
Ogni volta che viene selezionato lo stato di lavoro cui è associata la nuova Tabella Stile ed il nuovo Stile, nell’elenco a
scomparsa della relativa barra degli strumenti sarà presente anche il nuovo Stile creato:

Il pulsante Proprietà, presente nella finestra Salva Parametri, consente di visualizzare la finestra Proprietà dello Stato
contenente un elenco (non modificabile) delle proprietà associate allo Stato salvato.
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Il pulsante Aggiorna, invece, consente di aggiornare i parametri del nuovo Stile creato ogni volta che questi vengono
modificati.

Utilizzo delle tabelle di stile personalizzate
Come spiegato nella Configurazione dei parametri generali, Millennium X fornisce di default alcune tabelle Filato con
parametri relativi a filati di vario tipo e tabelle Tessuto con parametri relativi a tessuti leggeri, medi e pesanti. L’utente
può comunque creare altre tabelle con le volute impostazioni.
Nella finestra Proprietà è presente la voce Usa Stati Predefiniti che, se viene spuntata, abilita l’utilizzo di tali tabelle
personalizzate.
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Filati
È uno strumento integrato in Millennium X che consente di disporre di un database di filati, consultabile in qualsiasi
momento durante l’utilizzo del programma selezionando Impostazioni>Configurazione Dati Avanzata>Gestione Filati,
e che facilita l’utente nella scelta dei filati da utilizzare.
In tale database sono già inserite le Cartelle filati dei maggiori produttori di filati (Ackerman, Aurifil, Madeira, ecc.),
ciascuna contenente i relativi filati di colore diverso tra loro.
L’utente può:
 Inserire nuove Cartelle filati ciascuna contenente i rispettivi filati
 Modificare il colore di uno specifico filato di una Cartella filati
 Aggiungere nuovi colori in una Cartella filati esistente
 Ottenere una lista dei filati aventi lo stesso codice Pantone ® (solo per i filati a cui viene assegnato un codice
Pantone®)
Di seguito è riportata la finestra principale dello strumento Filati.

Le voci di menu dello strumento Filati sono le seguenti:
File
Nuovo Tipo Filato

Uscita

Esce dal programma
Inserisce un nuovo tipo di filato quale: cotone, viscosa,
lana, ecc.
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Cartelle filati
Nella parte superiore della finestra di dialogo dello strumento Filati è riportato l’elenco in ordine alfabetico delle
Cartelle filati:

Per selezionare una cartella filati è sufficiente fare click su di essa con il tasto sinistro del mouse. I filati contenuti nella
Cartella filati selezionata vengono elencati nella Lista Filati riportata nella parte inferiore della finestra.

Creazione di una nuova Cartella filati






Muoversi verso l’ultima riga dell’elenco utilizzando la barra di scorrimento se questa non è visualizzata.
Cliccare con il tasto sinistro del mouse sull’ultima riga utilizzata e quindi spostarsi verso il basso con il pulsante
Freccia giù della tastiera (oppure fare click direttamente con il mouse nella riga vuota sottostante l’ultima riga
utilizzata (se si desidera interrompere l’operazione di creazione di una Cartella premere il pulsante ESC).
Digitare il nome della nuova Cartella filati
Premere Freccia su oppure Freccia giù (oppure fare click con il mouse su una riga esistente)
La Cartella è stata creata.

Modifica del nome di una Cartella filati
1.
2.
3.
4.
5.

Fare click con il mouse sulla riga corrispondente alla Cartella filati che si vuole modificare.
Premere F2.
Modificare il nome (se si desidera interrompere l’operazione di modifica del nome, premere il tasto ESC).
Premere Freccia su oppure Freccia giù (oppure fare click con il mouse su una riga esistente)
Il nome è ora modificato.

Cancellazione di una Cartella filati
È possibile cancellare una cartella filati soltanto se questa è vuota e, pertanto, prima di cancellarla è necessario
cancellare tutti i filati in essa contenuti selezionando una alla volta le righe contenenti i filati da cancellare e premendo
il tasto Canc della tastiera.


Muovere il cursore del mouse sulla barra di selezione sinistra della finestra finché il cursore si trasforma in una





freccia orizzontale
Fare click il tasto sinistro del mouse.
Premere il pulsante Canc (Del) della tastiera
Quando il programma chiede conferma, premere SI per cancellare oppure NO per uscire senza cancellare.
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Lista filati
I Filati contenuti nella Cartella filati che viene selezionata vengono elencati nella parte inferiore della finestra
principale.

Nella prima colonna (Codice) è riportato il codice Produttore del filato, nella seconda colonna (Pantone) è riportato il
codice Pantone® del filato e nella terza colonna è riportato il colore del filato. La presenza dei trattini "---" nella seconda
colonna indica che il Produttore non ha fornito il codice Pantone ® di quel filato.
Per selezionare un filato è sufficiente fare click con il tasto sinistro del mouse sulla riga desiderata.

Ordinamento dei filati per Codice o per Pantone
Premendo il pulsante "Ordine=Codice" la lista filati viene ordinata per numero di Codice Produttore mentre, premendo
il pulsante "Ordine=Pantone" la lista filati viene ordinata per numero di Codice Pantone.
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Equivalenti Pantone
Selezionando un filato della lista filati e premendo il pulsante "Equivalenti Pantone" si apre una finestra in cui sono
elencati tutti i filati del database aventi lo steso Codice Pantone:

Se la lista contiene diversi tipi di filato (cotone, lana, poliestere, ecc.), è possibile visualizzare soltanto il tipo desiderato
selezionandolo nel menu a tendina e quindi premendo il pulsante “Filtro Tipo filato”:

Creazione di un nuovo filato
 Muoversi verso l’ultima riga della lista utilizzando la barra di scorrimento se questa non è visualizzata.
 Cliccare con il mouse sull’ultima riga utilizzata e quindi spostarsi verso il basso con il pulsante Freccia giù della
tastiera (oppure fare click direttamente con il mouse nella riga vuota sottostante l’ultima riga utilizzata (se si
desidera interrompere la creazione di una cartella premere il pulsante ESC)
 Digitare il Tipo ed il Codice del filato e, se disponibile, anche il codice Pantone.
 Fare click sul campo colore e premere il pulsante che appare sulla sinistra dello stesso e selezionare il colore RGB
più simile al colore del filato e quindi premere OK.
 Premere Freccia su oppure Freccia giù (oppure fare click con il mouse su una riga esistente)
 Il nuovo filato è stato creato.

Modifica di un filato
-

Fare click con il mouse sulla riga corrispondente al filato che si vuole modificare (Codice filato, Codice Pantone o
Colore).
Per modificare il Codice, oppure il Codice Pantone, selezionare il corrispondente campo, premere F2 e digitare il
nuovo codice (se si desidera interrompere la modifica premere il tasto ESC).
Per modificare il Colore, selezionare il corrispondente campo, premere il pulsante che appare sulla sinistra,
selezionare il nuovo colore e premere OK.
Premere Freccia sù oppure Freccia giù (oppure fare click con il mouse su una riga esistente)
Il filato è stato modificato.
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Cancellazione di un filato





Portare il cursore del mouse Move sulla barra di selezione sinistra della finestra, il cursore si trasforma in una
freccia orizzontale.
Premere il tasto sinistro del mouse.
Premere il tasto Canc della tastiera
Quando il programma chiede conferma, premere OK per cancellare il filato oppure Cancel per uscire.
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Capitolo 4 Lavorare con gli oggetti

Uso degli strumenti di disegno per la descrizione dei contorni
Questo capitolo spiega l’utilizzo di tutti gli strumenti necessari per cominciare a punciare un disegno.
Punciare significa seguire il contorno di una figura e successivamente riempirlo con un tipo di punto che possa rendere
un effetto gradevole. Il programma mette a disposizione degli strumenti per facilitare e velocizzare il più possibile
questa operazione.
NB: se si utilizza il metodo “disegna forme” si creano dei disegni senza deposito di punti al loro interno, se invece si
utilizza uno qualsiasi degli altri metodi (automatico, cordoncino, riempimento, raso, testo), alla fine della descrizione
del contorno premendo il tasto Invio della tastiera si otterrà il deposito dei punti.
Un contorno può contenere rette, curve, archi, cerchi, ellissi, poligoni o combinazioni miste di questi oggetti.

Strumenti di disegno
creazione di linee
creazione di cerchi/ellissi
creazione di rettangoli
disegni a mano libera
creazione di poligoni
creazione automatica dei contorni di una immagine
creazione automatica dei contorni di un testo

Utilizzo del mouse
indica la pressione del tasto sinistro del mouse ed identifica l’inizio di una linea, o i punti intermedi di una polilinea,
oppure l'inizio di un cerchio/ellisse, di un rettangolo o di un poligono.
indica la pressione del tasto destro del mouse e definisce i punti interni di una linea curva o di un arco.
indica la pressione della barra spaziatrice della tastiera ed identifica la fine della linea che si sta descrivendo.
Un contorno può essere chiuso o aperto.
La descrizione di un contorno chiuso genera un comportamento diverso del programma rispetto ad un contorno
aperto.

Esempio di contorno chiuso

Esempio di contorno aperto
Contorni chiusi e aperti sono distinguibili a video perché evidenziati da colori diversi configurabili a piacimento in
Impostazioni>Configurazione Programma alla voce Disegno.
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Per modificare il colore delle entità disegno



Selezionare il tipo di entità disegno del quale si vuole modificare il colore.
Premere il pulsante Modifica



Scegliere il colore desiderato e premere OK
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Esempi di descrizione di contorni
Descrizione di una linea retta



Premere il pulsante

in Disegno > Strumenti Disegno




La pressione del tasto
La pressione del tasto

indica l’inizio della retta
indica la fine della retta

Descrizione di più linee rette (polilinea)



Premere il pulsante

in Disegno > Strumenti Disegno



La pressione del tasto

indica l’inizio della retta.



La pressione del tasto

indica la fine del primo segmento e l’inizio del secondo.



La pressione del tasto

indica fine del secondo segmento e l’inizio del terzo.




La pressione del tasto
La pressione del tasto

indica la fine del terzo segmento e l’inizio del quarto.
definisce la fine della polilinea.

Descrizione di una linea curva



Premere il pulsante

in Disegno > Strumenti Disegno



La pressione del tasto

definisce l’Inizio della linea curva




La pressione del tasto
La pressione del tasto

descrive i punti intermedi della linea curva
definisce la fine della linea curva

Descrizione di più linee curve

94

Capitolo 4 Lavorare con gli oggetti



Premere il pulsante

in Disegno > Strumenti Disegno



La pressione del tasto

definisce l’Inizio della prima linea curva.



La pressione del tasto

descrive i punti intermedi della prima linea curva.



La pressione del tasto

definisce la fine della prima linea curva e l’inizio della seconda.




La pressione del tasto
La pressione del tasto

descrive i punti intermedi della seconda curva (3 punti).
definisce la fine della seconda curva e la fine dell’intero spezzone.

Descrizione di un arco



Premere il pulsante



Rilevare il primo punto con




Con Shift rilevare un punto sulla metà dell’arco.
Con
rilevare il punto finale dell’arco.

in Disegno > Strumenti Disegno
.

Descrizione di più archi



Premere il pulsante



Inizio del primo arco con





Punto intermedio del primo arco con Shift .
Continuare come sopra per gli altri archi.
Con
rilevare il punto finale dell’ultimo arco.

in Disegno > Strumenti Disegno
.

Descrizione di una linea mista


Premere il pulsante

in Disegno > Strumenti Disegno

Il contorno descritto è composto da rette, curve, archi.
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Descrizione di una curva monosegmento
Metodo usato quando un lato della figura è molto frastagliato e l’altro è privo di spigoli.


Premere il pulsante

in Disegno > Strumenti Disegno

 Rilevare il primo punto della prima curva con un .
 Rilevare il contorno della figura come descritto precedentemente.
 Rilevare il punto finale della prima curva con un
.
 Descrivere allo stesso modo la seconda curva.
L’orientamento dei punti viene dato dai punti iniziali e finali delle curve.

Descrizione di curve con lati simmetrici

Descrizione di curve con lati non simmetrici

Descrizione di curve con punti iniziali o finali coincidenti
L’effetto è parallelo al segmento che unisce i punti iniziali.
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Descrizione di curve con punti iniziali e finali coincidenti
L’effetto è perpendicolare al segmento che unisce i punti iniziali e finali.

NB: per maggiori informazioni vedere il capitolo “Come impostare le inclinazioni”.

Chiusura di linee curve e rette
Per ottenere un contorno chiuso è sufficiente premere il tasto + del tastierino numerico ed il contorno si chiuderà
automaticamente.
Esempio:



Premere il pulsante
Rilevare un contorno




Premere il tasto + del tastierino numerico.
Il contorno si chiude

in Disegno > Strumenti Disegno

e cambia colore.
NB: premendo il tasto + il contorno si chiude con una linea retta, premendo la combinazione di tasti Ctrl+ il contorno si
chiude con una linea curva.
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Descrizione di un ellisse o di un cerchio
16. Premere il pulsante
in Disegno > Strumenti Disegno
17. Posizionare il cursore del mouse sul punto di inizio del rettangolo che conterrà il cerchio, ellisse
18. Premere il tasto
mouse.

del mouse e tenendolo premuto trascinarlo fino al punto finale quindi rilasciare il tasto del

Per disegnare un cerchio premere il tasto Ctrl della tastiera prima di rilasciare il tasto del mouse: il rettangolo si
trasforma in un quadrato in cui è inscritto il cerchio.
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Descrizione di un cerchio passante per tre punti

B
A

C

Si vuole descrivere un cerchio passante per i punti A,
BeC

 Premere il pulsante
Strumenti Disegno

in Disegno >

 Rilevare il punto A con

.

 Con Shift +


rilevare il punto B.

 Con il tasto + della tastiera
rilevare il punto C.

Si ha la chiusura - ossia la trasformazione in cerchio dell’arco passante per i tre punti A, B, C.

Nota: Se i tre punti per i quali deve passare il cerchio sono punti notevoli di una entità già
descritta, si consiglia di utilizzare il metodo di aggancio ai punti notevoli descritto nel prossimo
paragrafo.
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Descrizione di un poligono



Premere il pulsante
in Disegno > Strumenti Disegno
Posizionare il cursore del mouse sul punto di inizio del rettangolo che conterrà il poligono



Premere il tasto
mouse.

del mouse e tenendolo premuto trascinarlo fino al punto finale quindi rilasciare il tasto del

NB: è possibile impostare il numero di lati del poligono in Impostazioni>Configurazione Programma alla voce Disegno.
Descrizione di rettangoli e quadrati




Premere il pulsante
in Disegno > Strumenti Disegno
Posizionare il cursore del mouse sul punto di inizio del rettangolo/quadrato



Premere il tasto
mouse.

del mouse e tenendolo premuto trascinarlo fino al punto finale quindi rilasciare il tasto del

NB: se prima di rilasciare il tasto del mouse si preme il tasto Ctrl della tastiera, il rettangolo si trasforma in quadrato.
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Come selezionare e modificare le entità create
Le operazioni qui descritte sono effettuabili su entità con e senza punti al loro interno.
Naturalmente se l'entità che si modifica contiene punti al suo interno anche questi subiranno delle modifiche
adattandosi automaticamente alla nuova forma e/o dimensione impostata
Millennium X consente tre diversi livelli di selezione delle entità create:




Selezione semplice: consente di spostare, modificare, ruotare e deformare l’intera entità selezionata
Selezione estesa: consente di modificare parti dell'entità selezionata
Selezione punti: consente di modificare i punti del ricamo

Selezione semplice
Quando selezionate un oggetto utilizzando il selettore semplice, una X appare in corrispondenza del centro dell’entità
stessa ed otto maniglie di selezione appaiono in corrispondenza degli angoli e dei punti mediani a definire un
rettangolo.
Per selezionare una singola entità è necessario portare il puntatore sopra l’entità stessa e quindi fare click con il tasto
sinistro del mouse:

Quando l’entità è selezionata, invece, per variare il tipo di maniglia di selezione è sufficiente fare click in un punto
qualsiasi dell’area definita dalle maniglie di selezione stesse:

La stessa regola vale anche per quanto riguarda l’attivazione del menu contestuale di una entità selezionata (tramite il
tasto destro del mouse). Anche in questo caso, quindi, è sufficiente fare click in un punto qualsiasi dell’area definita
dalle maniglie di selezione:
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Se avete la necessità di selezionare più entità contemporaneamente, descrivete una finestra di selezione trascinando il
mouse mantenendo premuto il tasto sinistro; verranno selezionate tutte le entità interamente contenute nella finestra
di selezione.
Se, invece, avete l’esigenza di selezionare tutte le entità presenti sull’area di lavoro selezionate Modifica>Seleziona
Tutto (in alternativa utilizzare la combinazione di tasti Ctrl+F).
Per deselezionare una o più entità è sufficiente fare click con il tasto sinistro del mouse in una zona vuota dell’area di
lavoro oppure premere il tasto ESC.
Nota: E’ molto importante tenere sempre in considerazione le regole di funzionamento della selezione semplice al fine
di evitare di incorrere in alcuni casi che potrebbero essere erroneamente considerati come malfunzionamenti del
programma (vedi i due esempi di seguito riportati).
Esempio 1:
Non riesco a selezionare una seconda entità compresa nell’area definita dalle maniglie di selezione di una prima entità
già selezionata. Soluzione: a meno che non si desideri selezionare entrambe le entità utilizzando il tasto Shift, è
necessario per prima cosa deselezionare la prima entità e quindi selezionare la seconda entità:

Esempio 2
Clicco con il tasto destro del mouse in una zona vuota dell’area di lavoro ma viene visualizzato il menu contestuale
tipico di una entità ricamo.
Soluzione: probabilmente il livello di zoom è tale per cui l’area visualizzata, che a voi sembra vuota, in realtà è un’area
compresa tra le maniglie di selezione di una entità selezionata:
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dando un’occhiata alla vista aerea ci possiamo subito rendere conto di quale sia la parte di ricamo visualizzata in quel
momento nell’area di lavoro:

Diminuendo lo zoom ci accorgiamo che un’entità era selezionata e quindi il menu contestuale che veniva visualizzato
inizialmente era riferito a tale entità.
Per attivare la modalità di selezione semplice premere il pulsante
Posizionare il cursore del mouse sull'entità desiderata.
Se si effettua un singolo clic



sull'entità il sistema permette di:

spostare l'entità selezionata muovendo il centro dell'entità identificato dal simbolo
modificare la dimensione X e Y dell'entità agendo sulle maniglie di aggancio identificate dal simbolo

Se si effettua un secondo clic



nel Menu Disegno>Selettori.

sull'entità il sistema permette di:

ruotare l'entità selezionata agendo sui punti di rotazione identificati dal simbolo
deformare l'entità lungo l’asse X e Y agendo sui punti di deformazione identificati dal simbolo

Per spostare l'entità selezionata in un altro punto dell’area di lavoro:
-

posizionare il cursore del mouse sul simbolo , a questo punto il cursore del mouse assume il seguente simbolo
grafico ,

-

fare click e tenendo premuto il tasto spostare l'entità nella posizione desiderata
rilasciare il tasto del mouse.

Per modificare le dimensioni dell'entità selezionata:
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posizionare il cursore del mouse sulle maniglie di aggancio (identificate dal simbolo ) per la modifica dell'entità
lungo l’asse X e Y.
A seconda della maniglia agganciata il cursore del mouse assume i seguenti simboli grafici

 fare click sulla maniglia e tenendo premuto il tasto muovere il mouse fino a raggiungere l’effetto desiderato.
Per ruotare l'entità selezionata in un altro punto dell’area di lavoro:


posizionare il centro di rotazione (identificato dal simbolo ) nella posizione desiderata, posizionare il cursore
del mouse su una delle maniglie di aggancio per la rotazione (identificato dal simbolo ), il cursore del mouse
assume il seguente simbolo grafico

,



fare click e tenendo premuto il tasto muovere il mouse verso l’alto per ruotare in un senso, verso il basso
per ruotare in senso opposto



rilasciare il tasto del mouse.

Per distorcere l'entità selezionata:



posizionare il cursore del mouse sulle maniglie di aggancio per la distorsione dell'entità (identificate dal
simbolo ) lungo l’asse X e Y.
A seconda della maniglia agganciata il cursore del mouse assume i seguenti simboli grafici



fare click

e tenendo premuto il tasto muovere il mouse fino a raggiungere l’effetto desiderato.
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Selezione estesa
La seleziona estesa consente di modificare l'entità selezionata in modo più approfondito.
Per attivare la modalità di selezione estesa premere il pulsante
Posizionare il cursore del mouse

della barra degli strumenti.

sull'entità desiderata.

A questo punto:


se l'entità non contiene punti (ovvero se si sta lavorando con il metodo disegna forme oppure se non si sono
depositati punti) per selezionarla è necessario premere un singolo clic del mouse

Sull'entità compaiono
modificarne la forma.


.

i nodi di aggancio identificati dai simboli

che permettono di

se l'entità contiene punti vi sono due ulteriori livelli di selezione:
 premendo il tasto

del mouse il programma consente di modificare:

A Spostare l’intera entità
B Spostare il punto di ingresso del filo

C Modificare le inclinazioni (vedere capitolo inclinazioni)
D Spostare il punto di uscita del filo
 premendo invece il tasto del mouse unitamente al tasto Ctrl della tastiera, il programma consente di
modificare la forma dell'entità:
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Per modificare la forma dell'entità


posizionare il cursore del mouse sul nodo di aggancio



posizionato sopra il nodo assume il seguente simbolo grafico
)
A questo punto è possibile spostare o cancellare il nodo selezionato.

desiderato (quando il cursore del mouse è

Per spostare il nodo


fare click (il nodo assume questo simbolo grafico
raggiungere l’effetto desiderato.



Al rilascio del tasto del mouse il sistema procede automaticamente al ricalcolo dei punti.

) e tenendo premuto il tasto muovere il mouse fino a

Per cancellare un nodo



fare click (il nodo assume questo simbolo grafico ) e premere il tasto Canc della tastiera.
Al rilascio del tasto Canc il sistema procede automaticamente al ricalcolo dei punti (se l'entità ne contiene).

Oppure:
Fare click sul nodo con

, il seguente menu viene visualizzato:

fare click su Cancella Nodo.

Per cancellare più di un nodo
È possibile cancellare più nodi simultaneamente selezionandoli tramite una finestra descritta con lo strumento di
selezione estesa
. I nodi selezionati assumono questo simbolo grafico
simultaneamente premendo il tasto Canc della tastiera.

e possono essere cancellati

Inserire un nodo
Utilizzare il Selettore Esteso
Selezionare l'entità con

.

per attivare i nodi della stessa (Se l'entità contiene punti premere ancora il tasto Ctrl+ ).
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Premere con il pulsante destro del mouse sull'entità (non su un nodo esistente).
Sul menu visualizzato, premere sulla voce Inserisci Punto.

Chiudi/Apri entità
Se l'entità non contiene punti (in altre parole, se state lavorando con il metodo "Disegna forme" o se i punti non sono
ancora stati calcolati)
Procedere come descritto nel paragrafo precedente "Inserire un nodo", appariranno le seguenti voci di menu:
- se l'entità è aperta, può essere chiusa usando i due seguenti metodi:
 Chiudi curva
 Chiudi e raccorda curva
- se l'entità è chiusa, può essere aperta selezionando Apri la curva.
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Editing curve
Utilizzando lo strumento di selezione estesa
su un qualsiasi disegno realizzato con il metodo Disegna Forme
vengono visualizzati tutti i nodi che lo definiscono.
Tali nodi possono essere di tre tipi ed ognuno è identificato da un diverso simbolo:
= nodo spigolo
= nodo curva
= nodo arco
Esempi:

nodo spigolo

nodo curva

nodo arco

Il programma consente di sostituire ognuno dei tre tipi di nodo con uno qualsiasi degli altri due allo scopo di
modificare la forma dell’oggetto selezionato.
Per fare ciò, è sufficiente fare click con il tasto destro del mouse sul nodo da modificare e selezionare dal menu
contestuale che appare il tipo di cambiamento che si vuole effettuare:

Nota: si ricorda che, per visualizzare i nodi di una entità ricamo, prima di premere il tasto sinistro del mouse è
necessario mantenere premuto il tasto Ctrl.
Esempio: Si vogliono arrotondare i due angoli opposti di un quadrato:
Prima:

Dopo:

Procedura:
Selezionare uno alla volta con il tasto destro del mouse i due nodi spigolo che si vogliono modificare e sul menu
contestuale che appare scegliere la voce Cambia in Nodo Curva:
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Struttura delle entità e livelli di selezione
Le entità ricamo create in Millennium X comprendono più entità singolarmente selezionabili e modificabili. Per quanto
riguarda la selezione, ciascuna entità definisce un livello di selezione al quale è possibile accedere utilizzando il tasto
sinistro del mouse in combinazione con il tasto Ctrl e/o il tasto Shift. Il livello principale può essere definito come
Padre dell’entità ed i sottolivelli come figli. Di ciò è possibile subito rendersene conto consultando la Vista ad albero,
ad esempio di una entità testo (entità Padre):

L’entità testo ha come sottolivelli (entità Figlio) una entità Curva e le entità carattere:

Ciascuna entità carattere, a sua volta, ha come sottolivello (altre entità Figlio) delle entità Riempimento, Automatico,
ecc.:
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Le singole entità Riempimento, Automatico, ecc., a loro volta, hanno come sottolivello (ulteriori entità Figlio) delle
entità Curva:

Selezione semplice e livelli di selezione
Con lo strumento Selezione Semplice attivo, utilizzando il tasto sinistro del mouse assieme al tasto Ctrl, è possibile
eseguire selezioni sempre più in profondità nei vari livelli. Nel caso di un testo, ad esempio, il primo clic del mouse
consente di selezionare un singolo carattere, il secondo clic di selezionare una parte del carattere ed il terzo clic una
curva:

PRIMO CLIC

SECONDO CLIC
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TERZO CLIC

Selezione Estesa e livelli di selezione
Per quanto riguarda la Selezione Estesa, valgono le stesse considerazioni fatte per la Selezione Semplice. Anche in
questo caso infatti, utilizzando il tasto sinistro del mouse assieme al tasto Ctrl, è possibile eseguire selezioni sempre
più in profondità nei vari livelli.
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Utilizzo dei tasti del mouse
Di seguito è riportata una tabella riepilogativa che vi consentirà di comprendere meglio l’utilizzo dei tasti del mouse.
Tasto sinistro del mouse
Azione
Clicco su una entità non selezionata
Clicco su una entità già selezionata
Clicco su una entità non selezionata
quando sull’area di lavoro sono
presenti una o più entità già
selezionate
Disabilito la visualizzazione dei punti

Risultato
Seleziono l’entità
Vario il tipo di maniglie di selezione
Deseleziono tutto e seleziono l’entità sulla quale ho cliccato

Posso facilmente selezionare le singole entità curva.

tramite il pulsante
Tasto Shift + tasto sinistro del mouse
Azione
Clicco su una entità non selezionata
Clicco su una entità già selezionata

Risultato
Seleziono l’entità
Deseleziono l’oggetto rimuovendolo eventualmente da un
gruppo di entità selezionate
Clicco su una entità non selezionata
Aggiungo l’entità sulla quale ho cliccato alle altre entità già
quando quando sull’area di lavoro sono selezionate
presenti una o più entità già
selezionate

Tasto Ctrl + tasto sinistro del mouse
Azione
Clicco su una entità non selezionata

Risultato
Seleziono il primo sottolivello dell’entità (ad esempio una curva
nel caso di una entità Riempimento ed un carattere nel caso di un
testo)
Clicco su una entità già selezionata
Ad ogni clic scendo di un livello
Clicco su una entità non selezionata
Deseleziono tutto e seleziono un sottolivello dell’entità sulla
quando quando sull’area di lavoro sono quale ho cliccato.
presenti una o più entità già
selezionate

Tasto Shift + tasto Ctrl + tasto sinistro del mouse
Azione
Risultato
Clicco su una entità non selezionata
Seleziono il primo sottolivello dell’entità (ad esempio una curva
nel caso di una entità Riempimento ed un carattere nel caso di un
Testo)
Clicco su una entità già selezionata
Se l’entità selezionata è un sottolivello e clicco sopra non succede
(è l’unica selezione)
niente. Se l’entità selezionata è il livello di partenza (entità Padre)
vengono selezionati tutti i sottolivelli (entità Figlio) dell’entità
tranne l’entità sulla quale ho cliccato.
Clicco su una entità già selezionata
Deseleziono l’entità sulla quale ho cliccato.
(facente parte di una selezione
multipla)
Clicco su una entità non selezionata
Se l’entità sulla quale clicco è un livello di partenza (entità Padre)
quando quando sull’area di lavoro sono senza selezioni, l’intera entità viene aggiunta a quelle già
presenti una o più entità già
selezionate.
selezionate
Se, invece, l’entità sulla quale clicco è un livello di partenza
(entità Padre) ed ha delle selezioni attive, l’entità sulla quale ho
cliccato di livello pari al più basso fra i selezionati viene aggiunta
a quelle già selezionate.
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Aggancio ai punti notevoli
Attivando uno stato di lavoro (Disegna forme, Automatico, Cordoncino, Riempimento, Raso, Sottofondo), viene
visualizzata una barra strumenti denominata “Aggancio” che, durante la descrizione di una entità, consente di
agganciare la parte di entità che state descrivendo ai punti notevoli delle entità già descritte:

Mano libera

Con questo pulsante premuto, non si ha alcun aggancio

Vicino a

Con questo pulsante premuto, si ha l’aggancio della
parte di entità che state descrivendo al punto più vicino
di una entità già descritta
Con questo pulsante premuto, si ha l’aggancio della
parte di entità che state descrivendo al nodo più vicino
di una entità già descritta
Con questo pulsante premuto, si ha l’aggancio della
parte di entità che state descrivendo ad un punto di
intersezione di una stessa o di più entità già descritte

Nodo
Intersezione

L’aggancio della parte di entità che state descrivendo ad un punto notevole si ha soltanto se tale punto notevole si
trova alla distanza che avete impostato nella scheda Video della finestra Configurazione Programma.
Il valore della distanza di aggancio (espresso in pixel) può essere variato tra un minimo di 5 ad un massimo di 50.
In termini pratici, quando impostate la distanza di aggancio a valori bassi, per agganciarvi all’entità già descritta dovrete
avvicinarle molto il puntatore, mentre, quando impostate valori alti potrete tenere il puntatore molto più lontano:

Distanza di aggancio = 50 pixel

Distanza di aggancio = 5 pixel

Rappresentazione grafica del puntatore:
Puntatore
Vicino a
Puntatore
Nodo
Puntatore Intersezione

Nota: Durante la descrizione di una entità è possibile variare in qualsiasi momento il tipo di aggancio ai punti notevoli
accedendo alla barra strumenti Aggancio e selezionando un diverso pulsante.
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Nota: Se durante l’utilizzo di uno strumento di descrizione decidete di variare la distanza di aggancio (accedendo alla
finestra Configurazione Programma), dovrete, una volta chiusa la finestra, deselezionare lo strumento di descrizione e
quindi riselezionarlo affinchè le variazioni apportate abbiano effetto.
Nota: Quando viene premuto per la prima volta uno dei tre pulsanti di aggancio
della barra strumenti
Aggancio, il programma calcola la posizione di tutti i punti notevoli delle entità già descritte. Durante tale calcolo, che
in funzione della complessità di tali entità può durare anche diversi secondi, il programma potrebbe sembrare
bloccato. Si prega di attendere finchè il cursore assume uno dei simboli di aggancio precedentemente illustrati.

Esempio di aggancio al punto più vicino di una entità già descritta
Durante la descrizione di una nuova entità, selezionare il pulsante
…
…il puntatore si trova (rispetto all’entità
già descritta) alla distanza X-Y
impostata…
…quando ciò si verifica, la pressione del
tasto sinistro del mouse (oppure, in
funzione del tipo di entità che si sta
descrivendo, del tasto destro o della
barra spaziatrice), determina l’aggancio
automatico della nuova entità all’entità
già descritta.

Esempio di aggancio ad un nodo di una entità già descritta
Durante la descrizione di una nuova entità, selezionare il pulsante
…
…il puntatore si trova (rispetto ad un
nodo di una entità già descritta), alla
distanza X-Y impostata. Il nodo viene
evidenziato con il simbolo …
…quando ciò si verifica, la pressione del
tasto sinistro del mouse (oppure, in
funzione del tipo di entità che si sta
descrivendo, del tasto destro o della
barra spaziatrice), determina l’aggancio
automatico della nuova entità al nodo
dell’entità già descritta.
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Esempio di aggancio ad un punto di intersezione di una o più entità già descritte
Durante la descrizione di una nuova entità, selezionare il pulsante
…
…il puntatore si trova (rispetto ad un
punto di intersezione di una entità già
descritta), alla distanza X-Y impostata. Il
punto di intersezione viene evidenziato
con il simbolo …

…quando ciò si verifica, la pressione del
tasto sinistro del mouse (oppure, in
funzione del tipo di entità che si sta
descrivendo, del tasto destro o della
barra spaziatrice), determina l’aggancio
automatico della nuova entità al punto
di intersezione dell’entità già descritta.
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Spostamento tramite tasti freccia degli oggetti selezionati
I tasti freccia della tastiera consentono di spostare/ruotare gli oggetti selezionati. Se il tasto freccia viene tiene
premuto a lungo la velocità di spostamento/rotazione aumenta progressivamente.
Lo spostamento oppure la rotazione dell’entità selezionata è determinato dal tipo di maniglia di selezione attiva nel
momento di utilizzo dei tasti freccia:
 quando l’entità è stata selezionata con un primo clic del mouse, i tasti freccia consentono di spostare l’entità
nelle quattro direzioni;
 quando l’entità è stata selezionata con un secondo clic del mouse, i tasti freccia consentono di ruotare l’entità
in senso orario oppure in senso antiorario.
Il calcolo dei punti viene effettuato solo dopo che il tasto freccia è stato rilasciato per circa un secondo.

Disposizione degli oggetti selezionati
Quando selezionerete due o più entità vedrete comparire una barra degli strumenti, chiamata Allineamenti, che
consente di gestire la disposizione delle entità selezionate.

allinea a sinistra
allinea a destra
allinea in basso
allinea in alto
centra orizzontalmente
centra verticalmente
distanzia orizzontalmente
distanzia verticalmente
stessa larghezza
stessa altezza
L'utilizzo più frequente della barra degli strumenti Allineamenti è sicuramente per la distribuzione di testi e, per
questo motivo, gli esempi che seguono fanno proprio riferimento a tale utilizzo.
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Ridimensionamento simmetrico degli oggetti
Utilizzando lo strumento di Selezione semplice è possibile muovere, ridimensionare, ruotare e deformare l’oggetto
selezionato.
Selezionando un oggetto (entità ricamo, disegno oppure immagine) con un singolo clic del tasto sinistro del mouse è
possibile modificare la dimensione X e Y agendo sulle maniglie di aggancio identificate con il simbolo . Il
ridimensionamento viene eseguito mantenendo come punto fisso la maniglia opposta a quella sulla quale si sta
intervenendo.
Esempio:

È possibile eseguire un ridimensionamento simmetrico, ossia rispetto al suo centro identificato con il simbolo ,
dell’oggetto selezionato. Per fare ciò si deve mantenere premuto il tasto Ctrl durante il ridimensionamento.
Esempio:

Ctrl+

Specchio
Millennium X consente di eseguire lo specchio di un qualsiasi oggetto (entità ricamo, disegno oppure immagine),
oppure di una selezione di più oggetti, rispetto al suo centro identificato con il simbolo .
Per ottenere l’immagine speculare di un oggetto è necessario, impiegando lo strumento di selezione semplice,
selezionare con il tasto destro del mouse tale oggetto e quindi scegliere la voce Specchio orizzontale oppure Specchio
verticale dal menu contestuale che appare.
Supponiamo di voler eseguire uno specchio della seguente immagine:
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Specchio orizzontale: selezionando questa voce si ottiene l’immagine speculare dell’oggetto selezionato, rispetto al
suo asse verticale. In altre parole, l’oggetto viene ribaltato orizzontalmente:
Prima dello specchio

Dopo lo specchio

Specchio verticale: selezionando questa voce si ottiene una immagine speculare dell’oggetto selezionato, rispetto al
suo asse orizzontale. In altre parole l’oggetto viene ribaltato verticalmente:
Prima dello specchio

Dopo lo specchio
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Utilizzo dello strumento di misura dimensioni
Premendo il tasto F7 della tastiera oppure selezionando la voce Misura
dal menu Disegno / Strumenti si accede
allo strumento di misura dimensioni.
 Posizionare il cursore del mouse sul punto d’inizio A della misura che si vuole effettuare.


Premere il tasto . Viene depositato un riferimento dal quale parte una linea tratteggiata che segue il
movimento del mouse.



Accanto al riferimento compaiono i valori dello spostamento.



Portarsi sul punto finale della misura B e fare click nuovamente tasto



La distanza espressa in millimetri si potrà leggere accanto al riferimento .

.

Come lavorare con “disegna forme”
Questo metodo consente di punciare il disegno suddividendolo in curve e di effettuare i riempimenti a posteriori.
Le curve create possono essere salvate e riutilizzate per ricami successivi.
Per ottenere questo è sufficiente:
 selezionare la modalità di lavoro disegna forme
 creare la curva desiderata
 salvare il file con un nome
In questo modo è possibile creare una libreria di “oggetti” che possono essere riutilizzati e modificati in qualsiasi
momento e per qualsiasi ricamo.
Per abbinare alle curve create un tipo di punto (automatico, cordoncino, riempimento, raso) è necessario:




selezionare il tipo di punto desiderato
selezionare la curva
selezionare dal menu contestuale la voce Attiva Forma (Alt+Shift+A)
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Esempio:
Nell’immagine successiva si vuole riempire la nuvola a sinistra con un raso all’interno ed un cordoncino di contorno.

Di seguito le varie fasi per ottenere questo effetto:
 creare la prima curva

 selezionarla (vedere capitolo “Come selezionare e modificare le curve create”)

-

duplicarla (Ctrl +C per copiare e Ctrl +V per incollare)




a questo punto riempiamo la prima curva con un riempimento e la seconda con un cordoncino
selezionare la prima curva, impostare il tipo di riempimento (nell’esempio un raso) e premere il tasto invio
della tastiera
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selezionare la seconda forma, impostare il tipo di cordoncino e premere il tasto invio della tastiera

6.

sovrapporre le due forme

Come si vede dalle immagini in questo modo è possibile ottenere un riempimento contornato da un cordoncino senza
punciare due volte l’immagine di sfondo.
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Come utilizzare le immagini
Millennium X lavora con immagini memorizzate in molti formati (.bmp, .jpg, .png ecc.) e permette l’utilizzo di qualsiasi
software di foto ritocco (per esempio Corel Draw™) per creare o ritoccare le immagini.

Come inserire un’immagine da punciare
Selezionare Modifica > Inserisci > Immagine, si apre una lista grafica con le icone delle immagini (alternativa: Ctrl+I)



Selezionare l’immagine desiderata e premere il pulsante apri.
L’immagine compare sull’area di lavoro.

Prima di iniziare la punciatura è necessario:
 Impostare la scala di visualizzazione dell’immagine.
 Stabilire la dimensione dell’immagine.
 Posizionare l’immagine sull’area di lavoro nel punto desiderato.

