ArahWeave 9
®

Manuale dell'utente

Member of the Intel® Software Partner Program

CNCS®, © Copyright 2008, All rights reserved by CTIC

RAL Design System, © 1997 RAL, Sant Augustin

© Pantone, Inc. 1994
PANTONE® Computer Video simulations displayed may not match
PANTONE-identified solid color standards. Use current PANTONE Color
Reference Manuals for accurate color. All trademarks noted herein are
either the property of Arahne, d.o.o., Pantone, Inc. or their respective
companies.
Pantone, Inc. is the copyright owner of Software which is licensed to Arahne, d.o.o. to
distribute for use only in combination with ArahWeave®. The Software shall not be copied
onto another diskette or into memory unless as part of the execution of ArahWeave®.
© Arahne, d.o.o. 1992-2022
Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
X Window System is trademark of The Massachusetts Institute of Technology
UNIX is a registered trademark in the USA and other countries, licensed exclusively
through X/Open Company Limited
Motif is trademark of Open Software Foundation
Postscript is a trademark of Adobe Systems
Epson is a trademark of Seiko Epson Corporation
The Graphics Interchange Format© is the Copyright property of CompuServe
Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated.
JPEG image format support ©1991-95 Thomas G. Lane, The Independent JPEG Group.
TIFF image format support ©1988-1997 Sam Leffler, ©1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
XmHTML widget ©1996-98 Ripley Software Development
TabBook widget ©1995 Garry Aviv, Computer Generation, Inc.
ftplib ©1997-2000 Thomas Pfau
PNG image format support ©1995-97 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
zlib compression ©1995-96 Jean-Loup Gailly and Mark Adler

www.arahne.si

Ar ahW e av e
In d i c e

Indice
1 Introduzione-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
1.1 Requisiti preliminari----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
1.2 Ringraziamenti e avvertenze------------------------------------------------------------------------------------------ 1
1.3 Introduzione al CAD/CAM tessile------------------------------------------------------------------------------------ 1
1.4 Come installare ed eseguire ArahWeave---------------------------------------------------------------------------3
1.5 Installazione del programma------------------------------------------------------------------------------------------ 3
1.6 Prima esecuzione del programma----------------------------------------------------------------------------------- 4
1.6.1 Scelta della lingua---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
1.6.2 Attivazione del programma---------------------------------------------------------------------------------------- 5
1.6.3 Profili interfaccia dell’utente-------------------------------------------------------------------------------------- 6
1.6.4 Sistema di misura---------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
1.6.5 Dimensioni dello schermo----------------------------------------------------------------------------------------- 6
1.6.6 Dimensioni della finestra predefinita---------------------------------------------------------------------------7
2 Lavorare con i file-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
2.1 Cartelle e tipi di file------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7
2.1.1 Formato documento per tessuto-------------------------------------------------------------------------------- 8
2.2 Impostare un tessuto predefinito------------------------------------------------------------------------------------ 9
2.3 Cambiare le cartelle predefinite (documenti)--------------------------------------------------------------------9
2.4 Cambiare la posizione predefinita nella cartella dati di Arahne----------------------------------------------9
2.5 Come risolvere i problemi con i permessi------------------------------------------------------------------------10
3 Documenti tessuto----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
3.1 Caricare documenti dal browser Tessuto-------------------------------------------------------------------------10
3.1.1 Filtraggio tramite le caratteristiche del tessuto-------------------------------------------------------------13
3.1.2 Usare lo strumento dettagli------------------------------------------------------------------------------------- 14
3.1.3 Esplorare le sottocartelle----------------------------------------------------------------------------------------- 14
3.1.4 Cartelle usate recentemente------------------------------------------------------------------------------------ 15
3.1.5 Browser in visualizza dettagli------------------------------------------------------------------------------------ 15
3.1.6 Cancellare i documenti dal sistema ArahWeave------------------------------------------------------------15
3.1.7 Come rinominare i tessuti---------------------------------------------------------------------------------------- 15
3.2 Caricare tessuti usati di recente------------------------------------------------------------------------------------ 16
3.3 Salvare il tessuto-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
3.3.1 Nascondere il menu Salva---------------------------------------------------------------------------------------- 17
3.4 Ricaricare dal Disco---------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
3.5 Salvare un tessuto in formato .WIF-------------------------------------------------------------------------------- 17
4 Visualizzare il tessuto------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
4.1 Livello Zoom------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
4.2 Modalità Visualizza----------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
4.2.1 Vista Armatura------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18
4.2.2 Vista integrale------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
4.2.3 Vista integrale ed ombreggiata--------------------------------------------------------------------------------- 19
4.2.4 Vista simulazione – stabilire la densità------------------------------------------------------------------------19

i

ii

Ar ahW e av e

www.arahne.si

In d i c e

4.2.5 Stabilire l’unità di densità del tessuto-------------------------------------------------------------------------21
4.3 Simulazione Garzatura------------------------------------------------------------------------------------------------ 21
4.4 Opzione frange---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
4.5 Righello------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
4.6 Vista di una ripetizione------------------------------------------------------------------------------------------------ 24
4.7 Strumento mano------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
4.8 Modifica stato del documento-------------------------------------------------------------------------------------- 25
4.9 Chiudere tutte le finestre Pop-Up---------------------------------------------------------------------------------- 25
5 Modificare l’armatura------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25
5.1 Caricare e salvare le armature-------------------------------------------------------------------------------------- 25
5.1.1 Caricare armature usate di recente----------------------------------------------------------------------------26
5.2 Armature predefinite-------------------------------------------------------------------------------------------------- 27
5.3 Rovistare le armature------------------------------------------------------------------------------------------------- 27
5.3.1 Opzione riduzione del fuori misura----------------------------------------------------------------------------29
5.3.2 Rovistare le sottocartelle----------------------------------------------------------------------------------------- 29
5.3.3 Cartelle usate di recente----------------------------------------------------------------------------------------- 29
5.3.4 Banca dati di armature-------------------------------------------------------------------------------------------- 29
5.4 Elementi della Modifica di Armature------------------------------------------------------------------------------30
5.5 Barra degli strumenti di Modifica armatura---------------------------------------------------------------------32
5.5.1 Spostare l’armatura----------------------------------------------------------------------------------------------- 32
5.5.2 Inclinare l’armatura------------------------------------------------------------------------------------------------ 33
5.5.3 Aggiungere e Rimuovere punti---------------------------------------------------------------------------------- 33
5.5.4 Disegnare una linea diagonale---------------------------------------------------------------------------------- 33
5.6 Modi di vista della finestra Modifica l’armatura----------------------------------------------------------------34
5.6.1 Filati------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34
5.6.2 Jacquard-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34
5.6.3 Vista Fermoregolatore-------------------------------------------------------------------------------------------- 35
5.6.4 Vista Ratiera--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35
5.6.5 Vista Sezione Trasversale----------------------------------------------------------------------------------------- 35
5.6.6 Vista Colori Scomposti-------------------------------------------------------------------------------------------- 36
5.7 Il menu Modifica-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37
5.7.1 Settaggio della dimensione dell’armatura--------------------------------------------------------------------37
5.7.2 Settaggio delle dimensioni dell’armatura con il mouse---------------------------------------------------38
5.7.3 Estendere l’Armatura--------------------------------------------------------------------------------------------- 38
5.7.4 Raddoppiare la dimensione dell’armatura in trama / ordito--------------------------------------------38
5.7.5 Incollare un’area della modifica armatura attraverso l’armatura--------------------------------------39
5.8 Fili flottanti – statistiche e correzione (jacquard)---------------------------------------------------------------39
5.8.1 Correggere i fili flottanti nei tessuti a fil coupé--------------------------------------------------------------42
5.9 Rimettaggio dei licci--------------------------------------------------------------------------------------------------- 42
5.9.1 Ottimizzare il numero dei licci----------------------------------------------------------------------------------- 42
5.9.2 Licci pesanti avanti (ratiera)------------------------------------------------------------------------------------- 42
5.9.3 Carica e salva passatura------------------------------------------------------------------------------------------ 42
5.9.4 Riduci i salti dei licci (ratiera)------------------------------------------------------------------------------------ 43

www.arahne.si

Ar ahW e av e
In d i c e

5.9.5 Bilancia il peso dei licci-------------------------------------------------------------------------------------------- 43
5.9.6 Rimettaggio a punta----------------------------------------------------------------------------------------------- 43
5.9.7 Passature divise (Ratiera)---------------------------------------------------------------------------------------- 44
5.9.8 Riduzione del numero dei licci (ratiera)-----------------------------------------------------------------------44
5.9.9 Rimettaggio numerico-------------------------------------------------------------------------------------------- 45
5.10 Passatura--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46
5.10.1 Denti vuoti--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46
5.10.2 Disegnare la passatura in pettine con il mouse------------------------------------------------------------48
5.10.3 Far corrispondere la passatura al numero di fili totali---------------------------------------------------48
5.10.4 Ratiera e jacquard------------------------------------------------------------------------------------------------ 49
5.11 Fermo regolatore----------------------------------------------------------------------------------------------------- 49
5.11.1 Impostazione del fermo regolatore con il mouse---------------------------------------------------------51
5.12 Il menu strumenti----------------------------------------------------------------------------------------------------- 51
5.12.1 Modifica scomposto--------------------------------------------------------------------------------------------- 51
5.12.1.1 Le basi----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51
5.12.1.2 Disposizioni avanzate di trama e catena----------------------------------------------------------------52
5.12.1.3 Ridimensiona su divisibile---------------------------------------------------------------------------------- 54
5.12.1.4 Estendere le armature con Ctrl + clic sinistro (o clic pulsante mouse medio)------------------55
5.12.2 Seleziona/copia area--------------------------------------------------------------------------------------------- 57
5.12.2.1 Caricare un'armatura (parte di un'armatura) nella selezione--------------------------------------58
5.12.2.2 Disegna con l'armatura-------------------------------------------------------------------------------------- 59
5.12.2.3 Trovare la ripetizione in una selezione------------------------------------------------------------------59
5.12.2.4 Sostituzione di un'armatura (jacquard)-----------------------------------------------------------------60
5.12.3 Sostituisci simile (correzione di slegature lunghe su cambi di armatura)---------------------------62
5.12.4 Inserzione ed eliminazione di fili di ordito e trama nell'armatura------------------------------------63
5.12.4.1 Inserire orditi o trame sia nell'armatura che nella nota---------------------------------------------64
5.12.4.2 Inserire orditi o trame sia nell'armatura che nella nota con il mouse----------------------------64
5.12.4.3 Ripetere parte dell'armatura------------------------------------------------------------------------------65
5.12.4.4 Moltiplicare parte dell'armatura--------------------------------------------------------------------------65
5.12.5 Eliminazione orditi / trame in base al filato----------------------------------------------------------------66
5.12.6 Creazione di armature crepe (sablé)-------------------------------------------------------------------------66
5.12.6.1 Armatura crepe sfumata------------------------------------------------------------------------------------ 67
5.12.6.2 Armatura crepe sfumata bidirezionale------------------------------------------------------------------68
5.12.6.3 Armatura crepe sfumata diagonalmente---------------------------------------------------------------68
5.12.6.4 Creare l'armatura crepe utilizzando un'immagine----------------------------------------------------68
5.12.7 Aggiungere fermo regolatore o frangia ad una trama---------------------------------------------------69
5.13 Informazioni sul tessuto (jacquard)------------------------------------------------------------------------------69
5.14 Stampa dell’armatura------------------------------------------------------------------------------------------------ 71
5.14.1 Settaggio della stampante-------------------------------------------------------------------------------------- 71
5.14.2 Larghezza di stampa--------------------------------------------------------------------------------------------- 71
5.14.3 Griglia--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71
5.14.4 Opzioni di stampa------------------------------------------------------------------------------------------------ 71
5.14.5 Anteprima di stampa-------------------------------------------------------------------------------------------- 72
5.15 Estrazione dell’armatura dai cartoni-----------------------------------------------------------------------------72
6 Filati----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73
6.1 Composizione dei filati------------------------------------------------------------------------------------------------ 75

iii

iv

Ar ahW e av e

www.arahne.si

In d i c e

6.2 Sistema di filato--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76
6.2.1 Filati composti (mouliné, mélange, multicolor)-------------------------------------------------------------76
6.2.2 Costruire il filato di ciniglia--------------------------------------------------------------------------------------- 78
6.2.3 Filati personalizzati (disegnati)---------------------------------------------------------------------------------- 78
6.2.3.1 Il menu modifica------------------------------------------------------------------------------------------------ 80
6.2.3.2 Carica forma di filato------------------------------------------------------------------------------------------ 81
6.3 Carico e salvataggio dei filati---------------------------------------------------------------------------------------- 81
6.4 Browser filati------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 81
6.5 Utilizzare filati scansionati in ArahWeave------------------------------------------------------------------------82
6.5.1 Scansionare un filato---------------------------------------------------------------------------------------------- 82
6.5.2 Ottenere una scansione del filato------------------------------------------------------------------------------83
6.5.3 Creazione/modifica dell’immagine di un filato in ArahPaint5-------------------------------------------83
6.5.4 Caricare l’immagine di un filato scansionato in ArahWeave---------------------------------------------88
7 Creare/modificare la nota di catena e di trama-----------------------------------------------------------------------89
7.1 Modi di inserimento nota di catena e trama--------------------------------------------------------------------90
7.2 Caricamento e salvataggio delle note-----------------------------------------------------------------------------91
7.3 Rovistare le note di ordito e di trama-----------------------------------------------------------------------------91
7.4 Barra degli strumenti-------------------------------------------------------------------------------------------------- 91
7.5 Disegnare la nota di trama e di ordito sul tessuto con il mouse--------------------------------------------92
7.5.1 Sostituire filati nella nota----------------------------------------------------------------------------------------- 92
7.5.2 Inserimento o cancellazione dei filati dalla nota------------------------------------------------------------93
7.5.3 Filati protetti--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 93
7.6 Inserire la nota come serie di lunghezze di diversi colori dei filati------------------------------------------94
7.7 Taglio o unione di fili di trama--------------------------------------------------------------------------------------- 95
7.7.1 Casuale--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 95
7.8 Ordina--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 96
7.9 Rimappatura filati------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97
7.10 Doppio subbio--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 98
7.11 Regolazione della simmetria dell’ordito-------------------------------------------------------------------------98
7.12 Modifica scomposto------------------------------------------------------------------------------------------------- 99
7.12.1 Personalizzato----------------------------------------------------------------------------------------------------- 99
7.12.2 Passatura--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100
7.12.3 Doppio subbio--------------------------------------------------------------------------------------------------- 100
7.12.4 Regolatore-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100
7.13 Inserimento trama doppia---------------------------------------------------------------------------------------- 101
7.14 Frangia (tessitura senza trama)---------------------------------------------------------------------------------- 102
7.15 Ridimensionamento della nota d’ordito o di trama---------------------------------------------------------102
7.16 Creazione di note automatica------------------------------------------------------------------------------------ 103
7.16.1 Note sfumate complesse-Note ombreggiate-------------------------------------------------------------105
7.16.2 Funzione Allunga la nota-------------------------------------------------------------------------------------- 106
7.16.2.1 Ridimensionamento di una nota con la funzione Allunga-----------------------------------------107
7.16.3 Creazione di note automatica e filati protetti------------------------------------------------------------108
7.17 Ottieni nota di trama/ordito dall’immagine------------------------------------------------------------------110
7.18 Disegni riquadrati con diverse densità di trama e d’ordito-----------------------------------------------111

www.arahne.si

Ar ahW e av e
In d i c e

7.19 Scambio di trama e ordito (rotazione di 90°)-----------------------------------------------------------------112
7.20 Fazzoletti (ratiera)--------------------------------------------------------------------------------------------------- 112
8 Colori-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114
8.1 L’Editor Dei Colori---------------------------------------------------------------------------------------------------- 114
8.1.1 Carica/Salva Tavolozza dei colori-----------------------------------------------------------------------------115
8.1.2 Cambiare il numero di colori nella tavolozza--------------------------------------------------------------115
8.1.3 Aggiungi o togli un colore dalla tavolozza------------------------------------------------------------------116
8.1.4 Cambiare il numero di colori nell’area di visualizzazione della tavolozza---------------------------116
8.1.5 Copiare i colori dalla tavolozza alla barra dei colori------------------------------------------------------116
8.1.6 Creare una tavolozza personalizzata partendo dalla tavolozza esistente---------------------------116
8.2 Modifica di un colore------------------------------------------------------------------------------------------------ 120
8.3 Abbinare i filati con l’atlante colori-------------------------------------------------------------------------------121
8.4 Differenza colore (dE)------------------------------------------------------------------------------------------------ 121
8.5 Cercando il colore più vicino--------------------------------------------------------------------------------------- 121
8.6 Colore di sfondo------------------------------------------------------------------------------------------------------- 121
8.7 Ordina i colori di una tavolozza------------------------------------------------------------------------------------ 121
8.8 Ricerca dei colori------------------------------------------------------------------------------------------------------ 122
8.9 Stampa database dei Colori---------------------------------------------------------------------------------------- 123
8.9.1 Comprensione della gamma di colori------------------------------------------------------------------------124
8.10 Salvataggio di colori come immagini---------------------------------------------------------------------------125
8.11 Importare i colori da un file di testo----------------------------------------------------------------------------125
8.12 Colori casuali--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 126
8.13 Riferimento di colori incrociato---------------------------------------------------------------------------------- 126
9 Conversione di un'immagine in armatura Jacquard----------------------------------------------------------------126
9.1 Sulla conversione Jacquard----------------------------------------------------------------------------------------- 126
9.2 Caricare un immagine nella finestra di Conversione Jacquard---------------------------------------------127
9.2.1 La vista in dettaglio----------------------------------------------------------------------------------------------- 129
9.2.2 Navigare nelle sottocartelle------------------------------------------------------------------------------------ 130
9.3 Inserimento delle armature nella conversione Jacquard----------------------------------------------------130
9.3.1 Modifica delle armature nella finestra di Conversione Jacquard (casella degli strumenti)-----132
9.3.2 Modifica dell’armatura da conversione Jacquard nell’Editor di armature--------------------------132
9.4 Opzione e impostazioni nella conversione Jacquard---------------------------------------------------------133
9.4.1 Tipo di Conversione Jacquard--------------------------------------------------------------------------------- 133
9.4.2 Grandezza dell'armatura Jacquard---------------------------------------------------------------------------133
9.4.3 Cambiare la grandezza dell'armatura Jacquard-----------------------------------------------------------133
9.4.4 Densità (Cambio della grandezza di trama)----------------------------------------------------------------134
9.4.5 Opzione divisore-------------------------------------------------------------------------------------------------- 134
9.4.6 Opzione Moltiplica----------------------------------------------------------------------------------------------- 135
9.4.7 Conversione istantanea----------------------------------------------------------------------------------------- 136
9.4.8 Mantieni la grandezza d'armatura----------------------------------------------------------------------------136
9.4.9 Simulazione della compassatura a Punta-------------------------------------------------------------------136
9.4.10 Contropunto automatico------------------------------------------------------------------------------------- 137
9.5 Sfumatura in scala di grigi------------------------------------------------------------------------------------------ 137

v

vi

Ar ahW e av e

www.arahne.si

In d i c e

9.5.1 Combina la Conversione jacquard normale e scala di grigi---------------------------------------------139
9.5.2 Opzione Doppio--------------------------------------------------------------------------------------------------- 140
9.6 Sfumatura a Colori---------------------------------------------------------------------------------------------------- 141
9.6.1 Come funziona?--------------------------------------------------------------------------------------------------- 141
9.6.2 Sfumatura a colori con armature da arazzo----------------------------------------------------------------145
9.6.3 Caricamento / Salvataggio di tutte le armature-----------------------------------------------------------145
9.6.4 Sfumatura inversa------------------------------------------------------------------------------------------------ 146
9.6.5 Mostra la gamma di colori-------------------------------------------------------------------------------------- 147
9.6.6 Rimappa filati - Conversione Jacquard----------------------------------------------------------------------147
9.7 Trame supplementari (lancé di Trama)--------------------------------------------------------------------------147
9.7.1 Impostazione del numero di Trame supplementari------------------------------------------------------148
9.7.2 Caricamento delle armature in conversione jacquard con trame supplementari-----------------148
9.7.3 Nota di trama di un disegno con trame supplementari-------------------------------------------------149
9.7.4 Densità dei tessuti con trame supplementari--------------------------------------------------------------150
9.7.5 Parametri di conversione Jacquard con trame supplementari----------------------------------------151
9.7.6 Ottenere la nota di fondo da una nota di trama modificata-------------------------------------------153
9.8 Conversione avanzata in lancé di trama con controllo delle lettere di filato---------------------------154
9.8.1 Definizione dei filati nella finestra di Conversione Jacquard-------------------------------------------154
9.8.2 Disabilitare i parametri di Conversione di Trama supplementare------------------------------------157
9.8.3 Trame supplementari con armature ad effetto di ordito-----------------------------------------------157
9.8.4 Armatura di ordito come armatura di legatura-----------------------------------------------------------157
9.9 Fil coupé---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 157
9.9.1 Protezione---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 158
9.9.2 Fil coupé e Trame supplementari nello stesso tessuto--------------------------------------------------158
9.9.3 Lunghezza di Taglio---------------------------------------------------------------------------------------------- 158
9.9.4 Fil coupé sul diritto----------------------------------------------------------------------------------------------- 158
9.9.5 Protezione Sempre----------------------------------------------------------------------------------------------- 159
9.9.6 Doppio-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 159
9.9.7 Simulazione Fil coupé-------------------------------------------------------------------------------------------- 160
9.10 Fazzoletto d'armature---------------------------------------------------------------------------------------------- 161
9.10.1 Panoramica------------------------------------------------------------------------------------------------------- 161
9.10.2 Creazione di un fazzoletto d'armature---------------------------------------------------------------------161
9.11 Il menu Immagini---------------------------------------------------------------------------------------------------- 163
9.11.1 Prendi l'immagine dall'armatura (in bianco e nero)----------------------------------------------------163
9.11.2 Libera immagine------------------------------------------------------------------------------------------------ 163
9.11.3 Stampa immagine con selezione delle armature jacquard-------------------------------------------163
9.12 Menu Strumenti----------------------------------------------------------------------------------------------------- 164
9.12.1 Ottieni nota di trama/ordito dall’immagine--------------------------------------------------------------164
9.12.2 Conversione di più immagini--------------------------------------------------------------------------------- 164
9.12.3 Ottenere l'immagine dall'armatura (jacquard a rovescio)--------------------------------------------167
9.13 Penna d'armatura in Conversione Jacquard------------------------------------------------------------------168
9.14 Caricamento e salvataggio della Conversione jacquard---------------------------------------------------169
10 Fazzoletto di trama------------------------------------------------------------------------------------------------------- 169

www.arahne.si

Ar ahW e av e
In d i c e

10.1 Introduzione---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 169
10.2 Modifica del fazzoletto di trama--------------------------------------------------------------------------------- 170
10.2.1 Impostazioni generali------------------------------------------------------------------------------------------ 171
10.2.2 Impostazioni specifiche per il tessuto----------------------------------------------------------------------171
10.2.3 Fazzoletto di trama come strumento di disegno.-------------------------------------------------------173
10.2.4 Navigazione da tastiera e scorciatoie nell'editor del fazzoletto di trama--------------------------175
10.2.5 Salvataggio del tessuto Fazzoletto di trama--------------------------------------------------------------176
10.2.6 Estrazione di una variante dal tessuto del fazzoletto di trama---------------------------------------176
11 Varianti---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176
11.1 Impostazione del tipo e del numero di varianti--------------------------------------------------------------176
11.2 Modifica delle Varianti--------------------------------------------------------------------------------------------- 177
11.2.1 Impostare i colori delle Varianti dalla finestra Colori---------------------------------------------------177
11.2.2 Caricamento dei filati dal browser filati-------------------------------------------------------------------178
11.2.3 Proteggere - prevenire modifiche accidentali alla Variante------------------------------------------179
11.3 Stampa delle Varianti---------------------------------------------------------------------------------------------- 179
12 Effetti Sovrimpressione, Chiné, Ikat, Simulazione Seersucker--------------------------------------------------181
12.1 Sovrimpressione a colori------------------------------------------------------------------------------------------ 181
12.1.1 Ordito stampato, effetto Ikat, simulazione Chiné-------------------------------------------------------182
12.1.2 Plaid ikat semplice di ordito---------------------------------------------------------------------------------- 184
12.1.3 Plaid ikat semplice di trama---------------------------------------------------------------------------------- 185
12.1.4 Cambiamento dei colori dell'immagine in Sovrimpressione------------------------------------------186
12.1.4.1 Stampa delle etichette dei colori dell'immagine in Sovrimpressione---------------------------186
12.2 Simulazione della piega (effetto Seersucker)-----------------------------------------------------------------187
13 Proprietà del tessuto----------------------------------------------------------------------------------------------------- 189
14 Calcolo dei dati tecnici del tessuto----------------------------------------------------------------------------------- 190
14.1 Numero di fili, Numero del pettine, Altezza a pettine------------------------------------------------------190
14.1.1 Calcolo del numero di fili e del numero del pettine in base alla densità---------------------------191
14.1.2 Denti--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 191
14.2 Altezza del tessuto-------------------------------------------------------------------------------------------------- 192
14.3 Lunghezza del tessuto (o dell'ordito)---------------------------------------------------------------------------192
14.3.1 Densità di trama a telaio-------------------------------------------------------------------------------------- 193
14.3.2 Densità di trama del tessuto greggio-----------------------------------------------------------------------193
14.3.3 Densità di trama del tessuto finito--------------------------------------------------------------------------193
14.4 Cimosse---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 194
14.5 Consumo di filato--------------------------------------------------------------------------------------------------- 194
14.6 Funzioni avanzate di controllo del telaio----------------------------------------------------------------------196
14.6.1 Densità di trama variabile------------------------------------------------------------------------------------- 196
14.6.2 Ottenere una nota di densità variabile dalla nota di fermo regolatore----------------------------198
14.6.3 Ottenere una nota di densità variabile dalla conversione jacquard--------------------------------199
14.6.4 Simulare il fermo regolatore tramite la densità variabile---------------------------------------------199
14.6.5 Fermo regolatore da densità--------------------------------------------------------------------------------- 200
14.7 Salvataggio e stampa della scheda tecnica (in formato HTML)------------------------------------------201
14.7.1 Modifica del browser web predefinito---------------------------------------------------------------------205

vii

viii

Ar ahW e av e

www.arahne.si

In d i c e

15 Orditura--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 206
15.1 Configurazione dell'orditoio-------------------------------------------------------------------------------------- 207
15.2 Modificare l'ordito-------------------------------------------------------------------------------------------------- 209
15.3 Uscita HTML---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 210
16 Calcolo del prezzo del tessuto----------------------------------------------------------------------------------------- 211
16.1 Input necessari per il calcolo del prezzo-----------------------------------------------------------------------211
16.2 Impostazione della valuta----------------------------------------------------------------------------------------- 212
17 Stampa la simulazione del tessuto------------------------------------------------------------------------------------ 212
17.1 Larghezza di stampa------------------------------------------------------------------------------------------------ 212
17.2 Impostare l'area di stampa--------------------------------------------------------------------------------------- 212
17.3 Opzioni di stampa--------------------------------------------------------------------------------------------------- 213
17.4 Anteprima di stampa----------------------------------------------------------------------------------------------- 215
17.5 Configurazione della stampante--------------------------------------------------------------------------------- 215
17.6 Personalizzazione della stampa---------------------------------------------------------------------------------- 216
17.6.1 Logo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 216
17.6.2 Immagine superiore-------------------------------------------------------------------------------------------- 216
17.6.3 Sito web----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 216
17.6.4 Titolo della simulazione del tessuto------------------------------------------------------------------------216
17.7 Stampa di più simulazioni su una pagina in un unico passaggio-----------------------------------------218
17.8 Stampa multipla di tessuti---------------------------------------------------------------------------------------- 218
17.8.1 Titolo nella simulazione della stampa di più tessuti----------------------------------------------------219
17.9 Stampa su file (Salvataggio della simulazione del tessuto come immagine digitale)---------------220
17.10 Stampa su una stampante non supportata-----------------------------------------------------------------220
17.11 Tipo di carta suggerita-------------------------------------------------------------------------------------------- 221
17.12 Salvataggio dell'immagine in ripetizione del tessuto-----------------------------------------------------221
18 Salvataggio dei dati per il telaio (o per altre CAM)----------------------------------------------------------------222
18.1 Salvare i cartoni per la produzione------------------------------------------------------------------------------222
18.2 Impostazione del numero di arpini (Jacquard)---------------------------------------------------------------223
18.3 Impostazione del numero di funzioni elettroniche (jacquard)-------------------------------------------223
18.4 Impostazione della posizione e della funzione degli arpini (collettaggio)------------------------------223
18.5 Caricamento dell'armatura di cimossa-------------------------------------------------------------------------224
18.6 Cambio di trama, cambio di trama personalizzato----------------------------------------------------------224
18.6.1 Limite del rapporto in trama (65520 fili)------------------------------------------------------------------225
18.7 Inserimento del nome di file dei cartoni per la produzione-----------------------------------------------226
18.8 Scelta del formato di uscita--------------------------------------------------------------------------------------- 226
18.8.1 Salvataggio in formato Bonas escludendo le funzioni elettroniche (byte di trama)-------------227
18.9 Scelta della posizione per il salvataggio del file dei cartoni-----------------------------------------------227
18.9.1 Salvare un file su più dischetti-------------------------------------------------------------------------------228
18.9.2 Utilizzo dell'emulatore di unità floppy disk USB---------------------------------------------------------228
18.9.3 Trasferimenti dei disegni da ArahWeave all'emulatore floppy USB--------------------------------229
18.9.4 Configurazione di un floppy drive esterno (USB) su OpenSuse Linux-------------------------------230
18.10 Anteprima delle schede (cartoni) jacquard-----------------------------------------------------------------233
18.11 Altre opzioni della finestra di dialogo Salva cartone per la produzione------------------------------234

www.arahne.si

Ar ahW e av e
In d i c e

18.12 Disegni ad un pezzo unico (piazzati)--------------------------------------------------------------------------235
18.13 Inserimento di scritte in testa o in fondo al tessuto (intestazione/piè di pagina)------------------236
18.13.1 Passi da seguire per la creazione di intestazione e piè di pagina----------------------------------236
18.14 Mescola l'armatura----------------------------------------------------------------------------------------------- 239
18.14.1 Mescola l'armatura Cambio del punto di partenza della cartone jacquard---------------------240
18.14.2 Mescolamento: raddoppia rapporto dimezza densità-----------------------------------------------240
18.14.3 Mappa degli arpini saltati----------------------------------------------------------------------------------- 241
18.14.4 Ricavare Mescola l'armatura e arpini saltati da vecchi disegni-------------------------------------242
18.15 Zone nel controllore Stäubli JC5-------------------------------------------------------------------------------243
18.16 Stäubli JC6----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 243
18.17 Supporto per formati Ratiera e camme----------------------------------------------------------------------244
18.18 Supporto per incorsatrici---------------------------------------------------------------------------------------- 244
18.19 Trasferimento dati in rete--------------------------------------------------------------------------------------- 245
18.19.1 Invio del file al telaio----------------------------------------------------------------------------------------- 247
18.20 Estrazione dei dati partendo dai cartoni utilizzando la disposizione del telaio---------------------248
18.20.1 Ottenere l'armatura della cimossa dal file dei cartoni------------------------------------------------248
18.21 Conversione del cartone jacquard da una disposizione di telaio ad un'altra------------------------248
19 Connettività del database tramite xml-------------------------------------------------------------------------------249
19.1 Introduzione---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 249
19.2 Importazione dati--------------------------------------------------------------------------------------------------- 249
19.2.1 Note di ordito---------------------------------------------------------------------------------------------------- 250
19.2.2 Note di trama---------------------------------------------------------------------------------------------------- 251
19.2.3 Nomi dei colori dei filati--------------------------------------------------------------------------------------- 251
19.2.4 Filati---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 252
19.2.5 Associazione del filato al colore con i prezzi e la disponibilità---------------------------------------254
19.3 Esportazione dei dati - vista dell'utente-----------------------------------------------------------------------255
19.4 Esportazione dei dati - vista dell'esperto----------------------------------------------------------------------256
19.5 Caso di studio: Protex - Computer House di Prato----------------------------------------------------------256
20 Salvataggio delle impostazioni (preferenze)------------------------------------------------------------------------257
20.1 Impostazione predefinita del tessuto--------------------------------------------------------------------------257
20.2 Cambiare le cartelle e file predefiniti---------------------------------------------------------------------------257
20.3 Sezione Tessitura---------------------------------------------------------------------------------------------------- 258
20.3.1 Generazione del nome del file, del titolo della simulazione o del nome del tessuto in HTML260
20.4 Personalizzazione di ArahWeave--------------------------------------------------------------------------------261
20.4.1 Impostazione del font dell'interfaccia utente------------------------------------------------------------261
20.4.2 Impostazione del carattere per la stampa----------------------------------------------------------------262
20.4.3 Colori dell'interfaccia utente--------------------------------------------------------------------------------- 262
20.4.4 Impostazioni varie---------------------------------------------------------------------------------------------- 263
20.4.4.1
20.4.4.2
20.4.4.3
20.4.4.4
20.4.4.5
20.4.4.6

Apri con Rovistare------------------------------------------------------------------------------------------ 263
Nascondi menu di salvataggio---------------------------------------------------------------------------263
Nascondi menu carica Usa rovistare-------------------------------------------------------------------263
Rotella del mouse verso il basso - Zoom in avanti--------------------------------------------------263
Aprire un nuovo tessuto nella vista di partenza-----------------------------------------------------263
Grandezza di logo HTML %.-------------------------------------------------------------------------------263

ix

x

Ar ahW e av e

www.arahne.si

In d i c e

20.4.4.7 Testo per disegno registrato-----------------------------------------------------------------------------263
20.4.4.8 Stampa testo personalizzato-----------------------------------------------------------------------------264
20.4.4.9 Titolo----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 264
21 Formati Supportati------------------------------------------------------------------------------------------------------- 264
21.1 Formati CAM per la Tessitura------------------------------------------------------------------------------------ 264
21.2 Formati di immagini------------------------------------------------------------------------------------------------ 268
21.3 Altri formati CAM--------------------------------------------------------------------------------------------------- 270
21.4 I formati XML--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 271
21.4.1 ArahWeave XML file Modalità Server-----------------------------------------------------------------------272
22 Glossario-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 274
23 Tasti di scelta rapida----------------------------------------------------------------------------------------------------- 274
24 Limiti------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 278
25 Riconoscimenti------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 279

w w w .ar ahn e .si

Ar ahW e av e
M an ual e d e l l 'ut e n t e

1 INTRODUZIONE
1.1 REQUISITI

PRELIMINARI

Questo manuale si rivolge a persone esperte, e non è assolutamente un'introduzione allo studio
dell'arte tessile, quindi, se non avete alcuna nozione sulla progettazione o fabbricazione di tessuti, non
la apprenderete su questo manuale.
Questo manuale presuppone che l’utente conosca il sistema operativo del proprio computer, che
sappia utilizzare il mouse, la tastiera, i menu standard ed gli altri comandi di uso comune, oltre a
sapere salvare, caricare e scaricare i file e collocarli correttamente.
Alcuni paragrafi, contenenti argomenti tecnici, sono scritti completamente in corsivo; quindi possono
essere evitati da chi non è esperto.
Per un migliore apprendimento è consigliato installare il programma e provare ad eseguire
immediatamente le operazioni oggetto di studio.

1.2 RINGRAZIAMENTI

E AVVERTENZE

Grazie per aver scelto un prodotto Arahne. La nostra azienda sviluppa continuamente i suoi
programmi, per rendere sempre più facile la realizzazione di tessuti di qualità.
Siamo continuamente impegnati nella ricerca del modo di rendere più semplice possibile il nostro
programma, comunque, qualora vi trovaste in difficoltà, disponiamo di un aiuto in linea, per aiutarvi a
superare le difficoltà di apprendimento e di utilizzo. Se alcune funzioni, o parti, del programma
risultassero comunque difficili da utilizzare, ce ne scusiamo e ci impegneremo per migliorarli.
Per noi sono molto preziosi i commenti ed i suggerimenti dei nostri clienti, così come le segnalazioni di
malfunzionamenti o errori. Più velocemente riceviamo i vostri fax / e-mail di segnalazione, più
velocemente i vostri suggerimenti saranno presi in esame e sviluppati, o gli errori rimossi. Se questo
non dovesse accadere nell’immediato, ne terremo sicuramente conto nella versione successiva.

1.3 INTRODUZIONE

AL

CAD/CAM

TESSILE

Se non si è mai usato un CAD, all'inizio potrebbero esserci delle difficoltà; ma non bisogna spaventarsi
poiché le operazioni di base sono simili a quelle di un normale programma di scrittura. Si apre il
programma, si inseriscono i dati, si controlla sullo schermo che siano corretti, si stampa e si salva il file
su disco fisso per un utilizzo ulteriore.
ArahWeave si distingue, nel vasto panorama dei CAD tessili, per il fatto che fin dall'inizio fu sviluppato
da zero per la piattaforma multitasking. Questo fatto permette di avere la possibilità di:
• ingrandire molte finestre per vedere meglio i dati, se necessario;
• le finestre possono essere spostate e riposizionate a piacere sulla scrivania digitale (desktop);
• si può stampare e contemporaneamente lavorare;
• si può lavorare con più strumenti alla volta;
• il programma fornirà sempre una visione aggiornata del vostro lavoro, indipendentemente
dallo strumento usato o dal dato che si sta cambiando;
La possibilità di avere più strumenti aperti contemporaneamente sulla scrivania può creare confusione
all'inizio, ma permette di avere uno stile personale di lavoro. Gli strumenti che non sono in uso al
momento, si possono ridurre sulla barra in basso o riaprirli al bisogno, si può operare cambiamenti ed
osservarli immediatamente sul tessuto che si sta progettando.
Sfortunatamente in ArahWeave non esiste una funzione annulla generale, ma la maggior parte delle
funzioni ha il proprio annulla.
La costruzione di un tessuto è relativamente facile e si basa sulla combinazione di questi elementi:
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Armatura (il modo in cui si intrecciano i fili) – le armature per telai a ratiera sono molto piccole
e possono essere disegnate a mano, mentre le armature jacquard sono grandi, e sono
rappresentate da disegni colorati, dove ad ogni colore corrisponde un'armatura differente;
• Sequenza di ordito e trama;
• Filati, titolo, struttura ;
• Colori;
• Densità del tessuto.
I risultati ottenuti dalle diverse combinazioni di questi elementi sono talvolta sorprendenti ed è per le
ragioni seguenti che l'uso di ArahWeave è vantaggioso:
• per la possibilità di utilizzare tutte le impostazioni senza limitazioni alla creatività, a costi
veramente contenuti;
• per la possibilità di presentare il risultato di un lavoro creativo a persone inesperte di arte
tessile con la semplice stampa della simulazione;
• per la possibilità di fornire al reparto produzione una comoda anteprima del tessuto e/o i dati
CAM completi indispensabili alla costruzione del tessuto.
Questo permette di eliminare costosi errori di progettazione, permettendo al CAD di ripagarsi in tempi
brevissimi. Verranno ridotti, inoltre, i tempi di risposta alle richieste di variazioni dei disegni dei tessuti.
La comunicazione digitale permetterà di inviare ai clienti, a mezzo posta elettronica, una simulazione
del tessuto in una manciata di secondi. È anche possibile creare un sito Web dove poter presentare
una collezione, immagini di tessuti, varianti, listino prezzi, disponibilità, ecc. Oppure è possibile
configurare il sistema CAD come server web per Intranet, per condividere con tutti, in azienda, i dati
tecnici dei tessuti, usando qualsiasi computer o sistema operativo grazie un semplice browser internet.
È anche necessario sapere tutto quello che ArahWeave non può fare: non può scampionare, cioè
creare un intreccio a partire da un’immagine digitale di un tessuto. Alcuni utilizzatori credono di poter
scansionare un tessuto in un computer, per poi ottenerne una scheda tecnica per la produzione.
Questo non è possibile perché gli attuali sistemi di acquisizione di un'immagine non sono in grado di
distinguere i vari filati e colori che compongono i tessuti. Comunque ArahWeave è un grande
strumento di lavoro che può essere utile anche nell'analisi e scomposizione dei tessuti, inserendo i dati
ottenuti durante l’analisi tessile, e controllando immediatamente il risultato sullo schermo. Si possono
inserire i dati del disegno sia come numero di fili sia come dimensione in millimetri. Il confronto fra la
simulazione a video ed il tessuto reale permette il controllo della rispondenza del disegno e
dell'aspetto del tessuto che andrete a realizzare e, quindi, se i vostri dati ottenuti dall'analisi erano
corretti. Il programma vi aiuterà anche nella variazioni del tipo e qualità di filato, o delle riduzioni di
trama e di ordito, con adattamenti eseguiti automaticamente senza variazione delle dimensioni del
disegno originale.
ArahWeave può essere utile agli utilizzatori jacquard per cambiare o adattare un disegno digitalizzato
di un determinato formato / telaio ad un altro.
La maggioranza degli utenti di questo manuale sono interessati solo alle possibilità offerte da
ArahWeave per i telai a ratiera, poiché sono più numerosi di coloro che lavorano con i telai jacquard.
Per questo abbiamo evidenziato nei titoli dei capitoli le parole jacquard e ratiera, che indicano
l'esclusivo interesse per l'una o l'altra categoria, in modo da evitare di creare confusione nei lettori con
informazioni che non sono utili al loro lavoro.
Ed infine vogliamo dare delle indicazioni sulla logica di organizzazione di questo manuale. Abbiamo
deciso di raggruppare capitoli e sezioni per gruppi di problemi e per ogni gruppo di funzioni abbiamo
prima spiegato la loro utilità, e poi come e perché funzionano in un determinato modo. Così abbiamo
evitato la classica impostazione del manuale dell'utilizzatore, che elenca solo le funzioni del menù da
sinistra a destra e dalla barra al pulsante. Inoltre abbiamo aggiunto consigli sulla tessitura, che ci sono
stati suggeriti dai nostri clienti.
Purtroppo l'arte della tessitura è composta da tanti argomenti strettamente correlati fra loro, così se
consulterete il manuale dall'inizio alla fine, troverete citazioni di argomenti che possono essere trattati
esaustivamente in altri capitoli. Così potrebbe capitare di consultare questo manuale partendo dalla
•
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fine per poi andare all'inizio, oppure potreste essere costretti alla rilettura di un precedente capitolo
trovando in un capitolo successivo un argomento precedentemente trattato. L’aspetto negativo di
questo nostro approccio è la difficoltà a trovare un’unica spiegazione per una determinata funzione.
Per questi motivi abbiamo dotato la versione PDF della funzione ricerca, così da rendere facile trovare
tutti i capitoli e sezioni che parlano di un determinato argomento.

1.4 COME

INSTALLARE ED ESEGUIRE

ARAHWEAVE

Accendere il computer ed attendere il completamento delle operazioni di avvio del sistema. Se più
sistemi operativi sono stati installati sul computer, si dovrà sceglierne uno dalla lista proposta all'avvio.
Selezionare, spostando l'evidenziatore luminoso con le frecce su-giù della tastiera sulla lista dei sistemi
disponibili. In questa fase è necessario essere veloci perché se si aspetta troppo tempo prima di
decidere, il computer renderà operativo automaticamente il sistema usato nell'ultima sessione di
lavoro, oppure quello predefinito. Se si ha installato un solo sistema operativo, questo si avvierà
automaticamente all'accensione del computer senza proporre alcuna domanda. Nelle ultime versioni
di Linux, ArahWeave è disponibile come icona di programma sulla scrivania digitale (desktop).

Figura 1: ArahWeave sulla scrivania KDE di OpenSuse Linux

1.5 INSTALLAZIONE

DEL PROGRAMMA

• I file per l'installazione vi saranno forniti su un CD, DVD, chiave
USB, o per servizio di invio file elettronico tipo WeTransfer.
• Selezionate i file aw64.tar.bz2, aw2.tar.bz2 e INSTALL_AW64 dal
supporto elettronico copiate li sulla scrivania. Se state installando
ArahWeave Personal Edition i file sono chiamati: awpe64.tar.bz2
awpe2.tar.bz2 e INSTALL_PE64
• Cliccare sul file INSTALL_AW64 (o INSTALL_PE64)
Questa operazione lancerà il programma di installazione (Figura 2).

Cliccare il pulsante OK per avviare l'installazione, che impiegherà
circa un minuto per essere completa, poiché il programma è dotato di
molti file di armature e campioni.

Figura 2: Installazione di
ArahWeave
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Quando l'installazione è terminata, appare un messaggio
che comunica che l'operazione è stata completata con
successo. A questo punto cliccare sul comando Exit e
cancellare i file del programma di installazione per
liberare spazio sul disco fisso.

Figura 3: Messaggio di installazione
completata con successo

1.6 PRIMA

ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

Ci sono alcune impostazioni utente nella sequenza Aiuto > Salva settaggio che rendono
ArahWeave operativo. Queste impostazioni sono:
• attivazione programma
• lingua
• sistema di misura
• dimensioni dello schermo
Cliccare l'icona di ArahWeave
sulla scrivania (desktop). Poiché viene usato per la prima volta, e
quindi non è mai stato attivato, il programma apre automaticamente la finestra Salva settaggio.

Figura 4: Finestra delle impostazioni di settaggio
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DELLA LINGUA

L'inglese è la lingua predefinita. La finestra di settaggio è
accessibile dalla finestra principale di ArahWeave dalla
sequenza Aiuto > Salva settaggio . Si può scegliere
una delle nove lingue elencate. In tutte le lingue diverse
dall'inglese il menù Salva settaggio è scritto sia in inglese
sia nella lingua selezionata, in modo da facilitare un
ulteriore cambio di lingua, soprattutto in caso di errore di
selezione. Attenzione: il cambio lingua è immediato per
ArahWeave, ma per altri programmi, quali ArahPaint4 ed
ArahDrape, è necessario il riavvio del programma per
rendere operativo il cambiamento, se questi sono già in
uso.

Figura 5: Selezione della Lingua

1.6.2 ATTIVAZIONE

DEL PROGRAMMA

Il campo Proprietario contiene il testo
Arahne DEMO. In questo campo, di colore

Figura 6: Campo del codice di Attivazione

verde, si deve digitare il nome del proprietario,
assegnato al momento dell'acquisto.
Digitando OK apparirà la finestra
Informazioni

che contiene il
codice di registrazione personale.
Figura 7: Codice di registrazione
Si deve quindi inviare il codice di registrazione all'indirizzo
e-mail di Arahne arahne@arahne.si, che fornirà il codice
definitivo di attivazione da inserire nel campo rosso. Il
programma darà immediatamente conferma della riuscita
dell’attivazione.
Figura 8: Informazione sull’attivazione
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1.6.3 PROFILI

INTERFACCIA DELL ’ UTENTE

Arahne è semplice per i principianti con le funzioni base semplificate, ma offre anche funzioni
avanzate per i clienti che sanno già usarlo.
Il Menu Modalità permette di scegliere tra modalità Semplificata, Normale, Esperto e Server.
• La modalità Semplificata è adatta ai principianti ed è predefinita nella versione demo del
programma stesso. In questa modalità non appaiono le caratteristiche più complesse e difficili da
comprendere, mentre è presente solo l’essenziale. Ad esempio un principiante non costruirà un
tessuto con l’intersezione di due trame, né con due fasci di ordito, né calcolerà il prezzo di un
tessuto. Questa modalità è quindi anche adatta ad un corso scolastico di tessitura.
• La modalità Normale è predefinita nelle versioni ArahWeave Personal Edition e
nella versione Pro e contiene tutte le funzioni, le opzioni, i pulsanti e i menu.
• La modalità Esperto contiene funzioni potenzialmente pericolose e dovrebbe
essere usata solo da persone esperte del settore. Questa modalità permette ad
esempio di convertire le carte jacquard in file di tessuto usando le disposizioni del
telaio o di convertire tutti gli intrecci dal formato BMP, TIFF, GIF nel formato
Arahne Weave.
Figura 9: Il
menu
Modalità
• Nella modalità Server le funzioni GUI del programma sono bloccate e vengono
attivate dai file XML creati dal sistema ERP.

1.6.4 SISTEMA

DI MISURA

Selezionate il sistema di misura nella finestra Salva
Settaggio > Unità . Si può scegliere fra sistema
Metrico (m, cm, kg), Inglese (yard, pollice, libbra)

oppure Misto.
Il sistema Misto permette di stabilire il sistema metrico o
imperiale per quindici parametri, se ci si trova in un
Paese che utilizza entrambi i sistemi
contemporaneamente. Se invece si ha la necessità di
usare entrambi i sistemi, ma uno alla volta e si desidera
passare velocemente da uno all’altro, lo si può fare

Figura 10: Sistema di misura

digitando la lettera u.

Figura 11: Sistema di misurazione Misto
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L'impostazione successiva è la dimensione
dell'immagine sullo schermo in mm (larghezza e
altezza). Basandosi su queste informazioni, il
Figura 12: Dimensioni dello Schermo
programma può mostrare la simulazione del tessuto
in scala 1:1, in modo da permettere il confronto dimensionale fra il tessuto reale e la simulazione
digitale. Con l’ultima versione di Linux, con uno schermo configurato correttamente e con carte
grafiche il programma individuerà automaticamente i valori corretti. Nel caso in cui lo schermo venga
cambiato, i valori precedenti non saranno più validi e per inserire quelli nuovi, bisognerà cliccare
sull’icona
vicino al pulsante unità (mm o dpi); se malgrado ciò i valori saranno ancora errati,
bisognerà cambiarli manualmente.

1.6.6 DIMENSIONI

DELLA FINESTRA PREDEFINITA

Quando si salva il settaggio, viene salvata anche la dimensione delle finestre relativa a quel momento.
All’apertura successiva di ArahWeave le dimensioni delle seguenti finestre – Modifica Armatura,
Modifica scomposto di Armatura, Stampa anteprima, Finestra principale, Conversione jacquard di più
immagini, Settaggio della stampa di più tessuti, Browser di Armature, Rovistare immagini, Rovistare
(tessuti), Area immagine della finestra di conversione jacquard, Area HTML per il calcolo del consumo,
Sezioni HTML di ordito – saranno le stesse, al momento del salvataggio del settaggio, mentre la
posizione delle finestre sul desktop non viene salvata.

2 LAVORARE
2.1 CARTELLE

CON I FILE
E TIPI DI FILE

ArahWeave è un programma molto versatile che permette di leggere e scrivere file per gli utilizzi più
disparati. Per questo è necessario, prima di scendere nei dettagli operativi del programma, essere
informati su cosa ArahWeave è in grado di leggere e scrivere, e dove è opportuno salvare i file di
lavoro.
Tutti i file sono conservati nella cartella /home/nome_utente/data che contiene le seguenti
sottocartelle:
• img (immagini a colori per la conversione jacquard; formati standard), suffissi: .PNG, .GIF, :PCX, .JPG,
.TIF, .BMP
◦ tessuti (immagini per la simulazione di tessuto adatti a ArahDrape; formati immagine
standard)
◦ modelli (immagini modello adatti a ArahDrape; formati immagine standard)
• colors (archivio di colori con l’indicazione di colore nell’ambiente Laboratorio CIE, formato clienti di
Arahne), suffisso .col (misurazione di colore per i dati del Laboratorio CIE letta con lo
spettrofotometro, ASCII, formato personalizzato di Arahne) suffisso .cm
• fabrics (contiene tutte le informazioni relative al tessuto: colori, filati, trama, densità e altri dettagli
tecnici; formato personalizzato di Arahne), nessun suffisso
◦ demo (100 campioni, per mostrare ciò che il programma è in grado di realizzare se lo si sa
usare)
◦ tartan (300 campioni di tartan scozzese)
• yarns (contiene i colori, il conteggio, la torsione del filato ecc., formato personalizzato di Arahne)
nessun suffisso
• weaves (armature) (contiene il disegno e la scheda, può trattarsi anche di una trama jacquard fino a
65520x65520, formato personalizzato di Arahne) nessun suffisso
◦ demo (100 campioni di trame con nomi in inglese)
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Fressinet (2900 trame tratte da un vecchio libro / archivio)
Gunetti (1700 trame tratte da un vecchio libro / archivio)
Poma (2200 trame tratte da un vecchio libro / archivio)
Posselt (1900 trame tratte da un vecchio libro / archivio)
Serrure (3200 trame tratte da un vecchio libro / archivio)
selvedges (cimosse) (luogo dove è possibile mettere le proprie trame per le cimosse)
shading (sfumatura) (alcune trame in raso e serge, che sono adatte ad una sfumatura a
jacquard nella tonalità del grigio)
• cards(schede) (file per jacquard pronti per la tessitura, nel telaio formati jacquard particolari, ad
esempio Stäubli JC5, Grosse, Bonas)
• conversion (la conversione jacquard contiene l’associazione di un colore ad una trama e il tipo di
conversione selezionata, formato personalizzato di Arahne) nessun suffisso
• loom (disposizione del telaio, disposizione della trama; dotazione specifica per il telaio di arpini e
cambio trama; formato personalizzato di Arahne) nessun suffisso. Questa cartella contiene anche il
file .looms necessario per il lavoro in rete del telaio jacquard.
• warp pattern (nota d’ordito nel formato personalizzato di Arahne)
• weft pattern (nota di trama in formato personalizzato di Arahne);
• drafting (dati del disegno nel formato personalizzato di Arahne);
• dentings (dati del disegno nel formato personalizzato di Arahne);
• HTML (calcolo tecnico del tessuto nel formato HMTL);
• XML (dati tecnici del tessuto esportati nel formato XML), anche la cartella dei file importati XML;
• drape (progetti di drappeggio nel formato personalizzato di Arahne)
La suddivisione nelle cartelle sopra citate è preimpostata dal programma Arahne; ma se ne possono
creare altre, personalizzate, o anche sottocartelle se necessario, specificando, ad esempio, il cliente cui
sono rivolte, la stagione, la collezione o qualsiasi altro riferimento sia ritenuto opportuno. Per creare le
cartelle usare il file manager.
A ogni tentativo di caricare un'immagine il programma proverà ad ipotizzare il corretto tipo di dati
immagine fra quelli supportati, incluso tutti i formati jacquard e i formati armatura Arahne. Lo stesso
accade quando si prova a caricare un'armatura, poiché immagini in formato GIF o TIFF possono essere
caricate direttamente ed interpretate come armature e saranno automaticamente convertite in
immagine bianco-nero, anche se contengono dei colori. Un'eccezione è il browser delle armature, il
quale lavora solo sulle armature in formato Arahne e WIF. Il formato Arahne per le armature è stato
ottimizzato per quanto riguarda la velocità, poiché ArahWeave non potrebbe caricare così tante
immagini in pochissimi secondi, se dovesse controllare tutti i file tra i tanti formati supportati.

2.1.1 FORMATO

DOCUMENTO PER TESSUTO

Quando si salva un documento tessuto, esso viene salvato nel formato Arahne, che contiene tutte le
informazioni necessarie per un tessuto: colori, filato, trama, densità e altri dettagli tecnici. Se si genera
un tessuto con colori sostituiti nell’immagine con armature (conversione jacquard), anche l’immagine
e le armature corrispondenti saranno salvate nel documento. ArahWeave salva in automatico solo i
filati utilizzati nel tessuto e all’apertura successiva del file verranno caricati solo i filati salvati (cioè
quelli usati), mentre gli altri filati verranno considerati standard e quindi inseriti nella finestra di
dialogo Modifica schema di ordito e trama. Se invece si abilita l’opzione Salva ordito/trama
inutilizzati della finestra di dialogo Salva settaggio > Tessitura , tutti i filati presenti in quel

momento nella finestra di dialogo Modifica ordito e trama saranno salvati nel file tessuto e alla
successiva apertura del documento verranno anch’essi caricati.
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UN TESSUTO PREDEFINITO

Alla sua apertura ArahWeave mostra solo i tessuti
predefiniti. Se si desidera crearne uno nuovo, è
necessario caricarlo nel programma scegliendo Aiuto >
Imposta attuale tessuto come predefinito dalla

barra del menu principale.

Figura 13: Impostare attuale tessuto come
predefinito

2.3 CAMBIARE

LE CARTELLE PREDEFINITE

(DOCUMENTI)

Per cambiare la posizione predefinita, dove i documenti sono caricati o salvati, è necessario caricare il
documento desiderato da una posizione specifica nel programma ArahWeave (un documento tessuto
nella finestra principale del programma ArahWeave, un’armatura nell’editor di armature, un
documento filato nella finestra Modifica filati, un’immagine nella finestra Conversione Jacquard, una
disposizione per telaio nella finestra Salva il cartone per la produzione, ecc.) e poi scegliere Aiuto >
Salva settaggio, premere il pulsante Salva le cartelle predefinite e infine cliccare OK nella

finestra Salva settaggio.

Figura 14: Le cartelle attualmente attive sono mostrate nella finestra Salva Settaggio. Salvando il
settaggio, diventano cartelle predefinite per i documenti caricati o salvati successivamente.

2.4 CAMBIARE

LA POSIZIONE PREDEFINITA NELLA CARTELLA DATI DI

ARAHNE

Un altro modo di cambiare la posizione predefinita è di cambiarla e salvarla con un unico passaggio. La
posizione predefinita della cartella dati è /home/nome_utente/data (nel caso dell’Edizione Personale
di ArahWeave si trova in /home/nome_utente/arahne/data ). Per cambiare la posizione bisogna aprire
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la finestra Salva il settaggio, cliccare il pulsante Salva il percorso di partenza… , digitare il
percorso nell’apposita finestra di dialogo e premere OK.

