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Importazione Immagini

Tracciamento Manuale dei Contorni
Ramificazione Contorni Lineari (consente di ramificare senza dover confermare e riattivare nuove funzioni lineari, inoltre ne 
garantisce il controllo della distanza nella ramificazione, con l'Ottimizzazione degli Spigoli)

Riconoscimento Automatico Contorni

Riconoscimento Automatico Contorni su Immagini Non Vettoriali

Inseguito (il mouse si aggancia sull'immagine nel punto desiderato, insegue il contorno in senso orario o antiorario, 
consentendo di sganciarsi, di inserire nodi manualmente, e di riagganciarsi all'immagine).

Multicolor: data un’immagine BMP con colori Non omogenei, poter selezionare con una finestra le varie tonalità di colore 
dell’area, per interpretarle come un’area unica da riempire (funziona sia con l'Autotraccia che con l'Inseguito)

Riconoscimento Automatico Contorni su Immagini Vettoriali
Inseguito tra vari oggetti vettoriali (vedere descrizione nel capitolo precedente)

Modifica dei Contorni
Funzioni Strass Manuali
Funzioni Strass Lineari

Effetto degradè automatico con parametro variazione distanza strass

Riempimenti Strass Normali
Controllo della direzione del riempimento impostando più rette di Orientamento

Parametri per il controllo della fase: Libera, Allineamento al centro, Giustificato

Riempimenti Strass Concentrici

Decidere di riempire Esternamente rispetto il contorno iniziale

Risalta Contorni Contenuti

Riempimenti Strass Curvilinei

Riempimenti Curvilinei con possibilità di disegnare il tipo di curvatua e decidere la distanza fra strass e l'interlinea fra le varie 
curve

Effetto degradè automatico con parametri variazione distanza, interlinea, simmetria strass

Alfabeto Strass
Importazione dei Fonts True Type di Windows per creazione automatica di contorni o riempimenti

Modifica dei parametri Strass
Drang Adnd Drop (Copia e incolla) dei parametri da una funzione all'altra semplicemendo strascinando il mouse

Cambio tipo strass con funzione Pennello

Modifiche manuali
Cambia tipo di Strass con modalità Pennello

Cancella Strass con modalità Gommina a punta variabile

Tipo Visualizzazione Strass

Generale



Creazione di Parametri preferiti, facilmente richiamabili

Trasformazioni
Duplicazione multipla automatica oggetti, con parametri di rotazione, scala, specchio, ecc…

Visualizzazioni / Strumenti di aiuto
Tracciamento passo passo (una strass per volta), anche con play a velocità variabile, del disegno creato 

Scorrimento Funzione per funzione del disegno creato

Visualizzazione e scorrimento su fotogrammi del disegno creato

Esportazioni:

Esportazione per macchine GEMfix

Esportazione per macchine Nagel & Hermann

Esportazione DST

Trasmissione diretta a macchinari:

Trasmissione a GMI Strass (applicatore automatico ad ultrasuoni)

Trasmissione alle macchine Cams mod. 1V-6P e 2V-6P con gestione caricatori

Trasmissione alle macchine Magic Fix

Opzioni inseribili:
Laser Design (vedere locandina descrittiva)
Ricamo Smart Top (vedere locandina descrittiva)