Come impostare la scala di visualizzazione dell’immagine
Per impostare la scala di visualizzazione dell’immagine è sufficiente digitare il valore desiderato nel riquadro
in Disegno / Zoom.
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Come stabilire numericamente la dimensione dell’immagine e modificarne le proprietà
Per impostare numericamente le dimensioni dell’immagine, effettuare rotazioni, specchio verticale/orizzontale,
posizionamento sull’area di lavoro, contrasto e luminosità, è necessario:





premere il pulsante
in Disegno / Selettori.
selezionare l’immagine
effettuare un clic con il tasto destro del mouse
selezionare la voce Proprietà dal menu che compare

Posizione
dell’immagine lungo
l’asse X e Y dell’area
di lavoro
Modifica larghezza e
altezza immagine in
mm o in percentuale
Rotazione in gradi
dell’immagine

Spuntare la casella per
mantenere costanti le
proporzioni durante la
modifica delle
dimensioni

Modifica della
luminosità
dell’immagine

Modifica del
contrasto
dell’immagine
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Come posizionare l’immagine manualmente sull’area di lavoro



premere il pulsante
della barra degli strumenti sulla destra dello schermo.
selezionare l’immagine

Se si effettua un singolo clic all’interno dell’immagine il sistema permette di:
 spostare l’immagine muovendone il centro identificato dal simbolo .
 modificare la dimensione X e Y agendo sulle maniglie di aggancio identificate dal simbolo .
Maniglia di modifica manuale
delle dimensioni dell’immagine

Centro dell’immagine.
Spostando questo punto si
sposta l’intera immagine senza
modifica delle dimensioni

Se si effettua un doppio clic all’interno dell’immagine il sistema permette di:
 ruotare l’immagine agendo sui punti di rotazione identificati dal simbolo
Maniglia di aggancio per la rotazione
manuale dell’immagine

Centro di rotazione dell’immagine.
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Riduzione dei colori di una immagine
Spesso, le immagini che importate in Millennium X, presentano un numero di colori troppo elevato per poter essere
utilizzate con buoni risultati con gli strumenti automatici del Millennium quali l’Outline e l’Autopunch.
Un esempio tipico di questa condizione è quello di una immagine scannerizzata.


Importate l’immagine nell’area di lavoro di Millennium selezionando Modifica>Inserisci>Immagine (in alternativa
potete premere i tasti Ctrl+I, oppure selezionate la voce Inserisci Immagine dal menu contestuale che si apre
facendo click con il tasto destro sull’area di lavoro).



Utilizzando il selettore semplice, selezionate l’immagine, cliccate su di essa con il tasto destro del mouse e quindi
selezionate la voce Riduzione colori dal menu contestuale.



Si apre una finestra con un cursore che consente di impostare il numero dei colori dell’immagine da un minimo di
2 ad un massimo di 15. Impostate il numero di colori desiderato e quindi premete il pulsante Applica per avere un
immediato riscontro della variazione effettuata sull’immagine importata nell’area di lavoro. Eseguite più prove e,
quando avrete ottenuto il risultato desiderato, premete il pulsante OK per confermare.

Di seguito è riportato un esempio pratico di riduzione dei colori eseguito su una immagine di 43120 colori.
Come si potrà notare, l’immagine ridotta a 9 colori è molto simile all’originale soltanto che può essere facilmente
utilizzata con l’Autopunch e con l’Outline.

43120 colori

9 colori

8 colori

7 colori
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6 colori

5 colori

Il cursore riduzione dei colori di una immagine
Il cursore consente una riduzione massima di 15 colori per immagini che ne hanno più di 15; per immagini con meno di
15 colori il cursore arriva al massimo ad un valore che è il numero di colori dell'immagine meno 1. Ad esempio, se una
immagine ha 45 colori il cursore lavorerà in un campo di valori compreso tra 2 e 15; se una immagine ha 8 colori il
cursore lavorerà in un campo di valori compreso tra 2 e 7; infine se una immagine ha meno di 3 colori, il cursore, il
pulsante Applica e il pulsante OK sono disabilitati e rimane attivo solo il pulsante Annulla.

Modifica delle immagini con un programma indipendente da Millennium X
È possibile modificare una immagine inserita nell’area di lavoro di Millennium utilizzando l’applicazione grafica che in
Windows è stata registrata per aprire i file aventi una specifica estensione.
Selezionate l’immagine che avete inserito nell’area di lavoro;
Cliccate su di essa con il tasto destro del mouse e selezionate la voce Modifica Immagine dal menu contestuale;

Millennium X viene momentaneamente ridotto ad icona e l’immagine viene aperta (con il nome tmp.bmp) con
l’applicazione grafica registrata in Windows.
Apportate le volute modifiche:
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Chiudete l’applicazione grafica confermando la richiesta di salvataggio delle modifiche (il nuovo file chiamato tmp.bmp
viene salvato in … \Millennium3\exe\tmp). Il file originale importato all’inizio non viene modificato.

Viene ripristinato Millennium X e nell’area di lavoro troverete l’immagine con le modifiche apportate utilizzando
l’applicazione grafica.

Nota: se desiderate conservare la nuova immagine creata, potete accedere alla cartella …\Millennium3\exe\tmp,
copiare ed incollare il file tmp.bmp nella cartella Images di Millennium X o dove preferite. Attenzione però, questa
operazione deve essere eseguita prima di modificare un’altra immagine perché nella cartella …\Millennium3\exe\tmp
viene salvata sempre e soltanto l’ultima immagine modificata.

Come variare l’applicazione grafica avviata per la modifica di un file
Per variare l’applicazione grafica che viene utilizzata per aprire le immagini inserite nell’area di lavoro di Millennium X è
necessario intervenire nelle impostazioni di Windows.

131

Capitolo 5 Lavorare con le immagini

Acquisizione delle immagini tramite scanner
Millennium X consente di importare direttamente un’immagine sull’area di lavoro utilizzando uno scanner compatibile
con lo standard TWAIN.
Ovviamente le considerazioni che seguono sono valide per qualsiasi altro dispositivo di acquisizione quale, ad esempio,
una fotocamera digitale.

Configurazione
Dopo aver installato il software dello fornito insieme al dispositivo di acquisizione, da Millennium selezionate
Impostazioni>Configurazione Dati Avanzata>Scanner Setup... e quindi scegliete dalla lista dei dispositivi di
acquisizione disponibili lo scanner (oppure il dispositivo di acquisizione) che intendete utilizzare:

Nota: è sufficiente eseguire la configurazione una sola volta. La configurazione dovrà essere rieseguita soltanto nel
caso di cambio del dispositivio di acquisizione che intendete utilizzare.

Acquisizione
Per acquisire una immagine tramite lo scanner (o comunque tramite un dispositivo di acquisizione) selezionate il
pulsante Scanner
in Modifica>Inserisci. Ciò determina l’avvio del programma di gestione dello scanner.
Terminata la scansione dell’immagine, il programma di gestione dello scanner si chiude automaticamente e l’immagine
acquisita viene visualizzata sull’area di lavoro di Millennium.

Calibrazione di un’immagine
Calibrare un’immagine significa ridimensionarla specificando il valore in mm che deve avere una sua dimensione od un
suo particolare. Lo strumento Calibra Immagine ha un funzionamento simile a quello dello strumento Misura soltanto
che, in questo caso, dopo il posizionamento dei due riferimenti, viene visualizzata una finestra nella quale viene
richiesto di digitare il valore in millimetri che si desidera assuma l’immagine (oppure la parte dell’immagine) compresa
tra i due riferimenti.






Fare click sull’immagine con il tasto destro del mouse e selezionare dal menu contestuale la voce Calibra
Immagine.
Fare clic con il tasto sinistro del mouse sul punto iniziale della misurazione e trascinare fino al punto finale della
misurazione
Fare clic con il tasto sinistro del mouse sul punto finale della misurazione
Immettere nella finestra il valore desiderato e premere OK
L’immagine viene ridimensionata
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Durante lo spostamento del mouse tra il primo ed il secondo riferimento della calibrazione si consiglia di leggere i
valori di spostamento X e Y riportati nella barra di stato in modo da rendersi conto se si sta eseguendo una misura
orizzontale (Y=0), verticale (X=0) oppure inclinata (X,Y≠0).
Nota: il valore già indicato nella finestra Calibra Immagine è la distanza corrente tra i due riferimenti. Lo strumento
Calibra Immagine non ha effetto nel caso in cui i due riferimenti vengono collocati tra loro ad una distanza inferiore di 1
mm oppure nel caso in cui nella finestra vengono inseriti valori inferiori a 0.1 mm.
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Selezione punti
Questa modalità consente di agire sui punti del ricamo singolarmente o a gruppi permettendo di spostare, cancellare,
ruotare, allungare, accorciare e aggiungere punti.
Una volta premuto il pulsante

il cursore del mouse assume il seguente simbolo grafico

.

Posizionando il cursore del mouse su un punto qualsiasi del ricamo questo viene automaticamente selezionato

Navigazione tra i punti del ricamo attraverso la barra di navigazione
Premendo il pulsante di selezione estesa punti
agevolmente tra i punti del ricamo.

si abilita la visualizzazione del navigatore che consente di muoversi

sposta il cursore ad inizio ricamo (alternativa: tasto home)
sposta il cursore a fine ricamo (alternativa: tasto fine)
sposta il cursore all’inizio dell’entità selezionata (alternativa: tasto Pagina su)
sposta il cursore alla fine dell’entità selezionata (alternativa: tasto Pagina giù)
sposta il cursore indietro di 1 punto (alternativa: tasto ← oppure ↑)
sposta il cursore avanti di 1 punto (alternativa: tasto → oppure ↓)
sposta il cursore indietro di 10 punti
sposta il cursore avanti di 10 punti
sposta il cursore indietro di 100 punti
sposta il cursore avanti di 100 punti
sposta il cursore al punto corto precedente (alternativa: shift+F)
sposta il cursore al punto corto successivo (alternativa: tasto S)
sposta il cursore al punto lungo precedente (alternativa: shift+L)
sposta il cursore al punto lungo successivo (alternativa: tasto L)
sposta il caret al punto specificato dall’utente nell’apposita finestra che segue (alternativa: tasto G)
consente di specificare in mm la lunghezza di: punto lungo, punto corto e la distanza di aggancio dei punti
vai alla funzione precedente
vai alla funzione successiva
vai al cambio ago precedente
vai al cambio ago successivo
sposta il caret sul lato opposto della selezione
inserisce i punti selezionati nel carrello
elimina il contenuto del carrello
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selezione dei punti di un'area irregolare
spacca entità
spacca entità sul punto lungo
pulizia punti corti
rovescia l’andamento di punti selezionati
raddoppia i punti di una cucitura a zig-zag in corrispondenza del caret
inserisce un punto a zero in corrispondenza del caret
numero di punti di avanzamento del caret dopo aver inserito un punto a zero con il pulsante
modifica un bordo della selezione di punti attiva portandolo sulla linea descritta dall’operatore
Durante la navigazione:
 premendo il tasto Canc della tastiera si cancella il punto sul quale si è posizionati;
 premendo il tasto Ins della tastiera si abilita la modalità di inserimento punti.

Come selezionare gruppi di punti contigui sul ricamo
Per selezionare l’intero gruppo di punti compreso tra il punto A ed il punto B dell’esempio è necessario
posizionare il
cursore del mouse
sul punto A
Maniglie
aggancio
della
selezione

di

premere il tasto Shift della
tastiera e tenendolo
premuto selezionare il
punto B

a questo punto agendo sulle maniglie di aggancio della selezione è possibile modificare a piacimento il gruppo di punti
selezionato.

Come selezionare gruppi di punti NON contigui per modificare UN solo LATO del ricamo
la selezione racchiude tutti i punti all’interno del
riquadro descritto con il mouse

Al rilascio del tasto del
mouse i punti
compresi all’interno
del riquadro si
evidenziano
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A questo punto agendo sulle maniglie di aggancio della selezione è possibile modificare a piacimento il gruppo di punti
selezionato (nell’esempio i punti selezionati sono stati ruotati).

Come selezionare gruppi di punti NON contigui del ricamo

Tenendo premuto il tasto Ctrl della
tastiera selezionare con un clic del
mouse i punti interessati

A questo punto agendo sulle maniglie di aggancio della selezione è possibile modificare a piacimento il gruppo di punti
selezionato (nell’esempio i punti selezionati sono stati allungati).

Come selezionare blocchi multipli di punti, altri modi


Selezionare uno o più punti usando uno dei tanti modi possibili:
15. Definire un'area rettangolare con il mouse
16. Definire un'area con il pulsante
Seleziona regione
17. Selezionare punti sparsi facendo click sul punto con il tasto CTRL premuto.
18. Selezionare punti consecutivi, posizionando il mouse sul punto iniziale e premendo il tasto Maiuscole fare
click sul punto all’altra estremità della selezione o spostandosi con:
19. Le frecce sulla tastiera
20. Pagina avanti, pagina indietro
21. ecc.
22. Mentre si seleziona un gruppo di punti con il pulsante Maiuscole, premendo
il cursore salta da un
lato all’altro della selezione per permetterne la riduzione o l’ampliamento da un lato o dall’altro.




Premere
, la selezione viene posta nel carrello e viene evidenziata
Selezionare altri blocchi e porli nel carrello.



Quando si è selezionato tutto ciò che si voleva, premere il pulsante

selezionati

in neretto.
: si attiva la manipolazione degli oggetti

.

Per eliminare il contenuto del carrello premere

.

137

Capitolo 6 Lavorare con i punti ricamo

Come aggiungere punti al ricamo
I punti possono essere aggiunti uno alla volta; per abilitare l'inserimento è sufficiente premere il tasto Ins della tastiera
Ogni clic del mouse aggiunge un nuovo punto dopo il punto in cui è posizionato il cursore, ed il punto creato diviene
automaticamente la nuova posizione del cursore.
Per terminare la procedura di inserimento premere nuovamente il tasto Ins della tastiera.

Selezione di punti con descrizione dell’area da selezionare
Passare in Selezione Punti.
Premere il pulsante
Selezione regione.
Con il pulsante sinistro del mouse descrivere l’area desiderata, terminare premendo il tasto Spazio oppure Invio.

I punti inclusi nell’area descritta vengono selezionati.

Divisione dei punti di un'entità
Passare in Selezione Punti.
Portarsi sul punto dove si vuole spaccare l’oggetto.
Premere il pulsante

Spacca entità.

L’entità viene convertita in Manuale per cui tutte le informazioni come le curve di un riempimento vengono perse.
Il programma genera un avviso:
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Riassunto sull’utilizzo di tastiera e mouse per la selezione di punti
mouse - clic su un punto
clic
Ctrl + clic
Shift + clic
Ctrl + Shift + clic

seleziona il punto più vicino
aggiunge/toglie il punto dalla selezione corrente
seleziona tutti i punti compresi tra il punto selezionato ed il punto in cui è
posizionato il cursore
aggiunge alla selezione corrente i punti compresi tra il punto selezionato ed il
punto in cui è posizionato il cursore

mouse - area di selezione
riquadro
Shift
Ctrl, Ctrl + Shift

seleziona tutti i punti all'interno dell'area
aggiunge i punti all'interno dell'area alla selezione corrente
inverte lo stato di selezione dei punti dell'area

NB: il mouse sposta sempre il punto in cui è posizionato il cursore sull'ultimo punto cliccato
tastiera
Home, End
Pgup, Pgdown
Right Down
Left, Up
Right, Down
Ctrl + (Left, Up, Right,
Down)
Shift + (Left, Up, Right,
Down)
Ctrl+Shift + (Left, Up,
Right, Down)

sposta il punto in cui è posizionato il cursore all'inizio/fine del ricamo
sposta il punto in cui è posizionato il cursore all'inizio/fine dell'entità corrente
sposta il punto in cui è posizionato il cursore in avanti di un punto
sposta il punto in cui è posizionato il cursore all'indietro di un punto
sposta il punto in cui è posizionato il cursore in avanti di un punto
sposta il punto in cui è posizionato il cursore lasciando inalterata la selezione
corrente
sposta il punto in cui è posizionato il cursore e aggiunge i punti compresi tra il
vecchio punto in cui era posizionato il cursore ed il nuovo alla selezione
corrente
deseleziona i punti selezionati
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Calcolo del numero di punti reali
La scheda Informazioni della finestra Proprietà, contiene tutte le informazioni relative al ricamo aperto.
Le caselle in grigio vengono riempite ed aggiornate automaticamente dal programma, le caselle Applicazioni, Spugna,
Bucali, Kordel, invece, devono essere spuntate dall’utente in quanto tali informazioni non possono essere determinate
in modo autonomo dal programma.

La casella Punti indica il numero di affondamenti dell’ago calcolati da Millennium ma il numero di punti realmente
eseguito dalla Macchina ricamatrice è funzione della lunghezza punto che quest’ultima è in grado di eseguire.
Impostando tale valore di lunghezza punto nella relativa casella in basso a destra (40, 60, 80, 121 e 127 sono valori
preimpostati ma è possibile digitare un qualsiasi altro numero), nella casella Numero punti reali viene visualizzato il
numero effettivo di punti eseguito dalla macchina ricamatrice.
Questo valore può quindi essere utilizzato per il calcolo dei tempi macchina e dei costi di produzione.
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Pulizia punti corti
Si tratta della pulizia automatica, ossia la rimozione dal ricamo, di tutti i punti corti che possono causare il
danneggiamento del tessuto, la rottura del filo e, in alcuni casi, anche la rottura dell’ago.
Per eseguire la pulizia dei punti corti è necessario attivare lo strumento di Selezione punti e selezionare il pulsante
dalla barra di navigazione che appare:

Compare la seguente finestra:

Nella sezione “Punti corti (mm)” è possibile selezionare quali punti si vogliono eliminare dal ricamo. Più precisamente,
è possibile selezionare un campo di valori, compreso tra un valore minimo (Maggiori di) ed un valore massimo (Minori
di), per cui i punti aventi lunghezza compresa in tale campo vengono eliminati. Assegnando uno stesso valore alle voci
Maggiori di e Minori di, si avrà la cancellazione dei soli punti aventi lunghezza uguale a tale valore.
La sezione “Salta i punti vicino a” consente di evitare che specifici punti corti del ricamo vengano eliminati, anche se
presentano una lunghezza compresa tra il valore minimo ed il valore di massimo impostati nella sezione precedente.
Ciò consente di evitare che i punti corti del fissafilo vengano eliminati pregiudicando così il risultato finale del ricamo.
Spuntando la voce Funzioni il programma evita di cancellare i punti corti collocati in prossimità di una funzione (Stop,
Rasafilo, Cambio colore, ecc.).
Spuntando la voce Punti lunghi il programma evita di cancellare i punti corti collocati in prossimità dei punti
presentanti una lunghezza maggiore di quella impostata nella casella Maggiori di.
Vicino ai punti lunghi ed ai cambi di colore, infatti, sono previsti punti corti di fissaggio che, ovviamente, non si vuole
che vengano eliminati.
Quando viene premuto il pulsante OK della finestra Pulizia Punti Corti, il programma elimina tutti i punti corti che
rispondono ai requisiti precedentemente impostati e quindi visualizza una finestra che informa l’utente sul numero di
punti corti che sono stati eliminati dal ricamo.
Nota:
1) il programma è stato studiato in modo tale che la rimozione dei punti corti da un qualsiasi ricamo, non provochi
modifiche nell’aspetto del ricamo.
2) in alternativa al pulsante
Ricamo>Pulizia Punti Corti.

della Barra di navigazione, per avviare la pulizia dei punti corti si può selezionare
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Disegna lento/Ricerca
Viene attivato premendo il tasto F8.
Appare la barra degli strumenti visualizzata qui sotto e il ricamo viene disegnato fino al punto dove si trovava il caret
nel momento in cui la funzione è stata attivata.
Il ridisegno non inizia automaticamente, ma viene effettuato in uscita dal Disegna lento premendo il tasto
.
Il caret resta sul punto (Selettore Punti attivo) o alla fine del blocco (Selettore Semplice o Esteso attivo) su cui si trovava
nel momento in cui è stato premuto

.

sposta il cursore ad inizio ricamo (alternativa: tasto INIZIO)
sposta il cursore a fine ricamo (alternativa: tasto FINE)
sposta il cursore all’inizio dell’entità selezionata (alternativa: Pagina SU)
sposta il cursore alla fine dell’entità selezionata (alternativa: Pagina GIÙ)
sposta il cursore indietro di 1 punto (o freccia a sinistra)
sposta il cursore avanti di 1 punto (o freccia a destra)
sposta il cursore indietro di 10 punti (o freccia a sinistra + tasto CTRL)
sposta il cursore avanti di 10 punti (o freccia a destra + tasto CTRL)
sposta il cursore indietro di 100 punti (o freccia a sinistra + tasto Maiuscole)
sposta il cursore avanti di 100 punti (o freccia a destra + tasto Maiuscole)
sposta fino al punto corto precedente (equivale alla pressione del tasto Shift+S della tastiera)
sposta fino al punto corto successivo (equivale alla pressione del tasto S della tastiera)
sposta fino al punto lungo precedente (equivale alla pressione del tasto Shift+L della tastiera)
sposta fino al punto lungo successivo (equivale alla pressione del tasto L della tastiera)
sposta il cursore al punto specificato dall’utente nell’apposita finestra che segue
sposta indietro alla velocità selezionata finché non viene premuto un comando sulla barra degli strumenti o sulla
tastiera (equivale alla pressione del tasto B della tastiera)
sposta avanti alla velocità selezionata finché non viene premuto un comando sulla barra degli strumenti o sulla
tastiera (equivale alla pressione del tasto N della tastiera)

seleziona la velocità di disegno da usare con
e
. Appare la finestra seguente:
Oltre che con il mouse, la velocità si può modificare anche con i tasti Su, Giù oppure Destra, Sinistra della tastiera
consente di specificare in mm la lunghezza di: punto lungo, punto corto, distanza di aggancio.
disegna fino al alla funzione speciale precedente (equivale alla pressione del tasto D della tastiera)
disegna fino alla funzione speciale successiva (equivale alla pressione del tasto F della tastiera)
disegna fino al cambio ago precedente
disegna fino al cambio ago successivo
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Il Saltapunto
Il Saltapunto è un comando che consente di effettuare uno spostamento senza che vi sia affondamento dell’ago, ossia
senza deposito di punti. Questo comando viene normalmente impiegato per effettuare spostamenti del telaio della
macchina da ricamo come, ad esempio, nel caso in cui sia necessario posizionare manualmente una applicazione sul
tessuto e quindi procedere alla sua cucitura.
Il programma consente di inserire/rimuovere un saltapunto selezionando, con il selettore punti
attivo, il punto in
cui si vuole inserire un saltapunto e selezionando la voce Inserisci saltapunto oppure Togli saltapunto dal menu
contestuale che appare:

Nella finestra Vista punti i saltapunto inseriti vengono individuati con una lettera “J” nella colonna Descrizione:
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Il Punto di Fissaggio
I punti di Fissaggio, generalmente più di uno, e scaricati prima di un rasafilo o cambio colore, sono punti utili ad evitare
che il filo possa sfilarsi.
Il programma consente di inserire/rimuovere un Punto di Fissaggio selezionando, con il selettore punti
attivo, il
punto in cui si vuole inserire un Punto di Fissaggio e selezionando la voce Inserisci punto di fissaggio oppure Togli
punto di fissaggio dal menu contestuale che appare:

Nella finestra Vista punti i punti di fissaggio inseriti vengono individuati con una lettera “F” nella colonna Descrizione:
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Capitolo 7 Lavorare con i ricami

Lista grafica ricami - Apertura e importazione
Selezionare File>Apri quando si vogliono aprire file di formato CXM o importare file con formati diversi da volume
rigido, da CD o da floppy disk, (purché i file siano convertiti in formato PC).
I formati importabili sono:
Barudan FDR
Barudan FMC
Barudan
Barudan Tajima
Barudan ZSK
Brother PEC
Brother PES
Happy
Husqvarna HUS
Husqvarna-Viking SHV
Janome JEF
Janome SEW

Juki B
Melco Expanded
Mitsubishi
Pfaff
Pfaff PCS
Proflex LAM
Proflex PUM
Prowin LMU
Prowin PMU
Tajima Barudan
Tajima
Tajima Tbf
Tajima Zsk

Toyota
Viking VIP
Viking-Pfaff VP3
Wilcom Tajima
Wilcom Eltac
Wilcom Barudan
Wilcom Zsk
Wilcom Pfaff
ZSK Z00
AutoDesk
HPGL
Windows Meta File
Enhanced Meta File

Quando si seleziona File>Apri appare la finestra della lista grafica:
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Il significato dei pulsanti è:
Filtri
Filtro per effettuare la ricerca per nome
Filtro per attivare/disattivare la visualizzazione di ricami .cxm
Filtro per attivare/disattivare la visualizzazione di tutti i tipi di file
Filtro per attivare/disattivare la visualizzazione di altri tipi di file
Ordinamento
Ordina la lista per nome crescente/decrescente
Ordina la lista per data crescente/decrescente
Dettagli Icone
Mostra/nasconde le dimensioni del file
Mostra/nasconde il numero di punti del ricamo
Mostra/nasconde il numero di colori del ricamo
Mostra/nasconde la data di modifica del file
Mostra/nasconde l’immagine dei file
Operazioni sui Files
Seleziona tutti i file
Deseleziona tutti i file
Cancella i file selezionati
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Esempio:

Icona con tutte le informazioni selezionate

Icona con il solo nome

Visualizzazione del ricamo con Effetto Realistico
Il pulsante
della barra degli strumenti Disegno/Vista Ricamo consente di visualizzare il ricamo con un Effetto
Realistico. Con questo tipo di visualizzazione, il filo viene rappresentato con un effetto grafico tridimensionale in modo
da renderlo molto simile al filo reale. Nel caso di ricami molto complessi, il passaggio dalla visualizzazione normale
all’Effetto Realistico può richiedere un po’ di tempo dovuto alle operazioni di ridisegno. Il processo di ridisegno può
comunque essere bloccato in qualsiasi momento premendo il tasto ESC.
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Come salvare il ricamo
Per salvare il ricamo selezionare dal menu File la voce Salva oppure Salva con nome…

Cartella in cui
memorizzare il
file ricamo

Anteprima del
ricamo selezionato

Abilita il salvataggio
in una versione
precedente

Database corrente

Campo per
l’inserimento del
nome del ricamo
da salvare

Elenco dei file presenti
all’interno della
cartella selezionata
Elenco delle cartelle

Abilita il salvataggio
nel database corrente

Attenzione: un file creato con una versione specifica di Millennium X, può essere aperto soltanto da tale versione
oppure da una versione successiva. Non è invece assicurata, ovviamente, l’apertura del file utilizzando una versione
precedente.
A tal proposito il ricamo può essere salvato in un formato di una versione precedente abilitando la voce Salva Vers.
Prec.
Inoltre il file può essere salvato in un database selezionando la voce Salva in Database Corrente
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Come abilitare il salvataggio automatico
Selezionare dal menu Impostazioni la voce Configurazione Programma>Salva

Abilita il salvataggio
automatico

Impostazione
dell’intervallo di tempo
tra un salvataggio
automatico e il successivo

Abilita il salvataggio
dell’immagine unitamente al
ricamo: riaprendo il ricamo
riappare anche l’immagine
utilizzata

Non salva l’immagine:
quando si riapre il ricamo
l’immagine utilizzata in
precedenza non viene
visualizzata

Abilita il salvataggio
dell’immagine in
formato compresso
unitamente al ricamo

Abilita il salvataggio del
riferimento all’immagine
utilizzata: riaprendo il
ricamo, se il file immagine
esiste ancora, viene
visualizzata anche
l’immagine
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Come modificare le proprietà generali dell'entità selezionata
Premendo il tasto sull'entità selezionata si accede alla finestra Proprietà dalla quale nel riquadro Generale è
possibile impostare numericamente i parametri relativi all'entità:

Posizione in mm
dell’entità sull’asse X e Y

Abilita il mantenimento
delle proporzioni in caso
di modifica delle
dimensioni dell’entità

Dimensione in mm
dell’entità

Rotazione in gradi rispetto
alla posizione del centro
di rotazione

NB: se l'entità contiene punti depositati al suo interno ovviamente la finestra Proprietà offrirà la possibilità di
modificare anche tutti i parametri relativi al tipo di punto utilizzato.
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Proprietà di una selezione multipla
Nella finestra Proprietà relativa ad una selezione multipla (ossia una selezione di più entità) vengono visualizzate tutte
le cartelle che interessano le entità selezionate e non solo quelle che contengono i parametri in comune.

Esempio:

Selezione di 4 entità (Cordoncino - Riempimento - Raso - Sottofondo)
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Come impostare le inclinazioni
Le inclinazioni stabiliscono all’interno di un contorno il modo in cui verranno depositati i punti. Generalmente il loro
utilizzo aiuta ad ottenere un effetto migliore sui punti che girano all’interno di curve.
Dopo aver descritto un contorno che si intende sviluppare con cordoncino, riempimento o raso, è possibile impostare
manualmente a piacere le inclinazioni.
Gli esempi di seguito mostrano come, per uno stesso riempimento, modificando le inclinazioni cambia l’orientamento
dei punti:

NB: di default il programma
imposta per ogni contorno chiuso
una inclinazione verticale
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Esempio di riempimento senza l’utilizzo di inclinazioni

Come si vede dalla figura i punti nelle
curve seguono un andamento non
ottimale.

Esempio di riempimento con l’utilizzo di inclinazioni

Come si vede dalla figura, ora i punti
nelle curve seguono un andamento
decisamente migliore.

NB: l’abuso delle inclinazioni non migliora l’effetto ottenuto, è importante non esagerare e comunque provare più
volte per ottenere il risultato desiderato.
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Come aggiungere inclinazioni sul contorno
NB: in questa prima versione del programma è possibile aggiungere inclinazioni soltanto prima di depositare i punti
nel contorno creato.


Creare il contorno



Premere il pulsante

sulla laterale barra delle proprietà

Tasto inclinazioni




Premere il tasto sinistro del mouse sul punto A e tenendolo premuto arrivare fino al punto B
Rilasciare il tasto del mouse.

NB: una volta depositate le inclinazioni è possibile cancellarle, spostarle, modificarne forma e posizione.
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Come cancellare inclinazioni dal contorno


Selezionare l’inclinazione desiderata e premere il tasto Canc della tastiera (attenzione: se il contorno descritto è
chiuso, il programma non permette di eliminare tutte le inclinazioni, è necessario lasciarne almeno una).

Come modificare le inclinazioni sul contorno prima di aver depositato i punti


Creare il contorno




Premere il pulsante di selezione semplice
sul Menu Disegno/Selettori.
Selezionare l’inclinazione da modificare con un singolo clic del tasto sinistro del mouse, a questo punto il sistema
permette di:
spostare l’inclinazione
muovendo il centro
identificato dal simbolo
modificare la dimensione x e
y dell’inclinazione agendo
sulle maniglie di aggancio
identificate dal simbolo



Con un ulteriore clic del mouse il sistema permette di:

ruotare l’inclinazione selezionata agendo sui punti
di rotazione identificati dal simbolo

deformare l’inclinazione lungo l’asse x e y agendo
sui punti di deformazione identificati dal simbolo

centro di rotazione dell’inclinazione



Premendo il pulsante di selezione estesa
dell’area di lavoro, il sistema permette di:

sulla barra degli strumenti di lavoro posta di default sulla destra

Spostare le maniglie di
aggancio dell’inclinazione
modificandone quindi
ulteriormente dimensione
e posizione
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Come modificare le inclinazioni sul contorno dopo aver depositato i punti


Creare il contorno e depositare i punti



Premere il pulsante di selezione estesa



Selezionare l’inclinazione da modificare con un singolo clic del tasto sinistro del mouse, a questo punto il sistema
permette di:

sul Menu Disegno/Selettori.

spostare l’inclinazione
muovendo il punto indicato in
figura



Premendo la combinazione di tasti Ctrl+

sulla linea tratteggiata dell’inclinazione il sistema permette di:

Modificare l’orientamento
dell’inclinazione agendo sulle
maniglie

Come impostare le inclinazioni automatiche per cordoncini, riempimenti e rasi
Abilitando le opportune voci il programma suggerisce delle inclinazioni per cordoncini, riempimenti e rasi. L’utente può
comunque modificarle a suo piacimento.


Selezionare dal menu Impostazioni la voce Configurazione Programma>Punciatura.



Spuntare le caselle relative all’abilitazione delle inclinazioni desiderate.
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Abilita le inclinazioni
automatiche nei
cordoncini

Abilita le inclinazioni
automatiche nei
riempimenti e nei rasi

A questo punto dopo la creazione di una forma, chiusa (per riempimenti e rasi), aperta (per i cordoncini) compaiono
automaticamente le inclinazioni proposte.
NB: nei riempimenti e nei rasi, se nel rilievo dei contorni i

sono in numero uguale su entrambe le curve il

programma propone automaticamente le inclinazioni in corrispondenza di ogni

.
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Come impostare e modificare il colore dell’ago
Dopo aver descritto una curva (indipendentemente dallo stato con cui si desidera cucirla) è necessario selezionare
l’ago con cui verrà rappresentata a video:


Selezionare lo stato di lavoro (per esempio cordoncino)



Descrivere la curva



Selezionare l’ago da associare alla curva descritta dalla lista presente nel lato destro del piano di lavoro
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Premere il tasto Invio della tastiera per depositare i punti

A questo punto se si desidera modificare il colore dell’ago impostato è necessario:
 Selezionare l’entità ed effettuare un singolo clic con il tasto destro del mouse. Dal menu che compare
selezionare la voce Proprietà



Nella finestra di proprietà selezionare la voce Aghi
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Selezionare il nuovo ago tra quelli proposti e premere il tasto Applica

In alternativa:
 Selezionare l’entità



Selezionare l’ago da associare dalla lista presente nel lato destro del piano di lavoro



Confermare il Cambio Ago
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Come impostare il fissaggio del filo ed il rasafilo
Ogni entità (insieme di punti associati ad uno stesso contorno) di cui è composto un ricamo può iniziare e terminare, in
funzione delle impostazioni del fissaggio, con un fissaggio del filo.
Il fissaggio del filo consiste nell’iniziare e/o terminare la cucitura dell’entità con dei punti corti ripassando alcune volte
sul punto iniziale A (vedere figura)
La ricamatrice inizia a cucire dal
punto A al punto C
Ritorna indietro cucendo dal
punto C al punto A
Procede cucendo dal punto A al
punto B
Il rasafilo consiste nel taglio del filo e viene utilizzato di norma dopo un fissa filo. I parametri di impostazione sono i
seguenti:
Fissaggio In ENTRATA
Mai
Sempre
Maggiore della lunghezza massima
Dopo il rasafilo

Fissaggio In USCITA
Mai
Sempre
Maggiore della lunghezza massima
Prima del rasafilo

Impostazione del tipo
di fissaggio del filo
Impostazione del
fissaggio in uscita
Impostazione del
fissaggio in entrata

Lunghezza del
punto di fissaggio

Impostazione
del rasafilo

Numero di fissaggi
Lunghezza massima del punto
oltre la quale il sistema inserisce
automaticamente (se impostati)
un rasafilo e un fissafilo
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Impostazione del punto di entrata/uscita del filo
Dopo la descrizione di un contorno, il sistema permette l’impostazione del punto di entrata e di uscita del filo.

Punto di entrata del filo

Punto di uscita del filo
Per modificare tali punti è sufficiente




posizionare il cursore del mouse sul punto di entrata/uscita del filo
premere il tasto sinistro del mouse e tenendolo premuto spostare il punto nella posizione desiderata
rilasciare il tasto del mouse

Se il contorno è stato riempito:




premere il pulsante
per attivare la modalità di seleziona estesa
selezionare l’entità
modificare il punto di entrata e di uscita (NB: ad ogni modifica il sistema ricalcola automaticamente i punti)

Come impostare l’imbastitura
Nei cordoncini e nei riempimenti è possibile impostare un’imbastitura automatica.
Ad ogni pulsante della barra delle imbastiture presente sulla barra delle proprietà corrisponde la relativa imbastitura.
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I possibili tipi di imbastitura sono:
 Nessuna
 Centrale
 Zig-zag
 Rientrante su una curva
 Rientrante
 Rientrante zig-zag
 Doppio zig-zag
 Rientrante e doppio zig-zag

Esempio di Imbastitura centrale
Per selezionare l’imbastitura centrale premere il pulsante

Esempio di imbastitura a zig–zag
Per selezionare l’imbastitura a zig-zag premere il pulsante

Esempio di imbastitura rientrante su una curva
Per selezionare imbastitura rientrante su una curva premere il pulsante

Esempio di imbastitura rientrante
Per selezionare l’imbastitura rientrante premere il pulsante
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Esempio di imbastitura rientrante a zig–zag
Per selezionare l’imbastitura rientrante a zig-zag premere il pulsante

Esempio di imbastitura con doppio zig–zag
Per selezionare l’imbastitura con doppio zig-zag premere il pulsante

Esempio di imbastitura rientrante a doppio zig–zag
Per selezionare Imbastitura rientrante a doppio zig-zag premere il pulsante
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Parametri imbastitura
Per impostare i parametri relativi all’imbastitura premere il pulsante

della barra laterale di stato

Tasto di accesso ai
parametri generali
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E selezionare la voce Imbastitura/Passaggi.

Selezione del tipo
di imbastitura
Impostazione densità
dell’imbastitura

Impostazione fuoriscita
laterale dell’imbastitura
Impostazione lunghezza
punto zig-zag

Impostazione
lunghezza di punto
dell’imbastitura

Impostazione del rientro
dell’imbastitura

Significato dei parametri configurabili nell’imbastitura
Lunghezza punto
Per lunghezza dei punti dell’imbastitura s’intende la distanza L in millimetri indicata in figura.

Densità
Per densità dei punti dell’imbastitura s’intende la distanza D in millimetri indicata in figura.

167

Capitolo 7 Lavorare con i ricami

Rientro
Per rientro dei punti dell’imbastitura s’intende la distanza R in millimetri indicata in figura.

Fuoriuscita
Fuoriuscita laterale in millimetri dei punti dell’imbastitura dal ricamo. Utilità necessaria per effettuare collegamenti tra
due parti del ricamo.
 Impostando un valore positivo si ottiene la fuoriuscita laterale dell’imbastitura dal ricamo, impostando un valore
negativo si ottiene rientro laterale dell’imbastitura nel ricamo.
 Per rientro laterale dei punti dell’imbastitura s’intende la distanza F indicata in figura.

Lunghezza punto zig-zag
Lunghezza dei punti dell’imbastitura in millimetri della parte dell’imbastitura cucita a zig-zag.
Per lunghezza punto zig-zag s’intende la distanza Z indicata in figura.
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Come impostare i parametri degli spigoli
Per impostare i parametri relativi agli spigoli del cordoncino e del riempimento premere il pulsante
laterale di stato e selezionare la voce Spigolo.

della barra

Selezione del tipo di
spigolo

Impostazione della
percentuale di ampiezza

Impostazione della lunghezza
di punto sullo spigolo

Impostazione della
correzione dello spigolo

 Inizia a % della larghezza
Indica la distanza in cui inizia la rotazione dei punti prima dello spigolo e la distanza in cui termina la rotazione dopo lo
spigolo

 Lunghezza punto
Indica la lunghezza di punto sullo spigolo (nello spigolo tipo speciale). Lo spigolo viene eseguito in due parti distinte in
cui l’effetto del punto può essere cambiata variando il parametro
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 Correzione
Indica di quanto deve rientrare il punto più esterno dello spigolo (nello spigolo tipo speciale). Serve ad evitare che sulla
stoffa lo spigolo risulti troppo appuntito.
Esempio senza correzione

Esempio con correzione

NB: nello stato riempimento non è possibile utilizzare lo spigolo regolare.
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Come impostare la compensazione del tiraggio del filo
L’impostazione di questo parametro (disponibile nei cordoncini e nei riempimenti) consente di coprire con i punti
un’area maggiore rispetto a quella descritta con le curve di descrizione, compensando così il tiraggio che subirà il
tessuto.
Per impostare il parametro premere il pulsante
della barra laterale di stato oppure effettuare un singolo clic con il
tasto destro del mouse sul cordoncino o sul riempimento da modificare.