Figura 15: Stabilire la finestra di dialogo per il percorso predefinito

2.5 COME

RISOLVERE I PROBLEMI CON I PERMESSI

Quando più persone lavorano contemporaneamente agli stessi documenti e questi ultimi sono
collegati tra loro in rete, può accadere che un utilizzatore non possa modificare o leggere documenti
scritti da altri. Tutti i documenti in Arahne sono salvati in automatico con il permesso di essere
scritti/letti da tutti, in modo da ovviare questo problema. Se però non si desidera questa opzione, è
possibile annullarla nella sezione Esperto del Salva Settaggio. Nel caso in cui un documento
venga copiato da una fonte esterna, ad esempio un allegato, da un CD-ROM o da una chiavetta USB,
tale permesso verrà automaticamente inserito nelle impostazioni predefinite del sistema. Questo
significa nessun altro potrà modificare il documento, e per permettere l’accesso a tutti, bisognerà
usare il pulsante destro del mouse e modificare il permesso di accesso.
Aprire il terminal e digitare
su
---inserite la vostra password--chmod -R a+rw /home/capdam/data
exit

3 DOCUMENTI

TESSUTO

I menu relativi ai file tessuto si trovano nel menu File nella finestra
principale ArahWeave.

Figura 16: Menu File di tessuto

3.1 CARICARE

DOCUMENTI DAL BROWSER

TESSUTO

Per caricare un file di tessuto usando Rovistare tessuto è necessario scegliere File > Rovistare
(scorciatoia di tastiera B), appaiono così anteprime di tessuto per poterlo identificare.
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Per aprire il file di tessuto in ArahWeave, scegliere uno dei due percorsi qui descritti: fare doppio clic su
un’icona tessuto oppure selezionare un’icona tessuto e premere Ok o Invio.
Se si è precedentemente scelto di avere entrambi disponibili, sia la finestra di dialogo selezione file sia
Rovistare tessuto, per aprire Rovistare tessuto è necessario usare File > Rovistare.

Figura 17: Browser delle icone dei tessuti
Il significato delle icone della barra degli strumenti è descritto nella tabella sottostante.
Cartella in su
Indietro
Avanti
Ricarica
cartella di partenza
Cambia vista dettagli – cambia vista miniature
Senso di ordinamento
Cerca tessuto
Crea nuova cartella
Rinomina file tessuto
Cancella file tessuto
Apri tessuto selezionato con ArahWeave in una nuova finestra (clic centrale su un’icona
tessuto svolge la stessa funzione)
Il menu con le opzioni e i filtri si trovano in basso nella finestra.
• I Filtri (icona

) permette di ridurre il numero delle icone tessuto mostrate inserendo i limiti di

dimensione armatura x , dimensione armatura y, data di creazione , numero di licci,
filati di ordito e trama , numero di fili per altezza del tessuto , densità di ordito e
trama, denti e fermo regolatore , e nome file. Se si usa il filtro nome del file, il programma
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cambierà interattivamente la finestra di dialogo e mostrerà solo i tessuti che hanno una affinità col
filtro di ricerca. In questo modo si troverà molto facilmente il tessuto cercato.
• Il pulsante per il menu a tendina della classificazione permette di scegliere
un criterio secondo cui classificare i documenti tessuto. Il criterio
predefinito è il nome, seguito dalla dimensione del documento, la data, la
dimensione dell’armatura in orizzontale, la dimensione dell’armatura in
verticale, la dimensione dell’armatura in entrambe le direzioni, il numero
di licci, il numero dei diversi filati usati nell’ordito, il numero dei diversi
filati usati nella trama, la dimensione della ripetizione della forma
dell’ordito (numero di fili), dimensione della ripetizione della forma della
trama (numero di fili), numero di fili per altezza del tessuto, densità
d’ordito e di trama, numero di denti nell’altezza del tessuto e numero di
avanzamenti (fermoregolatori) nella ripetizione dell’armatura.

Figura 18: Menu per i
criteri di classificazione
• L’opzione ripetizione è attivata in automatico. Ciò
significa che l’icona tessuta viene ripetuta in continuo;
se l’opzione viene disabilitata, verrà mostrata solo una
ripetizione del tessuto.

Figura 19: La stessa icona con l’opzione
ripetizione abilitata (a sinistra) e
disabilitata
• Ci sono poi alcune opzioni per cambiare ciò che viene mostrato nell’icona informazioni del tessuto
sottostante: Nome, dimensione (dimensione della ripetizione dell’ordito e numero di fili in ordito;
dimensione della ripetizione della trama e numero di fili in trama, dimensione dell’armatura),
densità (densità dell’ordito e della trama; numero di fili nell’altezza del tessuto), immagine (
mostra la dimensione dell’immagine usata nella conversione Jacquard e il numero di colori usato),
dimensione del documento, data.
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• Se si desidera controllare il numero di documenti
e di sottocartelle presenti nella finestra Sfoglia, è

necessario attivare l’opzione Mostra numero
di documenti

. In questo modo il numero
di documenti verrà indicato al di sotto dell’icona
della cartella, mentre il numero delle sottocartelle
verrà mostrato vicino all’icona della cartella.

Figura 20: l numero do documenti presenti
nella cartella e il numero di sottocartelle

3.1.1 FILTRAGGIO

TRAMITE LE CARATTERISTICHE DEL TESSUTO

È possibile restringere il numero di icone tessuto visualizzate selezionando le caratteristiche multiple
del tessuto e nascondendo temporaneamente quei tessuti che non coincidono con i criteri indicati. Le
caratteristiche sono le seguenti:
•

Frange

•

Varianti

•

Sovrastampa

•

Densità variabile

•

Regolatore

•

Fil coupé

•

Sfumatura

•

Piegare

•

Fazzoletto di trama

•

Conversione jacquard

Per cambiare lo stato delle icone che si vogliono filtrare, le si devono cliccare. Le icone hanno tre stati
possibili:
•
Inattivo (disabilitato): la casella grigia indica che l’icona è inattiva.
•
Deselezionato: i tessuti che non contengono la caratteristica verranno visualizzati nel
browser del tessuto.
•

Selezionato: i tessuti che contengono la caratteristica verranno visualizzati nel browser
del tessuto.
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Figura 21: Filtro disponibile con le opzioni caratteristica. Un’opzione può essere inattiva (disabilitata),
deselezionata o selezionata.

3.1.2 USARE

LO STRUMENTO DETTAGLI

Posizionando il puntatore del mouse su un icona e fermandosi
appare un riquadro, nel quale sono indicati i dati del tessuti: nome,
data di modifica, dimensione della trama, dimensioni dell’ordito,
numero di arpini, densità di trama, densità di ordito, numero di fili,
ripetizione dell’ordito, numero di fili diversi nell’ordito, ripetizione
della trama, numero di fili diversi nella trama, denti nella ripetizione
dei denti, (regolatore) di anticipi e dimensione del documento.

Figura 22: Dettagli per il tessuto

3.1.3 ESPLORARE

LE SOTTOCARTELLE

Il browser di ArahWeave ha la capacità di mostrare i documenti presenti nelle sottocartelle e ciò è utile
quando si sta cercando un documento ma non si sa dove è stato salvato. Se ci sono sottocartelle nella
directory superiore, il browser del Tessuto mostrerà l’icona “albero senza foglie”
nell’angolo in alto
a destra (nella stessa linea del percorso della directory). Per visualizzare tutti i documenti nelle
sottocartelle bisogna premere sull’icona albero, che diventerà “albero con foglie e frutti”
, il che
significa che il browser del Tessuto visualizza tutti i documenti presenti nella cartella superiore e nelle
sottocartelle. Se un tessuto si trova in una sottocartelle, il nome di quest’ultima apparirà nell’icona del
tessuto.
È necessario però essere cauti nell’uso di questa opzione, poiché la visualizzazione dei tessuti richiede
molto tempo, se la si attiva n ella cartella principale del disco (/). Il programma non si sblocca, ma
dovrà leggere tutti i documenti contenuti nel disco fisso, e questo richiede un po’ di tempo. Quindi si
consiglia di utilizzare questa esplorazione solo nelle cartelle che contengono effettivamente dei
tessuti.
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USATE RECENTEMENTE

Nel browser di ArahWeave il
programma mostra una piccola
freccia con un menu a cascata
delle cartelle usate di recente
nella
barra
di
posizione
modificabile.
Figura 23: Selezionare la cartella usata di recente

3.1.5 BROWSER

IN VISUALIZZA DETTAGLI

La visualizzazione dettagliata del file tessuto mostra le proprietà principali del tessuto stesso: Nome,
Data di modifica, Dimensione del tessuto in base all’ordito, Dimensione del tessuto in base alla trama,
numero di arpini, Densità di ordito, Densità di trama, Numero di fili nell’altezza del tessuto, Ripetizione
dell’ordito, Numero dei filati diversi nell’ordito, Ripetizione della trama, Numero dei filati diversi nella
trama, Denti nella ripetizione dei denti, (regolatore) di Anticipi e dimensione del documento. Si posso
scegliere i tessuti in base a qualsiasi criterio. Qui sotto è evidenziata in giallo una colonna contenente
una di queste proprietà.

Figura 24: Visualizzazione dettagliata del browser tessuto

3.1.6 CANCELLARE

I DOCUMENTI DAL SISTEMA

ARAHWEAVE

Se si vuole cancellare un documento tessuto, armatura o immagine, è necessario scegliere File >
Carica tessuto da ArahWeave, Armatura > Modifica quindi File > Carica l’armatura , oppure

dalla finestra di Conversione jacquard in Immagini > Carica immagine , selezionare il documento
che si vuole eliminare e premere il pulsante Cancella sulla tastiera o l’icona
sulla barra degli
strumenti. Apparirà un messaggio prima della cancellazione definitiva del documento, ma una volta
eseguita, non si potrà più tornare indietro.

3.1.7 COME

RINOMINARE I TESSUTI

È possibile rinominare i documenti tessuto anche dalla finestra Rovistare: bisogna premere il pulsante
destro del mouse sul nome sottostante l’icona tessuto o l’icona
sulla barra degli strumenti.
Apparirà così una finestrella sulla quale è necessario digitare il nuovo nome e poi premere Invio. Per i
restanti documenti si userà il gestore di documenti.
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3.2 CARICARE

TESSUTI USATI DI RECENTE

ArahWeave ricorda sia i documenti sia le
cartelle usate di recente. Per aprire uno di
questi documenti sarà necessario scegliere
File > Carica recente, inserire il numero

di documenti nel campo Numero di file
recenti

in

Salva

settaggio

>

Apparenza. Si può anche inserire la

dimensione dell’icona e se si vogliono
informazioni dettagliata sul tessuto oppure
no.

Figura 25: Caricare documenti usati di recente

3.3 SALVARE

IL TESSUTO

Per far ciò è necessario selezionare la funzione Salva tessuto dal
menu File, se lo si vuole salvare sotto un nome già esistente; se
invece lo si vuole salvare con un nuovo nome, bisognerà selezionare
la funzione Salva tessuto con nome . Verranno salvati tutti i dati
importanti per il tessuto, quali la densità, l’armatura, la forma della
trama e dell’ordito, i colori, ecc.
La finestra di dialogo Salva tessuto permette anche di creare una
nuova cartella: basterà premere
e inserire il nome della nuova
cartella.
Per generare il nome del documento dalle informazioni inserite nella
finestra di dialogo delle proprietà del tessuto, è necessario cliccare
sull’icona
. Si legga a tal riguardo il capitolo 20.3.1 per maggiori
dettagli.
Per generare automaticamente il successivo nome di file libero, fate
clic sull'icona
. Il programma prenderà il nome del file attuale
come modello e lo modificherà nel primo nome di file libero
successivo. Ad esempio, se il nome file corrente è A203 e il nome file
A204 e A205 esistono già, il programma suggerirà il nome file A206.

Figura 26: La finestra di
dialogo Salva tessuto
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3.3.1 NASCONDERE

IL MENU

SALVA

Alcuni utilizzatori del programma sono molto veloci a lavorare e può
succedere che premano su Salva anziché Salva come, ma quando un file
viene sovrascritto, non è più possibile tornare indietro. Per ovviare
questo problema è possibile nascondere l’opzione Salva dal menu,
aprendo la finestra Salva settagio, cliccando sulla sezione
Apparenza e spuntando la voce Nascondi menu di salvataggio .

3.4 RICARICARE

DAL

Figura 27: Nascondere il
menu Salva

DISCO

Questa funzione ricarica il tessuto su cui si sta lavorando, eliminando tutte le modifiche recenti. È utile
quando si sta sperimentando, pasticciando un documento e se si vuole ritornare velocemente
all’ultimo stato valido del documento. L’acceleratore a tastiera è [ Ctrl+U].

3.5 SALVARE

UN TESSUTO IN FORMATO

.WIF

Il formato WIF è un semplice documento formato ASCII, idoneo allo scambio di documenti tessili fra
programmi diversi. Per salvare un tessuto in formato WIF, si deve scrivere semplicemente l'estensione
.wif dopo il nome del file nella finestra di dialogo Salva tessuto con nome....
Cose che WIF non fa (ma ArahWeave supporta):
• colore di fondo del tessuto
• colorimetria con indicazione colori CIE Lab (solo i colori RGB sono supportati, e solo un colore, senza
distinzione fra il colore visualizzato sul monitor e quello stampato)
• il concetto di ripetizione
• dentatura
• regolatore
• composizione filato
• filati multicolor
• mouliné / mélange / ciniglia / stampa / filati Flamé
• dati necessari per il calcolo tessile dei consumi di fabbricazione (numero totale dei fili di ordito,
cimosse, altezza in pettine, altezza finita, ecc...)
• titolo dei filati
Cosa ha WIF (nell’applicazione di ArahWeave)
• armature fino al rapporto di 99
• note di ordito e trama
• colori di ordito e trama
• riduzioni di ordito e trama (nella forma di spazio del filato)
• diametro del filato; ogni filato può avere il proprio diametro

4 VISUALIZZARE

IL TESSUTO

La finestra principale di ArahWeave mostra sempre il tessuto in una particolare modalità di
visualizzazione e zoom. La prima determina la qualità (e la velocità) della simulazione, mentre lo zoom
permette maggiore precisione e un controllo più dettagliato del tessuto stesso.
La parte di tessuto visualizzata coincide con il numero totale di fili in ordito, il che rende necessario un
inserimento corretto di questo numero nella finestra Consumi ( Tessuto > Consumi).
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4.1 LIVELLO ZOOM
Esistono cinque modi per modificare il livello dello zoom in ArahWeave:
1. Andare sul menu Zoom e scegliere il livello desiderato tra i 31 presenti nella lista, che vanno da
1:16 a 16:1. 1:8 significa il 12,5%, 1:1 significa il 100% e 1:15 significa il 1500%.
2. Premere il tasto +per aumentare lo zoom, o il tasto – per ridurlo.
3. Premere il tasto Ctrl sulla tastiere e far scorrere la rotellina del mouse.
4. Premendo qualsiasi numero sulla tastiera da 0 a 9 si porta direttamente lo zoom a quel livello
(1 significa 100%, 6 significa 600%, 0 significa 1000%).
5. Premendo qualsiasi numero da 0 a 9 +Ctrl sulla tastiera si riduce lo zoom (Ctrl+1 significa 10%,
Ctrl+5 significa 50%). Questo modo funziona solo nella modalità simulazione.

4.2 MODALITÀ VISUALIZZA
Esistono quattro modalità di visualizzazione tutte disponibili dal menu Vista: Armatura [w],
Integrale [a], Integrale e ombreggiato [s] e Simulazione [s]. La simulazione dispone di più

livelli di qualità, da 1 a 9; aumentando il livello di simulazione, il programma calcola più punti per ogni
punto sullo schermo e il colore medio, ottenendo una simulazione più precisa. In questo modo è
possibile variare la velocità e la qualità della simulazione adattandola alle prestazioni del computer, al
tipo di disegno, e alla fase di progettazione (modifiche creative o anteprima finale).

4.2.1 VISTA ARMATURA
Questa modalità mostra l'armatura
ripetuta nella sequenza bianco e
nero. È utile quando si disegna una
nuova armatura poiché la ripetizione
facilita il controllo di errori. Se si
abilita l'opzione Frangia, sarà
possibile vedere il disegno di ordito
e trama in fondo ed a sinistra
dell'armatura.

Figura 28: Vista Armatura del tessuto con frange

4.2.2 VISTA

INTEGRALE

Questa modalità mostra semplicemente il tessuto in ripetizione. Un pixel (punto sullo schermo) è
usato per simulare un filo. Se si sceglie uno zoom maggiore (200%, 300%) due o più pixel saranno usati
per un singolo filo. Questo è il metodo più veloce, ed è di solito usato nella fase di disegno. In tutte le
modalità di visualizzazione la simulazione del tessuto inizia dal basso, rispettando le tradizioni e gli usi
tessili. Nell'intestazione della finestra principale di ArahWeave si trova indicato il nome del tessuto
caricato e le dimensioni della ripetizione in ordito e trama in numero di fili. Se il rapporto fra
l'armatura ed il disegno di ordito e trama non è divisibile, questo numero sarà il minimo comune
denominatore di questi valori. Comunque il limite massimo del rapporto in fili è 65520x65520. Se
questo valore appare nell'intestazione della finestra principale, la dimensione dell'armatura e le
dimensioni del disegno sono probabilmente errate, poiché non sono divisibili fra loro.
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Figura 29: Vista Integrale del tessuto con frange

4.2.3 VISTA

INTEGRALE ED OMBREGGIATA

Questa opzione mostra il tessuto
in ripetizione, ma quando il
fattore zoom è maggiore del 300
% aggiunge ombre ai fili, per
permettere una facile visione
dell'intreccio e distinguere fra
ordito e trama.

Figura 30: Vista integrale ed ombreggiata del tessuto con frange

4.2.4 VISTA

SIMULAZIONE

–

STABILIRE LA DENSITÀ

La modalità Simulazione rappresenta il tessuto in scala 1:1 rispettando l'aspetto finito del tessuto. Si
deve inserire la densità di ordito e trama, espressa come numero di fili per centimetro (o pollice). Per
inserire i dati della densità è necessario scegliere Tessuto > Densità.
Si può inserire la densità come numero di fili per centimetro (pollice), o come dimensione del rapporto
in cm (pollici), sia per l'ordito sia per la trama. È da segnalare che solo il numero di fili per cm è salvato
nel file, la dimensione del rapporto è calcolato sugli altri dati. Si può impostare l'Ingrandimento (Zoom)
(%) su qualsiasi valore fra 5% e 1500%. La Vista Simulazione mostra il tessuto nella scala reale 1:1,
incluso il diametro del filato e gli spazi vuoti fra fili contigui (rappresentati col colore di fondo, che può
essere definito nella finestra Modifica colori), qualora i filati fossero troppo fini rispetto alla densità.
Se viene attivato il pulsante Scegli densità di tessitura – Densità dai dati tecnici nella parte
superiore della finestra di dialogo, la densità sarà automaticamente calcolata partendo da altri dati,
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che dovranno essere inseriti nella finestra di Calcolo del Consumo del
filato (Tessuto > Consumo, per maggiori dettagli sull’inserimento
dei dati tecnici si veda il nel Capitolo 14 ). I campi di inserimento della
densità diventeranno grigi per indicare che non si ha più la possibilità
di cambiare questi dati da questa finestra. La Densità dai dati
tecnici deve essere attivata quando si desidera avere un’esatta

simulazione degli effetti dell'impettinatura e/o del fermo regolatore,
altrimenti il tessuto sarà simulato con una singola densità per tutto il
tessuto. La ragione di questo comportamento è semplice: la grande
maggioranza dei tessuti richiede una densità unica, e servono solo le
densità di trama e di ordito. Inoltre, nella fase di progetto, non si ha
quasi mai la necessità di disporre di tutti i dati di progetto per il
calcolo corretto della densità.
Ci potrebbe essere la necessità di disporre delle ombreggiature
risultanti dall'intreccio dei fili, che è la modalità di visualizzazione più Figura 31: Impostazione della
densità di tessitura
accurata e fedele, ma anche la più lenta. Si hanno a disposizione 9
livelli di qualità di simulazione, e ognuno dei quali raddoppia il tempo
di elaborazione rispetto alla precedente; quindi si sconsiglia l’uso, se non in caso di vera necessità,
della qualità di simulazione 9, perché è molto lenta. È meglio partire con il livello qualità 4 per poi
passare ai successivi fino a trovare quello più idoneo.
La rappresentazione fedele dei colori può essere talvolta compromessa dalla scelta della visione
ombreggiata, poiché il colore del filato viene schiarito o scurito ai bordi. Questa opzione non è
possibile per il tessuto completamente bianco e nero, poiché ci sono limiti nella riproduzione dei
colori, quindi il bianco diventa un grigio perla chiarissimo ed il nero risulta poco profondo, più chiaro.

Figura 32: Vista Simulazione del tessuto

4.2.5 STABILIRE L’UNITÀ

DI DENSITÀ DEL TESSUTO

Nella sezione Sistema di Misurazione della finestra di
dialogo Salva Settaggio di ArahWeave si trova
Figura 33: Stabilire l’unità di densità
un’opzione che serve a stabilire l’unità di Densità. Questo
perché alcuni clienti preferiscono esprimere la densità in 10 cm anziché 1 cm, come predefinito in
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ArahWeave. Stabilita l’unità di misura, il programma adeguerà tutte le densità ad essa, che verrà anche

salvata nel documento di configurazione .arahne.

4.3 SIMULAZIONE GARZATURA
Se si desidera simulare un tessuto garzato, è necessario attivare la funzione Simulazione dal menù
Tessuto, dove si dovranno inserire la lunghezza del pelo in decimi di mm per ordito e trama, la

direzione (in su / in giù / a sinistra / a destra) e l'intensità (0-10). Per trovare quei valori che meglio
rappresentano l'aspetto della finitura desiderata, sarà necessario provare a variare più volte questi
parametri; la finestra Garzatura mostrerà poi l'anteprima dell'effetto impostato. Se soddisfatti, basterà
cliccare OK e l'effetto sarà applicato all'intero tessuto della finestra principale.

Figura 34: Simulazione della Garzatura

4.4 OPZIONE

FRANGE

Questa opzione rende possibile la visualizzazione del disegno di ordito e di trama sulla parte sinistra ed
in basso della finestra principale di ArahWeave. L' opzione Frangia è un bottone (attiva/disattiva) del
menù Vista, ma è attivabile anche dalla tastiera tramite il tasto f. È disponibile per tutti i tipi di
visualizzazione, ed in qualsiasi punto del tessuto ci si trovi, la si può cercare scorrendo il tessuto verso
il margine sinistro ed il fondo. L'uso di questa rappresentazione grafica faciliterà la visualizzazione dei
disegni / note di ordito e trama così come vengono digitate (o disegnate con il mouse).

4.5 RIGHELLO
Quando è attivato, il righello è posizionato al margine superiore ed al margine sinistro della finestra
principale. Degli indicatori sul righello mostrano la posizione del puntatore quando lo si muove. Per
attivare o disattivare il righello scegliere Vista > Righello o premere i tasti Ctrl+R sulla tastiera. Il
righello può mostrare le dimensioni e la posizione in numero di fili o in centimetri. Per passare da
un’unità di misura all’altra, bisogna cliccare sull’indicazione di unità di misura (fili o cm) (vedi Figura
35). Se si desidera avere le misure del righello in pollici anziché in centimetri, si dovranno cambiare le

21

22

Cap i t ol o 4
V i sual i z z ar e i l t e ssut o

www.arahne.si

impostazioni del sistema di misura da metrico ad inglese nel programma andando su Aiuto > Salva
settaggio. Il righello ha due ulteriori funzioni che servono a cercare determinate posizioni nelle note

(disegni) di ordito e trama (cliccando col pulsante destro del mouse su quel punto del righello in
modifica posizione del filo) e i denti o regolatore (cliccando col pulsante centrale del mouse in quel
punto del righello in modifica tessuto in denti o nel campo regolatore).

Figura 35: Righelli con unità di misura in fili e centimetri
Se un’immagine è caricata nella finestra di conversione Jacquard, il righello ha un’ulteriore terza
modalità: l’anteprima di immagine, che viene mostrata al posto del righello. Con questa funzione è più
facile copiare disegni di ordito e trama da campioni scansionati.

Figura 36: Immagine (tessuto scansionato) mostrata nel righello
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DI UNA RIPETIZIONE

La vista del tessuto Una ripetizione è disponibile
dal menù Vista della finestra principale, ed è molto
utile quando si sta lavorando ad una coperta, uno
scialle, un fazzoletto, una tovaglia o un qualsiasi tipo
di tessuto ad un solo disegno, poiché si vede
chiaramente dove finisce la ripetizione. Una
ripetizione significa la ripetizione di tutti i parametri
del tessuto: dimensione dell’armatura, disegni di
ordito e trama e denti/fermo regolatore. Se uno di
questi parametri non è divisibile con gli altri, la
ripetizione sarà maggiore di quanto ci si aspetti. Una
ripetizione è allo stesso tempo un modo di

visualizzare ed una proprietà del tessuto ed è salvata
nel documento tessuto. Si può anche decidere di
visualizzare una ripetizione solo nella direzione
dell’ordito o della trama, cosa che risulta utile per
disegni stretti, dove si vuole la ripetizione solo in un
senso, e non nell’altro.

Figura 37: Vista Una Ripetizione

4.7 STRUMENTO

MANO

Questo strumento serve per spostare velocemente il tessuto e controllarne la superficie, tenendo il
pulsante sinistro del mouse premuto. Durante lo spostamento il cursore cambia forma, passando da
una mano aperta
ad un pugno chiuso . Questo strumento non funziona mentre le modifiche
ordito/trama, filo o colore sono aperte; in questo caso il puntatore del mouse servirà per disegnare
l’ordito e la trama. Se invece si vuole usare lo strumento Pan, pur mantenendo aperte le finestre
suddette, bisognerà selezionare il colore di sfondo ( #) alla fine delle lettere ordito/trama in quelle
stesse caselle di modifica.
È possibile modificare il colore del cursore mano nella finestra Salva
settaggio > Colori cambiando i valori RGB (cliccare il pulsante

Modifica Colore per specificare il colore desiderato).
Figura 38: Cambiamento del
colore del puntatore mouse
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4.8 MODIFICA

STATO DEL DOCUMENTO

Il colore del riquadro nell'angolo in basso
a destra della finestra principale di
ArahWeave indica lo stato del file
modificato. Il riquadro passa da verde a
rosso non appena viene apportato un
cambiamento nel tessuto (filo, colore,
armatura, dati tecnici). Il colore del
riquadro sarà nuovamente verde dopo il
salvataggio del documento.

4.9 CHIUDERE

TUTTE LE FINESTRE

Figura 39: Dopo un cambiamento il riquadro diventa rosso

POP-UP

La funzione Chiudi Finestre dal menu Vista permette di chiudere tutte le finestre pop-up
contemporaneamente, senza doverlo fare per ognuna di loro. Serve per una veloce pulizia dello
schermo, quando ci sono troppe finestre aperte. È possibile farlo anche cliccando Ctrl+W o
sull’indicatore di stato del documento modificato (che sia verde o rosso).

Figura 40: Dopo aver cliccato il pulsante dello stato del documento rimane aperta solo la finestra
principale

5 MODIFICARE L’ARMATURA
L’intreccio è la struttura base nella costruzione di un tessuto, poiché gestisce il modo in cui i fili si
intrecciano. Un punto nero significa che l’ordito (il filo disposto verticalmente) sarà in alto, mentre un
punto bianco significa che la trama (il filo disposto orizzontalmente) sarà in alto.
Per disegnare un nuovo intreccio bisogna selezionare Modifica dal menu Armatura e apparirà la
finestra richiesta (è possibile lo stesso risultato premendo il pulsante destro del mouse sopra il
tessuto). Mentre si sta modificando l’intreccio, sarà sempre possibile controllare le modifiche
direttamente sul tessuto.

5.1 CARICARE

E SALVARE LE ARMATURE

Si può caricare e salvare gli intrecci dal menu File nella finestra Modifica armatura.
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Si noti che un intreccio deve necessariamente essere
uniforme per poter essere salvato. In caso di intrecci
ad albero sarà necessario sistemare l’intreccio, la
disposizione e la scheda e far si che corrispondano gli
uni agli altri. Il programma controllerà sempre
l’intreccio prima del salvataggio, ma se ci saranno
delle incongruenze, verranno tratte la disposizione e
la scheda dal l’intreccio. Di solito questo processo dà
buoni risultati, ma su una scheda a ratiera il
programma pulirà la scheda, mentre la disposizione e
l’intreccio risulteranno vuoti.
Oltre al proprio formato ArahWeave può caricare sia i
formati GIF, PNG, JPG, PCX, BMP e TIFF sia quelli
relativi alle jacquards elettroniche (Bonas, Grosse,
Schleicher, Stäubli JC3, JC4, JC5, TIS/Actrom). Per
quanto riguarda i floppy disk sono formattati
soprattutto il tipo MS-DOS, che può essere copiato su
Linux usando il file manager. Uniche eccezioni sono gli
Stäubli JC3 e JC4, per i quali abbiamo migliorato la

Figura 41: Scegliere un formato

funzione Leggi il floppy Jacquard nel menu
Armatura della finestra principale, che li copia in

Linux (nella cartella tmp/floppy).
Inoltre è possibile salvare nei formati Arahne, o WIF, PNG, TIFF, GIF, BMP se si vuole esportare il file in
un altro programma. Per far ciò si dovrà scegliere il formato necessario nella finestra Salva tessuto da
un menu a tendina.

5.1.1 CARICARE

ARMATURE USATE DI RECENTE

Il programma ArahWeave
tiene in memoria i documenti
e le cartelle usati di recente.
Per aprire uno di questi
documenti bisogna scegliere
File

>

Carica

recente ,

inserire
il
numero
di
documenti
nel
campo
Numero di file recenti in
Salva

settaggio

>

Aspetto.

Si può anche
inserire
la
dimensione
dell’icona, sia che si voglia
informazioni
dettagliate
sull’armatura sia che non lo si
desideri.

Figura 42: Caricare documenti usati di recente
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PREDEFINITE

Alcune delle armature più comuni si trovano in File >
Carica predefiniti, anche se è più veloce utilizzare le

scorciatoie a tastiera, cioè i numeri da 1 a 9. Ad esempio
digitando il numero 2 (e la finestra dell’editor dell’armatura
ha uno scopo), l’armatura diventerà semplice. La stessa cosa
viene applicata a:
• editor di armatura scomposta
• area di inserimento dell’armatura nella finestra di
conversione Jacquard
• area di inserimento dell’armatura (cimossa) nelle schede di
salvataggio per la finestra di produzione.

0 1 2 3
4
5
6
7
8
9
Figura 43: Armature e relative scorciatoie a tastiera
Esiste un’ulteriore scorciatoia a tastiera: la barra spaziatrice,
che trasforma l’armatura nell’editor. Se ad esempio si ha
bisogno dell’armatura raso 5 effetto trama, basterà premere
5 e poi la sbarra spaziatrice, passando così dall’effetto trama
all’effetto ordito.

5.3 ROVISTARE

Figura 44: Caricare armature
predefinite

LE ARMATURE

Si può anche rovistare nel database grafico delle armature, e selezionarle/caricarle in base al loro
aspetto grafico. Nella finestra di Modifica l'armatura scegliere File > Rovista (tastiera Alt+B). Il
programma caricherà tutte le armature presenti nella cartella aperta e nel titolo della finestra
indicherà il numero totale di armature trovate.
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Figura 45: Rovistare le armature
Il significato delle icone nella barra degli strumenti è descritta nella tabella seguente.
Cartella in su
Indietro
Avanti
Ricarica
Casa (cartella di partenza)
Trova l'armatura
Crea nuova cartella
Rinomina file
Elimina file
L'opzione Filtro permette la ricerca per caratteristiche definite come: dimensione armatura x,
dimensione armatura y, numero di licci, effetto (ordito o trama), filo flottante x, filo
flottante y, fili flottanti totali, fattore K x, fattore K y, fattore K xy. Se si usa il nome del

documento come filtro, il programma cambierà la visualizzazione per mostrare solo le armature che
hanno un nome simile a quello cercato.
È possibile selezionare la dimensione della Griglia (numero di pixel sullo schermo) da 1 a 8, oppure
modificare la Grandezza dell'area di visualizzazione scegliendo fra 30, 40, 50 e 60 punti di armatura.
La vista dell'armatura può avere l'indicazione di ripetizione,può essere in bianco e nero oppure nei
colori di ordito/trama, può avere un'etichetta con il nome del documento e le dimensioni nel titolo Per
caricare un’armatura fare doppio clic su di essa, oppure premere il bottone OK.
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RIDUZIONE DEL FUORI MISURA

Quando un’armatura è grande, la sua icona è troppo piccola per
una chiara rappresentazione della stessa. Il browser ha, quindi,
un’ulteriore modalità di visualizzazione: la modalità Riduci il fuori
misura. In questo modo il browser riduce le armature grandi, in
modo da permetterne una visione più limpida a chiara. Per
attivare questa modalità, bisogna premere sull’icona
la
Figura 46 mostra l’icona della stessa armatura nella modalità
standard e in quella ridotta.

5.3.2 ROVISTARE

Figura 46: Modalità Riduci il fuori
misura attivata e disattivata su
un’armatura grande

LE SOTTOCARTELLE

Il browser di ArahWeave ha la capacità di mostrare i documenti delle sottocartelle. È molto utile
quando si sta cercando un file, senza sapere in quale cartella sia stato salvato. Se esistono
sottocartelle nella cartella attuale, il browser delle armature mostrerà l'icona “albero spoglio”
nell'angolo in alto a destra della finestra di dialogo (allineata con le altre icone della barra degli
strumenti). Per vedere tutti i file contenuti nelle sottocartelle, cliccare sull’icona albero, che diventerà
“albero con foglie e frutti” : ciò significa che il browser dei tessuti sta mostrando tutti i documenti
contenuti nella cartella attuale e loro sottocartelle. Se l'armatura è situata in una sottocartella, il nome
di quest’ultima apparirà nell’icona dell’armatura.
Bisogna però usare con cautela quest’opzione, poiché l’elaborazione della visualizzazione delle
armature richiede molto tempo, se la si abilita all’inizio del disco (/). Il programma non si bloccherà,
ma dovrà leggere tutti i documenti nell’hard disk e quest’operazione necessita di parecchio tempo. Per
questo motivo se ne consiglia l’uso solo nelle cartelle che contengono effettivamente le armature.

5.3.3 CARTELLE

USATE DI RECENTE

Nel campo inserisci testo del browser di ArahWeave il programma mostra una piccola freccia con un
menu a tendina per le cartelle usate di recente; questa opzione permette di passare velocemente da
una cartella all’altra.

Figura 47: Lista delle cartelle usate di recente nel browser di armature

5.3.4 BANCA

DATI DI ARMATURE

Una vasta banca dati di circa 35.000 armature nelle cartelle Ashenhurst, Donat, Serrure, Gunetti,
Fressinet e Poma è compresa nell’installazione base di ArahWeave.
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MODIFICA

DI

ARMATURE

La Figura 48 mostra gli elementi della finestra Modifica l’armatura (la vista Ratiera dovrebbe essere
abilitata – Vista > Ratiera , altrimenti sarà visibile solo la sezione armature dell’editor – vedi
Capitolo 5.6.4 ).
L'armatura è sempre posizionata nell'angolo in basso a sinistra. Per disegnare un punto nero (ordito
sopra la trama), posizionare il puntatore del mouse sul quadratino desiderato e cliccare il pulsante
sinistro, e contemporaneamente con il pulsante destro disegnare un quadratino bianco. È possibile
disegnare una serie continua di quadratini neri tenendo costantemente premuto il mouse Il punto di
partenza dell’armatura – il primo filo della trama e il primo filo dell’ordito si trova nell’angolo in basso
a sinistra.
In alto è riportato il rincorso o rimettaggio, sulla destra c'è l'armatura licci o cartone e nell'angolo in
alto a destra c'è il collettaggio o licciata. Quest'ultimo è fisso e posizionato laddove si trovano
usualmente le ratiere nei telai moderni. Si può comunque scegliere tra la configurazione della ratiera a
destra o a sinistra nel telaio, attivando l’opzione nel menu Ratiera della finestra Modifica l’armatura.
Sul lato più a sinistra è indicato il disegno di trama (a partire dal basso) e in basso il disegno di ordito (a
partire da sinistra); cosa molto utile quando i disegni di trama e ordito devono essere allineati con
l’armatura.
La passatura è mostrata nella parte superiore dell’armatura e sotto al rimettaggio.
Il fermoregolatore è posizionato a destra del cartone.
Le funzioni di controllo variabile della trama si trovano vicino al fermoregolatore. Per poterle utilizzare,
è necessario attivarle dalla finestra Densità – si veda il capitolo 14.6.1 .
I piccoli triangoli (dovrebbero essere frecce) indicano la fine della ripetizione e possono essere
visualizzate per il disegno di trama e ordito, per la passatura e per il fermoregolatore, se presente.

Figura 48: Modifica l'armatura
Ci sono tre metodi per inserire un'armatura:
• Impostare le dimensioni dell'armatura, disegnare l'armatura, quindi selezionare la funzione
Controlla l'armatura > Ottimizza il numero di licci > Sinistra dal menù Ratiera della
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finestra Modifica l'armatura. L'armatura licci / cartoni ed il rincorso / rimettaggio saranno disegnati
automaticamente.
• Disegnare il cartone seguito dal rincorso / rimettaggio, e l'armatura sarà disegnata
automaticamente.
• Disegnare l'armatura (o importarla da una banca dati), impostare il numero di licci / quadri
desiderato, e disegnare il rincorso / rimettaggio con il pulsante centrale del mouse, e l'armatura licci
/ cartoni sarà disegnata automaticamente. Questo metodo è molto comune nella tessitura (e nelle
piccole armature) quando si vogliono rimettaggi non ottimali con molti licci, cosa più adatta alla
tessitura (ad esempio il passo 2 e 3 invece della semplice impettinatura).
Quando si inserisce un punto sulla linea dell'impettinatura / passatura, il programma ripete questa
modifica in tutto il disegno, saltando gli altri elementi non modificati, in modo da mantenere coerente
il disegno. Questo metodo può non essere pratico, quando si vuole disegnare a mano libera, avendo
un rincorso da modificare. Se si vuole ovviare a questo effetto, bisogna cambiare dal menù Ratiera >
impettinatura / passatura > Pulisci (scorciatoia da tastiera x). Si può anche passare dalla ratiera

‘sinistra’ alla ‘destra’ con Ratiera > Ratiera a destra .
Nell'area di disegno dell'impettinatura / passatura il pulsante sinistro del mouse disegna / aggiunge un
quadratino nero, copiandolo dall’armatura licci / cartoni all’armatura sull’ordito. Il pulsante centrale
disegna / aggiunge un quadratino nero, copiandolo dall’armatura ai cartoni sull’armatura. Il pulsante
destro del mouse cancella / toglie il rimettaggio in quel punto.
Il titolo della finestra Modifica l'armatura mostra alcune informazioni aggiuntive: nome del file
armatura, rapporto dell'armatura in ordito e trama, il numero di licci utilizzati per l'armatura indicata
(se si tratta di un telaio a ratiera), ed il numero di fili di ordito e trama diversi fra loro per aspetto (se
maggiori di 1).

Figura 49: Finestra Modifica armature per un tessuto con fermoregolatore (maggiori inserzioni di trame
in un punto determinato del tessuto)
Se il numero di licci non è il minimo richiesto, esso sarà indicato come 8/6, dove 8 è il numero totale di
licci, e 6 il numero di quelli realmente necessari. Un numero di licci superiore a quelli sufficiente è
spesso utilizzato per il bilanciamento del peso dei licci.
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Modifica l’armatura gestisce armature molto grandi, attualmente si può caricare in ArahWeave fino ad
un intero jacquard. Se il numero totale di licci è superiore a 99, il programma non mostra l'armatura
licci / cartoni e impettinatura. Al momento quasi nessuno usa più di 36 licci, ma averne a disposizione
fino a 99 licci permette di apportare delle modifiche.

5.5 BARRA

DEGLI STRUMENTI DI

MODIFICA

ARMATURA

La barra degli strumenti è posizionata nell'angolo in alto a sinistra della
finestra modifica armature. Dispone di 28 icone, molte delle quali
facilmente intuibili nel loro significato. Modificando l’armatura con un
disegno o utilizzando questi strumenti, il risultato sarà immediatamente
visibile sull’armatura nella finestra principale, se si è nella modalità vista
integrale. Se invece si è nella modalità vista simulazione, si dovranno
applicare le modifiche sull’armatura (cliccando l’icona
in alto a destra)
per visualizzare il risultato. Se si ha una selezione nell’armatura, gli
strumenti funzioneranno solo sull’area selezionata.

Figura 50: Barra degli
strumenti di Modifica
armatura

Cancella

Sposta a sinistra di 8

Rispecchia in orizzontale

Sposta a sinistra di 1

Sposta in alto di 8

Sposta in giù di 1

Inclina a destra (trasforma la linea verticale
in diagonale verso destra)

Sposta a destra di 1

Inclina a sinistra (trasforma la linea
verticale in diagonale verso sinistra)

Sposta a destra di 8

Rispecchia in verticale

Inverti (la scorciatoia è la barra spaziatrice)

Ruota di 90º

Sposta in giù di 8

Sposta in su di 1

Cancella la selezione

Inclina in giù
Inclina in su
Aggiungi punti (neri) in ordito

Applica l’armatura alla simulazione di
tessuto
Adegua la dimensione dell’armatura al
disegno di ordito
Adegua la dimensione dell’armatura al
disegno di trama

Rimuovi punti (neri) in ordito

Annulla

Riduci

Rifare

Ingrandisci

Disegna la diagonale

Modifica scomposto

Blocca rimettaggio

5.5.1 SPOSTARE L’ARMATURA
Come indica il nome, se si clicca su una delle icone di spostamento, l’armatura si sposta nella direzione
desiderata di un singolo punto (se la freccia è singola) o di otto punti (se la freccia è doppia).
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Sposta a sinistra di 8

Sposta a destra di 8

Sposta in alto di 8

Sposta in giù di 8

Sposta in basso di 1

Sposta a destra di 1

Sposta in alto di 1

Sposta a sinistra di 1

Figura 51: Armatura
originale e armatura
spostata di due verso destra

5.5.2 INCLINARE L’ARMATURA
Questo strumento inclina una linea (o colonna) dell’armatura nella direzione desiderata e serve
soprattutto per la creazione veloce di armature di raso.
Inclina a sinistra (trasforma la linea verticale in
diagonale verso sinistra)
Inclina a destra (trasforma la linea verticale in
diagonale verso destra)
Inclina in alto

Figura 52: Immagine originale, inclinata
una volta e inclinata tre volte verso
destra

Inclina in basso

5.5.3 AGGIUNGERE

E

RIMUOVERE

PUNTI

Lo strumento Aggiungi inserisce un punto alla destra del punto nero già esistente ed è possibile
premerlo più volte fino al raggiungimento del risultato desiderato. Lo strumento Rimuovi agisce in
modo simile, togliendo un punto nero (ordito) alla sinistra del punto bianco. Entrambi gli strumenti
sono molto utili per una conversione rapida di armature d’ordito in armature di trama e viceversa.

Figura 53: Aggiungere o rimuovere punti

5.5.4 DISEGNARE

UNA LINEA DIAGONALE

Questo strumento permette di disegnare una linea diagonale con un solo clic, annullando il colore dei
punti che formano una linea diagonale. Se la forma iniziale dell’armatura non è un quadrato, lo
strumento continua a disegnare linee oblique fino al raggiungimento dell’angolo (ultimo filo)
dell’armatura. Questo strumento lavora bene se combinato con Aggiungi e Rimuovi punti, strumenti
descritti nel capitolo precedente.
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Figura 54: Disegnare una diagonale

5.6 MODI

DI VISTA DELLA FINESTRA

MODIFICA L’ARMATURA

5.6.1 FILATI
Se si attiva il Colore filato dal menù Vista
l'armatura sarà rappresentata con i colori
dell'ordito / trama. Sull'armatura licci /
cartone i punti trama assumeranno i colori
della nota di trama, mentre l'ordito resterà
nero. Gli altri elementi non subiscono
modifiche.

Figura 55: Armatura vista a colori dei filati

5.6.2 JACQUARD
I Colori d'immagine jacquard è un'ulteriore vista di Modifica l’armatura ed è possibile accedervi
dal menù Vista. Questa funzione è adatta alla progettazione jacquard, quando si fissano i fili flottanti
e si vuole controllare esattamente lo scambio fra i due colori d'effetto. Se si guarda solo l'armatura in
bianco e nero, non si avrà mai l'esatta visione dello scambio fra un'armatura e l'altra, specie se sono
similari. Questa vista è disponibile solo se le dimensioni dell'armatura jacquard nella conversione
jacquard corrispondono alla dimensione armatura. Inoltre è disponibile anche per le armature
scomposte.
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Figura 56: Modalità vista colori jacquard; è possibile vedere l’armatura di ogni colore

5.6.3 VISTA FERMOREGOLATORE
Questa funzione permette di distinguere tra trame ‘normali’ o con fermoregolatore ed è utile per le
grandi armature per jacquard, soprattutto quando si vuole disegnare a mano (con il mouse) dei
controlli con il fermoregolatore. I punti di ordito della trama aggiuntiva sono colorati in blu, mentre
quelli di trama sono colorati in giallo.

Figura 57: Vista normale dell’armatura e vista con fermoregolatore

5.6.4 VISTA RATIERA
Questo strumento permette di attivare o disattivare il
cartone ratiera, poiché talvolta esso causa disturbo, ad
esempio ai clienti che hanno solo telai jacquard, i quali
non necessitano di tali cartoni.
Figura 58: Vista Ratiera attiva e disattiva

5.6.5 VISTA SEZIONE TRASVERSALE
Questo strumento abilita la visualizzazione della sezione trasversale orizzontale e verticale ed è
interattivo, poiché mostra il taglio sul punto esatto in cui si trova il mouse. Inoltre sulla sezione
trasversale è possibile disegnare con il mouse per cambiare la posizione dei fili e l’armatura risulterà di
conseguenza modificata.
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Figura 60: Inserire il Sistema armatura
Figura 59: Sezione trasversale
Per controllare nella sezione trasversale un numero di fili alla volta, inserire il parametro Sistema
nella finestra Cambia dimensione dell’armatura (Figura 60).

5.6.6 VISTA COLORI SCOMPOSTI
Questa modalità è un grande strumento per costruire armature a più livelli e soprattutto per
posizionare impunture tra i livelli del tessuto. Ogni livello ha una diversa coppia di colori per
rappresentare i punti di ordito e di trama, cosa che permette un posizionamento più rapido e accurato
delle impunture.

Figura 61: Vista dei colori normali e scomposti
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MODIFICA

Esso contiene alcuni comandi classici, quali Annulla digitazione,
Ripristina, Seleziona tutto, Taglia, e alcuni comandi non
standard in riferimento alla manipolazione delle armature,
quali le funzioni che cambiano le dimensioni e le ripetizioni
dell’armatura, o le flottanti fisse.

Figura 62: Il Menu Modifica

5.7.1 SETTAGGIO

DELLA DIMENSIONE DELL ’ ARMATURA

Per cambiare le dimensioni dell'armatura, scegliere Cambia >
Dimensioni. In questo modo si potrà cambiare:

• Rapporto – dimensione in ordito e trama (massimo 65520
per 65520, minimo 1x1)
• Griglia – quanti pixel devono essere usati per un singolo
punto armatura (solo sullo schermo, un’adeguata
visualizzazione dipende dalla vista, dalle dimensioni del
monitor e dalla risoluzione della scheda grafica).
• Ingrossamento- ogni quante linee una deve essere
ingrossata per facilitare il conteggio del rapporto
(impostazione valida sia per la visualizzazione a schermo sia
per la stampa).

Figura 63: Settaggio delle
dimensioni dell'armatura

• Sistema – il numero di fili in ordito ed in trama (lasciarlo su
1 per tessuti ad un singolo livello). Sono intesi solo come
promemoria; rappresenta solo la filosofia di progetto e non
ha alcuna influenza sull'armatura e sul tessuto.
• Licci – quanti licci sono necessari per l’armatura (lasciate
questo dato così com'è per grandi armature jacquard, si
adatterà automaticamente).

Questi valori possono essere liberamente cambiati e i dati impostati precedentemente non verranno
persi riducendo le dimensioni dell'armatura. Basterà aumentarle nuovamente e tutto ritornerà come
prima. La dimensione dell’armatura cambiano in modo interattivo, premendo le frecce oppure basterà
cliccare il bottone OK per rendere operativi i cambiamenti.
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DELLE DIMENSIONI DELL ’ ARMATURA CON IL MOUSE

È possibile modificare le dimensioni
dell’armatura utilizzando il pulsante
centrale del mouse: basterà cliccare sulla
fila e sulla colonna di controllo
dell’armatura nella posizione desiderata. Ad
esempio se si vuole stabilire la dimensione
della ripetizione dell’armatura 16 per 8, sarà
sufficiente cliccare con il pulsante centrale Figura 64: Settaggio della dimensione dell’armatura con
il mouse
del mouse sul punto 16 della fila di controllo
dell’armatura e sul punto 8 della colonna di
controllo dell’armatura (nella Figura 64 le
frecce indicano la fila e la colonna di
controllo dell’armatura, i punti 8 e 16 sono
indicati da X).

5.7.3 ESTENDERE L’ARMATURA
Per ripetere (estendere) l’intera armatura bisogna scegliere Modifica > Estendi l’armatura ; in
questa finestra di dialogo va inserito il numero di ripetizioni per la nuova armatura, poiché cambiando
il numero delle ripetizioni, il programma estende l’armatura. Si può osservare la dimensione finale
dell’armatura nella barra del titolo dell’editor dell’armatura.

Figura 65: Estendere l’armatura velocemente

5.7.4 RADDOPPIARE

LA DIMENSIONE DELL ’ ARMATURA IN TRAMA

/

ORDITO

Questa funzione è un’altra modalità per estendere l’armatura: ogni volta che la si seleziona, la
dimensione raddoppia rispetto al valore precedente. La scorciatoia a tastiera per la funzione
Raddoppia la dimensione dell’armatura in ordito è parentesi aperta [ (] ; mentre la

scorciatoia a tastiera per la funzione Raddoppia la dimensione dell’armatura in trama è
parentesi chiusa [ )].
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Figura 66: Menu Raddoppia la dimensione dell’armatura in ordito e Raddoppia la dimensione
dell’armatura in trama
Il ridimensionamento della misura dell’armatura si ha quando non si ottiene esattamente la
dimensione desiderata. In questo caso si deve prima ingrandire l’armatura e poi ridurla fino alla misura
precisa.

5.7.5 INCOLLARE

UN ’ AREA DELLA MODIFICA ARMATURA ATTRAVERSO L ’ ARMATURA

Questa funzione permette di estendere l’armatura appena disegnata nella parte dell’editor di
armature, attraverso l’intera area dell’editor. Per far ciò bisogna premere Ctrl e contemporaneamente
cliccare con il pulsante sinistro del mouse in alto a sinistra nel punto dell’area che si vuole copiare
attraverso la sezione.

Figura 67: Estendere l’armatura con il comando Ctrl+clic con il pulsante sinistro del mouse sul punto in
alto a sinistra dell’area che si vuole copiare
Questa funzione è attiva anche in Modifica armatura scomposta.

5.8 FILI

FLOTTANTI

–

STATISTICHE E CORREZIONE

(JACQUARD)

Una delle caratteristiche più importanti dei tessuti è la lunghezza massima dei fili flottanti (briglie),
ovvero le volte che un filo di ordito (trama) passa sopra (sotto) ai fili di trama (ordito) senza
interruzioni. Non esistono regole d'oro su questo argomento, tutto dipende dalla densità e
composizione del tessuto.
Di solito vengono rimossi i fili flottanti (briglie) solo nei tessuti jacquard, mentre quelli a ratiera sono
relativamente semplici e quindi i fili flottanti qui non sono un problema. In ogni caso è buona norma
consultare il rapporto sui fili flottanti. Perché si hanno problemi con i fili flottanti nel telaio jacquard e
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non in quello a ratiera? Nel telaio jacquard si uniscono vari tessuti, che presi singolarmente non
causano difetto, ma nell’incrocio (il punto di cambio dell’armatura) compaiono quasi sicuramente i fili
flottanti molto lunghi.
La scelta delle armature idonee a limitare il numero e la lunghezza dei fili flottanti dipende molto
dall'esperienza del disegnatore. È possibile usare il rapporto fili flottanti come primo controllo, poiché
molti fili flottanti lunghi possono causare problemi con la selezione delle armature. Inoltre si può
utilizzare la correzione automatica dei fili flottanti, ma senza affidarsi completamente ad essa, poiché
nel caso di più di 1000 fili flottanti, sarà meglio riprogettare completamente sia le armature base sia il
disegno.

Figura 68: Correzione fili flottanti
Il correttore linguistico può sopperire a lacune linguistiche anche di una certa entità, ma gli errori di
battitura rimarranno tali, anche se le parole sono corrette. Lo stesso si dica per la correzione
automatica dei fili flottanti.
Per aprire il rapporto sui fili flottanti scegliere Slegature dal menù Cambia: apparirà una finestra
con rappresentazione grafica del rapporto fili flottanti divisa per ordito e trama, diritto e rovescio del
tessuto. Per una migliore visualizzazione dei dati si può ingrandire la finestra. Se c'è sufficiente spazio,
il programma mostrerà l'esatto numero di fili flottanti di lunghezza 1, lunghezza 2, lunghezza 3, ecc ...
Per vedere quanti fili sono più lunghi di 5, sarà sufficiente cliccare sulla colonna 5 oppure inserire il
numero 5 nel campo Ordito Dritto e il programma calcolerà il numero totale per mostrarlo poi in rosso
nell'angolo in alto a destra. Inoltre verrà mostrata la lunghezza in millimetri dei fili flottanti superiori a
5, secondo le impostazioni della densità. Cliccando sulla colonna di rapporto si imposta la lunghezza
accettabile dei fili flottanti. Per vedere la posizione degli errori sull'armatura nella finestra dell'editore
di armature, cliccare sul bottone Segnala le slegature, e i fili flottanti di trama saranno evidenziati
in magenta, mentre quelli di ordito saranno evidenziati in rosso. Il programma mostra solo gli errori
del diritto del tessuto, sia nella finestra Modifica armatura sia nella finestra principale che mostra il
tessuto, se nella finestra principale è impostato il modo visualizzazione Armatura o Integrale. Per
avere la visione dei fili flottanti sul rovescio, bisogna annullare l’armatura

, oppure Rovesciare il

tessuto. Per correggere questi difetti si può intervenire direttamente sull'armatura, se la si sta

disegnando, oppure sul disegno stesso del tessuto, usando il pulsante centrale del mouse. La statistica
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della lunghezza dei fili flottanti è aggiornata in tempo reale. Si consiglia di non tenere attiva la funzione
segnala fili flottanti o la finestra di rapporto se non è necessario, poiché queste funzioni possono
rallentare significativamente le operazioni interattive su grandi disegni.
Se l'armatura è molto grande e non si riesce a localizzare i difetti, cliccare sul pulsante Trova. Questa
funzione muoverà la finestra dell'armatura fino a mostrare il primo difetto nell'angolo in basso a
sinistra; per andare al difetto successivo, bisogna correggere il primo e poi cliccare nuovamente
Trova.

Il rapporto dei fili flottanti può essere mappato, anche se l’armatura non lo è.
Il rapporto dei fili flottanti può essere effettuato in tre modi differenti (sia per ordito sia per trama):
totale, a fili e a passatura/fermo regolatore; questo permette di trattare separatamente le briglie di fili
di tipo differente. Per esempio, se si hanno alcuni fili di ordito di fondo ed alcune trame d'effetto, si
possono lasciare lunghe le briglie delle trame d'effetto, e impostare briglie corte per l'armatura di
fondo.
Per rimuovere automaticamente i fili flottanti lunghi, cliccare sul bottone Rimuovi: la funzione lavora
solo se il pulsante segnala fili flottanti è attivo, e corregge solo gli errori sul diritto del tessuto. Per
correggere il rovescio, si deve rovesciare il tessuto, o scegliere il menù Modifica > Correggi le
slegature sul dritto e rovescio nella finestra Modifica armature . Talvolta non tutti gli errori

possono essere corretti, poiché correggendo un errore in trama se ne può generare uno in ordito.
Come lavora la correzione dei fili flottanti? La Correzione Automatica agisce in due modi:
1. se si ha un'armatura che non è stata convertita dall'immagine colore e armatura, la correzione
metterà l'incrocio casualmente nel mezzo della briglia, oppure periodicamente alla lunghezza
permessa, se sono necessari più incroci per correggere una singola briglia.
2. Se le armature sono già state inserite nell'immagine colore, e correggendo l'armatura jacquard
risultante, entrerà in funzione automaticamente un altro sistema. Il programma prima proverà a
mettere il punto di incrocio al cambio colore d'effetto, sistema che è considerato più preciso da
molti tessitori. Naturalmente per usare questo metodo, è necessario disporre dell'immagine colore
originale, per questo vi suggeriamo di fare la correzione subito dopo l'inserzione delle armature.
Di solito l'immagine jacquard è salvata nel documento tessuto, per permettere di utilizzare ancora il
secondo metodo di rimozione delle briglie, nelle sessioni di lavoro successive, nel caso ci si
dimenticasse di rimuoverle. Se l'immagine è stata cancellata dal tessuto (usando File > Libera
immagine nella finestra Conversione jacquard ), deve essere usato il primo tipo di rimozione

briglie.
Infine, ma non meno importante, se si clicca per sbaglio il pulsante Rimuovi, sarà sufficiente cliccare
disfare / rifare nella barra degli strumenti per le armature.
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5.8.1 CORREGGERE

I FILI FLOTTANTI NEI TESSUTI A FIL COUPÉ

L’espressione “Fil coupé” deriva dal francese e significa
letteralmente “filo tagliato”; si riferisce ad una tecnica di
tessitura che crea un interessante effetto sfrangiato sul
retro di un tessuto. Si tratta di fili flottanti di trama che
collegano i motivi e che devono essere successivamente
tagliati. Se si applica a queste trame la correzione, i fili
flottanti resteranno legati al tessuto, senza poter più
essere tagliati. Sarà quindi necessario inserire nel
programma il dato riguardante il fil coupé e la necessità
di non tagliare i fili flottanti presenti in questo tipo di
intreccio. Per far ciò è necessario aprire Tessuto >
Simulazione e spuntare la casella Fil coupé, inserire

il dato sulla lunghezza del coupé, in modo che i fili
flottanti più corti non vengano corretti.