Selezionare la voce Compensazione tiraggio.

Selezione del tipo di
compensazione tiraggio
desiderato:
Assente, Assoluta o
Percentuale

Compensazione
assoluta: valore in mm

Compensazione assoluta:
valore calcolato in
percentuale sulla larghezza
dell’area riempita

Esempio di sviluppo senza compensazione tiraggio
I punti di riempimento non oltrepassano il contorno rilevato.

Esempio di sviluppo con compensazione tiraggio assoluta di 3 millimetri
I punti di riempimento oltrepassano le linee di descrizione del contorno di 1,5 millimetri per lato.
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Esempio di sviluppo con compensazione tiraggio percentuale del 10%
I punti di riempimento oltrepassano le linee di descrizione del contorno del 10% per lato rispetto alla larghezza
dell’area riempita.
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Come impostare gli “accorciamenti”
Gli accorciamenti sono presenti all’interno dello stato cordoncino e dello stato riempimento.
Alcuni stati di lavoro permettono l’accorciamento automatico dei punti se necessario.
Il sistema analizza la densità dei punti calcolata sulla curva più corta: se il valore di quest’ultima è maggiore del
parametro Densità minima non verranno introdotti accorciamenti.
In caso contrario il sistema calcola la percentuale di accorciamento ed il numero di accorciamenti necessari per
rispettare il parametro Densità minima impostato dall’operatore.
Se la percentuale di accorciamento o il numero di accorciamenti calcolati dal sistema sono superiori ai valori impostati
dall’operatore, verranno usati questi ultimi.
Con un clic del tasto destro del mouse sull'entità selezionata, si accede alla finestra delle proprietà dove è possibile
modificare i parametri relativi a tale entità:

Abilita o disabilita l’uso
degli accorciamenti
Percentuale di
accorciamento massima
del punto

Numero massimo di punti
accorciati dopo i quali deve
esserci necessariamente un
punto non accorciato

Densità minima impostabile
negli stati di lavoro: indica
anche la densità sotto la
quale devono iniziare gli
accorciamenti automatici

Per densità dei punti si intende la distanza D tra due punti.
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Esempio di arco di cerchio sviluppato senza accorciamenti

Esempio di arco di cerchio sviluppato con accorciamenti
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Come usare gli effetti
Gli effetti sono dei codici numerici che definiscono il modo con cui viene eseguita una cucitura.








Saltapunto: genera cuciture in saltapunto
Casuale: genera cuciture in modo casuale
Regolare: genera cuciture in modo regolare
Regolare alternato: genera cuciture in modo regolare alternato
Numero Parti: genera cuciture in modo regolare con un numero di punti definito
Numero Parti: genera cuciture in modo regolare alternato con un numero di punti definito

Gli effetti sono presenti all’interno degli stati di lavoro:
- automatico
- cordoncino
- riempimento
A seconda dello stato selezionato si attivano gli effetti ad esso abbinato.
Per selezionare l’effetto desiderato è sufficiente premere il pulsante

della barra laterale di stato.

Selezione del tipo di
effetto desiderato

Impostazione dei parametri
relativi all’effetto selezionato
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Saltapunto
L’effetto Saltapunto esegue cuciture senza generare punti all’interno dell’area riempita e non necessita di impostazione
di parametri ad esso associati.
Per impostare l’effetto Saltapunto selezionare l’elemento
Esempio di riempimento con effetto saltapunto

della lista nella barra laterale di stato.

Casuale
L’effetto Casuale genera punti di lunghezza casuale variabile fra la lunghezza del punto (L) meno la percentuale di
casualità (%).
Per impostare l’effetto Casuale selezionare l’elemento
della lista nella barra laterale di stato.
L’effetto Casuale prevede l’impostazione di due parametri:



Lunghezza punto casuale (mm): impostazione della lunghezza massima del punto in millimetri;
Percentuale casualità: rappresenta la percentuale massima di accorciamento sulla lunghezza impostata nel
parametro precedente.

Ad esempio impostando una lunghezza di punto di 10 mm ed una percentuale di accorciamento del 50% si otterranno
punti di lunghezza casuale variabili tra 5 e 10 mm.

Esempi di effetto casuale:
percentuale di casualità = 30

percentuale di casualità = 70

Tutti i punti di entrata, in uscita ed all’interno della figura inferiori alla Lunghezza minima vengono conglobati nel
punto seguente o precedente.
Se la percentuale massima di accorciamento è posta a zero, la segmentazione casuale funziona in modo diverso
andando ad accorciare i punti alle estremità mentre i punti centrali resteranno uguali al parametro Lunghezza punto
casuale impostato.
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Regolare
L’effetto regolare genera un numero di punti di lunghezza uguale fra loro tramite l’arrotondamento in eccesso o in
difetto della lunghezza di punto (L) impostata.
Per selezionare l’effetto Regolare premere l’elemento
della lista nella barra laterale di stato.
L’effetto Regolare prevede l’impostazione di un solo parametro:
 Lunghezza punto regolare (mm).
Esempio:
La distanza AB fra due punti corrispondenti di un’area è di 24 mm e la Lunghezza punto regolare (L) è di 6 mm.
Il programma divide il segmento AB per il parametro impostato:
24 mm : 6 mm = 4 punti
Il valore trovato corrisponde al numero di punti da cucire lungo il segmento AB.
Per calcolare la lunghezza dei quattro punti che verranno effettivamente cuciti lungo il segmento AB il programma
divide tale segmento AB per il numero di punti trovato.
24 mm : 4 punti = punti da 6 mm
Quindi lungo il segmento AB verranno cuciti 4 punti da 6 mm ciascuno.

Regolare alternato
L’effetto regolare alternato funziona come l’effetto regolare con la differenza che ad ogni giro viene alternata la
generazione di un punto intero e di uno dimezzato.

Diversamente dal regolare, il risultato ottenuto con questo effetto è meno marcato. L’area riempita contiene un
numero di punti maggiore e l’effetto visivo risulta opaco.

Numero punti
L’effetto Numero punti prevede l’impostazione del Numero di parti in cui suddividere l’area e di conseguenza generare
nell’area da cucire il numero di punti richiesto dall’utente.
Per selezionare l’effetto Numero punti premere l’elemento

della lista nella barra laterale di stato.
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Numero punti alternato
L’effetto numero punti alternato funziona come l’effetto numero punti con la differenza che ad ogni giro viene
alternata la generazione di un punto intero e di uno dimezzato.
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Come impostare i bucali
Facendo click con il testo destro del mouse su qualsiasi entità creata con lo stato automatico è possibile abilitare
l’utilizzo ed impostare la profondità dei bucali.

Abilita/disabilita
l’utilizzo dei bucali
Impostazione della
profondità dei bucali
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Gestione dei bucali
Millennium è in grado di importare ricami in formato diverso (Tajima, Barudan, Happy, ecc.) da quello proprietario nel
quale è previsto l’utilizzo dei bucali. Supponiamo di aver importato un ricamo in formato Tajima:

Selezionare tutte le entità bucali, per comodità utilizzando la Vista ad Albero, e quindi richiamare le proprietà di queste
entità (con il tasto F2 oppure facendo click con il tasto destro del mouse su una delle entità e selezionando Proprietà
dal menu contestuale).
Nella cartella Bucali della finestra Proprietà spuntate la voce Abilita ed impostate la Profondità dei bucali:
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Mantenendo le entità bucali selezionate cliccate su una di esse con il tasto destro del mouse e quindi selezionate la
voce Correzione spostamento bucali dal menu contestuale. Nella finestra che si apre inserite il valore dello
spostamento (ossia la distanza tra l’asse dell’ago e l’asse del bucale) e premete OK per confermare:

Ora il ricamo è pronto per essere realizzato.
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Come utilizzare le funzioni speciali
Le funzioni speciali sono dei comandi che vengono dati alla macchina da ricamo per svolgere determinate operazioni
quali:
Inserisce uno Stop. Lo stop si usa per fermare la macchina da ricamo. Esistono comandi speciali per il
punto spugna e catenella, per il cambio colore, per le applicazioni, per i bucali. Abusare dello Stop
significa rendere più difficile il passaggio da un codice all’altro.
Genera un comando Rasafilo (usare prima di un passaggio senza cambio colore).
Genera un comando Telaio fuori.
Questo comando viene tradotto come telaio fuori soltanto nelle ricamatrici PFAFF, per tutte le altre
genera uno Stop.
Genera un comando Fine Spugna
Genera un comando Inizio Spugna
Genera un comando Inizio paillette
Genera un comando Fine paillette
Genera un comando Velocità +
Genera un comando Velocità Genera un comando Deposito paillette di tipo 1 (il comando Inizio paillette viene generato
automaticamente quando viene depositata una paillette e il dispositivo paillette non è attivo. Qualora
vi siano passaggi lunghi che richiedono un Saltapunto, e viene prodotto un ricamo Tajima, le paillette
vengono disattivate prima del passaggio e riattivate dopo lo stesso)
Genera un comando Deposito paillette di tipo 2
Genera un comando Fase Laser

Punto spugna e catenella con ricamatrici Tajima punto spugna
Cambio modalità da punto spugna a catenella e viceversa
Da punto spugna a punto catenella il comando da inserire in punciatura è
Da punto catenella punto spugna il comando da inserire in punciatura è

(inizio catenella).
(inizio spugna).

Regolazione dell’altezza del punto
Da punto catenella a punto catenella il comando da inserire in punciatura è
Da punto spugna a punto spugna il comando da inserire in punciatura è

(*)(inizio catenella).
(*)(inizio spugna).

Da punto catenella a punto spugna il comando da inserire in punciatura è

(*)(inizio spugna).

Da punto spugna a punto catenella il comando da inserire in punciatura è

(*)(inizio catenella).
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Come inserire funzioni speciali
Posizionare il cursore ricamo sul punto del ricamo in cui si vuole inserire la funzione speciale.
Premere il pulsante della barra delle funzioni speciali corrispondente alla funzione speciale desiderata.
Come visualizzare sul ricamo le funzioni speciali
Dal menu Disegno / Vista Ricamo premere il pulsante
Sul ricamo compaiono in base alle funzioni speciali presenti i relativi simboli.
Come cancellare funzioni speciali

Visualizzare le funzioni speciali premendo il pulsante

nel menu Disegno / Vista Ricamo.

Posizionarsi con
sulla funzione speciale che si desidera cancellare.
Premere il tasto Canc della tastiera.
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Le Paillettes
Millennium X è in grado di gestire i seguenti tipi di Paillettes:
CERCHIO
ROMBO
CROCE
FIORE
QUADRATO
RETTANGOLO
Per definire il tipo di Paillette che si desidera utilizzare in un ricamo, è necessario selezionare lo stato di lavoro Deposito
Paillettes:

Oppure selezionare dal menu Impostazioni la voce Configurazione Programma>Paillettes
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In queste schede si possono selezionare le proprietà della paillette in uso: Fissaggio, Tipo, Dimensione (in millimetri),
Colore, Fuoruscita, Eccentrica.
Per quanto riguarda l’impostazione della Dimensione Paillette, di seguito sono riportati i riferimenti che indicano, per
ogni tipo di Paillette, qual è la misura che dovrete considerare per impostare questo parametro:

Dimensione Paillette = Diametro del cerchio
CERCHIO
Dimensione Paillette = Diagonale del rombo
ROMBO
Dimensione Paillette = Distanza tra due estremità
opposte
CROCE
Dimensione Paillette = Distanza tra le estremità di due
petali opposti
FIORE
Dimensione Paillette = Lato del quadrato
QUADRATO
Dimensione Paillette = Lato del rettangolo
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RETTANGOLO

Utilizzo delle Paillettes
Per creare un ricamo con Paillettes, dovrete utilizzare il menu Disegno / Vista Ricamo nel quale sono presenti diversi
pulsanti dedicati allo scopo:

= Funzione Inizio Paillette (per attivare il dispositivo di deposito delle Paillettes)
= Funzione Fine Paillette (per disattivare il dispositivo di deposito delle Paillettes)
= Deposito singola Paillette di tipo 1 e di tipo 2
Con l’introduzione della gestione di più di 2 paillettes (fino a 8) il menu è stato modificato:

In questa maniera si possono usare fino a 8 tipi diversi di paillette.

Deposito di una serie di Paillettes
Per depositare una serie di paillettes bisogna
 Selezionare lo stato di lavoro Deposito Paillettes
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Descrivere la curva



Premere il tasto Invio della tastiera per depositare le paillettes

Deposito di singole Paillette
Utilizzando lo stato di lavoro Automatico e depositando punti in manuale (utilizzando Shift+tasto destro del mouse,
come spiegato in uno specifico paragrafo di questo manuale), è possibile depositare per ogni punto una Paillette
utilizzando i pulsanti

con Paillette numerate da 1 a 8. Anche in questo caso è possibile impostare

all’inizio ed alla fine della serie di Paillette, le funzioni Inizio Paillette

e Fine Paillette

.

Visualizzazione delle Paillettes
Il pulsante

nel menu Disegno / Vista Ricamo consente di abilitare/disabilitare la visualizzazione delle funzioni

speciali (e quindi anche le funzioni Inizio Paillette

e Fine Paillett

e ) ma non consente di visualizzare le
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Paillettes depositate. Per fare ciò è necessario selezionare il pulsante
alternativa, premere il tasto F6.

nel menu Disegno / Vista Ricamo o, in

Riordino degli aghi di un ricamo
Il menu Ricamo / Gestione Aghi comprende una nuova voce, Rinumera Aghi, che consente di riordinare (in ordine
progressivo crescente) gli aghi utilizzati in un ricamo, impostando il numero dell’ago iniziale.
Esempio: Si vuole riordinare gli aghi del seguente ricamo:

Selezionare Ricamo / Gestione Aghi >Rinumera aghi… appare la seguente finestra in cui viene richiesto di digitare il
numero dell’ago iniziale:

Dopo aver impostato il Numero Ago (nel caso specifico 1 ma potrebbe essere un qualsiasi altro numero), premere OK.
Nella finestra Vista ad Albero, si può notare che gli aghi sono stati rinumerati

e che nella finestra Proprietà (visualizzabile selezionando il menu Ricamo>Proprietà oppure premendo il tasto destro
del mouse sulla finestra di ricamo e selezionando la voce Proprietà), tali aghi sono contrassegnati con un asterisco:
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Trasformazione di funzioni
È possibile trasformare le funzioni Stop
in funzioni Cambio colore (Ago)
e viceversa, selezionando
rispettivamente Ricamo / Gestione Aghi>Stop/Aghi e Ricamo / Gestione Aghi >Aghi/Stop.
Esempio: Nel ricamo di seguito riportato sono presenti quattro funzioni Stop e sei funzioni cambio colore (Ago)

Trasformazione delle funzioni Stop in funzioni Cambio colore (Aghi)
Selezionare Ricamo / Gestione Aghi>Stop/Aghi, appare la seguente finestra in cui viene richiesto di digitare il numero
dell’ago iniziale:

Premere il tasto OK, si ha la trasformazione delle funzioni Stop in funzioni Cambio colore (Aghi). Il ricamo che si
ottiene, oltre ai cambi colore già presenti prima della trasformazione, presenta quattro ulteriori Cambio colore (Aghi)
che sostituiscono le quattro funzioni Stop del ricamo originario.
Tale ricamo viene realizzato a partire dall’ago iniziale impostato e, pertanto, i colori sono diversi dai colori del ricamo
originario.

Attenzione: le funzioni Stop inserite utilizzando il selettore punti non vengono trasformate in Cambio colore.
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Trasformazione delle funzioni Cambio colore (Aghi) in funzioni Stop
Selezionare Ricamo / Gestione Aghi>Aghi/Stop, si ha l’immediata trasformazione delle funzioni Cambio colore (Aghi)
in funzioni Stop. Il ricamo che si ottiene è un ricamo monocromatico eseguito con l’ago iniziale del ricamo (ossia il
primo ago della lista visualizzata nella finestra Vista ad Albero).
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Stitch Outline (Riconoscitore)
Introduzione
Lo Stitch Outline è una funzione del Millennium X che consente di riconoscere, su un intero ricamo, i singoli oggetti
ricamo che lo definiscono e di tracciarne le relative curve di descrizione.
Questa funzione è particolarmente utile con i file ricamo in formato non proprietario (cioè non *.cxm).
In termini pratici, lo Stitch Outline esegue una serie di considerazioni statistiche sul ricamo che danno come risultato
dei parametri che permettono di determinare rispettivamente lo stato di lavoro (Raso, Riempimento o Cordoncino) e
l’effetto (Casuale o Regolare).
I valori di soglia di tali parametri (cioè i valori che consentono allo Stitch Outline di determinare il tipo di stato di lavoro
e di effetto) devono essere impostati dall’utente in fase di configurazione dello Stitch Outline.

Configurazione dello Stitch Outline
Per configurare lo Stitch Outline selezionare Impostazione / Configurazione Programma, si apre la finestra
Configurazione nella quale si deve selezionare la scheda Stitch Outline:
Configurare lo Stitch Outline, in pratica significa suggerire a Millennium come si preferisce che un ricamo venga
riconosciuto.

Nella finestra sono presenti due cursori che consentono di impostare i valori di soglia dei parametri che permettono a
Millennium di stabilire lo stato di lavoro ed il tipo di effetto di una entità ricamo.
Effetto Preferito

Spostare il cursore verso la scitta Raso se si desidera che Millennium tenda a riconoscere le entità ricamo come entità
Raso piuttosto che come entità Riempimento.
Spostare il cursore verso la scitta Riempimento se si desidera che Millennium tenda a riconoscere le entità ricamo
come entità Riempimento piuttosto che come entità Raso.
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Modo Preferito

Spostare il cursore verso la scitta Casuale se si desidera che Millennium tenda a riconoscere le cuciture come punti
casuali piuttosto che come punti regolari.
Spostare il cursore verso la scitta Regolare se si desidera che Millennium tenda a riconoscere le cuciture come punti
regolari piuttosto che come punti casuali.
Riconoscimento dei Cordoncini

Spuntare la casella Usa Cordoncino se si desidera che Millennium tenda a riconoscere le entità ricamo presentanti un
andamento regolare, ossia quelle entità che si sviluppano mantenendo la larghezza costante, come entità Cordoncino.
Se questa casella non viene spuntata, le entità ricamo aventi le suddette caratteristiche vengono riconosciute come
entità Riempimento.
Nota: quando si valuta se è il caso o meno di far riconoscere a Millennium alcune entità ricamo come Cordoncino è
importante ricordare che durante un ridimensionamento del ricamo utilizzando lo strumento di selezione semplice, le
entità riconosciute come Cordoncino mantengono la larghezza invariata mentre le entità riconosciute come
Riempimento, o Raso, variano anche tale parametro.
Esempio:

Cordoncino

Cordoncino
…li seleziono entrambi:

Riempimento

Riempimento

Ho un cordoncino ed un Riempimento aventi larghezza e lunghezza uguali:
…li ridimensiono:

Cordoncino
Riempimento

…mentre il Riempimento è variato sia in lunghezza che in larghezza, il Cordoncino è variato soltanto in lunghezza ma ha
mantenuto la larghezza costante (*):

(*) Nota: Per variare la larghezza di un Cordoncino bisogna accedere alle proprietà dello stesso.
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Utilizzo dello Stitch Outline
Dopo aver aperto un ricamo e configurato lo Stitch Outline selezionare Ricamo> Stitch Outline: si ha l’avvio del
processo di riconoscimento sull’intero ricamo.
Attenzione, l’operazione di riconoscimento non potrà essere annullata.
Supponiamo di voler riconoscere il seguente ricamo:

Vista ad albero prima del riconoscimento:

Vista ad albero dopo il riconoscimento:

Se si desidera riconoscere soltanto una parte del ricamo, selezionare le entità ricamo desiderate e quindi selezionare la
voce Stitch Outline dal menu contestuale che appare facendo click con il tasto destro mouse su tali entità.
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Attivazione/disattivazione oggetti ricamo
Un oggetto può essere disattivato facendo click, dopo averlo selezionato con il Selettore Semplice, su di esso con il
tasto destro del mouse e attivando il menu contestuale che contiene la voce Disattiva.
Fare click su questa voce per disattivare l’oggetto o gli oggetti selezionati.

Selezionando da menu:
Disegno / Strumenti Ricamo > Disattiva
Disegno / Strumenti Ricamo > Inverte
Disegno / Strumenti Ricamo > Attiva Tutto

Disattiva gli oggetti selezionati
Disattiva gli oggetti attivi e viceversa
Tutti gli oggetti vengono riattivati.
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Duplicazione della curva di descrizione di una entità ricamo
Il programma consente di duplicare la curva di descrizione di una entità ricamo ed allo stesso tempo di renderla attiva
per punciarla con uno stato di lavoro preventivamente selezionato.
Per duplicare una curva di descrizione è sufficiente scegliere uno stato di lavoro, selezionare con il tasto destro del
mouse la curva da duplicare e quindi scegliere la voce Duplica ed Attiva Forma dal menu contestuale che appare:

Esempio: Si vuole duplicare la curva di descrizione di un cerchio punciato con lo stato di lavoro Raso per punciarla con
lo stato di lavoro Cordoncino.
Prima:

Dopo:

Procedura:
Per praticità disabilitare la visualizzazione dei punti del ricamo disattivando il pulsante
Ricamo:

nel menu Disegno / Vista

Selezionare uno stato di lavoro ed un ago:
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Selezionare la curva di descrizione con il mouse, selezionarla una seconda volta tenendo premuto il tasto CTRL.
Selezionare la curva di descrizione con il tasto destro del mouse e scegliere la voce Duplica ed Attiva Forma dal menu
contestuale che appare:

Nota: A questo punto sarebbe anche possibile spostare la nuova curva di descrizione in qualsiasi punto della finestra di ricamo

Premere Invio per depositare il Cordoncino
Abilitare nuovamente la visualizzazione dei punti del ricamo attivando il pulsante
Ricamo.

nel menu Disegno / Vista
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Trasformazione entità
Millennium X consente di trasformare una entità Riempimento in una entità Raso e viceversa oppure una entità
Riempimento o Raso in un Sottofondo.
Utilizzando lo strumento di selezione semplice, selezionare con il tasto destro del mouse l’entità da trasformare e
quindi scegliere la voce Trasforma in… (…Raso, …Riempimento, …Sottofondo) dal menu contestuale che appare. Di
seguito sono riportati gli esempi relativi ai sei tipi di trasformazione possibili.

Trasformazione di una entità Riempimento in una entità Raso
Selezionare la voce Trasforma in Raso:

Appena viene rilasciato il tasto del mouse compare la finestra Proprietà nella quale è possibile impostare i parametri
del Raso:

Trasformazione di una entità Raso in una entità Riempimento
Selezionare la voce Trasforma in Riempimento:
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Appena viene rilasciato il tasto del mouse compare la finestra Proprietà nella quale è possibile impostare i parametri
del Riempimento:

Trasformazione di una entità Raso o Riempimento in una entità Sottofondo
Selezionare la voce Trasforma in Sottofondo:

Appena viene rilasciato il tasto del mouse compare la finestra Proprietà nella quale è possibile impostare i parametri
del Sottofondo:
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Trasformazione di una entità Sottofondo in una entità Raso o Riempimento
Selezionare la voce Trasforma in Raso oppure Trasforma in Riempimento:

Appena viene rilasciato il tasto del mouse compare la finestra Proprietà nella quale è possibile impostare i parametri
del Raso, o del Riempimento:
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Modifica delle entità ricamo
Millennium X offre ora la possibilità di modificare in qualsiasi momento un’entità ricamo creata con lo stato
Cordoncino, Raso o Riempimento.
Con lo strumento di selezione estesa
attivato, selezionare l’entità ricamo da modificare e quindi fare click su di
essa con il tasto destro del mouse. Appare il seguente menu:

Selezionando la voce Inserisci Curve/Inclinazioni appare la seguente finestra:

che consente di modificare la forma dell’entità utilizzando uno strumento di disegno:
 curva
 ellisse
 poligono
 rettangolo
 outline
oppure di inserire nuove inclinazioni.
Esempio 1: All’interno di una entità Raso già descritta (con lo strumento di disegno Rettangolo), si vuole creare una
zona circolare priva di punti:
Prima:

Dopo:

Selezionare Inserisci Curve/Inclinazioni; l’entità si annerisce e compare la relativa finestra:

Selezionare lo strumento di disegno Ellisse e descrivere un cerchio nella posizione desiderata:
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Al termine della descrizione, premere Invio per concretizzare le modifiche apportate.
Esempio 2: Si vuole variare l’inclinazione di un Cordoncino già descritto:
Prima:

Dopo:

Selezionare Inserisci Curve/Inclinazioni; l’entità si annerisce e compare una finestra dalla quale, in questo caso, è
possibile selezionare soltanto lo strumento per l’aggiunta delle inclinazioni:

Inserire sull’entità ricamo le volute inclinazioni:

e quindi premere Invio per concretizzare le modifiche apportate.
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Ricerca entità
È possibile eseguire una ricerca tra i vari elementi che costituiscono un ricamo allo scopo di trovare quelli che
rispondono a requisiti prestabiliti.
Grazie a questa funzione sarà facilissimo trovare un particolare tipo di stato di lavoro, di cucitura, di effetto, di
imbastitura oppure le compensazioni tiraggio ed i punti di una determinata lunghezza o densità.
La funzione di ricerca si attiva selezionando nel menu Disegno / Strumenti Ricamo il pulsante Trova oppure premendo
il tasto acceleratore F3.
Si aprirà una finestra nella quale dovrete spuntare le caselle collocate in corrispondenza dell’elemento del ricamo che
desiderate ricercare.
La selezione delle voci “Lunghezza Punto” e “Densità Punto”, richiede anche l’inserimento di due valori limite (minimo
e massimo) in una specifica finestra che si aprirà quando spunterete una di tali voci.
Ovviamente, per ogni ricerca, potrete spuntare più caselle allo scopo di eseguire ricerche molto dettagliate.
Ad esempio è possibile ricercare tutti i riempimenti e tutti i rasi con densità 0,5 mm, spuntando la casella Raso, la
casella Riempimento e quindi la casella Densità Punto, impostando i limiti minimo e massimo richiesti in quest’ultima
a 0,50/0,50.

Dopo aver selezionato gli elementi da ricercare, per avviare la ricerca è sufficiente premere il pulsante Trova.
I risultati della ricerca vengono mostrati nella cartella

della finestra Vista ad Albero.

In questa cartella, come del resto in tutte le altre cartelle della finestra Vista ad Albero, è possibile selezionare le
singole entità elencate oppure tutte le entità utilizzando il tasto destro del mouse e scegliendo la voce Seleziona Tutto
dal menu contestuale.
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Come usare l’automatico
Lo stato automatico genera cuciture (singole o triple) lungo un contorno.


Selezionare Automatico dal menu Disegno / Punch

Selezionare il tipo di automatico dalla Barra laterale di stato







modificare eventualmente i parametri del tipo di punto automatico scelto (larghezza, lunghezza di punto,
segmentazione).
Descrivere il percorso desiderato.

Per ottenere lo sviluppo dei punti premere il tasto Invio della tastiera.
In base al tipo di punto automatico selezionato nella barra delle proprietà si otterrà un diverso effetto:

Punto automatico

Erba destro
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Erba sinistro

Parametri Automatico
Per modificare i parametri relativi al tipo di punto automatico selezionato rispetto a quelli impostati nella tabella di
stile selezionata, premere il pulsante

della barra laterale di stato:

NB: le modifiche apportate a questi parametri verranno applicate a tutti gli stati automatici del tipo selezionato (erba
destro, ecc.) sviluppati da questo momento in poi.


Selezionare la voce desiderata.

Impostazione dei
parametri generali
dell’automatico

Spuntare la casella per
abilitare la lunghezza
punto passaggi
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Larghezza punto Erba
-




Per Larghezza del punto erba si intende la distanza L indicata in figura.

Impostare il valore desiderato.
Premere OK per confermare Annulla per annullare.

Proprietà automatico
Millennium X con un clic del tasto destro del mouse sull’oggetto selezionato, consente di modificarne le proprietà
ovvero agire su tutti i parametri relativi all’oggetto stesso.
Nel caso del punto automatico i parametri modificabili sono:

Modifica dei
parametri generali

Modifica dei
parametri
dell’automatico
Modifica del
tipo di effetto

Modifica dei
parametri del punto
mazzetta

Modifica dei
parametri dei bucali

Aggiunta di un
commento

Modifica degli aghi

Modifica dei
parametri dei
fissafilo
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Come usare il cordoncino
Lo stato genera cordoncini di quattro tipi: zig-zag, sega, serpentina e applicazione. Per utilizzarli procedere come
descritto di seguito:
 Selezionare Automatico dal menu Disegno / Punch



Selezionare il tipo di cordoncino desiderato dalla Barra laterale di stato



Modificare eventualmente i parametri del tipo di cordoncino scelto (larghezza, lunghezza di punto,
segmentazione, densità, lato di sviluppo, tipo di spigolo, imbastitura, segmentazione, inclinazioni).

Descrivere il percorso desiderato.



Per ottenere lo sviluppo dei punti premere il tasto Invio della tastiera.
In base al tipo di cordoncino selezionato nella Barra delle Proprietà si otterrà un diverso effetto:

Cordoncino Zig–Zag
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Cordoncino Sega

Cordoncino Serpentina

Cordoncino Applicazione

Come impostare gli spigoli nel cordoncino
Accedere alla Barra laterale di stato:
Modifica
impostazione
effetti

Modifica impostazione lato
di sviluppo del cordoncino

Modifica
impostazione
imbastitura

Modifica impostazione
spigoli:
Nessuno spigolo,
Spigolo regolare,
Spigolo speciale

Tasto di
accesso ai
parametri
generali

Tasto
impostazione
inclinazioni
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Per uno stesso rilievo, in base al tipo di spigolo selezionato, viene generato un diverso sviluppo dei punti.

Rilievo

Esempi di sviluppo di spigoli con il cordoncino zig-zag

Sviluppo senza spigolo

Sviluppo con spigolo regolare

Sviluppo con spigolo speciale

Esempi di sviluppo di spigoli con il cordoncino sega

Sviluppo senza spigolo

Sviluppo con spigolo regolare

Sviluppo con spigolo speciale
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Esempi di sviluppo di spigoli con il cordoncino serpentina

Sviluppo senza spigolo

Sviluppo con spigolo regolare

Sviluppo con spigolo speciale

Esempi di sviluppo di spigoli con il cordoncino applicazione

Sviluppo senza spigolo

Sviluppo con spigolo regolare

Sviluppo con spigolo speciale
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Parametri cordoncino
Per modificare i parametri relativi al tipo di cordoncino selezionato rispetto a quelli impostati nella tabella di stile
selezionata, premere il pulsante

della barra laterale di stato

NB: le modifiche apportate a questi parametri verranno applicate tutti i cordoncini del tipo selezionato (zig-zag, sega,
ecc.) sviluppati da questo momento in poi.


Selezionare la voce desiderata.
Modifica dei
parametri del punto
mazzetta

Modifica dei parametri
degli accorciamenti

Modifica dei parametri della
compensazione del tiraggio del filo
Modifica dei parametri
fissaggio del filo

Modifica dei
parametri del
cordoncino
Modifica dei parametri
dell’imbastitura

Modifica del tipo di effetto

Modifica dei
parametri degli spigoli



Larghezza
indica la larghezza H (vedere figure dei vari casi) del cordoncino.



Densità
indica la densità D (vedere figure dei vari casi) del cordoncino.
La densità D viene applicata sul bordo più lungo di ogni spezzone del cordoncino.
Se la densità sul bordo minore è inferiore alla Densità minima imposta nella tabella Accorciamenti entra in
funzione, se abilitato, il sistema di accorciamento automatico dei punti (vedere capitolo Accorciamenti).








Sovrapposizione
indica il numero di densità da sovrapporre.
La figura rappresenta il rilievo di un cordoncino a zig-zag in saltapunto. I punti A e C indicano rispettivamente il
punto di entrata e di uscita del filo. Il sistema sviluppa il cordoncino nel modo seguente:
Dal punto di entrata A l’ago si sposta cucendo lungo la linea centrale fino al punto D.
Dal punto D l’ago cuce il cordoncino a zig-zag fino al punto B ovvero due densità oltre il punto di uscita C.
Dal punto B l’ago si sposta cucendo lungo la linea centrale fino al punto E.
Dal punto E l’ago cuce il cordoncino a zig-zag fino al punto C.
Dal punto B al punto di uscita C l’ago ripassa sopra i punti cuciti precedentemente nel tratto D B.
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Questa sovrapposizione serve ad evitare un eventuale tiraggio del tessuto dovuto allo sviluppo non sequenziale del
cordoncino.
Larghezza / densità nel cordoncino Zig-Zag
Per larghezza del cordoncino Zig-Zag si intende la distanza H indicata in figura, per densità si intende la distanza D
indicata in figura.

Larghezza / densità nel cordoncino Sega
Per larghezza del cordoncino Sega si intende la distanza H indicata in figura, per densità si intende la distanza D indicata
in figura.

Larghezza / densità cordoncino Serpentina
Per larghezza del cordoncino Serpentina si intende la distanza H indicata in figura, per densità si intende la distanza D
indicata in figura.

Larghezza / densità cordoncino Applicazione
Per larghezza del cordoncino Applicazione si intende la distanza H indicata in figura, per densità si intende distanza D
indicata in figura.
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Lato di sviluppo dei punti del cordoncino
Questa utilità permette di impostare il lato di sviluppo dei punti del cordoncino rispetto al contorno rilevato.
La simbologia indicata sui tasti indica dove deve essere sviluppato il cordoncino rispetto al contorno rilevato:

Imposta lo sviluppo centrale
dei punti rispetto al
contorno rilevato
Imposta lo sviluppo a
destra dei punti rispetto al
contorno rilevato

Imposta lo sviluppo a
sinistra dei punti rispetto al
contorno rilevato

Negli esempi seguenti la linea orizzontale

rappresenta il rilievo del contorno al quale è stato successivamente abbinato un diverso tipo di cordoncino.
Esempio di sviluppo centrale

Esempio di sviluppo a destra

Esempio di sviluppo a sinistra
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Proprietà cordoncino
Millennium X con un clic del tasto destro del mouse sull’oggetto selezionato, consente di modificarne le proprietà
ovvero agire su tutti i parametri relativi all’oggetto stesso.
Nel caso del cordoncino i parametri modificabili sono:

Modifica dei parametri del
punto mazzetta
Modifica dei parametri
dell’imbastitura

Modifica dei parametri della
compensazione del tiraggio
del filo

Modifica dei parametri
fissaggio del filo
Aggiunta di un
commento

Modifica dei parametri
generali
Proprietà del cordoncino

Modifica del tipo di effetto

Modifica del
colore dell’ago
Modifica dei
parametri degli spigoli

Modifica dei parametri
degli accorciamenti
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Come usare il riempimento
Lo stato genera riempimenti a zig-zag, sega, serpentina e applicazione con cuciture (singole o triple).
 Selezionare Riempimento dal menu Disegno / Punch





Selezionare il tipo di riempimento desiderato dalla Barra laterale di stato

modificare eventualmente i parametri del tipo di riempimento scelto (densità, lunghezza di punto, effetto,
imbastitura, inclinazioni) sempre nella barra laterale di stato:

Tasto di accesso ai
parametri generali
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Descrivere il percorso desiderato.

Per ottenere lo sviluppo dei punti premere il tasto Invio della tastiera.
In base al tipo di riempimento selezionato nella barra delle proprietà si otterrà un diverso effetto:

Riempimento Zig-Zag

Riempimento Sega

Riempimento Serpentina

Riempimento Applicazione

Parametri riempimento
Per modificare i parametri relativi al tipo di riempimento selezionato rispetto a quelli impostati nella tabella di stile
selezionata, premere il pulsante
della barra laterale di stato
NB: le modifiche apportate a questi parametri verranno applicate tutti i riempimenti del tipo selezionato (zig-zag, sega,
ecc.) sviluppati da questo momento in poi.
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Selezionare la voce desiderata.

Modifica dei
parametri del
punto mazzetta

Modifica dei parametri
della compensazione del
tiraggio del filo
Modifica dei
parametri fissaggio
del filo

Modifica dei
parametri del
frastagliato
Modifica dei
parametri degli
accorciamenti
Selezione del tipo
di riempimento

Modifica dei
parametri del
riempimento

Modifica dei
parametri degli
spigoli

Modifica dei
parametri
dell’imbastitura

Modifica del tipo
di effetto



Densità
Indica la densità D (vedere figure dei vari casi) del riempimento. La densità D viene calcolata tra filo e filo sul bordo
più esterno del riempimento. Se la densità sul bordo minore è inferiore alla densità minima imposta nella tabella
Accorciamenti entra in funzione, se abilitato, il sistema di accorciamento automatico dei punti (vedere capitolo
Accorciamenti).



Sovrapposizione
indica il numero di densità da sovrapporre (vedere esempio).esempio: La figura rappresenta il rilievo di un
contorno che verrà riempito a zig-zag in saltapunto. I punti A e C indicano rispettivamente il punto di entrata e di
uscita del filo. Il sistema sviluppa il riempimento nel modo seguente:
 Dal punto di entrata A si sposta cucendo in saltapunto fino al punto D.
 Dal punto D cuce il riempimento a zig-zag fino al punto B ovvero due densità oltre il punto di uscita C.
 Dal punto B si sposta cucendo in saltapunto fino al punto E.
 Dal punto E cuce il riempimento a zig-zag fino al punto C.
 Dal punto B al punto di uscita C ripassa sopra i punti cuciti precedentemente nel tratto D B.

Questa sovrapposizione serve ad evitare un eventuale tiraggio del tessuto (con conseguente apertura del ricamo)
dovuto allo sviluppo non sequenziale del riempimento.
Densità riempimento Zig-Zag
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Per densità del riempimento Zig-Zag si intende la distanza D indicata in figura.

Densità riempimento Sega
Per densità del riempimento Sega si intende la distanza D indicata in figura.

Densità riempimento Serpentina
Per densità del riempimento Serpentina si intende la distanza D indicata in figura.

Densità riempimento Applicazione
Per densità del riempimento Applicazione si intende la distanza D indicata in figura.

Compensazione densità
La compensazione automatica della densità, se abilitata, permette di riempire una figura variando la densità dei punti
in funzione della lunghezza del punto.
La densità viene compensata automaticamente dal sistema.
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Come utilizzare il riempimento frastagliato
Per attivare il riempimento Frastagliato è necessario
 selezionare lo stato riempimento



premere il pulsante
della barra laterale di stato
Selezionare nella finestra Parametri la voce Frastagliato.

NB: le modifiche apportate a questi parametri verranno applicate tutti i riempimenti del tipo selezionato (zig-zag, sega,
ecc.) sviluppati da questo momento in poi.
Modifica del tipo di
frastagliato:
Frastagliato assente
1a curva
2a curva
Entrambe le curve

Impostazione % di
fuoriuscita o di rientro dei
punti rispetto al bordo
della prima curva
Impostazione % di
fuoriuscita o di rientro
dei punti rispetto al
bordo della seconda
curva

Anteprima
dell’effetto
frastagliato
applicato

Esempio di riempimento frastagliato sulle due curve del -30% rispetto alle curve di descrizione

Esempio di riempimento frastagliato del +50% sulla prima curva descritta e 0% sulla seconda
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Esempio di riempimento frastagliato del 0% sulla prima curva e -45% sulla seconda curva descritta

Proprietà riempimento
Millennium X con un clic del tasto destro del mouse sull’oggetto selezionato, consente di modificarne le proprietà
ovvero agire su tutti i parametri relativi all’oggetto stesso.
Nel caso del riempimento i parametri modificabili sono:

Modifica dei parametri della
compensazione del tiraggio del filo
Modifica dei
parametri del
punto mazzetta

Modifica dei
parametri del
frastagliato

Modifica dei parametri
fissaggio del filo
Modifica del
colore dell’ago

Aggiunta di un
commento

Modifica dei
parametri
generali

Modifica del
tipo di effetto

Modifica dei
parametri degli
accorciamenti

Proprietà del
riempimento

Modifica dei
parametri
dell’imbastitura
Modifica dei
parametri
degli spigoli
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Come usare il raso
Lo stato genera un raso.
 Selezionare Raso dal menu Disegno / Punch



Selezionare il tipo di raso desiderato dalla Barra laterale di stato



modificare eventualmente i parametri del tipo di raso scelto (densità, lunghezza di punto, angolo, imbastitura,
inclinazioni, direzione, punti ripetuti, numero parti, ecc.).

Descrivere l’area desiderata.

Per ottenere lo sviluppo dei punti premere il tasto Invio della tastiera.
In base all’impostazione dei parametri si otterrà un diverso effetto.
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Parametri raso
Per modificare i parametri relativi al tipo di raso impostato rispetto a quelli impostati nella tabella di stile selezionata,
premere il pulsante
della barra laterale di stato
NB: le modifiche apportate a questi parametri verranno applicate tutti i rasi sviluppati da questo momento in poi.


Selezionare la voce desiderata.

Modifica dei
parametri
dell’imbastitura

Modifica dei
parametri degli
accorciamenti
Modifica dei parametri
fissaggio del filo

Modifica dei parametri
della compensazione del
tiraggio del filo







Direzione: impostazione della direzione di esecuzione dei punti del raso (Nord Est, Sud Est, Nord Ovest, Sud
Ovest). Da notare che, a lavoro terminato, l'effetto che si ottiene con la direzione Nord Est è lo stesso che si ottiene
con la direzione Sud Ovest e l'effetto che si ottiene con la direzione Sud Est è lo stesso che si ottiene con la
direzione Nord Ovest.
Sovrapposizione (mm): impostazione della sovrapposizione.
Numero parti: indica la frazione della lunghezza (da 1/1 a 1/9) con la quale i punti cucitura di ogni giro vengono
sfalsati tra loro. Impostando un numero di parti uguale ad 1 non si ha alcuno sfalsamento mentre impostandolo a
9 si ha lo sfalsamento massimo.
Punti ripetuti: indica il numero di punti che vengono ripetuti.
Inclinazione: indica l'inclinazione dei punti rispetto all'orizzontale (tra 0° e 45°).
Lunghezza punto (mm): impostazione della lunghezza (L) del punto



Densità: impostazione della densità (distanza D)
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 Cucitura doppia: abilitazione/disabilitazione della cucitura doppia.
Sovrapposizione
indica il numero di densità da sovrapporre (vedere esempio).esempio: La figura rappresenta il rilievo di un
contorno che verrà riempito a zig-zag in saltapunto. I punti A e C indicano rispettivamente il punto di entrata e di
uscita del filo. Il sistema sviluppa il riempimento nel modo seguente:
 Dal punto di entrata A si sposta cucendo in saltapunto fino al punto D.
 Dal punto D cuce il riempimento a zig-zag fino al punto B ovvero due densità oltre il punto di uscita C.
 Dal punto B si sposta cucendo in saltapunto fino al punto E.
 Dal punto E cuce il riempimento a zig-zag fino al punto C.
 Dal punto B al punto di uscita C ripassa sopra i punti cuciti precedentemente nel tratto D B.

Questa sovrapposizione serve ad evitare un eventuale tiraggio del tessuto dovuto allo sviluppo non sequenziale del
riempimento.
Seguono esempi esplicativi dell’utilizzo dei vari parametri.
Esempio di raso con direzione NE numero parti 1, effetto 30°

Esempio di raso con direzione SE, numero parti 1, effetto 30°

Esempio di raso con numero parti uguale a 1
Essendo il Numero parti uguale a uno, i punti degli esempi sottostanti non sono sfalsati fra loro.
Effetto 0 gradi
10 gradi
30 gradi
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Esempio di raso con numero parti uguale a 2
Essendo il Numero parti uguale a due i punti degli esempi sottostanti sono sfalsati fra loro di metà lunghezza.
Effetto 0 gradi
10 gradi
30 gradi

Esempio di raso con numero parti uguale a 3
Essendo il Numero parti uguale a tre i punti degli esempi sottostanti sono sfalsati fra loro di un terzo della lunghezza.
Effetto 0 gradi
10 gradi
30 gradi

Esempi di raso con punti ripetuti (effetto 30°)
Essendo il Numero parti uguale a tre i punti degli esempi sottostanti sono sfalsati fra loro di un terzo della lunghezza.
Punti ripetuti 1
2
3
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Esempio di accostamento di due rasi
Per effettuare un accostamento tra due rasi eseguiti in momenti diversi è necessario posizionare con il mouse il
simbolo
(compare automaticamente alla fine della descrizione del contorno) su uno dei punti del raso
precedentemente sviluppato.


Riempire un contorno con un raso.



Continuare la descrizione del contorno e posizionare il simbolo
precedente.



L’effetto del raso ottenuto è perfettamente corrispondente a quello sviluppato nella prima parte.

con il mouse su uno dei punti del raso

Per ottenere la direzione opposta al raso precedente è sufficiente invertire la direzione del nuovo raso.
NB: se il simbolo
non dovesse comparire al termine della descrizione del contorno per richiamarlo è sufficiente
premere la combinazione di tasti Ctrl+R.
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Proprietà raso
Millennium X con un clic del tasto destro del mouse sull’oggetto selezionato, consente di modificarne le proprietà
ovvero agire su tutti i parametri relativi all’oggetto stesso.
Nel caso del raso i parametri modificabili sono:

Modifica dei parametri
della compensazione del
tiraggio del filo

Modifica dei
parametri generali

Modifica dei
parametri degli
accorciamenti

Modifica dei parametri
fissaggio del filo
Modifica del
colore dell’ago
Aggiunta di un
commento

Modifica dei
parametri
dell’imbastitura

Proprietà del raso
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Il Sottofondo
Oltre agli stati di lavoro Automatico, Cordoncino, Riempimento, Raso è possibile utilizzare un altro stato di lavoro: il
Sottofondo.
Il Sottofondo è un ricamo decorativo in cui è possibile individuare un motivo di base (Effetto) che viene ripetuto,
secondo una composizione matriciale di righe e colonne, su tutta la superficie della figura da punciare. L’effetto ottico
che si ottiene impiegando questo stato di lavoro è molto gradevole e consente di ottenere ricami molto originali.
Nella cartella Backgrounds sono disponibili quasi duecento tipi di Sottofondo in formato *.bkg (ma è importabile
anche il formato *.stf del vecchio programma Prowin) che, come nel seguito spiegato, possono essere facilmente
importati nei Vostri lavori.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di Sottofondi:

file BKG0059.bkg

file BKG0182.bkg

file BKG0048.bkg

file BKG0173.bkg
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Utilizzo del Sottofondo
La procedura per utilizzare lo stato di lavoro Sottofondo è sostanzialmente uguale alla procedura utilizzata per gli altri
stati di lavoro (Automatico, Cordoncino, Riempimento, Raso).
 Selezionare Sottofondo dal menu Disegno / Punch:



Sulla Barra laterale di stato vengono visualizzati i parametri relativi allo stato di lavoro Sottofondo:

Procedendo da sinistra verso destra, selezionare:
 Stile
 Densità (mm): è la distanza in mm tra i punti del Sottofondo; per avere punti fitti bisogna impostare un valore
ridotto mentre, per avere punti radi, bisogna impostare un valore maggiore.
 Larghezza Effetto (mm): è la larghezza (asse X) in mm del motivo di base (Effetto) che definisce il Sottofondo.
 Altezza Effetto (mm): è l’altezza (asse Y) in mm del motivo di base (Effetto) che definisce il Sottofondo.
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(X-Y proporzionali): selezionando la casella di controllo accanto ai valori di Larghezza e Altezza, le variazioni
che vengono effettuate su uno dei due parametri, Altezza o Larghezza, vengono proporzionalmente riportate
anche sull’altro parametro.
Imbastitura: consente di impostare il tipo di Imbastitura

Pulsante
(parametri generali): consente di aprire la finestra Parametri dove è possibile impostare i
parametri generali del Sottofondo

In questa finestra, oltre ai parametri già descritti sopra, sono presenti altri due:
 Direzione: consente di impostare la direzione di esecuzione dei punti del Sottofondo (Nord Est, Sud Est, Nord
Ovest, Sud Ovest). Da notare che, a lavoro terminato, l'effetto che si ottiene con la direzione Nord Est è lo
stesso che si ottiene con la direzione Sud Ovest e l'effetto che si ottiene con la direzione Sud Est è lo stesso
che si ottiene con la direzione Nord Ovest.
 Sovrapposizione (mm): consente di impostare una sovrapposizione di punti che evita il tiraggio del tessuto o la
presenza di spazi non ricamati, situazione che solitamente si verifica quando il Sottofondo ha uno sviluppo non
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sequenziale. Il programma, in funzione del valore di Sovrapposizione e di Densità impostati in mm, calcola e quindi
deposita un numero intero di densità.


Il Pulsante
consente di accedere alla finestra Inserisci Sottofondo (i formati importabili sono bkg e
stf) dove è possibile selezionare da una lista grafica dei Sottofondi quello desiderato:



Descrivere, utilizzando uno strumento di disegno (Curva, Ellisse, Poligono, Rettangolo oppure Outline), la figura
che si desidera riempire con il Sottofondo e selezionare l’ago desiderato nella finestra Punciatura.



Premere il tasto Invio; si ha il deposito dei punti del Sottofondo

Ovviamente, come per gli altri stati di lavoro, i parametri di una entità Sottofondo già depositata possono essere variati
in qualsiasi momento selezionandola con il tasto destro del mouse e scegliendo la voce Proprietà dal menu
contestuale; appare la seguente finestra:
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Editore Sottofondi
Come precedentemente spiegato, nella cartella Backgrounds sono disponibili quasi duecento tipi di Sottofondo con
estensione *.bkg.
Oltre ai Sottofondi con estensione *.bkg, Millennium è in grado di utilizzare anche Sottofondi con estensione *.stf e di
creare o di modificare Sottofondi aventi questa estensione grazie ad un Editore Sottofondi molto semplice da
utilizzare.
Per avviare questo editore, selezionare Ricamo / Sottofondi e quindi scegliere una delle seguenti voci di menu:
 Nuovo se desiderate creare un Sottofondo *.stf;
 Seleziona Immagine se desiderate creare un Sottofondo *.stf a partire da una immagine di riferimento;
 Modifica per modificare un Sottofondo *.stf esistente.
La finestra di lavoro dell’Editore Sottofondi
Nella finestra di lavoro dell’Editore Sottofondi è possibile individuare:

Barra degli strumenti
di lavoro
Barra dei menu

Area di disegno

Barra degli
strumenti di
visualizzazione

Righello

Righello

Area di disegno
L’area di disegno è suddivisa in quattro rettangoli uguali; disegnando in uno qualsiasi dei quattro rettangoli il disegno
verrà automaticamente ripetuto anche negli altri tre.
Il rettangolo collocato in basso a sinistra, delimitato da linee di colore rosso, è quello che consente, come nel seguito
spiegato, di modificare le dimensioni dell’area di disegno. Allo scopo, l’area di disegno è dotata, nella parte inferiore e
nella parte sinistra, di righelli.
Questi righelli forniscono un’indicazione relativa alla scala di visualizzazione del Sottofondo che si sta creando e non ad
una unità di misura in quanto, in fase di creazione, ciò non è importante.
Infatti, come spiegato nel paragrafo relativo all’utilizzo dei Sottofondi, tali misure (Larghezza Effetto ed Altezza Effetto)
si impostano in fase di utilizzo del Sottofondo:

232

Capitolo 8 Utilizzare gli stati di lavoro di Millennium X

Barra dei menu
La barra dei menu comprende le seguenti voci:
File
Nuovo
Salva (Ctrl+S)
Salva come
Fine (Ctrl+F)
Visualizza
Vedi Tutto (F10)
Zoom (F9)
Scala Immagine – (F4)
Scala Immagine + (F11)
Vedi Tutto Immagine (Shift+F10)
Disegno
Punto
Retta
Arco
Cerchio R
Cerchio T
Curva
Spezzata
Barra degli strumenti di lavoro
La Barra degli strumenti di lavoro comprende i seguenti pulsanti:
Salva Sottofondo (equivale alla selezione di File>Salva)
Disegna un punto (equivale alla selezione di Disegno>Punto)
Disegna una retta (equivale alla selezione di Disegno>Retta)
Disegna un arco (equivale alla selezione di Disegno>Arco)
Disegna cerchio dato il raggio (equivale alla selezione di Disegno>Cerchio R)
Disegna cerchio passante per tre punti (equivale alla selezione di Disegno>Cerchio T)
Disegna linea curva (equivale alla selezione di Disegno>Curva)
Disegna linea spezzata (equivale alla selezione di Disegno>Spezzata)
Cancella
Barra degli strumenti di visualizzazione
La Barra degli strumenti di visualizzazione comprende i seguenti pulsanti:
Visualizza tutto il Sottofondo
Visualizza tutta l’immagine
Zoom + (equivale a Visualizza>Zoom)
Sposta verso il basso l’area di disegno rispetto alla finestra di lavoro
Sposta verso l’alto l’area di disegno rispetto alla finestra di lavoro
Sposta verso sinistra l’area di disegno rispetto alla finestra di lavoro
Sposta verso destra l’area di disegno rispetto alla finestra di lavoro
Visualizza/nascondi la griglia.
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Attiva/disattiva l’aggancio alla griglia
Modifica la dimensione dei quadranti
Zoom Immagine
Nascondi Immagine
Sposta Immagine

Utilizzo dell’Editore Sottofondi
Dimensionamento dell’area di disegno
La prima operazione da compiere è quella di impostare le dimensioni dei quattro rettangoli che definiscono l’area di
disegno.
Premere il pulsante
e posizionare il puntatore del mouse in corrispondenza del vertice del rettangolo collocato in
basso a sinistra (quello delimitato da linee tratteggiate di colore rosso) se si desidera modificare contemporaneamente
sia l’altezza sia la larghezza del rettangolo, oppure in corrispondenza di uno dei due lati dello stesso rettangolo per
modificare soltanto l’altezza oppure soltanto la larghezza.

Ovviamente, è possibile variare le dimensioni dei quattro rettangoli anche dopo aver disegnato il Sottofondo ma ciò
influirà sull’effetto finale dello stesso Sottofondo.
Ecco un esempio:

Altezza = 40
Larghezza = 20

Altezza = 20
Larghezza = 20

234

Capitolo 8 Utilizzare gli stati di lavoro di Millennium X

Utilizzo degli strumenti di disegno
Gli strumenti di disegno dell’Editor Sottofondi richiedono (analogamente agli strumenti di disegno di Millennium X)
l’utilizzo del tasto sinistro del mouse e, nel caso di linee curve o spezzate, anche della barra spaziatrice della tastiera.
Nei paragrafi seguenti sono riportate alcune rappresentazioni schematiche che spiegano l’utilizzo di ciascuno degli
strumenti di disegno disponibili nell’Editore.
Disegno di un punto


Premere il pulsante

o selezionare Disegna>Punto.

Disegno di una retta


Premere il pulsante

o selezionare Disegna>Retta.

Disegno di un arco


Premere il pulsante

o selezionare Disegna>Arco.

Disegno di un cerchio dato il raggio


Premere il pulsante

o selezionare Disegna>Cerchio R.

Disegno di un cerchio passante per tre punti


Premere il pulsante

o selezionare Disegna>Cerchio P.
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Disegno di una linea curva


Premere il pulsante

o selezionare Disegna>Curva

Disegno di una linea spezzata


Premere il pulsante

o selezionare Disegna>Spezzata.

Cancellazione degli oggetti disegnati
È possibile cancellare, uno alla volta, gli oggetti disegnati sull’area di disegno premendo il pulsante
della barra
degli strumenti di lavoro e quindi facendo click con il tasto sinistro del mouse sull’oggetto da cancellare. L’oggetto,
normalmente rappresentato in colore verde, viene visualizzato in colore nero e compare il seguente messaggio:

Premere il pulsante Si per confermare.
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Utilizzo della griglia
Durante l’utilizzo degli strumenti di disegno può essere utile attivare la griglia premendo il pulsante
eventualmente abilitare l’aggancio del puntatore del mouse alla griglia premendo il pulsante
Esempio di utilizzo dell’aggancio alla griglia:

ed

.

Creazione di un nuovo Sottofondo
Per creare un nuovo Sottofondo selezionare Ricamo > Sottofondi > Nuovo e quindi disegnare l’Effetto del Sottofondo
in qualsiasi parte dell’area di disegno in quanto, come anticipato precedentemente, ciò che viene disegnato in uno dei
quattro rettangoli viene automaticamente ripetuto nei restanti rettangoli:

Terminato il disegno, è necessario salvare il Sottofondo creato premendo il pulsante
(oppure selezionando
File>Salva). Viene visualizzata la seguente casella nella quale è possibile inserire un qualsiasi nome della lunghezza
massima di otto caratteri.

Il Sottofondo viene salvato nella cartella Backgrounds.
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Sottofondi con aree vuote
Se nel Sottofondo creato sono presenti delle aree vuote, ossia prive di disegni per tutta l’altezza dell’area di disegno,
prima della finestra Salva come viene visualizzato il seguente messaggio di avvertimento:

e, allo stesso tempo, sull’area di disegno vengono evidenziate, con delle linee tratteggiate di colore grigio, queste aree
vuote.
La presenza di aree vuote determina una non continuità nell’effetto finale del Sottofondo, cosa che, come evidenziato
nell’esempio seguente è preferibile evitare.

Nel Sottofondo utilizzato in questo esempio, la non continuità del Sottofondo dovuta alle aree vuote (indicate con una
freccia), in termini pratici determina il deposito di punti in Saltapunto di lunghezza pari all’intera altezza del ricamo e
quindi una discontinuità nell’Effetto del Sottofondo.
Un Sottofondo privo di aree vuote come quello di seguito riportato, invece, visto che non presenta discontinuità,
consente di realizzare ricami con effetti molto gradevoli:
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Modifica di un Sottofondo
Per modificare un Sottofondo con estensione *.stf, selezionare Ricamo > Sottofondi > Modifica. Si apre la finestra
Inserisci Sottofondo nella quale si deve selezionare l’icona del Sottofondo che si desidera modificare e quindi premere
il pulsante

oppure fare doppio clic sull’icona stessa per aprirlo nell’area di disegno dell’Editore :

Si apre la finestra di lavoro dell’Editore Sottofondi ed è quindi possibile modificare il Sottofondo aperto utilizzando gli
strumenti di disegno come precedentemente spiegato.
Terminate le modifiche premere il pulsante
(oppure selezionare File>Salva) se si desidera sostituire il vecchio
Sottofondo con quello appena modificato oppure selezionare File>Salva Come per assegnare al Sottofondo modificato
un nuovo nome e mantenere anche il vecchio file.
In entrambi i casi il Sottofondo viene salvato nella stessa cartella del file di origine.

Creazione di un Sottofondo a partire da un’immagine di riferimento
Per creare un Sottofondo partendo da un’immagine di riferimento, selezionare Strumenti>Editore
Sottofondi>Seleziona Immagine. Si apre la finestra Inserisci Immagine nella quale si deve selezionare l’icona
dell’immagine che si desidera aprire nell’area di disegno dell’Editore premendo il pulsante
clic sull’icona stessa:

oppure facendo doppio
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L’immagine selezionata si apre nell’area di lavoro dell’Editore Sottofondi:

Le operazioni effettuabili sull’immagine aperta sono le seguenti:

Ridimensionare l’immagine
Selezionare Visualizza>Scala Immagine – (oppure premere F4) per rimpicciolire l’immagine
Selezionare Visualizza>Scala Immagine + (oppure premere F11) per ingrandire l’immagine.
Zoom
Selezionare Visualizza>Zoom oppure premere il pulsante
della barra degli strumenti di visualizzazione e,
utilizzando il tasto sinistro del mouse, descrivere sull’area di disegno un rettangolo che comprenda la parte
dell’immagine che si desidera ingrandire.
Per rivisualizzare l’intera immagine premere il pulsante

(oppure premere Shift+F10).

Nascondere/visualizzare l’immagine
Durante l’utilizzo degli strumenti di disegno spesso può essere utile nascondere momentaneamente l’immagine; per
fare ciò, premere il pulsante
della barra degli strumenti di visualizzazione.
Per rivisualizzare l’immagine nascosta premere nuovamente lo stesso pulsante.
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Spostare l’immagine
Per spostare l’immagine aperta nell’area di disegno, premere il pulsante
della barra degli strumenti di
visualizzazione e, quindi, fare click sopra di essa con il tasto sinistro del mouse e, mantenendolo premuto, trascinarla
nella nuova posizione.

Disegno di un Sottofondo utilizzando l’immagine
Collocare l’immagine nella posizione desiderata e quindi, utilizzando gli strumenti di disegno, ripassare le parti
dell’immagine che si desidera vengano riprodotte nell’effetto del Sottofondo:

241

Capitolo 8 Utilizzare gli stati di lavoro di Millennium X

Terminato il disegno, premere il pulsante
creato:

(oppure selezionare File>Salva), per assegnare un nome al sottofondo

Quando l’Editore Sottofondi viene chiuso, l’immagine aperta sull’area di lavoro viene automaticamente eliminata.
Ora il Sottofondo è salvato e la relativa icona viene visualizzata nella lista grafica della finestra Inserisci Sottofondo
pronto per essere utilizzato come spiegato nel relativo paragrafo:

Nota sulla visualizzazione delle icone
Se si desidera che le icone dei sottofondi vengano salvate correttamente, non è possibile impostare colori superiori a
24 bit:

24 bit

32 bit
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Lavorare con i motivi
I motivi sono, in genere, piccoli e semplici ricami che vengono utilizzati in modo ripetitivo allo scopo di realizzare
disegni più complessi. Millennium X vi consente di ripetere i motivi lungo una curva (Motivi su curva) oppure di
utilizzarli per riempire una figura geometrica chiusa (Motivi in area).
Potrete voi stessi creare i motivi da utilizzare nei vostri lavori oppure utilizzare quelli forniti insieme al programma
(sono contenuti nella cartella Motifs).

Motivi su curva
Introduzione
Questo stato di lavoro consente di depositare lungo una qualsiasi curva (linea, poligono, cerchio, ellisse) una serie di
motivi, ossia di semplici ricami in formato cxm, allo scopo di ottenere, in tempi molto ridotti, gradevoli ornamenti.
Con Millennium è possibile depositare su una stessa curva diversi tipi di motivo di colore uguale oppure diverso tra
loro. Come verrà meglio spiegato nel seguito, ogni motivo viene depositato sulla curva in relazione alle sue dimensioni
e, in fase di descrizione (ossia prima del deposito dei punti), ogni singolo motivo depositato può essere modificato. La
curva di descrizione può essere editata sia prima sia dopo il deposito dei punti dei motivi e l’entità ricamo “Motivi su
Curva” che si ottiene può essere modificata come una qualsiasi entità ricamo ottenuta con gli altri stati di lavoro del
Millennium.
Alcuni esempi di motivi sono forniti insieme al programma e sono contenuti nella cartella Motifs.
Esempio di Motivo su curva:

MOTIVO

CURVA

MOTIVO SU CURVA

Impostazione dei parametri
La procedura per utilizzare lo stato di lavoro Motivi su curva è sostanzialmente uguale a quella utilizzata per gli altri
stati di lavoro di Millennium (Automatico, Cordoncino, Riempimento, Raso, Sottofondo):
Selezionare Motivi su curva dal menu Disegno / Punch o, in alternativa, premere i tasti Alt+6:
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Nella Barra delle Proprietà vengono visualizzati i parametri relativi allo stato di lavoro Motivi su curva:

In tale barra sono rispettivamente visualizzati:
 lo Stile;
 l’Elenco dei motivi che si desidera depositare sulla curva (tale elenco comprende necessariamente almeno un
motivo). I motivi vengono eseguiti sulla curva con lo stesso ordine dell’elenco;
 la Larghezza in mm del motivo visualizzato nella casella Elenco;
 l’Altezza in mm del motivo dell’elenco visualizzato nella casella Elenco;
 (X-Y proporzionali): selezionando la casella di controllo accanto ai valori di Larghezza e Altezza, le variazioni che
vengono effettuate su uno dei due parametri, Altezza o Larghezza, vengono proporzionalmente riportate anche
sull’altro parametro.
 la Distanza in mm tra i singoli motivi di uno stesso tipo (quello visualizzato nella casella Elenco).
Nella barra delle proprietà sono inoltre presenti 4 tasti:


Pulsante
(Usa Ago Corrente): premendo questo pulsante, prima di iniziare la descrizione dei motivi, si avrà il
deposito dei motivi utilizzando l’ago selezionato nella barra punciatura:
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Pulsante
(Specchio Verticale): premendo questo pulsante, in fase di descrizione (ossia prima del deposito dei
punti), i motivi vengono ribaltati verticalmente.






Pulsante
(Specchio Orizzontale) premendo questo pulsante in fase di descrizione (ossia prima del deposito dei
punti), i motivi vengono ribaltati orizzontalmente.





Nota: Lo Specchio Orizzontale ribalta i Motivi rispetto alla curva di descrizione e con essi anche i punti di ingresso e di
uscita del filo di ogni singolo motivo. In altre parole, se un singolo motivo prima dello specchio aveva uno sviluppo dei
punti da sinistra verso destra, dopo lo specchio orizzontale avrà uno sviluppo da destra verso sinistra. Prima di
applicare uno specchio, si consiglia pertanto di verificare che i punti di ingresso e di uscita del motivo permettano di
avere uno sviluppo sequenziale dell’intero motivo.


Pulsante
(Inverti Disposizione) premendo questo pulsante, in fase di descrizione (ossia prima del deposito dei
punti), viene invertita la disposizione, ossia il verso di sviluppo, dei motivi rispetto alla curva.




E’ importante ricordare che il pulsante
inverte la disposizione del motivo in modo assoluto rispetto alla curva.
Pertanto, se si vuole invertire il senso di sviluppo del motivo ma si vuole mantenere lo stesso “orientamento” è
necessario utilizzare i tasti

e

(vedi nella pagina precedente la nota relativa a tali tasti).

In fase di descrizione, su uno dei motivi della serie sono riportati i simboli
stessi motivi rispetto alla curva:

e

che indicano il senso di sviluppo degli
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da sinistra verso destra
da destra verso sinistra
Nel caso in cui su una stessa curva venga depositato più di un motivo, ogni serie di motivi dello stesso tipo viene
depositata in modo sequenziale da una estremità all’altra sulla curva, con lo stesso ordine dell’elenco della finestra
Proprietà
Vediamo di chiarire meglio questo concetto con un esempio pratico.
Supponiamo di voler depositare questi tre motivi su una linea:
Mot_001.cxm:

Mot_002.cxm:

Mot_003A.cxm:

allo scopo di ottenere il seguente ornamento:

Lo sviluppo dei motivi, e quindi il deposito dei punti, rispetto alla curva di descrizione (in questo caso una retta) verrà
eseguito nel seguente modo:
Primo motivo: da sinistra verso destra



Secondo motivo: da destra verso sinistra

Terzo motivo: da sinistra verso destra
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Pulsante
(parametri generali): consente di aprire la finestra Parametri nella quale è possibile impostare i
parametri generali dei Motivi su curva:

In questa finestra sono selezionabili due cartelle:
 la scheda Motivi su curva consente di Aggiungere, Rimuovere o Cambiare i Motivi e, per ognuno di essi, di
selezionare un rispettivo Ago, di variare le dimensioni (Larghezza, Altezza) oppure la Distanza reciproca. In questa
finestra, inoltre, sono previste quattro caselle Prop., Sp.Or., Sp.Vert., Inv.Disp., che corrispondono rispettivamente



alla casella di controllo (X-Y proporzionali) e ai tasti
,
e
della barra laterale di stato, e altre due caselle
Risp. Spigoli (Rispetta Spigoli), No Rotaz. (Nessuna Rotazione).
la scheda Fissaggio consente, analogamente agli altri stati di lavoro, di impostare i parametri relativi al fissaggio
del filo ed al rasafilo.
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Utilizzo dei Motivi su curva


Selezionare Motivi su curva dal menu Disegno / Punch o, in alternativa, premere i tasti Alt+6.



Premere il pulsante
della barra laterale di stato: viene visualizzata la finestra Parametri tramite la quale è
possibile scegliere il motivo (od i motivi) che si desidera utilizzare:



Il pulsante Aggiungi consente di aggiungere un motivo all’elenco, quando viene premuto si apre la lista grafica
ricami dalla quale è possibile, specificando un percorso (*), selezionare un motivo:

(*) I Motivi su curva forniti con il programma sono contenuti nella cartella Motifs.



Il pulsante Rimuovi consente di eliminare dall’elenco il motivo selezionato.
Il pulsante Cambia consente di sostituire il motivo selezionato con un altro motivo scelto dalla lista grafica
ricami che si apre quando tale pulsante viene premuto.

Una volta scelto il motivo (od i motivi) da utilizzare, per ognuno di essi è possibile selezionare un rispettivo Ago
(colore):

ed eventualmente impostare i parametri Altezza, Larghezza e Distanza e/o attivare le volute funzioni (Specchio
Orizzontale, Specchio Verticale Inversione disposizione).
I tasti
collocati a destra dell’elenco dei motivi consentono di spostare verso l’alto oppure verso il basso il motivo
selezionato. Ciò è molto importante in quanto, come i motivi vengono depositati sulla curva con lo stesso ordine
dell’elenco.
La disposizione dei motivi sulla curva di descrizione dipende sia dal numero di motivi di tipo diverso che viene
impiegato sia dal numero di colori utilizzati.
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Per chiarire meglio questo concetto analizziamo un esempio pratico.
Supponiamo di voler depositare su una curva i seguenti motivi:

I vari casi che si possono verificare sono:
1° caso
Utilizzo di un solo tipo di motivo (quindi
di un solo colore):

2° caso
Utilizzo di più motivi di tipo diverso ma
dello stesso colore:

3° caso
Utilizzo di più motivi di tipo e di colore
diverso

La distanza tra i singoli motivi viene
impostata al valore zero (in fase di
descrizione, ossia prima del deposito dei
punti, può comunque essere variata)

La distanza (*) tra due motivi dello
stesso tipo è uguale alla somma della
larghezza degli altri motivi.
In questo modo si ottiene una sequenza
alternata in cui non c’è sovrapposizione
tra i motivi.

Ogni serie di motivi dello stesso tipo
viene depositata a partire da una stessa
estremità della curva di descrizione e la
distanza tra i singoli motivi uguali è zero.
In questo caso si ottiene una sequenza
in cui i vari motivi si sovrappongono tra
loro.

(*) Nota: La forzatura sul parametro Distanza viene eseguita dal programma solamente se è selezionato lo stile di
default

e non per gli stili definiti dall’Utente.
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Come per gli altri stati di lavoro di Millennium, infatti, anche per i Motivi su curva è possibile creare degli stili definiti
dall’Utente.


Selezionare uno strumento di descrizione (Curva, Ellisse, Poligono, Rettangolo) e descrivere la curva sulla
quale si vogliono depositare i motivi.



Terminata la descrizione della curva, su questa viene visualizzato il contorno dei primi motivi mentre i restanti
motivi vengono indicati con dei rettangoli che ne rappresentano la superficie occupata. Sul contorno dei
primi motivi compaiono le maniglie (o modificatori) che consentono di modificare il motivo:

= maniglia per la modifica dell’Altezza del motivo
= maniglia per la modifica della Larghezza del motivo
= maniglia per la modifica proporzionale dell’Altezza e della Larghezza del motivo
= maniglia per la modifica della Distanza tra i motivi
= maniglia per Ruotare il motivo attorno al centro di rotazione.
= centro di rotazione. Può essere spostato in qualsiasi posizione della finestra di ricamo selezionandolo e
trascinandolo con il tasto sinistro del mouse.
= maniglia per Traslare i motivi rispetto alla curva mantenendoli agganciati a quest’ultima
= maniglia per Spostare i motivi rispetto alla curva
Si ricorda che, oltre alla modifica del motivo tramite le maniglie, durante la fase di descrizione è possibile agire sui tasti
,
e
della barra laterale di stato, per eseguire uno specchio (orizzontale o verticale) oppure per invertire la
disposizione dei motivi rispetto alla curva di descrizione.
Quando si lavora con più motivi, tramite il tasto TAB
è possibile selezionare in modo ciclico un motivo alla volta
per modificarlo in modo indipendente rispetto agli altri motivi:

premere il tasto TAB

premere il tasto TAB

premere il tasto TAB
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Durante la fase di descrizione dei motivi, utilizzando il selettore semplice
possibile modificare la curva di descrizione

oppure il selettore esteso

è

Selezione semplice della curva:

Selezione estesa della curva:

Nota: Si ricorda che durante la fase di descrizione è possibile utilizzare i comandi Annulla
annullare o ripristinare le modifiche effettuate sui motivi o sulla curva di descrizione.




e Ripristina

per

Terminate le modifiche e gli aggiustamenti sui motivi e/o sulla curva di descrizione, premere Invio per
ottenere il deposito dei punti. Durante il calcolo dei punti, sulla barra di stato della finestra ricamo viene
visualizzata una barra di avanzamento processo. I tempi di calcolo dipendono dal numero di motivi depositati,
dalla loro complessità, dal tipo di curva di descrizione, ecc. In alcuni casi i tempi di calcolo possono richiedere
parecchio tempo (si ricorda che, come per le altre funzioni del Millennium, è possibile interrompere ed
annullare in qualsiasi momento il processo di calcolo premendo il tasto ESC). Se il risultato che si ottiene non
è soddisfacente, utilizzando il comando Annulla
immediatamente dopo il deposito dei punti, è possibile
ritornare alla fase di descrizione dei motivi e quindi eseguire gli aggiustamenti del caso.
Una volta premuto il tasto Invio si ha la creazione di una entità ricamo Motivi su curva che, come qualsiasi
altra entità ricamo può essere selezionata e modificata.

L’entità Motivi su curva sulla vista ad albero:
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Selezionando l’entità Motivi su curva con il tasto destro del mouse, inoltre, è possibile accedere alla finestra Proprietà:

tramite la quale è possibile cambiare i parametri dei singoli motivi utilizzati, il tipo di motivo, l’ago utilizzato, ecc. come
precedentemente descritto.

Elenco dei Motivi forniti con il programma
I Motivi forniti con il programma sono contenuti nella cartella …Millennium3\Samples\Motifs. Nella tabella che segue
sono riportati i singoli motivi ed alcune combinazioni di motivi.
MOTIVO

NOME
MOT_001
MOT_002
MOT_003

MOT- 003A + MOT- 003B

MOT_004

MOT_005

MOT_006
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MOT_006A + MOT_006B

MOT_007
MOT_008

MOT- 009

MOT_009A + MOT_009B

MOT_010
MOT_010A + MOT_010B

MOT_011

MOT_011A + MOT_011B

MOT_12A

MOT_12A + MOT_12B

MOT_13

MOT_14

MOT_15A
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MOT_15A + MOT_15B

MOT_16

MOT_17

MOT_18

MOT_19A + MOT_19B

MOT_20

MOT_21

MOT_22

MOT_23

MOT_24
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MOT_25

MOT_26

MOT_27

MOT_28A + MOT_28B

MOT_29A + MOT_29B
MOT_30A + MOT_30B

MOT_31A + MOT_31B

MOT_32A + MOT_32B
MOT_33A + MOT_33B

MOT_34

MOT_035A + MOT_035B

MOT_036A + MOT_036B

MOT_037A + MOT_037B

MOT_038A + MOT_038B
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MOT_039

MOT_040

MOT_041

MOT_042
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Rotazione Motivi su curva
Nella finestra Parametri dei motivi su curva è stata aggiunta una casella di controllo (No Rotaz.) che consente di
scegliere se l’asse dei singoli motivi segue l’andamento della curva oppure se il motivo viene mantenuto orizzontale,
oppure verticale, indipendentemente dall’andamento della curva.

Esempio:

Supponiamo di voler utilizzare il seguente motivo:
Se spuntiamo la casella

mentre, se non spuntiamo la casella

otterremo il seguente risultato:

otterremo il seguente risultato:
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Motivi in area
Introduzione
Motivi in area è uno stato di lavoro che consente di riempire una figura geometrica chiusa con uno oppure con due
motivi di colore uguale oppure diverso. Il motivo (od i motivi) che deciderete di utilizzare verranno automaticamente
ripetuti all’interno dell’area che avrete descritto secondo una composizione costituita da colonne che, nel caso di
utilizzo di due motivi, sono tra loro alternate.

un motivo in area
due motivi in area
Ogni motivo viene depositato nell’area descritta in relazione alle sue dimensioni e, in fase di descrizione (ossia prima
del deposito dei punti), i motivi vengono rappresentati all’interno di un grigliato nel quale sono riportate diverse
maniglie che consentono di modificare i parametri dimensionali dei motivi.

Nel caso di utilizzo di due motivi di altezza diversa tra loro, verrà utilizzata come altezza di riferimento quella del primo
motivo (Motivo 1) ed il secondo (Motivo 2) verrà automaticamente ridimensionato. La curva che delimita l’area da
riempire con il/i motivo/i può essere editata sia prima sia dopo il deposito dei punti e l’entità ricamo “Motivi in area”
che otterrete potrà essere modificata come una qualsiasi altra entità ricamo ottenuta con gli altri stati di lavoro di
Millennium.

Impostazione dei parametri dei Motivi in area
La procedura per utilizzare lo stato di lavoro Motivi su area è sostanzialmente uguale a quella utilizzata per gli altri stati
di lavoro del Millennium (Automatico, Cordoncino, Riempimento, Raso, Sottofondo, Motivi su curva):
Selezionate Motivi in area dal menu Disegno / Punch o, in alternativa, premete i tasti Alt+7.



Nella Barra laterale di stato vengono visualizzati i parametri relativi allo stato di lavoro Motivi in area:
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In questa finestra troverete:
 lo Stile
 la casella Elenco dei motivi che si desidera depositare nell’area (massimo due motivi). Dopo aver selezionato
dall’elenco uno dei due motivi è possibile impostare i relativi parametri.
 la Larghezza in mm del singolo motivo (riferita al motivo visualizzato nella casella Elenco).
 il Riempimento che consente di selezionare tre possibili metodi di riempimento dell’area: Interno, Esterno,
Preciso.
 la Larghezza cella (in mm) del grigliato contenente il motivo (riferita al motivo visualizzato nella casella Elenco
riportata nella parte destra della stessa finestra);
 l’Altezza cella (in mm) del grigliato contenente motivo (riferita al motivo visualizzato nella casella Elenco riportata
nella parte destra della stessa finestra);
 (X-Y proporzionali): selezionando la casella di controllo accanto ai valori di Larghezza e Altezza, le variazioni che
effettuerete su uno dei precedenti parametri (Altezza o Larghezza) verranno proporzionalmente riportate anche
sull’altro parametro.
 le Ripetizioni. Questo parametro (da utilizzare insieme al precedente) consente di specificare il numero di colonne
che devono essere eseguite prima di realizzare lo sfalsamento.
 il Numero di parti. Questo parametro consente di determinare uno sfalsamento tra le colonne dei motivi in area.


il pulsante
(Specchio Orizzontale). Premendo questo pulsante in fase di descrizione (ossia prima del deposito
dei punti), otterrete il ribaltamento orizzontale del motivo.
Nota: Lo Specchio Orizzontale ribalta anche i punti di ingresso e di uscita del filo. Ciò significa che se un motivo
prima dello specchio aveva uno sviluppo dei punti da sinistra verso destra, dopo lo specchio orizzontale avrà uno
sviluppo da destra verso sinistra. Prima di applicare uno specchio, si consiglia pertanto di verificare che i punti di
ingresso e di uscita del motivo permettano di ottenere uno sviluppo sequenziale dei motivi in area.
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Il pulsante
che consente di aprire la finestra Parametri nella quale è possibile impostare i parametri generali
dei Motivi in area.