5.9 RIMETTAGGIO

Figura 69: Inserire la lunghezza del coupé, i
fili flottanti di trama, fili flottanti di oltre 70
fili di ordito non verranno corretti.

DEI LICCI

Questa funzione determina quale liccio controlla ciascun filo di ordito e il numero di licci usati dipende
dalla complessità dell’armatura.
Come già descritto nel capitolo introduttivo nel capitolo introduttivo, nel programma ArahWeave
esistono due modi per disegnare i punti di passatura:
• Con il pulsante sinistro del mouse si può disegnare un punto di passatura e copiare i ‘punti dei licci’
corrispondenti dal cartellino all’armatura.
• Con il pulsante centrale del mouse si può disegnare un punto di passatura e copiare i ‘punti di
ordito’ corrispondenti dall’armatura al cartellino.
• Si può accedere alle funzioni di passatura dal menu Ratiera dell’editor di Armature.

5.9.1 OTTIMIZZARE

IL NUMERO DEI LICCI

Dopo aver disegnato un’armatura, il modo più rapido per disegnare un liccio e di usare Ratiera >
Controlla l'armatura > Ottimizza il numero di licci > Sinistra (oppure Destra). Sinistra

significa che il programma inizierà a disegnare licci a partire dal lato sinistro dell’armatura, mentre
destra significa che inizierà a disegnarli a partire dal lato destro.
Se si vuole salvare l’armatura con il minor numero di licci possibile non bisognerà applicare la funzione
Ottimizza il numero di licci, poiché il programma lo fa in automatico prima del salvataggio, se non sono
previsti licci nel piano di tessitura.

5.9.2 LICCI

PESANTI AVANTI

(RATIERA)

Questa funzione è disponibile dal menù Ratiera > Controlla l'armatura > Licci pesanti
avanti e colloca automaticamente i licci pesanti come primi licci, lasciando i licci cimossa, se inseriti

nel disegno manuale,come sempre alla fine della licciata. Nell’ottimizzazione normale dell'armatura
appaiono come primi perché sono al margine sinistro.

5.9.3 CARICA

E SALVA PASSATURA

È possibile salvare o caricare passature dal menu File nella finestra Modifica l’armatura e questa
funzione è utile quando di vuole applicare una passatura complessa da un’armatura ad un’altra.
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5.9.4 RIDUCI

I SALTI DEI LICCI

(RATIERA)

Questa funzione è disponibile dal menù Ratiera > Controlla l'armatura, e tenta di sistemare
l'ordine dei licci in modo da ridurre salti lunghi (per esempio dal primo all'ultimo liccio) senza cambiare
il disegno.

5.9.5 BILANCIA

IL PESO DEI LICCI

Talvolta è meglio usare più licci anziché il numero minimo, soprattutto per via dell’alto numero di fili di
ordito.
La Figura 70 mostra il disegno di un’armatura con passatura a 6 licci. L’informazione contenuta nella
finestra Consumo (Tessuto > Consumo ) indica che i primi due licci portano 1600 fili ognuno.
Considerando che tutto ciò è troppo, bisogna dividere i fili in due licci aggiuntivi, scegliendo
Controlla armatura > Bilancia il peso dei licci e cambiando il Numero dei licci
desiderato in 8. A questo punto il programma eseguirà una nuova passatura, calcolando anche il

numero necessario di maglie per liccio.

Figura 70: Cambiare la passatura da 6 a 8 licci

5.9.6 RIMETTAGGIO

A PUNTA

Se l’armatura ha una ripetizione verticale a specchio, si può disegnarne solo metà e poi applicare la
funzione Rimettaggio dei licci > A punta > Aggiungi dal menù Ratiera ed il programma
automaticamente raddoppierà a specchio l'armatura in direzione orizzontale. Il programma disegnerà
anche il rimettaggio, mentre il numero e il movimento (cartoni) dei licci resteranno invariati. Si noti
che il primo e l'ultimo filo di ordito non sono riprodotti nella duplicazione a specchio, perché
sarebbero simili a quelli adiacenti alla duplicazione specchiata. Se la larghezza del rapporto della
vostra armatura è 10, nella duplicazione a specchio diverrà 18. Se si cambiasse idea e non si volesse
più fare un'armatura a punta, cliccate Rimettaggio > A punta > Rimuovi . Questa funzione è nel
menù Ratiera, ma può risultare utile anche per il jacquard.
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Figura 71: Prima e dopo il ribaltamento dell'armatura per avere un'incorsatura a punta
Per ovviare al problema del limitato numero di arpini jacquard, i tessitori spesso usano adattare le
arcate dei padiglioni per aumentare la dimensione dell'armatura. Per produrre questi tessuti è
necessaria solo metà armatura, ed è buona pratica disegnare solo metà dell’immagine (messa in carta)
per ridurre le dimensioni. Ma se si vuole avere una simulazione del tessuto, si dovrà eseguire il
ribaltamento dell'armatura, e ripeterla per vederla disposta come se fosse veramente tessuta, usando
questa funzione si passa velocemente tra le due modalità di visualizzazione.

5.9.7 PASSATURE

DIVISE

(RATIERA)

La passatura automatica passo 2,3,4,5 è disponibile dal menù Ratiera > Rimettaggio dei licci >
Passo. Il passo 2 viene normalmente chiamato “passatura divisa”, il passo 3 o 4 sono chiamati

“passatura raso” in base alla dimensione dell’armatura.

5.9.8 RIDUZIONE

DEL NUMERO DEI LICCI

(RATIERA)

Nella tessitura con telai a ratiera, spesso si usa un numero di licci superiore al minimo necessario per
un'armatura molto semplice, per esempio tessendo un'armatura piana (tela) su 6 o 8 licci. In questo
paragrafo, si esaminerà l'opposta situazione, il nostro telaio può lavorare con un massimo di 16, 20 o
24 licci, e si vuole tessere un'armatura complessa. Naturalmente, occorre ottimizzare il numero di licci,
il programma indicherà automaticamente il numero minimo di licci, e disegnerà i cartoni/armatura
licci ed il rincorso o rimettaggio. Ma cosa fare se il numero di licci è ancora troppo grande per il nostro
reparto produttivo? Oltretutto, il cliente chiede l'esatta riproduzione di un tessuto senza cambiamenti?
Dobbiamo rinunciare all'ordine?
Con ArahWeave, si ha la possibilità di fare un piccolo cambiamento nell'armatura che permetterà la
riduzione del numero dei licci. Per prima cosa occorre ottimizzare il numero dei licci selezionando
Ratiera > Controlla l'armatura > Suggerisci unione licci . Il programma trova i due licci più

simili fra loro, e disegna un rettangolo rosso attorno a questi due licci, ed indica i punti di differenza
nell'armatura. Se i cambiamenti necessari ad uguagliare i due licci sono accettabili si clicca sopra per
ottimizzare il numero di licci con le nuove impostazioni. Se si è raggiunto il numero di licci desiderato,
il problema sarà risolto, altrimenti occorrerà ripetere questa operazione.
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Figura 72: Suggerimento di unione di due licci

5.9.9 RIMETTAGGIO

NUMERICO

Scegliere Ratiera > Rimettaggio dei licci numerico per inserire una passatura in formato
numerico e poi premere OK. Il programma disegnerà quindi una passatura corrispondente ai numeri
inseriti. L’armatura nella Figura 73 ripete otto volte la passatura nei licci 1,2,3,4, cinque volte la
passatura nei licci 5,6,7,8 e poi nuovamente sei volte la passatura nei licci 1,2,3,4.

Figura 73: Rimettaggio numerico
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5.10 PASSATURA
I fili di ordito passati nel pettine del telaio vengono detti “passatura”. I suddetti fili vengono prima
passati nelle maglie dei licci poi nel pettine e successivamente intrecciati nel tessuto. Il numero di
denti per centimetro (o pollice) determina la riduzione del pettine. La quantità di fili di ordito presenti
in ciascun dente del pettine dipende dall’ordito. Normalmente il numero di fili passati in ciascun dente
è uguale per tutti i denti, quindi la passatura è detta a 2 o 3 o 4 o 5 fili per dente.
Ci sono comunque alcuni tipi di tessuto che necessitano di un ordine irregolare di passatura per
evidenziare certe caratteristiche di un particolare disegno. Irregolare significa che il numero di fili per
dente non è costante per tutto l’ordito. In questi casi, l’ordine di sistemazione dei fili nel pettine
diventa parte essenziale del disegno e dev’essere indicata con cura e nella giusta relazione nei
confronti dell’intreccio e rimettaggio dei licci.
Per determinare i dati della passatura, bisogna inserirli nel campo Passatura (fili/dente) di
“Modifica l’armatura” (Armatura > Modifica) oppure nel campo con lo stesso nome situato nella
finestra Calcolo del consumo di filato ( Tessuto > Consumo). È possibile utilizzare le parentesi nella
disposizione della passatura in pettine come per esempio: 2 2 10(3) che significa 2 2 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3. È possibile avere diverse passatura all’interno della ripetizione ad esempio 2 2 7(1 2 3) .
ArahWeave supporta fino a 125 fili per dente.

Figura 74: Inserire la passatura nella finestra Calcolo del consumo del filato o nella finestra Modifica
armatura.

5.10.1 DENTI

VUOTI

Per segnare un dente vuoto digitate “0” (zero) nella nota di passatura. Una linea verde ed un numero,
nell'editore di armature, indicherà la posizione dei denti vuoti (vedi Figura 75).
Nota importante: in ArahWeave un tessuto non può partire con un dente vuoto.
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Figura 75: Indicazione dei denti nella nota d'impettinatura o passatura
L'armatura che abbia dei denti vuoti, nella passatura, viene stampata in modo diverso dalle altre. Spazi
vuoti all'interno dell'armatura, e denti evidenziati in verde indicano denti vuoti (Figura 76).

Figura 76: Stampa dell’armatura con denti vuoti
Per ottenere una simulazione del tessuto corretta con denti vuoti è necessario impostare i dati tecnici
(Fili per larghezza tessuto, Altezza pettine, Altezza finita, Passatura fili/dente, Densità trama) nella
finestra Calcolo del consumo di filato ( Tessuto > Consumo), e vistare la casella di controllo
Densità da dati tecnici. Per una spiegazione dettagliata sul Consumo e l'impostazione dei dati

tecnici si veda il capitolo Calcolo dei dati tecnici del tessuto.

Figura 77: Simulazione del tessuto con denti vuoti

w w w .ar ahn e .si

Ar ahW e av e
M an ual e d e l l 'ut e n t e

La passatura e il fermo regolatore vengono gestiti in modo diverso nell'editor d'armatura, nonostante
possano essere inseriti entrambi nella finestra Modifica armatura nello stesso modo. Il motivo è che
un fermo regolatore è direttamente collegato all'armatura, poiché deve essere presente sul cartone di
ratiera (o jacquard) o sul file della macchina.
La passatura, invece, non è direttamente collegata all'intreccio. Il suo rapporto può essere maggiore,
come dimostrato nella Figura 78, dove il rapporto dell'armatura è di 8 fili e il rapporto della passatura
è di 50 fili in 30 denti.

Figura 78: Tessuto con denti

5.10.2 DISEGNARE

LA PASSATURA IN PETTINE CON IL MOUSE

Si può disegnare la passatura con il mouse nella finestra Modifica l’armatura. Mentre si disegna, la
passatura nel campo Passatura è riscritto automaticamente.
Per aggiungere un filo in un dente particolare fare clic sul dente stesso con il pulsante sinistro del
mouse, per ridurre il numero di fili nella passatura occorre cliccarci sopra con il tasto destro del mouse
(Figura 79).

Figura 79: Aggiunta o eliminazione di fili da una passatura: il clic sinistro su una passatura aggiunge un
filo al suo interno (immagine centrale), il tasto destro elimina un filo (immagine a destra)
Per aggiungere un filo (in realtà duplicare il filo esistente) in un tipo di passatura, fare clic con il
pulsante sinistro del mouse sotto di essa. Per rimuovere un filo dalla passatura, fare clic con il tasto
destro sotto di essa (Figura 80).
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Figura 80: Aggiunta o eliminazione di passatura: clic sinistro sotto la passatura (area rossa) duplica
passatura (immagine centrale), il tasto destro cancella passatura (immagine a destra).

5.10.3 FAR

CORRISPONDERE LA PASSATURA AL NUMERO DI FILI TOTALI

Fare clic sull'icona a forbice
sul lato destro del campo se il numero di fili nella larghezza del tessuto
non è divisibile per la passatura.
Per esempio: supponiamo che ci siano 1400 fili nella larghezza del tessuto e che la passatura sia
impostata su 3 fili/dente. Poiché 1400 non è divisibile per 3, premendo il tasto si fa corrispondere la
passatura al numero di fili di ordito.

Figura 81: Corrispondenza del modello di passatura con il numero di fili totali del tessuto
La nuova passatura è scritta come 466 (3) 2, il che significa 446 fili a 3 fili/dente (1398 fili), più 2 fili
nell'ultimo dente.

5.10.4 RATIERA

E JACQUARD

Alcuni telai hanno entrambi i movimenti a ratiera e jacquard. I fili della ratiera passano attraverso i licci
che sono movimentati da tiranti, la parte jacquard dei fili di ordito invece è movimentata da arpini. Per
distinguere tra i fili che sono movimentati dalla ratiera e fili movimentati da jacquard occorre scrivere
la passatura in modo che i fili di ordito jacquard siano rappresentati con un numero negativo. La
"passatura jacquard" verrà indicata da un colore grigio nell'editor di armatura (vedi Figura 82).

Figura 82: Passature "Ratiera" e "Jacquard"
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REGOLATORE

Durante la tessitura, il telaio fa avanzare il tessuto ad ogni inserzione di trama tramite un meccanismo
detto regolatore. Qualche volta occorre che questo avanzamento si arresti, per cui si ottiene che a
parità di avanzamento vengono inserite più trame. Per ottenere ciò si usa il "fermo regolatore".
Per inserire il fermo regolatore in ArahWeave, si utilizza lo stesso formato di input della passatura. Se
non viene usato il regolatore occorre lasciare il campo relativo su "1", oppure vuoto. È possibile
utilizzare la parentesi nel regolatore come: 2 2 10 (3) che si espanderà a: 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Nel
regolatore non utilizziamo "0" per contrassegnare la tessitura senza trama (frange), ma tramite la nota
di trama si inserisce la lettera"y" che quantifica i colpi di frangia. Il tessuto non può iniziare con il
fermo regolatore attivo sul primo filo di trama. Il numero massimo di trame consecutive con il
regolatore attivo è 125 (ovvero 1 filo normale più 124 con fermo, o in altre parole, 1 avanzamento del
tessuto nella prima trama e 124 trame senza avanzamento).
La passatura e il regolatore sono gestiti in modo diverso nonostante possano essere inseriti entrambi
nell'editor allo stesso modo. Il motivo è che un fermo regolatore dev'essere direttamente collegato
alla trama, dal momento che deve essere presente nel file CAM che va a telaio.
La compilazione dal fermo regolatore in formato numerico utilizza una conversione semplice ed
efficace: il numero indica il totale delle trame inserite per un solo singolo avanzamento.
Esempio:
1 – un avanzamento con inserimento di una trama (equivale a non utilizzare il fermo regolatore)
2 – un avanzamento con inserimento di una trami più una trama senza avanzamento
3 – un avanzamento con inserimento di una trami più due trame senza avanzamento
4 – un avanzamento con inserimento di una trami più tre trame senza avanzamento
… e così via.
La dimensione di ripetizione del
regolatore non dovrebbe essere più
lunga dell'armatura; nel caso fosse
più grande l'armatura dovrà essere
ampliato di conseguenza. In questo
caso il programma avvisa se il
modello del fermo regolatore non
si divide per il numero di trame e
evidenzia il campo del regolatore in
rosso.
Viceversa
il
campo
regolatore sarà verde. La Figura 83
mostra l'armatura che ha uno
sviluppo di trama di 24 fili, ma la
ripetizione del regolatore è di 22 fili
(sedici più sei (16 (1) 3 (2)). Le
due quantità non corrispondono,
quindi il campo del regolatore
viene visualizzato in colore rosso
(oppure arancione quando il mouse
è dentro il campo di inserimento).

Figura 83: Le dimensioni della ripetizione del regolatore
potrebbero essere diverse dalla lunghezza dell'armatura avvertimento campo rosso
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5.11.1 IMPOSTAZIONE

DEL FERMO REGOLATORE CON IL MOUSE

È anche possibile disegnare i punti di
fermo regolatore con il mouse nella
colonna dell'editor di controllo del
regolatore (vedi Figura 84). Ogni
volta che si disegna un punto di
fermo regolatore, il programma
sviluppa il modello per l'intera
lunghezza dell'armatura. Se si ha un
modello di fermo regolatore che non
divide esattamente la lunghezza
dell'armatura, basta inserire un
punto di regolatore nell'armatura e
poi eliminarlo di nuovo. Questo
renderà lo stesso regolatore lungo
come l'armatura.

Figura 84: la colonna di controllo del regolatore

5.12 IL

MENU STRUMENTI

Nel menu Strumenti si possono trovare funzioni avanzate di modifica della trama, che possono
essere utilizzate sia su Ratiera che su tessuti jacquard.

5.12.1 MODIFICA
5.12.1.1 LE

SCOMPOSTO

BASI

ArahWeave ha una funzione speciale per creare armature multi strato: si specifica l'armatura di base
per ogni ordito rispetto ad ogni trama e il programma costruisce automaticamente l'armatura
composita. Questa funzione è disponibile sotto una speciale finestra pop-up nell'editor dell'armatura.

Per aprirlo, selezionare Strumenti > Modifica scomposto oppure cliccare sull'icona

.

Nella finestra Modifica scomposto occorre specificare il numero di orditi ( disposizione di
ordito) e il numero di trame ( disposizione di trama ). La modalità predefinita sia per la

disposizione di ordito che per la trama è la modalità Personalizzata, in cui è sufficiente introdurre il
numero di strati di ordito e trama. L'armatura principale viene suddivisa nella "tabella armature", dove
il numero di colonne rappresenta il numero di orditi e il numero di righe è il numero di trame. La
tabella sul lato destro della barra degli strumenti è la rappresentazione più piccola della "tabella di
armature" e funge da strumento per la selezione e la copia di armature (molto utile quando l'armatura
è più grande della dimensione dello schermo) e indica anche con il colore rosso quale armatura è in
quel momento selezionata. Gli strumenti nella barra degli strumenti agiranno sull'armatura
selezionata. Come nell'editor principale di armatura si possono caricare le armature in Modifica
scomposto: selezionare File > Carica l'armatura , fare doppio clic sull'armatura che si desidera

utilizzare e l'armatura verrà caricata nell'area selezionata. Per copiare un'armatura in un'altra si
seleziona con il pulsante sinistro e si fa clic con il pulsante destro nell'area in cui si desidera copiarla.
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La Figura 85 mostra
un'armatura con cinque
orditi e tre trame.
L'armatura selezionata è la
combinazione del primo
ordito con la prima trama.

Figura 85: La finestra Modifica scomposto
La Figura 86 mostra
un'armatura con 1 ordito e
3 trame, con raso da 5 sul
diritto e raso da 5 sul
rovescio per la legatura
della seconda trama, raso
da 10 per la legatura della
terza trama.

Figura 86: La finestra Modifica scomposto e l'armatura risultante
nell'editor di armatura

5.12.1.2 DISPOSIZIONI

AVANZATE DI TRAMA E CATENA

P ERSONALIZZATO
È possibile modificare armature composte ancora più complicate, ad esempio quelle con diverse
densità tra diritto e rovescio del tessuto. La Figura 87 mostra uno speciale tessuto doppio con densità
superiore diversa da quella inferiore, inoltre presenta una trama extra di legatura che è nascosta nel
mezzo e collega semplicemente i due tessuti insieme. La disposizione dell'ordito è semplice: 112 - ciò
significa che i primi due fili orditi vanno nel primo blocco e il terzo filo va nel secondo blocco. In questo
modo abbiamo densità doppia in ordito. Per la trama la sequenza è simile, solo che dobbiamo ripetere
la disposizione fino alla fine dopodiché si aggiungerà il terzo blocco per la trama extra nascosta:
1121121121121121121121123 ; può anche essere scritto come 8 (2a1b) 1c.
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Inseriamo un'armatura diagonale allungata per il tessuto superiore e una batavia 2/2 per il tessuto
posteriore. Il filo di trama centrale (mostrato in rosso) ha solo due punti che lo collegano al tessuto
superiore e inferiore. Si noti che la simulazione del tessuto in basso a sinistra non mostra alcun filo del
rovescio (grigio) o intermedio di legatura (rosso), poiché sono completamente coperti dal tessuto
superiore (trama nera e ordito blu scuro).

Figura 87: Modifica scomposto - densità diversa nei livelli
D ISPOSIZIONE

DEL FILO DI ORDITO COME PASSATURA ; DISPOSIZIONE DI TRAMA COME FERMO REGOLATORE

Qualche volta desidererete cambiare (o semplicemente controllare) l'armatura degli orditi extra
(effetto), delle trame extra (effetto) o del tessuto di fondo. Il compito può essere difficoltoso specie se
l'armatura dei fili supplementari (effetto) è diversa da quella di fondo (e viceversa). Ma se scegliete
Passatura nel pulsante Personalizzato nella disposizione di ordito (o Fermo Regolatore nella

disposizione di trama) il programma dividerà le armature in armatura di fondo e armature extra o di
effetto.
D ISPOSIZIONE

COME TIPO DI FILO

In molti tessuti la disposizione di ordito e trama seguono il tipo di filo
utilizzato. In questo caso invece di selezionare la disposizione
personalizzato, si selezionerà Filati dal menu a discesa.
Figura 88: Disposizione
come tipo di filo
U SANDO

PIÙ DI

9

BLOCCHI NELLA COSTRUZIONE DELL ' ARMATURA

Nell'editor della trama scomposto, alcuni utenti esperti desiderano lavorare con più di 9 blocchi di
armatura. Questo non è possibile se si utilizzano i numeri 1-9 come indicazione di livello.
Esistono due modi per inserire più di nove livelli:
• Utilizzando la disposizione per filati, anziché personalizzato. In questo modo si potranno usare più di
9 filati e di conseguenza più di 9 blocchi di armature
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• Inserire la disposizione personalizzato come una nota (ad esempio 2a2b2c), anziché con numeri
(112233). Così facendo si otterrà una disposizione composto da più di 9 blocchi.

5.12.1.3 RIDIMENSIONA

SU DIVISIBILE

Se si creano combinazioni di armature che fra loro hanno dimensioni di ripetizione diverse e si
utilizzano densità diverse nei vari strati, è abbastanza complicato calcolare la dimensione di ripetizione
corretta dell'armatura composta. La funzione Ridimensiona su divisibile nel menu Strumenti
calcola la misura corretta. La Figura 89 mostra un'armatura doppia con Saia da 3 sul diritto e Tela a
rovescio. Per due fili sul diritto ce n'è solo uno sul rovescio (la disposizione è 112). Bisognerà
impostare la dimensione dell'armatura finale a 12 per 12, per essere sicuri di avere abbastanza spazio
sia per la Saia che per la Tela. Quindi si dovrà disegnare o caricare il file delle armature nell'editor di
armatura scomposto. L'area per il la saia è 8 per 8 punti: questo è ovviamente sbagliato, perché la
dimensione di ripetizione di twill è 3 per 3 e 8 non è divisibile per 3.

Figura 89: Modifica dell'armatura composta con saia sul diritto e tela a rovescio: notare l'errore di
ripetizione dell'armatura sullo sfondo
A questo punto si sceglierà Strumenti > Ridimensiona in divisibile. Il programma ridimensiona ed
estende automaticamente l'armatura. Si otterrà così una nuova dimensione di ripetizione totale di 18
per 18 punti; l'area della saia selezionata ora è 12 per 12 punti. Se la ripetizione fosse divisa dalle
armature componenti con misure inferiori, il programma ridurrebbe di conseguenza l'armatura.
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Figura 90: La stessa armatura di cui sopra, ma ora è divisibile; l'armatura sullo sfondo è ora corretta

5.12.1.4 ESTENDERE

LE ARMATURE CON

CTRL +

CLIC SINISTRO

(O

CLIC PULSANTE MOUSE MEDIO )

Nell'editor della armatura scomposta, non è possibile selezionare e copiare l'area con il pulsante
centrale del mouse (o Maiusc + clic sinistro) come nell'editor principale dell'armatura. Ma c'è una
funzione sul pulsante centrale del mouse (o Ctrl + clic sinistro), che aiuta a copiare (estendere)
l'armatura attraverso l'intera sottosezione. Basta disegnare una ripetizione dell'armatura e fare clic
con pulsante centrale del mouse (o Ctrl + clic sinistro) sul punto in alto a destra della ripetizione
dell'armatura disegnata e questa ripetizione verrà copiata in tutta la sottosezione dell'armatura
nell'editor dell'armatura scomposta.
Le Figure da 91 a 93 mostrano come disegnare una combinazione di raso da 16 e saia da 4 con un
ordito e due trame. Dalla ripetizione del raso che è 16x16 e la saia che è 4x4, la dimensione composta
è 16x32. Occorre impostare la dimensione nell'editor di armatura su 16 per 32, aprire l'editor Modifica
scomposto, impostare la disposizione di trama 2 (o se si hanno due colori nella trama si può
selezionare Filati come tipo di disposizione di trama). Si disegni la ripetizione di saia nella
sezione superiore e solo un punto nella sezione inferiore.
Premere Ctrl e clic sul pulsante sinistro del mouse nel punto superiore destro dell'area che si desidera
copiare attraverso la sezione.
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Figura 91: Estensione delle armature con il pulsante centrale del mouse (o Ctrl + clic sinistro)
Ora è necessario premere l'icona
ottenere un raso da 16.

tre volte per inclinare ogni punto della linea retta a sinistra per

Figura 92: Armature estese
La Figura 93 mostra un'armatura composta con raso sul diritto e saia sul rovescio del tessuto.
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Figura 93: Armatura finale

5.12.2 SELEZIONA/COPIA

AREA

Spesso vogliamo limitare l'area operativa a una parte specifica dell'armatura. Selezionando una
particolare regione rettangolare, si impostano i limiti su cui si può operare. Si può anche salvare una
selezione come armatura, basta usare File > Salva armatura , e l'armatura salvata sarà la selezione
e non l'intera armatura. È molto utile quando si vuol ottenere tutte le armature da una complessa
armatura jacquard.
Si può effettuare la selezione in due modi diversi:
• Premere Maiusc + pulsante sinistro del mouse (o solo il pulsante centrale del mouse) e
spostare il mouse fino a dove si desidera, l'area è selezionata. Mentre si trascina il mouse, il colore
della griglia diventa rosso.

Figura 94: Selezione con il mouse
• Scegliete Strumenti > Seleziona/copia area . Nella finestra Seleziona/copia area
immettere i punti iniziali e finali della selezione. Invece dei punti finali è possibile impostare le
Dimensioni della selezione.

La griglia dell'area selezionata viene disegnata in rosso. Tutte le operazioni degli strumenti ora
funzionano solo sull'area selezionata.
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Figura 95: Selezione del tessuto
Si può copiare e moltiplicare nuovamente questa selezione in due modi diversi:
• Premendo il pulsante sinistro del mouse e trascinandolo per disegnare l'area in cui ripetere la
selezione. Il puntatore del mouse trasforma il colore in rosso, se si ha attiva la selezione.
• Nella finestra Copia su parte della finestra Seleziona / copia area immettere le coordinate del
punto iniziale (Da, A) e la dimensione dell'area in cui si desidera copiare la selezione
Se si desidera che l'area copiata abbia la stessa partenza della armatura della selezione, selezionare
Copia a rapporto nel menu Modifica. In questo caso il programma copierà l'armatura selezionata

con partenza dall'angolo in basso a sinistra del tessuto jacquard, non dall'area di tessitura selezionata.
In questo modo, l'armatura inizierà correttamente.
Per disabilitare la selezione, fare clic con il pulsante centrale da qualche parte nell'area dell'armatura o
fare clic sull'icona di deselezione
nella barra degli strumenti dell'editor dell'armatura. L'icona
diventerà nera.
Le modifiche fatte nell'area Copia, e fatte nell'editore di armature scomposte per ratiera lasciano
inalterate le impostazioni di rincorso/rimettaggio e modificano l'armatura cartoni/licci. Tutto questo è
molto importante per i clienti che vogliono disegnare nuove armature sfruttando un predeterminato
rincorso/rimettaggio (per poter utilizzare lo stesso ordito). Se non volete sfruttare questa funzione,
dovete cancellare il rincorso/rimettaggio prima di qualsiasi azione ( Ratiera > Rimettaggio dei
licci > Cancella ).

5.12.2.1 CARICARE

UN ' ARMATURA

(PARTE

DI UN ' ARMATURA ) NELLA SELEZIONE

È possibile caricare qualsiasi armatura in una selezione, utilizzando il browser delle armature o la
finestra di dialogo Carica armatura.
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Se l'area selezionata è più grande della ripetizione di una armatura caricata, l'armatura viene ripetuta
fino a riempire la selezione.
Se l'armatura che si vuole caricare nella selezione è più grande della selezione, allora ArahWeave ne
prende solo una parte abbastanza grande da riempire la selezione.
L'opzione Spostamento nella finestra Seleziona / Copia area consente di impostare il punto
iniziale dell'area nell'armatura che si desidera caricare nella selezione. È utile soprattutto quando si
copia una parte della armatura jacquard in un'altra armatura jacquard.
La Figura 96 mostra due armature jacquard. Si vuole copiare il logo e i numeri da una armatura
all'altra.

Figura 96: Si vuole copiare il logo e i numeri da una armatura all'altra
Occorre fare una selezione nella prima armatura. Impostare il parametro Spostamento: il logo inizia
dal punto 1056 (ordito), 6 (armatura). Caricare la seconda armatura dal browser delle armature. Il logo
viene posizionato esattamente nella selezione nella prima armatura (Figura 97).

Figura 97: Impostazione dell'opzione Spostamento; l'armatura dopo aver copiato un'altra armatura nella
selezione

5.12.2.2 DISEGNA

CON L ' ARMATURA

La funzione Disegna con l'armatura consente il disegno a mano libera con la selezione nell'editor
dell'armatura. Per usarlo occorre avere una selezione nell'armatura; quindi fare clic con il tasto destro
del mouse e trascinare il mouse. Il programma disegnerà la selezione sotto il puntatore del mouse. La
dimensione dell'area di disegno è 3 per 3 punti. Se si tiene premuto il tasto Maiusc durante il disegno,
la dimensione dell'area di disegno diventerà di 5 per 5 punti.
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LA RIPETIZIONE IN UNA SELEZIONE

Questa funzione è molto utile quando si desidera trovare l'armatura base in una complessa armatura
jacquard.
Per prima cosa selezionate un'area dell'armatura, quindi scegliete Modifica > Trova il rapporto
nell'area selezionata ed il programma riduce l'area di selezione ad un solo rapporto armatura.

Figura 98: Selezione e ricerca di una ripetizione nella selezione
Per salvare questa selezione come armatura usate File > Salva armatura , l'armatura salvata sarà
solo quella selezionata e non l'intera armatura originale.

5.12.2.4 SOSTITUZIONE

DI UN ' ARMATURA

(JACQUARD )

Sostituisci armatura consente di sostituire una singola armatura in un disegno jacquard finito o di

ricostruire l'immagine a colori originale (che ovviamente non abbiamo più) da un disegno jacquard.
Questa funzione è principalmente destinata a coloro in possesso di armature jacquard con vecchi
disegni, che vorrebbero modificare e riutilizzare creando nuovi disegni con diverse armature inserite.
Innanzitutto, disegna una selezione nell'armatura usando il pulsante centrale del mouse (o usa la
modalità parametrica Strumenti > Seleziona / copia area ), che si desidera sostituire. La
selezione deve includere almeno una ripetizione completa della armatura. Quindi scegli Jacquard >
Sostituisci armatura selezionata .

Il programma proverà a trovare tutte le aree coperte dalla armatura selezionata e contrassegnarle con
il colore magenta. Se la maschera risultante include aree di tessitura indesiderate, modificare i
parametri della sezione Assottiglia. Se la maschera risultante non include tutte le aree di tessitura,
modifica i parametri della sezione Ingrossa. Volte indica il numero di volte l'assottigliamento o la
crescita si ripetono. Punti vicini indica il numero minimo di punti vicini (massimo è 8), che dovrebbe
essere uguale alla armatura selezionata affinché l'operazione abbia luogo. Si può usare il pulsante
sinistro del mouse (aggiunta di punti all'area mascherata) e pulsante destro del mouse (eliminazione di
punti dall'area mascherata) disegnando l'area mascherata, se l'ipotesi parametrica non dà i risultati
desiderati.
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Figura 99: Selezione e area della maschera
L'area mascherata è anche indicata nella finestra principale (la modalità di visualizzazione deve essere
impostata su Integrale).

Figura 100: L'area mascherata nella finestra principale
Quindi carica semplicemente una armatura diversa nell'area mascherata ( File > Carica armatura ).

Figura 101: Carica una armatura diversa nell'area mascherata
In alcuni casi, il programma trova parti dell'armatura selezionata nelle aree in cui non si desidera. La
Figura 102 mostra un esempio, in cui il programma maschera un'area aggiuntiva per la armatura
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normale selezionata. Per evitare ciò, applicare il parametro Assottiglia e aumentare il parametro
Punti vicini e fare clic sul pulsante OK. Il programma ricalcola la zona della maschera.

Figura 102: Spiegazione del significato del parametro Assottiglia
Il significato della funzione Prendi immagine dall'armatura , accessibile dalla finestra
Sostituisci armatura selezionata è descritto nel capitolo 9.12.3 . Non è da usare per ottenere

una semplice sostituzione dell'armatura.

5.12.3 SOSTITUISCI

SIMILE

(CORREZIONE

DI SLEGATURE LUNGHE SU CAMBI DI ARMATURA )

Quando si combinano diverse armature di base in una armatura complessa, è molto importante
evitare la formazione di briglie lunghe in cui le diverse sezioni di un disegno sono a contatto. Alcuni
rasi di uguale dimensione o armature che sono opposte l'una all'altra possono essere disposti in modo
da lasciare mobili i fili che stanno in corrispondenza delle giunzioni, cioè con il filo di ordito o di trama
che si muove nell'armatura e che si può accavallare sui fili vicini. Se possibile, sarebbe meglio evitare
ciò utilizzando delle armature che evitano lo spostamento dei fili nelle giunzioni fra l'una e l'altra
armatura. Ma a volte questo è impossibile o richiederebbe una riprogettazione che richiede tempo. In
questo caso la funzione Sostituisci simile viene utile: si "insegna" al programma come correggere
un errore che poi esso stesso correggerà (sostituirà) in tutte le altre aree simili del disegno.
Ecco la procedura: apportare modifiche all'armatura. Quindi selezionare l'area nell'armatura in cui
sono stati realizzati i cambiamenti. Poi si selezionerà Modifica > Sostituisci simile . Nella finestra
di dialogo che appare vi sono due variabili: Bordo indica che il programma non modificherà le aree
all'interno del confine specificato; il parametro Massimi cambiamenti definisce il numero
massimo di differenze rispetto all'area selezionata che il programma considererà per la modifica di una
zona simile. Quando ArahWeave trova aree simili a quella selezionata, li contrassegna con i colori rosa
e rosso. Confermare le modifiche con il pulsante OK.

61

62

Cap i t ol o 5
M od i fi c ar e l ’ar mat ur a

www.arahne.si

Figura 103: Cinque fasi della funzione Sostituisci simile.
La Figura 103 mostra l'uso della funzione in cinque fasi. Il primo mostra la armatura originale. Il cerchio
verde indica uno degli errori nell'armatura. Correggiamo l'errore cancellando un punto di ordito e
disegnandolo di nuovo vicino al punto di trama. Queste sono due modifiche. Quindi selezioniamo
l'area in cui abbiamo apportato una modifica. Apriamo la finestra di dialogo Sostituisci simile
(Modifica > Sostituisci simile ). Impostiamo le modifiche massime su 2. Premendo il tasto Il
pulsante OK applica le modifiche nella armatura e chiude la finestra di dialogo.

5.12.4 INSERZIONE

ED ELIMINAZIONE DI FILI DI ORDITO E TRAMA NELL ' ARMATURA

È possibile inserire fili di ordito o inserzioni di trama in qualsiasi punto dell'armatura si desideri. Si può
fare in due modi differenti:
• cliccando col pulsante sinistro del mouse sull'area grigia alla sinistra o sotto l'armatura aggiungete
un filo identico a quello selezionato nell'armatura (Figura 48: controllo linee armatura,
controllo colonne armatura ), col pulsante destro lo eliminate. Per aggiungere Spazi vuoti

premete il tasto Maiusc sulla tastiera mentre inserite l'ordito / trama con il mouse. L'armatura,
l'armatura licci/cartoni ed il rincorso/rimettaggio sono cambiati automaticamente rispettando i
cambiamenti fatti. Allo stesso modo è possibile aggiungere/rimuovere i licci, cliccando sull'area
grigia sotto l'armatura licci/cartoni. Queste funzioni possono essere usate per cambiare le
dimensioni dell'armatura in modo veloce (senza aprire la finestra Dimensioni). Ci sono sostanziali
differenze nei risultati ottenuti dall'applicazione in ciascuno dei due metodi: il normale
ridimensionamento dell'armatura (Dimensioni) non cambia niente nell'armatura, così che è molto
facile ritornare alla situazione iniziale, ma se cancellate alcuni fili di ordito / trama non è possibile
recuperarli perché l'armatura è cambiata/copiata tutte le volte che si effettua un cambiamento.
Nota: Il fermo regolatore e l’impettinatura/passatura non cambiano con questa funzione.
• Scegliendo Strumenti > Inserisci/elimina orditi/trame si apre la finestra in Figura 104.
Dovete scegliere il modo ( inserisci o elimina) o poi la direzione Ordito e Trama, quindi inserite
la posizione di inserimento/eliminazione nel campo Da ed il numero di inserzioni/eliminazioni da
campo Grandezza. Il programma indicherà con linee magenta il punto di inizio dell'area di lavoro.
Nota: le inserzioni avvengono sempre alla destra o sopra le linee magenta. Allo stesso modo, se
state eliminando orditi/trame, la funzione agirà alla destra o sopra l'area selezionata dalle linee
magenta.
Quando cliccate sul bottone OK, ArahWeave trasforma l'area che avete inserito in una selezione, in
modo da rendere possibile il caricamento di un'armatura al suo interno.
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Figura 104: Inserzione ordito / trama: selezionate Da e poi Grandezza, quindi cliccate OK

5.12.4.1 INSERIRE

ORDITI O TRAME SIA NELL ' ARMATURA CHE NELLA NOTA

Se il pulsante nota di ordito/trama nella finestra Inserisci/elimina orditi/trame è attivo, il
programma inserirà anche la nota scritta nel campo a destra del pulsante, all'interno della nota
principale. La Figura 105 mostra un esempio, in cui inseriamo quattro fili nella trama e la nota inserita
corrisponde a 1a1b (un filo arancione, un filo blu).

Figura 105: Inserimento simultaneo dell'ordito nell'armatura e della nota

5.12.4.2 INSERIRE

ORDITI O TRAME SIA NELL ' ARMATURA CHE NELLA NOTA CON IL MOUSE

Questa caratteristica vi aiuta ad aggiungere fili di ordito extra. Il rapporto della nota di ordito e
dell'armatura / passatura devono essere uguali. Se l'armatura ha una dimensione di 84 fili, ed avete
una nota di ordito con due colori alternati, un filo del colore A ed un filo del colore B, dovrete scrivete
la nota come 42(1a1b). Lo stesso per la passatura: se avete 2 fili per dente, dovrete scrivere 42(2).
Selezionate un filo, quello che volete inserire, nella finestra Cambia nota di trama/ordito . Tenete
premuto il tasto Maiusc mentre disegnate la nota di ordito con il mouse nella barra nota colori sotto
l'armatura nell'editore di armature. Il programma aggiungerà uno spazio vuoto nell'armatura alla
destra dell'area cliccata, ed inserirà il filo selezionato, incrementando il numero di fili nel dente, tutto
con un singolo clic. Questo sistema rende molto facile aggiungere fili al tessuto di fondo. I nuovi fili
sono aggiunti alla destra, in modo che i fili di fondo siano all'inizio del dente. Questo può essere utile
quando, più tardi, volete separare la nota di ordito o l'armatura secondo il numero di fili per dente.
Per cancellare un filo nello stesso modo simultaneo, premete il tasto Maiusc ed il pulsante sinistro del
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mouse contemporaneamente, ma fate attenzione perché il filo cancellato è quello selezionato dal
puntatore del mouse, e non quello alla sua destra.

Figura 106: Inserire orditi o trame sia nell'armatura che nella nota con il mouse

5.12.4.3 RIPETERE

PARTE DELL ' ARMATURA

È possibile ripetere parte dell'armatura. È sufficiente attivare l'opzione Ripeti nella finestra
Inserisci/elimina orditi/trame e selezionare la parte dell'armatura che si desidera ripetere impostando
Da e Grandezza. Il programma traccia due linee per mostrare l'area che verrà ripetuta. Se sono di

colore verde, significa che la dimensione dell'area non è divisibile per la ripetizione della passatura; se
la dimensione è divisibile le linee saranno di colore magenta. Quindi occorrerà impostare il numero di
ripetizioni (Volte). Nella Figura 107 ripetiamo tre fili quattro volte, quindi abbiamo aumentato la
dimensione della ripetizione di dodici fili.

Figura 107: Ripetizione di parte dell'armatura

5.12.4.4 MOLTIPLICARE

PARTE DELL ' ARMATURA

A volte è necessario moltiplicare parte dell'armatura. Nella Figura 108, scegliamo 6 fili, che dovrebbero
essere moltiplicati 3 volte.
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Figura 108: Moltiplicare la parte dell'armatura

5.12.5 ELIMINAZIONE

ORDITI

/

TRAME IN BASE AL FILATO

A volte vogliamo eliminare sia i fili che l'area nella trama, coperta da questi fili. Questo può essere
ottenuto utilizzando la funzione del capitolo precedente (Inserimento / eliminazione di orditi / trame),
ma questo ha un aspetto più semplice e un'interfaccia utente più pulita e consente una soluzione più
rapida con un clic. Per usarlo, selezionare Strumenti > Cancella ordito / trama per filato .
La Figura 109 mostra il disegno di trama extra. Vogliamo rimuovere una parte verde del disegno
(trama c). Clicca il Pulsante di opzione Trama nella finestra Cancella ordito / trama per filato,
immettere c nel campo Filati e fare clic su OK. Il programma elimina il filo verde dalla nota e rimuove
l'area dell'armatura coperta da filo c.

Figura 109: Eliminazione dell'ordito / trama in base al filato

5.12.6 CREAZIONE

DI ARMATURE CREPE

(SABLÉ)

L'editor di armatura ha uno strumento per generare armature crêpe
(sablé). Per usarlo in Modifica l'armatura scegliere Strumenti >
Crea armatura sablé . Lo strumento funziona sia sulla selezione, sia

sull'intera armatura, ma ha più opzioni se viene applicato sull'armatura
completa. Lo strumento è più appropriato per jacquard, poiché non vi è
il vincolo dei licci. Se applicato sulla selezione, i controlli delle briglie
lunghe (fili slegati) non vengono eseguiti. Il primo campo che occorre
inserire è Effetto 1 - i suoi valori vanno da 1 a 254. Se è più vicino a 1,
l'armatura risultante avrà l'effetto di ordito, se è più vicino a 254, sarà
più di effetto trama. Il valore di 128 renderà un effetto bilanciato. Il

Figura 110: Finestra Crea
armatura sablé
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prossimo è il controllo Fili slegati, che può essere attivato o meno. Si specifica la lunghezza di
slegatura massima desiderata per l'ordito e per la trama: i parametri di quest'opzione non verranno
sempre rigidamente rispettati per la difficoltà intrinseca di generare un'armatura sablé ripetibile. Si
potrà verificare il risultato con il controllo delle slegature lunghe, selezionando Modifica >
Slegature. Se non si volesse farlo manualmente basterà abilitare l'opzione Correggi le slegature
sul diritto/rovescio . Poiché il programma non è in grado di soddisfare la richiesta delle slegature al

100%, si consigli di impostare la slegatura consentita a un punto in più rispetto a quella richiesta. Ad
esempio, se si imposta la slegatura a 3 in ordito il programma imposterà la slegatura massima
consentita a 4.
Il programma è completamente interattivo, quindi è possibile usare il mouse con la rotellina e
osservare gli effetti.
Le immagini nella Figura 111 mostrano le due armature generate: l'unica differenza di impostazione è
l'Effetto 1 (con valore 15 e 135).

Figura 111: Creazione di un'armatura crêpe (sablé)

5.12.6.1 ARMATURA

CREPE SFUMATA

In alto nella finestra Crea armatura sablé è possibile
abilitare l'opzione Ombreggiato che permette di
inserire due valori per le opzioni di effetto
d'ombreggiatura. Il programma genererà un'armatura
sablé sfumata in orizzontale partendo da un valore
d'ombreggiatura all'altro.

Figura 112: Armatura crêpe sfumata
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CREPE SFUMATA BIDIREZIONALE

Se si attiva il pulsante Bidirezionale, il programma
effettua transizione graduale tra scuro e chiaro (effetti di
ordito e trama).

Figura 113: Tessuto crepe sfumato
bidirezionale

5.12.6.3 ARMATURA

CREPE SFUMATA DIAGONALMENTE

È possibile impostare l'inclinazione dell'effetto di
sfumatura tramite l'opzione Angolo. Funziona sia per la
sfumatura normale che bidirezionale.

Figura 114: Impostazione dell'angolo di
sfumatura

5.12.6.4 CREARE L'ARMATURA

CREPE UTILIZZANDO UN ' IMMAGINE

Si può usare un'immagine come base per creare il tessuto crepe. Le caselle di controllo
Ombreggiato e Immagine devono essere attive. È sufficiente quindi caricare il file immagine nella

finestra di conversione Jacquard ( Armatura > Conversione jacquard ; vedere capitolo 9.1 ). Fare
clic sul pulsante OK e il programma creerà un tessuto crepe basato sull'immagine.
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Figura 115: Utilizzo dell'immagine come base per l'armatura crepe

5.12.7 AGGIUNGERE

FERMO REGOLATORE O FRANGIA AD UNA TRAMA

La funzione Aggiungi alla trama Fermo regolatore/frangia consente di modificare
rapidamente una sequenza di fermo regolatore. Aggiunge un fermo regolatore o frangia ad una trama
definita e genera automaticamente una nuova sequenza di fermo regolatore, non è necessario quindi
disegnarlo o riscriverlo manualmente. È molto utile se si dispone già di una sequenza di fermo
regolatore attiva (ad esempio un disegno con trame supplementari) e si vuole aggiungere un fermo
regolatore aggiuntivo ad alcune trame del tessuto di fondo.
Per utilizzare questa funzione, selezionare Strumenti > Aggiungi alla trama e selezionare se si
desidera utilizzare il fermo regolatore o la frangia. Nel campo Filati inserire il filo al quale si desidera
aggiungere il regolatore.

Figura 116: Aggiunta del fermo regolatore alla trama

5.13 INFORMAZIONI

SUL TESSUTO

(JACQUARD)

La finestra delle informazioni sul tessuto, disponibile dal menu Vista, mostrerà il proprietario del
tessuto, quando è avvenuto l'ultimo salvataggio e alcune altre statistiche interessanti.
Il Sollevamento offre una vista grafica di quanto gli arpini vengono sollevati rispetto alla media.
Quest'informazione risulta utile su jacquard, per ottenere un'ottimizzazione del lavoro degli arpini,
scegliendo eventualmente di invertire il tessuto e tesserlo con il diritto in basso e il rovescio in alto, in
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modo tale da sollevare in media meno arpini, quindi riducendo l'usura e prolungando la vita della
macchina.

Figura 117: Informazioni sul tessuto – Sollevamento
Il Consumo visualizzerà il consumo di ciascun filo in relazione all’armatura : conterà il numero di
evoluzioni da rovescio a diritto e viceversa per ogni filo di ordito. Se il tessuto avrà fili di ordito con
consumo molto diverso, quelli che consumano di più inizieranno a tirare dopo pochi metri di tessuto.
Faranno causare la rottura dell'ordito o si formeranno difetti sul tessuto (i cosiddetti nidi), poiché la
macchina jacquard non sarà in grado di sollevare il gancio a causa dell'alta tensione del filo. In tali casi,
è possibile utilizzare due subbi d’ordito separati, o cambiare le trame, in modo che i fili d’ordito
abbiano un consumo più simile, o cambiare il disegno, in modo che non contenga strisce verticali a
trama singola.

Figura 118: Informazioni sul tessuto – Consumo
Sia la visualizzazione di Sollevamento che di Consumo emettono un avviso quando i valori sono
fuori limite, ma i limiti non sono molto rigidi, per cui spetta all’utilizzatore decidere se risolvere il
problema o se lasciare tutto così com'è. L’avviso avviene quando il sollevamento è superiore al 50% e il
consumo è superiore al 30%. È possibile visualizzare questi rapporti in bianco e nero o a colori;
premere Maiusc + c per attivare o disattivare la visualizzazione a colori.
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5.14 STAMPA

DELL’ARMATURA

Per stampare l’armatura selezionare File >
Stampa

l’armatura .

La Figura

119

mostra la finestra Stampa l’armatura, in
cui si possono impostare diverse opzioni.

Figura 119: Finestra Stampa l’armatura

5.14.1 SETTAGGIO

DELLA STAMPANTE

Se non si sono salvate le opzioni di stampa in
Salva settaggio o si vuole stampare su una

stampante diversa o su un file, è possibile
selezionare Settaggio della stampante per
cambiare le opzioni della stampante. Nella
finestra di Figura 120 è possibile indicare la
stampante o il formato di file desiderati, il modo
di stampa e la densità (in dpi – punti per pollice).
Per una migliore qualità di stampa usare 1440
dpi, anche se in molti casi sono sufficienti 720
dpi.

5.14.2 LARGHEZZA

Figura 120: Settaggio della stampante

DI STAMPA

Per impostare le misure e la posizione di stampa occorre inserire i dati nei campi della sezione
Larghezza di stampa . I bordi sono misurati a partire dalla sinistra in alto includendo lo spazio non

stampabile. Per verificare l’area stampabile massima premere il bottone Pagina piena. Se viene
inserito un valore che eccede l’area massima stampabile il valore viene tagliato e si viene avvertiti con
un segnale acustico (bip).

5.14.3 GRIGLIA
In questa sezione si può impostare la grandezza della griglia. Il valore di default è di 1.5 mm.

5.14.4 OPZIONI

DI STAMPA

Le opzioni di stampa si trovano sotto i campi di testo Larghezza di stampa . Ciascun’opzione di
stampa può venire attivata semplicemente vistando la casella adiacente.
• Titolo: si otterranno titolo esteso con data, nome utente, nome cliente (la tua azienda) e versione
del programma nella parte superiore della pagina;
• Passatura: il programma stampa la passatura in pettine;
• Cimosse: il programma stampa le cimosse a sinistra dell’armatura (se è stata caricata l’armatura di
cimossa nella finestra Salva cartone per la produzione);
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• 1 Rapporto: il programma stampa solo l’armatura, anche se c'è spazio per la stampa di più
ripetizioni di armatura;
• Filati: verrà stampato il motivo di ordito e trama nella parte superiore e destra dell’armatura;
• Comprimi: se l’armatura è composta da molti elementi ripetitivi è possibile utilizzare questa
funzione per ridurre la dimensione di stampa;

Figura 121: La stessa trama in modalità "normale" e compressa
• Cartone: stampa il cartone di ratiera.
• 123: Il programma stampa il numero dei licci
invece del quadrato nero nel modello di
passatura e dei cartoni di ratiera, in questo
caso la misura della griglia dovrebbe essere
almeno 3mm per aver sufficiente spazio per
leggere i numeri al suo interno.

Figura 122: Armatura visualizzata con i numeri

5.14.5 ANTEPRIMA

DI STAMPA

Quando le impostazioni di stampa
sono corrette è possibile controllare
l’Anteprima di stampa. Verrà
visualizzata l’armatura esattamente
come verrà stampata su un foglio
(offset superiore e sinistro). Se ogni
cosa è nella posizione corretta si
chiuderà l'anteprima di stampa, e si
farà clic su OK per avviare la stampa
stessa.

Figura 123: Anteprima di stampa del tessuto, è attiva l’opzione
“comprimere”

5.15 ESTRAZIONE

DELL’ARMATURA DAI CARTONI

ArahWeave consente di adattare / modificare / correggere vecchi disegni preparati per la tessitura.
Basta caricare un cartone in Modifica l’Armatura (se si sta caricando una carta dal floppy, selezionare
Armatura > Leggi il floppy Jacquard e il programma legge il floppy e quindi carica il file

desiderato). Per lavorare all'interno della logica di ArahWeave, è necessario estrarre solo le
informazioni sull’armatura, eliminando i campi dai ganci vuoti, cimosse, informazioni di controllo, ecc.
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Una volta che si avrà solo la armatura sarà possibile correggere le briglie lunghe, se presenti, e salvare
il file jacquard in un altro formato o disposizione. I seguenti paragrafi spiegano le funzioni necessarie
per estrarre queste informazioni.
Nel menu Jacquard dell'editor dell’armatura è possibile trovare la funzione per risalire al fermo
regolatore dalla armatura specificata, e per indovinare il cambiamento di colore di trama dal punto di
armatura specificato e dalla larghezza dell'area di armatura che presumibilmente contiene queste
informazioni. Ad esempio se si ha il cartone jacquard completo o il cartone di ratiera con tutte le
informazioni supplementari di controllo, per ricavarne una armatura, occorrerà tagliare le informazioni
di controllo, ma sarà possibile anche usarle prima di quella fase. Nell'editor dell’armatura nel menu
Jacquard, selezionare Indovina cambio di trama o Indovina regolatore , sposta il mouse

nella finestra Modifica l’armatura per leggere il numero del punto di armatura (arpino) da cui si
inizia ad avere le informazioni e digitare questo numero. Facendo clic sul pulsante OK il programma
proverà a estrarre queste informazioni. Ovviamente, perderà il precedente cambio di trama o fermo
regolatore. Il fermo regolatore non può iniziare con regolatore attivo (punto nero) sulla prima trama.
In tal caso, probabilmente non è un regolatore. Volendo si può spostare l’armatura verticalmente fino
a quando il fermo regolatore inizia con il punto bianco. Non è possibile avere più di 8 punti neri
consecutivi (regolatore acceso). Per il cambio di trama, il programma proverà a capire se si tratta di un
cambio di trama binario o un cambio di trama normale. Il normale cambio di trama può essere largo
fino a 25 punti di armatura e avrà esattamente un punto nero su ogni trama da selezionare. Il cambio
di trama binario può contenere qualsiasi cosa e può essere largo fino a 5 punti (2 elevato alla potenza
di 5 = 32). Programma utilizzerà solo fino a 25 trame diverse, poiché questo è il limite attuale in
ArahWeave.
Il menu Jacquard dell'editor della armatura contiene anche la funzione Rimuovi le cimosse e
Rimuovi trame / orditi superflui . La prima funzione rimuove le cimosse: cerca di scoprire se

esiste una ripetizione verticale completa nel file tessuto, la identifica come cimossa e la rimuove.
Cercherà ripetizioni con una lunghezza massima di 40 punti. La seconda funzione è utile per rimuovere
spazi vuoti (aree di slegatura completa in ordito o trama). Entrambe queste funzioni sono utili per
ottenere solo l’armatura di un disegno jacquard preparato per la tessitura.
Se ci sono alcuni orditi che non possono essere rimossi automaticamente con le funzioni sopra, è
possibile rimuoverli eliminandoli manualmente per far ciò basta premere il tasto destro del mouse
nell’armatura in corrispondenza dell'area grigia sotto l'ordito che si vuole rimuovere.

6 FILATI
Per modificare i filati selezionare Tessuto > Filati.
In cima alla finestra Filati sono posizionati i colori di ordito (A ... Y) e trama (a ... y). Per modificare un
particolare filato fare clic su la voce desiderata. Il colore e il codice del filato selezionati verranno
visualizzati di seguito. La proprietà più importante del filato è il suo Titolo e può essere inserito in una
qualsiasi delle unità di misura selezionate utilizzando il pulsante adiacente. Il titolo del filato
determinerà il diametro del filo nella simulazione del tessuto secondo la formula che prevede il
Fattore di dimensione :

Diametro=

√ titolotex

fattore di dimensione
Il fattore di dimensione predefinito è 18,0. Diversi fattori sono suggeriti per diversi tipi di filato (cotone
cardato 18.7, cotone pettinato 22.5, lana pettinata 25.3, lana 16.7, lino 27.1, ecc.), ma ci sono molte
altre variabili che influiscono su questo fattore dimensionale oltre al tipo di materia prima. Per
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un’accurata simulazione conviene misurare il diametro del filo in laboratorio, quindi provare a
modificare il fattore di dimensione fino a ottenere il diametro misurato.

Figura 124: Editor filati
Quando si inserisce un titolo o un fattore di dimensione diverso, premendo Invio, si vedrà il
cambiamento di diametro teorico del filato nella parte inferiore della finestra. Questo diametro è la
base per la simulazione del tessuto nella Vista Simulazione.
L'editor del filato consente anche di eseguire la conversione automatica del titolo di filato. Basta fare
clic sull'unità di misura desiderata e su tutto i valori verranno convertiti in questa unità. Internamente,
il programma salverà le unità in Nm, quindi potrebbe succedere che si verifichi un errore di
arrotondamento della conversione la volta successiva che si carica il tessuto. Le unità di misura di
titolo supportate sono:
• Tex Lo standard ISO
• Nm Metrico
• NeC Cotone (inglese)
• NeW
Lana pettinata
• Np Lana (Prato)
• Ny Lana (Yorkshire)
• NeL Lino
• NeS Seta
• Td
Denari (internazionale)
• Run Lana (americana)
• dTex corrisponde a 0,1 Tex
• YPPIarde per libbra
La Lucentezza determina il valore di luminosità del contrasto tra le sfumature chiare e le sfumature
scure nella simulazione del filato. Il valore predefinito è 10. È possibile variare questo valore da 0 a 30,
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dove un valore più alto significa più forte effetto sfumato. La Figura 125 mostra lo stesso filato con tre
diverse impostazioni di lucentezza. Le immagini del filato sono prese dall’anteprima della finestra
Filati; l'anteprima funziona solo quando è attiva la vista Simulazione del tessuto.