La finestra Parametri dei Motivi in Area
Per aprire la finestra Parametri dei Motivi in area, premete il pulsante

della barra laterale di stato:

In questa finestra è possibile selezionare tre schede: Motivi in area, Parametri e Fissa.
La scheda Motivi in area
Questa scheda vi consente di selezionare il motivo (od i motivi) da utilizzare per riempire un’area e di impostare i
relativi parametri.
 Per prima cosa dovrete scegliere se volete riempire l’area con uno oppure con due motivi. Se volete riempirla con
due motivi, spuntate la casella
scheda Motivi in area.


, abiliterete così entrambe le sezioni (Motivo 1 e Motivo 2) della

Fatto ciò, tramite il pulsante
selezionate dalla lista grafica ricami il motivo (od i motivi) che
desiderate utilizzare. Nella casella Larghezza viene visualizzata la larghezza del motivo scelto.

Nel caso di utilizzo di due motivi di altezza diversa tra loro, verrà utilizzata come altezza di riferimento quella del
primo motivo (Motivo 1) ed il secondo (Motivo 2) verrà automaticamente ridimensionato.


Spuntate la casella

se volete che sul motivo venga eseguito uno specchio orizzontale (in alternativa

– quando avrete chiuso la finestra proprietà - potete premere il pulsante

della barra laterale di stato).
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prima dello specchio


Dopo lo specchio

Nel caso di utilizzo di un solo motivo, spuntate la casella
se desiderate che il motivo venga
mantenuto orizzontale o verticale anche se le colonne della composizione (ossia il grigliato) vengono inclinate. In
caso contrario, l’asse dei motivi seguirà l’inclinazione di tali colonne.

Rotazione

No rotazione

Nel caso di utilizzo di due motivi, utilizzate le due caselle di opzione
motivi (Motivo 1 o Motivo 2) nella casella di anteprima.

per visualizzare alternatamente i due

La scheda Parametri
Dopo aver scelto il motivo (od i motivi) da utilizzare, tramite questa scheda potrete impostare i parametri dimensionali
relativi al grigliato ed i parametri dei punti di passaggio.



Se lo desiderate variate l’altezza e la larghezza delle celle del grigliato. Come condizione iniziale il valore Altezza
cella corrisponde all’altezza del Motivo 1 ed il valore Larghezza cella corrisponde alla larghezza del Motivo 1
oppure, nel caso di utilizzo di due motivi, alla somma della larghezza dei Motivi 1 e 2. Nel caso di utilizzo di due
motivi di altezza diversa tra loro, viene considerata come altezza di riferimento quella del primo motivo (Motivo 1)
ed il secondo (Motivo 2) viene automaticamente ridimensionato. Se volete che le le variazioni che effettuerete su
uno dei due parametri (Altezza o Larghezza) vengano proporzionalmente riportate anche sull’altro parametro,
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spuntate la casella
o, in alternativa selezionate la casella di controllo accanto ai valori di Larghezza e
Altezza della barra laterale di stato



Impostate i valori di Distanza X e di Distanza Y tra le celle del grigliato.



Impostate il valore dello sfalsamento verticale tra le celle del grigliato. Tale valore di sfalsamento è espresso in
Numero di parti in cui viene suddivisa l’altezza di una cella. Se impostate questo valore a 2 significa che le colonne
adiacenti vengono abbassate di un valore pari alla metà dell’altezza di una singola cella (come illustrato
nell’esempio di seguito riportato). Se impostate questo valore a 3 significa che le colonne adiacenti vengono
abbassate di un valore pari ad un terzo dell’altezza di una singola cella, e così via.

Impostate il numero di Ripetizioni inteso come il numero di colonne che deve essere eseguito prima che venga
realizzato uno sfalsamento. Nell’esempio tale valore è stato impostato a 2 (ossia ogni due colonne c’è uno sfalsamento)
mentre il Numero parti è stato impostato a 3.
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Selezionate il tipo di riempimento: Interno, Esterno o Preciso. In alternativa potete scegliere il riempimento anche
nella barra laterale di stato.
Riempimento Interno

Con questo tipo di riempimento, all’interno della
figura geometrica vengono realizzati soltanto i
motivi che vengono completamente contenuti.

Riempimento Esterno

Con questo tipo di riempimento, all’interno della
figura geometrica vengono realizzati anche i
motivi che vengono parzialmente contenuti.

Riempimento Preciso

Con questo tipo di riempimento, i motivi che
fuoriescono dalla figura geometrica vengono
tagliati.

Nota: nel caso di utilizzo di motivi con Paillette, il riempimento Preciso non sarà abilitato.
Spuntate la casella Deposito dall’alto se desiderate che, su ciascuna colonna, i motivi vengano depositati sempre a
partire dall’alto. In caso contrario verranno depositati in modo sequenziale con un andamento “a serpentina”.
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Deposito sequenziale

Deposito dall’alto

Nota: questo parametro è particolarmente utile per il deposito delle Paillette in quanto i dispositivi di deposito,
solitamente, lavorano dall’alto verso il basso:



Impostate la Lunghezza punto (in mm) dei punti utilizzati per eseguire i passaggi da una colonna all’altra.


Impostate il Rientro dei passaggi (in mm) rispetto alla curva di descrizione. Se impostate questo valore a zero,
significa che i passaggi vengono eseguiti sulla stessa curva di descrizione.

La scheda Fissa
La scheda Fissa consente, analogamente agli altri stati di lavoro, di impostare i parametri relativi al fissaggio del filo ed
al rasafilo.

Utilizzo dei Motivi in area
Selezionate Motivi in area dal menu Disegno / Punch o, in alternativa, premete i tasti Alt+7.
Premete il pulsante
della barra laterale di stato: viene visualizzata la finestra Parametri tramite la quale è possibile
scegliere il motivo (od i motivi) che desiderate utilizzare. Impostate i relativi parametri come precedentemente
spiegato.

Selezionate uno strumento di descrizione (Curva, Ellisse, Poligono, Rettangolo) e descrivete la figura geometrica chiusa
all’interno della quale volete che vengano depositati i motivi.
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Terminata la descrizione della figura geometrica, verrà visualizzato il grigliato le cui celle rappresentano l’area di
occupazione di un singolo motivo oppure dei due motivi da depositare. Sul grigliato compaiono le maniglie che vi
consentono di eseguire diverse modifiche.

In questa fase, detta di descrizione dei motivi, potete:
variare i parametri dimensionali dei motivi e la loro disposizione agendo sulle maniglie del grigliato (come spiegato nel
prossimo paragrafo);
 variare i parametri dimensionali dei motivi utilizzando la barra laterale di stato. Nel caso di utilizzo di due motivi,
selezionare uno alla volta nella casella Elenco.
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editare la figura geometrica descritta utilizzando il selettore semplice
deformazione) oppure il selettore esteso




(ridimensionamento, rotazione,

(editazione nodi);

spostare il punto di ingresso
e di uscita
del filo.
Premete Invio per depositare i motivi in area:

L’entità ricamo così ottenuta può essere modificata come qualsiasi altra entità ricamo utilizzando il selettore semplice
, il selettore esteso

ed il selettore punti

.

In particolare, si ricorda che utilizzando il selettore semplice
pulsante destro del mouse e visualizzare la finestra Proprietà:

è possibile, selezionare l’entità Motivi in area con il

Utilizzando il selettore esteso
, invece, è possibile, dopo aver selezionato l’entità Motivi in area con il pulsante
destro del mouse, scegliere la voce Modifica motivi dal menu contestuale ed eseguire ulteriori modifiche.
Si ricorda inoltre che se il risultato ottenuto non vi soddisfa, potete premere il pulsante
o i tasti Ctrl+Z. Ciò vi
consente di ritornare alla condizione illustrata al punto 2 e di effettuare le modifiche indicate al punto 3.
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Modifica dei motivi in area utilizzando le maniglie del grigliato
Come anticipato, in fase di descrizione dei Motivi in area, ossia prima del deposito dei punti, è possibile variare i
parametri dimensionali dei motivi e la loro disposizione agendo sulle maniglie del grigliato.
Utilizzando il tasto TAB

è possibile visualizzare (in modo ciclico) sul grigliato diversi tipi di maniglie:

(modifica delle dimensioni e dell’inclinazione delle
celle)
premere il tasto TAB

(modifica della distanza tra le celle)
premere il tasto TAB

(modifica della posizione e delle dimensioni del
Motivo 1)
premere il tasto TAB

(modifica della posizione e delle dimensioni del
Motivo 2)
premere il tasto TAB
Modifica delle dimensioni e dell’inclinazione delle celle
Questa è la condizione iniziale, i motivi sono rappresentati in colore grigio e sul grigliato compaiono le seguenti
maniglie:

Maniglia per Spostare i motivi rispetto alla figura geometrica da riempire.
Maniglia per modificare proporzionalmente l’Altezza e la Larghezza dei
motivi.
Maniglia per Ruotare i motivi attorno al vertice superiore sinistro del
grigliato (centro di rotazione non modificabile).
Le modifiche sulla dimensione e l’inclinazione delle celle, ovviamente, vengono riportate anche sui motivi in esse
contenuti.
Modifica della distanza tra le celle
Questa condizione si verifica, a partire dalla condizione iniziale descritta nel precedente paragrafo, premendo una
prima volta il tasto TAB. In questo caso il Motivo 1 è rappresentato in colore blu ed il Motivo 2 in colore rosso.
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(1)
(2)
(3)

maniglia per la modifica della Distanza Y tra le celle
maniglia per la modifica della Distanza X tra le celle
maniglia per la modifica proporzionale della Distanza X e della
Distanza Y tra le celle

Modifica delle dimensioni e della posizione del Motivo 1
Questa condizione si verifica premendo il tasto TAB a partire dalla condizione descritta nel paragrafo precedente. In
questo caso il Motivo 1 è rappresentato in colore blu ed il Motivo 2 in colore grigio.

Maniglia per Spostare il motivo rispetto alla cella.
Maniglia per modificare proporzionalmente l’Altezza e la Larghezza del
motivo.

Modifica delle dimensioni e della posizione del Motivo 2
Questa condizione si verifica premendo il tasto TAB a partire dalla condizione descritta nel paragrafo precedente. In
questo caso il Motivo 1 è rappresentato in colore grigio ed il Motivo 2 in colore rosso.

Maniglia per Spostare il motivo rispetto alla cella.
Maniglia per modificare proporzionalmente l’Altezza e la Larghezza del
motivo.

268

Capitolo 8 Utilizzare gli stati di lavoro di Millennium X

Riempimento di aree con due motivi di colore diverso


Depositare una prima entità utilizzando lo stato di lavoro Motivi in area e selezionando un primo colore.



Cambiare il colore dell’ago ed assicurarsi che lo stato di lavoro Motivi in area sia ancora attivo:
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Premete il pulsante



Selezionate la curva della prima entità (eventualmente disattivate momentaneamente la visualizzazione dei

e selezionate il motivo che volete utilizzare insieme a quello già depositato.

punti utilizzando il pulsante
) ed utilizzando il tasto destro del mouse selezionate dal menu contestuale la
voce Duplica ed Attiva Forma.


Viene visualizzato il grigliato in base ai parametri dello stato Motivi in area attivo. Se questi parametri non
corrispondessero a quelli del motivo che avete già depositato, selezionate la prima entità ed utilizzando il
tasto destro del mouse selezionate la voce Recupera parametri dal menu contestuale.



Posizionate la seconda entità in relazione all’entità già depositata ed effettuate gli aggiustamenti del caso.



Premete il tasto Invio per depositare la seconda entità:
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Come depositare punti in “manuale”
Durante la punciatura è possibile (tranne se è selezionata la modalità di lavoro “disegna forme”) depositare punti in
saltapunto in modo manuale, ovvero senza nessun automatismo.
Questi sono utili principalmente per creare manualmente:




Il fissaggio del filo
piccoli spostamenti sul ricamo
imbastiture particolari

Per creare punti in manuale muovere il mouse premendo la combinazione di tasti Shift+ , ad ogni clic verrà
depositato un punto.

Come modificare le proprietà dei punti in “manuale”
Con un clic del tasto destro del mouse sull’oggetto selezionato, si accede alla finestra delle proprietà dove è possibile
modificarne tutti i parametri relativi all’oggetto stesso.
Per il manuale i parametri modificabili sono:

Modifica dei
parametri
fissaggio del filo
Modifica del
colore dell’ago

Modifica dei
parametri dei
bucali
Aggiunta di un
commento

Modifica dei
parametri generali
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Come inserire un commento
Con un clic del tasto destro del mouse sull’oggetto selezionato, si accede alla finestra delle proprietà dove è possibile
modificarne tutti i parametri relativi all’oggetto stesso ed anche inserire un testo di 42 caratteri quale commento per
l'oggetto selezionato.

Punciatura manuale
I punti generati in modo manuale, utilizzando la combinazione Shift+ , costituiscono una Entità Punti che viene
visualizzata come tale sulla vista ad albero. Ogni punto che costituisce una entità di questo tipo può essere annullato,
ovviamente in fase di descrizione, premendo il pulsante
o anche utilizzando la combinazione di tasti Ctrl+Z. Le
Entità Punti create in manuale possono essere modificate utilizzando il selettore semplice oppure il selettore punti
come una qualsiasi altra entità di Millennium X.
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Outline
Negli strumenti di disegno esiste anche il pulsante

Disegna Outline.

Inserire un'immagine, nell'esempio il muso di un cane, nel documento.
Selezionare il pulsante Disegna Outline e fare clic all’interno del muso.
Nel caso l’area da rilevare sia composta da molte tonalità di colore, anziché fare clic su un
punto, fare clic e, mantenendo premuto il pulsante, spostare il mouse fino a creare un
rettangolo che includa la maggior parte delle sfumature di colore.
Prima di fare click all’interno dell'immagine è importante selezionare lo strumento corretto di lavoro.
È possibile generare:
 Un disegno se Disegna Forme è selezionato.
 Una cucitura se Automatico è selezionato.
 Un cordoncino se Cordoncino è selezionato
 Ecc.
Sono ammessi anche fori all’interno delle figure, come nell’esempio qui sotto:

Riempimento Raso con una inclinazione
Naturalmente è utile introdurre le inclinazioni dei punti dove necessario.

Viene generato il contorno del colore selezionato.

Introdurre, se necessario, una o più inclinazioni e premere Invio.

La descrizione dei contorni: l’Outline
Lo strumento di descrizione dei contorni (Outline) è stato potenziato in modo tale da consentire la creazione
automatica del contorno di aree in cui sono presenti più colori oppure diverse tonalità di uno stesso colore. Ora, infatti,
tenendo premuto il tasto Ctrl durante l’utilizzo del mouse, è possibile selezionare più punti o più aree di una stessa
immagine. Tenendo premuto il tasto Ctrl, è possibile descrivere in sequenza più rettangoli di selezione, ciascuno per
ogni colore o per ogni tonalità di colore dell’area di cui si vuole tracciare il contorno. Quando tutti i rettangoli di
selezione sono stati descritti, si può rilasciare il tasto Ctrl e, facendo clic all’interno di uno qualsiasi di tali rettangoli (o
comunque all’interno dell’area di cui si vuole descrivere il contorno), verrà automaticamente generato il contorno.
Durante la descrizione dei rettangoli di selezione bisogna tenere in considerazione che il processo di ricerca e di
descrizione dei contorni ha inizio a partire dall’angolo d’inizio (ossia quello posto in alto a sinistra) del primo rettangolo
di selezione che viene descritto.

Partendo da tale angolo il programma cerca nelle quattro direzioni i pixel di colore diverso (rispetto ai pixel contenuti
all’interno del rettangolo di selezione) più vicini, e quindi traccia il contorno delle aree omogenee da essi definite. È
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evidente, quindi, che il posizionamento del primo rettangolo di selezione è molto importante ai fini del risultato finale
che si desidera ottenere.
Le stesse considerazioni sono valide anche nel caso in cui, invece di rettangoli di selezione, vengano selezionati
(sempre tenendo premuto il tasto Ctrl) singoli punti di una immagine.
Per chiarire meglio l’utilizzo dei rettangoli di selezione, segue un semplice esempio in cui, impiegando lo stato
cordoncino, si vuole descrivere i contorni di una immagine costituita da un quadrato contenente un cerchio.
Ovviamente, per descrivere i contorni di una immagine così semplice, sarebbe sufficiente selezionare lo strumento
Disegna Outline e quindi fare clic sul quadrato e sul cerchio.
Per realizzare il perimetro del quadrato si deve tracciare un rettangolo di selezione in modo che il suo angolo d’inizio si
trovi più vicino al perimetro del quadrato che alla circonferenza del cerchio.

Per descrivere la circonferenza del cerchio si deve tracciare un rettangolo di selezione che presenti l’angolo d’inizio più
vicino al cerchio che al perimetro del quadrato:
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Capitolo 9 Lavorare con gli Alfabeti

Come lavorare con gli alfabeti
Millennium X dispone di un set di alfabeti pronti all’uso molto ampio e di facile utilizzo
Selezionare Testo dal menu Disegno / Punch

Come depositare un testo


Effettuare nell’ordine le operazioni descritte nell’immagine

Selezionare il tipo
di font da utilizzare

Selezionare il tipo di
disposizione del testo
desiderato tra quelli
proposti oppure scegliere
Utente per crearne uno
personalizzato

Selezionare la
dimensione del
carattere che verrà
depositato
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La cifra impostata nel riquadro dell’impostazione della dimensione del carattere rappresenta l’altezza in millimetri del
carattere maiuscolo del font selezionato.
Posizionare il cursore del mouse nella posizione desiderata sull’area di lavoro e premere la combinazione di tasti alt +
.
 Il cursore del mouse inizia a lampeggiare ed è possibile scrivere il testo utilizzando la tastiera.
 Scrivere il testo e confermare il deposito dei punti premendo il tasto Invio della tastiera.
A questo punto come per le altre entità create (riempimenti, cordoncini ecc.) è possibile effettuare tutte le modifiche
descritte precedentemente.

Esempio di disposizione del testo su una linea

Esempio di disposizione del testo su una spezzata

Esempio di disposizione del testo lungo una curva

Esempio di disposizione del testo sopra un arco
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Esempio di disposizione del testo sopra un cerchio

Esempio di disposizione del testo sotto un cerchio

Esempio di disposizione del testo fra due linee rette

Esempio di disposizione del testo fra due linee spezzate

Esempio di disposizione del testo fra due curve
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Esempio di disposizione del testo fra due archi

Come utilizzare il modo Utente per la disposizione del testo
Il modo “utente” consente di creare delle curve personalizzate e di disporvi sopra il testo.
La procedura è la seguente:
 Selezionare utente nel riquadro di scelta del tipo di disposizione (Barra laterale di stato)



Descrivere il contorno e selezionarlo (selezione semplice)



Premere la combinazione di tasti Alt+tasto sin del mouse e scrivere il testo



Premere il tasto invio della tastiera
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Come selezionare il testo depositato

Come descritto in precedenza con la selezione semplice, attraverso le maniglie di aggancio è possibile spostare,
modificare, ruotare e deformare l’intero testo selezionato

con la selezione estesa, attraverso i nodi di modifica è possibile spostare i singoli caratteri del testo selezionato

con la selezione punti, è possibile modificare i punti del testo selezionato

Come modificare un singolo carattere del testo depositato
Per selezionare soltanto il carattere desiderato è necessario premere la combinazione di tasti Ctrl+

a questo punto sono possibili tutte le modifiche descritte in precedenza ed inoltre la possibilità, premendo il tasto
destro del mouse e selezionando dalla finestra Proprietà la voce Aghi, di cambiare ago.

Come modificare le proprietà di un testo depositato
Come per tutte le altre entità del ricamo anche per gli alfabeti, premendo un clic con il tasto destro del mouse si
accede alle Proprietà.
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Casella per la modifica del
testo (permette di cancellare
e/o aggiungere caratteri)
Inverte la
disposizione rispetto
alla curva di deposito

Modifica dei
parametri del font

Fissaggio filo fra i caratteri
È possibile fissare il filo fra i caratteri e alla fine del testo in vari modi.

In entrata al carattere:
Mai
Sempre
Maggiore della lunghezza
massima
Dopo il rasafilo o c. colore

In uscita dal carattere:
Mai
Sempre
Maggiore della lunghezza
massima
Prima del rasafilo o c. colore

A fine entità:
Mai
Sempre
Maggiore della lunghezza massima
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Come modificare la proprietà Effetti

Tipo di effetto
delle cuciture

Modifica dei
parametri dell’effetto

È possibile modificare l’effetto di cucitura del testo.
Attualmente non è consentito il comando Annulla alle modifiche apportate con questa proprietà.
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Testo e Vista ad albero
Ogni lettera di un testo è costituita da diverse entità. Ciò può essere facilmente verificato utilizzando la Vista ad Albero:

Nel caso sopra riportato, ad esempio, la lettera A comprende tre entità Riempimento ed una entità Automatico.
Ciascuna di queste entità può essere singolarmente selezionata e modificata come una qualsiasi altra entità di
Millennium. Rispetto a quest’ultime però, le singole entità che compongono un testo non possono essere disattivate e
non possono essere trasformate (ad esempio da riempimento a raso).

Selezione e modifica di un testo
Selezione semplice di un testo
Utilizzando il selettore semplice, con il tasto sinistro del mouse cliccate sul testo:



primo clic:

le maniglie consentono di:
spostare
ridimensionare
modificare l’altezza
modificare la larghezza


secondo clic:
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le maniglie consentono di:
ruotare
deformare

Selezione semplice di una singola lettera o di una entità che la compone
Utilizzando il selettore semplice, e la combinazione di tasti Ctrl+tasto sinistro del mouse cliccate sulla lettera del testo
che desiderate selezionare. Continuando ad utilizzare la combinazione di tasti Ctrl+tasto sinistro del mouse, i
successivi clic del mouse vi consentiranno di selezionare le singole entità che compongono il testo.
Ovviamente potrete selezionare le singole lettere, o le singole entità che le compongono, anche utilizzando la Vista ad
Albero.



primo clic sulla lettera A:

viene selezionata l’intera lettera


secondo clic sulla lettera A:

viene selezionata una singola entità della lettera
Dopo aver selezionato una lettera oppure una entità che costituisce la lettera, utilizzando il tasto sinistro del mouse
(senza il tasto Ctrl) potrete eseguire tutte le modifiche indicate nel precedente paragrafo.
Selezione estesa di un testo
Utilizzando il selettore esteso, con il tasto sinistro del mouse cliccate sul testo:



clic:

le maniglie consentono di spostare l’intero testo oppure le singole lettere
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Selezione estesa di una singola lettera o di una entità che la compone
Utilizzando il selettore esteso, e la combinazione di tasti Ctrl+tasto sinistro del mouse cliccate sulla lettera del testo
che desiderate selezionare. Continuando ad utilizzare la combinazione di tasti Ctrl+tasto sinistro del mouse, i
successivi clic del mouse vi consentiranno di selezionare le singole entità che compongono il testo.
Ovviamente potrete selezionare le singole lettere, o le singole entità che le compongono, anche utilizzando la Vista ad
Albero; in questo caso verrà forzato il selettore semplice e quindi dovrete fare click sul selettore esteso dopo aver
selezionato l’entità desiderata sulla vista ad albero.



primo clic sulla lettera A:

viene selezionata l’intera lettera


secondo clic sulla lettera A:

viene selezionata una singola entità della lettera.
A questo punto è possibile:
spostare l’intera entità
spostare il punto di ingresso del filo
spostare il punto di uscita del filo
modificare le inclinazioni
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Utilizzo dei file .aup
Nella barra laterale di stato che appare quando si seleziona la voce Testo dal menu Disegno / Punch è possibile
selezionare un file *.aup contenente Parametri Alfabeti.

I file *.aup contengono tutte le informazioni relative ai parametri impostati fino in quel momento e, pertanto,
consentono di risparmiare tempo nel caso in cui si voglia riutilizzare gli stessi parametri per lavori successivi.
Per salvare un file *.aup , è sufficiente premere il pulsante
seguente finestra:

presente sulla barra degli strumenti Testo. Compare la

in cui si deve inserire il Nome del file e premere il pulsante OK (per default, i files *.aup vengono salvati nella directory
Application Data, ossia la stessa in cui vengono salvati i file aghi *.ndl).
Il pulsante
della barra laterale di stato, consente di impostare ulteriori parametri per gli alfabeti e, in particolare,
la lunghezza del punto automatico:
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Il “Name Drop”
Introduzione
La funzione Name Drop consente di eseguire più volte ed in modo automatico un ricamo contenente uno o più testi
sostituendo, ad ogni esecuzione oppure dopo un definito numero di esecuzioni, tali testi con altri testi definiti
dall’utente. In altre parole, un ricamo creato con la funzione Name Drop, si può considerare costituito da più ricami
ciascuno dei quali, denominato Istanza del Name Drop, comprende una parte che rimane fissa ed una parte, ossia il
testo, che viene di volta in volta sostituita.
La funzione Name Drop può essere utilizzata, ad esempio, nel caso in cui sia necessario ricamare il logotipo di una ditta
ed il nome dei singoli dipendenti, o lo scudetto di una società sportiva ed il nome dei singoli atleti, oppure un disegno e
vari nomi di persona, ed in molti altri casi.
Al termine di ogni singolo ricamo del Name Drop, viene automaticamente inserito uno Stop che consente all’operatore
di scaricare dalla ricamatrice il supporto ricamato - tessuto, cappellino, maglietta, ecc. – e di caricare un nuovo
supporto da ricamare.

Utilizzo
La funzione Name Drop, ovviamente, può essere utilizzata soltanto se l’entità ricamo contiene un testo e se
quest’ultimo viene, come nel seguito spiegato, abilitato a partecipare alle operazioni di Name Drop.
Per utilizzare il Name Drop bisogna accedere al menu Ricamo dove sono presenti le seguenti voci:
 Abilita Name Drop che consente di attivare la funzione Name Drop, abilitando la Vista ad albero e creando
automaticamente la prima Istanza della funzione Name Drop;
 Rimuovi Name Drop che consente di disattivare la funzione Name Drop;
 Leggi Nomi che consente di importare i testi (in genere, anche se non esclusivamente, nomi), contenuti in una lista
creata dall’utente. Tale lista deve essere contenuta in un file di testo (*.txt) creato impiegando un qualsiasi editore
di testi quale, ad esempio, Blocco note di Windows.
Unica prerogativa di tale file di testo è quella di presentare nella prima riga l’etichetta <NAMEDROP> e nelle righe
successive gli oggetti testo che si desidera utilizzare (ogni riga viene considerata come un diverso testo mentre le righe
vuote vengono ignorate).
La voce Leggi Nomi non è indispensabile per l’utilizzo della funzione Name Drop poiché, come nel seguito descritto, è
possibile aggiungere nuove Istanze anche intervenendo direttamente sulla Vista ad albero tramite le voci del menu
contestuale. Naturalmente, l’utilizzo di un file di testo per creare le Istanze del Name Drop semplifica notevolmente la
preparazione del ricamo.

Esempio di utilizzo della funzione Name Drop


Aprire o creare un ricamo contenente un testo:

Parte fissa del ricamo:
ad esempio un logotipo

Parte “variabile”
del ricamo: il testo



Abilitare il testo alle operazioni di Name Drop; con lo strumento di selezione semplice fare click con il tasto destro
del mouse sul testo e selezionare la voce Proprietà dal menu contestuale che appare. Viene visualizzata la
seguente finestra in cui, nella cartella Testo, bisogna spuntare la casella “Utilizzato Nelle Operazioni di Name
Drop”:
288

Capitolo 9 Lavorare con gli Alfabeti



Attivare la funzione Name Drop selezionando Ricamo > Name Drop > Abilita Name Drop. Ciò comporta
l’attivazione della cartella
denominata “Template Istance”:

nella Vista ad albero e la creazione della prima Istanza del ricamo

Creare le nuove Istanze utilizzando uno dei due metodi descritti nei prossimi paragrafi:
 tramite il menu contestuale della Vista ad albero (ossia quello che appare facendo click con il tasto destro del
mouse sulla Vista ad albero stessa);
 tramite importazione di oggetti testo contenuti nel file di testo (*.txt).

Creazione di nuove istanze tramite file di testo
Questo è il metodo più veloce e pertanto si consiglia di preferirlo al metodo che utilizza il menu contestuale della Vista
ad albero.
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Ricami con un solo testo


Creare un file di testo come nell’esempio di seguito riportato, e salvarlo con un nome qualsiasi, nell’esempio
:

Etichetta
Elenco dei nomi

Nota: Eventuali righe vuote vengono ignorate durante la lettura dei nomi descritta nel prossimo punto. Il formato
(maiuscolo o minuscolo) del carattere utilizzato nel file di testo viene considerato dalla funzione Name Drop; la
dimensione del carattere ed il tipo di font, invece, non vengono considerati da tale funzione.


Ritornare al programma Millennium X e selezionare Ricamo > Name Drop > Leggi nomi. Appare la finestra Name
Drop:



Premere il pulsante Browse per cercare il file di testo (name.txt) precedentemente creato e quindi premere il
pulsante Apri:
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Gli oggetti testo contenuti nel file di testo vengono importati nella finestra Name Drop:



Premere il pulsante OK, gli oggetti testo vengono importati, uno alla volta, nella Vista ad albero, ciascuno
definendo una nuova Istanza:

A questo punto, selezionando una alla volta le varie Istanze della Vista ad albero, si può verificare che nel ricamo il
testo “Name” della “Template Istance” viene sostituito con il testo dell’Istanza selezionata:







 ecc.

Per evitare che la Template Istance venga eseguita, è sufficiente impostare a 0 il numero di ripetizioni.
Nota: Se un file di testo già letto viene modificato e quindi riletto selezionando una seconda volta Ricamo > Name
Drop > Leggi nomi, nella finestra Name Drop, e quindi nella Vista ad Albero, la nuova lista di oggetti testo modificata
(ma lo stesso discorso è valido anche per una nuova lista di oggetti testo) non andrà a sostituire la lista letta in
precedenza ma andrà ad aggiungersi a quest’ultima.


Facendo clic con il tasto destro del mouse sulle singole Istanze della Vista ad albero appare il seguente menu
contestuale:

dove:
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Duplica = consente di duplicare l’Istanza;
Ripetizioni = consente di impostare quante volte si intende far ripetere l’Istanza selezionata alla macchina ricamatrice.
Impostando tale valore a 0, l’Istanza non verrà eseguita;
Rinomina = consente di cambiare il nome dell’Istanza. Naturalmente, la variazione del nome dell’Istanza non implica la
variazione del testo in essa contenuto;
Cancella = consente di eliminare l’Istanza selezionata (in alternativa è possibile selezionare l’Istanza da eliminare e
quindi premere il tasto Canc della tastiera). La Template Istance non può essere eliminata.
Volendo, le singole Istanze possono essere modificate senza che le rimanenti Istanze subiscano variazioni in modo tale
da consentire la personalizzazione di alcune di esse. Così, ad esempio, in una Istanza il testo può essere spostato
oppure modificato nella dimensione o nel tipo di font utilizzato.


Facendo clic con il tasto destro del mouse sulla Vista ad albero, ovviamente dopo aver attivato la cartella Name
Drop, appare il seguente menu contestuale:

dove:
Ordina per nome = consente, ad una prima attivazione, di ordinare le Istanze in ordine alfabetico crescente (AZ)
mentre, ad una successiva attivazione, di ordinare le Istanze in ordine alfabetico decrescente (ZA), e così via in modo
ciclico;
Ordina per ripetizioni = consente, ad una prima attivazione, di ordinare le Istanze in ordine numerico di ripetizioni
decrescente (maxmin) mentre, ad una successiva attivazione, di ordinare le Istanze in ordine numerico di ripetizioni
crescente (minmax), e così via in modo ciclico;


Salvare il nuovo ricamo creato con la funzione Name Drop selezionando File>Salva con nome. I ricami creati con
questa funzione sono facilmente individuabili dai ricami convenzionali in quanto nell’icona che li rappresenta
compare, in alto a sinistra, l’etichetta “Name Drop”:

Etichetta
“NameDrop”
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Ricami con più di un testo
Nel paragrafo precedente è stato illustrato come far partecipare alle operazioni di Name Drop un solo testo ma la
funzione è in grado di gestire un numero indefinito di testi.
Nell’esempio che segue si vuole realizzare lo scudetto di una società in cui compaia il nome della società (1° TESTO), il
reparto (2° TESTO), il nome (3° TESTO) ed il cognome (4° TESTO) dei dipendenti. Il 1° TESTO deve, ovviamente,
rimanere lo stesso per tutti gli scudetti mentre gli altri tre testi saranno diversi per ogni scudetto:
1° TESTO (fisso):
il nome della società
2° TESTO (variabile):
il reparto
3° TESTO (variabile):
il nome del dipendente

4° TESTO (variabile):
il cognome del dipendente

Ecco come si deve procedere:
 Creare lo scudetto
 Selezionare, uno alla volta, i quattro testi dello scudetto con il tasto destro del mouse e selezionare Proprietà dal
menu contestuale. Appare la seguente finestra:

Spuntare questa casella
soltanto per il 2°, 3° e 4° testo i
quali parteciperanno così alle
operazioni di Name Drop.
Per il 1° testo, che deve
rimanere lo stesso per tutti gli
scudetti, non spuntare questa
casella.



Creare un file di testo e salvarlo con un nome qualsiasi, nell’esempio
. Come si può notare, per
comodità, i vari gruppi di testi (ciascuno costituito dal reparto, nome e cognome) sono stati separati tra loro da
righe vuote le quali, come già detto, non vengono considerate dalla funzione Name Drop durante la lettura.
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Etichetta

Reparto

Nome

Cognome



Ritornare al programma Millennium X e selezionare Ricamo > Name Drop > Leggi Nomi. Appare la finestra Name
Drop:



Premere il pulsante Browse per cercare il file di testo (factory.txt) precedentemente creato e quindi premere il
pulsante Apri:



Gli oggetti testo contenuti nel file di testo vengono importati nella finestra Name Drop:
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Reparto

Nome

Cognome



Premere il pulsante OK, gli oggetti testo vengono importati, uno alla volta, nella Vista ad albero, ciascuno
definendo una nuova Istanza:
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I testi del file factory.txt vengono assegnati ai rispettivi testi di ogni Istanza con lo stesso ordine con cui vengono
eseguiti.
In caso di dubbio, prima di selezionare Ricamo > Name Drop > Leggi nomi verificare nella cartella Ricamo della Vista
ad albero l’ordine di esecuzione dei testi modificando eventualmente la loro posizione:

A questo punto, selezionando una alla volta le varie Istanze della Vista ad albero, si può verificare che nel ricamo
visualizzato nella finestra di lavoro il 2°, il 3° ed il 4° testo della “Template Istance” vengono sostituiti con i
corrispondenti testi dell’Istanza selezionata:






 ecc.