Figura 125: Stesso colore del filo su Lucentezza 5, Lucentezza 10 e Lucentezza 20
Il parametro Nome rappresenta il codice del filato in base alla denominazione del produttore o della
disposizione di tessitura. Il Prezzo indica il costo di 1 kg di filato in alcune valute. La valuta è
impostata nella configurazione di ArahWeave (Aiuto > Salva settaggio ).
La Contrazione di torsione viene inserita come percentuale e aumenta il peso del filo e il diametro
del filo di una determinata percentuale.
Il Senso di torsione ha direzioni S (sinistra) o Z (destra), oppure è possibile impostare il numero di
torsione su 0, se non si desidera simulazione della torsione (vedi Figura 126).
Le Torsioni per metro (Torsioni/m) determinano l'angolo di torsione del filo.

Figura 126: Filato con senso di torsione S, Z e senza torsione
Il parametro Variazione% (nell'angolo in alto a destra della
finestra Filati) consente di introdurre variazioni nel diametro
del filato, a renderlo più simile al tessuto. Consigliamo di usare
dal 10 al 20% per tessuti simili alla lana, e meno (valore
predefinito 0) per filati più regolari. È possibile variare fino a + o
-50%. La variazione del filato è casuale entro determinati limiti,
ma ciascun filato avrà un solo diametro, a differenza dei filati
reali, che cambierà dopo ad esempio 50 cm, a seconda del
proprietà del filato.

Figura 127: Variazione impostata sul
15%
Se si usano filati semitrasparenti, è possibile regolare il livello di Trasparenza da 0 a 9, dove 9
significa che il 90% dei pixel del filato è trasparente.
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È possibile impostare la composizione della fibra per ogni filato. Immettere prima il numero di
Componenti, quindi immettere la parte relativa ad ogni fibra e il suo Codice. Se non si ricorda il

codice corretto scegliere Aiuto nella finestra Filati e si potrà trovare il codice nella finestra della
Guida (Figura 128). Se non si ricorda il codice corretto sarà possibile selezionarlo dal menù a
scomparsa alla destra della casella di immissione del codice (Figura 128). È possibile personalizzare la
tabella dei codici modificando il File /common/ArahneFiberImport.xml. ArahWeave calcolerà la
composizione del tessuto nella finestra Consumo (Figura 130) se si imposta la composizione per ogni
filato nel tessuto.

Figura 129:
Inserimento della
Composizione

Figura 130: Composizione del
Tessuto ricavata dalla
composizione del filato

Figura 128: Codici delle fibre

6.2 SISTEMA

DI FILATO

È possibile scegliere il tipo di filo dal menu delle opzioni Sistema (Figura 131).
Il sistema predefinito è Semplice che indica il filato a tinta unita regolare. Altri
sistemi sono:
• Mouliné
• Mélange

Figura 131: Menu
del modello di filato

• Multicolor
• Personalizzato
• Scannerizzato

6.2.1 FILATI

COMPOSTI

(MOULINÉ,

MÉLANGE , MULTICOLOR )

Quando si sceglie uno dei filati complessi (mouliné, mélange, multicolor), i colori visualizzati nel filato
diventano due. Si possono avere fino a sei colori nei filati componenti semplicemente impostando
l’opzione Colori.
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La parte destra della finestra di visualizzazione del colore del filo
contiene i colori componenti. Per selezionare un colore basta
cliccarci sopra. Nella finestra Cambia colori, è quindi possibile
copiare, scambiare o modificare i colori come se si operasse su
un filato con un singolo colore. Nella vista Integrale, solo il
primo colore del filo viene utilizzato per simulare l'intero tessuto,
Figura 132: Impostazione del
nella vista Simulazione, il filo è simulato correttamente con
numero di colori componenti
tutti i componenti. Per ogni filato colore, è possibile inserire la
dimensione relativa di un filo componente nel filo finale. I valori
di colore del filo sono relativi al totale di tutti i colori del filo. Mentre si inseriscono, e premendo Invio,
il programma ricalcola automaticamente la percentuale relativa di ciascun colore del filato. Volendo si
possono anche inserire valori in percentuale ma poiché i valori sono relativi, non è possibile effettuare
il controllo per rendere la somma di tutti i colori al 100%.
Il parametro Correlazione (Figura 133) viene utilizzato per i filati mouliné e mélange. Man mano che
si aumenta il parametro da 0 a 8, il programma introdurrà variazioni più forti e più lunghe nelle
dimensioni relative dei due (o più) filati mouliné. Se la correlazione è 0 (impostazione predefinita),
ogni punto è casuale entro determinate proporzioni, come prima. Ma se si aumenta il valore della
correlazione, il mélange sembrerà non mescolato molto bene. Si può impostare l'intensità a piacere
fino ad un massimo di 8.

Figura 133: Filato mélange con correlazione 0, 3 e 8 dei colori nel filato
Il sistema multicolor simula un filato composto da diverse strisce di colore. Sembrano "casuali" strisce
di colore, mentre la probabilità con cui si presentano è controllata dal valore immesso per ciascun
colore. Il campo Lunghezza controlla la lunghezza dei segmenti di colore. Per creare una transizione
graduale tra i colori, impostare l’opzione Liscio. Può essere qualsiasi valore compreso tra 0 (nessun
effetto transizione tra i diversi colori) e 30 (transizione più graduale). La Figura 134 mostra il filato
multicolor.

Figura 134: Filato multicolor senza liscio (in alto) e con l'opzione liscia impostata su 15
Quando si ha un solo colore per filo, le caselle e le frecce per l'inserimento della dimensione relativa
del colore del componente non sono attive, si attivano quando si aumenta il numero di colori. Anche i
pulsanti del modello di filato non sono attivi nei filati monocolore.
Filati di ciniglia: per ogni filato è possibile specificare la Lunghezza di pelo e la Probabilità. La
lunghezza del pelo è espressa come decimo di diametro del filato. Quindi una lunghezza di pelo di 10
significa un pelo lungo quanto il diametro del filato. La lunghezza massima dei peli è 50, quindi 5 volte
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la larghezza del filato. I peli andranno in tutte le direzioni in modo casuale con uguale probabilità. Sono
supportate 16 direzioni. È inoltre necessario specificare la probabilità di pelo. La probabilità massima è
20. È possibile usare qualsiasi valore tra 0 e 20 (inclusi) per ottenere l'effetto desiderato. La cosa bella
della simulazione dei filati di ciniglia è che si possono utilizzare su tutti i tipi di filato supportati in
ArahWeave: filati monocolore, mouliné, mélange, multicolor e disegnati.
La ciniglia è fondamentalmente diversa dagli altri filati, poiché i suoi pelli copriranno altri filati vicini ad
essa, nonostante il fatto che quegli altri filati sarebbero sopra secondo l’armatura. Per questo motivo,
non è possibile simulare la ciniglia semplicemente aumentando il titolo (spessore). È opportuno sapere
inoltre che i filati di ciniglia sono molto aperti, quindi il diametro relativo del filato calcolato dal fattore
di dimensione predefinito di 18,0 probabilmente non è corretto. Per ottenere una simulazione corretta
occorrerà quindi regolarlo su un valore più alto o più basso.

6.2.2 COSTRUIRE

IL FILATO DI CINIGLIA

Alcuni filati, in particolare i filati di ciniglia, sembrano fatti da molte tonalità chiare di un colore. Se si
vuol realizzare un filato di ciniglia dall'aspetto realistico, occorre creare un filato multicolor con sezioni
diverse, ma di colore simile. C'è una funzione nell'editor Filati, che aiuta a creare questo tipo di filo in
un attimo.
Innanzitutto, si scelga un colore per ciascun filo nella finestra Cambia colori. Successivamente nella
finestra Filati si sceglie Multicolor come tipo di filo, si seleziona il numero di tonalità diverse nel filo
(fino a sei) e poi si selezionerà Strumenti > Crea livelli di colore in filato. È possibile anche
aumentare i parametri Lunghezza e Liscio. Nella finestra Crea livelli di colore si può impostare
il parametro Luminosità, che determina le differenze L (luminosità) tra le tonalità di colore.
Se si hanno 5 colori e la differenza di luminosità dovrebbe essere - + 5, il programma manterrà il colore
di base e quindi farà una variazione diversa di esso che sarà +5, -5, +10, -10 come luminosità nei valori
di laboratorio. Di solito valori da 3 a 5 danno un buon risultato.
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Figura 135: Creazione di colori sfumati per il filato di ciniglia

6.2.3 FILATI

PERSONALIZZATI

(DISEGNATI)

È possibile disegnare i propri filati usando gli strumenti disegno. Il filo iniziale sarà sempre basato su
quello precedentemente selezionato. Quindi, se si vuole risparmiare un po' di tempo, è buona pratica
impostare tutti i parametri del filo per ottenere un risultato che sia più simile al filato che si desidera
disegnare (come ad esempio un filato mélange), quindi passare al sistema Personalizzato.
Occorrerà quindi aumentare il numero di colori (se si desidera averne più di uno), fare clic sul pulsante
Disegna filato e si apre la finestra omonima (Figura 136).
Barra dei menu
Righello
Area di disegno

Anteprima
Colore in cinque
tonalità
Dimensione del
filato
Barra degli
strumenti

Figura 136: La finestra Disegna filato

w w w .ar ahn e .si

Ar ahW e av e
M an ual e d e l l 'ut e n t e

L'editor Disegna filato è composto da diverse aree. In alto viene presentata l'area di disegno. Il
filato viene disegnato in una griglia ed è possibile cambiare il livello di zoom premendo + e - sulla
tastiera, oppure con Ctrl + rotellina del mouse. Al di sopra del filo viene mostrato anche il righello,
quindi si saprà in grandezza reale quanto durerà un certo effetto. Sotto l’area di disegno del filato
viene presentato lo stesso filo ripetuto 5 volte, quindi è possibile avere idea di come risulterà il filo
quando sarà ripetuto più volte. Ogni filato ha la sua partenza iniziale casuale.
I colori utilizzati nel filato sono visualizzati nella parte inferiore, insieme alle dimensioni effettive del
filato, espresse in pixel (punti) come in lunghezza reale. Se si desidera un filo più lungo, è possibile
aumentare il valore Lunghezza nell’angolo in basso a destra. Si noti che non si otterrà un nuovo
spazio vuoto, dal momento che il programma copierà automaticamente il filo esistente la nuova area.
La lunghezza del filo non è arbitraria: deve sempre essere una potenza di due. Una lunghezza di 11
significa quindi lunghezza di 2 alla potenza di 11, ovvero 2048. Il valore di allungamento ( Prolunga
%) dà la possibilità di far coincidere la lunghezza di filato desiderata alla ripetizione.

Disegnare filati molto lunghi può essere faticoso, vengono quindi in aiuto alcuni strumenti che
rendono più semplice il lavoro: per disegnare aree lunghe si può far scorrere il filato con la rotellina del
mouse; il programma inoltre ha lo scorrimento automatico, ciò significa che, se si disegna
orizzontalmente oltre l’area di disegno il programma farà scorrere il filo in modo da far rimanere il
cursore dentro l’area di disegno.
I colori disponibili per il disegno sono sotto il filo. Ogni colore del filo consente 5
variazioni del colore di base. Il colore di base è nel mezzo, contrassegnato 0.
Quindi si avranno due colori più chiari contrassegnati -1 e -2 e due colori più
scuri con contrassegno +1 e +2 (Figura 137).
Figura 137: Colori dei
filati
Si ha un menu di opzioni per scegliere lo spessore del pennello: può
andare da 1 a 9.

Figura 138: Selezione della
grandezza del pennello del Filo
Ci sono diverse icone o menu tra cui scegliere nella parte inferiore della
finestra Disegna filato. Il primo a sinistra
consente di applicare il filo sul
tessuto, per osservare i cambiamenti del filo nella simulazione del tessuto
reale. Segue lo strumento Disegna filo: a mano libera

, rettangolo

, spray

, mix . Il pulsante sinistro del mouse disegna con il colore selezionato, il
pulsante destro del mouse disegna con il colore di sfondo (da considerare
quindi come zona dove non c’è filo).

Figura 139: Strumento
Disegna filo

Dopodiché si può scegliere la Modalità di disegno: la prima è normale, indicata
da una penna
. Poi si trova la modalità Ricolora
. Lo strumento ricolora
manterrà le sfumature dell'immagine del filo e sarà sufficiente ricolorarlo in diversi
colori di filato. In questo modo, sarà facile mantenere le torsioni del filo nel immagine
e creare un filato stampato complesso con i colori che cambiano attraverso il filato.

Figura 140:
La modalità
di disegno

L'ultima modalità è schiarire/scurire . Permette di disegnare l'area in un colore
più scuro (con il pulsante sinistro del mouse) o colore più chiaro (con il tasto destro del mouse): lo fa
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senza influenzare il colore reale. Quindi se si disegna attraverso un giallo, rende il giallo più scuro, ma
se si disegna attraverso il verde, si rende più scuro il verde. In questo modo, dovrebbe essere più
semplice disegnare la torsione del filo o ombreggiare l'illuminazione del filo dall'alto verso il basso.
Oltre a queste operazioni principali, ci sono anche altri strumenti, la maggior parte di questi
dovrebbero essere facili da comprendere, se si conosce ArahPaint o l’editor di armatura. Ci sono due
icone per rispecchiare il filo in orizzontale
e in verticale
. Le forbici
filo al centro (in modo da poter correggere la ripetizione all'inizio e alla fine).

sposteranno l'inizio del

Lo strumento successivo
è destinato all’assottigliamento del filo. Assottiglierà il filo del numero di
punti del pennello attualmente selezionato. Se la dimensione del pennello è 3, saranno ristretti 3 pixel
in alto e in basso. Questa funzione serve per fare spazio nella creazione del il filato bouclé o fiammato.
Occorre prima assottigliare il filo, in modo da poter successivamente disegnare gli effetti
esternamente.
Successivamente si trovano due icone per inclinare il filo a sinistra
usare per regolare l’angolo di torsione del filo.

e a destra

. Le si possono

Si trova anche un livello di annullamento
per annullare le operazioni di disegno.
Per regolare il livello di zoom dell'editor del filo, modificare il fattore di zoom o ruotare la rotellina del
mouse verso l'alto o verso il basso mentre si tiene premuto il tasto Ctrl.

6.2.3.1 IL

MENU MODIFICA

Il menu Modifica della finestra Disegna filato contiene strumenti/funzioni aggiuntivi per poter
velocizzare il disegno del filo. Rimuovi le ombre cambia il colore delle cinque tonalità in un unico
colore (tono medio), rendendo il disegno molto più semplice e più veloce. Per ripristinare le
sfumature, si utilizzi Modifica > Aggiungi aggiungi le ombre sopra/sotto, quindi Modifica >
Aggiungi la torsione . Il programma disegna la torsione automaticamente.

Figura 141: Aggiungere sfumature e torsione
Una volta che si ha finito di disegnare il filato, si può salvare, in modo da poterlo utilizzare in altri
tessuti. I colori del filato vengono salvati nel file del filo; si potranno cambiare i colori come per
qualsiasi altro filato "normale" nella finestra Cambia colori. Così non si avrà bisogno di un paio di fili
fiammati, si potrà usarne uno per tutti i diversi colori e titoli di filato.

6.2.3.2 CARICA

FORMA DI FILATO

Carica la forma di filato sostituisce la forma e le torsioni del filo esistente nella finestra Disegna
filato con la forma e torsione di un filato caricato, ma conserva i colori. È utile se si desidera cambiare

mélange, multicolor o filato mouliné in filati bouclé, fiammati o simili già preparati.
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Figura 142: Filato mélange prima e dopo aver caricato la forma del filato bouclé

6.3 CARICO

E SALVATAGGIO DEI FILATI

Per caricare o salvare un filato è sufficiente selezionare le corrispondenti voci nel menù File della
finestra Filati. Nella definizione del filo vengono salvati anche i colori. Se non si volesse caricare il
colore del filo basterà caricarlo su un filo non utilizzato e quindi copiare la definizione dello stesso sui
fili desiderati con il tasto destro del mouse nella finestra Filati.

6.4 BROWSER

FILATI

Per aprire il browser dei Filati, selezionare File > Rovista filati dalla finestra di dialogo Filati. La
finestra è divisa in due parti. La parte sinistra mostra tutti i fili contenuti nella directory predefinita. Sul
lato destro c'è un elenco di colori associato al filato attualmente selezionato.

Figura 143: Browser filati
Mostra tutti i filati ed è possibile ordinare l'elenco per codice filato, conteggio, piega, torsione,
composizione o nome. Per cambiare il tipo di ordinamento, fare clic sul titolo dell'elenco. Una volta
cliccato sul filo, il programma mostrerà tutti i colori di quel filato, insieme alla quantità e al prezzo
delle scorte. Facendo doppio clic sul filo verranno caricati i valori nel filato. Nella maggior parte dei
casi, si desidera solo trasferire i codici, il numero dei filati e la composizione; a tal fine la casella
Carica solo codici è abilitata per impostazione predefinita. Se non fosse abilitata, il programma

caricherebbe tutte le proprietà dei filati, come i valori di colore effettivi (non solo i codici colore),
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l'immagine del filato, le impostazioni mélange / mouliné ecc. Quando si carica un filo usando File >
Carica filato, il programma carica tutte le proprietà del filo.

La sezione di colore del filato può anche essere ordinata per codice, nome, peso e prezzo. Questo può
essere utile, quando un singolo filato è disponibile in molti colori.
Il browser ha alcuni strumenti per la selezione dei filati, ad esempio si ha un filtro per selezionare solo i
filati che corrispondono determinati codici, nomi o sono stati creati in determinate stagioni. La
stagione del filato non può essere definita in ArahWeave; è specificato nel file di importazione XML.
Altre informazioni al riguardo si trovano nel capitolo 19.2 .
Se si desidera aggiornare la disponibilità del filo, selezionare Strumenti > Importazione
disponibilità filati dalla finestra Filati. Questo ricarica il file XML degli stock di filato e aggiorna i

dati.

6.5 UTILIZZARE

FILATI SCANSIONATI IN

6.5.1 SCANSIONARE

ARAHWEAVE

UN FILATO

La maggior parte degli scanner a superficie piana per uso consumer sono progettati per carta Letter e
A4. Quindi la lunghezza utilizzabile della scansione non può essere più di 30 cm. Questo è un grosso
limite della scansione del filo perché la misura della ripetizione di molti filati fantasia supera questa
lunghezza. Quindi non otteniamo la ripetizione completa o dobbiamo usare una manipolazione
dell'immagine piuttosto complessa per ottenere la nostra immagine finale del filato.
Un'immagine di filato dovrebbe soddisfare tre requisiti per consentire ad ArahWeave di utilizzarla:
1. La larghezza dell'immagine : l'immagine del filo deve essere esattamente di 15 pixel.
2. L'altezza dell'immagine : dovrebbe essere qualsiasi potenza di due; in pratica significa numeri come
512, 1024,... ma poiché la larghezza del filo è relativamente piccola rispetto alla lunghezza del filo, il
numero sarebbe maggiore probabilmente 8196 o 16384.
3. Il numero di colori nell'immagine non deve superare 31. Viene determinato il primo colore nella
tavolozza come un colore di sfondo. Sarà invisibile (trasparente) nell'editor del filato e anche in un
tessuto. Si può utilizzare ArahPaint per determinare quale colore sarà il primo nella tavolozza.

6.5.2 OTTENERE

UNA SCANSIONE DEL FILATO

Il filo deve essere il più diritto possibile
durante la scansione. L'immagine nella
Figura 144 è quasi inutile, perché si
passerebbe troppo tempo a modificare le
immagini dei filati.

Figura 144: Scansione di vari filati fantasia
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Nel nostro esempio, abbiamo fissato un filo su un cartone. Scegliamo un cartone in base al colore del
filo. Ovviamente, i filati più chiari o di tono medio richiedono un cartone più scuro e i filati più scuri
sono meglio visibili su un cartone bianco.

Figura 145: Per preparare un filo per la scansione, tagliare una tacca su ciascun lato di un cartone e
ancorare infilando il filo nelle tacche.

6.5.3 CREAZIONE/MODIFICA

DELL ’ IMMAGINE DI UN FILATO IN

ARAHPAINT5

Per far ciò occorre caricare l’immagine in ArahPaint. Occorre controllare che il filo sia perfettamente
allineato in orizzontale o in verticale. Se non lo fosse, occorre ruotare l'intera immagine per ottenere
l'allineamento. Per fare ciò, si sceglie Modifica > Ruota immagine . Si traccia una linea lungo il
bordo di un filo che avrebbe dovuto essere dritto.

Figura 146: Allineamento di un filo dopo la scansione
ArahPaint ruoterà automaticamente l'immagine della giusta quantità, ridimensionerà l'immagine e
mostrerà un’anteprima di come apparirà l'immagine finale.

Figura 147: Applicazione della rotazione
In seguito si crea una selezione attorno al filo nell'immagine e si ritaglia alla selezione con Immagine
> Riduci all’area selezionata e si salva il file.

Figura 148: Selezione di un filo nell'immagine
Da un filato, si possono ottenere più variazioni di colore, se si modifica in alcuni software di foto
ritocco. Per esempio sotto, stiamo usando filati fantasia in bianco e nero.
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Prima di caricarli in ArahWeave, si cambi (ridimensionando) la dimensione del filo in pixel, in modo che
soddisfi i requisiti di ArahWeave. La dimensione deve essere di 15 pixel per 2 n. pixel (o 2 n x 15 se si
lavora su un'immagine orizzontale come facciamo noi).
Nel nostro esempio, la dimensione dell'immagine è 3461 per 29 pixel.

Figura 149: La finestra di dialogo per ridimensionare l'immagine
Stiamo lavorando su filati orientati orizzontalmente quindi occorre modificare innanzitutto l'altezza su
15. La larghezza si regola automaticamente considerando il rapporto d’aspetto dell’immagine
(proporzione).

Figura 150: Impostazione della dimensione del filo
Ora si clicchi sulla catena, interrompendola ( ). L’icona cambia in catena spezzata ( ). Ora sarà
possibile impostare la larghezza indipendentemente dall'altezza. La potenza più vicina di due numeri a
1790 è 2048, quindi si imposti l'altezza su 2048. Prima di fare clic sul pulsante OK per applicare le
modifiche, impostare il filtro di ridimensionamento (algoritmo) su Bicubico.
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Figura 151: Impostazione della larghezza del filo
Il filato è leggermente allungato ora, ma è possibile controllarlo nell'editor del filato di ArahWeave.

Figura 152: L'immagine del filo dopo il ridimensionamento
Ora occorre ridurre il numero di colori usati nell'immagine del filo. Si scelga Colori > Riduzione del
numero di colori, e si imposti il numero di colori che si desidera avere nell'immagine. Si può iniziare

con un numero più alto di quello che dev’essere.

Figura 153: Riduzione del numero di colori
Nell’esempio abbiamo ridotto il numero di colori a 35. Potete vedere che molti di loro sono quasi
identici. Si possono unire questi colori in un unico colore nella tavolozza dei colori di ArahPaint. Prima
si selezioni uno dei colori da un gruppo di colori quasi identici (il tasto sinistro del mouse seleziona un
colore); quindi si incolli il colore negli altri colori del gruppo (facendo clic con il pulsante destro del
mouse su un colore si incolla il colore precedentemente selezionato). Successivamente, sarà
sufficiente solo unire gli stessi colori facendo clic sull'icona unione di colori identici

.
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Figura 154: Unione dei colori nella tavolozza Colori
In questo caso il bianco, colore n. 6, è il colore di sfondo nell'immagine del filo. Per consentire ad
ArahWeave di riconoscere un colore come colore dello sfondo, il colore deve trovarsi nella posizione 1
nella tavolozza Colori. Per cambiare la posizione di un colore in tavolozza, fare clic prima per
selezionarlo, quindi fare clic nella posizione 1, tenendo premuto il tasto Ctrl sulla tastiera.

Figura 155: Posizionamento del colore di fondo al n. 1 della tavolozza
È possibile cambiare il colore
dello sfondo in qualcosa che
sarà più distinguibile rispetto
altre parti del filato,
comunque se nella prima
posizione della tavolozza
sarà considerato da
ArahWeave il colore di
sfondo trasparente.

Figura 156: Cambiamento del colore numero 1
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E ora si esegua il passaggio finale: se l’immagine
fosse come nel nostro caso orientata
orizzontalmente, si ruoti la stessa verticalmente.

Figura 157: Rotazione dell'immagine

6.5.4 CARICARE L’IMMAGINE

DI UN FILATO SCANSIONATO IN

ARAHWEAVE

Per caricare l’immagine di un filato
scansionato in ArahWeave, selezionare
Tessuto > Filati. Si sceglie

Scansionato come sistema di filato e si
fa clic sul pulsante Disegna filato.
Verrà così aperta la finestra di dialogo
Disegna filato.

Figura 158: Apertura della finestra di dialogo Disegna filato
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Scegliere File > Carica l’immagine
di filato e selezionare un’immagine

dalla casella di selezione del file. Clic
l'icona OK
filo.

per confermare il nuovo

Figura 159: Caricamento di un'immagine del filato
Si imposta il titolo dei fili nella finestra
principale del filato, da qui si può anche salvare
il filo e usarlo in altri tessuti, o semplicemente
usare la sua forma (File > Carica forma di
filato...) mentre si costruisce una fantasia

diversa dei filati.

Figura 160: Anteprima del filo nella finestra Filati
Dopo aver salvato un filo basato su scansione, sarà possibile usarlo in qualsiasi file tessuto ArahWeave.

Figura 161: Utilizzo dei filati scansionati in un tessuto
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7 CREARE/MODIFICARE

LA NOTA DI CATENA E DI TRAMA

La Figura 162 mostra la finestra per inserire le note di catena e di trama. Le parti principali sono:
1. La barra del menu
2. L’opzione per selezionare il tipo di misura da inserire nelle note (Fili o millimetri) e l’opzione per
selezionare il tipo di parentesi che si vogliono utilizzare nelle note, ( ) o [ ].
3. Il pulsante che seleziona il tipo di Nota d’ordito ( asimmetrica, simmetrica, pivot1, pivot2).
4. Il pulsante per scegliere il tipo di alimentazione di ordito utilizzato ( doppio subbio).
5. La barra delle icone per la nota di ordito.
6. Il campo multi-linea per inserire la nota di ordito.
7. Il casellario dei colori con gli orditi sopra e le trame sotto. L’ultimo colore è il colore di fondo. Il
colore Y indica le frange – tessute senza trama. A sinistra ci sono le frecce per copiare i colori di ordito
ordito su quelli di trama e viceversa, mentre a destra abbiamo le frecce per scambiare tra loro la nota
di trama e la nota di ordito.
8. Il campo multi-linea per inserire la nota di trama.
9. Il pulsante che seleziona il tipo di Nota di trama ( asimmetrica, simmetrica, pivot1, pivot2).
10. Il pulsante per selezionare la doppia inserzione di trama .
11. La barra delle icone per la nota di trama.
12. I pulsanti OK, Chiudi, Aiuto.
ArahWeave utilizza un sistema molto semplice per inserire la nota di trama e di ordito. E’ sufficiente
inserire il numero di colori uguali seguito dalla lettera che identifica il colore. In questo modo la nota di
ordito 2A 3B 1C corrisponderà una volta espansa a AABBBC| AABBBC|AA … La barra verticale
( | ) è inserita solo per indicare la fine di ripetizione della nota.

Figura 162: Editor della nota di ordito e di trama
Si utilizzano le lettere da A a Y; si possono vedere gli attuali colori del filo sotto il campo d’immissione
della nota di ordito o sopra il campo d’immissione della nota di trama. I fili dell'ordito sono identificati
da lettere maiuscole, ma in fase di inserimento non è obbligatorio digitarle per forza maiuscole. È
inoltre possibile inserire spazi per rendere la nota più leggibile che comunque saranno ignorati. Le
dimensioni effettive della ripetizione di trama e ordito vengono visualizzate alla fine del titolo della
finestra. Le lettere di orditi / trame, che sono utilizzate nella nota, sono contrassegnati da un asterisco
(*). L'ultimo colore nella barra dei filati (nella Figura 162 è bianco, etichettato con #) è il colore di
fondo. Se il tessuto è trasparente, come una tenda, è possibile vedere vedere il colore di fondo
attraverso il tessuto.
Il filato attualmente selezionato (D in ordito nella Figura 162) è evidenziato nel motivo, in modo da
poterlo trovare facilmente.
Esistono modi particolari destinati ad aiutare l’utente nell’inserimento di schemi complicati e ripetitivi.
La parentesi tonda ripeterà l'intera sequenza per il numero di volte scritto prima della parentesi,
mentre se la parentesi quadrata ripeterà la sequenza fino a quando non viene esaurito il numero di fili
scritto prima della parentesi.
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La sequenza 2a 3(1b 1c) 2d si espanderà in aabcbcbcdd | aabc ...
La sequenza 2a 5[1b 1c] 2d si espanderà in aabcbcbdd | aabc ...
Il programma verificherà inoltre la presenza di errori di sintassi come la mancata corrispondenza tra
parentesi e altre forme di errore. Si verrà avvertiti dell’errore rifiutando di elaborare la sequenza
sbagliata e posizionando il cursore nel campo e nel carattere, dove è stato trovato l'errore.
L'annidamento di parentesi come 5(1a 20(1b1c)) è consentito.
È possibile mescolare parentesi quadrate e rotonde nella stesura della nota, mentre il computer
utilizzerà solo una delle due, a seconda di come è impostata l’opzione nel pulsante in alto a destra
della finestra di immissione.

7.1 MODI

DI INSERIMENTO NOTA DI CATENA E TRAMA

Per le note, ArahWeave implementa anche delle funzioni speciali di simmetria. Le note che abbiamo
visto in precedenza sono asimmetriche, però è possibile, selezionando con l’apposito pulsante,
valutare le opzioni simmetrica, pivot1, e pivot2.
Una nota simmetrica 1a1b1f2c3d sarà espansa in abfccddddddccfba|abfccddddddcc ...
Si noti che in questo caso la prima parte e l’ultima parte della nota vengono così raddoppiate. E’
corretto ma magari non sempre lo si desidera.
Per evitare ciò è possibile selezionare la simmetria pivot1. Questa simmetria rispecchia la nota senza
però ripetere l’inizio e la fine della stessa. E’ usata in quasi tutti i tartan scozzesi. La stessa nota di
prima sarà espansa così: abfccdddccfb|abfccdddccfb|ab ...
La simmetria pivot2 è simile a pivot1, in questo caso però non vengono rispecchiati i primi due ed
ultimi due inserimenti, si otterrà così: abfccdddf|abfccdddf|abfcc …

7.2 CARICAMENTO

E SALVATAGGIO DELLE NOTE

Il caricamento e il salvataggio delle note è possibile tramite il menu File della finestra Cambia la
nota d’ordito e di trama .

Per salvare la nota di ordito scegliere File > Salva nota di ordito .
Per caricare la nota di ordito scegliere File > Carica nota di ordito .
Per salvare la nota di trama scegliere File > Salva nota di trama .
Per caricare la nota di trama scegliere File > Carica nota di trama .

7.3 ROVISTARE

LE NOTE DI ORDITO E DI TRAMA

Per aprire il browser delle note
d’ordito, selezionare File > Carica
nota d’ordito. Il browser visualizza il

nome della nota di ordito (codice), la
nota, la lunghezza della nota, il
numero dei filati utilizzati e la data di
creazione. Si può ordinare l’elenco per
ciascuna delle precedenti voci. Sotto
l’elenco delle note di ordito c’è la
rappresentazione grafica della nota
d’ordito con i colori del tessuto
attuale.

Figura 163: Rovista note di ordito
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Il browser delle note di trama è simile
al browser delle note d’ordito, l’unica
differenza è che visualizzerà le note di
trama verticalmente.

Figura 164: Rovista note di trama

7.4 BARRA

DEGLI STRUMENTI

La finestra Cambia la nota di ordito e di trama ha una barra degli strumenti doppia, una per
l’ordito e una per la trama.
sposta l'ordito a sinistra di 8 fili
sposta l'ordito a sinistra di 1 filo
rispecchia la nota di ordito
sposta l'ordito a destra di 1 filo
sposta l'ordito a destra di 8 fili
adatta la nota di ordito il modello di ordito alla dimensione dell’armatura (se la dimensione
dell’armatura è già uguale alla dimensione della nota di ordito, l'icona è disattivata

)

annulla le operazioni effettuate sulla nota d’ordito
ripristina le operazioni precedentemente annullate sulla nota di ordito
pulisci la nota di ordito / trama
Per copiare l'ordito nella trama, o la trama nell’ordito o scambiarli, utilizzare le frecce accanto alla
barra dei colori. Le operazioni copiano (o scambiano) sia la nota che che i fili.
copia l'ordito nella trama
copia la trama nell’ordito
scambia ordito e trama
Esistono altre tre icone che non sono strettamente correlate alla modifica dell'aspetto del tessuto:
Rimuovi o aggiungi spazi nella nota (invece di 1a1b1c1d scrive 1a 1b 1c 1d, che è più
facile da leggere).
Ordina modello: riscrive la nota in modo che inizi con il filo A, seguito da B, C …

7.5 DISEGNARE

LA NOTA DI TRAMA E DI ORDITO SUL TESSUTO CON IL MOUSE

Per inserire le note di ordito e di trama, oltre al sistema classico manuale, è possibile inserirle
disegnandole su tessuto con il mouse. Per prima cosa occorre impostare la dimensione della
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ripetizione, come numero di fili oppure come lunghezza in mm, a seconda dell’impostazione utilizzata.
Si seleziona il filato (ordito o trama) che si desidera utilizzare. La selezione può essere fatta nell'editor
del filato, nell'editor del colore o nella finestra d'inserimento della trama e dell’ordito. Facendo clic su
di essa, si vedrà che il colore e la forma del puntatore cambieranno (in un cono
per la selezione
dell'ordito, o navetta
per la selezione del filato di trama), e il filato attualmente selezionato sarà
delineato con un nero e rettangolo bianco. Per abilitare il disegno di ordito / trama con il mouse, la
finestra Cambia nota di ordito e di trama o la finestra Modifica colori o la finestra Filati devono essere
aperte, e la ripetizione dell'ordito o della trama dovrebbe essere almeno 10. Su note molto brevi, il
disegno con il mouse non ha molto senso, e noi preferiamo avere lo strumento pan (mano). Ci sono
due diverse modalità di disegno di trama e ordito con il mouse: la sostituzione e
l'inserimento/eliminazione filati.

7.5.1 SOSTITUIRE

FILATI NELLA NOTA

Cliccare nel tessuto sul filato che si vuole sostituire. Se si tiene premuto il pulsante, il mouse continua
a disegnare. Il tessuto cambia in tempo reale e il "complicato" schema di trama o ordito viene scritto
automaticamente. È possibile utilizzarlo per disegnare note completamente nuove, o semplicemente
per cambiare i filati nelle note esistenti.
Questo sistema funziona anche su modelli simmetrici.

Figura 165: Disegno di ordito e trama con il mouse

7.5.2 INSERIMENTO

O CANCELLAZIONE DEI FILATI DALLA NOTA

Per inserire il filato nel disegno della nota con il mouse utilizzare Maiusc + clic sinistro . Inserirà un filo a
sinistra del filo cliccato. Per cancellare il filo dal disegno della nota premere Maiusc + tasto destro del
mouse su un filo che si vuole cancellare.

7.5.3 FILATI

PROTETTI

Nel disegno della nota di ordito o trama con il mouse, è possibile proteggere i colori di filato per una
più facile modifica di note complesse. Nella barra della nota di trama/ordito, dove di solito si seleziona
il colore del filato con cui disegnare, è possibile fare doppio clic su un filato, e questo sarà protetto
(mostrato barrando la lettera del filato). Poi si può disegnare la nota con un filato diverso, e i filati
protetti rimarranno invariati. Ciò è molto utile in caso di trame supplementari o fil coupé, e si
vuole modificare il disegno di fondo per migliorarlo. Basta proteggere i filati che si utilizzano come
"trame extra" e disegnare liberamente sul tessuto: verranno cambiati solo i fili di fondo.
L'impostazione dei filati protetti è puramente a scopo di editing, e non viene salvata nel file del
tessuto. La protezione del filato viene cancellata ad ogni carico di un nuovo disegno. La protezione del
filato influisce solo sul disegno del motivo con il mouse; è comunque possibile digitare un motivo
diverso nell'editor di trama/ordito.
Nella Figura 166 vogliamo cambiare trama c con la trama d solo in un breve segmento. Normalmente
dovremmo selezionare la trama d, e poi cliccare con il mouse su ogni trama c che vogliamo cambiare.
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Figura 166: Prima di disegnare su filati protetti
Con i filati protetti il compito è molto più facile. Basta fare doppio clic sulle trame a e b, selezionare la
trama d, e trascinare il mouse sulla parte dove si vuole cambiare la trama c in trama d. Cambierà così il
disegno eccetto i filati protetti a e b che rimarranno invariati.

Figura 167: Dopo aver disegnato sopra ai filati protetti
I filati protetti hanno un'altra utile funzione: proteggono l'area anche nell'editor di armatura, in modo
da poter disegnare, copiare armature dove anche in questo caso i punti di armatura "sotto" i filati
protetti rimarranno invariati. Nel caso in cui si abbia una selezione attiva nell’armatura i filati protetti
creano in realtà un'area protetta (maschera) nella selezione. Se si carica un'altra armatura nella
selezione, l'area coperta da filati protetti rimane invariata.

7.6 INSERIRE

LA NOTA COME SERIE DI LUNGHEZZE DI DIVERSI COLORI DEI FILATI

Di solito, si inserisce una nota di colore come serie di numeri e lettere, ogni numero rappresenta il
numero di fili ripetuti di un particolare colore, e una lettera che rappresenta il colore stesso: per
esempio come 3 fili di colore a, 5 fili di colore b, e così via. Ma al posto del numero di fili, è possibile
utilizzare anche la lunghezza di un particolare colore (millimetri o pollici), seguita da un'altra lunghezza
di colore diverso e così via. Una volta terminato, è possibile cambiare la "unità di nota" da millimetri a
fili scegliendo Fili dal menu delle opzioni (vedi Figura 168).

93

94

Cap i t ol o 7
Cr e ar e /mod i fi c ar e l a n ot a d i c at e n a e d i t r ama

www.arahne.si

Figura 168: Nota di ordito, espressa dal numero di fili per ogni sezione di colore, e la stessa nota scritto in
lunghezze di ogni sezione di colore in millimetri

7.7 TAGLIO

O UNIONE DI FILI DI TRAMA

Questa funzione può aiutare contro le striature, se si ha un filato
irregolare in trama, e si vuole dividere un filo di trama su più coni.
Scegliere Strumenti > Dividi/unisci ordito/trama dal menu nella
finestra Cambia la nota di ordito e trama . Se si inserisce aef e nel
disegno si usa solo il filato a, allora la nota di trama è riscritta, in modo
che il filato a sia diviso uniformemente tra i filati "a", "e", "f". Se, al
contrario, I filati "a", "e", ed "f" sono tutti utilizzati nel disegno, si fondono
nel filato a.

Figura 169: Dividi/unisci
ordito/trama

7.7.1 CASUALE
È un metodo più avanzato per prevenire le striature dovute all'irregolarità del filato di trama rispetto
al normale metodo di mischia-trama. Per prima cosa è necessario inserire la ripetizione dell'intera nota
di trama che si vuole spezzare ( 120a nella Figura 170). Poi si seleziona Strumenti > Dividi/unisci
ordito/trama. Nella nuova finestra occorre inserire le trame, che si utilizzeranno al posto della trama

singola a (trame abcd nella Figura 170). Vistare Casuale e cliccate sul pulsante OK. Il programma
dividerà in modo casuale la trama a in a, b, c, d e cambierà i filati b, c, d facendoli diventare uguali
ad a; la ripetizione del disegno è di 120 trame.
Volendo, è possibile utilizzare la stessa funzione con lo scopo di creare disegni ad hoc, basta vistare il
pulsante Mantieni filati, e il programma non cambierà il colore dei filati usati, ottenendo così un
disegno a strisce casuali con ripetizione di 120 fili.
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Figura 170: Divisione delle trame in modo casuale, senza e con l’opzione Mantieni filati

7.8 ORDINA
L'opzione Ordina riscriverà la nota in modo che inizi con il filato A, seguito da B, ecc. come viene
spesso richiesto in molti stabilimenti. Per ottenere ciò, fare clic sull'icona

.
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Figura 171: Utilizzo della funzione Ordina

7.9 RIMAPPATURA

FILATI

La funzione di rimappatura del filato aiuta a cambiare le lettere di particolari filati in note complesse
(se la nota è semplice, si può semplicemente ridigitare il colore). Ad esempio, se si vuole cambiare il
filato a con il filato c, ma ci sono un centinaio di voci con la lettera a, la riscrittura sarebbe un compito
che richiede tempo. Ma con Rimappa filati, si può fare in un unico passaggio. Per utilizzare la
funzione di rimappatura del filato scegliere Strumenti > Rimappa filati . Nella finestra di
Rimappa filati selezionare se rimappare i fili di trama o di ordito. Con un clic del mouse modificare

la posizione della lettera del filato. L'esempio della Figura 172 mostra la rimappatura dei filati di trama.
Il filato a rimappa in c, b rimappa in a, c rimappa in e, d rimappa in e, e rimappa in b.

Figura 172: Tabella di Rimappa filati
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SUBBIO

Nella finestra di immissione della nota di ordito e trama, è possibile specificare due subbi d’ordito e
come l’ordito viene diviso:
• Per licci.
• Per dente.
• Per filato.
• A metà.
• Personalizzato.
Alcune delle scelte hanno il parametro corrispondente da impostare, per esempio il filo del dente che
va sul secondo subbio, o il numero dei licci che vanno al secondo subbio, oppure nella modalità
Personalizzato si può liberamente decidere la sequenza di quali filati vanno sul primo (numero “1”) e
sul secondo subbio (qualsiasi altro numero).

Figura 173: Due subbi di ordito

7.11 REGOLAZIONE

DELLA SIMMETRIA DELL’ORDITO

È auspicabile avere un ordito centrato rispetto alla larghezza del tessuto, in quanto questo dà più
libertà quando si vuole tagliare il tessuto stesso. Gli eventuali avanzi del taglio possono essere molto
più piccoli se l'ordito è simmetrico. Per ottenere l'ordito simmetrico, è necessario inserire prima la
nota di ordito e trama, e il numero di fili in larghezza del tessuto nella finestra Tessuto > Consumo.
Quindi selezionare Tessuto > Centrare (scorciatoia da tastiera F7).
Nella parte superiore della finestra, ci sono quattro pulsanti (Ordito, Trama, Fazzoletto d’ordito,
fazzoletto di trama) per selezionare quale nota si dovrà centrare. Di solito è di ordito, gli altri tre sono
usati raramente.
L'anteprima del tessuto nella finestra centrale è composta da tre sezioni: il lato sinistro del tessuto, il
lato destro del il tessuto, e un segno grigio frastagliato al centro, che delimita le due aree.
Il cursore serve come strumento per lo spostamento manuale del motivo: mentre lo si fa scorrere, si
vede cosa succede ai bordi del tessuto.
La modalità automatica funziona in due modi: Automatico sposta il motivo senza preoccuparsi
dell’armatura, mentre Automatico senza muovere l’armatura sposta la nota solo per un
multiplo della larghezza dell’armatura (praticamente l’armatura non viene spostata).
La ripetizione dell'ordito di un campione di tessuto visualizzato nella Figura 174 è di 224 fili, quindi
questo è il numero massimo per il quale possiamo spostare l’ordito. I numeri agli estremi sinistro e
destro ci dicono quanti fili uguali abbiamo a sinistra o a destra.
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Figura 174: Regolazione della simmetria dell'ordito
Quando si preme il pulsante Automatico, il programma trova la simmetria da solo, se esiste, sposta
il cursore e rigenera un'anteprima del tessuto, visualizzando il nuovo spostamento. Se il risultato non
vi piace, potete modificarlo con il cursore.

Figura 175: Centratura automatica della nota d’ordito
Quando si fa clic sul pulsante OK, la nota viene riscritta e la simulazione del tessuto viene aggiornata.
La simmetria può essere regolata anche per il fazzoletto d’ordito o il fazzoletto di trama, in modo che il
motivo del disegno sia ben centrato nello spazio disponibile all'interno del fazzoletto. La centratura
con il fazzoletto di trama può essere utile anche per scialli e coperte, quando il vostro progetto deve
essere centrato verticalmente su un certo numero di trame. Basta impostare il numero desiderato di
fili di trama della coperta e procedere con la centratura come descritto sopra.

7.12 MODIFICA

SCOMPOSTO

Lo scopo di questa funzione è quello di consentire ai disegnatori di inserire con facilità note complesse
di trama e ordito, con un disegno sul diritto e un altro sul rovescio del tessuto, o per inserire armature
complesse con trame/orditi supplementari. Nella finestra Cambia la nota d’ordito e di trama ,
scegliere Strumenti > Modifica scomposto . Nella finestra Modifica scomposto è necessario
selezionare se si desidera modificare l'ordito o la trama, e il tipo di divisione. Si può scegliere
Personalizzato (default), Passatura (ordito), Due subbi d’ordito (ordito), Regolatore

(trama).

7.12.1 PERSONALIZZATO
Il principio dell'editing in modalità Personalizzato è lo stesso sia per l'ordito che per la trama, quindi
lo descriveremo solo per ordito.
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Occorre specificare la disposizione nello stesso modo come avviene nell'editor dell’armatura
scomposta:per esempio inserire 112 ( non è il numero centododici, è da considerare primo, primo,
secondo) per avere i primi due fili nella prima nota d’ordito, e il terzo filo nella seconda nota d’ordito.
Oppure inserire 3 per avere tre orditi equamente divisi (che corrisponde a 123). Il programma
prenderà la nota d’ordito esistente e la decomporrà, utilizzando la divisione inserita, e vi mostrerà le
note d’ordito scomposte. Sono supportati fino a 9 orditi/trame.
La Figura 176 mostra la nota d’ordito, costituita da 96 fili. Per ogni due fili sul diritto vogliamo averne
uno sul rovescio. Nella finestra Cambia la nota di ordito e di trama inserire 96a come nota di
ordito. Poi scegliere Strumenti > Modifica scomposto ed entrare nella finestra Modifica
scomposto. Digitare ila disposizione di ordito, per esempio 112. Il programma divide i 96 fili in due

strati: 64 fili nel primo e 32 nel secondo.
Ora è possibile modificare entrambi i livelli. Il motivo nella finestra Cambia la nota di ordito e di
trama è scritto come combinazione di entrambi gli strati.

Figura 176: Nota di ordito scomposta
Una volta che il programma ha scritto la nota d’ordito scomposta, aggiunge anche il numero di fili in
quella sezione di ordito, vicino al numero dell’ordito. Se si sceglie di modificare la nota di ordito e si
preme invio, il programma scriverà due numeri: il primo è il numero di fili che questo ordito ha a
disposizione utilizzando la disposizione e il numero di fili totali di ordito attuali, e il secondo sarà la
lunghezza dell'ordito della sezione di nota. Se i due numeri non saranno divisibili, il programma vi
avviserà con un punto esclamativo oltre ai due numeri. Se volete cambiare la lunghezza della nota di
ordito, è possibile modificare il numero totale di fili di ordito (nel parametro Rapporto (fili)).

7.12.2 PASSATURA
Il secondo modo di divisione della nota di ordito è per il numero di fili di passatura. Fare clic sul
pulsante Personalizzato nella finestra Modifica decomposto e selezionare Passatura
dall'elenco.

7.12.3 DOPPIO

SUBBIO

Se si ha la nota di ordito divisa su due fasci di ordito diversi, si può usare l'opzione Due subbi di
ordito nella finestra modifica scomposto.

7.12.4 REGOLATORE
Dividere per il regolatore come criterio è una delle funzioni più utilizzate nella finestra Modifica
scomposto. Ciò permette di modificare la nota di trama di fondo (che è un colore unito dopo la

conversione Jacquard in ArahWeave) separato dalla nota di trama supplementare.
La Figura 177 mostra la nota di trama supplementare con due trame supplementari. Vogliamo
cambiare la nota di colore di fondo da unito a 2a1d. Invece del colore b nella prima trama extra
vogliamo avere il colore b ed e; nella seconda trama supplementare vogliamo avere i colori c e f
invece che solo c. Nella finestra Modifica scomposto, fare clic sul pulsante Trama, e selezionare
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Regolatore come fattore di divisione. Il programma divide la nota di trama in tre trame: il fondo è

300a, il Il primo extra è 159b, e il secondo extra è 22c.

Figura 177: Nota di trama divisa per il regolatore
Ora passiamo alla modifica della nota di trama: invece di 300a scrivo 300[2a1d], invece di 159b
scrivo 159[1b1e], e invece di 22c si scriverà 22[1c1f]. Dopo aver cliccato su OK, la nuova nota di
trama verrà visualizzata anche nella finestra di dialogo Modifica nota d’ordito e di trama .
Sarebbe piuttosto dispendioso in termini di tempo scriverla senza lo strumento Modifica
scomposto.

Figura 178: Nota a trame supplementari “complicata”
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TRAMA DOPPIA

Se è necessario inserire due trame
contemporaneamente attraverso il
passo, vistare la casella

Doppia

inserzione di trama nella finestra
Cambia nota d’ordito e di trama .

Questo
sistema
deve
essere
supportato dal formato CAM (ratiera e
Jacquard) e dal telaio. Il disegno della
trama deve essere scritto in modo
diverso: il numero di ripetizioni deve
essere seguito da due lettere in trama.

Figura 179: Inserimento della trama doppia

Nella Figura 179 la nota 4ab 3cd
significa che il telaio inserirà 4 volte le
trame a e b e poi 3 volte c e d.

7.14 FRANGIA (TESSITURA

SENZA TRAMA)

Per ottenere un effetto simile ai denti
vuoti nella passatura in pettine, ma in
trama, utilizzare Frangia (tessitura
senza inserimento della trama). Viene
utilizzato come opzione di disegno o per
contrassegnare la fine di un capo
tessuto, oppure per un taglio più facile
tra due tessuti, o per ottenere frange in
una coperta, ecc... Per specificare
"tessitura senza trama", utilizzare la

Figura 180: La lettera "y" del filato corrisponde alla tessitura
senza trama

lettera y del filato nella nota di trama.
Per ottenere una simulazione corretta del tessuto con frangia, è necessario impostare i dati tecnici
(Fili per larghezza, Altezza in pettine, Altezza finita, Passatura, Densità di trama )
nella finestra Calcolo del consumo del filato e dal peso del tessuto (Tessuto > Consumo), e
contrassegnare il pulsante Densità dai dati tecnici . Vedere il capitolo 14 per maggiori dettagli sul
consumo e l'impostazione dei dati tecnici.
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Figura 181: Simulazione di tessuto con frangia

7.15 RIDIMENSIONAMENTO

DELLA NOTA D’ORDITO O DI TRAMA

Per scalare la nota di ordito o di trama ad una nuova dimensione, selezionare Strumenti >
Ridimensiona nota d’ordito/trama . Nella finestra che appare seleziona se si desidera

ridimensionare la nota di ordito o la nota di trama. Nella finestra Rapporto (fili) inserire una nuova
dimensione della nota (numero di fili). Il programma scalerà automaticamente la nota in proporzione.
Se si ruota la rotellina del mouse verso l'alto o verso il basso e il cursore del mouse si trova nel campo
Rapporto (fili) il rapporto cambierà man mano che si ruota la rotella del mouse. Il programma

visualizzerà il tessuto risultante man mano che il rapporto si modifica.
La Figura 182 mostra il tessuto prima (il rapporto di ordito è di 94 fili) e dopo il ridimensionamento
della nota d’ordito (il nuovo rapporto è di 32 fili).

Figura 182: Ridimensionamento della nota di ordito

7.16 CREAZIONE

DI NOTE AUTOMATICA

Il Creatore di note automatiche , genera note casuali (o parzialmente casuali, parzialmente
controllate) di solito molto complesse, in base al set di parametri inserito. Per utilizzare la creazione
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parametrica della nota di trama/ordito selezionare Strumenti > Creazione di note automatica
nella finestra Cambia la nota di ordito/trama . La finestra ha diversi pulsanti e campi, molti dei
quali sono esclusivi. I campi, che non hanno alcun effetto nell'impostazione attuale, sono in grigio. La
finestra può sembrare avere molte impostazioni, ma solo circa la metà può essere attiva in
contemporanea, quindi il sistema non è così complicato come sembra. Ma possiamo però combinare
le impostazioni in vari modi, quindi il sistema è abbastanza potente.
Nella

finestra

Creazione

di

note

automatica selezionare se si vuole creare

la nota d’ordito o di trama. Il programma
prende la dimensione della ripetizione dalla
finestra

Cambia

la

nota

di

trama/ordito

quindi
si
dovrebbe
impostare la ripetizione su qualcosa che è
abbastanza grande, che rende utile la
creazione parametrica, invece di scrittura
manuale. Nell’uso più semplice di questa
funzione, si combinano due parametri: i
filati da inserire (filati a,b,c,d in Figura 183),
e le lunghezze da inserire. È possibile
specificare il Minimo e il Massimo della
lunghezza, e il programma inserirà
casualmente sezioni dei filati con il numero
di ripetizioni comprese tra i limiti
specificati, fino a quando non viene
completata la ripetizione.

Figura 183: Creazione di note automatica

Quando si impostano i parametri, fare clic sul pulsante OK e il programma genera una nota. Se si
clicca nuovamente su OK, ne genererà una nuova.

Figura 184: Nota di trama casuale
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È possibile controllare la quantità di ogni filato inserito nella nota: se si inserisce aaaabc (o 4abc)
nel campo Filati, allora il programma inserirà il filo a con una probabilità quattro volte più alta di b o
c.

Figura 185: Nota d’ordito casuale
Il parametro Filati ha due opzioni. Permetti uguale consecutivo significa che è possibile che un
colore ripetuto sia subito seguito dalla stessa sequenza con lo stesso colore in base alla probabilità
statistica. Se questa opzione invece è disattivata, allora il programma impedisce di seguire una
sequenza di colori con la stessa sequenza, quindi in questo caso le lunghezze dello stesso colore non
saranno mai prolungate, poiché due sequenze di filato consecutive non si fonderanno mai nella stessa
lettera di filato.
Se è attiva l'opzione Segui la sequenza dei filati , il programma scrive il disegno sempre seguendo
l'ordine dei fili inserito nel campo, indipendentemente dalla probabilità statistica. Invece di impostare i
campi di lunghezza Minimo / Massimo, potete abilitare Specifica le lunghezze e il programma
permetterà di specificare le lunghezze di ripetizione di un singolo filato che verrà inserito. Nella Figura
186, le lunghezze di ripetizione consentite sono 2, 4 e 6.
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Figura 186: Opzioni Segui la sequenza dei filati e Specifica le lunghezze
Come per la sequenza dei filati, è possibile abilitare anche Segui la sequenza di lunghezze .
Significa che il numero di fili verrà ordinato come scritto nel campo Specifica le lunghezze .

7.16.1 NOTE

SFUMATE COMPLESSE -N OTE OMBREGGIATE

Se si abilitano entrambe le opzioni Segui la sequenza dei filati e Segui la sequenza di
lunghezze, il disegno non presenterà nessun aspetto casuale. Ciò risulta molto utile per

ombreggiature lunghe e complesse, dove si ripete lo stesso schema numerico di nota con filati diversi.
In questo caso, può essere difficile trovare la lunghezza di ripetizione finale, quindi si dispone
dell'opzione Correggi rapporto , che consente ad ArahWeave di sovrascrivere la dimensione della
ripetizione precedente con quella nuova. È possibile utilizzare le parentesi in entrambi i campi Filati e
Specifica le lunghezze .

L'ordine dei passi suggerito è:
Segnare entrambi Specifica le lunghezze e Segui la sequenza dei filati . Inserire le sequenze
di lunghezza. Il campione in Figura 187 sotto inizia con la lunghezza 15 fili, poi 1 filo, seguito da 4 volte
5 fili e 1 filo, e così via (il Il modello di lunghezza totale è 15 1 4(5 1) 6(3 1) 8(2 1) 12 (1 1 1)
8(1 2) 6(1 3) 4(1 5) ). Successivamente cliccare il pulsante OK, così il programma calcola il numero
di sequenze di colore - ci sono 98 sequenze, e il numero di fili è 184. Se abbiamo bisogno di più o meno

fili, basterà cambiare alcuni numeri delle lunghezze, e premere nuovamente OK.
Poi nella sezione Filati. Poiché ci sono 98 sequenze che dovrebbero essere divise tra due sequenze
vicine colori, basta digitare 49(ab), e continuare a seconda del numero di colori che si desidera
utilizzare. In questo esempio usiamo quattro colori di filato, quindi inseriremo: 49(ab) 49(bc)
49(cd) 49(da). Il risultato finale è una ripetizione complessa di 736 fili.
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Figura 187: Nota di colore completamente controllata

7.16.2 FUNZIONE ALLUNGA

LA NOTA

Se si immettono i filati nel campo Filati (in Figura 188 : aabcb ) e si abilita Segui la sequenza
dei filati e Allunga la nota, si è liberi di impostare la lunghezza della ripetizione a piacere

(nell’esempio si usa il valore di 500). La funzione Allunga la nota farà sì che il programma
allungherà la nota su tutta la lunghezza della ripetizione specificata. Questo genera una nota di 200A
100B 100C 100B.

Figura 188: Allungamento della nota
Ovviamente, questo non è lo scopo di questa funzione. Ma si può impostare per esempio la lunghezza
a 1, e Mescola a 150, e il programma non solo sceglierà prevedibilmente il filo successivo, ma
effettuerà una transizione di ombreggiatura casuale tra i due segmenti di colore. Più alto è il valore di
Mescola, più casuale è la transizione.

Figura 189: Allungamento con l'opzione Mescola
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7.16.2.1 RIDIMENSIONAMENTO

DI UNA NOTA CON LA FUNZIONE

ALLUNGA

Possiamo anche usare la funzione Allunga la nota per ridimensionare una nota esistente ad una
nuova dimensione di ripetizione. Ad esempio se si ha una nota di 356 fili e si desidera ridimensionarla
proporzionalmente a 220 fili si deve abilitare in sequenza le opzioni Segui la sequenza dei filati ,
Allunga la nota, e successivamente premere il pulsante Copia la nota, che copierà la nota

esistente di 356 fili nel campo dei Filati.

Figura 190: Tessuto prima di ridimensionare la nota
Quindi occorrerà impostare il numero Rapporto su 220 e cliccare su OK. Questo ridimensionerà
proporzionalmente la nota. Se lo si desidera, con questa funzione si può anche utilizzare l'opzione
Mescola o istruire il programma a riscrivere la nota con lunghezze specifiche, ad esempio con due fili

appaiati anziché un solo filo.

Figura 191: Tessuto dopo il ridimensionamento della nota
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DI NOTE AUTOMATICA E FILATI PROTETTI

Una caratteristica importante del generatore di note automatico è che non sovrascrive i filati protetti,
se sono nella nota. La Figura 192 mostra un tessuto con trame extra, dove vogliamo modificare la
trama di fondo. Normalmente, questo è abbastanza difficile, poiché il motivo di fondo è mescolato in
modo irregolare con le trame extra, a seconda che le trame extra siano presenti o meno in una certa
zona.

Figura 192: Tessuto con trama supplementare e fondo unito
Per proteggere i filati di trama extra ( b, c, d, e, f, g) effettuare doppio clic del mouse sui colori
stessi nella finestra Cambia la nota d’ordito e di trama . Una volta protetti, i colori saranno
contrassegnati con una X.

Figura 193: Filati protetti
Nella finestra Creazione di note automatica è ora possibile impostare il pulsante Salta i filati
protetti e continuare la procedura come se i filati protetti non ci fossero. Questo farà sì che la nota di

fondo abbia il stesse proprietà statistiche in aree con e senza trame aggiuntive. Altrimenti il fondo avrà
un aspetto diverso su aree con trame extra.
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Figura 194: Opzione salta i filati protetti di trama
Dopo aver cliccato su OK, si ottiene un nuovo tessuto con trame supplementari…

Figura 195: Nuovo motivo di trama di fondo
...con una nota di trama complessa (Figura 196).

Figura 196: Una nota complessa dopo aver separato la trama di fondo
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NOTA DI TRAMA/ORDITO DALL’IMMAGINE

ArahWeave ha una funzione per ottenere la nota di trama/ordito da un'immagine. ArahPaint ha alcuni
ottimi strumenti per disegnare schemi di linee casuali, quindi forse è più facile per alcuni designer
disegnare l'immagine che scrivere la nota parametrica in ArahWeave. Il numero dei filati usati nella
nota è uguale al numero di colori usati nell'immagine. Il programma prende dall’immagine la prima
colonna di pixel a sinistra per generare la nota di trama, e la prima fila di pixel in alto per generare una
nota di ordito.

Per utilizzare questa funzione, caricare l'immagine nella conversione jacquard ( Tessuto >
Conversione jacquard ), e poi selezionare Strumenti > Prendi nota d’ordito/trama
dall'immagine. Selezionare ordito o trama e la lunghezza della ripetizione finale (numero di fili

nella ripetizione). Se si abilita l’opzione Colori dei filati, i colori dell'immagine saranno copiati nei
colori del filato, per riconoscerli più facilmente.

Figura 197: Ottenere una nota di trama/ordito dall'immagine
Dopo aver cliccato su OK, la nota viene applicata al tessuto.
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Figura 198: Dopo l'applicazione di Prendi nota d’ordito/trama dall'immagine - i colori del filato sono presi
dai colori dell'immagine
È possibile utilizzare la stessa immagine per generare la nota di ordito. Fare clic sull'icona

dal menu

Immagini per ruotare l'immagine di 90 gradi. Selezionare Ordito, impostare la dimensione della

ripetizione e fare clic su OK.

Figura 199: Ottenere la nota di ordito dalla stessa immagine della nota di trama

7.18 DISEGNI

RIQUADRATI CON DIVERSE DENSITÀ DI TRAMA E D’ORDITO

Per ottenere ciò, per prima cosa occorre inserire la nota di ordito desiderata. Successivamente si
imposta la densità dell'ordito e della trama. Si converte la nota da Fili a millimetri (mm), si clicca
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l'icona

per copiare l'ordito sulla trama. Infine basterà riconvertire la nota da mm nuovamente in

Fili.

7.19 SCAMBIO

DI TRAMA E ORDITO

(ROTAZIONE

DI

90°)

Nel menu Tessuto, c'è una funzione Ordito<->trama che scambia l'ordito e la trama. Questa
funzione scambia anche tutti i colori, i parametri del filato, la densità, la passatura, il fermo regolatore
e ruota l’armatura di 90 gradi. La funzione è reversibile, ciò significa che applicandolo due volte si
ottiene la situazione iniziale. Non si perderà alcun dato se lo si applica. Purtroppo per i tessuti con
passatura/fermo regolatore, non è possibile scambiare le densità di trama con quelle di catena in
modo automatico poiché abbiamo densità di trama su un lato, e altezza greggia, altezza finita, numero
del pettine, ecc. sull'altro lato. Quindi, in questi casi, è necessario un po' di editing manuale per
ottenere un risultato consono, se si vuole davvero scambiare trama e ordito.

7.20 FAZZOLETTI (RATIERA)
I fazzoletti sono utilizzati per realizzare variazioni di colore di un singolo tessuto, o un modo per
produrre diversi tessuti di prova all'interno di un unico tessuto. L’altezza del tessuto è divisa in più
sezioni, normalmente di uguale larghezza. Mentre sono assegnati diversi filati per sostituire la nota
originale della prima sezione. Lo stesso vale per la trama, che non essendo limitata dall’altezza del
tessuto da la possibilità di realizzare sezioni più lunghe, o utilizzare un numero maggiore di sezioni.
Nel menu Fazzoletto si ha la possibilità di visualizzare diverse combinazioni di colori di un singolo
tessuto all'interno di ArahWeave e costruire i fazzoletti. Nell’editor del fazzoletto è possibile impostare
il numero di orditi e il numero di trame diverse, da 1 a 30, e la larghezza di ogni variante da 10 a 3000
fili. La trama continua indipendentemente dalle bande, quindi è una buona idea impostare la larghezza
di una banda sul multiplo della ripetizione dell’armatura. Se si abilita il pulsante Reimposta, la nota
di ordito o di trama verrà riavviata ad ogni sezione, viceversa il programma si limiterà a continuare
cambiando i filati al cambio di sezione. L'editor di fazzoletto mostra colore del filato selezionato,
insieme ai codici e ai nomi di tutti i colori di quel filato.
Selezionando un filato, vengono evidenziate tutte le posizioni in cui il filo è presente. In questo modo,
è possibile differenziare facilmente filati che presentano fra loro colori molto simili. Per impostare i
colori dei filati in altre varianti di colore, utilizzare il consueto modo in ArahWeave: premere il tasto
sinistro del mouse per selezionare un filato (posizione), premere il tasto destro del mouse per copiarlo
in un’altra posizione. Non è possibile scambiare i filati con il tasto centrale. Si noti che è possibile
copiare solo i filati di ordito su varianti di ordito e i filati di trama su varianti di trama. Non è possibile
modificare la prima variante, poiché così facendo si cambierebbe la lettera del filato, e si farebbe
confusione con la nota di ordito e di trama. Si suggerisce di sviluppare i fazzoletti solo dopo la
progettazione del tessuto di base. E’ consigliabile prima creare il tessuto definitivo corretto,
successivamente si potrà copiare / caricare / scambiare / modificare tutti i colori dei fili che si
intendono utilizzare nelle varianti. Se le lettere dei fili che compongono il tessuto iniziale non sono
tutte ordinate a sinistra è possibile ordinarle premendo il pulsante Ordina nell'editor di nota
d’ordito/trama, in modo che successivamente sia più facile aggiungere altre lettere per i filati delle
varianti dei fazzoletti. Solo a questo punto conviene creare un fazzoletto. Se volete modificare /
scambiare / copiare i colori dei filati dopo che le varianti di colore dei fazzoletti saranno assegnate alle
loro posizioni, probabilmente verrà compromesso il lavoro appena impostato. Successivamente si
consiglia di modificare solo i filati non utilizzati nei fazzoletti se non si vuole compromettere il
fazzoletto in modo inaspettato. Ci sono tre modalità per visualizzare i fazzoletti: Visualizza tutti
mostrerà tutti i fazzoletti contemporaneamente, Visualizza selezionati mostrerà solo le varianti
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d’ordito e di trama selezionate, e Visualizza 1/1 (predefinito) mostrerà la simulazione del tessuto di
base. Quest'ultima modalità è quella predefinita quando viene caricato un nuovo il tessuto.

Figura 200: Editor fazzoletto
Ci sono così tanti dati sullo schermo che per aiutare l’operatività abbiamo implementato ulteriori
funzioni di controllo. Per esempio quando si sposta il mouse sopra i tessuti in modalità normale,
verranno mostrati in alto a destra vicino al menù Aiuto le coordinate di filo di trama e di ordito
corrispondenti alla posizione del puntatore. Quando viene visualizzato il fazzoletto, sarà mostrata la
variante di fazzoletto che il puntatore passa al momento, come nell’esempio: 2/7 (secondo
ordito/settima trama). Nel titolo della finestra, si vedrà il numero della sezione del fazzoletto che state
visualizzando, come [1-7/1-5] o [2,4,5,5,7/1,3,5], a seconda della vostra selezione di visualizzazione.
Per selezionare una particolare sezione del fazzoletto, cliccare con il mouse sul numero sopra la
sezione. Le sezioni selezionate sono indicate con *. Cliccando nuovamente la sezione la si deseleziona.
Almeno una sezione deve essere selezionata, quindi il programma impedirà di deselezionare l'ultima
sezione selezionata. Se si desidera avere esattamente una sezione selezionata ma diversa da quella
attuale, selezionare prima l'altra sezione e poi deselezionare quella indesiderata. Se si riduce il numero
di varianti, in modo che le sezioni precedentemente selezionate diventino invisibili, la prima sezione
sarà selezionata automaticamente. Le frecce nella finestra di modifica nota d’ordito/trama per copiare
l'ordito in trama e viceversa copieranno anche le informazioni del fazzoletto. Codici dei filati (A-Y)
utilizzati nel disegno principale sono contrassegnati dal segno *, i filati utilizzati nelle varianti dei
fazzoletti sono contrassegnati da -, e i filati utilizzati nelle sezioni di fazzoletto selezionate sono
contrassegnati da +. In questo modo è possibile vedere immediatamente quali filati vengono utilizzati
e quali sono liberi.
Tutte le informazioni relative al fazzoletto vengono salvate nel file del tessuto: i filati aggiuntivi
utilizzati nelle varianti, la larghezza delle sezioni del fazzoletto, la scelta di reimpostare il disegno ad
ogni nuova sezione, e il filato vero e proprio per la mappatura del fazzoletto. Le sezioni selezionate (o
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non selezionate) del fazzoletto non vengono salvate, poiché rappresentano la modalità di
visualizzazione del fazzoletto, non il fazzoletto stesso.
Si è dovuto fare una scelta dei filati da stampare sotto il tessuto, perché non possiamo stamparli tutti
quanti per mancanza di spazio. Quindi verrà stampata solo la prima combinazione ordito/trama,
qualunque essa sia. Se le stampate tutte, saranno stampati i filati originali; se ne stampate solo uno,
per esempio 3/4, esso stamperà di nuovo quelli corretti. Ma se si stampano le varianti 2,5,7/4,5,6
verranno visualizzati i colori dell'ordito 2 e della trama 4.

8 COLORI
ArahWeave utilizza tre differenti modelli di colore per visualizzare i tessuti: RGB (rosso,verde,blu),
HSL (tonalità, saturazione, brillantezza), e CIE Lab.

CIE L*a*b* (CIELAB) è la più completa classificazione di
colore specificata dalla Commissione Internazionale per
l’Illuminazione (Commission internationale de l’éclairage,
da cui le iniziali CIE, ente Francese), questa classificazione è
un riferimento indipendente per descrivere tutti i colori
visibili all’occhio umano. Diversamente dai modelli RGB e
CMYK, i colori Lab sono classificati per essere più vicini al
tipo di visione umana, il componente L specifica la
percezione umana della luminosità.
In ArahWeave, i valori RGB dello schermo o della stampante
corrispondono ad un valore CIE Lab definito indipendente
dal tipo di schermo o di stampante.
Figura 201: Il modello di colore CIE Lab
La corrispondenza dei colori non è sempre perfetta, ma è da rapportare al tipo di dispositivo utilizzato
per generarli e ai propri limiti, per cui non sempre verrà riprodotto perfettamente su uno schermo o su
una stampante un particolare codice colore Pantone® o un colore specificato dello spazio dei colori CIE
Lab.

8.1 L’EDITOR DEI COLORI
Si selezioni Tessuto > Colori per aprire l’editor dei colori che è diviso in 5 sezioni:
• La barra del titolo con informazioni (il nome della tavolozza colori e il numero di colori presenti in
essa)
• La Tavolozza colori
• L’area di anteprima colori che mostra tutti i colori della tavolozza
• I colori di ordito e di trama
• L’area di editing del colore
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Nome della tavolozza colori
Numero di colori presenti
Tavolozza colori

L’area di anteprima colori

Colori di ordito e di trama

L’area di editing del colore

Figura 202: Sezioni della finestra Cambia Colori

8.1.1 CARICA/SALVA TAVOLOZZA

DEI COLORI

All’apertura dell’editor dei colori è caricata la Tavolozza di default. Per cambiare la tavolozza è
sufficiente selezionare File > Carica i colori , e scegliere la tavolozza desiderata. In alternativa si
preme Seleziona e successivamente si sceglie nell’elenco delle tavolozze presenti nella cartella di
default, la tavolozza desiderata.
Se si apportano modifiche alla tavolozza si potranno salvare nello stesso file (o in uno nuovo) con File
> Salva Colori.

8.1.2 CAMBIARE

IL NUMERO DI COLORI NELLA TAVOLOZZA

Il numero di colori nella tavolozza è specificato nella barra del titolo della
finestra, è possibile cambiarlo premendo Numero di colori nel menù
Cambia dell’editor di colori. Se si aggiungono o si tolgono dei colori le

modifiche verranno apportate alla fine della tavolozza.
Figura 203: Cambia il
numero dei colori
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8.1.3 AGGIUNGI

O TOGLI UN COLORE DALLA TAVOLOZZA

Per aggiungere un colore alla tavolozza premere il tasto
nell’editor dei colori. Per cancellare un colore premere il tasto
o premere il tasto Del della tastiera.

Figura 204: + e – per aggiungere o
togliere un colore dalla tavolozza.

8.1.4 CAMBIARE

IL NUMERO DI COLORI NELL ’ AREA DI VISUALIZZAZIONE DELLA TAVOLOZZA

Nella finestra Numero dei colori è possibile anche cambiare l’aspetto della tavolozza: il numero di
colori per riga e il numero di righe visibile nell’area della tavolozza.

8.1.5 COPIARE

I COLORI DALLA TAVOLOZZA ALLA BARRA DEI COLORI

Se si vuole copiare il colore
corrente in un’altra sede
(ordito, trama o tavolozza dei
colori) è sufficiente puntare in
essa e premere il tasto destro
del mouse. Se si vuole
scambiare i colori invece si
utilizzerà la stessa procedura
premendo però il tasto
centrale del mouse.

Figura 205: Copiare il colore dalla tavolozza alla barra colori dei filati
con il tasto destro del mouse

8.1.6 CREARE

UNA TAVOLOZZA PERSONALIZZATA PARTENDO DALLA TAVOLOZZA ESISTENTE

Si può creare una tavolozza personalizzata partendo dalla finestra Varianti.
Basta aprire ArahWeave, caricare un tessuto che abbia almeno 6 colori in trama, oppure basterà
cambiare la nota di trama includendo almeno 6 colori (per esempio 1a1b1c1d1e1f), selezionare
Fazzoletto > Varianti per aprire la finestra Varianti.
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Figura 206: Aprire la finestra Varianti
Il numero di varianti è normalmente impostato ad 1. Fate un po di spazio per la tavolozza che verrà
creata aumentando il numero di varianti. Abbiamo ottenuto per esempio 48 posizioni per i colori nella
finestra Varianti in Figura 207. Se necessitano più colori basterà aumentare il numero di varianti.

Figura 207: Impostazione del numero di varianti
Aprire la finestra dei colori ( Tessuto > Colori). Se non è già presente, caricare una tavolozza di
colori che si desidera per scegliere i colori. Fare clic sulla finestra Varianti. Selezionare il colore con il
tasto sinistro del mouse; incollarlo nelle varianti con il tasto destro del mouse.
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Figura 208: Incollare i colori dalla tavolozza ai colori delle varianti
Si continui finché tutti i campi di colore siano stati impostati a propria propria scelta, quindi
selezionare: Cambia > Crea atlante di colori da varianti .

Figura 209: Creazione di una nuova tavolozza colori
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Prima di salvare la tavolozza creata, ci si assicuri che non contenga proprietà (in particolar modo il
nome che appare nella barra del titolo della tavolozza) della tavolozza precedente. Si apra la finestra
della proprietà dei colori ( Cambia > Proprietà ) e si inseriscano i nuovi dati nella finestra. La
proprietà Nome verrà visualizzata nella barra del titolo.

Figura 210: Modifica delle proprietà della tavolozza dei colori
Si salvi la tavolozza per usi futuri con ( File > Salva i colori… ). Si digiti il nuovo nome di file e si
clicchi OK.

Figura 211: Salvataggio della tavolozza colori
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8.2 MODIFICA

DI UN COLORE

Si scelga il colore che si vuole modificare (ordito, trama o colore di tavolozza) puntandoci sopra e
premendo il tasto sinistro del mouse. Il colore selezionato viene visualizzato nella parte inferiore a
destra della finestra Cambia Colori.
ArahWeave usa due fondamentali tipi di colore: il sistema CIE Lab e il sistema RGB. Per qualsiasi
sistema di colore il sistema di editing non cambia: occorre inserire i valori nei campi di teso o cambiarli
con le barre di scorrimento.
1. Il sistema CIE Lab: Sceglierlo e inserire i valori
Lab o impostare gli stessi con le barre di
scorrimento per ottenere il colore desiderato.
Dopo aver inserito il valore premendo Invio
(oppure cliccare in un altro campo). Una volta
inseriti tutti i valori CIE Lab, verrà generato il
colore
più
appropriato
generato
automaticamente in base ai profili di schermo e
stampante correnti.

Figura 212: Impostazione dei valori Lab

Se si vuole tornare ai valori RGB del colore, occorre portare tutti e tre i valori (L, a e b) a zero,
successivamente impostare il sistema RGB e inserire i suoi valori.
2. Il sistema RGB: i colori possono essere inseriti come
valori sotto il sistema RGB (Rosso, Verde e Blu), o HSL
(Tonalità, Saturazione, Luminosità). Il sistema RGB è il
sistema che utilizzano normalmente i monitor ed i suoi
tre valori che specificano il colore possono variare da 0
a 255. Il sistema HSL ha un approccio diverso a parità
di colore, la Tonalità esprime l’angolo del colore da 0 a
359, mentre la Saturazione e la Brillantezza possono
Figura 213: Modifica dei valori RGB
variare da 0 a 1000.
Per selezionare un colore, oltre che cambiare i valori
RGB con le barre di scorrimento o scrivendoli
manualmente, si può utilizzare il Selettore di colore.
Per far ciò cliccare sull’icona
per aprire la finestra
del selettore di colore.
Si può modificare un colore in tre sistemi diversi:
1. Selezionare il colore tramite i Colori di Base.
2. Spostare il cursore in
e in
per selezionare
il colore nello spazio colore.
3. Prelevare il colore da qualsiasi punto dello
schermo cliccando sull’icona Contagocce
presente nella finestra Cambia colore o Selettore
di colore. Cliccando successivamente un punto
dello schermo verrà selezionato il colore presente
in quel punto. Questo sistema è molto utilizzato
se si ha una scansione del tessuto o di un filato,
oppure se si vuole riprodurre un colore identico in
ArahWeave.
Figura 214: La finestra Selettore di colore
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I FILATI CON L’ATLANTE COLORI

Si usa questo metodo (Cambia > Coordina filati con atlante colori ) quando si vuol sostituire i
colori dei filati utilizzati nel tessuto con i più simili possibile presenti nella libreria colori. Molto usato
quando si sono impostati i colori in RGB, per esempio con lo strumento Contagocce
e li si vuole
sostituire con la propria libreria colore, o con la libreria colore del proprio cliente oppure con i colori
PANTONE®.

8.4 DIFFERENZA

COLORE

(DE)

Una caratteristica unica di ArahWeave è la capacità di restituire un resoconto dell’accuratezza a
schermo e su stampa del colore selezionato. Viene indicato con il valore dE alla destra della finestra
Cambia Colore. Se dE è più piccola di 2 significa che si è all’interno della gamma colori e il colore
selezionato è ragionevolmente accurato. Se si ottiene un dE di 15 significa che non si otterrà il colore
desiderato. In questo modo si può almeno informare il cliente che un particolare colore non è corretto
e si può allegare un campione di filato assieme alla stampa della simulazione. Si noti che il dE
normalmente è un valore troppo ottimistico dal momento che rappresenta la differenza tra il colore
desiderato e quello trovato dal motore di corrispondenza colore di ArahWeave. Abbiamo fatto un
esperimento stampando la simulazione di tutti i colori PANTONE®, li abbiamo rimisurati ed abbiamo
confrontato i colori previsti con i colori attualmente simulati. Il dE è stato inferiore a 2 per il 92% dei
colori, e inferiore a 3 per il 99,5% dei colori. Non ci sono stati errori di previsione più grandi di dE 4. La
conclusione è che ci si può ragionevolmente fidare della previsione di colore del programma.

8.5 CERCANDO

IL COLORE PIÙ VICINO

Si suggerisce di utilizzare il sistema Lab per le proprie librerie colore. Però ogni tanto è più semplice
inserire i colori utilizzando il sistema RGB, o per esempio si trova il colore cercato nel proprio Desktop
o in qualche altro programma e si hanno soltanto i valori RGB di quel colore. Si possono inserire questi
valori in ArahWeave ed utilizzare la funzione Trova il colore più vicino nel menù Cambia. Il
programma troverà il colore più vicino nel database colori correntemente caricato. Visualizzerà anche
il valore dE se entrambi i colori sono basati sul sistema CIE Lab, altrimenti verrà effettuato il confronto
soltanto basandosi sui valori RGB.

8.6 COLORE

DI SFONDO

L’ultimo colore presente a destra della barra dei colori di
ordito / trama etichettato con #, rappresenta al colore di sfondo
ed è utilizzato nello spazio vuoto dei tessuti radi o trasparenti
nella vista Simulazione, viene salvato assieme ai dati del
tessuto.

Figura 215: Colore di sfondo

8.7 ORDINA

I COLORI DI UNA TAVOLOZZA

È possibile ordinare i colori nel file Colore secondo i seguenti criteri: Codice, Nome, CIE L (Luminosità),
CIE a (rosso), CIE b (giallo), CIE C (cromaticità), CIE H (tonalità), CIE dE (errore di corrispondenza dei
colori nella stampa). Si può anche ordinare i colori manualmente tramite trascinamento..
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8.8 RICERCA

DEI COLORI

Per ricercare un nome o un codice di un colore presente nell’atlante colori si può utilizzare la funzione
Trova il colore. Questa funzione può essere attivata premendo l’icona
alla sinistra della casella di
inserimento del nome del colore o tramite il menù Cambia. E’ sufficiente scrivere nella finestra il
codice o il nome del colore ricercato (anche solo una parte) e premere Invio. Verrà trovata la prima
corrispondenza di quel colore che verrà evidenziato (selezionato). Cliccando su OK ancora si troverà la
corrispondenza successiva e si potrà andare avanti o indietro nella ricerca utilizzando le frecce della
finestra. La ricerca non considera differenze fra maiuscole e minuscole. La barra colori posta a destra
della finestra visualizza tutti i colori caricati nel file dei colori ed aiuta a localizzare facilmente un colore
cercato in tutta la gamma disponibile nel file. Cliccando un colore nella barra colori si viene
reindirizzati alla casella colore appena cliccato.

Figura 216: Trova un colore nella libreria dei colori
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DATABASE DEI

COLORI

È possibile stampare il database dei Colori
con la funzione Stampa i colori… del
menù File nella finestra Cambia colori.
Si viene indirizzati alla finestra di stampa
dove si selezionerà il tipo di stampante e le
dimensioni di stampa, il numero di linee
che si vorranno stampare.
Il numero di colori per linea sarà uguale a
quello dello schermo. Per orientarsi più
facilmente in grandi database di colori il
numero di linea del colore correntemente
selezionato è visualizzato in alto a destra
della finestra Cambia colore.

Figura 217: Imposta il numero di colori (righe)
Abilitando l’opzione Titolo nella finestra Stampa i colori si otterrà il nome e il codice del colore
accanto a ciascun colore stampato. Si dovrà decidere il numero di righe: per esempio nella Figura 218
il numero di righe è 15.

Figura 218: Finestra Stampa i colori e anteprima di stampa
La palette PANTONE Textile Color System® fa parte dello standard della distribuzione di ArahWeave.
Tuttavia le simulazioni a video o stampate dei colori PANTONE® possono non corrispondere
esattamente agli standard PANTONE®. Per ottenere colori più accurati si faccia riferimento ai manuali
colore ufficiali PANTONE®. Nel PANTONE Textile Color System® il suffisso CVT indica la simulazione a
schermo mentre il suffisso CHT indica la simulazione di stampa di un colore.
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8.9.1 COMPRENSIONE

DELLA GAMMA DI COLORI

Per evitare qualsiasi malinteso sulla precisione dei colori, è
necessario capire il significato di gamma di colori.
Un errore comune è quello di collegare il numero effettivo di
colori visualizzabili con la precisione di colore. Quando si stava
facendo la transizione da schede grafiche da 8 bit a schede
grafiche con 256 colori e 24 bit per pixel, si diceva che con 16
milioni di colori a nostra disposizione, in un certo senso, si poteva
avere qualsiasi colore a piacere. Sicuramente è stato un grande
passo avanti, ma non ha niente a che fare con la precisione di
colore. In realtà, potremmo avere 16 milioni di livelli di grigio tra
bianco e nero. Abbiamo bisogno di molto di più nel considerare la
precisione dei colori: i colori primari che hanno i valori più estremi
nello spazio CIE Lab, quindi un sistema di miscelazione dei colori
che li rende prevedibili e lineari il più possibile. E infine, un
metodo per trovare il colore desiderato tra quelli che possiamo
generare.
ArahWeave troverà il miglior colore possibile, ma non può creare
un colore che non rientra nella gamma di colori del dispositivo.
Nelle seguenti immagini si può osservare la gamma colore di due
atlanti commerciali e uno di una stampante a getto d'inchiostro. Si
noti come le aree che coprono sono molto diverse. Il primo
gruppo di colori rappresenta una proiezione di L contro a, il Figura 219: PANTONE Textile Color
System®
secondo è L contro b e il terzo è a contro b. Per riprodurli su
stampante a getto d’inchiostro possiamo indicare i colori fuori
gamma (dE > 5) con un piccolo punto.
Tutte le misure sono state eseguite utilizzando GretagMacbeth Spectrolino, luce D65, angolo di 2
gradi.
Se si osserva la gamma cromatica di tutti i colori di PANTONE Textile Color System®, il sistema di colore
per tessuti PANTONE, noterete che i colori PANTONE sono davvero una collezione di colori senza un
rigoroso ordine in senso matematico. In effetti, alcuni colori hanno valori molto fuori scala che li rende
impossibili da riprodurre su qualsiasi stampante a getto d'inchiostro.
La gamma di colori di tutti i colori RAL © mostra che la maggior parte dei suoi colori sono all'interno
della gamma di stampanti a getto d'inchiostro. Si noti che il metodo del RAL è basato su CIE Lab,
poiché è possibile vedere la distribuzione geometrica di colori, che consente di specificare colori
intermedi con RAL.
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L'immagine della gamma di
colori della stampante Epson
Stylus Photo 750/1200 in
esacromia,
contiene
5832
colori che sono la base per il
nostro
profilo
colore
stampante. Un osservatore
attento noterà le anomalie
causate dalla rimozione del
colore
e
passaggio
da
Ciano/Magenta
chiaro
a
Ciano/Magenta scuro. Si noti
che la gamma di colori della
stampante a getto d'inchiostro
dipende molto dal driver della
stampante. Abbiamo sviluppato
dei
driver
di
stampa
proprietari, che mirano a
un'ampia gamma di colori e alla
linearità nella riproduzione dei
colori. I driver forniti che
Figura 221: Epson Stylus Photo
Figura 220: RAL Design System©
abbiamo esaminato, mirano
750/1200
principalmente
ad
una
ragionevole
riproduzione
di
stampa dei colori RGB dello schermo per linearità e gamma di colori.

8.10 SALVATAGGIO

DI COLORI COME IMMAGINI

Per abilitare questa funzione occorre abilitare la modalità Esperto (Modalità > Esperto nella
finestra principale di ArahWeave). Poi occorre aprire la finestra di modifica dei colori ( Tessuto >
Colori) e selezionare File > Salva colori come immagini . Quando si apre il navigatore nella

cartella Textures vi sarà una sottocartella con il nome della libreria colori e al suo interno vi saranno
posti tutti i colori in formato grafico, che all’occorrenza potranno essere caricati come texture in
ArahDrape.

Figura 222: Salva colori come immagini

8.11 IMPORTARE

I COLORI DA UN FILE DI TESTO

Se si possiede uno spettrometro che può scrivere i colori misurati come valori CIE Lab in un file di
testo, è possibile importare questi colori in una libreria colori di ArahWeave. Il file di testo dovrà avere
il seguente formato (se così non fosse è possibile modificarlo con un qualsiasi editor di testi):
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Col or i
#COLOR_SAMPLES=4
34.25

-17.32

-3.25

Code1

Name1

64.87

37.01

-14.15

Code2

Long_name2

55.01

12.67

23.55

Long_code3

Name3

42.68

-6.81

-13.87

Code4

Name4

La prima linea contiene l’indicatore di quanti colori ci sono in questo file, di seguito avremo un colore
per ogni singola linea. I primi tre numeri di ogni colore sono valori CIE L, a e b poi avremo, opzionali, il
codice colore e il nome del colore. Se si vuole inserire spazi nel nome o nel codice colore si usi il
trattino basso. Verrà trasformato in carattere spazio durante lettura del file. Si possono avere fino a
250000 colori in un file, che nella maggior parte dei casi potrà essere sufficiente, il file dovrà avere
l’estensione .cm così il programma potrà sapere che si tratta di un file di misuramenti di colore.
Occorrerà copiare il file con i valori CIE Lab nella cartella dove sono mantenuti i colori che
normalmente è:
/home/capdam/data/colors/myYarns.cm
Una volta creato un file di questo tipo sarà possibile caricarlo con la funzione Carica i misuramenti
di colori...dal menu File nella finestra Cambia colori. Prima di fare questo occorrerebbe

aumentare il numero di colori nel menù Cambia, per aver sufficiente spazio per questi nuovi colori
caricati. I colori saranno caricati a partire dalla posizione del colore selezionato nel database colori. In
questo modo sarà possibile aggiungere facilmente dei nuovi colori nel database esistente. I colori, non
appena caricati, saranno adattati automaticamente per lo schermo e per la stampante del profilo
corrente.
Per usare i nuovi database colori appena costruiti in altre sessioni di lavoro, salvarli selezionando
Salva i colori nel menù File.

8.12 COLORI

CASUALI

È possibile utilizzare questa funzione se si vuole scoprire nuove combinazioni di colori nel disegno
esistente. Per far ciò, caricare il database colori che contiene i colori di filato della propria collezione.
Se si hanno troppi colori, copiare quelli che si vogliono effettivamente utilizzare all’inizio del database,
e ridurre il numero di colori al numero desiderato. Dopodiché si richiama la funzione Colori casuali
dal menù Cambia, che copierà casualmente i colori negli orditi e trame usati nel disegno. Se si
ottiene un risultato soddisfacente basterà salvare il tessuto.

8.13 RIFERIMENTO

DI COLORI INCROCIATO

A volte è utile confrontare due database di colori e mapparli l'uno con l'altro. Si potrebbe voler trovare
i colori più vicini da un atlante colori commerciale per i propri filati, in modo da poterli comunicare a
un partner commerciale che non ha il vostro database dei filati. Basta caricare il vostro database dei
colori, selezionare la funzione Crea riferimento di colori a… dal menu File nella finestra
Cambia colori e selezionare l'altro database di colori. Il programma troverà il più colore vicino e

sostituirà i nomi dei vostri colori con i codici dell'altro database. I codici originali rimarranno e i valori
di colore non cambieranno.
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DI UN' IMMAGINE IN ARMATURA

CONVERSIONE

JACQUARD

JACQUARD

La conversione dell'immagine Jacquard consente all'utente di convertire un'immagine in armatura
Jacquard. Per aprire la finestra di conversione Jacquard scegliere Tessuto > Conversione
jacquard dalla finestra principale di ArahWeave. Se c'è già un'immagine salvata nel file tessuto, allora

verrà visualizzata assieme alle sue armature e le impostazioni corrispondenti nella conversione
Jacquard. Se non c'è un'immagine salvata nel file tessuto, allora l'immagine le armature e le sezioni
nella finestra di dialogo sono vuote (Figura 223).

Figura 223: Finestra di dialogo predefinita di conversione Jacquard
La finestra di conversione Jacquard ha una propria barra dei menu. Per caricare un'immagine scegliere
Immagini > Carica immagine o Immagini > Rovistare .

ArahWeave si differenzia da alcuni altri programmi CAD, in quanto l'immagine non contiene campi di
controllo della trama, per esempio le informazioni sul selettore di trama. ArahWeave prende queste
informazioni dal file del tessuto: fermo regolatore dall'editor di Armatura, il cambio di trama dalla
finestra Cambia nota di ordito e di trama (Tessuto > Nota), la densità variabile della trama
dalla finestra Scegli la densità di tessitura (Tessuto > Densità e controllo ).
Ci sono quattro modi per cambiare il livello di zoom nella finestra di conversione Jacquard (come nella
finestra principale di ArahWeave o nell’editor di Armatura):
• Premere il tasto più + per ingrandire, o premere il tasto meno — per rimpicciolire
• Premere Ctrl sulla tastiera e ruotare la rotella del mouse verso l'alto o verso il basso
• Utilizzare il menu Zoom
• Se si preme un numero qualsiasi da 0-9 sulla tastiera si cambia lo zoom direttamente a quel livello
(1 significa 100%, 6 significa 600%, 0 significa 1000%).
Come di consueto in ArahWeave, le coordinate del mouse nell'immagine sono visualizzate sul bordo
destro della barra dei menu. Il titolo della finestra visualizza il nome del file dell'immagine, il numero di
colori, le dimensioni e l'attuale livello di zoom.

Oltre alla Semplice conversione Jacquard (tipo predefinito - è necessario selezionare un’armatura
per ogni colore), ci sono cinque ulteriori tipi di conversione jacquard ArahWeave: sfumatura, lancé
di trama, fil coupé e fazzoletto d’armatura.
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CONVERSIONE JACQUARD

Per caricare un'immagine nella finestra di Conversione jacquard si utilizza il Browser delle immagini. Si
apre selezionando Immagini > Carica immagine nella finestra Conversione jacquard.
Vengono visualizzate le Miniature (versioni ridotte delle immagini utilizzate per visualizzarle facilmente
in modo più organizzato) delle immagini le quali possono venire aperte facendo:
• doppio clic sopra la miniatura stessa
• selezionandola e cliccando sul pulsante OK o premendo Invio.

Figura 224: Browser delle immagini
Le etichette di testo sotto le icone delle immagini posso avere colori di sfondo diversi. L'immagine
attualmente selezionata ha il testo in giallo, in modo da poterla trovare rapidamente. Le immagini a
due livelli (bianco e nero) hanno uno sfondo grigio chiaro e le immagini a colori hanno uno sfondo rosa
chiaro. Le immagini a colori (8-bit) hanno lo sfondo in bianco. Così è possibile distinguere rapidamente
i cartoni jacquard o le armature (bianco e nero) o le immagini scansionate (colore pieno). Il significato
delle icone nella barra degli strumenti è descritto nella tabella sottostante.
cartella superiore
indietro
avanti
ricaricare
cartella predefinita
passare alla visualizzazione dettagliata o passare alla visualizzazione a icone
ordine di selezione
trova immagine
creare un nuovo elenco
rinominare l'immagine
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cancellare l'immagine
aprire l'immagine selezionata con ArahPaint6 (equivale a premere il tasto centrale del
mouse sull'icona dell'immagine)
L'opzione Filtro consente di cercare immagini particolari per dimensione x, dimensione y,
dimensione xy, numero di colori, data di creazione , e nome del file. Se si utilizza il filtro

per il nome del file, il programma visualizza solo le immagini che corrispondono al filtro di ricerca. In
questo modo troverete la vostra immagine molto rapidamente.
Per visualizzare l'anteprima di un'immagine, posizionare il puntatore su una miniatura e cliccare con il
tasto destro del mouse. Apparirà una finestra di anteprima in modalità a schermo intero.

Figura 225: Anteprima a schermo intero dell’immagine selezionata
I tasti freccia (← ↑ → ↓) spostano l'immagine nella finestra nella direzione desiderata. La dimensione
predefinita della vista è impostata su 100%, è attiva la vista in ripetizione. Premere F sulla tastiera per
estendere l'immagine in tutta la finestra. Usare i tasti + e - per ingrandire o ridurre lo zoom
dell’immagine (o 1, 2, 3 ... per lo zoom 100%, 200%, 300% ...). R commuta tra la visualizzazione della
singola immagine e l'opzione vista della stessa immagine ripetuta. Il tasto Pagina giù carica l'immagine
successiva, il tasto Pagina su carica quella precedente. Il tasto Home carica la prima immagine nella
cartella, il tasto Fine carica l'ultima.
Per chiudere la finestra di Anteprima premere il tasto Esc, oppure cliccare con il tasto destro del
mouse nella finestra.
Quando si naviga nella cartella delle immagini per la prima volta, il browser delle immagini deve
riconoscere le immagini e creare le miniature delle stesse. Quando si scorre verso l'alto o verso il basso,
crea istantaneamente icone per i file che appaiono nell'area visibile. Se i file sono grandi, il tempo di
creazione delle miniature può aumentare. Questo potrebbe causare un po' di ritardo durante lo
scorrimento. Per evitare questo ritardo, premere Alt+Q. Il browser creerà tutte le miniature in una
sola volta, anche per quelle che non si trovano nella relativa area di visualizzazione. Nota, se si hanno
molti file in quella cartella, potrebbe essere necessario attendere un po' di tempo prima che il
programma finisca la creazione delle miniature. Dalla volta successiva la navigazione sarà molto più
veloce, perché le miniature sono già state create.

9.2.1 LA

VISTA IN DETTAGLIO

Il browser delle immagini supporta anche la visualizzazione dettagliata che visualizza ogni file o cartella
su una riga separata, con il nome del file seguito da informazioni sull'immagine: Nome, Data, Tipo
di file, Dimensione x, Dimensione y, Colori, dpi X, dpi Y, dimensione del file . È possibile

ordinare le immagini secondo uno qualsiasi di questi criteri, per far ciò fare clic sul titolo della voce
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corrispondente. La colonna di questa proprietà è evidenziata in giallo. Per passare dalla visualizzazione
a icona alla visualizzazione dettagliata cliccare sull'icona

, per tornare indietro cliccare su

.

Figura 226: Vista dettagliata delle immagini

9.2.2 NAVIGARE

NELLE SOTTOCARTELLE

I browser di ArahWeave hanno la capacità di mostrare i file nelle sottocartelle. Questo è molto utile
quando si cerca un file, e non si sa in quale cartella lo si è salvato. Se sono presenti sottocartelle, il
browser delle immagini visualizza l'icona dell'albero senza foglie
nell'angolo in alto a destra della
finestra (nella stessa riga del percorso della cartella). Per visualizzare tutti i file nelle sottocartelle, fare
clic sull'icona ad albero. Si passa all'icona "albero con foglie e frutti"
, il che significa che il browser
delle immagini mostra tutti i file della cartella madre e le sue sottocartelle. Se l'immagine si trova nella
sotto cartella, il nome della sotto cartella appare nell'icona dell'immagine.
Si deve fare attenzione quando si utilizza questa opzione, poiché potrebbe essere necessario molto
tempo per finire la ricerca e visualizzare le icone delle immagini. Soprattutto se si attiva l’opzione nella
cartella principale del disco (/). Il programma non andrà in crash, ma leggerà tutte le cartelle sul disco
rigido e questo può richiedere molto tempo. Si dovrebbe usare quest’opzione solo in cartelle che
contengono effettivamente le immagini.

9.3 INSERIMENTO

DELLE ARMATURE NELLA CONVERSIONE

JACQUARD

Sotto all’area dell’immagine sono posizionate le caselle dei colori ordinate in base alla loro percentuale
di presenza nell’immagine. Se si desidera che ArahWeave ordini i colori come sono scritti (salvati) nel
file immagine basterà disattivare il Ordina colori in immagine secondo popolarità nella sezione
Tessitura della finestra Salva settaggio.
La conversione Semplice è l'impostazione predefinita della finestra di dialogo di Conversione
jacquard. In questo tipo di conversione si dovrebbe caricare un’armatura per ogni colore. Ci sono

due modi per selezionare una casella colore in cui si carica l’armatura:
• cliccare sulla casella del colore
• cliccare sul pixel di colore dell'immagine nella finestra di Conversione jacquard .
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Figura 227: Finestra di conversione Jacquard prima del caricamento delle armature
Per caricare un’armatura nel colore selezionato andare su Scegli le armature > Carica
l’armatura oppure tramite doppio clic nella casella dell’armatura in conversione jacquard e il

programma aprirà il browser delle armature. Facendo doppio clic su un’armatura, essa verrà caricata
nella casella di colore attualmente selezionata. Se la dimensione dell'intreccio non divide la
dimensione dell'immagine finale jacquard, il suo nome verrà visualizzato in rosso. Quindi converrebbe
scegliere solo le armature i cui nomi sono disegnati in nero, o essere davvero sicuri di quello che si sta
facendo.
L’armatura che in simulazione del tessuto sostituirà il particolare colore dell'immagine viene
visualizzata graficamente sotto la casella del colore. Nella scheda colore, viene visualizzato il numero
del colore e la percentuale di presenza nell'immagine. Al di sotto di questo, si ha il nome
dell’armatura, la ripetizione e il massimo delle slegature dell’armatura.

Figura 228: Armature nella conversione Jacquard
È possibile copiare o scambiare le armature come in altre parti del programma: basta copiare con il
tasto destro del mouse, scambiare con il pulsante centrale.
È possibile scegliere la dimensione della griglia, in modo da poter visualizzare l’armatura più grande o
più piccola. La ripetizione dell’armatura è contenuta nella zona in bianco-rosso.
A seconda delle opzioni vistate alla destra delle caselle le armature possono essere visualizzate nei
seguenti modi (Figura 229):
• Nessuna opzione vistata: Armatura semplice in ripetizione
• Colore: al posto dell’armatura si ottiene la simulazione del tessuto risultante, visualizzato nella
modalità attualmente attiva e con lo stesso livello di zoom.
• Scomposto: si ottiene l’armatura scomposta (solo in caso si abbiano armature multistrato vedi
capitolo 5.12 )
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• Rapporto: nell’armatura viene evidenziata la zona che compone il rapporto d’armatura (in colore
rosso).

Figura 229: Le opzioni di visualizzazione delle armature nella conversione jacquard
Il pulsante OK nell'angolo in basso a sinistra della finestra serve per applicare le armature e generare
la simulazione Jacquard completa.

Figura 230: Simulazione del tessuto Jacquard dopo la conversione

9.3.1 MODIFICA

DELLE ARMATURE NELLA FINESTRA DI

C ONVERSIONE JACQUARD (CASELLA

DEGLI STRUMENTI )

Nella parte destra della finestra di selezione armature si avranno i soliti strumenti di modifica:
negativo, sposta su, giù, a sinistra, a destra, ruota di 90 gradi, rispecchia orizzontalmente, rispecchia
verticalmente, pulisci. Queste funzioni sono le stesse dell’Editor di armatura. Usandole si va a
modificare l’armatura selezionata nella finestra di Conversione jacquard.
Se si vuole applicare la stessa modifica a tutte le armature nelle
caselle di colore sarà sufficiente vistare l’opzione Tutto. Per esempio
se si ha una selezione di 200 armature nella conversione jacquard e
devono tutte essere spostate di 1, per rifasarle con la nota di ordito,
basterà vistare l’opzione Tutto e spostare tutte le armature di un filo
con un semplice clic.

9.3.2 MODIFICA

DELL ’ ARMATURA DA CONVERSIONE

JACQUARD

Figura 231: L’opzione Tutto

NELL ’E DITOR DI ARMATURE

A volte si vuole modificare l’armatura già generata nella conversione Jacquard con l’Editor di
armature, basterà cliccare l’icona

. L’armatura selezionata verrà copiata nell’editor di armature che

sarà automaticamente attivato. Una volta terminata la modifica all'armatura cliccare su
per
inoltrare l'armatura modificata nell'armatura jacquard. In tal modo si può modificare velocemente
l'armatura senza doverla salvare con un nuovo nome e ricaricarla nella selezione del tessuto.
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9.4 OPZIONE

E IMPOSTAZIONI NELLA CONVERSIONE

9.4.1 TIPO

CONVERSIONE JACQUARD

DI

JACQUARD

Oltre alla conversione classica ( Semplice), dove viene generata un'armatura per ogni colore, ci sono
altri cinque modi di conversione, accessibili tramite la lista a cascata: Sfumatura, lancé di trama,
Fil coupé, Fazzoletto d'armature .

Figura 232: Scelta del tipo di conversione.

9.4.2 GRANDEZZA

DELL ' ARMATURA

JACQUARD

Due caselle poste sotto all'area dell'armatura, una per l'ordito e l'altra per la trama, determinano la
grandezza dell'armatura. Normalmente la grandezza dell'armatura equivale a quella dell'immagine di
partenza nella finestra Conversione jacquard (Figura 233).

Figura 233: La grandezza dell'armatura Jacquard equivale alla grandezza dell'immagine.

9.4.3 CAMBIARE

LA GRANDEZZA DELL ' ARMATURA

JACQUARD

È possibile cambiare la grandezza dell'armatura Jacquard in due modi:
• Selezionando il fattore di moltiplicazione di grandezza dell'immagine con in campo X. C'è la
possibilità di scegliere un moltiplicatore da 1 a 99. Nella Figura 234, il moltiplicatore per due (x2) è
usato per l'ordito, e il moltiplicatore per tre (x3) è usato per la trama. Il colore blu del fattore di
moltiplicazione segnala ciò che determina la grandezza dell'armatura. Se si cambia il valore
manualmente (Figura 235), il colore del fattore di moltiplicazione ritorna nero.
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Figura 234: La grandezza dell'immagine Jacquard cambiata dai moltiplicatori.
• Scrivere la grandezza desiderata nei campi delle misure.

Figura 235: Grandezza dell'armatura Jacquard cambiata manualmente.

9.4.4 DENSITÀ (CAMBIO

DELLA GRANDEZZA DI TRAMA )

Se si clicca il pulsante Densità il numero di trame (dimensione verticale dell'armatura) verrà calcolata
automaticamente in base alla densità che viene impostata nella finestra Scegli la densità di
tessitura (Tessuto > Densità e controllo ).

9.4.5 OPZIONE

DIVISORE

Questa opzione permette una facile moltiplicazione di un singolo disegno, quando vogliamo ripeterlo
più volte in un'area definita. Il divisore si imposta sul campo che segue ciascun campo della
dimensione finale dell'armatura Jacquard. Per impostazione predefinita, essa contiene il valore /1, il
che significa che il motivo verrà ripetuto soltanto una volta nell'area definita. Si può cambiare in /2, o
/3, o /4... per forzare diverse ripetizioni dell'immagine (2 o 3, o 4, ...) in una area definita.
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Questo può essere utile, quando si vuole ripetere il motivo più volte rispetto un valore, che non è
divisibile per il numero di arpini. La Figura 236 mostra un esempio, dove vogliamo ripetere un motivo
con dimensioni di 200 per 200 pixel su tutta la larghezza di 1200 arpini jacquard 7 volte. Dal momento
che 7 non divide 1200 senza resto, si dovrebbe andare in ArahPaint, ripetere il motivo 7 volte, scalare
l'immagine risultante a 1200 pixel, salvarla, caricarla in ArahWeave, e solo allora fare la conversione
jacquard. Ma, ArahWeave fornisce la soluzione diretta: basterà impostare il fattore divisore a /7. Il
programma ripeterà un motivo 7 volte nell'area definita (1200 per 200).

Figura 236: Utilizzo del divisore
Questa funzione è utile anche quando si inseriscono armature più grandi del motivo originale. Capita
sovente per avere un motivo, che si vuole ripetere più volte su tutta la larghezza jacquard, per
esempio 2400 arpini. È molto facile da fare, poiché il programma lo fa automaticamente. Ma se
l'armatura che si inserisce è più grande, per esempio 2400 fili, poi verrà tagliato alla fine di ogni
ripetizione più piccola, anche se le piccole ripetizioni saranno ripetute correttamente. Fino ad ora, si
doveva andare in ArahPaint, ripetete l'immagine quante volte se ne aveva bisogno, caricarla di nuovo
in ArahWeave e inserire nuovamente le armature. Quest'opzione funziona sia in ordito che in trama,
ed è anche salvata nel file del tessuto.
La moltiplicazione del disegno funziona sia sulla normale conversione, sia sulla conversione lancé di
trama/fil coupé.

9.4.6 OPZIONE MOLTIPLICA
Alcune realizzazioni di tessuto multistrato richiedono la moltiplicazione dei pixel dell'immagine per
ottenere dei bei contorni tra diversi effetti di armatura su entrambi i lati del tessuto. Normalmente
bisogna fare attenzione alle dimensioni dell'immagine prima di trasformarla in armatura Jacquard. In
realtà, si tratta di una sorta di ridimensionamento dell'immagine.
Per esempio, si vuole creare un disegno con due strati in ordito e tre strati in trama di cui la ripetizione
è di 1200 per 900 fili. La dimensione dell'immagine dovrebbe essere di 600 per 300 pixel e per
ottenere la dimensione finale occorre moltiplicare la larghezza dell'immagine per 2 per ottenere 1200,
e l'altezza dell'immagine per 3 per ottenere 900.
Se la dimensione dell'immagine non è 600×300 pixel, ma si vuole comunque ottenere un design
1200×900, si può utilizzare anche un'altra procedura: Nella sezione Moltiplica inserire 2 per l'ordito e 3
per la trama. Inserire 1200 nel campo Ordito, e 900 nel campo Trama. Fare clic su OK. Il programma
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scalerà prima l'immagine a 600×300 pixel, e poi la moltiplicherà per 2 in direzione di ordito e per 3 in
direzione di trama per raggiungere una dimensione finale di 1200×900 pixel.

Figura 237: Opzione Moltiplica

9.4.7 CONVERSIONE

ISTANTANEA

Se l'opzione Conversione istantanea è attiva il programma genererà l'armatura Jacquard
automaticamente dopo ogni cambiamento nell'area di selezione delle armature stesse, non occorrerà
cliccare ogni volta sul tasto OK. Si può utilizzare quest'opzione per esempio se si vuole spostare di un
punto un'armatura di base e vedere subito l'effetto generato nell'armatura finale.

9.4.8 MANTIENI

LA GRANDEZZA D ' ARMATURA

Se si abilita l'opzione Mantieni la grandezza d'armatura le dimensioni dell'armatura Jacquard
(scritte nei campi Ordito e Trama nella finestra Conversione jacquard ) rimangono identiche
anche dopo aver caricato un'altra immagine. Viceversa la grandezza d'armatura Jacquard viene
reimpostata come la grandezza dell'immagine caricata.

9.4.9 SIMULAZIONE

DELLA COMPASSATURA A

PUNTA

Invece di ripetere il disegno linearmente, è possibile, utilizzando speciali padiglioni Jacquard a telaio
(collettaggio a punta), ripetere un'armatura specularmente per creare un disegno simmetrico largo il
doppio. L'armatura in realtà è solo la metà del disegno a tessuto, perché la ripetizione a specchio viene
realizzata con il padiglione a telaio.
Se si desidera vedere la simulazione di un tessuto con collettaggio a punta, vistare l'opzione
Simulazione del collettaggio a punta e nel campo sottostante inserire la disposizione degli

arpini (fili) presenti nel padiglione. Nella Figura 238, abbiamo 300 arpini, ripetuti a specchio con una
dimensione di ripetizione di 598 arpini. La simulazione del collettaggio a punta verrà scritta come 1300 299-2. Si possono avere padiglioni con disposizioni più complicate.
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Figura 238: Impostazione del collettaggio a punta

Figura 239: Simulazione del tessuto con il collettaggio a punta

9.4.10 CONTROPUNTO

AUTOMATICO

A volte quando si utilizzano rasi in opposizione i contorni tra i diversi rasi (effetti di trama e catena)
possono risultare frastagliati o irregolari. Utilizzando l'opzione Contropunto automatico si può
ottenere un risultato migliore.

9.5 SFUMATURA

IN SCALA DI GRIGI

Quando si utilizzano sfumature in scala di grigi, è sufficiente caricare una sola armatura, anche se si
hanno molte sfumature nell'immagine. L'immagine deve essere nel formato scala di grigi, che utilizza
fino a 256 sfumature di grigio. È possibile convertire immagini in modalità indicizzata (8 bit per pixel) e
a colori reali (RGB), in scala di grigi, sia in ArahPaint che nella conversione Jacquard ( Immagine >
Modalità > Toni di grigio ).
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Figura 240: Conversione dell'immagine in modalità scala di grigi
Poi basterà caricare un'armatura, che deve avere esattamente un punto nero su ogni trama e almeno
su un punto nero su ogni ordito. Qualsiasi armatura raso in trama andrà bene per lo scopo. Selezionare
Sfumatura come tipo di conversione, scegliere la direzione di aggiunta punti (

), se serve è

possibile modificare la luminosità, infine fare clic su OK. Il programma trasformerà l'immagine in
armatura Jacquard.

Figura 241: Dall'immagine in scala di grigi alla conversione in armatura
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È possibile adattare il livello di luminosità dell'armatura generata modificando la
posizione della linea nello strumento luminosità. Per far ciò cliccare su uno dei
quadratini che indicano i punti di controllo della linea e trascinarla nella
posizione desiderata.
Si prega di notare, che il cambiamento di luminosità non influenzerà l'immagine
stessa, ma si manifesterà nell'armatura generata. Ogni volta che si cambia la
luminosità, convertire il disegno cliccando sul pulsante OK (o semplicemente
abilitare la conversione istantanea, il programma ricalcolerà l'armatura ogni
volta che si sposta il punto di controllo della linea di luminosità).

9.5.1 COMBINA

LA

CONVERSIONE

JACQUARD NORMALE E SCALA DI GRIGI

È possibile utilizzare la sfumatura in scala di grigi in alcune parti dell'immagine e il normale
inserimento dell'armatura in altre aree. Innanzitutto occorre impostare la modalità di conversione
Sfumatura. Per la "parte grigia" dell'immagine, ArahWeave costruisce un intreccio in base al carico di

trama nell'armatura, ma per il resto colori non grigi, bisogna caricare un'armatura per ogni colore.

Figura 242: Sfumatura in scala di grigi, combinata con la "normale" conversione Jacquard

9.5.2 OPZIONE DOPPIO
L'opzione Doppio consente di creare un effetto di sfumatura a due colori sui tessuti, che hanno solo fili
di trama in superficie. Generalmente si tratta di tessuti per coperte con sistema a due trame. L'ordito è
completamente nascosto nel mezzo delle due trame, ed è di solito abbastanza sottile rispetto alla
trama; non contribuisce affatto all'effetto colore. Il primo passo è quello di impostare un'armatura di
trama e ordito, con un colore in ordito e due colori in trama, utilizzando alternativamente il cambio di
trama 1a 1b. I due colori della trama devono essere contrastanti, di solito chiari e scuri, mentre il
colore dell'ordito è non è importante, perché sarà invisibile nel tessuto finito.

139

140

Cap i t ol o 9
Con v e r si on e d i un 'i mmagi n e i n ar mat ur a Jac q uar d

www.arahne.si

Quindi selezionare Sfumatura come tipo di conversione e attivare il pulsante Doppio. Caricare
un'armatura che soddisfa i criteri per la sfumatura in scala di grigi (un punto in ogni riga; armatura
raso). ArahWeave costruirà un'armatura Jacquard doppia partendo dall'armatura inserita. Si può
impostare il parametro Offset, che determina il numero di fili per i quali il programma sposta la trama
a rovescio rispetto alla trama del diritto.

Figura 243: Sfumatura per coperte

Figura 244: Dettaglio del tessuto a doppia sfumatura
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Figura 245: Diritto e rovescio del tessuto sfumato

9.6 SFUMATURA

A

COLORI

Stilisti con esperienza nella stampa tessile e con poca esperienza in tessitura, spesso domandano: "Ho
disegnato un fiore rosso e una foglia verde su un cielo blu... posso ottenere questo disegno su un
tessuto?".
In questi casi sappiamo che ottenere ciò con la tessitura non è semplice. Iniziamo a parlare di colori di
ordito e di trama, di densità, di tessuti multi-strato, come si possono avere solo colori che sono
presenti nell'ordito o nella trama, tutto ciò mantenendo un'armatura realizzabile. Siamo stati
perseguitati da questo problema da tanto tempo, ma c'era sempre qualcosa di più importante da fare.
E dopo 7 anni di attività, diversi fattori fortunati che si sono incontrati (una piccola pausa dalle
richieste dei clienti, un programmatore che ha capito la tessitura e un tessitore che ha ribaltato
armature fino a quando gli girava la testa) abbiamo trovato una soluzione.