Salvare il nuovo ricamo creato con la funzione Name Drop selezionando File>Salva con nome.
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Creazione di nuove istanze tramite menu contestuale
Questo è un metodo abbastanza laborioso e pertanto si consiglia di utilizzarlo soltanto nel caso in cui si voglia
modificare o aggiungere nuove Istanze.
Facendo clic con il tasto destro del mouse sulle singole istanze della Vista ad albero appare il seguente menu
contestuale:

dove:
Duplica = consente di duplicare l’Istanza;
Ripetizioni = consente di impostare quante volte si intende far ripetere l’Istanza selezionata alla macchina ricamatrice.
Impostando tale valore a 0, il ricamo associato a tale Istanza non verrà eseguito;
Rinomina = consente di cambiare il nome dell’istanza (ovviamente, se si varia il nome dell’Istanza, il testo in essa
contenuto rimane invariato);
Cancella = consente di eliminare l’Istanza selezionata (in alternativa è possibile selezionare l’Istanza da eliminare e
quindi premere il tasto Canc della tastiera).
Per aggiungere una nuova Istanza, è necessario duplicare una Istanza esistente, rinominarla per evitare di confonderla
con l’originale e, quindi, modificare il testo in essa contenuto selezionandolo con il tasto destro del mouse e scegliere
Proprietà dal menu contestuale:

e quindi selezionare la cartella Testo:
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Proprietà del Name Drop
Selezionando le Proprietà di un ricamo creato con la funzione Name Drop, e quindi scegliendo la cartella “Name Drop”
è possibile, premendo il pulsante Aggiorna, acquisire tutte le informazioni relative a tale ricamo:

In questa finestra:
Istanze Definite = indica il numero totale di Istanze del Name Drop;
Istanze utilizzate = indica il numero di Istanze utilizzate. Il numero totale di Istanze può essere diverso dal numero di
Istanze utilizzate in quanto le Istanze in cui il numero di ripetizioni viene impostato a 0, non vengono eseguite.
Ricami prodotti = indica il numero di ricami complessivo che verrà eseguito dalla macchina ricamatrice. Tale valore è in
pratica la somma delle ripetizioni di tutte le Istanze.
Altezza compl. (mm) = indica l’altezza dell’area di occupazione di tutti i ricami del Name Drop. In altre parole si può
dire che l’Altezza complessiva rappresenta l’ingombro massimo, in senso verticale, di tutti i ricami tenendo conto del
fatto che le Istanze possono anche essere diverse tra loro.
Larghezza compl. (mm) = indica la larghezza dell’area di occupazione di tutti i ricami del Name Drop. In altre parole si
può dire che la Larghezza complessiva rappresenta l’ingombro massimo, in senso orizzontale, di tutti i ricami tenendo
conto del fatto che le Istanze possono anche essere diverse tra loro.
Nota: L’indicazione Altezza compl. (mm) e Larghezza compl. (mm) consente all’operatore di conoscere l’ingombro
massimo dei ricami che andrà a realizzare e, quindi, di evitargli i problemi che si verificherebbero se la macchina
ricamatrice venisse attrezzata tenendo in considerazione le misure di un solo ricamo del Name Drop (nell’ipotesi
peggiore, quello di dimensioni minori).
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Esempio:

Stampa di un ricamo creato con la funzione Name Drop
La stampa di un ricamo creato con la funzione Name Drop è riconoscibile dalla stampa di un ricamo di tipo
convenzionale in quanto in alto a destra presenta la scritta “Name Drop”. Le altre differenze consistono nel fatto che,
sebbene la “Dimensione X” e la “Dimensione Y” ed il “Numero punti” che vengono indicati in calce alla stampa siano
riferite al ricamo illustrato, sulla stampa compare un quadrilatero che indica l’area di occupazione comune a tutti i
ricami del Name Drop (le dimensioni di tale quadrilatero sono Altezza compl. x larghezza compl.) e consente
all’operatore di rendersi conto delle dimensioni effettive del ricamo per evitare, ad esempio, errori di attrezzaggio della
macchina ricamatrice.
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Capitolo 10 Stampa

Stampa di un ricamo
Nella stampa di un ricamo, oltre alle informazioni relative al ricamo rappresentato (Nome del file, Numero di punti,
Dimensione X, Dimensione Y, Scala ed eventualmente l’etichetta “Name Drop”), vengono anche rappresentati i punti di
inizio e di fine del ricamo con i seguenti simboli grafici:

Inizio
Ricamo

Fine
Ricamo

Stampa del foglio di lavoro
Per stampare il foglio di lavoro selezionate File>Stampa o, in alternativa, premete la combinazione di tasti Ctrl+P,
oppure premete il pulsante
della barra di accesso rapido. Viene visualizzata la finestra Stampa foglio di Lavoro
nella quale è necessario impostare i parametri di stampa.
Nella parte inferiore di questa finestra ci sono diversi pulsanti:

Premere questo pulsante per uscire senza stampare
Premere questo pulsante per salvare i parametri impostati
nelle schede rendendoli così utilizzabili anche nei
successivi fogli di lavoro
Premere questo pulsante per salvare il foglio di lavoro in
formato immagine (.bmp o .jpg)
Premere questo pulsante per visualizzare l’anteprima di
stampa (permette anche di avviare la stampa)
Premere questo pulsante per stampare
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Impostazioni generali di Stampa








Stampante: seleziona la stampante.
Formato: seleziona il formato del foglio di lavoro.
Sorgente: seleziona la sorgente dei fogli.
Margini (Sinistro, Superiore, Destro, Inferiore): imposta i margini di stampa del foglio di lavoro.
Fattore di Correzione: imposta un fattore di correzione nella stampa sia orizzontale che verticale.
Risoluzione Immagine: imposta la risoluzione in dpi dell’immagine del ricamo.
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Impostazione delle Opzioni di Stampa



Ricamo: se questa casella è spuntata, il foglio di lavoro contiene l’immagine del ricamo e vengono attivate le
seguenti caselle:
15. Inizio Fine Ricamo: se questa casella è spuntata, l’immagine del ricamo contiene i riferimenti che
indicano l’inizio e la fine del ricamo.
16. Adatta alla Pagina: se questa casella è spuntata, il ricamo viene stampato in un’unica pagina.
Esempio di stampa di un ricamo di dimensioni maggiori del foglio (casella Adatta alla Pagina spuntata):

Esempio di stampa di un ricamo di dimensioni maggiori del foglio (casella Adatta alla Pagina non
spuntata)
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17. Vista Reale: se questa casella è spuntata, il ricamo viene stampato con “effetto 3D”.
18. Sfondo: se questa casella è spuntata, l’immagine del ricamo contiene il colore dello sfondo.
19. Funzioni: se questa casella è spuntata, l’immagine del ricamo contiene le funzioni.
20. Paillette: se questa casella è spuntata, l’immagine del ricamo contiene le paillette.
21. Paillette Trasparenti: se questa casella è spuntata, l’immagine del ricamo contiene le paillette trasparenti.
22. Connessioni: se questa casella è spuntata, l’immagine del ricamo contiene le connessioni.
23. Curve Generiche: se questa casella è spuntata, l’immagine del ricamo contiene le curve generiche.
Intestazione: se questa casella è spuntata, il foglio di lavoro contiene l’intestazione, che è stato inserita nella
cartella Note, viene stampata nel foglio di lavoro.
Informazioni: se questa casella è spuntata, il foglio di lavoro contiene le informazioni sul ricamo e vengono attivate
le seguenti caselle di controllo:
26. Colori Usati: se questa casella è spuntata, il foglio di lavoro contiene l’elenco dei colori.
27. Lista: se questa casella è spuntata, il foglio di lavoro contiene la Sequenza Colori oppure la Lista
operazioni.
28. Miniature: se questa casella è spuntata, il foglio di lavoro contiene le miniature piccole o grandi del
ricamo relative ai singoli aghi (con o senza informazioni).
29. Note: se questa casella è spuntata, il foglio di lavoro contiene le note, che sono state inserite nella
cartella Note.
30. Codice a Barre: se questa casella è spuntata, il foglio di lavoro contiene il codice a barre, che è stato
scelto nella cartella Codice a barre.
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Informazioni complete: se questa casella è spuntata, il foglio di lavoro contiene tutte le informazioni possibili.

Se la casella di Informazioni complete non è spuntata, è possibile selezionare quali informazioni visualizzare nella
stampa:
 Nome File: se questa casella è spuntata, il foglio di lavoro contiene il nome del file.
 Nome Ricamo: se questa casella è spuntata, il foglio di lavoro contiene il nome del ricamo.
 Data Creazione: se questa casella è spuntata, il foglio di lavoro contiene la data di creazione del ricamo.
 Cliente: se questa casella è spuntata, il foglio di lavoro contiene il nome del cliente che è stato inserito nella
cartella Note.
 Scala: se questa casella è spuntata, il foglio di lavoro contiene la scala di stampa del ricamo.
 Dimensioni: se questa casella è spuntata, il foglio di lavoro contiene le dimensioni del ricamo.
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Impostazione delle Note

Questa finestra consente di aggiungere delle note nel Foglio di lavoro che, per comodità, sono state suddivise in cinque
caselle in ognuna delle quali può essere inserito un testo. Le caselle di controllo, presenti sulla sinistra di ogni casella di
testo, consentono di selezionare quali note vengono stampate nel Foglio di Lavoro.



Cliente: contiene il testo che compare nelle informazioni nel campo Cliente.
Intestazione: contiene il testo che compare nella parte superiore del foglio di lavoro.
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Tipo: seleziona il tipo di Codice a barre che si vuole utilizzare.

Il testo che viene trasformato in Codice a barre può essere:
 Nome File: il nome del file.
 Nome Ricamo: il nome del ricamo (se è stato inserito nelle proprietà del file ricamo)
 Testo Alternativo: un testo qualsiasi.
Il testo di partenza del Codice a barre può essere stampato nel foglio di lavoro:
 Aggiungere Etichetta: se questa casella è spuntata, il foglio di lavoro contiene anche il testo del Codice a barre
 Posizione Etichetta: indica la posizione del testo rispetto al Codice a barre.

Anteprima di Stampa
Premere il pulsante Anteprima della finestra Stampa foglio di Lavoro.
Nella parte superiore delle finestre di anteprima vengono visualizzati i seguenti pulsanti:
Stampa il foglio di lavoro (ossia consente di
aprire la finestra di dialogo della stampante
in uso).
Modifica lo zoom di visualizzazione
Modifica il numero di pagine visualizzabili
simultaneamente: 1, 2, 3, 4, 6
Consente di ritornare alla finestra principale
senza stampare
Consente di sfogliare le singole pagine da
stampare con i pulsanti di navigazione
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Intestazione
Codice a barre

Nome File
Nome Ricamo
Data di Creazione
Cliente
Scala di stampa

Etichetta del
Codice a barre

Informazioni del
Ricamo

Campi Note

Sequenza colori o
Lista operazioni

Miniature

Inizio Ricamo

Fine Ricamo
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Importazione file HPGL
Millennium X permette di importare file HPGL (Hewlett Packard Graphics Language) *.plt.
L’HPGL è un linguaggio grafico vettoriale, in formato metafile, sviluppato dalla Hewlett Packard ed esportato dai
principali programmi CAD e di grafica e solitamente utilizzato come linguaggio standard per i plotter a penna.
Per importare un file HPGL selezionare Hpgl/Plt dal menu Modifica / Inserisci:
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Importazione Metafile
Millennium X offre anche la possibilità di importare le curve vettoriali dei metafile con estensione *.wmf (Windows
Meta File) ed *.emf (Enhanced Meta File). I principali programmi di grafica, quali Corel Draw, Adobe Illustrator, ... sono
in grado di esportare questo formato.
È possibile importare un metafile selezionando WMF nel menu Modifica / Inserisci:
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Cornici e Telai
Nel menu Modifica / Inserisci è possibile inserire, oltre ai Ricami ed alle Immagini, anche Cornici e Telai.
Le Cornici sono delle entità ricamo realizzate con lo stato Cordoncino utilizzabili, ad esempio, per la realizzare di
scudetti, gagliardetti, stemmi, ecc.
Per inserire una cornice, selezionare il pulsante Cornice nel menu Modifica / Inserisci. Appare la seguente finestra
nella quale è possibile selezionare la cornice desiderata:

I Telai sono degli oggetti, creati con il metodo Disegna Forme, di dimensioni uguali alle dimensioni dei telai utilizzati
nelle macchine da ricamo. Inserendo un telaio nella finestra di ricamo, avrete la certezza di realizzare ricami di
dimensioni adeguate alla dimensione del telaio impiegato nella macchina ricamatrice in uso oppure di distribuirli in
modo adeguato su tutta la superficie dello stesso telaio.
Per inserire un Telaio, selezionare il pulsante Telaio nel menu Modifica / Inserisci. Appare la seguente finestra nella
quale è possibile selezionare il telaio desiderato:
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Periferiche
Periferiche è uno strumento integrato in Millennium X, consultabile in qualsiasi momento selezionando Periferiche dal
menu Impostazioni / Configurazione Dati Avanzata.
Serve per configurare:
 Codici di ingresso da dischetto e bandina.
 Codici di uscita da dischetto, bandina o Ricamatrice.
 Lettori di bandina
 Perforatori di bandina
 Ricamatrici collegate alla porta seriale
 Ricamatrici collegate tramite una rete Embo

Introduzione
Di seguito è illustrata la finestra principale dello strumento Periferiche:

In tale finestra sono presenti sei cartelle: Codici Uscita, Codici Entrata, Lettori, Perforatori, Ricamatrici e Rete Embo.
Per le prime due cartelle (Codici Entrata e Codici Uscita) sono previste diverse cartelle ognuna per una diversa marca di
ricamatrice (Barudan, Eltac, Happy, Juki, Marco, Melco, Pfaff, Tajima, Toyota, Zangs e ZSK).
Le voci di menu dello strumento periferiche sono le seguenti:
 File
24. Codice di sblocco: attiva alcuni codici speciali (Tajima Special, Barudan Twin Sequin, ZSK Twin Sequin)
25. Uscita: uscita dal programma
 Ripristina
27. Ripristina Valori Originali: quando viene selezionata questa voce vengono ripristinati i valori originali
della Cartella attiva
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Codici Uscita
Dopo aver selezionato la cartella Codici Uscita, selezionare la cartella del codice Macchina (Barudan, Eltac, Happy, ecc.)
che si vuole visualizzare o modificare.
Nel campo “Descrizione” della finestra è riportata la lista delle configurazioni disponibili per il codice macchina
selezionato. A tale lista possono essere aggiunte dall’utente molte altre configurazioni.
Aggiungere un nuovo Codice Uscita





Premere il pulsante Nuovo
Inserire la descrizione del Codice Uscita
Premere OK per confermare l’operazione (oppure premere Cancella per interrompere l’operazione)
Configurare tutti i parametri e quindi premere Salva se si desidera salvare le modifiche o premere Cancella per
rimuovere il nuovo Codice Uscita che stavate aggiungendo.

Modificare un Codice Uscita





Portarsi sulla riga del Codice Uscita che si desidera modificare.
Modificare ciò che si desidera
Premere Salva per salvare le modifiche
Se ci si sposta su un’altra riga oppure su un’altra Cartella senza aver salvato le modifiche, verrà visualizzato il
seguente messaggio: "Salvare le modifiche prima di cambiare?", premendo SI non ci sarà alcuno spostamento
mentre, premendo NO ci sarà lo spostamento e le modifiche andranno perse.

Cancellare un Codice Uscita



Portarsi sulla riga della configurazione che si vuole cancellare (fare clic all’interno della cella)
Premere il pulsante Rimuovi

Cambiare il campo Descrizione






Portarsi in corrispondenza della riga di cui si vuole cambiare la descrizione (fare clic all’interno della cella)
Premere F2
Digitare le modifiche
Premere ESC per ripristinare i valori originali oppure…
…Premere Freccia Su o Freccia giù per confermare le modifiche

Uscita Barudan
I parametri configurabili sono i seguenti:
 Lunghezza: lunghezza massima del punto prima di inserire un Saltapunto
 Cambio Colore: se selezionato, il Codice di Uscita conterrà i codici di cambio colore (previsti se il ricamo
contiene il numero degli aghi) altrimenti conterrà codici di Stop
 Numero Aghi: viene utilizzato per motivi di controllo, Se vengono selezionati, ad esempio, 7 Aghi ed il ricamo
utilizza gli Aghi 8 e 9, essi vengono convertiti rispettivamente in Ago 1 e Ago 2
 Ago Iniziale: consente di selezionare il numero dell’ago iniziale (solitamente in numero 1)
 Ritorno ad Ago Iniziale: spuntare se si desidera che il sistema inserisca il codice che consente di selezionare
l’ago iniziale alla fine del ricamo
 Rasafilo: spuntare per avere codici di rasafilo all’interno del codice generato (previsto se il ricamo contiene
codici rasafilo)
 Stop per Spugna: utilizza i codici di Stop per cambiare da Spugna a Catenella e viceversa
 Fine Riavvolgimento: inserisce un codice di "Fine Riavvolgimento" all’inizio del ricamo. Utilizzato soltanto con
alcuni vecchi modelli
 Posizione Bucale: Barudan può installare il Bucale in corrispondenza di qualsiasi Ago e quindi quest’ultimo
deve essere specificato. Normalmente è l’Ago numero 1
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Dischetti Barudan FDR III
Alcune vecchie macchine Barudan non leggono i ricami (dai dischetti Barudan FDR III) se questi non hanno l'etichetta
con caratteri maiuscoli.
Per questo motivo, quando si esporta un file su un dischetto formattato Barudan FDR III bisogna necessariamente
assegnargli una Etichetta file (File Label, Etiquette, Etiqueta Archivo) che abbia soltanto caratteri maiuscoli.
In caso contrario verrà visualizzato il seguente messaggio di errore: "Etichetta file non valida" (Invalid file label,
Etiquette fichier non valable, Etiqueta del Archivo incorrecta).
Uscita Eltac
I parametri configurabili sono i seguenti:
 Lunghezza: lunghezza massima del punto prima di inserire un Saltapunto
 Ritorno ad Ago Iniziale: spuntare se si desidera che il sistema inserisca il codice che consente di selezionare l’ago
iniziale alla fine del ricamo.
Uscita Happy
I parametri configurabili sono i seguenti:
 Lunghezza: lunghezza massima del punto prima di inserire un Saltapunto
 Ritorno ad Ago Iniziale: spuntare se si desidera che il sistema inserisca il codice che consente di selezionare
l’ago iniziale alla fine del ricamo.
 Saltapunti per Rasare: numero di salti necessari per attivare il rasafilo (se il numero di saltapunto è impostato
a 0, il rasafilo è compatibile con le vecchie macchine Happy)
Uscita Juki
I parametri configurabili sono i seguenti:
 Lunghezza: lunghezza massima del punto prima di inserire un Saltapunto.
Uscita Marco
I parametri configurabili sono i seguenti:
 Lunghezza: lunghezza massima del punto prima di inserire un Saltapunto
 Cambio Colore: se selezionato, il Codice di Uscita conterrà i codici di cambio colore (previsti se il ricamo
contiene il numero degli aghi) altrimenti conterrà codici di Stop
 Numero Aghi: viene utilizzato per motivi di controllo, Se vengono selezionati, ad esempio, 7 Aghi ed il ricamo
utilizza gli Aghi 8 e 9, essi vengono convertiti rispettivamente in Ago 1 e Ago 2
 Ago Iniziale: consente di selezionare il numero dell’ago iniziale (solitamente in numero 1)
 Ritorno ad Ago Iniziale: spuntare se si desidera che il sistema inserisca il codice che consente di selezionare
l’ago iniziale alla fine del ricamo
 Rasafilo: spuntare per avere codici di rasafilo all’interno del codice generato (previsto se il ricamo contiene
codici rasafilo)
Uscita Melco
I parametri configurabili sono i seguenti:
 Lunghezza: lunghezza massima del punto prima di inserire un Saltapunto
 Cambio Colore: se selezionato, il Codice di Uscita conterrà i codici di cambio colore (previsti se il ricamo
contiene il numero degli aghi) altrimenti conterrà codici di Stop
 Numero Aghi: viene utilizzato per motivi di controllo, Se vengono selezionati, ad esempio, 7 Aghi ed il ricamo
utilizza gli Aghi 8 e 9, essi vengono convertiti rispettivamente in Ago 1 e Ago 2
 Ago Iniziale: consente di selezionare il numero dell’ago iniziale (solitamente in numero 1)
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Ritorno ad Ago Iniziale: spuntare se si desidera che il sistema inserisca il codice che consente di selezionare
l’ago iniziale alla fine del ricamo
Rasafilo: spuntare per avere codici di rasafilo all’interno del codice generato (previsto se il ricamo contiene
codici rasafilo)
Saltapunti per Rasare: numero di salti necessari per attivare il rasafilo

Uscita Pfaff
I parametri configurabili sono i seguenti:
 Lunghezza: lunghezza massima del punto prima di inserire un Saltapunto
 Cambio Colore: se selezionato, il Codice di Uscita conterrà i codici di cambio colore (previsti se il ricamo
contiene il numero degli aghi) altrimenti conterrà codici di Stop
 Numero Aghi: viene utilizzato per motivi di controllo, Se vengono selezionati, ad esempio, 7 Aghi ed il ricamo
utilizza gli Aghi 8 e 9, essi vengono convertiti rispettivamente in Ago 1 e Ago 2
 Ago Iniziale: consente di selezionare il numero dell’ago iniziale (solitamente in numero 1)
 Ritorno ad Ago Iniziale: spuntare se si desidera che il sistema inserisca il codice che consente di selezionare
l’ago iniziale alla fine del ricamo
 Rasafilo: spuntare per avere codici di rasafilo all’interno del codice generato (previsto se il ricamo contiene
codici rasafilo)
 Telaio fuori alla fine: spuntare se si desidera che alla fine del ricamo il telaio venga portato in “posizione fuori”
 Modello con Bucali: selezionare il modello della macchina
Uscita Tajima
I parametri configurabili sono i seguenti:
 Lunghezza: lunghezza massima del punto prima di inserire un Saltapunto
 Ritorno ad Ago Iniziale: spuntare se si desidera che il sistema inserisca il codice che consente di selezionare
l’ago iniziale alla fine del ricamo
 Rasafilo: spuntare per avere codici di rasafilo all’interno del codice generato (previsto se il ricamo contiene
codici rasafilo)
 Saltapunti per Rasare: numero di salti necessari per attivare il rasafilo
 Spugna: specificare se l’impiego della macchina è per il punto Spugna
Uscita Toyota
I parametri configurabili sono i seguenti:
 Cambio Colore: se selezionato, il Codice di Uscita conterrà i codici di cambio colore (previsti se il ricamo contiene il
numero degli aghi) altrimenti conterrà codici di Stop
 Usare Stop per Cambio Colore: gli stop del ricamo sorgente vengono convertiti in Cambio Colore
Uscita Zangs
I parametri configurabili sono i seguenti:
 Lunghezza: lunghezza massima del punto prima di inserire un Saltapunto
 Cambio Colore: se selezionato, il Codice di Uscita conterrà i codici di cambio colore (previsti se il ricamo
contiene il numero degli aghi) altrimenti conterrà codici di Stop
 Numero Aghi: viene utilizzato per motivi di controllo, Se vengono selezionati, ad esempio, 7 Aghi ed il ricamo
utilizza gli Aghi 8 e 9, essi vengono convertiti rispettivamente in Ago 1 e Ago 2
 Ago Iniziale: consente di selezionare il numero dell’ago iniziale (solitamente in numero 1)
 Ritorno ad Ago Iniziale: spuntare se si desidera che il sistema inserisca il codice che consente di selezionare
l’ago iniziale alla fine del ricamo.
 Rasafilo: spuntare per avere codici di rasafilo all’interno del codice generato (previsto se il ricamo contiene
codici rasafilo)
 Modello 168/169: utilizzare per convertire correttamente le sequenza dei bucali per le vecchie macchine
Zangs
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Uscita ZSK
I parametri configurabili sono i seguenti:
 Lunghezza: lunghezza massima del punto prima di inserire un Saltapunto
 Cambio Colore: se selezionato, il Codice di Uscita conterrà i codici di cambio colore (previsti se il ricamo
contiene il numero degli aghi) altrimenti conterrà codici di Stop
 Numero Aghi: viene utilizzato per motivi di controllo, Se vengono selezionati, ad esempio, 7 Aghi ed il ricamo
utilizza gli Aghi 8 e 9, essi vengono convertiti rispettivamente in Ago 1 e Ago 2
 Ago Iniziale: consente di selezionare il numero dell’ago iniziale (solitamente in numero 1)
 Ritorno ad Ago Iniziale: spuntare se si desidera che il sistema inserisca il codice che consente di selezionare
l’ago iniziale alla fine del ricamo
 Rasafilo: spuntare per avere codici di rasafilo all’interno del codice generato (previsto se il ricamo contiene
codici rasafilo)
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Codici di Entrata
Dopo aver selezionato la cartella Codici Entrata, selezionare la cartella del codice Macchina (Barudan, Happy, Tajima o
Zsk) che si vuole visualizzare o modificare.
Nel campo “Descrizione” della finestra è riportata la lista delle configurazioni disponibili per il codice macchina
selezionato. A tale lista possono essere aggiunte dall’utente molte altre configurazioni.

Alcuni codici di ricamo possono essere interpretati in modo errato a causa del fatto che alcuni codici sono utilizzati in
modo differente in funzione dell’utilizzo cui è destinata la Ricamatrice (ad esempio macchine per Spugna, macchine
con installato un dispositivo per pailettes, ecc.).
Aggiungere un nuovo Codice Entrata





Premere il pulsante Nuovo
Digitare la descrizione del Codice di Entrata che desiderate aggiungere
Premere OK per confermare l’operazione (per interrompere l’operazione premere Annulla)
Configurare tutti i parametri a quindi premere Salva per salvare o premere Annulla per rimuovere il nuovo
Codice di Entrata

Modificare un Codice Entrata





Portarsi in corrispondenza della riga del codice di Entrata che si desidera modificare
Modificare ciò che si desidera
Premere Salva per salvare le modifiche
Se cercate di muovervi su un’altra riga oppure su un’altra Cartella senza aver salvato le modifiche, verrà
visualizzato il seguente messaggio: "Salvare le modifiche prima di cambiare?", premendo SI non ci sarà alcuno
spostamento mentre, premendo NO ci sarà lo spostamento e le modifiche andranno perse

Cancellare un Codice Entrata



Portarsi sulla riga della configurazione che si vuole cancellare (fare clic all’interno della cella)
Premere il pulsante Rimuovi
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Cambiare il campo Descrizione






Portarsi in corrispondenza della riga di cui si vuole cambiare la descrizione (fare clic all’interno della cella)
Premere F2
Digitare le modifiche
Premere ESC per ripristinare i valori originali oppure…
Premere Freccia Su o Freccia giù per confermare le modifiche

Entrata Barudan
I parametri configurabili sono i seguenti:
- Saltapunti per Rasare: numeri di saltapunto che attivano il rasafilo. Esempio: se digitate 3, ogni volta che ci sono
tre saltapunto, essi vengono convertiti in un codice rasafilo
Entrata Happy
I parametri configurabili sono i seguenti:
- Saltapunti per Rasare: numeri di saltapunto che attivano il rasafilo. Esempio: se digitate 3, ogni volta che ci sono
tre saltapunto, essi vengono convertiti in un codice rasafilo
Entrata Tajima
I parametri configurabili sono i seguenti:
- Saltapunti per Rasare: numeri di saltapunto che attivano il rasafilo. Esempio: se digitate 3, ogni volta che ci sono
tre saltapunto, essi vengono convertiti in un codice rasafilo
- Spugna: spuntare la casella se il codice è per una Macchina per punto Spugna
Entrata ZSK
I parametri configurabili sono i seguenti:
 Spugna: spuntare la casella se il codice è per una Macchina per punto Spugna
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Lettori di Bandina
Questa cartella consente di configurare nuovi lettori di bandina oppure di modificare quelli esistenti (in genere la
sezione relativa ai parametri di comunicazione).

I parametri configurabili sono i seguenti:
 Invertire Dati: utilizzato per invertire i dati forniti dal lettore
 Invertire Direzione: alcuni lettori leggono la bandina da sinistra verso destra altri da destra verso sinistra
(invertito)
 Riavvolgimento Disponibile: spuntare se il Lettore ha un dispositivo di riavvolgimento
 Usare Riavvolgimento: normalmente spuntato se il riavvolgimento è disponibile
 Porta Seriale: il numero della porta seriale
 Velocità: solitamente è impostata a 600 se non c’è l’Handshake ed a 9600 se c’è l’Handshake (Consultare il
Manuale del Lettore)
 Parità: solitamente Nessuna (consultare il Manuale del Lettore).
 Flusso: solitamente Nessuno o Hardware (consultare il Manuale del Lettore)
 Bit Dati: solitamente 8 (consultare il Manuale del Lettore).
 Stop: solitamente 1 (consultare il Manuale del Lettore).

Aggiungere un nuovo Lettore





Premere il pulsante Nuovo
Inserire la descrizione del Lettore di bandina
Premere OK per confermare l’operazione (oppure premere Cancella per interrompere l’operazione)
Configurare tutti i parametri e quindi premere Salva se si desidera salvare le modifiche o premere Cancella per
rimuovere il nuovo Lettore che stavate aggiungendo

Modificare un Lettore




Portarsi sulla riga del lettore di bandina che si desidera modificare
Modificare ciò che si desidera
Premere Salva per salvare le modifiche
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Se cercate di muovervi su un’altra riga oppure su un’altra Cartella senza aver salvato le modifiche, verrà
visualizzato il seguente messaggio: "Salvare le modifiche prima di cambiare?", premendo SI non ci sarà alcuno
spostamento mentre, premendo NO ci sarà lo spostamento e le modifiche andranno perse

Cancellare la configurazione di un Lettore



Portarsi sulla riga della configurazione che si vuole cancellare (fare clic all’interno della cella)
Premere il pulsante Rimuovi

Cambiare il campo Descrizione






Portarsi in corrispondenza della riga di cui si vuole cambiare la descrizione (fare clic all’interno della cella)
Premere F2
Digitare le modifiche
Premere ESC per ripristinare i valori originali oppure…
…Premere Freccia Su o Freccia giù per confermare le modifiche

Cambiare il campo Note






Portarsi in corrispondenza della riga di cui si vuole cambiare la descrizione (fare clic all’interno della cella)
Premere F2
Digitare le modifiche
Premere ESC per ripristinare i valori originali oppure…
…Premere Freccia Su o Freccia giù per confermare le modifiche
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Perforatori di Bandina
Questa cartella consente di configurare nuovi Perforatori di bandina oppure di modificare quelli esistenti (in genere la
sezione relativa ai parametri di comunicazione).

I parametri configurabili sono i seguenti:
 Invertire Dati: alcuni Perforatori di bandina necessitano di ricevere i dati invertiti
 Lunghezza Testa (cm): serve per specificare quanti centimetri di Bandina vuota devono esserci in
corrispondenza della testa
 Lunghezza Coda (cm): serve per specificare quanti centimetri di Bandina vuota devono esserci in
corrispondenza della coda
 Perforazione Informazioni: abilita la perforazione di informazioni in corrispondenza del tratto di testa della
Bandina
 Informazioni: digitare le informazioni che si desidera riportare in corrispondenza del tratto di testa della
Bandina
 Porta Seriale: il numero della porta seriale
 Velocità: solitamente è impostata a 600 se non c’è l’Handshake ed a 9600 se c’è l’Handshake (consultare il
Manuale del Perforatore)
 Parità: solitamente Nessuna (consultare il Manuale del Perforatore)
 Flusso: solitamente Nessuno o Hardware (consultare il Manuale del perforatore)
 Bit Dati: solitamente 8 (consultare il Manuale del Lettore)
 Stop: solitamente 1 (consultare il Manuale del Perforatore)

Aggiungere un nuovo Perforatore





Premere il pulsante Nuovo
Inserire la descrizione del Perforatore
Premere OK per confermare l’operazione (oppure premere Cancella per interrompere l’operazione)
Configurare tutti i parametri e quindi premere Salva se si desidera salvare le modifiche o premere Cancella per
rimuovere il nuovo Perforatore che stavate aggiungendo
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Modificare un Perforatore





Portarsi sulla riga del Perforatore che si desidera modificare.
Modificare ciò che si desidera
Premere Salva per salvare le modifiche
Se cercate di muovervi su un’altra riga oppure su un’altra Cartella senza aver salvato le modifiche, verrà
visualizzato il seguente messaggio: "Salvare le modifiche prima di cambiare?", premendo SI non ci sarà alcuno
spostamento mentre, premendo NO ci sarà lo spostamento e le modifiche andranno perse

Cancellare la configurazione di un Perforatore



Portarsi sulla riga della configurazione che si vuole cancellare (fare clic all’interno della cella)
Premere il pulsante Rimuovi

Cambiare il campo Descrizione






Portarsi in corrispondenza della riga di cui si vuole cambiare la descrizione (fare clic all’interno della cella)
Premere F2
Digitare le modifiche
Premere ESC per ripristinare i valori originali oppure…
…Premere Freccia Su o Freccia giù per confermare le modifiche

Cambiare il campo Note






Portarsi in corrispondenza della riga di cui si vuole cambiare la descrizione (fare clic all’interno della cella)
Premere F2
Digitare le modifiche
Premere ESC per ripristinare i valori originali oppure…
…Premere Freccia Su o Freccia giu per confermare le modifiche
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Ricamatrici (Porta Seriale)
Questa cartella, che è vuota dopo l’installazione del programma, consente di configurare nuove Ricamatrici da
collegare al PC oppure di modificare quelle eventualmente già configurate.

I parametri configurabili sono i seguenti:
 Tipo Ricamatrice: selezionare il tipo di macchina (Barudan, Happy, Tajima, Toyota, ...)
 Codice: viene visualizzato il codice usato (non può essere modificato)
 Selezione Codice: selezionare il codice corrispondente alla macchina utilizzata (vedi Codici di Uscita)
 Porta Seriale: la porta seriale utilizzata. Deve essere diversa per ogni Ricamatrice utilizzata oppure è
necessario disporre di uno switch di selezione esterno che consenta di selezionare più di una macchina, in
questo caso la Ricamatrice deve avere abbastanza memoria per memorizzare il ricamo
 Velocità: quando il “Tipo Ricamatrice” è selezionato, il programma visualizza i valori di default della macchina
(consultare il manuale della macchina oppure contattare il Rivenditore)
 Parità: quando il “Tipo Ricamatrice” è selezionato, il programma visualizza i valori di default della macchina
(consultare il manuale della macchina oppure contattare il Rivenditore)
 Flusso: quando il “Tipo Ricamatrice” è selezionato, il programma visualizza i valori di default della macchina
(consultare il manuale della macchina oppure contattare il Rivenditore)
 Bit Dati: quando il “Tipo Ricamatrice” è selezionato, il programma visualizza i valori di default della macchina
(consultare il manuale della macchina oppure contattare il Rivenditore)
 Stop: quando il “Tipo Ricamatrice” è selezionato, il programma visualizza i valori di default della macchina
(consultare il manuale della macchina oppure contattare il Rivenditore)

Aggiungere una nuova Ricamatrice





Premere il pulsante Nuovo
Inserire la descrizione della Ricamatrice
Premere OK per confermare l’operazione (oppure premere Cancella per interrompere l’operazione)
Configurare tutti i parametri e quindi premere Salva se si desidera salvare le modifiche o premere Cancella per
rimuovere la nuova Ricamatrice che stavate aggiungendo
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Modificare una Ricamatrice





Portarsi sulla riga della Ricamatrice che si desidera modificare.
Modificare ciò che si desidera
Premere Salva per salvare le modifiche
Se cercate di muovervi su un’altra riga oppure su un’altra Cartella senza aver salvato le modifiche, verrà
visualizzato il seguente messaggio: "Salvare le modifiche prima di cambiare?", premendo SI non ci sarà alcuno
spostamento mentre, premendo NO ci sarà lo spostamento e le modifiche andranno perse

Cancellare la configurazione di una Ricamatrice



Portarsi sulla riga della configurazione che si vuole cancellare (fare clic all’interno della cella)
Premere il pulsante Rimuovi

Cambiare il campo Descrizione






Portarsi in corrispondenza della riga di cui si vuole cambiare la descrizione (fare click all’interno della cella)
Premere F2
Digitare le modifiche
Premere ESC per ripristinare i valori originali oppure…
…Premere Freccia Su o Freccia giù per confermare le modifiche

Cambiare il campo Note






Portarsi in corrispondenza della riga di cui si vuole cambiare la descrizione (fare click all’interno della cella)
Premere F2
Digitare le modifiche
Premere ESC per ripristinare i valori originali oppure…
…Premere Freccia Su o Freccia giù per confermare le modifiche
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Ricamatrici (Rete Embo)
Questa cartella, che è vuota dopo l’installazione del programma, consente di configurare nuove Ricamatrici da
collegare al PC tramite una Rete Embo, oppure di modificare quelle eventualmente già configurate.

I parametri configurabili sono:
 Tipo Ricamatrice: selezionare il tipo di macchina (Barudan, Happy, Tajima, Toyota, ...)
 Codice: viene visualizzato il codice usato (non può essere modificato)
 Selezione Codice: selezionare il codice corrispondente alla macchina utilizzata (vedi Codici di Uscita)
 Indirizzo EMBO: selezionare l’indirizzo della scatola Embo
 Porta Seriale: la porta seriale utilizzata
 Velocità: se viene premuto il pulsante Default il programma seleziona i parametri di comunicazione di default.
È possibile variare soltanto la Velocità (per esempio se l’ambiente è rumoroso e si desidera ridurla), in questo
caso è necessario cambiare la configurazione di ogni dispositivo Embo della rete utilizzando i DIP switches,
vedere il "Manuale Utente Embo".
 Parità: se viene premuto il pulsante Default il programma seleziona i parametri di comunicazione di default. È
possibile variare soltanto la Velocità (per esempio se l’ambiente è rumoroso e si desidera ridurla), in questo
caso è necessario cambiare la configurazione di ogni dispositivo Embo della rete utilizzando i DIP switches,
vedere il "Manuale Utente Embo".
 Flusso: se viene premuto il pulsante Default il programma seleziona i parametri di comunicazione di default. È
possibile variare soltanto la Velocità (per esempio se l’ambiente è rumoroso e si desidera ridurla), in questo
caso è necessario cambiare la configurazione di ogni dispositivo Embo della rete utilizzando i DIP switches,
vedere il "Manuale Utente Embo".
 Bit Dati: se viene premuto il pulsante Default il programma seleziona i parametri di comunicazione di default.
È possibile variare soltanto la Velocità (per esempio se l’ambiente è rumoroso e si desidera ridurla), in questo
caso è necessario cambiare la configurazione di ogni dispositivo Embo della rete utilizzando i DIP switches,
vedere il "Manuale Utente Embo".
 Stop: se viene premuto il pulsante Default il programma seleziona i parametri di comunicazione di default. È
possibile variare soltanto la Velocità (per esempio se l’ambiente è rumoroso e si desidera ridurla), in questo
caso è necessario cambiare la configurazione di ogni dispositivo Embo della rete utilizzando i DIP switches,
vedere il "Manuale Utente Embo".
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Aggiungere una nuova Ricamatrice





Premere il pulsante Nuovo
Inserire la descrizione della Ricamatrice
Premere OK per confermare l’operazione (oppure premere Cancella per interrompere l’operazione)
Configurare tutti i parametri e quindi premere Salva se si desidera salvare le modifiche o premere Cancella per
rimuovere il nuovo Perforatore che stavate aggiungendo

Modificare una Ricamatrice





Portarsi sulla riga della Ricamatrice che si desidera modificare.
Modificare ciò che si desidera
Premere Salva per salvare le modifiche
Se cercate di muovervi su un’altra riga oppure su un’altra Cartella senza aver salvato le modifiche, verrà
visualizzato il seguente messaggio: "Salvare le modifiche prima di cambiare?", premendo SI non ci sarà alcuno
spostamento mentre, premendo NO ci sarà lo spostamento e le modifiche andranno perse

Cancellare la configurazione di una Ricamatrice



Portarsi sulla riga della configurazione che si vuole cancellare (fare clic all’interno della cella)
Premere il pulsante Rimuovi

Cambiare il campo Descrizione






Portarsi in corrispondenza della riga di cui si vuole cambiare la descrizione (fare clic all’interno della cella)
Premere F2
Digitare le modifiche
Premere ESC per ripristinare i valori originali oppure…
…Premere Freccia Su o Freccia giù per confermare le modifiche

Cambiare il campo Note






Portarsi in corrispondenza della riga di cui si vuole cambiare la descrizione (fare clic all’interno della cella)
Premere F2
Digitare le modifiche
Premere ESC per ripristinare i valori originali oppure…
…Premere Freccia Su o Freccia giù per confermare le modifiche
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Come configurare i dispositivi di entrata / uscita
I dispositivi di entrata / uscita previsti dal sistema sono configurabili selezionando la voce Pannello di controllo dal
menu Impostazioni:

Configurazione delle
ricamatrici

Configurazione dei
perforatori di bandina

Configurazione dei
floppy disk

Configurazione dei
lettori di bandina

Configurazione del
formato dei file
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Configurazione Floppy Disk
Millennium X permette di impostare un formato di default che verrà utilizzato automaticamente dal sistema per
l’importazione e l’esportazione di ricami da e per i floppy disk. Spuntando invece le caselle chiedi sempre, il sistema
richiederà sempre di specificare un formato.

Impostazione del
riconoscimento del
formato

Selezione del formato
dischetto (fisico) di
default

Impostazione del
formato dischetto
(logico) di input

Impostazione del
formato dischetto
(logico) di output

Come formattare un Floppy Disk in formato macchina



Dal menu Impostazioni selezionare la voce Pannello di controllo
Effettuare un clic con il tasto destro del mouse su Floppy Disk e selezionare la voce Formatta.

Selezione del drive

Selezione del formato
desiderato tra i formati
disponibili

Inserimento Etichetta
Selezione della capacità
del floppy disk utilizzato

Barra di visualizzazione
dell’avanzamento della
formattazione

Dopo aver impostato i parametri sopra descritti, per procedere con la formattazione del floppy disk premere il pulsante
Formattazione.
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Come copiare un Floppy Disk



Dal menu Impostazioni selezionare la voce Pannello di controllo
Effettuare un clic con il tasto destro del mouse su Floppy Disk e selezionare la voce Copia Floppy Disk...
Impostazione del drive di
origine del floppy disk

Impostazione del drive di
destinazione del floppy disk

Barra di visualizzazione
dell’avanzamento della copia

Come impostare un Floppy Disk predefinito



Dal menu Impostazioni selezionare la voce Pannello di controllo
Doppio clic su Floppy Disk o in alternativa effettuare un clic con il tasto destro del mouse su Floppy Disk e
selezionare la voce Lista Floppy Disks




Selezionare il formato desiderato
Effettuare un singolo clic con il tasto destro del mouse e selezionare la voce Imposta come Predefinito dal menu
che compare.
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Configurazione Ricamatrice



Dal menu Impostazioni selezionare la voce Pannello di controllo
Doppio clic su Ricamatrice o in alternativa effettuare un clic con il tasto destro del mouse su Ricamatrice e
selezionare la voce Lista Ricamatrici

Doppio clic qui per
aggiungere una nuova
ricamatrice

Per aggiungere una nuova ricamatrice effettuare un doppio clic con il tasto sinistro del mouse sull’apposita voce
all’interno della finestra. Per modificare la configurazione dei parametri di una ricamatrice già installata è sufficiente
selezionarla, effettuare un singolo clic con il tasto destro del mouse e selezionare la voce proprietà.