9.6.1 COME

FUNZIONA ?

ArahWeave calcola l'effetto colore di ogni armatura attualmente caricata nella finestra di conversione
jacquard.
Il colore dipende dall'armatura, ordito, trama e dai colori del filato. Poi sposta ogni armatura in tutte le
direzioni per generare nuove armature - colori. Quando ArahWeave calcola tutte le possibili
combinazioni di intrecci, esamina l'immagine e sostituisce i pixel colorati nell'immagine con le
armature più appropriate, in base alla somiglianza del colore.
L'esempio in Figura 246 presenta il caso più semplice - una sola armatura nella finestra di conversione
Jacquard.
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Figura 246: Conversione delle sfumature di colore
Il tessuto ha 4 diversi filati in ordito e quattro diversi filati in trama. La struttura dell'armatura farà
apparire un solo ordito e un filo di trama alla volta (su quattro) sul diritto del tessuto. Così si
otterranno sedici combinazioni diverse di armature / colori (ordito1-trama1, ordito1-trama2, ordito1trama3 ... ordito4-trama3, ordito4-trama4)).
La tabella mostra l'armatura di base (delimitata da una linea rossa) e i suoi derivati. I derivati
dell'armatura sono creati internamente da ArahWeave - il programma li sposta da sinistra a destra, e in
alto in basso per ottenere tutti i colori possibili combinazioni, non è necessario caricarle nella finestra
di conversione Jacquard. Sarà sufficiente salvare il tessuto, che ora diventerà la base per la sfumatura
a colori.
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ordito1-trama4

ordito2-trama4

ordito3-trama4

ordito4-trama4

ordito1-trama3

ordito2-trama3

ordito3-trama3

ordito4-trama3

ordito1-trama2

ordito2-trama2

ordito3-trama2

ordito4-trama2

ordito1-trama1

ordito2-trama1

ordito3-trama1

ordito4-trama1

Innanzitutto occorre caricare l'immagine che si vuole tessere a tessuto, nella finestra di conversione
Jacquard. L'immagine deve essere in formato colore pieno - 24 bit per pixel, ad esempio in formato
JPEG. Se si carica un'immagine di una tavolozza nella finestra di conversione jacquard (chiamata anche
immagine indicizzata o immagine a colori), si perdono le armature impiegate per la sfumatura a colori.
Se si carica un'immagine indicizzata per errore, è sufficiente ricaricare nuovamente il tessuto di base
precedentemente salvato.
Il passo successivo è quello di specificare la dimensione dell'armatura desiderata, che di solito dipende
dal numero di arpini del vostra macchina jacquard. Inserire il numero nel campo Ordito e fare clic sul
pulsante Densità. Il numero di trame verrà calcolato in base alla densità del tessuto, che deve essere
impostata nella finestra di Scegli da densità di tessitura (Tessuto > Densità e controllo ).
Sul lato destro dell'immagine si trovano diverse opzioni. Esse sono determinanti per la trasformazione
dell'immagine in tessuto.
Per prima cosa bisogna decidere se il programma deve utilizzare la tecnica di Dithering per ridurre il
numero di colori nell'immagine per corrispondere al numero di armature, oppure no. Il dithering
(puntinatura) è una tecnica utilizzata in computer grafica per creare l'illusione della profondità del
colore nelle immagini con una tavolozza di colori limitata (quantizzazione del colore). In un dithering i
colori non disponibili nella tavolozza sono simulati da una diffusione di pixel colorati miscelati
nell'immagine, prendendo i colori da quelli disponibili in tavolozza. Nella sfumatura a colori di
ArahWeave, il numero di colori è pari al numero di armature.
Se si decide di non usare il dithering, c'è l'opzione Rumore, che rende più fluida la transizione dei
colori tra le sfumature. Il valore va da 0 a 99 (Figura 247). Non esiste una regola che stabilisce quale
tecnica funziona meglio (dithering o non-dithering), si possono provare entrambi, controllare la
simulazione del tessuto e scegliere quale andrà in produzione.
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Figura 247: Il tessuto a sinistra è stato realizzato con l'opzione rumore impostata a 0, a destra il rumore è
stato impostato a 40
Le altre opzioni sono:
• Rafforza: con quest'opzione attivata, il programma realizza ulteriori armature oltre quelle di base
per ottenere una precisione del colore ancora maggiore. Questa opzione funziona solo su alcune
armature, non tutte le armature sono adatte all'uso con questa opzione.
• Piatto su piatto: a volte si desidera che le etichette di testo o i bordi con sfumature di colore
rimangano inalterati dall'opzione rumore, che di solito viene aggiunta all'immagine per ottenere una
sfumatura uniforme. Se l'opzione Piatto su piatto è attiva, il programma cercherà le aree di
colore piatto nell'immagine a colori reali e non applicherà alcun dithering o rumore in quella zona.
Le aree di colore piatto devono avere un colore perfettamente uguale, non solo visivamente uguale
con piccole differenze all'interno (come risulterebbe in un'immagine JPEG). Questo parametro viene
anche salvato in conversione Jacquard e nel tessuto. Si noti che questa opzione non funziona
insieme all'opzione Dithering.
• Rapporto di colore ordito / trama : è possibile specificare l'importanza relativa dell'effetto di
ordito e di trama nel calcolo di armature per la sfumatura di colore, espresse in %. Il valore di
default è 50, ciò significa che l'importanza dell'ordito è equivalente a quella della trama. Se si
dispone dei filati colorati in ordito e dei filati in bianco e nero in trama (come in un arazzo),
mettendo il parametro a 60, il programma otterrà armature più colorate (sature), e un'immagine
normale con tonalità in gran parte intermedia risulterà desaturata nel rendering finale.
Inversamente, se si mette il parametro a 40, la trama diventerà più significativa e il programma
calcolerà colori di armatura più opachi (meno saturi), e nella conversione a sfumature di colore il
programma sceglierà colori di armatura più forti, con il risultato di una resa finale più satura.
•

,
, se non si desidera utilizzare armature spostate nel tessuto con sfumatura a colori,
deselezionare queste opzioni. Se si utilizzano le armature degli arazzi, normalmente non si desidera
spostare le armature in verticale (a causa del filo di legatura), solo orizzontalmente (dove tutti gli
orditi hanno lo stesso titolo di filato).

Successivamente fare clic sul pulsante OK per avviare la conversione. È possibile salvare un file di
tessuto e utilizzarlo come modello di sfumatura a colori.
L'unico compito rimanente è quello di rimuovere gli errori dati dalle slegature e salvare il file Jacquard.
La Figura 248 mostra l'immagine di partenza e il tessuto che ne risulta. Normalmente usiamo più di
un'armatura di base, quindi il risultato è migliore.
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Figura 248: Immagine e simulazione del tessuto
L'algoritmo di generazione è flessibile e non è limitato a sistemi a 4 trame 4 orditi o ad un particolare
sistema di armatura, né a qualche particolare colore di trama o di ordito. Infatti, è una buona pratica
cambiare i colori dell'ordito o della trama in colori che sono effettivamente presenti nell'immagine, si
ottiene così una resa di colore ancora più accurata. Per controllare quali colori RGB sono presenti
nell'immagine, spostare il mouse sopra l'immagine e guardare in alto a destra nella finestra, dove
vengono visualizzati. Si prenda nota dei colori che si ritengono più significativi per l'immagine e si
cambino i colori dei filati con questi colori, successivamente si clicchi su OK. Naturalmente, per un
tessitore, è molto più facile cambiare i colori di trama anziché di catena, in quanto ordita.

9.6.2 SFUMATURA

A COLORI CON ARMATURE DA ARAZZO

La Figura 249 mostra la sfumatura a colori con armature da arazzo. Ci aspettiamo risultati migliori,
dato che usiamo più armature nella conversione Jacquard. Le armature dell'arazzo possono essere
spostate solo in direzione orizzontale (
), perché normalmente si hanno filati con titoli diversi in
trama, quindi spostandoli verticalmente si produrrebbe un errore di tessitura.

Figura 249: Immagine per la sfumatura a colori e la simulazione del tessuto sfumato a colori risultante

9.6.3 CARICAMENTO / SALVATAGGIO

DI TUTTE LE ARMATURE

A volte è necessario caricare più di cento armature nella conversione Jacquard. C'è uno strumento per
caricarle tutte in una volta. Utilizzare Carica tutto dal menu Scegli armature, e il programma
caricherà tutte le armature della cartella di armatura corrente nella conversione Jacquard. Ciò significa
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che è necessario navigare nel browser di armature fino alla cartella desiderata, prima di richiamare
questa funzione.
Dallo stesso menu, è possibile utilizzare Salva tutto , per salvare tutte le armature dalla conversione
di Jacquard nella cartella corrente.

9.6.4 SFUMATURA

INVERSA

La funzione di Sfumatura inversa consente di controllare l'immagine di partenza della conversione di
sfumatura a colori. Selezionare Strumenti > Ombreggiatura a rovescio , e il programma cambia
l'immagine iniziale a colori pieni in un'immagine tavolozza, che consiste di colori definiti dalle
armature attualmente caricate nella finestra di conversione jacquard. La dimensione dell'immagine
tavolozza corrisponde alla dimensione dell'armatura jacquard divisa per le ripetizioni di ordito e di
trama. Nella Figura 250 la misura del tessuto jacquard è di 2400 per 1188 punti. Il programma
utilizzerà internamente un'immagine di 400 per 396 pixel, perché il sistema di armatura è di sei fili in
ordito e tre fili in trama (400 x 6=2400; 396 x 3=1188). Un pixel dell'immagine rappresenta sei fili di
ordito e tre fili di trama, e il suo colore è calcolato in base a questi fili. L'immagine sfumata inversa è
più facile da visualizzare rispetto alla simulazione del tessuto, quindi è più facile notare qualsiasi
irregolarità o colori non corretti. Se si trovano zone o punti di colore nell'immagine il cui effetto
cromatico non piace, o si pensa che sia non corretto, basta cliccarci sopra. Verrà selezionato il colore
(e l'armatura) corrispondente nell'area di selezione delle armature della finestra. Sarà quindi possibile
modificare l'armatura, o anche eliminarla dalla conversione Jacquard. Se la sfumatura di colore utilizza
meno di 256 armature, l'immagine inversa è un'immagine a tavolozza 8 bit, altrimenti sarà
un'immagine a colori pieni (e utilizzerà una tavolozza di oltre 256 colori).

Figura 250: Sfumatura inversa - uno strumento per verificare la correttezza della sfumatura dei colori
Per tornare all'immagine a colori reali nella conversione Jacquard, fare clic sull'icona disfare/rifare
nella casella degli strumenti della finestra.
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LA GAMMA DI COLORI

La funzione Mostra la gamma di colori (Strumenti > Mostra la gamma di colori ) aiuta a
stimare la qualità del risultato della sfumatura a colori. Presenta tre modi di visualizzazione: mostra i
colori dell'immagine, i colori delle armature, la loro sovrapposizione per vedere con facilità se c'è
corrispondenza (o meno) tra i colori dell'immagine e i colori delle armature.

9.6.6 RIMAPPA

FILATI

- CONVERSIONE JACQUARD

La funzione Rimappa filati nel menù Strumenti della finestra Modifica nota di ordito e di
trama permette di cambiare tutte le armature nella conversione jacquard spostando i fili. È utile se si

dispone di un insieme di armature fatto per una particolare nota di trama o ordito, ma poi per qualche
motivo bisogna cambiare la nota. In questo caso si dovrebbero cambiare tutte le armature per seguire
lo schema della nota modificata, ma con la funzione Rimappa filati si può ottenere tutto questo in un
solo passaggio.

9.7 TRAME

SUPPLEMENTARI

(LANCÉ

DI

TRAMA)

In un tessuto con trama supplementare un filato di trama viene utilizzato per tessere il tessuto di
fondo e una trama supplementare viene inserita a intervalli più o meno regolari per creare un motivo
decorativo sulla superficie del tessuto stesso.
La densità di trama più alta per la parte decorativa rispetto al tessuto di fondo può essere ottenuta in
due modi:
• Fermo del regolatore (stop del tirapezza) sui colpi di trama supplementare. Quando il movimento
del regolatore è disattivato, il tessuto non avanza, e si otterrà il raddoppio della densità di trama in
quel punto di tessuto.
• Tessitura con densità diverse (densità variabili).
Le armature utilizzate per le trame lancé devono fare in modo che le trame inserite vadano una
sull'altra. Ad esempio,utilizzeremo il raso di trama per il colpo che deve rimanere in alto, e il raso di
ordito per il colpo che deve rimanere nascosto.
La finestra di dialogo di conversione Jacquard di ArahWeave ha una modalità speciale, che aiuta a
creare un disegno con trame supplementari. Per attivare questa modalità, impostare come tipo di
conversione lancé di Trama, utilizzando il pulsante nell'area in basso a sinistra della finestra di
Conversione Jacquard.
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Figura 251: Conversione Jacquard; modalità Lancé di trama; sistema a 3 trame

9.7.1 IMPOSTAZIONE

DEL NUMERO DI

TRAME

SUPPLEMENTARI

È necessario impostare il numero di trame utilizzate per la realizzazione del tessuto. Per esempio, per
una trama di fondo più due trame supplementari si imposterà il sistema a 3 trame. Il campo di Sistema
si trova nell'angolo in alto a destra della finestra di conversione Jacquard (vedi Figura 251).

9.7.2 CARICAMENTO

DELLE

ARMATURE

IN

CONVERSIONE

JACQUARD

CON

TRAME

SUPPLEMENTARI

Dopo aver impostato il numero di sistema, è necessario caricare le armature. Ogni colore
nell'immagine richiede il numero di armature corrispondente al Sistema. L'area di armatura della
finestra di Conversione jacquard è divisa in Numero di colori per Numero di campi di trama
(sistema). C'è anche una riga di armature aggiuntiva, che mostra l'armatura risultante per ogni colore.
La Figura 252 mostra l'area di visualizzazione delle armature riferita alla Figura 251; è necessario
caricare tre armature (perché si è impostato il Sistema a 3 strati) per ogni colore dell'immagine un'armatura per ogni trama.
Per caricare un'armatura nell'area dedicata, selezionare la casella con doppio clic del tasto sinistro del
mouse e caricare l'armatura che si desidera dalla finestra Rovistare.
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colori dell'immagine
armature della trama di fondo: filato trama a

armature della prima trama supplementare:
filato trama b
armature della seconda trama
supplementare: filato trama c
armature risultanti: combinazione di tutte
le armature

Figura 252: Armature delle trame supplementari
Dopo aver caricato tutte le armature, cliccando su OK si otterrà l'armatura Jacquard completa.

9.7.3 NOTA

DI TRAMA DI UN DISEGNO CON TRAME SUPPLEMENTARI

Il programma inserisce automaticamente la nota di trama in base alla disposizione dei colori
nell'immagine del disegno Jacquard. Il colore del fondo avrà la lettera a, il primo colore supplementare
la lettera b e così via.

Figura 253: Nota di trama generata automaticamente
Se si volessero utilizzare altri filati diversi da quelli generati dal programma si faccia riferimento al
Capitolo 9.8.1 .
A volte occorre cambiare la nota di trama dopo la conversione di Jacquard. Se dopo il cambiamento si
ripete la conversione per qualche motivo, ad esempio, se si desidera modificare una delle armature, il
programma sovrascriverà la vecchia nota di trama. Per tornare indietro alla nota precedente basta
cliccare due volte sull'icona di annullamento
nella sezione di trama della finestra di Modifica nota
di ordito e di trama, oppure utilizzare la funzione illustrata nel capitolo 9.7.6 .
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DEI TESSUTI CON TRAME SUPPLEMENTARI

Il programma inserisce automaticamente i punti di fermo
regolatore sulle trame appropriate o, a scelta, scrive una nota con
densità di trama variabile. Per impostazione predefinita, il
programma scrive la nota con fermo regolatore. Se si vuole
utilizzare la densità di trama variabile per formare un disegno,
deselezionare la casella di controllo Fermoregolatore nella finestra
di conversione Jacquard.

Figura 254: La casella di controllo
del fermo regolatore

Le due figure seguenti mostrano lo stesso disegno ottenuto utilizzando nella prima Figura un fermo
regolatore per variare la densità della trama, e nella seconda figura utilizzando la densità di trama
variabile. Il disegno dell'armatura è lo stesso in entrambi i casi, indipendentemente dalla sistema di
regolazione della densità che abbiamo utilizzato per produrlo.

Figura 255: Lo schema del fermo regolatore, generato dalla conversione Jacquard
Quando usiamo la densità variabile di trama occorre inserire il valore in fili/cm (o fili/pollice) per ogni
diversa densità che si utilizza. Ci sono tre densità nel campione in Figura 256: la prima è per la
tessitura con la sola trama di fondo, la seconda viene utilizzata per la tessitura con la trama di fondo e
una trama supplementare e la terza viene utilizzata quando vengono tessute tutte e tre le trame.

Figura 256: La densità variabile della trama, generata dalla Conversione Jacquard
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Per visualizzare la simulazione del disegno di trama supplementare, dev'essere abilitata la casella
Densità da dati tecnici nella finestra Scegli la densità di tessitura o nella finestra di
Calcolo del consumo (in questa finestra inoltre devono essere anche impostati correttamente i

valori del numero di fili nella larghezza del tessuto, numero del pettine, altezza a pettine e la
passatura, altrimenti la simulazione risulterà sbagliata!)

Figura 257: Simulazione sul diritto e sul rovescio del tessuto

9.7.5 PARAMETRI

DI CONVERSIONE

JACQUARD

CON TRAME SUPPLEMENTARI

Ci sono dodici nuovi parametri sul lato destro della finestra di conversione Jacquard, che consentono il
controllo della conversione per ottenere il risultato desiderato:
1. Sistema: questo parametro indica il numero di strati - nella maggior parte dei casi si tratta di un
livello di fondo più il numero di trame supplementari.
2. Sempre informa il programma su quante trame si desidera avere nel tessuto di fondo. Per
esempio, se si imposta il parametro Sempre su 3, il programma prende la prima, la seconda e la
terza trama per formare il tessuto di fondo. Quindi la seconda e la terza trama (che fungono da
trame supplementari) saranno utilizzate anche per tessere la zona di fondo. Se il parametro
Sempre corrisponde al parametro Sistema il programma non utilizzerà il fermo regolatore.

3. Minimo funziona un po' diversamente da Sempre; mentre Sempre indica il numero di trame
utilizzate nel tessuto fondo, l'opzione Minimo indica il numero di trame (di fondo +supplementari)
in un'inserzione, quindi in questo caso il numero di trame di fondo possono variare (dipende dal
numero di trame supplementari presenti in una inserzione).
4. Disposizione di fondo è una potente caratteristica per impostare diverse densità (numero) di
trame in ogni strato. Se il campo è vuoto, il programma seguirà il semplice ordine di trame, come
trama di fondo, 1ª trama supplementare, 2ª trama supplementare, trama di fondo, 1ª trama
supplementare, 2ª trama supplementare e così via (poiché è un'impostazione predefinita, non è
necessario scriverla nella Disposizione di fondo ; campo vuoto indica semplicemente la
disposizione 1234...). La Figura 258 mostra una disposizione con trama di fondo e due trame
supplementari in ordine semplice 123 (trama di fondo, 1ª trama supplementare, 2ª trama
supplementare), e in ordine più complesso 1213, dove 1 significa trama di fondo, 2 e 3 sono trame
supplementari (quindi l'ordine è trama di fondo, 1ª trama supplementare, trama di fondo, seconda
trama supplementare).
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Figura 258: Disposizione di fondo semplice e disposizione con due trame di fondo (la trama di fondo è
gialla)
La disposizione di fondo può anche essere scritta con ripetizioni e parentesi (similmente alle note di
ordito o di trama), per consentire inserzioni con disposizioni complesse e irregolari.
5. Nota di fondo: per impostazione predefinita, il programma inserisce la trama a come trama di
fondo. Ma se si scrive una nota di fondo personalizzata, poi il programma la userà al posto di quella
di default.

Figura 259: Il tessuto sulla sinistra usa la nota di fondo predefinita, ripetendo la trama gialla a unita; il
tessuto sulla destra utilizza una nota 2a2b per la trama di fondo; in entrambi i casi la trama in più è
quella blu.
6. Salta sul diritto: si può impostare il punto di legatura più vicino al bordo dell'effetto di trama
supplementare per ottenere un effetto di bordo più liscio. Se si imposta Salta sul diritto a 3, allora il
punto di legatura più vicino sarà ad almeno 3 punti di distanza dal bordo.
Per impostazione predefinita quest'opzione funziona anche sulla trama di fondo a diritto del
tessuto. Se non si vuole ciò, sarà sufficiente contrassegnare con la lettera "Z" l'armatura con effetto
di trama di fondo, che verrà tessuta così com'è, senza applicare alcun parametro di trama
supplementare (salta la sul diritto, salta sul fondo, ...). Per una descrizione dettagliata con
immagini, vedi 9.8.2 .
7. Salta sul fondo: è come l'opzione precedente, a differenza che funziona con la trama di fondo.
Ha un'opzione aggiuntiva Sempre (è il pulsante accanto al campo Salta sul fondo) - se abilitata,
allora la funzione sarà attiva per tutte le trame; se è disabilitata, la funzione sarà attiva solo per le
trame supplementari.
8. Salta sul rovescio: come salta sul diritto, solo che funziona con le armature a rovescio con le
trame supplementari.
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Figura 260: Motivo rettangolare, realizzato con la conversione con Lancé di trama; l'immagine a sinistra
mostra il motivo realizzato con tutti i parametri impostati a 0; gli "errori" sul bordo sono cerchiati in
rosso; l'immagine al centro utilizza la Salta sul diritto impostato a 2, e quella a destra è stata fatta con
Salta sul diritto 2, Salta sul rovescio 2.
9. Cancella sul diritto: Non mette alcun punto di legatura a diritto se la lunghezza del passaggio di
trama è più corta del valore di quella impostata nel parametro. Se è più lunga del valore, il
programma non fa nulla.
10. Cancella sul rovescio: Non mette alcun punto di legatura a rovescio se la lunghezza del
passaggio di trama è più corta del valore di quella impostata nel parametro. Se è più lunga del
valore, il programma non fa nulla.
11. Lega su lunghezza: per evitare slegature lunghe sul retro del tessuto che a volte si possono
verificare a causa di sovrapposizione di slegature, si può impostare qual è la slegatura massima
della trama supplementare.
12. Protezione: a volte è necessario continuare con qualche filo supplementare in più, anche se non
sono necessari per il motivo; impediscono che l'ultimo filo del disegno slitta dalla sua posizione. La
Figura 261 mostra lo stesso disegno, realizzato senza proteggere i fili, e con tre fili di protezione.

Figura 261: Funzione protezione delle trame supplementari

9.7.6 OTTENERE

LA NOTA DI FONDO DA UNA NOTA DI TRAMA MODIFICATA

Quando si applica una conversione jacquard con Lancé di trama, ArahWeave scrive automaticamente
la nota di trama corrispondente. Se la nota viene modificata manualmente in un secondo momento,
questa modifica può andare persa, se per qualche motivo si applica successivamente una seconda
conversione Jacquard. Quindi è una buona pratica memorizzare la nota di trama di fondo nel tessuto
per evitare di perderla in una conversione jacquard. Per fare questo, fare clic sull'icona della
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lampadina

accanto al titolo del campo Nota di fondo: verrà estratta la nota di fondo dalla nota di

trama completa, e immessa nel campo stesso. Quando si applicherà una conversione jacquard sul
tessuto la prossima volta, verrà utilizzata la nota di fondo memorizzata e non sarà necessario
modificarla nuovamente.
La Figura 262 mostra un tessuto ottenuto dopo aver convertito
un'immagine in tessuto jacquard. La nota di trama è costituita da due fili,
un filato verde chiaro a, e come trama supplementare - un filato verde
scuro b. La nota è abbastanza semplice ed è stata generata
automaticamente tramite conversione jacquard.

Figura 262: Dopo la
conversione di
un'immagine in tessuto
jacquard
Ora modifichiamo la nota manualmente, disegnandola o digitando la
sequenza di nota. Abbiamo ottenuto il tessuto visualizzato in Figura 263.
Su alcune aree, la trama a di fondo è stata sostituita con le trame c e d.
Se abbiamo bisogno di cambiare un'armatura di un particolare colore
dell'immagine e applicare la conversione jacquard di nuovo, perderemo
la nota di trama che abbiamo appena modificato, perché verrà
sovrascritta dalla nota di conversione jacquard generata
automaticamente. Ma c'è uno strumento che lo impedisce: dopo aver
effettuato la modifica della nota, fare clic sull'icona della lampadina
accanto al titolo del campo Nota di fondo: verrà estratta la nota di
fondo dalla nota di trama completa, e immessa nel campo stesso.
Quando si applicherà una conversione jacquard sul tessuto la prossima
volta, verrà mantenuta la nota di fondo memorizzata.

9.8 CONVERSIONE

Figura 263: Dopo la
modifica manuale della
nota di trama

AVANZATA IN LANCÉ DI TRAMA CON CONTROLLO DELLE LETTERE DI

FILATO

9.8.1 DEFINIZIONE

DEI FILATI NELLA FINESTRA DI

CONVERSIONE JACQUARD

Per default ArahWeave prende i primi filati di trama da Cambia la nota di trama e di ordito per
scrivere la nota di trama; se il vostro Sistema è 3, utilizzerà i filati a, b e c. Se volete utilizzare filati
diversi, basta selezionare l'armatura corrispondente nella finestra di Conversione jacquard e
premere la lettera desiderata con la tastiera. Apparirà un piccolo rettangolo nell'angolo in basso a
destra dell'armatura supplementare, di colore come il filato e contenente la lettera digitata. Il
programma utilizzerà quel filato invece di quello di default. Se si sceglie il filato sbagliato, basta
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premere il tasto Esc sulla tastiera, e il programma rimuoverà la lettera del colore del filato dall'area di
selezione dell'armatura.
Questa funzione ha una potente estensione. Diciamo che si desidera avere una seconda linea di rose
nella Figura 257 in diversi colori e si vuole raggiungere questo obiettivo senza impiegare troppo
tempo, basterà dipingere le rose in diversi colori nell'immagine e definire i filati per questi nuovi colori.
La Figura 264 mostra il campione, dove la trama di fondo sarà del colore predefinito a, la trama per il
colore verde sarà b, per il colore rosso c, e per due nuovi colori, arancione e blu, verranno utilizzate le
trame d ed e.

Figura 264: Definizione dei colori del filato nella finestra di conversione Jacquard
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Figura 265: Simulazione con due trame supplementari in quattro colori

Figura 266: La stessa conversione jacquard della Figura 264 ma senza lettere di filato, si ottiene un
tessuto con solo due colori in trama supplementare
Perché funzioni correttamente la Conversione avanzata in lancé di trama, a due colori diversi present
nell’immagine del disegno si possono assegnare due lettere di filato diverse solo se i colori non sono
presenti contemporaneamente nella stessa trama.
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I PARAMETRI DI

CONVERSIONE

DI

TRAMA

SUPPLEMENTARE

Il programma applica i parametri che vengono
impostati per le trame supplementari ( Salta sul
diritto, Salta sul rovescio ...) a tutte le armature

ad effetto trama utilizzate nella conversione
jacquard. Ma a volte questo non è auspicabile. Per
disattivare i parametri di conversione Jacquard
cliccare Z dopo aver selezionato l'armatura su cui si
vogliono disattivare i parametri (per tornare indietro
sarà sufficiente selezionare l'area dell'armatura e
premere Esc sulla tastiera per rimuovere la lettera
dall'area di armatura). ArahWeave lascerà la trama
così com'è, senza applicare alcun parametro di trama
aggiuntivo.

9.8.3 TRAME

Figura 267: La lettera Z nella trama di fondo
disabilita i parametri di conversione Jacquard
per quella trama nella zona bianca
dell'immagine

SUPPLEMENTARI CON ARMATURE AD EFFETTO DI ORDITO

ArahWeave crea la nota di trama supplementare basandosi sulle armature definite nella finestra di
Conversione jacquard . Il colore che presenta un'armatura con effetto trama (quando si hanno più

di 2/3 di punti "bianchi") viene interpretato dal programma come la zona dove si vuole avere la trama
supplementare, non viceversa. Se si ha bisogno di inserire una trama supplementare nella zona in cui
si hanno solo armature ad effetto di ordito, occorre "forzare" gli standard di ArahWeave per le trame
supplementari. Per far ciò,occorre specificare la lettera del filato di trama sull'armatura ad effetto di
ordito (selezionando l'armatura e digitando la lettera di trama desiderata con la tastiera), in questo
modo si potranno avere trame supplementari anche in questa zona. Le aree con quella trama non
saranno rimosse nell'armatura finale. Questo funziona sia in fil coupé come in lancé di trama, ed è
utile soprattutto per i tessuti per tende.

9.8.4 ARMATURA

DI ORDITO COME ARMATURA DI LEGATURA

La trama supplementare è cucita al tessuto di fondo nei punti dove non è necessaria per formare il
disegno. Normalmente le armature di legatura hanno un effetto di ordito in modo che la trama
supplementare appaia sul retro del tessuto. Se si mette un'armatura ad effetto trama come armatura
di legatura, il programma la tratta come una zona con trama supplementare, e inserisce la trama in
tutta l'area, anche nelle zone in cui non è indispensabile. Se si vuole averla solo dove è necessario per
scopo di progettazione, segnare l'armatura di legatura con la lettera Z. Ora il programma saprà che si
vuole averla solo dove è necessario per il disegno.

9.9 FIL

COUPÉ

Letteralmente tradotto dal francese, significa "fili tagliati". La tecnica è simile a quella delle trame
supplementari, eccetto il fatto che i fili supplementari, dove non sono utilizzati in funzione del disegno,
vengono tagliati dopo la tessitura con una macchina speciale.
Assomiglia ad un disegno con trame supplementari con alcune differenze: l'armatura di legatura
posteriore è tutta slegata, inoltre è presente un'armatura di bordatura intorno all'effetto di disegno
(normalmente in tela), che fissa al tessuto e impedisce di sfilare le trame di fil coupé durante il
processo di taglio e di finissaggio.
Parametri Sistema, Sempre, Disposizione di fondo, Salta sul diritto, Salta sul rovescio,
Lega su lunghezza , hanno lo stesso significato come nel capitolo 9.7 . Oltre alla Protezione, che
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ha un significato diverso rispetto alla conversione con trame supplementari, c'è un nuovo campo
numerico Lunghezza di taglio e tre caselle per le opzioni: Fil coupé sul diritto, Protezione
sempre, e Doppio.

Figura 268: Conversione Jacquard Fil coupé

9.9.1 PROTEZIONE
La Protezione ha un significato diverso rispetto alla conversione con trame supplementari: è il
numero di punti dell'armatura di bordo (armatura protezione), che il programma inserirà
esternamente sul lato sinistro e destro dell'effetto disegno fil coupé. L'armatura di protezione può
essere definita individualmente per ogni trama. Il programma aggiunge automaticamente un nuovo
colore (grigio) per l'armatura di protezione. Nell'area di visualizzazione delle armature della finestra di
Conversione jacquard , la casella del colore dell'armatura di protezione si trova sempre all'estrema

destra (il quinto colore nella Figura 268).

9.9.2 FIL

COUPÉ E

TRAME

SUPPLEMENTARI NELLO STESSO TESSUTO

Se si desidera avere tessuto fil coupé, dove alcuni fili sono fil coupé, e altri sono normali trame
supplementari, mettere l'armatura vuota (armatura piena) su Protezione, e quella trama sarà trattata
come una normale trama supplementare e non come trama fil coupé.

9.9.3 LUNGHEZZA

DI

TAGLIO

La lunghezza di taglio significa che le trame fuori dal disegno più corte di questa lunghezza resteranno
legate al fondo, mentre quelle più lunghe saranno lasciate slegate e di conseguenza tagliate.

9.9.4 FIL

COUPÉ SUL DIRITTO

Fil coupé sul diritto permette di avere la slegatura lunga del fil coupé sulla parte superiore dopo la

conversione jacquard. In questo modo, l'effetto dei fili tagliati sarà sulla parte superiore, insieme
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all'effetto trama. Questo è a volte utilizzato per le tende o quando alcuni designer "creativi" amano
l'effetto fil coupé e lo vogliono sopra. L'effetto collaterale del fil coupé sul diritto è che il parametro
Lega su lunghezza viene ignorato, poiché altrimenti il programma cucirebbe i fili fil coupé al

tessuto al centro delle slegature. Questa opzione resta salvata anche nel file di conversione e nel
tessuto.

9.9.5 PROTEZIONE SEMPRE
Significa che il programma metterà l'armatura di protezione su tutto il bordo del disegno, anche dove
tecnicamente parlando non è necessario (sui fili che non saranno tagliati perché troppo corti e che
resterebbero legati al fondo), ma in questo caso il disegno avrà un aspetto più regolare.

Figura 269: Fil coupé con Protezione sempre disattivo e attivo

9.9.6 DOPPIO
Nelle zone troppo corte per il taglio, il programma inserisce automaticamente l'armatura di legatura
invece della slegatura totale (Figura 271). Ma su alcuni tessuti, che devono essere extra leggeri o
parzialmente trasparenti, questo non è desiderabile, in quanto i fili, troppo corti per essere tagliati,
brillano attraverso il tessuto. In questo caso, utilizzare l'opzione Doppio (per abilitare questa opzione,
il pulsante Protezione Sempre dev'essere attivo). Il programma dividerà questa trama in due
trame, mettendo una parte del tessuto su una trama e l'altra su un'altra. Di conseguenza, tutte le aree
saranno abbastanza lunghe per eseguire il taglio, quindi non occorrerà legare la trama sul retro.
Ovviamente, in questo caso sono necessarie ancora più trame di un normale fil coupé, di conseguenza
il tessuto risulterà più costoso.
La Figura 270 mostra un tessuto fil coupé con impostazioni normali: all'interno del cerchio, dove le
slegature sono troppo corte, il programma ha cucito i fili di trama all'armatura di fondo. Ma con
l'opzione Doppio, il programma divide ogni filo di trama in due fili: uno per la parte sinistra e uno per
la parte destra del disegno.
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Figura 270: "Normale" fil coupé, e tessuto creato con l'opzione Doppio
La simulazione mostra che non c'è alcuna differenza nella forma del disegno finito, tranne che tutti i fili
inutili sono stati tagliati nel tessuto creato con l'opzione Doppio.

Figura 271: Simulazioni di tessuto di tessuto "Normale" fil coupé, e tessuto creato con l'opzione Doppio

9.9.7 SIMULAZIONE FIL

COUPÉ

ArahWeave può simulare il tessuto fil
coupé. Nella finestra principale
ArahWeave

scegliere Tessuto

>

Simulazione. Selezionare la scheda
Fil coupé, e abilitare il pulsante Fil
coupé. Il parametro Estrazione

determina la lunghezza del filo, che
resterà libero dal tessuto dopo che il
filo slegato sarà stato tagliato. È
possibile variare questo valore tra 0 e
60, ogni unità di questi valori
corrisponde ad un punto di trama. Il
parametro

Taglio

imposta

Figura 272: Simulazione Fil coupé

la

lunghezza (da 0 a 30) dei peli che partono dalla fine del filato fil coupé. Il parametro Angolo specifica
con quale angolo i peli escono dal filato tagliato. L'opzione Probabilità (0-100) imposta la quantità di
peli: più alto è il valore più saranno numerosi i peli.
Nella finestra Consumo è possibile controllare la differenza di peso del tessuto finito (tagliato) rispetto
a quello non tagliato.
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9.10 FAZZOLETTO D'ARMATURE
9.10.1 PANORAMICA
A volte l'esperienza non è sufficiente per prevedere
l'effetto di disegno o di colore che si può ottenere con
un armatura su un particolare tessuto. È da tanto
tempo ormai c'è la pratica di tessere un campione
(denominato Fazzoletto) composto da diverse
armature, come aiuto per selezionare i tessuti in un
processo decisionale. Ogni sezione tessuta ha un
nome o un numero intrecciato per riferimento.

Figura 273: Fazzoletto di armature

9.10.2 CREAZIONE

DI UN FAZZOLETTO D ' ARMATURE

Per creare un fazzoletto d'armature Jacquard, caricare una qualsiasi immagine indicizzata (8 bit per
pixel) nella Conversione Jacquard e scegliere Fazzoletto d'armature come tipo di
conversione.
Ci sono cinque impostazioni generali nella conversione del Fazzoletto d'armature:
• Nome di armature: il programma include automaticamente il nome del file di armatura in ogni
sezione di tessitura. Quindi è necessario scegliere un'armatura che comporrà le lettere del nome
del file e un intreccio per lo sfondo del nome del file. Entrambe le armature dovrebbero essere
dello stesso tipo delle armature che saranno incluse nel fazzoletto di armature. Per caricarle aprire
Carica l'Armatura dal menu Scegli le armature della finestra di Conversione Jacquard .

Nella finestra Rovistare navigare in una cartella, dove si trovano le armature che si vogliono
tessere. Carica un'armatura per lo sfondo in la prima scheda di colore, e un'armatura per le lettere
nella seconda.
• Numero delle armature: occorre decidere quante armature saranno incluse nel fazzoletto

d'armature. Si può fare impostando il numero di colonne nel campo Orizzontale e il numero di
righe nel campo Verticale. Il programma prende le trame dalla cartella corrente visualizzata nella
finestra Rovista armature. Se le armature che si vogliono tessere nel fazzoletto sono in cartelle
separate, bisogna metterle in un'unica cartella.
• Dimensione del titolo: Impostare il numero di trame che verrà utilizzato come altezza per il

nome del file nel campo Altezza di titolo.
• Bordo sopra: Abilitandolo, si aggiungono alcune trame (il doppio dell'altezza del titolo), con
l'armatura dello sfondo del nome del file, creando lo spazio per il taglio dal il tessuto dal telaio. È
possibile personalizzare questo spazio extra inserendo il nome della società, numero del lotto,

qualsiasi altra cosa, digitando nel campo posto sotto il riquadro Bordo sopra.
• Dimensione del fazzoletto di armature: È necessario impostare il numero di fili di ordito

(arpini) nel campo Ordito, e di fili di trama nel campo Trama.
La Figura 274 mostra un esempio, che ha 2400 fili di ordito e 2160 trame. Il fazzoletto d'armature avrà
sei colonne e dodici file, quindi ci saranno 72 armature nel fazzoletto. La dimensione di un'armatura
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sarà di 400 fili di ordito (2400:6) e 270 trame (2160:12). Ci saranno 36 trame usate per i titoli dei file.
In cima, ci sarà scritto "Made by ArahWeave".

Figura 274: Conversione con il fazzoletto d'armature
Poi sarà necessario selezionare l'armatura nella finestra Rovistare, che sarà la prima armatura del
fazzoletto d'armature (in basso a sinistra).

Figura 275: Rovista armature - modalità di visualizzazione a colori
Poi sarà sufficiente cliccare su OK nella finestra di conversione Jacquard, e il programma genererà
l'armatura Jacquard secondo specifiche impostate. La Figura 276 mostra la simulazione del fazzoletto
d'armature. Tutto ciò che resta da fare è salvare il file di tessitura per il telaio Jacquard e tessere il
fazzoletto.
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Figura 276: Simulazione del fazzoletto d'armature

9.11 IL

MENU IMMAGINI

La finestra di Conversione jacquard dispone di diversi strumenti per la gestione delle immagini.
Sono accessibili attraverso il menu Immagini nella finestra di Conversione jacquard.

9.11.1 PRENDI L'IMMAGINE

DALL ' ARMATURA

(IN

BIANCO E NERO )

In ArahWeave è possibile risalire all'immagine originale partendo dall'armatura. Sarà sufficiente
disegnare o caricare un'armatura nell'editor d'armatura, importarla nella finestra di Conversione
jacquard utilizzando la funzione Prendi l'immagine dall'armatura dal menu Immagini. Quindi

basterà inserire le armature come nella normale immagine a due colori. Questo è molto utile per
realizzare tessuti damascati o tovaglie senza dover partire dal disegno in ArahPaint.

9.11.2 LIBERA

IMMAGINE

Se non si desidera salvare l'immagine nel file del tessuto eliminare l'immagine e le armature dalla
conversione Jacquard scegliendo Libera immagine.

9.11.3 STAMPA

IMMAGINE CON SELEZIONE DELLE ARMATURE JACQUARD

È possibile stampare l'immagine con le armature e i colori dalla finestra di conversione Jacquard
(normalmente per scopo documentativo). È sufficiente selezionare Immagini > Stampa
immagine. Nella finestra di dialogo Stampa immagine (Figura 277) occorrerà impostare le misure dei

bordi e le dimensioni della stampa. Se si sceglie l'opzione 1 rapporto, il programma inserirà
l'immagine in uno spazio determinato. La Figura 277 mostra l'anteprima di stampa dell'immagine con
la selezione dei colori e delle armature.
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Figura 277: Anteprima di stampa dalla conversione Jacquard

9.12 MENU STRUMENTI
9.12.1 OTTIENI

NOTA DI TRAMA / ORDITO DALL ’ IMMAGINE

Vedi capitolo 7.17 .

9.12.2 CONVERSIONE

DI PIÙ IMMAGINI

Come suggerisce il nome, la Conversione di più immagini permette la conversione di diverse
immagini in file jacquard in un solo passaggio.
Per ottenere ciò occorre caricare un tessuto che abbia la conversione Jacquard (immagine e intrecci)
già presente al suo interno, che servirà da matrice per la conversione multipla. È possibile utilizzare la
Conversione di più immagini con la conversione Semplice o con la conversione Sfumatura a
colori. Se si esegue la conversione Semplice (solo con immagini tavolozza - 8 bit per pixel) si

consiglia di utilizzare la stessa tavolozza colori (gli stessi colori) in tutte le immagini e di attivare
l'opzione Ricarica le armature jacquard solo su colori uguali nella scheda Tessitura della
configurazione Salva settaggio . Questa opzione costringe il programma a caricare la stessa
armatura a parità di colore. Verranno evitati quindi scambi di armature indesiderati. Il numero dei
colori nella tavolozza delle immagini non deve essere più grande del numero di colori presenti
nell'immagine del tessuto iniziale, altrimenti il programma non saprebbe quali armature utilizzare per i
colori extra, e fermerebbe la conversione di più immagini.
È inoltre necessario caricare la disposizione del telaio desiderato nella finestra Salva il cartone per
la produzione. Quindi scegliere Strumenti > Conversione di più immagini... nella finestra di

conversione Jacquard.
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Figura 278: Finestra di Conversione Jacquard con Conversione di più immagini...
Ci sono quattro possibilità per determinare la dimensione dell'armatura jacquard rispetto alla
dimensione dell'immagine:
• Senza: la dimensione dell'armatura jacquard corrisponderà alla dimensione dell'immagine
• Densità: la larghezza della armatura corrisponderà al numero degli arpini nel campo Ordito nella
finestra di conversione Jacquard, e calcolerà il numero di trame in base alla densità del tessuto
iniziale
• Mantieni grandezza d'armatura: il programma ridimensiona le immagini in modo che

corrispondano sia ai valori di ordito che di trama impostati nella finestra di conversione
Jacquard.
• Moltiplica: il programma moltiplicherà la dimensione dell'immagine

con i parametri nella sezione Moltiplica della finestra di conversione
Jacquard. Questo vi permetterà di utilizzare la conversione di più
immagini su diverse dimensioni dell'immagine, purché si adattino alla
Figura 279: Impostazione
stessa disposizione del telaio.
del parametro Moltiplica
Le altre opzioni sono:
• Rapporto HTML: il programma crea un rapporto HTML con immagini e simulazioni di tessuto, in
modo da poter controllare il risultato prima della produzione vera e propria. Lo si può anche
utilizzare per documentare il proprio programma di produzione.
• Programma di tessitura: se si utilizza Stäubli JC4, JC5, o JC6, ArahWeave può creare un
programma di tessitura, che specifica l'ordine di tessitura e quante ripetizioni di ogni disegno deve
essere tessuto.
• Correggi le slegature sul diritto e rovescio corregge le slegature in base ad un margine
impostato nel tessuto iniziale prima che si crei i file Jacquard. Se l'opzione è attiva, ma i margini di

slegatura massima non sono impostati nella finestra Slegature, il programma annullerà la
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conversione. In questo caso si potrà sia impostare i limiti delle slegature, sia disattivare l'opzione
Correggi le slegature sul diritto e rovescio .

• Crea nuova cartella: ArahWeave crea una nuova cartella per la memorizzazione dei file dei
cartoni Jacquard con il nome specificato nel campo sottostante. Per impostazione predefinita, il
programma lo compila con la data corrente.
• Data verrà scritta la data odierna nel bordo superiore destro del rapporto HTML.

Utilizzare Sfoglia o Carica immagine... per caricare le immagini nella finestra di C onversione di
più immagini. È possibile caricare fino a 50 immagini. Il caricatore di immagini impedisce il

caricamento di quelle che non sono adatte al tipo di conversione scelta: se si utilizza la conversione
Semplice si possono caricare solo immagini indicizzate (8 bit), se si usa Sfumatura di colore , si

può caricare immagini a colore pieno.
I nomi dei file delle immagini sono posti sul lato sinistro. Il campo di testo centrale contiene il nome
del file Jacquard, viene compilato automaticamente partendo dal nome dell'immagine, ma è possibile
cambiarlo, dato che a volte i telai non accettano nomi di file lunghi. Se si tesse un disegno piazzato si
può dire al programma quanti pezzi si desiderano tessere, digitando queste informazioni sul lato
destro della finestra. Se il nome del file dell'immagine nel formato xyz_4.jpg il programma disporrà
automaticamente la tessitura di 4 ripetizioni. Per modificare il numero di pezzi per la tessitura si può
anche puntare il mouse sul campo numerico, e usare il mouse a rotella per cambiare il numero.
Successivamente fare clic su OK per iniziare la conversione.

Figura 280: Immagini caricate nella finestra di dialogo Conversione di più immagini
Se tutto è andato a buon fine, il programma scrive OK dopo ogni nome di file e chiude la finestra. È
possibile osservare l'avanzamento della conversione durante l'elaborazione dei file. I file Jacquard
vengono salvati nella posizione definita nella finestra Salva il cartone per la produzione .
Se l'opzione rapporto HTML è attiva, il browser predefinito si apre e visualizza il rapporto (Figura 281).

w w w .ar ahn e .si

Ar ahW e av e
M an ual e d e l l 'ut e n t e

Figura 281: Rapporto HTML della conversione di più immagini nel browser Firefox

9.12.3 OTTENERE L'IMMAGINE

DALL ' ARMATURA

(JACQUARD

A ROVESCIO )

La funzione Indovina immagine dall'armatura è un'estensione della funzione dell'editor di
Armatura Sostituisci armatura selezionata (vedi capitolo 4.9). Aiuta ad ottenere l'immagine a
colori partendo dall'armatura Jacquard (o dal cartone). Questa funzione è utile se si possiede soltanto
il cartone Jacquard (o l'armatura) e si vuole risalire all'immagine di partenza per l'assegnazione di altre
armature o per ridimensionare il disegno in modo da ottenere diverse qualità di tessuto. Nella finestra
principale di ArahWeave aprire l'Editor di Armatura, utilizzare il tasto centrale del mouse per
selezionare l'armatura (o utilizzare la modalità parametrica Strumenti > Seleziona/copia area ),
che si desidera sostituire. La selezione deve includere almeno una ripetizione completa dell'armatura.
Quindi selezionare Jacquard > Sostituisci l'armatura selezionata . Se la maschera di
sostituzione

dell'armatura

è

soddisfacente,

fare

clic

sul

pulsante

Prendi

l'immagine

dall'armatura nella finestra Sostituisci l'armatura selezionata , si aprirà la finestra di
Conversione jacquard con al suo interno l'immagine appena estratta avente le stesse dimensioni

dell'armatura Jacquard. La maschera di selezione è sostituita da una tinta unita, mentre le altre
armatura rimangono in bianco e nero.
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Se lo si desidera, è possibile selezionare un altro intreccio nell'editor di Armatura, fare una maschera
sostitutiva cliccando sul pulsante OK nella finestra Sostituisci l'armatura selezionata , quindi
utilizzare nuovamente Prendi l'immagine dall'armatura . Ogni volta che si estrae un'armatura in
una zona di colore in questo modo, l'intreccio viene copiato anche nella casella di selezione delle
armature nella finestra di Conversione jacquard.
Dalla finestra di Conversione jacquard è possibile salvare l'immagine a colori ( Immagini >
Salva immagine con nome ). Per eliminare i punti bianchi e neri delle aree che non potevano

essere correttamente attribuiti ad un'armatura (a causa della complessità dell'immagine, o la
correzione della slegatura), si consiglia di modificare l'immagine in ArahPaint e poi salvarla di nuovo. Si
consiglia di mantenere gli stessi colori originari che ArahWeave ha creato nella generazione
dell'immagine a colori colori, in modo da poter riutilizzare il colore originale per l'assegnazione
dell'armatura. Siete naturalmente liberi di cambiare i colori dell'immagine jacquard, ma in seguito si
dovranno riassegnare le armature.

Figura 282: Prendi l'immagine dall'armatura
Si noti che questa funzione non deve essere confusa con Indovina immagine dall'armatura nel
menu (Immagini) Strumenti della Conversione Jacquard. Indovina immagine dall'armatura è una
funzione che cerca di indovinare tutto in un unico passaggio, tutte le armature anche se non hanno la
ripetizione completa, probabilmente cerca di fare troppo, quindi i risultati non sono, in molti casi,
soddisfacenti. Utilizzando la combinazione Sostituisci l'armatura selezionata e Prendi immagine
dall'armatura, si aiuta il computer ad identificare le singole aree ed il numero di armature presenti, in
modo da fornire una maggiore precisione rispetto a Indovina immagine dall'armatura, ma bisogna
ripetere l'operazione di selezione per tutte le armature al fine di ottenere un risultato corretto. Ulteriori
vantaggi dell'approccio Sostituisci l'armatura selezionata è che gestisce correttamente anche
armature abbastanza simili: Indovina immagine dall'armatura lavora come inverso della simulazione,
e non è in grado di distinguere sempre queste armature.

9.13 PENNA D'ARMATURA

IN

CONVERSIONE JACQUARD

Se si clicca con il tasto centrale del mouse sul tessuto nella finestra principale di ArahWeave, il punto di
ordito (nero) viene cambiato il punto di trama (bianco) del disegno e viceversa. Ma se è aperta la
finestra di conversione di Jacquard, col tasto centrale del mouse si disegna il tessuto con l'armatura
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attualmente selezionata nella finestra di conversione Jacquard. La dimensione dell'area di disegno è di
3 per 3 punti. Se si tiene premuto il tasto Maiusc durante il disegno, la dimensione dell'area di disegno
diventa di 5 per 5 punti. Quindi per esempio è possibile firmare il tessuto jacquard, o modificare di fine
i cambi d'armatura. Ma si ricordi che tali modifiche andranno perse se si riapplica la conversione
jacquard.
È anche possibile utilizzare la penna d'armatura per disegnare con il colore di armatura selezionato
direttamente nell'immagine sempre con il tasto centrale del mouse. Questo è previsto solo per le
correzioni minori, quando si scoprono alcuni punti di dispersione all'ultimo momento, e non si vuole
tornare in ArahPaint per correggerli. Sarà quindi possibile farlo direttamente in ArahWeave. Queste
modifiche saranno permanenti, in quanto verranno salvate all'interno dell'immagine nel file del
tessuto. Di conseguenza si potrà riapplicare la conversione Jacquard senza perdere le modifiche.

9.14 CARICAMENTO

E SALVATAGGIO DELLA

CONVERSIONE

JACQUARD

Questa funzione del menu Conversione nella finestra di conversione Jacquard permette di salvare i
parametri di conversione jacquard: associazione della trama col colore, e il tipo di conversione .
Se si mantiene una determinata tavolozza di colori, è possibile disegnare molte immagini e utilizzare la
stessa conversione jacquard su di esse. Durante il caricamento della conversione jacquard, il
programma carica le armature nelle caselle dei colori corrispondenti. Questa funzione lavora in due
modi diversi:
1. Modo predefinito: il programma carica le armature nei colori uguali, o se non ci sono esattamente
gli stessi colori, l'opzione mappa le armature con i colori simili.
2. Il programma carica le armature solo con colori esattamente uguali. Se si carica l'immagine, che ha
una tavolozza diversa (colori diversi) rispetto alla conversione Jacquard attualmente caricata, allora
le caselle di armatura rimarranno vuote (senza armatura). Per attivare questa modalità, è
necessario attivare Ricarica le armature Jacquard solo su colori uguali (in Salva settaggio
> Tessitura).

Il caricamento e il salvataggio dei parametri di conversione Jacquard ha perso una certa importanza,
poiché ArahWeave salva i dati di conversione e l'immagine, da cui viene creato l'intreccio jacquard, nel
file del tessuto ArahWeave.

10 FAZZOLETTO

DI TRAMA

10.1 INTRODUZIONE
Il fazzoletto di trama è l'unico strumento di ArahWeave che permette di combinare diversi tessuti in un
unico file. Partendo dai tessuti in ingresso viene creato un nuovo tessuto generando varianti dei filati
di lunghezza specificata. È possibile utilizzarlo come strumento per:
• Disegnare: è possibile utilizzare il Fazzoletto di trama per la creazione di nuovi disegni, in
quanto è possibile creare nuovi disegni in modo semplice e veloce combinando parti di tessuto
diverse in un nuovo disegno.
• Produzione di campioni: unire più tessuti in un unico file (armatura) significa, che è possibile
produrli tutti in un unico passaggio, senza fermare il telaio per cambiare il file di tessitura.

169

170

Cap i t ol o 1 0
Faz z ol e t t o d i t r ama

www.arahne.si

Figura 283: Fazzoletto di trama da tre diversi tessuti; sette varianti sono state portate in un tessuto
singolo. Il programma può aggiungere un titolo tra le varianti.

10.2 MODIFICA

DEL FAZZOLETTO DI TRAMA

Per aprire l'editor del Fazzoletto di trama, scegliere Fazzoletto > Fazzoletto di trama .

Figura 284: Editor del fazzoletto di trama (nessun tessuto ancora caricato, impostazioni predefinite)
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GENERALI

Le impostazioni generali nell'editor della Fazzoletto di trama sono:
• Nel campo Tessuti, inserire il numero di tessuti che si desidera utilizzare per la creazione del

Fazzoletto di trama. Per caricare un tessuto nell'editor del Fazzoletto di Trama, scegliere Tessuti >
Sfoglia (o Carica Tessuto). L'editor visualizza i tessuti che formeranno il Fazzoletto di trama, il

primo tessuto si trova nella prima colonna dell'area di visualizzazione delle icone in fondo alla
finestra.
La Figura 286 mostra tre tessuti nell'editor del fazzoletto di trama.
• Armatura X : per impostazione predefinita, il valore è impostato a 0 (zero). Significa che la
larghezza dell'armatura del Fazzoletto di trama sarà uguale a quella dei tessuti più larghi della
selezione. Ma se questa larghezza non fosse sufficiente (solitamente il titolo è più lungo), si ha la
possibilità di dichiarare manualmente la larghezza dell'armatura del fazzoletto impostando il
numero di fili.
•

: L'opzione Doppio consente di suddividere in due ogni trama nella nota di trama durante il
caricamento del tessuto. In questo modo, è possibile creare variazioni di colore più ricche senza
modificare il tessuto caricato.

•

:Consente la rotazione di 90 gradi del tessuto durante il caricamento nel fazzoletto di trama. In
questo modo è possibile scambiare trama e ordito nel fazzoletto, per evitare di preparare orditi
complessi solo per il fazzoletto stesso.

•

:Se abilitato, il campo di input del tessuto selezionato salta a quello successivo dopo che si è
caricato un tessuto nel campo correntemente selezionato. Per impostazione predefinita è attivo,
ma è possibile modificarlo e salvare l'impostazione secondo i propri desideri.

•

:Per applicare le modifiche senza cliccare sul pulsante OK, contrassegnare
la casella Conversione istantanea .

• Nel campo Filati, inserite il numero dei filati che utilizzerete nel fazzoletto. In Figura 285 si sono
utilizzati 4 diversi filati di trama.
• Nel campo Filo di separazione , inserire la nota di trama (di solito un solo colore) dello stacco tra
le varianti (lo si lasci vuoto, se non si vuole avere uno stacco). L'armatura predefinita per il bordo è

la saia, ma è possibile modificarla selezionando Armature > Carica Armatura dalla barra dei
menu e caricare una nuova armatura nel campo Separazione.
• Nome: attivare la casella, se si vuole aggiungere un titolo, il nome del file o un testo personalizzato
e l'armatura usata, nello stacco tra le sezioni. Per questa scelta sono necessari almeno 2 centimetri
(o 1 pollice) di spazio per l'area di separazione. È anche possibile modificare l'armatura delle lettere

delle scritte: è sufficiente caricare l'armatura corrispondente nell'area Titolo (si apre con un
doppio clic, per inserire le armature è anche possibile utilizzare le scorciatoie da tastiera di
ArahWeave).
•

: Si sceglie la posizione sopra/sotto del nome tessuto.

Figura 285: Impostazioni generali e impostazioni specifiche del tessuto nell'editor della fazzoletto di
trama
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10.2.2 IMPOSTAZIONI

SPECIFICHE PER IL TESSUTO

Le impostazioni specifiche del tessuto sono:
• Nel campo Varianti, inserite il numero di varianti, che intreccerete per il tessuto specifico. Ogni
tessuto ha il suo numero di varianti. In Figura 286, il primo tessuto ha tre varianti, il secondo ha
quattro varianti, e il terzo ne ha due. Le icone delle varianti sono state create automaticamente. La

prima variante del primo tessuto è contrassegnata con 1A, la successiva con 1B e 1C. La trama
iniziale di ogni variante è scritta accanto al nome ( 2C @3441 significa che la terza variante del
secondo tessuto parte dalla trama 3441).
Per cambiare filato, cliccare con il tasto sinistro del mouse sulla linguetta del filato e copiarla con il
tasto destro del mouse nel posto desiderato.

Figura 286: Editor del fazzoletto di trama con tessuti e varianti che vengono generati dai tessuti caricati e
dai filati di trama specificati. Le icone dei tessuti sono visualizzate nella prima colonna e le icone delle
varianti sono posizionate accanto.
• Nel campo Lunghezza impostare la lunghezza del tessuto per ogni variante. L'unità di lunghezza
può essere: pollici, centimetri, metri, numero di inserzioni, numero di ripetizioni. Le varianti dello
stesso tessuto hanno la stessa lunghezza.
• È possibile modificare il punto di partenza della variante cambiando Primo ordito , o Prima
trama. Questo è molto utile per gli scialli, se si vuole realizzare uno scialle partendo da capi

differenti dove si scelgono diverse aree di diversi disegni da mettere insieme in un nuovo disegno.
• Attivare l'opzione Continua, se si desidera tessere la variante di colore successiva continuando
dall'ultima trama inserita nella variante precedente. In questo modo, se si dispone di un grande
motivo jacquard, è possibile mostrare sia il motivo completo che tutte le varianti di colore, tutto in
un solo campione.
• Se volete rispecchiare il tessuto originale, cliccate
per rispecchiarlo orizzontalmente, o
per
rispecchiarlo verticalmente. È molto utile per la creazione di scialli simmetrici, utilizzando i tessuti
parziali precedentemente salvati.
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• Se si vuole invertire il tessuto per intrecciarlo a faccia in giù (di solito tessuti fil coupé), si può

utilizzare il tasto Inverti
. Il programma ricorda lo stato dei pulsanti inverti e rispecchia, e viene
salvato nel file del fazzoletto.
• Se si attiva il pulsante Testo personalizzato , è possibile inserire del testo nel campo sotto l'area
delle impostazioni. Questo testo sarà tessuto nella zona di stacco tra due varianti. Ci sono alcune
funzioni aggiuntive, che inseriscono denominazione e numerazione del titolo:
$G: Aggiunge il nome del file del tessuto principale (il tessuto, che viene utilizzato come "modello
su cui il fazzoletto d'armature è creato).
$F: Aggiunge il nome del file di un tessuto componente.
$N: Digitare $N001 al testo personalizzato per avere il numero auto-incrementato per le varianti
all'interno di un tessuto componente. Ad esempio, se si inserisce $N01, il programma inserirà 01
per la prima variante, 02 per la seconda e così via.
$M: Digitare $M001 al testo personalizzato per avere il numero auto-incrementato per tutte le
varianti.

Figura 287: Testo generato automaticamente dal nome del file del tessuto, il nome del file del tessuto
componente, il numero di variante, il numero di variante generale e i filati usati: $G $F $N01 $M01. In
questo modo, i campioni lasciati ai clienti non hanno bisogno di essere classificati con una targhetta
scritta, che può staccarsi o confondersi. Il cliente può leggere l'intestazione tessuta e sa esattamente
quale disegno e variante di colore ha ordinato.
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10.2.3 FAZZOLETTO

DI TRAMA COME STRUMENTO DI DISEGNO .

L'editor del fazzoletto di trama è anche uno strumento di disegno unico e potente. L'uso tipico di
questo strumento è quello di combinare tessuti che sono abbastanza diversi per loro natura: per
esempio in un tessuto in spugna si potrà facilmente combinare il bordo o le cimosse superiori ed
inferiori con il disegno di fondo del tessuto.
La potenza principale del fazzoletto di trama risiede nella facilità di cambiare la lunghezza delle sezioni,
dopo che il disegno è stato fatto. Spesso si realizza un tessuto complesso, dove la lunghezza finale non
è completamente prevedibile in fase di progettazione a causa della complessità delle armature, dei
filati e delle finiture. Quindi è necessario tessere un campione, rifinirlo e solo allora si deciderà se
prolungare/accorciare determinate aree, in base alla lunghezza richiesta dal cliente.
• È possibile modificare il punto di partenza della variante cambiando Primo ordito , o Prima
trama. Questo è molto utile per gli scialli, se si vuole realizzare uno scialle partendo da capi

differenti dove si scelgono diverse aree di diversi disegni da mettere insieme in un nuovo disegno.
• Attivare l'opzione Continua, se si desidera tessere la variante di colore successiva continuando
dall'ultima trama inserita nella variante precedente. In questo modo, se si dispone di un grande
motivo jacquard, è possibile mostrare sia il motivo completo che tutte le varianti di colore, tutto in
un solo campione.
• Se volete rispecchiare il tessuto originale, cliccate
per rispecchiarlo orizzontalmente, o
per rispecchiarlo verticalmente. È molto utile per la creazione di scialli simmetrici, utilizzando i
tessuti parziali precedentemente salvati.
• L'opzione Nota permette di comporre il fazzoletto di trama come una nota di trama, con due o più
tessuti. È utile, quando si ha lo stesso tessuto, ripetuto più volte nel fazzoletto e si avrebbe bisogno
di caricarlo tante volte quanto il tessuto si ripete nel fazzoletto di trama.
La Figura 288 mostra il fazzoletto di trama, che è composto da due tessuti. Nella modalità di
modifica "normale", sarebbe necessario per caricare due tessuti in sequenza, il tessuto viola 5 volte,

e il tessuto verde 4 volte, naturalmente nell'ordine corretto. Ma se si passa alla modalità Nota sarà
sufficiente caricare ogni tessuto una sola volta, successivamente si deve comporre il fazzoletto di
trama come se fosse una nota scrivendolo nell'apposito campo: 90a 102b 90a 102a 102b
194a 102b 102b 90a 102b 90a 102b 90a , dove a significa primo tessuto, e b significa
secondo tessuto. I numeri accanto alle lettere indicano il numero di trame di ogni tessuto. Se è
necessario modificare l'altezza di una particolare fascia di tessuto, basta cambiare il numero di

trame e cliccare su OK per avere il nuovo disegno.
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Figura 288: L'opzione nota nell'editor del fazzoletto di trama: da due tessuti inseriti abbiamo creato un
nuovo disegno.

10.2.4 NAVIGAZIONE

DA TASTIERA E SCORCIATOIE NELL ' EDITOR DEL FAZZOLETTO DI TRAMA

• Alt + clic nel tessuto del fazzoletto di trama apre l'editor del fazzoletto di trama (se non è già
aperto), e seleziona l'icona della variante corrispondente nell'editor del fazzoletto di trama da cui è
stata ricavata la sezione cliccata. Questa caratteristica è molto utile, quando vogliamo modificare
un fazzoletto composto da molti tessuti, e non riusciamo a trovare la variante giusta nell'editor.
• Un doppio clic del mouse sull'icona della variante cambia la posizione della barra di scorrimento
nella finestra principale: la variante diventa la prima nella parte inferiore della finestra e sarà facile
trovarla.
• Alt + rotella del mouse nel tessuto del fazzoletto nella finestra principale aggiunge o toglie (dipende
dalla direzione di rotolamento) fili della variante dove si trova il puntatore del mouse. Funziona
anche, se l'editor del fazzoletto di trama non è aperto: i dati nell'editor della coperta di trama
vengono aggiornati, mentre si gira la rotella. Se conversione istantanea è abilitato nell'editor, il
tessuto cambierà mentre si gira la rotella il mouse. Viceversa sarà necessario cliccare sul pulsante
OK per applicare le modifiche.
• Selezionando uno dei tessuti (l'icona più a sinistra) nell'editor di fazzoletto e premendo il tasto

Insert si aggiunge un nuovo tessuto (è possibile ottenere lo stesso risultato con Strumenti >
Tessuti > Aggiungi). Se è selezionata la variante (seconda, terza, ... icona in orizzontale) viene

duplicata la variante ed è possibile modificarla come nuova ( Strumenti > Varianti > Aggiungi ).
• Premendo il tasto Canc si rimuove il tessuto selezionato o la variante selezionata dall'editor del

fazzoletto di trama (Strumenti > Tessuti > Rimuovi o Strumenti > Varianti > Rimuovi ).
• Con i tasti freccia è possibile navigare tra le icone delle varianti e le icone dei tessuti o i filati.
• Invece di copiare il filato dalla barra del filato al filato della variante, è possibile posizionarsi su
quella particolare variante e cambiarlo premendo il tasto della lettera corrispondente sulla tastiera.
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Ad esempio, se si desidera sostituire il filato a con il filato c, selezionare il filato a e premere il tasto
c.

10.2.5 SALVATAGGIO

DEL TESSUTO

FAZZOLETTO

DI TRAMA

Cliccando sul pulsante OK, il programma unisce tutte le varianti in un unico tessuto, scrive una nuova
nota di trama, fermo regolatore e altre variabili ( densità di trama, tensione dell'ordito,
velocità del telaio, cimosse, variabili della spugna ) se esistono nei file di tessuto di input. È

quindi possibile salvarlo come un nuovo tessuto.

10.2.6 ESTRAZIONE

DI UNA VARIANTE DAL TESSUTO DEL FAZZOLETTO DI TRAMA

Se si desidera ottenere una variante particolare dal tessuto del fazzoletto di trama, selezionare la
variante nell'editor del fazzoletto, e scegliere Strumenti > Estrarre il tessuto . Il programma
estrae l'armatura, la nota di trama e il fermo regolatore di quel tessuto, con una corretta rimappatura
dei colori di trama. Basterà poi salvarlo con un nuovo nome di file.

11 VARIANTI
ArahWeave consente di creare varianti dello stesso disegno e di salvarle in un unico file tessuto. Le
Varianti si differenziano tra loro solo per i filati e i colori usati. Per aprire la finestra di dialogo delle

Varianti, scegliere Fazzoletto > Varianti…

Figura 289: La finestra di dialogo varianti

11.1 IMPOSTAZIONE

DEL TIPO E DEL NUMERO DI VARIANTI

Ci sono quattro diversi tipi di varianti:
Trama - si modificano solo i filati di trama.
Ordito - si modificano solo i filati di ordito.
Ordito e trama - si modificano sia i fili di ordito che quelli di trama in modo

indipendente.
Ordito = Trama - i filati di ordito e trama sono gli stessi; come si modificano i

Figura 290: La
scelta del tipo di
varianti

filati di ordito, lo stesso si applica ai filati di trama.
Aggiungendo una variante viene creato un duplicato dell'ultima. In ogni momento si può aggiungere o
ridurre varianti cambiando semplicemente il loro numero.
La Figura 291 mostra la finestra di dialogo delle varianti, dove abbiamo cambiato il numero da 1 a 4.
Sono state così create quattro varianti identiche. Ora possiamo modificarle una per una.
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Figura 291: Impostazione del numero di varianti nel tessuto

11.2 MODIFICA

DELLE

VARIANTI

È possibile modificare le varianti incollando i colori dalle librerie dei colori o caricando i filati dal
browser dei filati. È possibile utilizzare anche il metodo copia/incolla di ArahWeave con il mouse (clic
sinistro per selezionare, clic centrale per scambiare, clic destro per incollare).

11.2.1 IMPOSTARE

I COLORI DELLE

VARIANTI

DALLA FINESTRA

COLORI

Se si desidera modificare solo i colori
nelle Varianti e non i filati, si utilizzerà
l'editor Colori. Occorre impostare il
numero e tipo di varianti, aprire la
finestra di dialogo Colore ( Tessuto >
Colori), fare clic sulla scheda Varianti

che visualizza tutti i colori utilizzati nelle
varianti di tessuto. Ora è possibile
copiare i colori dalla libreria dei colori,
attualmente aperta, alle varianti.

Figura 292: Modifica delle Varianti con l'editor dei colori
Facendo clic (per selezionare) sul colore nella variante, questa variante viene selezionata e visualizzata
nella finestra principale. La barra del titolo di ArahWeave mostra anche il numero della variante
selezionata. Si prega di notare che ArahWeave visualizza una sola variante alla volta nella finestra
principale. Se si desidera vedere tutte le varianti assieme utilizzare l'anteprima di stampa (maggiori
informazioni su quest'ultima nel capitolo 11.3 ).
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Figura 293: Visualizzazione della variante selezionata

11.2.2 CARICAMENTO

DEI FILATI DAL BROWSER FILATI

Con un doppio clic sul filato della variante, è possibile aprire il browser dei filati e caricare il filato nella
variante. La finestra è divisa in due parti. La parte sinistra elenca tutti i filati della cartella predefinita.
Sul lato destro, c'è una lista di colori associati al filato attualmente selezionato.

Figura 294: Caricamento dei filati dal browser dei filati
Se si desidera visualizzare tutti i colori della propria libreria nella finestra Rovista filati, è necessario
esportare i colori in formato XML (dalla finestra Cambia colori scegliere File > Esporta colori in
XML). Il file di colore esportato sarà disponibile al prossimo riavvio di ArahWeave.
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Figura 295: Esportazione dei colori in XML

11.2.3 PROTEGGERE -

PREVENIRE MODIFICHE ACCIDENTALI ALLA

VARIANTE

Quando si aggiungono nuove varianti ad altre già definite si vuole evitare che queste ultime siano
modificate accidentalmente. Per fare ciò, è sufficiente inserire il numero di varianti che devono essere
protette nel campo Protezione nella barra del menu delle Varianti.

11.3 STAMPA

DELLE

VARIANTI

Scegliere File > Stampa tessuto su stampante... per aprire la finestra di dialogo di Stampa.
Vistare la casella Varianti per accedere alla finestra di dialogo Stampa tessuto su stampante :
Varianti. Qui si decide il formato di stampa (numero di righe ( Tessuti Y) e colonne ( Tessuti X)) e la
posizione dei titoli (per i dettagli sui titoli e la loro posizione si veda Capitolo 17.8 ).
Se si desidera stampare solo alcune delle varianti, selezionarle facendo doppio clic sul numero della
variante. La variante ottiene il segno dell'asterisco *, il che significa che è stata selezionata. Nella
Figura 296 abbiamo selezionato per la stampa quattro di sei varianti.
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Figura 296: Stampa delle Varianti
Successivamente si può controllare l'anteprima di stampa per visualizzare il risultato e rivederlo, se da
correggere, oppure stamparlo.

Figura 297: Anteprima della stampa delle varianti
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12 EFFETTI SOVRIMPRESSIONE, CHINÉ, IKAT, SIMULAZIONE SEERSUCKER
12.1 SOVRIMPRESSIONE

A COLORI

È possibile simulare la sovrimpressione di un tessuto in ArahWeave. Aprire ArahWeave e caricare (o
creare) un tessuto nel quale si desidera utilizzare la funzione di sovrimpressione. Scegliere Tessuto >
Simulazione. Nella finestra Simulazione cliccate sulla scheda Sovrimpressione.

Per caricare l'immagine che verrà utilizzata per la simulazione di stampa, cliccare nella scheda
Rovistare e selezionare l'immagine desiderata. Nella maggior parte dei casi, si carica una sola

immagine nel campo Ordito. In rarissimi casi (tessuti ikat doppi o composti) sia i filati di ordito che
quelli di trama vengono tinti prima della tessitura con modelli diversi: si potrà quindi caricare anche
un'immagine nel campo Trama che rappresenta il modello di tintura della trama.
L'immagine per la sovrimpressione è di solito nella modalità indicizzata (8 bit per pixel), in modo da
avere la possibilità di controllare quale colore è trasparente (il colore di sfondo dell'immagine).

Figura 298: Caricamento dell'immagine nella finestra di simulazione
Il programma imprime l'immagine sul tessuto, come se fosse stata stampata. Con Ingrandimento è
possibile controllare le dimensioni dell'immagine in sovrimpressione. Intensità controlla la
trasparenza del colore della sovrimpressione (al 100% copre il tessuto completamente). Nel campo
Trasparenza si specificherà il numero del colore che non verrà visualizzato (stampato) sopra il

tessuto (si può vedere la tavolozza dei colori e i numeri di colore se si carica l'immagine in ArahPaint).
Il colore trasparente del campione in Figura 299 è il colore bianco (si noti che il primo colore
dell'immagine è contrassegnato come 0).
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Figura 299: Simulazione di sovrimpressione
La Figura 300 mostra la stessa immagine stampata a diversi livelli di intensità.

Figura 300: Livelli di intensità di sovrimpressione: 100%, 80%, 60% e 40%.
L'opzione

Sovrimpressione

trasparenza

tessuto

di

è utile per la
simulazione della stampa su tessuti
trasparenti, come ad esempio le tende. I fori
tra i fili sono coperti o lasciati vuoti a seconda
del tipo di coloranti. Se l'opzione è attiva, il
programma disegna la sovrimpressione sullo
spazio tra i filati. La Figura 301 illustra la
sovrimpressione di trasparenza tessuto.

12.1.1 ORDITO

Figura 301: Sovrimpressione di trasparenza del
tessuto: abilitato e no

STAMPATO , EFFETTO I KAT , SIMULAZIONE

CHINÉ

La finestra di simulazione della sovrimpressione ha alcune opzioni, che permettono di simulare
situazioni ancora più particolari. La prima delle tre funzioni avanzate della finestra di sovrimpressione
offre la possibilità di specificare in quali filati il tessuto non è stampabile. Ciò consente la simulazione
di tessuti con ordito stampato, tessuti ikat (ordito, trama, o entrambi), e tessuti che sono realizzati con
filati di diversa composizione di fibre e quindi con affinità diverse alla tintura.
La Figura 302 mostra il tessuto costituito da filato bianco e blu e il tessuto dopo la stampa. Il colorante
che viene utilizzato per la stampa, non ha alcuna affinità con le fibre del filato blu, quindi bisogna
dichiararle come Non-stampabili nella finestra di simulazione (lettera b in Ordito e Trama).
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Figura 302: Filati non stampabili
L'opzione Effetto Ikat per l'ordito e per la trama permette di simulare la distorsione dell'immagine in
sovrimpressione di un tessuto finito (i bordi del motivo hanno un effetto "piumato"), che è
caratteristico delle tecniche, in cui l'ordito, la trama o entrambi sono fili legati, o stampati prima della
tessitura.

Figura 303: Simulazione dell'effetto Chiné
Nella simulazione di ArahWeave, il valore dell'effetto ikat è specificato come numero di pixel
dell'immagine stampata. Più alto è il valore, maggiore è la distorsione.
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Uno sguardo più attento alla simulazione precedente mostra come ArahWeave realizza la simulazione
dell'effetto Chiné. Sul campione il valore ikat è impostato a 12 nella direzione dell'ordito: ciò significa
che i bordi di stampa variano in modo casuale da 0 a 12 pixel.

Figura 304: Zoom nella simulazione Chiné
La simulazione Ikat funziona al meglio in combinazione con la funzione di Assorbimento di
colorante. Essa determina l'assorbimento del colorante sui bordi dei motivi stampati. Questo

dipende dalla fibra del filato, dal tipo di tintura e dalla tecnica di stampa. Può essere impostato
indipendentemente per l'ordito o la trama, ed è espresso in decimi di millimetro.
La Figura 305 mostra una simulazione con Assorbimento di colorante impostato a 0, mentre la
simulazione a destra è stata generata con Assorbimento di colorante impostato su 35.

Figura 305: Assorbimento di colorante

12.1.2 PLAID

IKAT SEMPLICE DI ORDITO

L'immagine seguente mostra l'impostazione per l'effetto ikat di ordito, dove è stato stampato solo il
filato di ordito con la lettera d (o tinto / dipinto) prima della tessitura. Così tutti gli altri filati (abc, che
formano il disegno del bordo a sinistra) sono impostati per essere non stampati.
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Figura 306: Ikat di ordito

12.1.3 PLAID

IKAT SEMPLICE DI TRAMA

L'ikat di trama è più difficile da realizzare, in quanto l'inizio di ogni stoppino (filato di trama) deve
essere allineato al bordo del tessuto. Di solito, questo è impossibile nella tessitura industriale, a causa
della natura dell'inserimento della trama. Ma lo potrebbe fare un esperto tessitore a mano.
La Figura 307 mostra un tessuto con le impostazioni per l'ikat di trama. Solo la lettera d della trama è
stampabile.

Figura 307: Plaid ikat di trama
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SOVRIMPRESSIONE

Per modificare i colori nell'immagine di sovrimpressione, aprire la finestra di dialogo Modifica colori
(Tessuto > Colori) e fare clic sulla scheda Sovrimpressione. Apparirà una tavolozza di colori
dell'immagine in sovrimpressione. Dalla tavolozza colori ArahWeave selezionare un colore e copiarlo
con il tasto destro del mouse sopra il colore dell'immagine in sovrimpressione.
Allo stesso modo è possibile copiare o scambiare le etichette dei colori dell'immagine in
sovrimpressione.

Figura 308: Modifica dei colori di sovrimpressione

12.1.4.1 STAMPA

DELLE ETICHETTE DEI COLORI DELL ' IMMAGINE IN

SOVRIMPRESSIONE

Se si abilita il pulsante Sovrimpressione
nella finestra di dialogo Stampa tessuto su stampante, i
colori dell'immagine in sovrimpressione saranno stampati nell'angolo in basso a sinistra della
simulazione.
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Figura 309: Etichette di colore dell'immagine in sovrimpressione

12.2 SIMULAZIONE

DELLA PIEGA (EFFETTO

SEERSUCKER)

L'effetto di Piega è un'altra caratteristica di finitura del tessuto disponibile nella finestra di
Simulazione. Permette di caricare qualsiasi immagine e usarla come una mappa di piega. Se

l'immagine non è in scala di grigi, verrà automaticamente convertita in scala di grigi. Come nella
sovrimpressione, è anche possibile specificare i livelli di ingrandimento e di intensità. Piega funziona in
modo diverso dalla sovrastampa: prende il colore dal tessuto sottostante e ne modifica la lucentezza in
base all'immagine di piega. Per caricare l'immagine, fare clic sul pulsante Rovistare e dal browser
delle immagini selezionare la texture desiderata. Il programma calcolerà automaticamente il livello di
grigio di base dell'immagine caricata e renderà di conseguenza il tessuto chiaro o più scuro. La
simulazione di finitura del programma funziona in sequenza, in modo da poter avere sia l'effetto di
sovrastampa che quello di piega. È anche possibile specificare i filati non soggetti a piega, il che
consente di effettuare una simulazione realistica dell'effetto "seersucker".
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Figura 310: Simulazione del tessuto seersucker
Per rendere la simulazione ancora più realistica, si può impostare il parametro Spostamento, che
piega i fili in base all'immagine di piega e al valore del parametro di spostamento.

Figura 311: Simulazione del tessuto seersucker con la funzione spostamento
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DEL TESSUTO

La finestra Proprietà permette di inserire molte informazioni diverse per il tessuto. È possibile
accedervi dalla barra del menu ArahWeave selezionando Tessuto > Proprietà o utilizzando la
scorciatoia da tastiera Ctrl+I.
Ci sono due tipi di campi di testo nella finestra Proprietà:
• campi di testo ordinario: dove si inseriscono i dati
• campi di testo con menu a tendina: dove si inseriscono i dati o si selezionano dall'elenco a discesa.
La lista è configurata con codici e valori personalizzati, utilizzando file XML esterni, che si
aggiungono alla propria cartella XML.
È possibile specificare (tra le altre cose):
• per quale cliente è stato realizzato il disegno (la lista è tratta da ArahneCustomerImport.xml).
• quale finissaggio è stato applicato (si può scegliere nel menu a tendina un elenco in
ArahneFinishingImport.xml, o come set di pulsanti).
• il tipo di tessuto (come descrizione a testo libero o set di pulsanti).
• quale Disegnatore l'ha fatto (ArahneDesigners.xml).
• da quale disegno è derivato.
• stato del tessuto (se è solo una prova o una produzione effettiva).
• divisione (quando l'azienda è divisa in diversi stabilimenti o gruppi di prodotto).
• nome, articolo, disegno, variante, stagione: queste voci vengono utilizzate anche per la generazione
automatica del nome del tessuto, per il salvataggio dei dati del tessuto in formato HTML e per il
titolo della simulazione del tessuto stampato.
•

la disponibilità del prodotto: il segno delle forbici può essere stampato anche sulla
simulazione del tessuto per mostrare, identifica che il tessuto è già disponibile in magazzino.

Figura 312: La finestra Proprietà
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14 CALCOLO

DEI DATI TECNICI DEL TESSUTO

I dati tecnici e il calcolo del consumo di filato sono accessibili con la voce di menu Consumo dal
menu Tessuto. Per ottenere i consumi occorre prima impostare i titoli dei filati nella sezione Filati.
La finestra Calcolo del consumo di filato è divisa in due parti:
• grigio con i campi di inserimento dei dati tecnici del tessuto.
• bianco, dove vengono visualizzati i dati calcolati e quelli provenienti da altre finestre (colori, note
di colore).

È sufficiente inserire i parametri richiesti e cliccare su OK per vedere i risultati del calcolo.

14.1 NUMERO

DI FILI ,

NUMERO

DEL PETTINE,

ALTEZZA

A PETTINE

Il numero di fili nell'altezza del tessuto è il parametro più importante per la produzione del tessuto
oltre alla densità della trama. È possibile inserire il numero di fili nell'altezza del tessuto (numero di
Fili per larghezza ) manualmente, oppure attivare il pulsante Densità da dati tecnici (è

possibile attivare questo pulsante anche nella finestra Densità), e il programma lo calcola per voi
partendo da Altezza a pettine e Numero del pettine (e Passatura - fili per dente), che si
imposta nella finestra Modifica l'armatura). In questo caso il campo Fili per larghezza diventa
grigio e di sola lettura. Il numero dei fili calcolato è arrotondato alla passatura in pettine. Se si ha la
passatura a 4 fili per dente per esempio, il numero di fili per larghezza sarà un multiplo di 4.

Figura 313: Calcolo del numero di fili partendo dal numero di pettine e dalla sua larghezza con l'opzione
Densità da dati tecnici attiva.
Se si disabilita la Densità dai dati tecnici è possibile utilizzare un altro sistema per calcolare il
Numero totale di fili, Altezza a pettine e Numero del Pettine (come si sa questi valori sono

correlati tra loro). È possibile modificare tutti questi campi: il campo Fili per larghezza diventa
rosso per indicare che uno dei valori deve essere ricalcolato, occorre decidere quale.

Figura 314: Calcolo del numero di fili di ordito, del numero del pettine e dell'altezza a pettine
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Cliccare sull'icona della lampadina

accanto al campo di cui si vuole ricalcolare il valore. Il valore

sarà calcolato partendo dagli altri due. Nella Figura 315 abbiamo calcolato il Numero del pettine .
Esso è cambiato da 10 a 8,5. Il campo Fili di ordito cambia da rosso a colore predefinito, il che indica
che tutti e tre i valori sono corretti.

Figura 315: Premendo l'icona della lampadina sul lato destro del campo del numero del pettine
calcola il Numero del pettine in base ai Fili di ordito e all'Altezza a pettine

14.1.1 CALCOLO

DEL NUMERO DI FILI E DEL NUMERO DEL PETTINE IN BASE ALLA DENSITÀ

È possibile calcolare i Fili di ordito del tessuto e il Numero del pettine dalla finestra Scegli la
densità di tessitura . Altezza finita e Altezza a pettine devono essere impostate sui valori

desiderati. Quindi scegliere Tessuto > Densità e controllo, impostare la densità dell'ordito, e
cliccare sull'icona

. Il numero di fili richiesto in altezza del tessuto e il numero del pettine per la

densità richiesta sarà calcolato nella finestra Calcolo del consumo del filato e peso del tessuto.

Figura 316: Calcolo del numero di fili id ordito del tessuto e del numero a pettine in base alla densità
dell'ordito

14.1.2 DENTI
Al posto dei Fili di ordito del tessuto è possibile utilizzare Numero di denti nella larghezza del
tessuto. Occorre modificare l'impostazione del programma scegliendo Aiuto > Salva settaggio >
Tessitura (Figura 317), e cambiare l'opzione pulsante da Altezza a pettine -> Denti ad Denti ->
Altezza a pettine .

Figura 317: Scelta dell'unità d'inserimento per l’altezza a pettine - numero di denti nell’altezza a pettine o
centimetri
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14.2 ALTEZZA

DEL TESSUTO

Sul bordo superiore destro della finestra si inseriscono le altezze di base del tessuto: altezza a pettine
(solo disegno, senza cimosse), altezza greggia e altezza finita. Questo è necessario, se si vuole che il
programma calcoli la densità finita. Se non si dispone di questi dati, è necessario inserire la densità
manualmente nella finestra Scegli la densità di tessitura (Tessuto > Densità e controllo ).

14.3 LUNGHEZZA

DEL TESSUTO

(O

DELL'ORDITO )

Il programma calcola i consumi per la produzione di una determinata Lunghezza di tessuto finito (può
rappresentare, ad esempio, una pezza o un lotto di produzione). Tale lunghezza può essere impostata
nel campo della finestra Consumo in due modi: come "Lunghezza del tessuto" oppure come
"Lunghezza d'ordito".
Si può scegliere uno dei due casi, modificando l'impostazione relativa nella finestra Salva settaggio
> Tessitura (vedi Figura 318).

Impostando l'opzione Lunghezza del tessuto > Lunghezza d'ordito , il programma calcola i
consumi considerando che la lunghezza immessa nel campo Lunghezza del tessuto è
effettivamente la lunghezza del tessuto finito, e calcola di conseguenza la lunghezza di tessuto greggio
e di ordito tenendo conto dell'imborso e dei rientri.
Impostando invece l'opzione Lunghezza d'ordito > Lunghezza del tessuto , il programma
elaborerà i consumi dopo aver calcolato la lunghezza del tessuto finito, partendo da quella d'ordito
impostata. Il programma calcolerà anche la lunghezza del tessuto greggio tenendo conto dei rientri.

Figura 318: Scelta della lunghezza del tessuto o della lunghezza dell'ordito
Lunghezza dell'ordito

Lunghezza greggia

Imborso

Lunghezza tessuto finita

Rientro di finissaggio

Figura 319: Dalla lunghezza dell'ordito al tessuto finito
La lunghezza del tessuto grezzo è la lunghezza dell'ordito ridotta dall'imborso di tessitura. L'imborso di
tessitura è la differenza di lunghezza tra la lunghezza dell'ordito e la lunghezza del tessuto appena
tolto dal telaio.
Lunghezza grezza (m )=

Lunghezza d 'ordito(m )∗(100−Imborso(%))
100

La lunghezza del tessuto finito è la lunghezza del tessuto grezzo ridotta dal Rientro di finissaggio.
Lunghezza Tessuto finito(m )=

Densità di trama

Lunghezza tessutogrezzo(m )∗(100−Rientrodi finissaggio(%))
100
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Ci sono tre tipi di densità dei fili di trama:
• Densità di trama a telaio (numero di inserimenti di fili di trama per unità di lunghezza) - occorre
inserirla
• Densità di trama del tessuto grezzo - calcolata
• Densità di trama del tessuto finito - calcolata

14.3.1 DENSITÀ

DI TRAMA A TELAIO

La Densità di trama è la densità, impostata a telaio. È l'unica delle tre densità di trama, che si deve
impostare nella finestra Calcolo del consumo di filato e del peso del tessuto .

14.3.2 DENSITÀ

DI TRAMA DEL TESSUTO GREGGIO

Il Rientro di tessitura determina la Densità nel tessuto greggio. Dipende generalmente dalla
regolazione del telaio: tensione dell'ordito e del tessuto, trame usate, materiale, influiscono sulla
differenza tra la densità a telaio (densità di tessitura) e densità a tessuto greggio. Il rientro di
tessitura fa parte dell'imborso e non può essere superiore all'imborso stesso. Questo valore viene

espresso in percentuale (%). Nel calcolo della densità di trama del tessuto ArahWeave terrà conto
anche del fermo regolatore o della densità di trama variabile.
DensitàDiTramaGreggia (trame/c m)=

14.3.3 DENSITÀ

DensitàTrameATelaio (trame/c m)∗(100+RientroDiTessitura (%))
100

DI TRAMA DEL TESSUTO FINITO

La densità della trama finita viene calcolata dal Rientro di finissaggio , che significa il
restringimento (o allungamento) del tessuto durante il processo di finissaggio. Il Rientro di finissaggio
è misurato in percentuale (%).
DensitàDiTramaFinita( trame/c m)=

DensitàTrama Grezza (trame/ c m)∗(100+RientroDiFinissaggio(%))
100

Figura 320: Calcolo della densità di trama
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14.4 CIMOSSE
È possibile inserire i dati delle cimosse in due modi:
• Inserire la Nota di cimosse, che è la
nota completa che descrive la cimosa
sinistra (quella destra si presume che

sia uguale), e Denti per cimosse . Il
programma calcolerà il numero di
denti e larghezza del pettine per la
cimossa.
Figura 321: Nota delle cimosse e denti della cimossa
• Se si vuole che le cimosse siano
comprese nel tessuto di fondo inserire

il numero di Denti per cimosse, la
Passatura cimosse , e lasciare la
Nota di cimosse vuota. La Figura

322 mostra i dati del tessuto, che ha
22 fili (denti cimossa per passatura
cimosse) di fondo in ogni cimossa.

14.5 CONSUMO

Figura 322: Cimosse prese dal tessuto di fondo

DI FILATO

La finestra scorrevole sotto i campi di inserimento dei dati tecnici contiene il calcolo completo dei
consumi. È in formato HTML, e corrisponde alla stampa della pagina dei dati tecnici. È possibile
salvarla utilizzando la funzione Salva i dati tecnici in HTML dal menu File. Da impostazione
predefinita, lo salverà nella cartella data/html.
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Figura 323: Calcolo del consumo di filato
I dati contenuti nel calcolo dei consumi dovrebbero essere abbastanza semplici da riconoscere a
chiunque li abbia calcolati "manualmente" un paio di volte. Ci sono solo pochi punti che necessitano di
ulteriori chiarimenti. Le formule per Il calcolo del consumo sono le seguenti:
L'aumento(%) del 2% equivale a 1,02
La perdita(%) del 2% equivale a 0,98
L'unità è riportata tra parentesi.
ConsumoOrdito (k g)=
ConsumoTrama (k g)=
Peso(g /m )=

TotaleNumeroDeiFili∗Lunghezza (m )∗Imborso()
TitoloFilato(Nm)∗1000∗Perdita ()
AltezzaInPettine(c m)∗DensitàTrama (fili /c m)∗Lunghezza (m )
TitoloFilato(Nm)∗1000∗Perdita ()

(ConsumoOrdito(k g)+ConsumoTrama (k g))∗1000∗Perdita ()
Lunghezza (m )

I calcoli del numero di fili di ogni colore, del consumo totale, del peso per metro quadrato, ecc. sono
banali, e non c'è bisogno di entrare nei dettagli.
Nella tabella sottostante le informazioni sul pettine, si ha una panoramica di tutte le ripetizioni nel
tessuto. In questo modo si possono controllare se si dividono come previsto, o la dimensione totale
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della ripetizione sarà un numero molto grande. Attualmente, il limite di ripetizione per il calcolo del
consumo è di 65520 fili.
Il fattore di copertura per ordito e trama è calcolato in base alla densità di trama e al diametro dei
filati. Non è un valore assoluto, si imparerà con il tempo quanto sarà denso il tessuto se per esempio il
fattore di copertura totale è del 78%. La trasparenza fornisce la percentuale di colore di sfondo nella
simulazione. La tabella dei licci mostra il numero di maglie (fili) che ogni liccio solleva.
In fondo alla tabella si può osservare anche il carico complessivo in g/m per ogni liccio: si suppone che
ogni liccio sollevi 1 metro di ordito, per cui il programma riporta il carico corrispondente. È
un'informazione utile nel caso si abbiano filati di ordito con titoli diversi perché in questo caso il carico
per ogni liccio a parità di maglie può risultare diverso.

14.6 FUNZIONI

AVANZATE DI CONTROLLO DEL TELAIO

ArahWeave supporta le seguenti funzioni delle variabili di trama (controllo del telaio):
• Densità di trama
• Tensione di ordito
• Velocità del telaio
• Cimosse
• Spugna
• Altezza del pelo
• Tensione del pelo
• Tensione del fondo

Per abilitare la funzione di controllo della trama desiderata, aprire la finestra Scegli la densità di
tessitura e vistare la casella a sinistra dell'opzione desiderata. È possibile immettere i dati per la

funzione variabile in due modi: immettendo i dati nel corrispondente campo di testo o direttamente
"disegnandoli" sul lato destro nell'editor di armatura, nella colonna di controllo corrispondente alla
funzione.

14.6.1 DENSITÀ

DI TRAMA VARIABILE

La densità di trama variabile è impostata nella finestra Densità (Tessuto > Densità e controllo ).
È necessario contrassegnare l'opzione Densità di trama nel campo Variabile.

w w w .ar ahn e .si

Poi nel campo di testo scriviamo la
nota di densità variabile. La nota
di densità nella Figura 324, indica
che 400 colpi avranno una densità
a, impostata a 25 colpi al
centimetro, quindi 50 colpi
verranno tessuti con densità b che
abbiamo impostato a 28 colpi al
centimetro,
poi
112
colpi
verranno tessuti a densità c che
abbiamo impostato a 35 colpi al
centimetro ed infine nuovamente
50 colpi saranno tessuti a densità
b.
Il programma calcola anche il
numero totale di trame nella
ripetizione della densità di trama
variabile (612), e la densità media
della trama (27 colpi al
centimetro).

Ar ahW e av e
M an ual e d e l l 'ut e n t e

Figura 324: Impostazione della densità di trama variabile

La Figura 325 mostra un tessuto con la densità
variabile.

Figura 325: Densità variabile nella simulazione del
tessuto
Oltre alla modalità numerica di inserimento, la densità variabile può essere "disegnata" col mouse
nell'editor di armatura. La nota di densità variabile è posizionata sul lato destro della colonna del
fermo regolatore (perché sia visibile dovrà ovviamente essere abilitata l'opzione relativa nel campo
Variabile nella finestra di Densità e controllo ). Basterà selezionare il colore desiderato (lettera)

nel campo in alto a destra della finestra Modifica l'armatura . Mentre la nota verrà disegnata, verrà
aggiornata automaticamente la nota relativa nella finestra Scegli la densità di tessitura .

197

198

www.arahne.si

Cap i t ol o 1 4
Cal c ol o d e i d at i t e c n i c i d e l t e ssut o

Figura 326: Densità di trama variabile nell'editor di armatura
Molte volte la densità variabile di trama
corrisponde (o è molto simile) alla nota di
trama (la trama a ha una densità, la trama
b un’altra ecc.) In questo caso si può
copiare facilmente la nota di trama nel
campo di densità variabile selezionando il
testo della nota di trama con il tasto
sinistro del mouse (diventa nera), e
copiarla con un clic del tasto centrale del
mouse nel campo di densità di trama
variabile. Questo tipo di copia/incolla
funziona tra tutti i campi di testo in
ArahWeave. Ma è possibile utilizzare anche
le scorciatoie da tastiera standard per il

Figura 327: Selezione del testo in Cambia la nota di ordito
e di trama

copia/incolla: Ctrl+C, Ctrl+V.

14.6.2 OTTENERE

UNA NOTA DI DENSITÀ VARIABILE DALLA NOTA DI FERMO REGOLATORE

Se si desidera convertire un tessuto, che è realizzato con il fermo regolatore, in un tessuto a densità
variabile, abilitare Densità di trama nel campo Variabile, e fare clic sul pulsante Densità da
Fermoregolatore. Il programma calcola e scrive la nota di densità variabile.
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Figura 328: Densità dal fermo regolatore

14.6.3 OTTENERE

UNA NOTA DI DENSITÀ VARIABILE DALLA CONVERSIONE JACQUARD

Se si deseleziona il pulsante Fermoregolatore nella finestra di
dialogo di conversione Jacquard il programma calcolerà e scriverà la
nota di densità variabile al posto della nota di fermoregolatore.

Figura 329: Densità di trama
variabile scritto dal programma

14.6.4 SIMULARE

IL FERMO REGOLATORE TRAMITE LA DENSITÀ VARIABILE

Questa funzione converte la nota del fermo regolatore in una nota a densità variabile si ottengono
solo due diverse densità: una per le trame di fondo e uno per le trame con fermo regolatore e, nel
caso in cui si abbia abilitato la frangia nelle schede di salvataggio per finestra di produzione, si ha la
terza densità per la frangia.
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Per utilizzare questa funzione, abilitare l'opzione Densità di trama nella finestra Scegli densità
di tessitura e fare clic su Simula fermoregolatore con densità variabile . ArahWeave

scriverà la nota di densità variabile e la disegnerà nella colonna della densità variabile di trama
nell'editor di armatura.

Figura 330: Simulare il fermo regolatore con le trame a densità variabile

14.6.5 FERMO

REGOLATORE DA DENSITÀ

Cliccando il pulsante Fermoregolatore da densità , è possibile specificare la nota di fermo
regolatore per ogni sezione di densità variabile nell'apposita finestra Fermoregolatore da
densità. ArahWeave creerà la nota di fermo regolatore risultante.

Figura 331: Fermo regolatore partendo dalla densità variabile
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14.7 SALVATAGGIO

E STAMPA DELLA SCHEDA TECNICA

(IN

FORMATO

HTML)

I dati tecnici possono essere salvati in HTML o in formato XML. Per salvare i dati tecnici selezionare
File > Salva dati tecnici in HTML nella finestra principale di ArahWeave. Otterrete una finestra

con molte opzioni di personalizzazione della scheda tecnica. Se si desidera salvare solo il file cliccare
sul pulsante OK, mentre se si desidera salvare e stampare, premere il pulsante Stampa. Il file HTML
verrà aperto nel browser web, da cui sarà possibile la stampa. Il file avrà lo stesso nome del file del
tessuto ma con estensione HTML.

Figura 332: Finestra di salvataggio (e stampa) dei dati tecnici
I dati tecnici in formato HTML comprendono:
• Dati sulla costruzione del tessuto
• Nota di ordito
• Nota di trama
• Armatura
• Simulazione del tessuto
Se si disattiva il pulsante sul lato sinistro dell'opzione, allora non verrà salvato (e stampato) nel file
HTML. Le note di trama e di ordito hanno l'opzione Verticale possono essere scritte nel file HTML in
orizzontale, verticale o in entrambi i modi, sarà sufficiente selezionare nel menù a scomparsa una delle
modalità disponibili: Orizzontale, Verticale, Orizzontale e Verticale. Se si desidera visualizzare nelle
note, assieme alle lettere che contraddistinguono i fili di ordito e di trama, i colori corrispondenti nello
sfondo, contrassegnare l'opzione Lettere colorate.
• Dati di costruzione del tessuto (numero di fili, densità, numero del pettine, altezza, composizione
delle fibre del tessuto, passatura, fermo regolatore, ripetizioni, fattore di copertura).
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Lunghezza di ordito

6497.46 m

Numero del pettine

Altezza a pettine Passatura Denti

Lunghezza greggia

6400 m

18.99 / 1 cm

316.00 cm

2

6001

Lunghezza del tessuto

6400 m

Cimossa

2 x 0.32 cm

1

2x6

Altezza greggia

310 cm

Totale

316.63 cm

Altezza finita

300 cm

Ordito fili

12002 + 2x6

Densità Ordito (Finito)

40.01 / 1 cm

Densità Trama (Telaio)

40 / 1 cm

Densità Trama (Greggio)

50.67 / 1 cm

Trama

Totale 698

Fondo

551

Fermoregolatore

147

Imborso di ordito

1.5%

Perdita ordito

3%

Perdita ordito a telaio

0%

Perdita trama

2%

Rientro di tessitura

0%

Rientro di finissaggio

0%

Cambiamento di peso per
finissaggio
Consumo

0%
1521.53 kg
231.6

Peso greggio

g/m

74.7 g/m2

Peso

finito 206.4

Fil coupé

Rapporto

Ordito

Trama

6013

g/m

68.8 g/m2

Passatura

Armatura

Disegno

Fil Coupe

Fermoregolator
e

Armatura

Totale

Totale

Disegno

Greggio

Finito

480

1

2

480

480

12 Licci

0.02 cm

1 Denti

12.00 cm

12.40 cm

698

698

13.78 cm

13.78 cm

698

698

698

551

13.78 cm

avanzamenti

12.00 cm

13.78 cm

Composizione
90%

PL

Poliestere

10%

CO

Cotone

liccio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Le maglie 1251 1251 1250 1250 100 100 100 100 1650 1650 1650 1650
g/m

9.8

9.8

9.8

9.8

0.8

0.8

0.8

0.8

12.9

12.9

12.9

12.9

Rimettaggio dei licci (12 Licci): 50(1, 2, 3, 4) 2(5, 6, 7, 8) 66(9, 10, 11, 12) 2(5, 6, 7, 8)
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Nota di ordito (ha anche l'opzione Verticale, e se si volesse passare solo questa informazione

•

al reparto c'è un'opzione di salvataggio su Nuova pagina).
Nota di cimosse: 36A
Nota di ordito (66x): 1A 2B 3A 3C 3D 8C 3E 7C 3D 3C 3A 2B 1A 48B
Avanzo (36 fili): 1A 2B 3A 3C 3D 8C 3E 7C 3D 3C
1

a

16-4019 Forever Blue

17/1 tex 470 Z

2

b

14-0114 Celadon Green

17/1 tex 470 Z

3

a

16-4019 Forever Blue

17/1 tex 470 Z

3

c

14-0755 Sulphur

17/1 tex 470 Z

3

d

12-0106 Meadow Mist

17/1 tex 470 Z

8

c

14-0755 Sulphur

17/1 tex 470 Z

3

e

18-1454 Red Clay

17/1 tex 470 Z

7

c

14-0755 Sulphur

17/1 tex 470 Z

3

d

12-0106 Meadow Mist

17/1 tex 470 Z

3

c

14-0755 Sulphur

17/1 tex 470 Z

3

a

16-4019 Forever Blue

17/1 tex 470 Z

2

b

14-0114 Celadon Green

17/1 tex 470 Z

1

a

16-4019 Forever Blue

17/1 tex 470 Z

48

b

14-0114 Celadon Green

17/1 tex 470 Z

Il programma stampa questa
tabella solo quando è attivata
l'opzione Verticale

90
Ordito

Rapporto Disegno Cimosse

Totale

Rapport Disegno Cimosse

Totale

fili

fili

o%

kg

fili

fili

kg

kg

A

8

532

2*36

604

8.89

5.463

0.739

6.203

B

52

3434

0

3434

57.78

35.265

0.000

35.265

C

21

1407

0

1407

23.33

14.449

0.000

14.449

D

6

402

0

402

6.67

4.128

0.000

4.128

E

3

201

0

201

3.33

2.064

0.000

2.064

Totale 36+66*90

=5976

+72

61.369

+0.739

=62.109

Ordito
Titolo
Composizione

A

C

D

E

17/1 tex

17/1 tex

17/1 tex

17/1 tex

17/1 tex

60% CO Cotone

60% CO Cotone

60% CO Cotone

60% CO Cotone

60% CO Cotone

40% PL Poliestere 40% PL Poliestere 40% PL Poliestere 40% PL Poliestere 40% PL Poliestere

Torsione(/m) 470 Z
1

=6048
B

470 Z

470 Z

470 Z

470 Z

16-4019

14-0114

14-0755

12-0106

18-1454

Forever Blue

Celadon Green

Sulphur

Meadow Mist

Red Clay

203
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Nota di trama (ha anche l'opzione Verticale, l'opzione di salvataggio su Nuova pagina; le

•

lettere della nota possono essere scritte con i colori del filato).
Nota di trama : 8b 153d 9b 37a 9b 36a 8b 68a 106(1c 1a) 1c 67a 8b 36a 9b 37a
8

b

17-2120 Chateau Rose

153

d

16-1143 Honey Yellow

9

b

17-2120 Chateau Rose

37

a

15-1309 Moonlight

9

b

17-2120 Chateau Rose

36

a

15-1309 Moonlight

8

b

17-2120 Chateau Rose

68

a

15-1309 Moonlight

1

c

14-1318 Coral Pink

106 X

1

a

15-1309 Moonlight

= 212

1

c

14-1318 Coral Pink

67

a

15-1309 Moonlight

8

b

17-2120 Chateau Rose

36

a

15-1309 Moonlight

9

b

17-2120 Chateau Rose

37

a

15-1309 Moonlight

69
8
Fil

Tram

Rappor Rappor Peso

a

to fili

to %

%

a

387

55.44

52.40

0.00

453.130

b

51

7.31

3.54

8.92

30.623

c

107

15.33

33.43

37.88

289.117

d

153

21.92

10.62

0.00

91.869

Total

698

coupé

kg

%

864.739

Trama

a

b

c

d

Titolo

78/1 dtex

4/1 tex

18/1 tex

4/1 tex

100% PL Poliestere

100% PL Poliestere

100% CO Cotone

100% PL Poliestere

0

0

420 S

0

17-2120

14-1318

16-1143

Chateau Rose

Coral Pink

Honey Yellow

Composizio
ne
Torsione(/
m)
1

15-1309 Moonlight

w w w .ar ahn e .si

Ar ahW e av e
M an ual e d e l l 'ut e n t e

•

Armatura in formato GIF.

•

Simulazione in formato JPG: qui si hanno tre opzioni: simulazione in dimensioni reali, simulazione di
una ripetizione (se la ripetizione è troppo grande, il programma riduce lo zoom in modo che la ripetizione
si adatti alla dimensione della pagina), o entrambi. Per motivi di semplicità, un file si chiama
fabric_name.jpg e l'altro fabric_name.jpeg). È possibile impostare la risoluzione in dpi (il valore
predefinito è 100 dpi) e le misure della dimensione della simulazione (il valore predefinito è 150 mm).

Figura 333: Simulazione del tessuto

14.7.1 MODIFICA

DEL BROWSER WEB PREDEFINITO

Il browser predefinito su OpenSuse Linux è Firefox. Firefox stampa correttamente le interruzioni di
pagina, mentre altri browser non supportano questa funzione. È possibile modificare il browser nella
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finestra di configurazione di ArahWeave Salva settaggio (Firefox dovrebbe essere installato sul
vostro sistema). Scegliere Aiuto > Salva settaggio , nella finestra Salva settaggio cliccare su
Esperto. Digitare /usr/bin/firefox nel campo del Navigatore internet.

Figura 334: Dati HTML di ArahWeave in Mozilla Firefox

15 ORDITURA
La funzione Orditura calcola:
• il consumo di filato per un particolare ordito
• il numero delle rocche necessarie per ogni colore di filato
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• la lunghezza (o il peso) del filo per ciascuna rocca
• la disposizione delle rocche per l'orditoio selezionato.

15.1 CONFIGURAZIONE

DELL'ORDITOIO

Prima di tutto è necessario modificare o aggiungere il file .warper nella cartella data/warp/. Il file è la
descrizione del tuo orditoio:
• numero di cantre
• numero di blocchi di cantre
• Ordine di disposizione delle rocche (direzioni - ci sono otto possibili direzioni. ArahWeave utilizza
una nomenclatura di due semplici lettere: la prima lettera indica il punto di partenza (Lsinistra, R-destra, U-in alto, D-in basso), e la seconda lettera indica la direzione).
LD

A sinistra in basso

RD

A destra in basso

LU

A sinistra in alto

RU

A destra in alto

UR

In alto a destra

UL

In alto a sinistra

DL

In basso a sinistra

DR

In basso a destra

La disposizione degli orditoi, utilizzata nella directory warp, viene letta all'avvio del programma dalla
cartella /home/nome_utente/data/warp/.warper
Anche la posizione del file .warper può essere diversa, se il percorso dei file di ordito, come definito
nel file .arahne, è diverso. Si noti che il percorso degli orditi deve essere assoluto, non relativo. Quindi
la linea nel file .arahne che definisce la posizione dell'ordito deve leggere
#PATH_WARP=/home/nome_utente/data/warp
e non semplicemente
#PATH_WARP=../data/warp
È necessario modificare manualmente il file .arahne per risolvere il problema.
La struttura del file di configurazione . warper è molto rigorosa. Se ci sono errori nel file, il
programma lo ignora e usa l'orditoio di default. Il file .warper deve utilizzare i fine-linea Unix, non
MSDOS (CR/LF). Si dovrebbe usare un editor di testo su Linux (kwrite, kate...), oppure occuparsi della
conversione finale del file, se si modifica il file su Windows. Il modo più semplice per modificare il file è
quello di copiare il testo qui sotto nella finestra dell'editor, quindi modificarlo e salvarlo come .warper
(notare il punto all'inizio del nome). Oppure potete contattare Arahne (arahne@arahne.si), e
creeremo un file basato sulle specifiche dell'orditoio.
Ecco un esempio del contenuto del file .warper, di seguito viene spiegato:
#WARPER
#NUM_WARPERS=2
#WARPER_NAME=warper1
#NUM_DIRECTIONS=2
DR
UL
#NUM_CREELS=3
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#CREEL_NAME=A
#NUM_CREEL_BLOCKS=6
6x7
6x7
5x7
5x7
5x7
5x7
#CREEL_NAME=B
#NUM_CREEL_BLOCKS=6
5x7
5x7
5x7
5x7
6x7
6x7
#CREEL_NAME=C
#NUM_CREEL_BLOCKS=1
5x7
#WARPER_NAME=warper2
#NUM_DIRECTIONS=1
LU
#NUM_CREELS=2
#CREEL_NAME=A
#NUM_CREEL_BLOCKS=1
24x7
#CREEL_NAME=B
#NUM_CREEL_BLOCKS=1
24x7
Il file di esempio definisce 2 orditoi. È possibile definire fino a 5 orditoi, in quanto è improbabile che
una singola azienda abbia più di 5 diversi orditoi. Ogni orditoio dovrebbe avere un nome distinto. Ogni
orditoio può avere fino a 5 cantre. Ogni cantra può avere fino a 50 blocchi. La dimensione di un blocco
può essere fino a 100 rocche. Commentiamo l'esempio:
#WARPER --- è la firma del file. Identifica il tipo di file, non ci sono altri parametri.
#NUM_WARPERS=2 ---numero di orditoi definiti nel file
#WARPER_NAME=warper1 --- nome del primo orditoio
#NUM_DIRECTIONS=2 --- il numero di direzioni per riempire la cantra di rocche
DR --- prima direzione: inizia nell'angolo in alto a sinistra, e riempie di rocche verso il basso poi a
destra
UL --- seconda direzione: inizia nell'angolo in basso a destra, e riempie la cantra verso l'alto poi a
sinistra
#NUM_CREELS=3 --- numero di cantre per il primo orditoio
#CREEL_NAME=A --- nome della prima cantra
#NUM_CREEL_BLOCKS=6 --- numero di blocchi della cantra
6x7 --- misura del blocco della cantra, orizzontale x verticale
6x7 --- ripete finché non si sono definiti tutti i blocchi
...
#CREEL_NAME=B --- nome della seconda cantra
#NUM_CREEL_BLOCKS=6 --- numero di blocchi nella seconda cantra
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5x7 --- misure del blocco della cantra, orizzontale x verticale
#CREEL_NAME=C --- nome della terza cantra
#NUM_CREEL_BLOCKS=1 --- l'ultima cantra ha un solo blocco
5x7 --- la misura del blocco della cantra
#WARPER_NAME=warper2 --- il nome del secondo orditoio
#NUM_DIRECTIONS=1 --- numero di direzioni del secondo orditoio
LU --- inizia dall'angolo in basso a destra, e riempie di rocche verso sinistra e poi verso l'alto
#NUM_CREELS=2 --- ci sono solo due cantre nel secondo orditoio
#CREEL_NAME=A --- nome della prima cantra nel secondo orditoio
#NUM_CREEL_BLOCKS=1 --- numero di blocchi nella prima cantra del secondo orditoio
24x7 --- numero di rocche, orizzontale x verticale

15.2 MODIFICARE L'ORDITO
Per modificare l'ordito, scegliere Tessuto > Orditura....
È necessario inserire i seguenti dati:
• Numero di sezioni - dipende dal numero di fili nella larghezza e dalla ripetizione dell'ordito. Il

numero di fili e la lunghezza dell'ordito sono tratti dalla finestra di dialogo Calcolo del consumo
di filato.

• Fili - numero di rocche in una sezione
• Volte - numero di ripetizioni della sezione
• Direzione di riempimento sulla cantra dell'Orditoio . Il programma permette otto direzioni
di riempimento (le lettere indicano la direzione del primo e del secondo movimento), che devono
essere dichiarati nel file di configurazione dell'orditoio. Per cambiare la direzione, cliccare sull'icona.
L'obiettivo di ArahWeave è quello di visualizzare una rappresentazione grafica del numero di sezioni, la
lunghezza relativa con il numero di ripetizioni di ogni sezione di ordito. Il programma restituirà il
conteggio esatto delle rocche per ogni colore di filato e per ogni lunghezza (numero di ripetizioni
dell'ordito).

Figura 335: La finestra Orditura
Il programma fornisce anche la mappa grafica del posizionamento delle rocche sulla cantra. Il
posizionamento delle rocche è indicativo, poiché un lavoratore esperto può essere in grado di
ottimizzare meglio ogni singolo caso. La finestra di orditura indicherà anche le posizioni in colore verde
se il numero di ripetizioni di ogni sezione è corretto, viceversa saranno segnalate in colore rosso.
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15.3 USCITA HTML
Ci sono tre opzioni nella sezione Orditura dell'uscita HTML:
• Simulazione di ordito: crea l'immagine di un rapporto della nota di ordito.
• Immagine della sezione di ordito aggiunge un'immagine della sezione di ordito corrente, con
le parti inutilizzate dell'orditoio indicate nello schema a scacchiera in bianco e nero.
• Disposizione di rocche abilita la stampa della disposizione delle rocche nella cantra.
Nella stampa della sezione di orditura, il programma riporta esplicitamente se una sezione ripetuta è
uguale o speculare ad una precedente. In questi casi la sezione non è riportata sotto forma di tabella
per risparmiare spazio nel rapporto HTML.