Generalità Ricamatrice

Nominativo della
ricamatrice

Descrizione

Modello Ricamatrice

Selezione del tipo di
ricamatrice
Visualizzazione del
codice macchina
utilizzato

Selezione del tipo di
sottocodice da
utilizzare
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Connessione Ricamatrice

Impostazione del tipo di
connessione tra
ricamatrice e computer

Porta di Comunicazione Ricamatrice
Porta di comunicazione
tra il computer e la
ricamatrice

Velocità di
trasferimento dei dati

Impostazione dei dati
relativi alla
trasmissione

Impostazione del
flusso dei dati

Come impostare la ricamatrice predefinita




Selezionare la ricamatrice desiderata
Effettuare un singolo clic con il tasto destro del mouse
Selezionare la voce Imposta come Predefinito dal menu che compare.

Oppure dalla finestra Pannello di controllo periferiche selezionare l’icona Ricamatrice e dal menu contestuale
selezionare la voce Parametri Generali e attivare la voce Usa ricamatrice predefinita.

Impostazione della
ricamatrice di default

Impostazione rete
EMBO
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Configurazione Lettore di Bandina


Selezionare l’icona relativa ai lettori di bandina, compare la finestra raffigurante i lettori di bandina configurati
Doppio clic qui per
aggiungere un nuovo
lettore di bandina

Elenco dei lettori di
bandina installati

Per aggiungere un nuovo lettore di Bandina effettuare un doppio clic con il tasto sinistro del mouse sull’apposita voce
all’interno della finestra. Per modificare la configurazione dei parametri di un lettore già installato è sufficiente
selezionarlo, effettuare un singolo clic con il tasto destro del mouse e selezionare la voce Proprietà.
Generalità lettore di bandina
Nominativo del lettore
di bandina

Descrizione

Porta di comunicazione lettore di bandina

Porta di comunicazione
tra il computer e il lettore
di bandina

Impostazione dei dati
relativi alla
trasmissione

Velocità di lettura
(default 9600 baud)

Impostazione del
flusso dei dati
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Lettura lettore di bandina

Attiva l’inversione binaria
dei dati (ad esempio
lettori Ghielmetti)

Permette di attivare
l’inversione della direzione di
lettura della bandina (ad
esempio lettore GNT 27).

Attiva il riavvolgimento

Indica se il lettore ha il
riavvolgimento

Come impostare il lettore di bandina predefinito




Selezionare il lettore di bandina desiderato
Effettuare un singolo clic con il tasto destro del mouse
Selezionare la voce Imposta come Predefinito dal menu che compare.

Oppure dalla finestra Pannello di controllo periferiche selezionare l’icona Lettore Bandina e dal menu contestuale
selezionare la voce Parametri Generali e attivare la voce Usa predefinito Lettore Bandina.
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Configurazione Perforatore di Bandina



Dal menu Impostazioni selezionare la voce Pannello di controllo
Doppio clic su Perforatore Bandina o in alternativa effettuare un clic con il tasto destro del mouse su Perforatore
Bandina e selezionare la voce Lista Perforatori

Doppio clic qui per
aggiungere un nuovo
perforatore di bandina

Elenco dei perforatori di
bandina installati

Per aggiungere un nuovo perforatore di Bandina effettuare un doppio clic con il tasto sinistro del mouse sull’apposita
voce all’interno della finestra, per modificare la configurazione dei parametri di un perforatore già installato è
sufficiente selezionarlo, effettuare un singolo clic con il tasto destro del mouse e selezionare la voce proprietà.

Generalità perforatore di bandina
Nominativo del
perforatore di bandina

Descrizione

Porta di comunicazione perforatore di bandina

Porta di comunicazione
tra il computer e il
perforatore di bandina
Velocità di lettura
(default 9600 baud)

Impostazione dei dati
relativi alla trasmissione

Flusso di dati
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Perforazione perforatore di bandina

Attiva l’inversione
binaria dei dati

Abilita la perforazione
di una intestazione

Intestazione

Lunghezza testa e
coda della bandina

Come impostare il perforatore di bandina predefinito




Selezionare il perforatore di bandina desiderato
Effettuare un singolo clic con il tasto destro del mouse
Selezionare la voce Imposta come Predefinito dal menu che compare

Oppure dalla finestra pannello di controllo periferiche selezionare l’icona Perforatore Bandina e selezionare dal menu
contestuale la voce Parametri Generali.
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Configurazione Formato File
Permette di configurare per ogni tipo di formato macchina il formato di importazione e quello di esportazione:



Dal menu Impostazioni selezionare la voce Pannello di controllo
Doppio clic su Formato File o in alternativa effettuare un clic con il tasto destro del mouse su Formato File e
selezionare la voce Lista Formati File

Elenco dei formati
gestiti dal sistema

Con un singolo clic del tasto destro del mouse, selezionando la voce Proprietà è possibile impostare, per il codice
selezionato, i formati di entrata e uscita:

Come impostare il formato file predefinito



Selezionare il formato file desiderato
Effettuare un singolo clic con il tasto destro del mouse



Selezionare la voce Imposta come Predefinito dal menu che compare

Associazione file




Dal menu Impostazioni selezionare la voce Pannello di controllo
Effettuare un singolo clic con il tasto destro del mouse sulla voce Formato File
Selezionare la voce Associazione File dal menu che compare
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Spuntare i formati da associare a Millennium X
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Come esportare un ricamo su file, floppy disk, ricamatrice, bandina

Come esportare un ricamo su file



Dal menu Importa/Esporta / Esportazione Ricamo selezionare la voce File... (Ctrl+Shift+F)
Selezionare il percorso (può essere selezionato anche il floppy disk, , il formato ed infine il file desiderato
 Premere il pulsante di conferma Salva

Nome del file da
esportare

Selezione del formato di
esportazione

L’esportazione del ricamo può avvenire su una cartella qualsiasi dell’hard disk o su floppy disk nei formati:
 Barudan (*.u??)
 Happy (*.tap)
 Melco Expanded (*.exp)
 Tajima Barudan (*.dsb)
 Tajima (*.dst)
 Tajima ZSK (*.dsz)
 Tajima TBF (*.tbf)
 Toyota (*.10o)
 HPGL (*.plt)
 ZSK Z00 (*.z??)

340

Capitolo 12 Dispositivi di Ingresso e Uscita

Come esportare un ricamo su floppy disk


Dal menu Importa/Esporta / Esportazione Ricamo selezionare la voce Floppy Disk (Ctrl+Shift+D)
 Se è stato impostato il riconoscimento automatico del formato del floppy disk il sistema procede
automaticamente, altrimenti chiede di specificare il formato del floppy disk.

Etichetta del file da
esportare



Premere il pulsante di conferma Salva

NB: premendo il pulsante Configurazione si accede alla seguente finestra di dialogo che permette di modificare, in
base alla formattazione del floppy disk (nell’esempio Happy), il codice di uscita del ricamo.

Impostazione della
ricamatrice su cui
eseguire il ricamo

Selezione del
conseguente
codice macchina
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Come esportare un ricamo su una ricamatrice


Dal menu Importa/Esporta / Esportazione Ricamo selezionare la voce Ricamatrice (Ctrl+Shift+E)
 Se è stata impostata una ricamatrice di default il sistema procede automaticamente, altrimenti chiede di
specificare la ricamatrice da utilizzare ed il relativo codice macchina.

Elenco delle
ricamatrici
installate



Premere il pulsante di conferma OK

Come esportare un ricamo su una bandina


Dal menu Importa/Esporta / Esportazione Ricamo selezionare la voce Tape Puncher (Ctrl+Shift+B)
 Se è stata impostato un perforatore di bandina di default il sistema procede automaticamente, altrimenti
chiede di specificarlo
Elenco dei
perforatori di
bandina installati



Premere OK per confermare



Selezionare il tipo di macchina, il relativo codice macchina in cui verrà perforata la bandina e premere
nuovamente OK per confermare.
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Come importare un ricamo da file, floppy disk o bandina

Come importare un ricamo da un file
La voce di menu: File > Apri, comprende l'apertura di file nativi di Millennium X e di file ricamo.
Il sistema permette di importare i seguenti tipi di file ricamo:
Barudan FDR
Barudan FMC
Barudan
Barudan Tajima
Barudan ZSK
Brother PEC
Brother PES
Happy
Husqvarna HUS
Husqvarna-Viking SHV
Janome JEF
Janome SEW

Juki B
Melco Expanded
Mitsubishi
Pfaff
Pfaff PCS
Proflex LAM
Proflex PUM
Prowin LMU
Prowin PMU
Tajima Barudan
Tajima
Tajima Zsk

Toyota
Viking VIP
Viking-Pfaff VP3
Wilcom Tajima
Wilcom Eltac
Wilcom Barudan
Wilcom Zsk
Wilcom Pfaff
ZSK Z00
AutoDesk
HPGL
Windows Meta File
Enhanced Meta File

Come importare un ricamo da un floppy disk



Dal menu Importa/Esporta / Importazione Ricamo selezionare la voce Floppy Disk (Ctrl+D)
Se è stato impostato il riconoscimento automatico del formato, il sistema procede automaticamente,
altrimenti chiede di specificare il formato del floppy disk da importare

Elenco dei ricami
presenti all’interno del
floppy disk

Spuntare la casella per
ottenere l’anteprima del
ricamo selezionato




Selezionare il ricamo da importare
Premere il pulsante di conferma Apri

NB: premendo il pulsante Configurazione è possibile modificare ulteriormente i codici dei ricami che si vanno ad
importare.
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Come importare un ricamo da una bandina


Dal menu Importa/Esporta / Importazione Ricamo selezionare la voce Tape Reader (Ctrl+B)

Elenco dei lettori di
bandina configurati



Confermare con il pulsante OK



Ha inizio la lettura della bandina
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Ricalcolo punti degli oggetti importati




Con il Selettore punti attivo selezionare un'entità costituita da punti (file importati da ricami in codice
macchina (Tajima, Barudan ZSK, Melco, ecc.) o da ricami punti Proel (PMU))
 Selezionare un gruppo di punti (usando le varie tecniche possibili)
Fare clic con il pulsante destro sullo schermo per attivare il menu contestuale:

NOTA: Si suggerisce di elaborare tutto il ricamo attivando il pulsante Selettore semplice e selezionando tutto il ricamo
con Modifica > Seleziona Tutto.

Ricalcola
Tutti i punti selezionati vengono ricalcolati secondo le modalità definite nella finestra qui sotto:







Densità: variazione in percentuale della densità
Lunghezza punto: variazione in percentuale della lunghezza dei punti
Lunghezza imbastitura: variazione in percentuale della lunghezza dei punti di imbastitura
Densità accorciamento: valore al di sotto del quale si devono accorciare i punti
Priorità riconoscimento: se spuntato, nei casi di riconoscimento difficoltoso, viene data la priorità al punto raso,
altrimenti la priorità va ai punti casuali
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Alza cordoncino




Percentuale: Tutte le parti selezionate che vengono riconosciute come cordoncini vengono alzate della
percentuale indicata
Millimetri: Tutte le parti selezionate che vengono riconosciute come cordoncini vengono alzate (valori positivi)
o abbassate (valori negativi) della quantità indicata in millimetri

Trasforma
Nelle parti del ricamo selezionate i vari blocchi di punti vengono trasformati come indicato.
I punti riconosciuti come Saltapunto possono essere trasformati negli effetti indicati qui sotto e con le densità,
lunghezze di punto ed effetti selezionati:
 Raso
 Raso doppio
 Casuale
I punti riconosciuti come Raso possono essere trasformati negli effetti indicati qui sotto e con le densità, lunghezze di
punto ed effetti selezionati:
 Raso doppio
 Casuale
 Saltapunto
I punti riconosciuti come Casuale possono essere trasformati negli effetti indicati qui sotto e con le densità, lunghezze
di punto ed effetti selezionati:
 Saltapunto
 Raso
 Raso doppio
Se la voce dell’effetto resta inalterata solo i parametri variano:
 Densità (%): variazione percentuale della densità
 Lunghezza punto (mm): lunghezza del punto in millimetri
 Numero punti: effetto del punto raso (attivo solo per il punto raso)
 Casuale (%): percentuale di casualità (attivo solo per il punto casuale)
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Mantieni la densità
Questa voce del menu contestuale all’avvio del programma è sempre selezionata, cioè ad ogni manipolazione
dell’oggetto i punti vengono ricalcolati in modo da mantenere le densità.
Se la voce viene deselezionata, ad ogni manipolazione dell’oggetto i punti non vengono ricalcolati, cioè il loro numero
non varia, permettendo piccole variazioni dimensionali senza il rischio di alterare gli effetti del ricamo.
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Capitolo 13 Keep

Introduzione
Keep è un programma, indipendente da Millennium X, che permette di creare, sia con Microsoft SQL Server sia con
MySQL, molteplici database per la gestione di ricami, file di taglio, immagini, ...
Tali database possono pertanto essere presenti e condivisi sia nel PC locale in cui si sta lavorando, sia in un PC remoto
all’interno di una rete aziendale.
È importante ricordare che se i file di ricamo vengono spostati, rinominati o cancellati da una cartella sarà necessario
aggiornare manualmente anche Keep.
Keep, infatti, è in grado di rilevare e segnalare se i file di ricamo vengono spostati, rinominati o cancellati così da
permettervi di mantenerlo sempre aggiornato.
È ovvio che se un file è stato spostato, rinominato o cancellato, pur comparendo ancora la sua icona in Keep, non sarà
possibile aprirlo e verrà visualizzato un messaggio di errore.
Grazie a Keep potrete gestire i Vostri file di ricamo suddividendoli in categorie ed ordinarli secondo diversi criteri e,
impostando voluti parametri di filtraggio, eseguire delle ricerche nel database per visualizzare soltanto i file ricamo che
soddisfano alle Vostre richieste.
I file di ricamo gestiti da Keep possono essere aperti in Millennium X oppure esportati in formato macchina su file,
dischetto, o ricamatrice.
Keep consente anche di creare Cataloghi in formato immagine o pdf che possono essere stampati e distribuiti ai Vostri
clienti oppure Cataloghi in formato HTML che possono essere pubblicati sul Vostro sito Internet.

Interfaccia Utente
L’interfaccia Utente di Keep è la seguente finestra di dialogo in cui si possono individuare:
 una barra degli strumenti (i pulsanti in grigio sono deselezionati)
 un menu di configurazione (pulsante presente nell’angolo inferiore destro)
 una finestra con l’albero delle cartelle (a sinistra).
 una finestra con le icone dei files (al centro).
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Barra degli strumenti
Keep ha 2 possibili modalità di utilizzo in base al tipo di sorgente:
 Database: Keep si collega ad un server SQL Server o MySQL e carica un database dove sono memorizzate tutte le
informazioni dei file che si vogliono gestire
 Explorer: l'applicativo viene usato come Esplora Risorse di Windows con ulteriori strumenti specifici del ricamo e
degli altri tipi di file gestiti

Database

Explorer

A seconda del tipo di sorgente selezionato, l’intestazione dell’applicazione verrà modificata:
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Filtri
Ricerca
per tipo
Ricerca per
stringa
Altri tipi
*.cxm
*.fcs

*.*
immagini

Tipo di Ricerca



Ricerca per nome di file
Ricerca per estensione del file:
30. *.cxm
31. *.fcs
32. tutte le principali estensioni di immagini
33. *.*: tutte le estensioni
34. altri tipi disponibili: *.pmu, *.dst, …

Ricerca per nome

-

-

Scroll: se abilitato, sono visualizzati tutti i file e il cursore si sposta sul primo file il cui nome corrisponde a quanto
inserito nel campo alla sinistra del pulsante Cerca; se disabilitato, vengono visualizzati solo i file il cui nome
corrisponde a quanto inserito nel campo alla sinistra del pulsante Cerca
*abc*: se abilitato, sono visualizzati i file il cui nome contiene quanto inserito nel campo alla sinistra del pulsante
Cerca; se disabilitato, vengono visualizzati i file il cui nome inizia con quanto inserito nel campo alla sinistra del
pulsante Cerca

Ricerca per estensione
La ricerca è effettuata in base all’estensione dei file.
Oltre alle estensioni immediatamente visibili (*.cxm, *.fcs, immagini, *.*), con il pulsante
seguenti estensioni selezionabili:

sono disponibili le
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Ordinamento
Data Ultima
Modifica

Nome

Dimensione

Punti

Colori

I file trovati con la ricerca possono essere ordinati in maniera crescente o decrescente secondo diversi criteri:
 Ordinamento alfabetico per Nome
 Ordinamento per Dimensione (attivabile solo in modalità Database)
 Ordinamento per Numero di Punti (attivabile solo in modalità Database e solo con file ricamo)
 Ordinamento per Numero di Colori (attivabile solo in modalità Database e solo con file ricamo)
 Ordinamento per Data Ultima Modifica
Se l’ordinamento è crescente, il pulsante contiene una freccia azzurra puntata verso l’alto (nel caso di ordinamento per
nome:
).
Se l’ordinamento è decrescente, il pulsante contiene una freccia azzurra puntata verso il basso (nel caso di
ordinamento per nome:
).
Per passare da ordinamento crescente a decrescente, è sufficiente premere un’altra volta il pulsante di ordinamento
già selezionato.
Anche per passare da ordinamento decrescente a crescente, è sufficiente premere un’altra volta il pulsante di
ordinamento già selezionato.
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Dettagli Icona
Icona

Dimensione

Comandi

Punti
Colori

Data Ultima
Modifica

Questo strumento Indica quali informazioni vengono visualizzate all’interno di ciascuna icona:
 Dimensione: se attivato mostra la dimensione in mm dell’oggetto contenuto nel file (attivabile solo in modalità
Database)
 Punti: se attivato mostra il numero di punti del ricamo (attivabile solo in modalità Database e solo con file ricamo)
 Colori: se attivato mostra il numero di colori del ricamo (attivabile solo in modalità Database e solo con file ricamo)
 Data Ultima Modifica: se attivato mostra la data di ultima modifica del file
 Comandi: se attivato mostra i comandi applicabili sui file (es. esportazione, stampa, ...)
 Icona: se attivato mostra l’immagine reale del file; se non attivato mostra un’immagine generica
Ecco un esempio:
Nome

Icona

Dimensione
Punti
Data Ultima
Modifica

Colori

Comandi

Altri Comandi

Informazioni
aggiuntive

Stampa
Esportazione
su File

Esportazione su
Macchina Ricamatrice
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Tra i Comandi a disposizione troviamo:
 Informazioni aggiuntive: viene visualizzata una finestra con diverse informazioni. Se si tratta di un file ricamo sono
presenti altre informazioni tipiche del ricamo






Esportazione su File: è possibile esportare su file direttamente da Keep senza entrare in Millennium X (solo file
ricamo)
Esportazione su Macchina Ricamatrice: è possibile esportare su macchina ricamatrice direttamente da Keep senza
entrare in Millennium X (solo file ricamo)
Stampa: per stampare su carta (solo file ricamo e .fcs)
Altri Comandi:
17. Blocca: serve per impedire la modifica di un file che non si vuole venga temporaneamente modificato da
altri utenti (solo in modalità Database)
18. Sblocca: serve per sbloccare un file e quindi consentirne la modifica (solo in modalità Database)
19. Esporta su Macchina Laser: serve per inviare un file .fcs ad una macchina laser
20. Esporta File CXM: serve per esportare un file .fcs in formato .cxm
21. Rinomina: serve per rinominare il file
22. Apri Cartella con Esplora Risorse: serve per aprire Esplora Risorse nella cartella di appartenenza del file
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Operazioni sui Files in modalità Explorer

Seleziona Tutto

Taglia

Incolla

Apri con
FocusCut

Deseleziona Tutto
Cancella

Copia

Apri con
Millennium

Questo strumento fornisce le seguenti operazioni sui files in modalità Explorer:
 Seleziona Tutto: seleziona tutti i file
 Deseleziona Tutto: deseleziona tutti i file
 Cancella: cancella i file selezionati
 Taglia: taglia i file selezionati
 Copia: copia i file selezionati
 Incolla: incolla i file tagliati/copiati
 Apri con Millennium: apre i file selezionati con Millennium
 Apri con Millennium: apre i file selezionati con FocusCut
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Operazioni sui Files in modalità Database
Seleziona
Tutto

Deseleziona
Tutto

Rimuovi Files
dal Database

Taglia

Mostra Tutto

Apri con
FocusCut

Apri con Millennium
Incolla

Ricostruisci
Database

Copia
Aggiungi Files

Cancella Files

Aggiorna
Database

Questo strumento fornisce le seguenti operazioni sui files in modalità Explorer:
 Mostra Tutto: se attivato, permette di visualizzare tutti i files presenti nella cartella corrente e nelle sottocartelle;
se disattivato, permette di visualizzare solo i files presenti nella cartella corrente
 Seleziona Tutto: seleziona tutti i file
 Deseleziona Tutto: deseleziona tutti i file
 Aggiungi Files: permette di aggiungere un nuovo file al Database
 Rimuovi Files dal Database: permette di rimuovere i files selezionati dal Database senza cancellarli dal dispositivo
di memoria di massa
 Cancella Files: permette di rimuovere i files selezionati dal Database e di cancellarli dal dispositivo di memoria di
massa
 Taglia: taglia i file selezionati
 Copia: copia i file selezionati
 Incolla: incolla i file tagliati/copiati
 Aggiorna Database: permette di effettuare un controllo di coerenza del Database. Consiste nel controllare se tutti i
files memorizzati nel Database sono presenti nel dispositivo di memoria di massa ed eventualmente segnalare le
anomalie
 Ricostruisci Database: permette di ricostruire un Database. Consiste nell’aggiungere al Database tutti i files che
vengono trovati nelle cartelle del dispositivo di memoria di massa e che non sono presenti nel Database
 Apri con Millennium: apre i file selezionati con Millennium
 Apri con Millennium: apre i file selezionati con FocusCut
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Esportazione Files

e-mail
Esporta su File

Esporta su
Ricamatrice

Catalogo

Esporta su
EMBox

Questo strumento fornisce le seguenti esportazioni di files:
 Esporta su File: permette l’esportazione di file ricamo in uno dei possibili formati ricamo a disposizione
 Esporta su Ricamatrice: esporta i file ricamo su una ricamatrice
 Esporta su EMBox: esporta i file seelzionati su EMBox
 e-mail: permette l’invio dei file selezionati tramite una e-mail
 Catalogo: permette la creazione di un catalogo con i file selezionati
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Menu di Configurazione

Pannello di controllo
periferiche
Configurazione
Applicazione
Configurazione
Sorgente
Configurazione
Server
Configurazione
Icona

Configurazione

Premendo il pulsante Configurazione si entra nel Menu di Configurazione che permette di modificare diverse
impostazioni:
 Pannello di controllo periferiche: permette la configurazione di ricamatrici, taglierine, macchine
galvanometriche, ...



Configurazione Applicazione: permette di impostare lingua, dimensione finestra, sfondo, dimensione pulsanti, ...
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Configurazione Sorgente: fornisce informazioni sul server e sul database corrente, sulla cartella corrente, ...



Configurazione Server: fornisce gli strumenti per la creazione e la gestione dei database



Configurazione Icona: permette di impostare le dimensioni delle icone, il colore di sfondo dell’icona, i dettagli
visibili, di eseguire la pulitura della cache
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Albero delle cartelle
Tale struttura mostra in dettaglio la posizione della cartella corrente all’interno del dispositivo di memoria di massa in
uso.
Vengono forniti anche gli strumenti per gestire le cartelle:





Crea Cartella: crea una nuova cartella
Rinomina Cartella: rinomina la cartella corrente
Cancella Cartella: cancella la cartella corrente
Aggiorna Tutto: aggiorna la lista delle cartelle

Inoltre può essere selezionata:
 una cartella tra quelle selezionate di recente con il pulsante Recente
 una cartella specifica premendo il pulsante ‘...’ e inserendo manualmente il cammino della cartella desiderata
Nome Cartella Corrente
Lista Cartelle
utilizzate di recente

Inserimento manuale di
un cammino ad una
cartella specifica
Cammino Cartella
Corrente

Cartella Corrente

Crea Cartella

Rinomina Cartella

Aggiorna Tutto

Cancella Cartella
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Finestra delle icone dei files
In questa finestra vengono visualizzate tutte le icone dei files presenti nella cartella corrente:
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Modalità Database
Configurazione Server
Dal Menu di Configurazione premendo il pulsante Configurazione Server
è possibile visualizzare quali server sono a
disposizione dell’utente e per ogni server avere la lista dei database già creati.
Sono inoltre forniti ulteriori strumenti per la creazione, la modifica e la cancellazione di database.

In particolare è possibile:
 Scegliere il tipo di SQL Server in uso:
38. Microsoft SQL Server
39. MySQL



Supposto di aver scelto Microsoft SQL Server, premendo il pulsante Aggiorna si ottengono tutti le istanze di
Microsoft SQL Server presenti in rete: viene popolata la lista alla sinistra del pulsante Aggiorna
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Qualora questa lista non sia popolata o non sia presente in essa un’istanza specifica, con il pulsante Nuovo è
possibile aggiungere uno specifico server



Non resta che selezionare l’istanza preferita nella lista dei Server




Se l’istanza corrente non ha database creati per Keep, viene chiesto di creare un nuovo database
In altenativa può essere premuto il pulsante Aggiorna per aggiornare la lista dei database presenti nell’istanza
corrente
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O può essere creato un nuovo database premendo il pulsante Nuovo



Viene data la possibilità di cambiare la configurazione del database corrente con il pulsante Cambia



E di cancellare il database corrente con il pulsante Cancella
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Ricapitolando:

Istanza corrente
Microsoft SQL Server
o MySQL

Database corrente
in uso

Info Database
corrente

Nota: l’eseguibile di SQL Server, che viene fornito nell’account del cliente, installa SQL Server e crea un’istanza le cui
credenziali sono le seguenti:
Nome utente: sa
Password: Proeltsi999
Le vecchie versioni di installazione di SQL Server usavano invece le seguenti credenziali:
Nome utente: sa
Password: proeltsiarchive
Nulla vieta di utilizzare un’istanza di SQL Server preesistente la cui Modalità di Autenticazione sia impostata come
Mixed Mode.
Le credenziali dell’istanza di SQL Server vengono richieste solo la prima volta e memorizzate all’interno di un file
criptato.
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Creazione di un Database
La procedura per la creazione di un nuovo Database per Keep è la seguente:



Dal Menu di Configurazione premere il pulsante Configurazione Server
Scegliere il tipo di SQL Server in uso:
46. Microsoft SQL Server
47. MySQL



Selezionare dalla lista il server desiderato e premere il pulsante Nuovo per creare un nuovo database:
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Dopo aver inserito il nome del nuovo database parte una procedura guidata nella quale bisogna innanzitutto
stabilire se si tratta di un database vuoto o di una importazione da un vecchio database Archive.mdb:



Supponendo di avere scelto la creazione di un database vuoto, deve essere indicato dove sono o saranno
salvati i files da inserire nel nuovo database. Oltre ad una cartella nel computer in uso, infatti può essere
scelta qualsiasi cartella condivisa in rete:

Supponendo di avere scelto un cartella locale (opzione: In questo computer) bisogna:
 Indicare il percorso di tale cartella
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Indicare se tale cartella è condivisa in rete (in caso affermativo bisogna indicare il nome con cui la cartella viene
condivisa in rete). Se la condivisione non dovesse funzionare, la cartella può essere condivisa direttamente da
sistema operativo Windows



Confermare la creazione del database dopo aver analizzato tutte le informazioni nella finestra finale riepilogativa:

Supponendo di avere scelto un cartella remota (opzione: In un altro computer di rete/NAS) bisogna:
 Indicare il percorso di rete di tale cartella
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Confermare la creazione del database dopo aver analizzato tutte le informazioni nella finestra finale riepilogativa:

Ricostruzione di un Database
La ricostruzione del database corrente può essere eseguita premendo il seguente pulsante:

Tale strumento può essere utile in 2 possibili situazioni:
 Per popolare un database vuoto appena creato partendo da una cartella (comprese le sottocartelle) che contiene i
files da aggiungere al database
 Per sincronizzare un database esistente, nel caso in cui i files siano stati salvati nelle cartelle di pertinenza del
database, ma non nel database
Prima di lanciare la ricostruzione è importante stabilire quali files devono essere memorizzati all’interno del database.
Questo si ottiene selezionando le estensioni dei files a cui si è interessati nella lista dei filtri:

La durata della ricostruzione può essere piuttosto lunga ed è direttamente proporzionale al numero di files che devono
essere analizzati e memorizzati nel database. Può essere interrotta senza perdere i dati già memorizzati e ripresa in un
secondo momento quando verrà rianalizzato il resto dei files.
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Aprire un file in Modalità Database
Per aprire un file memorizzato in un database bisogna aprire Keep utilizzando il seguente pulsante presente nella Barra
di accesso rapido:

oppure nel Menu File:

oppure aprendo direttamente Keep facendo doppio clic sull’icona presente sul desktop
.
In questo caso bisogna assicurarsi di essere in modalità Database cioè la sorgente deve essere impostata nel seguente
modo:
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Una volta aperto Keep (in modalità Database), si tratta di selezionare i files che si vogliono aprire:

Dopo aver selezionato con un singolo clic i files da aprire, bisogna premere il pulsante relativo a Millennium o a
FocusCut a seconda del tipo di file.
Se si tratta di un file ricamo:

; se si tratta di un file FocusCut:

Se si tratta di aprire un singolo file, è sufficiente fare doppio clic sull’icona del file desiderato.
Nel momento in cui un file viene aperto, il file viene bloccato: questo viene fatto per evitare che eventuali modifiche
siano perse se un altro utente dovesse fare altre modifiche nello stesso lasso di tempo.
Un file bloccato si presenta in Keep con un lucchetto:

Nel momento in cui il file viene salvato e chiuso in Millennium o FocusCut, il lucchetto viene tolto.
Se si desidera bloccare un file senza aprirlo, si può premere il pulsante sotto evidenziato e la voce di menu Blocca:
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Allo stesso modo per sbloccare un file bloccato, si preme la voce di menu Sblocca:
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Scelta del database
Se si vuole visualizzare un database diverso da quello corrente, ma appartenente alla stessa istanza di server, esiste
una modalità rapida che consiste nello scegliere il database dalla lista evidenziata nell’immagine sottostante:

Se si vuole utilizzare invece un database appartenente ad una diversa istanza di server, esso deve essere selezionato
nel Menu di Configurazione premendo il pulsante Configurazione Server
Qui si tratta di:
 Scegliere il tipo di SQL Server
 Selezionare l’istanza di server
 Selezionare il database

.

1
2

3
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Salvare un file in Modalità Database
Dopo una prima fase di ricostruzione del database (se necessaria), è importante sapere come salvare i propri files
direttamente dagli applicativi Proel TSI.
Questa memorizzazione all’interno di un database avviene tramite la finestra di salvataggio:

5

2
3

4

1

6

Come illustrato nell’immagine precedente per poter memorizzare un file all’interno di un database bisogna:
 Selezionare la voce Salva in Database Corrente
 Selezionare il tipo di server (Microsoft SQL Server o MySQL)
 Selezionare l’istanza del server desiderata
 Selezionare il database desiderato appartenente all’istanza del server selezionata nel passo precedente. In
automatico viene visualizzato il cammino di pertinenza del database
 Si ricorda che il salvataggio non può avvenire nella cartella principale (nell’esempio: C:\EmbroiderySamples), ma in
una qualsiasi delle sottocartelle (nell’esempio: C:\EmbroiderySamples\3D Samples)
 Dopo aver selezionato la cartella desiderata di salvataggio, è sufficiente premere il pulsante Salva: il nome e il
percorso del file salvato verranno memorizzati all’interno del database insieme a tutti i suoi dati specifici (numero
punti, numero colori, dimensione, ...)
La selezione del tipo di server, del server e del database viene da questo momento in poi memorizzata e nei salvataggi
successivi non sarà più necessaria salvo diverse decisioni da parte dell’utente.
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Categorie
In modalità Database esiste la possibilità di assegnare una o più categorie ad un file.

Tali categorie possono essere gestite nella parte destra dell’applicazione tramite il menu che viene visualizzato
premendo il pulsante
desiderato:
 Aggiungi Categoria: aggiunge una nuova sottocategoria alla categoria corrente
 Rinomina Categoria: rinomina la categoria corrente
 Cancella Categoria: cancella la categoria corrente a condizione che nessun files sia assegnato ad essa
 Espandi Tutto: espande tutto l’albero delle sottocategorie a partire dalla categoria corrente
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Assegnazione di una Categoria ad un file
La procedura per l’assegnazione di una categoria ad un file è la seguente:
 Selezionare il file (l’icona selezionata viene evidenziata con un bordo di colore rosso)



Selezionare la categoria desiderata

Da questo momento nel database rimane memorizzata la categoria assegnata al file, salvo diverse decisioni da
parte dell’utente, e questa informazione potrà essere usata come strumento di ricerca per trovare tutti i files
che hanno in comune una o più categorie.
Per togliere l’assegnazione di una categoria ad un file è sufficiente deselezionare la categoria dopo aver selezionato il
file in questione.
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Ricerca per Categoria
Per poter effettuare una ricerca per Categoria (cioé visualizzare tutti i files che appartengono ad una stessa categoria),
è necessario non avere icone selezionate. Questo si può ottenere con il pulsante Deseleziona Tutto:

In alternativa, se si è appena selezionata un file o una categoria, è sufficiente premere la voce Cerca: in questa maniera
vengono deselezionati tutte le icone

Non resta che selezionare la categoria di ricerca (o più di una) e verranno visualizzati i files a cui è stata assegnata in
precedenza la categoria ricercata (in questo caso 2 files):

Per resettare la ricerca per categoria è sufficiente selezionare la voce ‘Tutti i Files’:
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Esportazione su EMBox
Esportazione su EMBox è uno strumento che consente di inviare una lista di files ricamo ad un dispositivo EMBox.
Può essere usato sia in Modalità Explorer che Database.
L’EMBox è un dispositivo che permette la trasmissione via rete di file ricamo da un pc a tutte le macchine ricamatrici
attraverso un server (EMBox Manager) che gestisce e ottimizza il flusso dei dati, rendendo osboleto l’utilizzo di floppy
disk, porte seriali e chiavette USB.

Configurazione EMBox
Dal Menu di Configurazione premendo il pulsante Configurazione Applicazione
impostazioni per l’esportazione di files ricamo ad un EMBox.

è possibile modificare le

In particolare bisogna impostare i seguenti dati:
 indirizzo IP dell’EMBox Manager
 porta di trasmissione (default: 22490)
 indirizzo IP del pc in uso

Indirizzo IP
EMBox Manager

Porta

Indirizzo IP
pc in uso
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Modalità di utilizzo EMBox


Selezionare i files che si vogliono inviare ad un EMBox



Premere il pulsante Esportazione su EMBox

1

1

1
2



Compare una finestra nella quale è possibile selezionare il formato e l’EMBox al quale inviare il file ricamo:

Opzione OnDemand
per invio files ricamo
richiamabili tramite
lettore codice a barre

Selezionare l’EMBox al
quale inviare il file ricamo
(solo se OnDemand è
disattivato)

Selezionare il
formato di
esportazione

Lista dei files
ricamo da inviare

Invio files ricamo

Se viene attivata l’opzione OnDemand non è necessario selezionare un EMBox: il file ricamo viene inviato
all’EMBox Manager e può essere richiesto da tutte le postazioni con EMBox tramite un lettore di codice a
barre
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Invio e-mail
Invio e-mail è uno strumento che consente di inviare una lista di files via e-mail.
Può essere usato sia in Modalità Explorer che Database.

Modalità di utilizzo Invio e-mail


Selezionare i files che si vogliono inviare via e-mail



Premere il pulsante Invio e-mail

1

1

1
2



Compare una finestra nella quale è possibile selezionare il client di posta elettronica, l’indirizzo e-mail del
destinatario, l’oggetto, il corpo ed una eventuale firma della e-mail:

I files ricamo in allegato possono essere convertiti in uno specifico formato ricamo, possono essere zippati e
possono essere accompagnati anche da una immagine di anteprima.
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I client di posta elettronica gestiti sono Outlook e Thunderbird. Nel caso in cui venisse utilizzato un altro client
esiste la possibilità di utilizzare la modalità Archive e-mail client che crea un generico client nel quale bisogna
inserire le impostazioni specifiche di una casella di posta elettronica (nome utente, password, SMTP, Porta,
Abiltazione Ssl):

Impostazioni della
casella di posta
elettronica
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Catalogo
Il catalogo è uno strumento che consente di stampare una lista di files composta da un’immagine e da una serie di
informazioni legate a ciascun file. Il foglio di stampa può essere salvato anche in formato immagine.
Può essere usato sia in Modalità Explorer che Database.

Modalità di utilizzo Catalogo


Selezionare i files che si vogliono stampare nel catalogo



Premere il pulsante Catalogo

1

1

1

2



Viene visualizzata la finestra di configurazione del catalogo dove possono essere definite le classiche impostazioni
di stampa:



Nella sezione Avanzate possono essere definiti il titolo, la dimensione delle icone, la spaziatura e quali
informazioni aggiuntive stampare per ogni elemento del catalogo
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Premendo il pulsante Anteprima si può avere un’anteprima del foglio di stampa. Con il pulsante Salva invece si
salva il foglio di stampa in formato immagine. Un esempio del foglio di stampa è visibile nell’immagine seguente:

La lista dei pulsanti presenti nell’anteprima sono gli stessi presenti nell’anteprima di stampa di Millennium.
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Capitolo 14 Autopunch

AutoPunch
Introduzione
La funzione AutoPunch consente di punciare automaticamente una immagine rilevando le varie aree (o regioni) di
colore uguale e riempiendole nel modo più appropriato tramite specifici algoritmi. Le immagini, per poter essere
autopunciate correttamente, devono essere semplici, avere aree ben definite e di colore uniforme (caratteristiche delle
immagini bitmap tipo ClipArt).
Come nel seguito meglio descritto, il riempimento delle aree di colore uguale può essere eseguito con un Riempimento
in Saltapunto, con un Riempimento in Casuale oppure con un Raso (tutti e tre gli stati di lavoro vengono utilizzati con
inclinazione fissa) scelti automaticamente dal programma in funzione della lunghezza del punto generato.
L’utilizzo dell’AutoPunch è immediato in quanto l’interfaccia utente è costituita da un Wizard strutturato in più passi (ad
ogni passo corrisponde una finestra di dialogo) in ognuno dei quali vengono richiesti i parametri relativi ad un definito
stadio del processo di autopunciatura. In fase di configurazione dell’AutoPunch, l’utente può selezionare quali finestre
di dialogo desidera visualizzare nel Wizard o anche disabilitarle tutte in modo da avviare immediatamente il processo
di autopunciatura con i parametri che ha impostato in fase di configurazione.

 AutoPunch 
Dall’immagine…al ricamo finito

Configurazione dell’AutoPunch
Per configurare i parametri relativi all’AutoPunch selezionare dal menu Impostazioni > Configurazione Programma >
Punciatura oppure fare click con il tasto destro del mouse sulla finestra di ricamo e selezionare dal menu contestuale
Cambia la Configurazione > Punciatura:
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Premendo il pulsante
collocato in corrispondenza della voce AutoPunch, si ha la visualizzazione della
finestra AutoPunch la quale comprende quattro cartelle: Immagine, Sfondo, Colori-Filati e Autopunch:

In ogni scheda di questa finestra è presente la voce Visualizza i parametri in Autopunch:
 se la casella viene spuntata, una corrispondente finestra di dialogo viene visualizzata nel Wizard dell’AutoPunch
 se la casella non viene spuntata, si ha l’esclusione della corrispondente finestra di dialogo dal Wizard
dell’AutoPunch. Deselezionando questa voce in tutte le cartelle (Immagine, Sfondo, Colori-Filati, Autopunch),
l’autopunciatura verrà eseguita immediatamente senza la visualizzazione del Wizard
In altre parole, questa voce consente all’utente di decidere se visualizzare o meno il Wizard per avviare un processo di
autopunciatura e, nel primo caso, di scegliere quali finestre di dialogo costituiranno tale Wizard.
Vediamo ora le singole schede della finestra di configurazione dell’AutoPunch:
 Immagine: consente di impostare i parametri relativi all’immagine che avete aperto

18. Dimensione X (mm) (*): consente di modificare la larghezza dell’immagine
19. Dimensione Y (mm) (*): consente di modificare l’altezza dell’immagine
20. Mantieni proporzioni (*): quando questa voce è selezionata, le variazioni che vengono effettuate su uno
dei due parametri, Dimensione X o Dimensione Y, vengono proporzionalmente riportate anche sull’altro
parametro
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21. Dimensione minima dell’oggetto (mm): consente di impostare la dimensione (altezza-larghezza) minima
che deve avere un’area dello stesso colore per poter essere riconosciuta dall’Autopunch (default = 1mm)
22. Includi le linee di un pixel: se questa voce viene selezionata, l’AutoPunch riconosce anche le linee di un
pixel eseguendole con un punto Automatico (per chiarimenti consultare l’Esempio 2 del paragrafo
“Esempi di utilizzo dell’Autopunch”)
(*) Nota: In configurazione parametri queste voci non sono attive, lo sono soltanto nella corrispondente finestra
Immagine del Wizard.


Sfondo: consente di impostare i parametri relativi allo sfondo dell’immagine inserita

39. Usa le regioni con il colore di sfondo: selezionando questa voce (selezionata di default) si abilita il
riconoscimento dello sfondo dell’immagine come una qualsiasi altra area di colore e, pertanto, anche lo
sfondo verrà ricamato (per chiarimenti consultare il 1° caso dell’Esempio 1 del paragrafo “Esempi di
utilizzo dell’Autopunch”)
40. Usa le regioni interne con il colore di sfondo: selezionando questa voce si disabilita il riconoscimento
dello sfondo dell’immagine - che quindi non verrà ricamato - ma si abilita il riconoscimento delle aree
interne all’immagine aventi lo stesso colore dello sfondo le quali verranno quindi ricamate (per
chiarimenti consultare il 2° caso dell’Esempio 1 del paragrafo “Esempi di utilizzo dell’Autopunch”).
Selezionando questa voce si ha l’abilitazione della sezione Colore sfondo:





nella quale è possibile scegliere tre tipi diversi di riconoscimento dello sfondo:
Riconoscimento automatico, in cui viene considerato come colore dello sfondo il colore predominante
nell’immagine
Bianco, in cui viene considerato come colore dello sfondo il colore bianco (tipico delle ClipArt)
Seleziona colore(*), in cui viene considerato come colore dello sfondo il colore selezionato dall’utente nell’elenco
adiacente. Tale elenco comprende i principali colori rilevati nell’immagine inserita). La selezione di questa voce,
forza l’attivazione della voce “Visualizza parametri in AutoPunch” per consentire all’utente di selezionare, nella
corrispondente finestra del Wizard, il colore dello sfondo. Nella casella Colore viene riportato il colore dello sfondo
selezionato dall’utente o autoriconosciuto.

(*) Nota: In configurazione parametri la casella Colore e l’elenco dei colori non sono attivi, lo sono soltanto nella
corrispondente finestra Sfondo del Wizard.
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41. Non usare le regioni con il colore di sfondo: selezionando questa voce si disabilita sia il riconoscimento
dello sfondo sia delle aree dell’immagine aventi lo stesso colore dello sfondo. Questa scelta viene in
genere effettuata quando bisogna realizzare un ricamo su un tessuto di colore uguale allo sfondo
dell’immagine (per chiarimenti consultare il 3° caso dell’Esempio 1 del paragrafo “Esempi di utilizzo
dell’Autopunch”). Selezionando questa voce viene abilitata la sezione Colore sfondo e sono valide le
stesse considerazioni fatte nella precedente descrizione della voce “Usa le regioni interne con il colore di
sfondo”.


Colori-Filati: consente di impostare i parametri relativi alla gestione dei colori del ricamo ed all’abbinamento dei
filati ai colori dell’immagine



AutoPunch monocromatica: consente di ottenere un’autopunciatura eseguita con il filato attivo nel documento
(non è richiesto il settaggio di nessun altro parametro)
AutoPunch multicolore (selezione di default) che consente di ottenere un ricamo multicolore realizzato
utilizzando la tabella filati ed il tipo di gestione del colore, selezionati dall’utente:









Le voci della sezione AutoPunch multicolore sono le seguenti:
Marca di filato predefinita: consente di selezionare una tabella filati tra quelle fornite con Millennium oppure
create dall’utente (default = Default RGB)
Riduzione dei colori automatica: selezionando questa voce, durante l’analisi dell’immagine il numero di colori
viene ridotto automaticamente ed a ciascuno di essi viene associato il filato della tabella filati selezionata avente il
colore più somigliante
Numero di colori: selezionando questa voce è possibile impostare, nella corrispondente casella, il numero di colori
che dovrà avere il ricamo finale. Attenzione, quando si imposta tale valore è necessario conteggiare anche il colore
dello sfondo dell’immagine, anche se nella scheda Sfondo è stata selezionata la voce “Non usare le regioni con il
colore di sfondo”.
Tabella filati: selezionando questa voce è possibile creare un elenco di filati, prelevati dalle varie tabelle filato
disponibili, che si desidera utilizzare nel ricamo:
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Il pulsante Aggiungi consente di aprire la finestra Filati:



tramite la quale è possibile selezionare una tabella filati e quindi, uno alla volta, i vari filati che si
desidera inserire nell’elenco.
Il pulsante Cancella permette di eliminare dall’elenco il filato selezionato.



Tabella filati del documento: selezionando questa voce viene utilizzata la tabella filati impostata nel documento
attivo al momento dell’utilizzo dell’AutoPunch.



Autopunch: consente di impostare i parametri relativi all’autopunciatura dell’immagine:

44. Lunghezza massima area in saltapunto (mm): consente di impostare la lunghezza sotto la quale un’area
viene riempita con un Riempimento in Saltapunto (default = 3 mm)
45. Lunghezza minima punti aree raso (mm): consente di impostare la lunghezza sopra la quale un’area
viene riempita con un Raso (default = 20 mm)
Le lunghezze comprese tra il valore massimo ed il valore minimo impostati vengono riempite con un
Riempimento con i parametri selezionati.


Spezza le figure complesse: quando questa voce è selezionata, le aree (o figure) complesse (aventi lo stesso
colore) vengono spezzate in più aree (o figure) semplici.
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Esempio:
Si vuole autopunciare la seguente immagine:

Con la voce Spezza le figure complesse deselezionata otterremo il seguente risultato:

Con la voce Spezza le figure complesse selezionata, invece, otterremo il seguente risultato:



Quando la voce viene spuntata Spezza le figure complesse viene selezionata, si attivano le voci
Rientro dei passaggi e Lunghezza del punto nei passaggi:
Rientro dei passaggi (mm): impostare nella corrispondente casella il valore della distanza, rispetto al bordo delle
figure da punciare, che si desidera abbiano le cuciture (punto Automatico) eseguite per passare da un’area
semplice all’altra. In alcuni casi particolari, il programma può forzare il valore del rientro dei passaggi a valori
diversi da quelli impostati.
Esempio:
Rientro = 0,1 mm
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Rientro = 5 mm



Lunghezza del punto nei passaggi (mm): impostare nella corrispondente casella la lunghezza del punto
Automatico che verrà utilizzato per realizzare i passaggi da un’area semplice all’altra.



Riconoscimento delle figure ad anello: quando questa voce è selezionata, le aree ad anello che vengono rilevate
nell’immagine da punciare, vengono riempite con inclinazioni radiali. In caso contrario, le figure ad anello vengono
riempite con inclinazioni parallele come una qualsiasi altra figura.
Esempio:
Si vuole autopunciare una immagine contenente la seguente figura ad anello:

Con la voce Riconoscimento delle figure ad anello deselezionata otterremo il seguente risultato:

Con la voce Riconoscimento delle figure ad anello selezionata, invece, otterremo il seguente
risultato:



Autofill parallelo: in questa sezione della scheda Autopunch sono previste due voci:
45. Inclinazione automatica: spuntando questa voce, viene affidato al programma il compito di
determinare quali sono le inclinazioni più appropriate per riempire le varie aree di una immagine.
46. Angolo di inclinazione: nella casella corrispondente a questa voce (che ovviamente è disabilitata
quando la voce Inclinazione automatica è spuntata), è possibile impostare l’angolo di inclinazione (in
gradi) del riempimento parallelo.
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47. Passaggi automatici: inserisce dei passaggi sotto le entità ancora da ricamare per ridurre i rasafili. Si
possono stabilire le dimensioni dei rientri e la lunghezza del punto di questi passaggi.
48. Riduce le entità sottili in automatico:
49. Lunghezza di soglia: le entità molto sottili, la cui dimensione minima è inferiore alla soglia, vengono
ridotte ad una cucitura in automatico
50. Parametri del programma: selezionando questa voce, per gli stati di lavoro Automatico, Riempimento e
Raso utilizzati nell’autopunciatura verranno impiegati i parametri attivi nel sistema al momento
dell’utilizzo dell’AutoPunch. Se tale voce è deselezionata, invece, verranno attivati i tre pulsanti che
consentono di impostare i parametri relativi ai singoli stati di lavoro specifici per l’utilizzo con
l’Autopunch.

Utilizzo dell’Autopunch
L’Autopunch richiede, ovviamente, il preventivo inserimento di una immagine nella finestra di ricamo. Per fare ciò,
selezionare Modifica > Inserisci > Immagine oppure selezionare Inserisci Immagine dal menu contestuale che appare
facendo click con il tasto destro del mouse sulla finestra di ricamo, oppure premere i tasti Ctrl+I.
Supponiamo di voler autopunciare la seguente immagine comprendente uno sfondo bianco ed aree di sei diversi
colori:

Si ricorda che prima di avviare l’AutoPunch sull’immagine è possibile, tramite il menu contestuale che appare facendo
clic su di essa con il tasto destro del mouse, eseguire uno Specchio orizzontale, uno Specchio verticale od una
Calibrazione oppure modificarne le Proprietà.


Fare click con il tasto destro del mouse sull’immagine e selezionare la voce AutoPunch dal menu contestuale che
appare:

A questo punto si possono verificare due casi:
 se in fase di configurazione la voce Visualizza i parametri in AutoPunch è stata deselezionata in tutte le cartelle, si
ha l’immediato avvio del processo di autopunciatura il quale verrà eseguito con i parametri impostati durante la
fase di configurazione
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se in fase di configurazione la voce Visualizza i parametri in AutoPunch è stata selezionata in tutte le cartelle (od
in alcune di esse) si ha l’attivazione di un Wizard costituito dalle finestre in cui tale voce è stata selezionata. Il
Wizard, quindi, può essere costituito al massimo da quattro finestre di dialogo, Immagine, Sfondo, Colori-Filati e
Autopunch (sostanzialmente uguali alle corrispondenti schede della finestra di configurazione dell’AutoPunch).
Per passare da una finestra all’altra bisogna utilizzare i pulsanti Avanti e Indietro. Nell’ultima finestra del Wizard è
presente il pulsante Fine che consente di avviare del processo di autopunciatura. Si ricorda che un processo di
Autopunciatura può essere interrotto in qualsiasi momento tramite la pressione del tasto ESC.

In particolare, le quattro finestre di dialogo del Wizard sono equivalenti alle quattro cartelle della finestra di
configurazione dell’Autopunch eccetto che per alcuni parametri (nel paragrafo relativo alla configurazione
contrassegnati con un asterisco) che, nel caso del Wizard, sono abilitati.
Di seguito verranno quindi considerati soltanto i parametri che in fase di configurazione sono disabilitati rimandando
per gli altri parametri di ogni singola finestra alla consultazione del paragrafo “Configurazione dell’AutoPunch”.
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Nella finestra Immagine, le voci Dimensione X (mm), Dimensione Y (mm) e Mantieni proporzioni sono attive e
riportano i valori dell’immagine inserita nella finestra di ricamo:

Nella finestra Sfondo, la voce Seleziona colore e la casella Colore sono attive. Nell’elenco collocato in corrispondenza
della voce selezione colore sono riportati i principali colori rilevati dal programma nell’immagine inserita nella finestra
di ricamo.
Da tale elenco l’utente può selezionare il colore che desidera venga riconosciuto dall’AutoPunch come colore di sfondo
(il colore selezionato viene riportato nella casella Colore):
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Esempi di utilizzo dell’Autopunch
Esempio 1
Supponiamo di voler punciare la seguente immagine:
Ciano

Bianco
(interno)

Giallo

Verde

Bianco
(sfondo)

Blu

Nero

in cui sono distinguibili sette diversi colori: bianco, ciano, giallo, verde, rosso, blu e nero. Lo sfondo dell’immagine è
bianco come lo sono anche alcune aree interne dell’immagine.
1° caso: si vuole punciare tutta l’immagine (sfondo compreso)

Nella finestra Sfondo dell’AutoPunch selezionare la voce: Usa le regioni con il colore di sfondo
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2° caso: non si vuole punciare lo sfondo ma soltanto le aree interne dell’immagine aventi lo stesso colore dello
sfondo (viso e occhi del clown)

Nella finestra Sfondo dell’AutoPunch selezionare la voce: Usa le regioni interne con il colore di sfondo
Nella sezione Colore sfondo selezionare la voce: Riconoscimento automatico
Verificare che nella casella Colore sia visualizzato il colore corretto dello sfondo (*).

Si voglia notare che in questo caso il colore bianco è stato riconosciuto automaticamente come sfondo in quanto è il
colore predominante nell’immagine.
In alcuni casi, può accadere che il colore predominante non sia quello dello sfondo e, quindi, la scelta della voce
Riconoscimento automatico non risulti la più idonea.
Verifichiamo questa situazione con due esempi pratici.
Nell’immagine che segue sono individuabili quattro colori (giallo, nero, blu e bianco) ed il colore che noi consideriamo
come sfondo è, ovviamente, il colore bianco.
Blu/Bianco
Giallo

Nero

Bianco
(sfondo)
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In questa immagine, però, il colore predominante è il giallo e, pertanto, se nella sezione Colore sfondo viene
selezionata la voce Riconoscimento automatico, il giallo verrà riconosciuto dall’AutoPunch come sfondo:

In questo caso, quindi, non dovremmo selezionare la voce Riconoscimento automatico ma la voce Bianco:

Ci sono però anche casi in cui nell’immagine da punciare né il colore Bianco né il colore predominante sono i colori che
vorremmo venissero considerati come sfondo:
Bianco
Arancione

Nero

Azzurro
(sfondo)

In questa immagine, infatti, se viene selezionata la voce Riconoscimento automatico, verrà riconosciuto come colore
di sfondo il colore arancione.
Se vogliamo evitare di punciare il colore azzurro, dovremmo quindi selezionare la voce Seleziona colore e selezionare il
colore azzurro dall’elenco dei colori:
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3° caso: non si vuole punciare né lo sfondo né le aree interne dell’immagine aventi lo stesso colore dello sfondo
(viso e occhi del clown)

Nella finestra Sfondo dell’AutoPunch selezionare la voce: Non usare le regioni con il colore di sfondo
Nella sezione Colore sfondo selezionare la voce: Bianco oppure Riconoscimento automatico
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Esempio 2
In questo esempio si vuole chiarire meglio il significato della voce Includi le linee di un pixel della finestra Immagine

Supponiamo di voler punciare questa immagine in cui le strisce bianche sono chiuse inferiormente da una linea rossa
di un pixel:

Se la voce in questione è stata selezionata, si ottiene il seguente ricamo:

In questo ricamo le suddette linee rosse sono state ricamate con un punto Automatico.
Se la voce non è stata selezionata, si ottiene il seguente ricamo:

In questo ricamo le suddette linee rosse non sono state ricamate.
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Impostare le inclinazioni del riempimento
Nella quarta finestra del Wizard dell’Autopunch viene richiesto di impostare l’angolo di inclinazione del riempimento
(Riempimento o Raso) delle varie aree che costituiscono una immagine.
Se la voce Inclinazione automatica è spuntata, viene affidato al programma il compito di decidere qual’è l’angolo di
inclinazione più appropriato per il riempimento delle varie aree dell’immagine:

Ovviamente, con questa voce spuntata, la possibilità per l’utente di forzare l’angolo di inclinazione del riempimento al
valore desiderato è disabilitata:

Immagini con troppi colori
Se l’immagine che avete deciso di punciare automaticamente contiene troppi colori (ad esempio nel caso di immagini
scannerizzate) potreste ottenere risultati poco soddisfacenti oppure il processo potrebbe richiedere un tempo
eccessivo.
In presenza di immagini di questo tipo, Millennium X (prima di avviare l’operazione di punciatura automatica) vi
avvertirà con il seguente messaggio: “Attenzione, l’immagine che avete deciso di autopunciare contiene troppi colori.
Si desidera procedere ugualmente?”.
Con immagini di questo tipo, in genere, è consigliabile interrompere l’operazione di autopunciatura e di utilizzare lo
strumento di riduzione dei colori.

Spezzare le figure complesse
L’Autopunch è anche in grado di spezzare le forme complesse in più forme semplici. Questa caratteristica è attivabile
spuntando la voce Spezza le figure complesse nella scheda AutoPunch della finestra del Wizard di configurazione
dell'autopunch stessa.

Passaggi automatici
L’autopunch permette di inserire dei passaggi sotto le entità ancora da ricamare per ridurre i rasafili. Si possono
stabilire le dimensioni dei rientri e la lunghezza del punto di questi passaggi. Si possono definire le dimensioni dei
rientri nel campo Rientro dei passaggi (mm) e la lunghezza del punto nel campo Lunghezza del punto nei passaggi
(mm).
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Ridurre le entità sottili in automatico
L’Autopunch permette di analizzare le entità e di ridurle ad una cucitura in automatico se sono inferiori alla soglia
stabilita in Lunghezza di soglia (mm).

Parametri del programma
Con l’Autopunch possono essere utilizzati i parametri attivi nel sistema selezionando la voce Parametri del Programma.
In alternativa con i pulsanti Automatico, Riempimento, Raso possono essere impostati parametri specifici di questi
stati di lavoro solo per l’uso dell’AutoPunch
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Punciatura di fotografie: il Photo Embroydery
La funzione Photo Embroidery consente di punciare sia immagini a colori (Photo Embroidery a colori) sia immagini in
bianco e nero (Photo Embroidery Monocromatico).
La funzione Photo Embroidery necessita di una preliminare configurazione dei parametri di funzionamento:
selezionare Impostazioni > Configurazione Programma > Punciatura oppure facendo click con il tasto destro del
mouse sulla finestra di ricamo e selezionando Cambia la Configurazione > Punciatura dal menu che appare.
Viene visualizzata la seguente finestra di Configurazione:

I due tasti Modifica consentono di accedere rispettivamente alla finestra di impostazione dei parametri del Photo
Embroidery a colori ed alla finestra di impostazione dei parametri del Photo Embroidery Monocromatico.
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Photo Embroidery a colori
Questa funzione consente di punciare immagini a colori utilizzando la combinazione di quattro colori fondamentali:
l’azzurro, il giallo, il magenta ed il nero. Per questo motivo, i risultati migliori si ottengono ricamando l’immagine su un
tessuto bianco. Quando viene attivato il comando Photo Embroidery a colori, il programma esegue un’analisi
sequenziale dei quattro colori presenti nell’immagine e quindi genera una entità ricamo per ognuno di essi in modo
tale che le quattro entità ricamo sovrapposte definiscano l’effetto finale. In particolare, il ricamo che si ottiene ha una
struttura a matrice in cui si può distinguere un definito numero di aree elementari quadrate, ognuna delle quali viene
riempita in modo diverso da ciascuno dei quattro filati in funzione della quantità di colore presente nell’immagine in
corrispondenza di tale area elementare.
Allo scopo di evitare che filati di colore diverso si sovrappongano tra loro, compromettendo la resa cromatica finale, ad
ognuno di essi viene assegnato un diverso punto di ingresso e di uscita del filo nella/dalla area elementare. In
particolare, il filato azzurro presenta i punti di ingresso e di uscita allineati orizzontalmente, il filato giallo presenta i
punti di ingresso e di uscita allineati diagonalmente con direzione nord-ovest, il filato magenta presenta i punti di
ingresso e di uscita allineati diagonalmente con direzione nord-est ed il filato nero presenta i punto di ingresso e di
uscita allineati verticalmente.
Dopo aver premuto il pulsante Modifica della finestra Configurazione, appare la seguente finestra:




Palette: questa sezione della finestra, consente di selezionare una palette Colore per realizzare un ricamo che
utilizza quattro filati di colore diverso, oppure una palette Monocromatica per realizzare un ricamo che utilizza un
solo filato.
Generale: consente di selezionare i quattro colori della Palette Colore oppure il colore della Palette
Monocromatica. Questa sezione si presenta in modo diverso in funzione del fatto che sia stata selezionata una
Palette Colore oppure una Palette Monocromatica.

Se è stata selezionata la Palette Colore, la sezione Generale si presenta nel modo seguente:

Premendo uno alla volta i tasti previsti in corrispondenza di ogni colore, viene visualizzata la finestra Filati nella
quale è possibile selezionare il tipo di filato ed i colori che si desiderano utilizzare nel ricamo:
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Nota: è evidente che per ciascuno dei quattro colori (azzurro, giallo, magenta e nero) può essere selezionato un colore
diverso da quello suggerito allo scopo di ottenere effetti cromatici particolari. Si consiglia l’utente di effettuare più
prove per verificare i diversi effetti cromatici che si possono ottenere variando i colori oppure le tonalità dei colori.
Se invece è stata selezionata la Palette Monocromatica, la sezione Generale si presenta nel modo seguente:

Quando viene selezionata la Palette Monocromatica, l’immagine viene punciata con il colore nero o comunque con il
filato selezionato in corrispondenza di tale voce nella sezione Generale che viene visualizzata selezionando la Palette
Colore.









Orizzontale: selezionando questa voce, si ottiene un ricamo composto da cuciture orizzontali.
Verticale: selezionando questa voce, si ottiene un ricamo composto da cuciture verticali.
Diagonale Su: selezionando questa voce, si ottiene un ricamo composto da cuciture oblique con direzione nordovest.
Diagonale Giù: selezionando questa voce, si ottiene un ricamo composto da cuciture oblique con direzione nordest.
Inverti Immagine: selezionando questa voce si ha l’inversione delle aree scure con le aree chiare ed il ricamo che
si ottiene è sostanzialmente il “negativo” dell’immagine analizzata.
Proprietà: la sezione proprietà consente di impostare la larghezza in millimetri delle aree elementari quadrate in
cui viene suddiviso il ricamo ed il numero di modulazioni del filato all’interno di ognuna di esse. La modulazione è
un parametro che sostanzialmente definisce la qualità del ricamo in termini di resa ottica; in pratica si può
paragonare alla risoluzione di una immagine.

Anteprima: Questo pulsante consente di visualizzare l’anteprima dei parametri impostati, applicati alla fotografia a
colori riportata in alto a destra nella finestra Photo Embroidery a Colori:
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Anteprima con Palette Colore:

Anteprima con Palette Monocromatica:
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Photo Embroidery monocromatico
Questa funzione, consente di punciare immagini in bianco e nero utilizzando un solo filato. Con il Photo Embroidery
Monocromatico si ottiene un ricamo costituito da una matrice in cui si può distinguere un definito numero di aree
elementari quadrate, che vengono riempite in modo diverso dall’unico filato utilizzato, in funzione della quantità di
grigio presente nell’immagine in corrispondenza di tale area elementare. Più precisamente, in corrispondenza di ogni
area elementare, vengono depositati punti zig-zag i cui parametri (densità e larghezza) sono funzione della quantità di
grigio presentata dall’immagine in corrispondenza di tale area. Tali punti zig-zag definiscono delle cuciture parallele che
si sviluppano orizzontalmente lungo le bande orizzontali definite dalle aree elementari della matrice; in corrispondenza
delle aree più scure i punti zig-zag si sviluppano in modo da far compiere al filato percorsi più lunghi mentre in
corrispondenza delle aree più chiare i punti zig-zag si sviluppano in modo da far compiere al filato percorsi più brevi.
Dopo aver premuto il pulsante Modifica della finestra Configurazione, appare la seguente finestra:









Modulazione: questa sezione della finestra, consente di scegliere il tipo di sviluppo (Ampiezza, Frequenza,
Entrambe) dei punti zig-zag lungo le bande orizzontali del ricamo:
53. Ampiezza: selezionando questa voce, il punto zig-zag viene sviluppato con una frequenza prefissata e
costante ma presenta un’ampiezza maggiore nelle aree più scure ed una ampiezza minore nelle aree più
chiare dell’immagine. In altre parole, le aree più scure vengono ricamate con punti zig-zag più larghi
mentre le aree più chiare vengono ricamate con punti zig-zag più stretti.
54. Frequenza: selezionando questa voce, il punto zig-zag viene sviluppato con una ampiezza prefissata e
costante ma presenta una frequenza maggiore nelle aree più scure ed una frequenza minore nelle aree
più chiare. In altre parole, le aree più scure vengono ricamate con punti zig-zag più fitti (densità maggiore)
e le aree più chiare vengono ricamate con punti zig-zag più radi (densità minore).
55. Entrambe: selezionando questa voce, vengono applicate simultaneamente sia le regole della
modulazione di ampiezza sia quelle della modulazione di frequenza. Ovviamente, quando viene applicato
questo metodo, sia la frequenza sia l’ampiezza sono grandezze variabili.
Proprietà: questa sezione della finestra consente di impostare le proprietà relative alle bande orizzontali ed ai
relativi punti zig-zag che definiranno il ricamo:

Spaziatura: è la distanza in millimetri tra le bande orizzontali; minore è questo valore e più definito sarà il ricamo
che si ottiene.
Larghezza: è la larghezza in millimetri di ogni banda orizzontale del ricamo e la larghezza di ogni area elementare
quadrata.
Modulazioni: è un parametro che sostanzialmente definisce la qualità del ricamo in termini di resa ottica; in
pratica si può paragonare alla risoluzione in una immagine.
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Frequenze: è impostabile soltanto quando viene scelta la modulazione di ampiezza ed è il numero di punti zig-zag
contenuti in ogni area elementare del ricamo.
Colore Filato: premendo il pulsante viene visualizzata la finestra Filati dalla quale è possibile selezionare il tipo
di filato ed il colore che si desidera utilizzare nel ricamo:

Inverti Immagine: selezionando questa voce si ha l’inversione delle aree scure con le aree chiare ed il ricamo che
si ottiene è sostanzialmente il “negativo” dell’immagine analizzata
Anteprima: questo pulsante consente di visualizzare l’anteprima dei parametri impostati, applicati alla fotografia
in bianco e nero riportata in alto a destra nella finestra Photo Embroidery Monocromatico:
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Anteprima con Modulazione di Ampiezza:

Anteprima con Modulazione di frequenza:

Anteprima con Modulazione di Ampiezza e di Frequenza:
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Utilizzo della funzione Photo Embroidery
Per utilizzare la funzione Photo Embroidery bisogna innanzitutto inserire nella finestra di ricamo la fotografia da
punciare, selezionando Modifica > Inserisci > Immagine oppure utilizzando i tasti di scelta rapida Ctrl+I. A questo
punto la funzione Photo Embroidery può essere richiamata semplicemente facendo click con il tasto destro del mouse
sull’immagine da punciare. Viene visualizzato il seguente menu contestuale:

La voce Calibra Immagine consente di impostare le dimensioni in millimetri dell’immagine inserita nella finestra di
ricamo. L’utilizzo di questo strumento è analogo a quello dello strumento di misura dimensioni (tasto F7) soltanto che
in questo caso, dopo il posizionamento dei riferimenti
, viene visualizzata una finestra nella quale si deve digitare la
distanza in millimetri che, dopo aver premuto il pulsante OK, si vuole far assumere all’immagine, oppure alla parte
dell’immagine,.compresa tra i due riferimenti:

Le voci Photo Embroidery Monocromatico e Photo Embroidery a Colori consentono di avviare rispettivamente i due
diversi tipi di processo di punciatura automatico della fotografia inserita nella finestra di ricamo.
Durante il processo, la durata del quale dipende dalla complessità e dal numero di colori dell’immagine, compare la
seguente finestra:
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che informa l’utente sulle singole operazioni che vengono effettuate e sullo stato di avanzamento di quest’ultime. Il
processo può essere interrotto in qualsiasi momento.
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True Type Lettering: Descrizione
Lo strumento True Type Lettering consente la creazione automatica di un ricamo tramite l’utilizzo del contorno dei font
True Type.
Esso utilizza un contorno (outline) True Type per disporre entità punti di tipo raso o riempimento.

Modalità di creazione
Per creare un oggetto con lo strumento True Type Lettering, è necessario Selezionare True Type Lettering dal menu
Disegno / Punch.

Il menù a finestra True Type Lettering permette:
 l’inserimento del testo da disporre;
 la selezione del font da utilizzare;
 la selezione dell’altezza del font;
 la selezione di una linea di riferimento per la disposizione;
 la variazione della spaziatura dei caratteri disposti;
 la selezione e l’impostazione dei parametri di punciatura (per caratteri di grandi dimensioni o di piccole
dimensioni);
 la selezione del tipo di Modalità di Punciatura con i relativi parametri.
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Con il pulsante Più Param. si ha la possibilità di salvare uno stile e di modificare parametri aggiuntivi tra i quali:
 l’autocentratura del testo all’interno dell’area di lavoro, in alternativa il posizionamento del testo in un punto
specifico;
 la disposizione della curva rispetto al testo;
 la lunghezza della curva;
 l’inclinazione della curva;
 l’allineamento orizzontale e verticale se il testo si presenta su più righe;
 la spaziatura orizzontale dei caratteri disposti;
 la rotazione o lo specchio del testo.

Il procedimento di sviluppo del ricamo può richiedere qualche secondo, questo è dovuto dal fatto se il font o i caratteri
non sono mai stati utilizzati in precedenza.
Al termine del processo di calcolo sarà depositato a video il ricamo richiesto.

Talvolta, il meccanismo automatico di sviluppo punti non è in grado di produrre un buon risultato, in questo caso è
necessario intervenire manualmente per indicare al programma la modalità di punciatura preferita e/o corretta.
Nel caso in cui un carattere non venga calcolato, il procedimento di sviluppo punti crea comunque l’oggetto di testo ed
inserisce un rettangolo segnaposto in sostituzione del carattere mancante; il menù contestuale associato al segnaposto
, consentirà il lancio dello strumento di correzione dei caratteri ed il successivo sviluppo dell’oggetto di testo.
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Dal menù contestuale, scegliere la voce Modifica Carattere per visualizzare la funzione Poligon Splitter.
Attenzione: si ricorda che per selezionare un singolo carattere (o come in questo caso il rettangolo segnaposto), premere
il tasto Ctrl della tastiera e mantenendolo premuto fare click con il tasto sinistro

del mouse.

Strumento modifica: Modifica Carattere
Questo strumento consente di indicare, al programma di sviluppo punti, il modo in cui si desidera eseguire la
punciatura di ogni carattere.
Le modifiche apportate sono permanenti e vengono salvate nei dati della punciatura degli autofont (cartella Autofont).
Come tutti sanno, la punciatura di un carattere può cambiare a seconda della dimensione utilizzata, per questo motivo
lo strumento di modifica Modifica Carattere mantiene separati i dati riguardanti la punciatura dei caratteri di piccole
dimensioni, da quelli di grande dimensione (si pensi ad esempio alla punciatura delle “grazie” utilizzando un font come
Ms Serif).

Descrizione dello strumento: Interfaccia grafica
Lo strumento consente di specificare la suddivisione in poligoni del contorno di un carattere e di indicarne le
inclinazioni che i punti devono seguire nel riempimento di ciascun poligono.
Inclinazioni

strumento per modificare l’inclinazione selezionata
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strumento per aggiungere una nuova inclinazione

strumento per cancellare l’inclinazione selezionata

strumento per cancellare tutte le inclinazioni
Linee di taglio

strumento per modificare la linea di taglio selezionata

strumento per aggiungere una nuova linea di taglio

strumento per cancellare la linea di taglio selezionata

strumento per cancellare tutte le linee di taglio
Punti di ingresso e di uscita

strumento di descrizione del poligono d’ingresso

strumento di descrizione del poligono d’uscita
Zoom

strumento per Zoom +

strumento per Zoom -

strumento per lo Zoom di un’area

strumento per visualizzare tutto
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Descrizione dello strumento: Modalità operativa
Le linee d’inclinazione (di colore azzurro), descrivono le inclinazioni dei punti ricamo.
Una linea d’inclinazione deve sempre intersecare due punti del contorno.
CORRETTO

CORRETTO

CORRETTO

ERRATO

ERRATO

Le linee di taglio (di colore arancione), descrivono come desideriamo venga suddiviso il contorno.
Una linea di taglio è sempre ancorata a due punti del contorno.
ERRATO

CORRETTO

I punti di ingresso e di uscita indicano come il filo del ricamo entrerà o uscirà dal carattere in fase di punciatura.
Per descrivere il punto d’ingresso eseguire un clic
del contorno.
Per descrivere il punto d’uscita eseguire un clic
contorno.

sul pulsante
sul pulsante

, quindi eseguire un secondo clic
, quindi eseguire un secondo clic

all’interno
all’interno del

Al termine delle operazioni le modifiche potranno essere salvate e rese operative selezionando la voce “Salva &
Esci” dal menù File.
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Modifica di una linea d’inclinazione


Selezionare il pulsante



eseguire un primo clic


;
con il mouse su una linea azzurra per selezionare la linea d’inclinazione da modificare;

eseguire un secondo clic con il mouse in corrispondenza di uno dei vertici della linea selezionata e trascinarlo
per modificarne l’orientamento della linea.

Inserimento di una linea d’inclinazione


Selezionare il pulsante



;

eseguire un clic con il mouse in prossimità del contorno;
trascinare il puntatore del mouse per terminare la descrizione della linea d’inclinazione.

Cancellazione di una linea d’inclinazione


Selezionare il pulsante


eseguire un clic

;
con il mouse sulla linea azzurra da cancellare.

Cancellazione di tutte le linee d’inclinazione


Selezionare il pulsante

.

Modifica di una linea di taglio


Selezionare il pulsante

;



eseguire un primo clic



eseguire un secondo clic con il mouse in corrispondenza di uno dei vertici della linea selezionata e trascinarlo
per modificarne l’orientamento della linea.

con il mouse su una linea arancione per selezionare la linea di taglio da modificare;

Inserimento di una linea di taglio


Selezionare il pulsante




eseguire un clic con il mouse in corrispondenza di un punto sul contorno;
trascinare il puntatore del mouse su un secondo punto del contorno per terminare la descrizione della linea di
taglio.

;

Cancellazione di una linea di taglio


Selezionare il pulsante

;
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eseguire un clic

con il mouse sulla linea arancione da cancellare.

Cancellazione di tutte le linee di taglio


Selezionare il pulsante

.
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Modifica contorno font
È possibile che, non sempre lo sviluppo del contorno dei singoli caratteri avvenga in modo perfetto (per esempio ci
possono essere delle piccole deformazioni, oppure la forma del carattere non è lineare), in questo caso, non potendolo
correggere manualmente, utilizzando la funzione Text Outline si modifica l’altezza del font fino a quando il contorno non
viene visualizzato correttamente senza imperfezioni.
Nella figura sottostante, viene riportato l’esempio di un carattere ricamato sviluppato con lo strumento True Type
Lettering; in questo caso, come si può notare, lo sviluppo non è avvenuto correttamente infatti nel punto evidenziato il
contorno del carattere manca di linearità.

L’imperfezione si può notare meglio, attivando la funzione Polygon Splitter, come descritto precedentemente.





Attivare
dal menu Disegno / Strumenti Disegno
Compare la finestra di comando Font Dialog.
Modificare l’altezza del font fino a quando non viene visualizzato il contorno correttamente.




Selezionare l’outline con un clic sul carattere.
Selezionare il carattere con un ulteriore clic mantenendo premuto il pulsante Ctrl.
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Dal menù contestuale associato al font selezionato
per aggiornare il contorno del font iniziale.

, scegliere la voce Aggiorna gli Outlines del True Type Lettering
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Tasti acceleratori
File
Nuovo
Apri
Salva
Importa
 Floppy Disk
 Lettore Bandina
Esporta
 File
 Floppy Disk
 Ricamatrice
 Perforatore bandina
 HappyLink
 EMBox
Stampa

Ctrl+N
Ctrl+O
Ctrl+S
Ctrl+D
Ctrl+B
Ctrl+Shift+F
Ctrl+Shift+D
Ctrl+Shift+E
Ctrl+Shift+B
Ctrl+Shift+H
Ctrl+Shift+Y
Ctrl+P

Modifica
Annulla
Ripristina
Taglia
Copia
Incolla
Seleziona Tutto
Inserisce Immagine
Inserisce Immagine da Scanner
Inserisce Ricamo
Inserisce Cornice
Inserisce Telaio
Inserisce file HPGL
Inserisce file Adobe
Inserisce file WMF
Inserisce file EMF

Ctrl+Z
Alt+Backspace
Ctrl+Y
Ctrl+X
Ctrl+C
Ctrl+Ins
Ctrl+V
Shift+Ins
Ctrl+F
Ctrl+I
Ctrl+Shift+S
Ctrl+M
Ctrl+Shift+K
Ctrl+K
Ctrl+H
Ctrl+Shift+A
Ctrl+Shift+M
Alt+Shift+M

Visualizza
Misura
Disegna lento
Zoom Area
Visualizza Tutto
Aumenta Zoom
Diminuisce Zoom
Ridisegna
Paillettes
Paillettes Trasparenti

F7
F8
F9
F10
F11
F12
F5
F6
Ctrl+F6
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Ricamo
Proprietà
Disegna forme
Automatico
Cordoncino
Riempimento
Raso
Sottofondo
Motivi su curva
Motivi in area
Punto Palma
Testo
True Type Lettering
Auto Laser Lettering
Forza inizio a 0,0
Sposta punti di riferimento Ricamo

Ctrl+G
Alt+Shift+D
Alt+1
Alt+2
Alt+3
Alt+4
Alt+5
Alt+6
Alt+7
Alt+8
Ctrl+T
Ctrl+Alt+T
Ctrl+F3
Ctrl+0
Ctrl+R

Disegna
Attiva forma
Curva
Ellisse
Poligono regolare
Rettangolo
Outline

Alt+Shift+A
Ctrl+1
Ctrl+2
Ctrl+3
Ctrl+4
Ctrl+9

Selezione
Semplice
Estesa
Punti

Ctrl+Q
Ctrl+W
Ctrl+E

Generico
Aggiunge Inclinazioni
Chiude curva (arrotondato)
Chiude curva (non arrotondato)
Sposta simbolo uscita filo
Aiuto
Proprietà della selezione
Trova

Ctrl+A
Ctrl+<+>
<+>
Barra spaziatrice
F1
F2
F3
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