Figura 336: Uscita HTML dei dati di orditura
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DEL PREZZO DEL TESSUTO

NECESSARI PER IL CALCOLO DEL PREZZO

Per calcolare il prezzo del tessuto è necessario inserire i seguenti dati nella finestra Prezzo (Tessuto
> Prezzo):

• Il prezzo per ogni filato utilizzato nel tessuto (nella finestra Filati)
• Il costo di Orditura per unità di lunghezza
• Il costo della Bozzima (ceratura imbozzimatura) per unità di peso
• Il costo di Tessitura per numero di battute (l'unità di default è 1.000 battute è possibile

modificarlo in Salva settaggio > Unità )
• Il costo del Rammendo per unità di lunghezza
• Il costo della Tintura in pezza per unità di peso
• Il costo del Finissaggio per unità di lunghezza
• Il costo del Trasporto per unità di peso
Per calcolare il prezzo finale, è necessario inserire alcuni divisori finanziari:
• il Margine operativo (%)
• Finanziamento (%)
• Provvigione (%)
• il Margine commerciale (%)

Dopo aver inserito i parametri, cliccare su OK per ottenere il calcolo del prezzo.
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Figura 337: La finestra di dialogo per il calcolo del prezzo
Se non si utilizzano alcune fasi di produzione, sarà sufficiente impostarle a zero. È possibile anche
stampare il calcolo del tessuto, se lo si seleziona durante il salvataggio/stampa dei dati tecnici in
HTML. Se si desidera avere il calcolo del prezzo durante la progettazione, è possibile abilitarlo nel
menu Vista e il programma visualizzerà il prezzo nella barra del titolo del programma in base ai
parametri attuali del tessuto.
I costi di lavorazione che dipendono dal peso del tessuto, utilizzano il peso del tessuto grezzo per il
calcolo.

16.2 IMPOSTAZIONE

DELLA VALUTA

Per impostare la valuta in cui si desidera visualizzare i prezzi, aprire la finestra di configurazione Salva
settaggio e inserire il codice della valuta desiderata nel campo Valuta.

Figura 338: Impostazione della valuta

17 STAMPA

LA SIMULAZIONE DEL TESSUTO

ArahWeave stampa sempre un tessuto nella corrente Vista e nel livello di Ingrandimento corrente.

Normalmente, la vista e impostata sul Simulazione con Ingrandimento al 100%. Ma è possibile
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anche qualsiasi altra combinazione. Per stampare una simulazione di tessuto, seleziona la funzione
Stampa tessuto su stampante dal menu File.

17.1 LARGHEZZA

DI STAMPA

Per controllare le dimensioni della stampa e la sua posizione sulla
carta, immettete le dimensioni di stampa ( Larghezza della
stampa e Altezza della stampa ) e la posizione (distanza dal

bordo sopra e sinistra della carta) nei campi dell'area Larghezza di
stampa. Per verificare l'area stampabile massima, premere il Figura 339: L’area larghezza di

pulsante Pagina piena. Se si inserisce un'area fuori intervallo
(troppo grande per il formato della carta), verrà ritagliata in base alle
dimensioni della stampante e sarete avvisati con un segnale acustico.

17.2 IMPOSTARE L'AREA

stampa

DI STAMPA

L'area di stampa è definita partendo dall'angolo in basso a sinistra del tessuto attualmente visualizzato
nella finestra principale di ArahWeave. È possibile posizionare il punto di partenza della stampa con le
barre di scorrimento del programma. Quindi se si vuole che il tessuto venga stampato dalla prima
trama e dal primo ordito, posizionare le barre di scorrimento del programma nella finestra principale
in basso a sinistra.
La Figura 340 mostra un tessuto con un motivo circolare, la dimensione dell'area del motivo è di circa
10x9 centimetri, il rettangolo rosso indica l'area di stampa. Se vogliamo stampare il motivo, dobbiamo
spostare le barre di scorrimento del programma in modo da ottenere l'area di stampa desiderata
nell'angolo in basso a sinistra.

Figura 340: Il rettangolo rosso indica l'area di stampa
Nel caso in cui non si riesca a posizionare il punto di partenza della stampa desiderato, perché la vista
corrente del tessuto non presenta in quel momento barre di scorrimento, c'è un'impostazione
aggiuntiva nella finestra Stampa tessuto su stampante : le coordinate del punto di partenza del
tessuto da stampare. È possibile impostare i valori del punto di partenza in due modi: Ctrl+clic sinistro
del mouse sul tessuto dove si desidera che la stampa inizi, oppure si possono impostare questi valori
manualmente nei campi di testo Primo ordito/trama.
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Figura 341: Ctrl+clic sinistro del mouse sul tessuto imposta il punto di partenza della stampa

17.3 OPZIONI

DI STAMPA

I pulsanti delle opzioni di stampa sono posti sotto i campi di testo Larghezza di stampa. Le varie
opzioni si attivano semplicemente vistando la relativa casella di controllo posta davanti, le opzioni
attive verranno incluse nella stampa:
• Titolo: verrà stampato il titolo esteso con data, nome utente, nome dell'azienda e la versione del
programma in cima alla pagina. Il nome del tessuto stampato è il nome del file del tessuto stesso,

ma se è stato inserito un nome nella finestra delle proprietà ( Tessuto > Proprietà), nome del
tessuto verrà tratto la lì.

•

: È possibile scegliere il tipo di
forbici di taglio: dritto, a zigzag con
sfondo bianco, zigzag con sfondo
trasparente.

• Densità: la densità del tessuto sarà
scritta nella riga del titolo.
• Filati: le etichette dei colori di filato di
Ordito e/o di Trama saranno stampate
sotto la simulazione del tessuto.
• Colore: è possibile abilitare Codice,
Nome, CIE Lab e valori RGB da
stampare nella scheda colori.

Figura 342: Stampa della simulazione del tessuto

• Nota di ordito/trama: si otterranno
la nota di ordito e di trama in fondo alla stampa.
• 1 rapporto: come indica il nome, stamperà solo una ripetizione del tessuto, utile soprattutto per i
disegni ripetuti (coperte, tovaglie).
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: verrà stampato il testo del campo Testo del disegno registrato nella scheda Apparenza
della finestra Salva settaggio.

•

: verrà stampato il testo del campo Stampa testo personalizzato nella scheda Apparenza
della finestra Salva settaggio.

Figura 343: Disegno registrato, testo personalizzato e parte del titolo nella stampa
•

: se si abilita il pulsante di Sovrimpressione, i colori dall'immagine di sovrimpressione

(Tessuto > Simulazione > Sovrimpressione ) saranno stampati in basso a sinistra della
simulazione.
•
: La stampa sarà divisa a metà: una per il diritto e l'altra per il rovescio del tessuto.

Figura 344: Stampa del diritto e del rovescio del tessuto
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17.4 ANTEPRIMA

DI STAMPA

Una volta impostate le opzioni è possibile controllare
l'Anteprima di stampa, che visualizza la simulazione
esattamente come sarà posizionata sul foglio. Se tutto è
al posto giusto, si chiuderà l'anteprima e si farà clic su OK
per avviare la stampa.

Figura 345: Anteprima di stampa

17.5 CONFIGURAZIONE

DELLA STAMPANTE

Per modificare le impostazioni della stampante o per
stampare su file è necessario selezionare Settaggio
della stampante nella finestra di dialogo Stampa
tessuto su stampante . Nella finestra di dialogo di

impostazione della stampante (Figura 346), occorre
scegliere la stampante desiderata o il formato grafico
di uscita del file, la modalità di stampa e la densità (in
dpi - punti per pollice). Per stampe di qualità
superiore utilizzare 1440 dpi, mentre nella maggior
parte dei casi sono sufficienti 720 dpi.

17.6 PERSONALIZZAZIONE

Figura 346: Configurazione della stampante

DELLA STAMPA

17.6.1 LOGO
Per modificare il logo che viene normalmente stampato
nell'angolo in alto a destra della simulazione, si deve
sostituire il file l ogo.gif, che si trova nella cartella
predefinita per il salvataggio dei dati tecnici del tessuto in
formato
html
(normalmente
/home/nome_utente/data/html ), con il proprio file

immagine del logo. Può essere in qualsiasi formato grafico
comune, ma il nome del file deve rimanere logo.gif.
Figura 347: Logo e sito web nella stampa

17.6.2 IMMAGINE

SUPERIORE

Oltre al logo, è possibile aggiungere una seconda immagine nella stampa. Sarà visualizzata in cima alla
pagina. Il nome del file deve essere l ogoHTML.gif e dev'essere posto nella cartella di default per il
salvataggio dei dati tecnici del tessuto (di solito /home/nome_utente/data/html).
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Figura 348: Immagine supplementare nella parte superiore della scheda tecnica.

17.6.3 SITO

WEB

Potete far stampare l'indirizzo del vostro sito web vicino al logo. Basta digitarlo nel campo Stampa
www in Aiuto > Salva settaggio > Apparenza (si prega di consultare il capitolo 20.4 sul

salvataggio della configurazione).

17.6.4 TITOLO

DELLA SIMULAZIONE DEL TESSUTO

È possibile utilizzare i dati della finestra delle proprietà ( Tessuto > Proprietà) per generare il titolo
della stampa della simulazione del tessuto. Il campo di testo Formato di nome tessuto in HTML
della sezione Tessitura > Crea nome del file in Salva Settaggio ( Aiuto > Salva Settaggio )
consente di dichiarare quali proprietà vengono utilizzate per generare automaticamente il titolo nella
simulazione del tessuto. Il formato della formula del nome del tessuto ha una sola regola: il numero
del campo che verrà utilizzato nel nome del tessuto deve stare dopo il segno del dollaro ($), che
distingue il campo da qualsiasi altra parte del testo. Dopo il numero del campo è possibile inserire
qualsiasi carattere si voglia: spazio, barra, trattino, che sarà usato nel nome del file generato.
I campi di testo nella finestra di dialogo Proprietà hanno le seguenti etichette:
Campo

Etichetta

Divisione

$8, $9 *

Nome

$1

Qualità

$2

Design

$3

Variante

$4

Stagione

$5, $6 *

Disegnatore

$7

Note

$N

Varianti

$V
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* $8 prende solo la prima parola (qualsiasi cosa fino al carattere spazio) dal codice di divisione (o dal
nome), mentre $9 prende l'intero insieme di parole. Lo stesso vale per la Stagione: $5 prende solo la
prima parola, mentre $6 prende l'intero codice.
È possibile utilizzare quattro segni aggiuntivi per la generazione automatica del titolo:
Nome del file di tessuto

$0

Nome file immagine Jacquard senza suffisso **

$I

Forbici ***

$@

Elenco in cui il tessuto viene salvato

$D

** È una lettera I maiuscola.
*** Il segno delle forbici può essere stampato solo su stampa multi tessuto, non su una sola.
Vediamo un esempio: se avete scritto $1 $2/ $3 - $4 come regola nel Formato di nome tessuto
in HTML, e avete inserito il testo seguente nella finestra delle proprietà: Soprabito come Nome

(campo 1), 117 come Articolo (campo 2), B come Disegno (campo 3), e 12 come Variante (campo 4),
allora il nome generato sarà: Soprabito 117/B - 12.

Figura 349: Le proprietà del tessuto, che possono essere utilizzate nel nome del tessuto generato
automaticamente, le regole del nome del tessuto in Salva settaggio e il titolo generato nella stampa
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DI PIÙ SIMULAZIONI SU UNA PAGINA IN UN UNICO PASSAGGIO

Per stampare più simulazioni di tessuto sulla stessa pagina,
senza errori di posizionamento delle stampe nello spazio
disponibile, si ha la possibilità di selezionare altri due tessuti
(per un totale di tre) da stampare. Cliccare sul pulsante
Tessuto 2 o sul pulsante Tessuto 3 nella finestra
Stampa tessuto su stampante . Fatto questo si aprirà il

browser dei tessuti, da cui si caricheranno gli altri tessuti.
L'area disponibile per la stampa sarà divisa orizzontalmente
in due o tre spazi uguali.

Figura 350: Stampa di due tessuti

17.8 STAMPA

MULTIPLA DI TESSUTI

C'è un'altra possibilità per stampare più simulazioni di tessuto in
una sola volta. Nella finestra di Stampa del tessuto (Figura
342), attivare l'opzione Più tessuti. Si aprirà la finestra di dialogo
Più tessuti. (Figura 352). Impostare numero di tessuti nei campi
Tessuti X e Tessuti Y. È possibile stampare fino a 8 per 8

tessuti. Per caricare i tessuti fare clic sul pulsante Rovistare in
basso a sinistra della finestra oppure fare doppio clic su ogni
istanza di tessuto che si vuole caricare e utilizzare la finestra

Figura 351: Pulsanti di opzione di
allineamento per il
posizionamento del titolo

Rovistare. È possibile impostare l'allineamento dei tessuti

cambiando i pulsanti di opzione di allineamento.
Per visualizzare l'anteprima di stampa, fare clic su Anteprima nella finestra Stampa tessuto su
stampante.
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Figura 352: La finestra di dialogo Stampa di più tessuti e l'anteprima di stampa

17.8.1 TITOLO

NELLA SIMULAZIONE DELLA STAMPA DI PIÙ TESSUTI

Come nella stampa "normale", il titolo della simulazione del tessuto può essere generato nella stampa
di più tessuti tramite le preferenze del tessuto. Si possono avere due titoli in posizioni diverse. L'idea
alla base dei due titoli è creare qualcosa di simile ai "veri" campioni di tessuto, che di solito sono messi
su un cartone nero con il disegno principale e poche varianti di colore e possono avere un titolo
diverso dal disegno principale.

Figura 353: Stampa di più tessuti con titolo uno e titolo due
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(SALVATAGGIO

DELLA SIMULAZIONE DEL TESSUTO COME IMMAGINE

Invece di stampare, è possibile salvare la
simulazione del tessuto in un'immagine. Nella
finestra Stampa tessuto su stampante
cliccare su Settaggio della stampante .
Nella finestra di configurazione della stampante
scegliere il formato grafico in cui si desidera
salvare l'immagine (PNG, GIF, JPEG, WebP, TIFF),
e i dpi (punti per pollice) desiderati. I Dpi
possono essere selezionati indipendentemente
dalla larghezza e dall'altezza dell'immagine.

Figura 354: Settaggio per la stampa su file

Successivamente fare clic su OK e chiudere la
finestra.
Nella finestra Stampa tessuto su
stampante è possibile selezionare la

destinazione di scrittura di questo file:
Scrivania, chiavetta USB o la cartella
tmp, oppure è possibile scegliere

Rovistare per selezionare una
destinazione particolare. Dopodiché si
inserisce un nome del file immagine (in
Figura 355 è "Nuovo_file"). Il
programma aggiungerà l'estensione del
file (che definisce il formato)
automaticamente. Chiudendo la finestra
di impostazione della stampante, si
potranno scorgere nuove informazioni
nella finestra Stampa tessuto su
stampante: il nome della stampante
diventa il formato di file scelto, poi
vengono visualizzati i valori di densità
dei pixel e la dimensione dell'immagine

Figura 355: Stampa su file

in pixel. Quando si clicca il pulsante OK,
la simulazione viene salvata nel formato
immagine.

17.10 STAMPA

SU UNA STAMPANTE NON SUPPORTATA

La superba qualità di stampa della simulazione del tessuto di ArahWeave dipende dai driver di stampa
personalizzati e dai profili di colore della stampante. Poiché ci sono molte stampanti sul mercato,
Arahne non può supportarle tutte. Tuttavia, se la vostra stampante è non supportata direttamente in
ArahWeave, si può ugualmente stampare da essa (naturalmente, dovrebbe essere supportata nel
sistema operativo Linux), ma le stampe non avranno la stessa precisione di colore delle stampanti
supportate in modo nativo.
Per stampare su una stampante che non è elencata nella finestra di impostazione della stampante, si
deve selezionare TIFF come tipo di stampante. Il resto della procedura è uguale a quella della
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stampante "normale". ArahWeave crea il file immagine in TIFF e il sistema di stampa Linux, configurato
correttamente, la riconoscerà automaticamente e la convertirà in codice specifico per la stampante.

17.11 TIPO

DI CARTA SUGGERITA

Abbiamo calibrato la stampa per le stampanti EPSON Photo utilizzando la carta Epson Photo Quality
Ink Jet Paper S041061, in modo da ottenere risultati di stampa con colori corrispondenti solo con
questo tipo di carta. Una soluzione altrettanto valida si ottiene con la stampante Epson Stylus Photo
R2400 utilizzando Mate Paper Heavyweight S041256.

17.12 SALVATAGGIO

DELL'IMMAGINE IN RIPETIZIONE DEL TESSUTO

Per salvare la simulazione del tessuto come texture (immagine in ripetizione per l'uso in ArahDrape,
per lo sfondo di pagine web, ecc.) selezionare File > Salva testura di tessuto dalla finestra
principale di ArahWeave.

Figura 356: Salvataggio dell'immagine in ripetizione del tessuto
Il nome del file viene impostato automaticamente in base al nome del tessuto corrente (è comunque
possibile modificarlo se lo si desidera), più il suffisso dal formato immagine scelto. È possibile
impostare il formato dell'immagine (JPG, PNG, WebP, TIFF), dpi - punti per pollice (probabilmente 100150 dpi saranno sufficienti per la maggior parte dei casi) e il numero di ripetizione del disegno.
Il programma visualizza la dimensione effettiva dell'immagine ripetuta in pixel, sopra il nome del file,
in modo da avere un'idea della dimensione complessiva. Se la vostra ripetizione del tessuto è piccola e
la dimensione in pixel è 3000×3000, allora probabilmente i DPI impostati sono troppo alti. Se la
ripetizione dell'immagine è molto grande, si può anche abbassare il valore dei dpi per ottenere
un'immagine del tessuto di dimensioni ragionevoli. Inoltre, se la dimensione del file è troppo grande, si
può scegliere PNG come formato di file, e abilitare l'opzione 8-bit per salvare la texture nel formato
colori indicizzati (256 colori). Questo renderà l'immagine molto più piccola e ArahDrape lavorerà molto
più velocemente, in quanto avrà bisogno di meno memoria.
Se si desidera salvare solo l'immagine dell'ordito, spuntare la casella di controllo Ordito accanto
all'icona dell'ordito
.
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(O

PER ALTRE

CAM)

I CARTONI PER LA PRODUZIONE

La finestra di dialogo Salva i cartoni per la produzione di ArahWeave consente di salvare i dati di
un tessuto in qualsiasi formato macchina (un file leggibile dalla macchina stessa), che poi si trasferisce
con un supporto di memorizzazione dati (floppy, USB flash drive) o di rete al controllore del telaio, al
controllore jacquard o alla perforatrice elettronica per schede, all'orditoio o alla macchina per la
passatura.
L'aspetto della finestra Salva il cartone per la produzione dipende dalla macchina scelta e dal
formato del file, in quanto alcuni formati hanno più opzioni di altri. Salvando i cartoni nel formato
jacquard (Stäubli, Bonas, Grosse...) si ottiene la finestra più complessa con la disposizione degli arpini
(collettaggio) e le altre impostazioni. Se si salva il file in un formato dei telai (con ratiera) la finestra di
dialogo sarà simile a quella del formato Jacquard, tranne per il fatto che non conterrà un collettaggio.
Una finestra di dialogo per il salvataggio nel formato macchina di passatura o nel formato orditoio
consiste fondamentalmente solo nel campo del nome del file e nel Pulsante OK.
Quasi tutte le informazioni necessarie per la creazione di un file CAM sono prese dal file del tessuto,
come l'armatura, la nota di colore, il fermo regolatore e la densità di trama variabile. Normalmente, è
sufficiente inserire la cimossa, scegliere un formato e una destinazione per il salvataggio e un nome di
file.

Figura 357: Finestra Salva il cartone per produzione, Collettaggio Jacquard

Figura 358: Il programma nasconde la disposizione degli arpini jacquard se si sceglie un formato di telaio
ratiera
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Al termine dell'editing delle varie impostazioni nella cartella Salva
cartoni per la produzione, è possibile salvare il settaggio del telaio
per un uso futuro (selezionare File > Salva il settaggio del
telaio dalla barra dei menu nella finestra di Conversione
Jacquard). Per caricare una disposizione del telaio, selezionare
File > Carica settaggio del telaio , oppure fare clic su
Seleziona nella stessa barra dei menu, per visualizzare un elenco di

settaggio di telaio salvati.
L'elenco mostra ulteriori informazioni (formato, numero di arpini,
nome del file) rispetto alla finestra Carica settaggio del telaio, quindi Figura 359: Elenco dei settaggi
è più facile trovare il collettaggio che si desidera utilizzare per salvare mostra maggiori informazioni
rispetto alla finestra Carica
i cartoni.
settaggio

18.2 IMPOSTAZIONE

DEL NUMERO DI ARPINI

(JACQUARD)

Il numero degli arpini è un'informazione di base, quando si salva il
cartone jacquard. Inseritelo nel campo Arpini.

18.3 IMPOSTAZIONE

DEL NUMERO DI FUNZIONI ELETTRONICHE

Figura 360: Numero di arpini e
byte per trama

(JACQUARD)

Con il Jacquard meccanico i servizi supplementari (selezione della trama, fermo regolatore, frangia,
pelo, ripetizioni...) potevano essere solo attivati utilizzando dei veri e propri arpini collegati
meccanicamente ai servizi richiesti. Le macchine Jacquard elettroniche invece hanno delle funzioni
prettamente elettroniche (arpini virtuali), che non sono arpini fisici ma nel programma vengono
trattati come tali. I controllori Bonas ne includono sempre 32 nelle posizioni 1..32 (il primo vero arpino
è il n. 33) mentre i controllori Grosse includono opzionalmente 64 servizi a destra dell'ultimo arpino
reale. Controllori Stäubli a scelta sono 32, posizionati a destra o a sinistra a seconda delle preferenze.
Inserite il numero di funzioni elettroniche nel campo Bytes per trama accanto al campo Arpini (vedi
Figura 360). Di solito sono quattro byte (32 arpini). Per la posizione esatta di ogni bit di controllo
(arpino) fare riferimento alla documentazione del telaio e della macchina Jacquard.

18.4 IMPOSTAZIONE

DELLA POSIZIONE E DELLA FUNZIONE DEGLI ARPINI

Di solito si usano alcuni degli arpini nella macchina jacquard per
scopi diversi dal sollevamento dei fili di ordito, ad esempio, il
cambio trama, il fermo regolatore, la cimossa, la densità della
trama: vengono detti "servizi". È possibile impostare la posizione
e la funzione degli arpini e dei servizi nella sezione
Disposizione del telaio della finestra Salva il cartone per la

produzione.

(COLLETTAGGIO)

Figura 361: La posizione,
l'elemento pulsante e il campo
Lunghezza
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Per scegliere il tipo di campo (funzione dell'arpino), cliccare sul
pulsante del campo (è etichettato normalmente Arpino non usato),
e selezionare il tipo di servizio dal menu a tendina (Figura 393). Nel
campo Lunghezza, inserire il numero di arpini per questo servizio. Poi
premere il tasto Invio sulla tastiera, confermando così i dati e aprendo il
campo successivo. ArahWeave limita il numero di campi nel collettaggio
del telaio a 40, che nella maggior parte dei casi dovrebbe essere più che
sufficiente. Quando si sono inseriti tutti i campi, si salvi il collettaggio
del telaio (File > Salva settaggio del telaio ), per averlo
disponibile quando necessita.

Figura 362: Menu per la
selezione della funzione
dell'arpino

18.5 CARICAMENTO

DELL'ARMATURA DI CIMOSSA

Per caricare un'armatura di cimossa nella finestra Salva cartone per la produzione
si può seguire una di queste procedure:
• Fare doppio clic sull'area Cimossa posta a destra della finestra, si aprirà la
finestra Rovistare nella quale si selezionerà l'armatura desiderata.
• Selezionare l'area Cimossa, e caricare una qualsiasi delle armatura di default
premendo i tasti scorciatoia (vedi capitolo 5.2 ).
• Fare clic sull'icona Metti l'armatura nell'editore
che sostituisce
Figura 363: La
l'armatura corrente con quella di cimosa nell'editor di armatura. Applicare le casella di armatura
per la cimossa
modifiche desiderate sull'armatura della cimossa e fare clic su Prendi
l'armatura dall'editore

. Questa azione riporta l'armatura della cimossa
nella finestra Salva cartone per la produzione, e ripristina la precedente
armatura (jacquard) nell'editor di tessitura.
Per rimuovere la cimosa dal campo, è sufficiente selezionarla e premere Canc sulla tastiera.
Se il rapporto della cimossa divide il numero di trame nel disegno, allora le dimensioni dell'armatura
vengono visualizzate in nero, altrimenti verranno visualizzate in rosso.

18.6 CAMBIO

DI TRAMA, CAMBIO DI TRAMA PERSONALIZZATO

Il normale cambio di trama è quando ad ogni arpino è assegnato un colore di trama. Nella finestra
Salva cartone per la produzione è semplicemente indicato come Cambio di trama. È l'impostazione
predefinita in ArahWeave: in questo caso il programma prende ciascun arpino assegnato per il servizio
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ed associa in sequenza crescente un colore di trama partendo dal primo arpino per la trama a, il
secondo per la trama b ecc. Ci sono però alcune situazioni che impongono altri tipi di configurazione
per il selettore di trama, in questo caso si utilizzerà il Cambio di trama speciale (personalizzato):
impostando questo sistema nella Disposizione di trama , contemporaneamente si dovrà inserire
un'armatura nel campo Cambio di trama speciale che definisce la particolare assegnazione dei
colori di trama agli arpini. In questo caso si deve selezionare Cambio di trama personalizzato
nella disposizione del telaio e caricare un'armatura, che indica la posizione degli arpini del selettore di
trama, nel campo Cambio trama personalizzato nella colonna di destra della finestra Salva il
cartone per la produzione . Per caricare un'armatura nel campo (bisogna preparare e salvare

l'armatura prima) sarà sufficiente fare doppio clic sul campo Cambio trama personalizzato . Si
aprirà la finestra Rovistare nella quale si selezionerà l'armatura desiderata.
La Figura 364 mostra la posizione di otto selettori di trama nel sistema classico e due esempi di cambi
di trama personalizzati: cambio di trama binario e doppio.

Figura 364: Cambio trama normale, binario e cambio trama
personalizzato
La Figura 365 mostra il cambio di trama della nota
1a1b2c1b1d sui cartoni Jacquard con il cambio di
trama normale, il cambio di trama binaria, e il cambio
di trama personalizzato (si noti che quest'ultimo è solo
un esempio di cambio di trama personalizzato; nella
propria situazione potrebbe essere diverso). L'ultima
colonna rappresenta solo l'indicazione del colore
risultante della selezione della trama. Non importa
quale tipo di selezione di trama si utilizzi, la nota di
trama sarà sempre tratta dalla finestra Cambia la
nota di ordito e di trama .

Se la dimensione dell'armatura in trama non è divisibile
per il rapporto della nota di trama il programma
dimensionerà il cartone Jacquard al minimo comune
multiplo di queste due misure. Esempio: se la nota di
trama ha rapporto 6, e la dimensione dell'armatura è
100, il cartone Jacquard sarà grande 300 trame.

18.6.1 LIMITE

DEL RAPPORTO IN TRAMA

(65520

Figura 365: Cambio di trama 1a1b2c1d1b

FILI )

A volte gli utenti associano armature a note di trama con
misure il cui minimo comune multiplo è molto elevato: in
questo caso il programma prolunga automaticamente la
lunghezza del rapporto del tessuto finché i rapporti di
armatura e nota non combaciano. Il limite massimo del
rapporto è di 65520 trame. Se il minimo comune multiplo di
queste due grandezze supera il limite del programma,
spesso capita per errore accidentale di progettazione,
ArahWeave impedirà di salvare i cartoni per la produzione,

Figura 366: Messaggio d'errore che
avverte di controllare l'armatura e la
nota di trama
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avvertendo l'utente con una finestra di errore. In questo caso occorrerà ridefinire le misure
dell'armatura o della nota di colore del tessuto.

18.7 INSERIMENTO

DEL NOME DI FILE DEI CARTONI PER LA PRODUZIONE

Inserire manualmente un nome di file del file CAM, oppure cliccare sulla freccia

a sinistra del

campo di testo del Nome del file per copiarci il nome del tessuto. Il prefisso o suffisso necessario
sarà aggiunto automaticamente secondo le specifiche del formato jacquard selezionato. Alcuni formati
jacquard potrebbero non essere in grado di gestire nomi di file lunghi; si consiglia di utilizzare solo 8
caratteri per il nome del file in caso di problemi. ArahWeave distingue le lettere maiuscole e minuscole.
Se si utilizza un supporto floppy-disk, inserire un floppy vuoto formattato in formato MS-DOS ,
fare clic su OK, attendere un po' e il disegno sarà pronto per la tessitura, oppure si scelga la posizione
dell'hard disk, oppure si invii il file tramite rete direttamente al telaio.
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DEL FORMATO DI USCITA

Selezionare il formato di Jacquard elettronica
desiderato dal menu a tendina diviso in 5
gruppi. Il primo gruppo contiene i formati
elettronici jacquard, il secondo contiene
formati di file grafici (utilizzati per esempio per
trasferire i dati ad un altro sistema CAD), il
terzo contiene formati elettronici per telai a
ratiera, il quarto per macchine per la passatura
dei quadri e il quinto per gli orditoi.

Formato Jacquard

Formato grafico

Formato per telai a
ratiera

Formato per macchine
per la passatura
Formato per Orditoi
Figura 367: Scelta del formato CAM

18.8.1 SALVATAGGIO
TRAMA )

IN FORMATO

BONAS

ESCLUDENDO LE FUNZIONI ELETTRONICHE

(BYTE

DI

In alcune macchine jacquard, principalmente cinesi, si può presentare un caso particolare di
implementazione del formato Bonas: le funzioni elettroniche non devono essere scritte nel file (in
realtà sono scritte, ma i 32 bit dedicati sono presi dal numero di arpini), altrimenti un controllore a
telaio non è in grado di leggere il file. Quindi, per scrivere un file senza byte elettronici, impostare il
numero di byte di trama a 0 (zero), e contrassegnare la casella di controllo prima bytes per trama. Il
programma scriverà un file jacquard in una larghezza che corrisponde esattamente al numero di arpini
impostati nel settaggio del telaio.
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Figura 368: Salvataggio di un file in formato Bonas senza byte di trama

18.9 SCELTA

DELLA POSIZIONE PER IL SALVATAGGIO DEL FILE DEI CARTONI

Prima di salvare il file, scegliere un percorso per il salvataggio di un file. Sono disponibili le seguenti
opzioni:
• A: (un floppy-disk).
• Desktop (è facile da copiare o allegare da qui).
• /tmp/ (da inserire nella cartella temporanea di Linux).
• Sfoglia per selezionare la cartella di destinazione.
• Invia per inviarla via rete al telaio.
• USB. Una volta selezionato, il programma salva un file nella memoria flash
USB.
• Emulatore. Quando è selezionato, il programma salva il file in una memoria
flash USB opportunamente formattata come un floppy, da utilizzare con il
lettore di emulatori di floppy (si prega di notare che l'utente deve essere
compreso nel gruppo di accesso del sistema Linux, questo permette all'utente
abituale di formattare la memoria USB).

18.9.1 SALVARE

Figura 369: Scelta
della destinazione
del salvataggio del
file

UN FILE SU PIÙ DISCHETTI

È possibile salvare fino a 1,44 MiB di dati su un dischetto.
Se si sceglie il dischetto come destinazione per il
salvataggio ed il file jacquard è più esteso della capacità
di un singolo floppy disk, ArahWeave suddivide il file in
altrettanti file di floppy disk necessari. Per esempio, se la
dimensione del file è di 3 MiB, sarà diviso in tre file: 1,44
MiB + 1,44 MiB + 0,28 MiB. Comparirà una finestra Salva
il cartone per la produzione, contenente i pulsanti
etichettati con i nomi dei file. Per copiare un file, sarà
sufficiente inserire un dischetto e cliccare sul primo
pulsante del nome dei file. Attendere che finisca di
copiare il primo file, espellere il dischetto, inserirne un
altro e cliccare sul secondo nome del pulsante dei file. E

Figura 370: Salvare un file su più dischetti
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così via fino all'ultimo.
La finestra di dialogo offre anche la possibilità di copiare tutti i file sul desktop (cliccare su Copia i
file sulla scrivania ). Questo è utile per chi non ha un floppy drive (per esempio gli utenti Mac) e

vogliono solo inviare i file via e-mail alla tessitura, che poi a sua volta li copierà su floppy disk. Questa
operazione funzionerà solo per formati di floppy disk jacquard in formato DOS. Quindi Stabuli JC3 e
JC4 non sono supportati.

18.9.2 UTILIZZO

DELL ' EMULATORE DI UNITÀ FLOPPY DISK

USB

Da tempo sono stati ormai soppiantati i vecchi floppy disk come supporto per il trasferimento o la
conservazione dei dati. Molte macchine Jacquard presentano però ancora questo sistema nei loro
controllori. Per poter utilizzare le chiavette USB laddove i controllori presentano ancora il vecchio
sistema con lettore floppy disk, è possibile sostituire il lettore floppy del controllore con un emulatore
floppy USB. Quest'unità di lettura ha le stesse dimensioni e gli stessi cablaggi del lettore floppy, ma
anziché avere anteriormente la finestra di inserimento del floppy, presenta una porta USB, nella quale
verrà inserita la chiave USB (opportunamente formattata) che sostituirà in tutto e per tutto il vecchio
floppy. Il controllore non si accorgerà della sostituzione e continuerà a funzionare pensando di avere il
vecchio lettore.
La Figura 371 mostra un emulatore di floppy
USB installato sul controllore Stäubli JC5. Ci
sono tre elementi sul lato anteriore
dell'emulatore: una porta USB, dove si
inserisce la chiavetta, un display a due cifre,
che mostra il numero di floppy selezionato e
due pulsanti, che ci permettono di
impostare il numero del floppy a cui
vogliamo accedere per i disegni. È possibile
memorizzare fino a 100 unità floppy disk
virtuali sull'unità di memoria flash (numerati
da 00 a 99). Ad esempio, se avete salvato un
file sul floppy n. 5 della chiavetta USB,
bisognerà impostare il numero 05 sul
display dell'emulatore, e quindi inserire
l'unità di memoria flash.
Figura 371: Emulatore USB installato su un controllore
Stäubli JC5
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Prima di installare l'emulatore di floppy USB, è opportuno controllare la
posizione del ponticello posto sul retro dell'emulatore, che va impostata
in base al tipo di controllore su cui viene installato. Per esempio, il
controllore JC4 richiede una posizione del ponticello diversa rispetto al
controllore JC5: con il JC4 il ponticello deve essere in posizione S0 (prima
coppia di perni), mentre il ponticello JC5 deve essere sulla posizione S1
(seconda coppia di perni).

Figura 372: Perni del
ponticello, pin del
connettore di
alimentazione. Il
connettore si trova sul il
retro dell'emulatore.

18.9.3 TRASFERIMENTI

DEI DISEGNI DA

ARAHWEAVE

ALL ' EMULATORE FLOPPY

USB

Prima di salvare un disegno su un emulatore di floppy USB, è necessario formattare la chiavetta USB in
modo che sia riconosciuta sul controllore Jacquard come contenitore di "floppy virtuali". Per far ciò,
impostare Emulatore come destinazione per il salvataggio nella finestra Salva il cartone per la
produzione e scegliere File > Formatta USB per emulatore di floppy . Si aprirà la
corrispondente finestra di dialogo nella quale si inserirà l'intervallo di floppy desiderato, determinato
dai campi Da e A.
La Figura 373 mostra la formattazione di 21 unità disco floppy virtuali - da 0 a 20.

Figura 373: Formattazione di una chiavetta USB per l'uso come emulatore di unità floppy
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Quando si salva un disegno su Emulatore, si deve specificare il numero del
floppy virtuale in cui si vuole salvare il disegno.
Figura 374: Scelta del
numero del floppy
tramite il campo "Da"
Se un disegno richiede più floppy disk, il programma salverà il file dal
floppy selezionato in poi. Per esempio, il disegno della Figura 374
sarà scritto su tre floppy: il n. 5, il n. 6 e il n. 7. Quando si caricherà
poi il disegno sul controllore Jacquard, sarà necessario impostare il
numero dell'emulatore su 05, caricare il primo floppy, scollegare la Figura 375: Disegno multi-floppy
chiavetta, quindi cambiare il numero a 06, collegare la chiavetta,
caricare il secondo floppy, scollegare di nuovo la chiavetta, impostare il parametro numero a 07,
collegare la chiavetta nuovamente e caricare l'ultima parte del disegno.

18.9.4 CONFIGURAZIONE

DI UN FLOPPY DRIVE ESTERNO

(USB)

SU

OPENSUSE LINUX

Se si scrive solo file in formato DOS, come Bonas, Grosse, jc5, jc6 e la maggior parte dei più recenti
formati di file per ratiera, potete salvare il file su un disco rigido, e poi copiarlo su un floppy USB
montato sul file manager Dolphin, oppure montare il dischetto prima, e poi utilizzare l'opzione Salva su
USB nella finestra Salva cartone per la produzione in ArahWeave.
Questo modo di scrivere file su floppy USB però ha un grave difetto. Se il file è più grande di 1,4 MiB, si
non può salvarlo. La scrittura di file multi-floppy funziona solo se ArahWeave pensa di disporre di un
floppy disk "vecchio". Il drive floppy USB è riconosciuto dal sistema come un normale dispositivo di
memoria di massa USB (chiavetta di memoria USB), con l'unica differenza che per gli standard odierni
presenta capacità di memorizzazione estremamente ridotte.
Quindi, se volete scrivere formati di file non-DOS (JC3, JC4), o multi floppy JC5, o alcuni vecchi formati
di ratiera, occorre far vedere al sistema che il vostro floppy drive USB è in realtà il vecchio drive A:. Per
fare questo, è necessario modificare un file di configurazione di Linux, come descritto di seguito:
• Collegare un'unità floppy USB al PC, nessun floppy all'interno. Non devono esserci altri dispositivi di
memoria USB collegati.
• In primo luogo, è necessario trovare quale nome di dispositivo è utilizzato nel sistema per l'unità
floppy USB.
Aprire un terminale finestra ( Sistema > Konsole).
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Figura 376: Apertura della finestra del terminale
• Nel terminale, digitare il seguente comando (dopo premere il tasto Invio): ls /dev/sd*
Verrà ritornato l'elenco dei dispositivi. È possibile distinguere l'unità floppy USB dall'unità disco rigido
abbastanza facilmente: il floppy drive USB è di solito elencato come ultimo dispositivo, e non contiene
partizioni, che sono rappresentate come numeri alla fine dei nomi. Nell'immagine sottostante, il floppy
l'unità è etichettata come /dev/sdb

Figura 377: Finestra del terminale
• Poi andare nel menu Suse > Sistema > File manager - Modalità super utente , dopo è
necessario inserire la password di amministratore (root).
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Figura 378: Apertura del file manager - modalità super utente
• Nel file manager, navigare in /etc/init.d e cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona del file
boot.local. Selezionare Apri con > Kwrite.

Figura 379: Apertura del file boot.local con KWrite
• Aggiungere le seguenti righe alla fine del file (usiamo /dev/sdb come nome del dispositivo nei
comandi sottostanti, in realtà si dovrà utilizzare il nome del dispositivo in base a quanto ritornato

dal comando ls /dev/sd* del vostro sistema):
rm /dev/fd0
chmod 777 /dev/sdb
ln -s /dev/sdb /dev/fd0
ln -s /dev/fd0 /dev/fd0h1440
chmod 777 /dev/fd0*
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Figura 380: Modifica del file boot.local
• Salvare il file (File > Salva) e chiudere l'editor Kwrite.

Figura 381: Salvare un file
Riavviare il computer. Se si lascerà il floppy drive USB sempre collegato, esso utilizzerà sempre lo
stesso nome di dispositivo per cui non sarà necessario modificare nuovamente il file boot.local.
Con queste impostazioni, è necessario scegliere a: come destinazione per il salvataggio in ArahWeave.
Anche per la formattazione, è necessario scegliere Formattare floppy o Formattare floppy in
formato JC4.

Per salvare in formato Dornier AT-AMV Dialog Panel II è necessario installare il programma “dosemu”
in Yast.

18.10 ANTEPRIMA

DELLE SCHEDE

(CARTONI)

JACQUARD

L'anteprima dei cartoni permette di controllare i dati prima di scriverli nel formato Jacquard, per
essere sicuri che le varie parti componenti l'armatura siano nei punti corretti. Per far ciò si può
selezionare un'opzione tra quelle presenti sulla parte superiore della finestra: si ha un pulsante per
l'anteprima delle schede Verdol, e un altro per l'anteprima lineare delle schede.
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Figura 382: Anteprima del tipo di scheda Verdol

Figura 383: Anteprima di tipo lineare delle schede
Muovendo il mouse nell'anteprima, viene mostrata la posizione corrente di trama e di arpino. Zoom
in/zoom out funziona come nella finestra principale di ArahWeave, Ctrl + rotella del mouse, oppure è
possibile premere le icone

18.11 ALTRE

o

.

OPZIONI DELLA FINESTRA DI DIALOGO

SALVA

CARTONE PER LA PRODUZIONE

È possibile:
• far si che il programma Ripeta la prima trama , il che rende più facile attaccare i cartoni in un
disegno con loop infinito. Non si dovrebbe utilizzare questa opzione, se si dispone di una jacquard
elettronica.
• Selezionando il pulsante " Solleva arpini non utilizzati ", gli arpini non utilizzati resteranno
alzati. Su alcune macchine jacquard elettroniche, il consumo di energia è inferiore se gli arpini sono
alzati, quindi, se non utilizzati, si preferisce averli in quella posizione.
• Prima bytes per trama : i byte di trama sono posizionati nella parte destra del cartone (dopo la
sezione degli arpini "reali"). Alcuni formati di file richiedono i byte di trama all'inizio (lato sinistro

del cartone). Se questo è il vostro caso, si attivi l'opzione Prima bytes per trama .
• La funzione Fermoregolatore in fondo può essere usata per diminuire l'errore di tessitura,
quando il telaio passa dalla tessitura con fermo regolatore alla tessitura normale. Su alcuni tessuti
da tappezzeria molto densi, a volte anche su tende, questo cambio può apparire come una linea di
irregolarità di tessitura. Se si imposta il Fermoregolatore in fondo a uno, allora il programma
aggiungerà un fermo regolatore ogni due trame di fondo. Questo raddoppierà efficacemente la
densità, quindi si dovrà dimezzare la densità del telaio per mantenere la giusta densità di tessitura.
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Il telaio di conseguenza tesserà con fermo regolatore tutte le aree, diminuendo il divario visivo tra
tessitura con o senza fermo regolatore. Questo è l'unico parametro del collettaggio del telaio che
viene salvato nel tessuto, anziché nel collettaggio del telaio stesso. Il motivo è che la gestione del
regolatore è più legata al tessuto che ad un particolare telaio.
• L'opzione Prolunga la cimossa su fermoregolatore prolunga lo spazio per le trame extra
nella cimossa. Ad alcuni utenti non piace, per cui è possibile anche disattivarla.
• La Cimossa per fil coupé consente una funzione speciale per la gestione delle cimosse in fil
coupé. Alcuni clienti si lamentano del fatto che il taglio dei filetti fil coupé strappa le cimosse, se i
filetti fil coupé sono tessuti nella cimossa. Ma non possiamo nemmeno lasciarle libere sui bordi,
perché ricadranno casualmente nella cimossa del tessuto e creerebbero dei difetti. Abilitando

l'opzione Cimossa per fil coupé , il programma metterà un'armatura per la trama Fil coupé solo
ai primi sei fili della cimossa. Questo è sufficiente per farli rimanere al loro posto durante la
tessitura, ma cadranno facilmente anche durante il taglio del fil coupé. Anche in questo caso se
quest'opzione non piace, si potrà disabilitare.
• Inverti fermo regolatore : il segno di default per il fermo regolatore attivo è un punto nero
(alzata). Alcuni telai usano il punto bianco per ottenere il fermo regolatore attivo e il punto nero per

il averlo spento. Se questo è il vostro caso, attivate l'opzione Inverti fermo regolatore .
Il collettaggio del telaio segue alcune regole implicite, che dovrebbero andare bene per la maggior
parte dei casi, ma non fa male conoscerle:
• Se la specifica di un campo è più corta del numero di arpini, verrà automaticamente ripetuta per
compilare gli arpini non utilizzati. Se si desidera che i arpini rimangano inutilizzati, aggiungere un
campo vuoto alla fine.
• La voce Cimossa rispecchiata serve per riprodurre specularmente la cimosa sinistra sulla
destra, se si attiva tale disposizione.
• ArahWeave permette di creare un disegno con un'armatura per cimossa che non divide il rapporto
dell'armatura jacquard, o una nota di trama che non divide l'armatura jacquard.

18.12 DISEGNI

AD UN PEZZO UNICO

(PIAZZATI)

Alcuni articoli come coperte, scialli, tovaglie vengono progettati e tessuti "piazzati" ovvero senza una
continuità regolare, ma con un inizio del capo e una fine del capo. Richiedono almeno un segno di
taglio tra un pezzo e l'altro, o una frangia che li divide. Invece di disegnare queste divisioni
nell'immagine o segnandole con una trama particolare, si possono aggiungere armature per il Bordo
superiore, Bordo inferiore, Frange e Indicazione di taglio tramite la finestra Salva cartone

per la produzione. Si ottengono queste opzioni dopo aver attivato la casella di controllo Un pezzo.
Per ogni opzione è possibile inserire il numero di fili di trama. Se si seleziona Bordo superiore o
Bordo inferiore sarà necessario caricare l'armatura per ciascuno di essi. Per caricare un'armatura

fare doppio clic sull'area delle armature nella colonna a destra. Si aprirà la finestra Rovistare, da cui si
caricherà l'armatura da utilizzare per il Bordo superiore . Si ripeterà la procedura per il Bordo
inferiore. Tra due pezzi si può avere anche una frangia. Basta specificare la lunghezza della frangia

(numero di fili di trama) nel campo Frangia. Se si attiva Indicazione di taglio il programma
inserisce due trame semplici al centro delle frange, in modo da poter separare due pezzi di tessuto
esattamente nel mezzo della frangia. Normalmente la frangia viene realizzata tutta subito dopo il
capo, se invece si vuole avere la frangia metà all'inizio e metà alla fine del rapporto, attivare il pulsante
Centrare. Il programma dividerà la frangia ponendola metà all'inizio e metà alla fine del capo.
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Figura 384: Impostazioni per il disegno piazzato nella finestra Salva il cartone per la produzione

18.13 INSERIMENTO
PAGINA)

DI SCRITTE IN TESTA O IN FONDO AL TESSUTO

(INTESTAZIONE/PIÈ

DI

ArahWeave consente all'utente di creare un'etichetta di produzione, che può essere tessuta come
parte iniziale (intestazione) e/o finale (piè di pagina) del tessuto jacquard.

Figura 385: Esempio di tessuto con etichetta tessuta

18.13.1 PASSI

DA SEGUIRE PER LA CREAZIONE DI INTESTAZIONE E PIÈ DI PAGINA

Per aprire la finestra di dialogo Crea intestazione / piè si selezioni Cambia > Crea
intestazione / piè dalla barra dei menu della finestra Salva il cartone per la produzione.

Figura 386: La finestra di dialogo Crea intestazione / piè
• Definizione delle armature
ArahWeave prende l'armatura principale per l'etichetta direttamente dall'armatura del disegno
jacquard. Questo garantisce che la qualità strutturale dell'etichetta sarà la stessa del tessuto
principale e non causerà quindi problemi in finissaggio. Per quanto riguarda la tessitura di base
dell'etichetta, non c'è bisogno di impostare nulla. Ma si possono definire (caricandoli dall'archivio)
gli intrecci per tre diverse parti di intestazione/piè di pagina:
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Titolo - intreccio per i caratteri nel testo (se non lo si imposta, per realizzare il testo il programma

prende semplicemente l'armatura jacquard di fondo e la inverte).
Fondo - intreccio dello sfondo delle lettere.
Bordo - armatura per il Bordo superiore, che viene realizzato dopo l'intestazione del tessuto,

evitando che l'intestazione stessa venga danneggiata quando si preleva il tessuto dal telaio.
• Scelta del punto di partenza
Per impostazione predefinita, l'intestazione del tessuto inizia con la prima trama del disegno
(battuta), quindi continua (ripete) come il disegno. È possibile però impostare un diverso punto di
partenza dell'armatura dell'etichetta.
• Per impostazione predefinita, l'intestazione ha lo stesso contenuto di un piè di pagina. Se si
desidera che siano diversi, basta deselezionare l'opzione Intestazione = piè , e verrà aggiunta
una nuova sezione nella finestra per la modifica personalizzata del piè di pagina.
• Impostazione del numero di battute per l'etichetta e il testo dell'etichetta
Nel campo Battute inserire il numero di trame che si vuole utilizzare per l'intera etichetta, nel
campo Etichetta invece inserire il numero di trame che si vuole utilizzare per il testo.
Chiaramente il valore di Etichetta non può superare il valore di Battute. Inoltre si può anche
definire il numero di trame di bordo. Il bordo viene solitamente aggiunto alla fine dell'intestazione
per evitare che l'etichetta venga danneggiata quando si toglie il tessuto dal telaio tramite taglio.
• Impostazione della disposizione del testo (orientamento, allineamento, posizione)
Avete la piena libertà di posizionare il testo dell'etichetta in qualsiasi modo vogliate. Prima si
imposterà l'orientamento (specularità), poi l'allineamento, e infine la posizione verticale.
Per allineare il testo all'interno dei bordi sinistro e destro,
utilizzare le funzioni Allinea a sinistra
destra

, al Centro

, Allinea a

e Giustificato (ripete il testo su tutta l'altezza del

disegno) .
Per allineare il testo verticalmente all'interno dei bordi superiore
e inferiore dell'etichetta, utilizzare le icone Allinea in alto

, in

Centro , e Allinea in basso .
La funzione di specularità del testo permette di creare testo
tessuto leggibile al contrario.

Figura 387: Opzioni di
Orientamento del testo,
allineamento orizzontale e
verticale
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Figura 388: Quattro esempi di uno stesso testo creato con diverse opzioni di specularità
• Inserire il testo che si desidera avere nell'etichetta
Il campo di immissione del testo per l'etichetta si trova
accanto al numero di trame richiesto per il testo
Figura 389: Campo di inserimento testo per
dell'etichetta.
l'etichetta
• Impostazione della nota di trama per l'etichetta
Per impostazione predefinita, ArahWeave prende la nota di colore di trama dal disegno principale.
Se si desidera che l'etichetta differisca in colore dal tessuto principale o si vuole semplicemente

utilizzare una nota diversa, sarà sufficiente impostarla nel campo di testo Nota di trama. Inoltre,
volendo, è possibile definire la nota per il Bordo sopra (o bordo sotto).
• Impostare il numero di ripetizioni del disegno (programma di tessitura)
Nel campo Ripetizioni impostare il numero di ripetizioni dell'armatura da tessere prima
dell'intestazione. Ad esempio, se la dimensione della ripetizione è di mezzo metro, e la lunghezza
del pezzo sul telaio deve essere di 70 metri, si dovrà impostare il il campo ripetizioni a 140.
Battute - simile alle ripetizioni - qui si imposta il numero di battute da tessere prima
dell'intestazione. Ovviamente, ArahWeave può prendere in considerazione un solo parametro, o il
numero di ripetizioni di armatura, o il numero di battute.
• Salvataggio dei cartoni di intestazione/piè per la produzione
L'ultima sezione della finestra Crea intestazione / piè consiste in tre opzioni:
Modifica tessuto è usato principalmente come anteprima dell'intestazione/piè di pagina.

ArahWeave aggiunge l'intestazione e il piè di pagina al tessuto di partenza e genera un nuovo
tessuto. Se si desidera invece salvare i cartoni con l'intestazione e il piè di pagina, è necessario

caricare il tessuto iniziale ed utilizzare funzione Crea cartoni.
Crea cartoni salva tre file di cartoni jacquard (il file del tessuto iniziale, il file di intestazione e

quello di piè di pagina) nella posizione impostata nella finestra Salva il cartone per la produzione.
ArahWeave scriverà anche il file di programma di tessitura Staübli, che inizia con il piè di pagina,
continua con il numero configurato di ripetizioni del disegno principale e termina con l'intestazione.
Crea tessuti salva solo i tessuti di intestazione e piè di pagina per usi futuri.
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Figura 390: Il tessuto iniziale e il tessuto modificato con intestazione e piè di pagina

18.14 MESCOLA L'ARMATURA
La funzione Mescola l'armatura consente di disporre gli arpini del disegno in un ordine desiderato. Se
la si lascia vuota, l'ordine degli arpini sarà invariato e si ripeterà in modo normale. Se si inserisce per
esempio 1 2 3 0 Il modello sarà interpretato come 1 2 3 0 4 5 6 0 7 8 9 0 10 11 12 0 ... dove 0 significa
arpino saltato (non utilizzato). Questo può essere utile per ridurre la densità di ordito senza cambiare il
padiglione del telaio.
Si possono anche mescolare gruppi di arpini come per esempio 1 3 2 4 che verrà interpretato 1 3 2 4 5
7 6 8 9 11 10 12 13 15 14 16 17 19 18 20 ... può essere utile per i tessuti in spugna o velluto, quando si
desidera che gli arpini siano disposti in un particolare sistema in base al funzionamento del telaio.
Infine è possibile scrivere la disposizione completa dal primo all'ultimo arpino. Questo dà la completa
libertà di disporlo in qualsiasi modo si voglia.
Il campo Mescola l'armatura è visivamente ridotto, ma può contenere grandi quantità di dati, fino a
60000 caratteri, che è sufficiente per definire 20000 arpini. Queste informazioni possono poi essere
salvate in un settaggio del telaio per un futuro riutilizzo.
Se avete attivo il supporto di Arahne, e non cambiate la disposizione del telaio ogni giorno, allora
Arahne stesso potrà preparare la disposizione del telaio secondo i vostri desideri.
È anche possibile specificare gli intervalli di numero in Mescola l'armatura. Questo è utile, se avete
numerosi arpini che verrebbero mescolati in grandi blocchi consecutivi. È possibile in questo caso
specificare l'intervallo degli arpini da mescolare semplicemente scrivendo 5-10, che equivale a 5 6 7 8
9 10, o 10-5, che equivale a 10 9 8 7 6 5. I blocchi di arpini sono da considerare sempre consecutivi e
comprensivi di primo e ultimo arpino definito. Se il primo numero è inferiore al secondo, allora la
sequenza è crescente, viceversa la sequenza è decrescente. Non ci devono essere spazi tra il segno
meno (-) e il range di numeri.
Quando si usa Mescola l'armatura è importante conoscere il numero totale di arpini. Il programma lo
calcola e lo inserisce nell'etichetta Mescola l'armatura ad esempio "Mescola l'armatura
[4800]". Questo è particolarmente utile se ci sono degli arpini saltati (sequenze con zeri), poiché il

programma calcolerà sia il numero totale di arpini in sequenza che il numero effettivo di arpini
funzionanti. Questo sarà visualizzato come Mescola l'armatura [1320->1200] .
In base alle esigenze Mescola l'armatura può essere applicato solo agli arpini di Opera, agli arpini di
Opera e Cimosse, oppure a Tutto il campo jacquard, sarà sufficiente impostare la relativa opzione nel
menù a destra della casella d'inserimento dei valori di Mescola l'armatura.
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DEL PUNTO DI PARTENZA DELLA CARTONE JACQUARD

A volte non si vuole iniziare il cartone jacquard con il primo filo d'armatura, per far ciò si potrebbe
spostare l'armatura stessa, ma è più veloce se si indica al programma qual'è il punto di partenza.
Basterà inserire numero desiderato nel campo di Mescola l'armatura, ad esempio "1201 -" e il primo
arpino del disegno sarà preso dalla posizione 1201 dell'armatura

18.14.2 MESCOLAMENTO :

RADDOPPIA RAPPORTO DIMEZZA DENSITÀ

Rispetto al telaio a ratiera un telaio dotato di macchina Jacquard offre una grande flessibilità di
disegno: può essere tessuta qualsiasi tipo di armatura senza effettuare modifiche al telaio. Ma in
contropartita non si può cambiare la densità dell'ordito o il numero totale dei fili: occorrerebbe
cambiare il padiglione Jacquard, il che può richiedere una o due settimane di tempo e costa una
considerevole quantità di denaro.
Con un sistema particolare è possibile dimezzare la riduzione in pettine senza perdere il numero degli
arpini utilizzati e senza dover cambiare il padiglione. Come fare? Si utilizza la funzione Mescolamento:
raddoppia rapporto dimezza densità selezionabile nella finestra Salva il cartone per la produzione con
Cambia > Mescolamento: raddoppia rapporto dimezza densità .

Questa funzione scrive automaticamente un Mescola armatura, che permette di fare il disegno con
una larghezza di rapporto doppia, dimezzando la densità dei fili. Si useranno gli arpini dispari (1,3,5,...)
nella prima metà del padiglione (lasciando vuoti quelli pari) e quelli pari nella seconda metà (lasciando
vuoti quelli dispari). Per esempio, se avete 2400 arpini di opera, ArahWeave scriverà quanto segue: 1,
1201, 2, 1202, 3, 1203, 4, 1204...
La Figura 391 mostra due armature tessute sullo stesso telaio, ma a destra avremo una densità
dimezzata e un rapporto due volte più grande rispetto a sinistra. Il cartone Jacquard è stato modificato
utilizzando la funzione Mescolamento: raddoppia rapporto dimezza densità .
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Figura 391: Doppia ripetizione densità dimezzata

18.14.3 MAPPA

DEGLI ARPINI SALTATI

Invece di inserire gli arpini saltati con zeri, è possibile disegnare un'immagine in ArahPaint (o
un'armatura nell'editor di armature) con dimensione orizzontale uguale al numero di arpini e in
verticale può essere semplicemente 2. Sarà sufficiente inserire i punti neri che corrisponderanno agli
arpini saltati.

Figura 392: Disegnare l'immagine degli arpini saltati (tramite l'editor di armatura)
Una volta salvata questa mappa degli arpini saltati, basterà caricarla nella finestra Salva i cartoni
per la produzione nella casella Mappa degli arpini saltati. Apparirà sul lato sinistro della finestra,

sopra la casella di Mescolamento, il valore automaticamente calcolato del numero di arpini saltati
rispetto al disegno inserito nella casella e rispetto al totale degli arpini della macchina jacquard. Nella
Figura 393 il numero di arpini totale è 2688. Il numero di arpini saltati è 168. Su 2560 arpini di opera ci
sono 2400 arpini che lavorano effettivamente.
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Figura 393: Salva il cartone per la produzione con la mappa degli arpini saltati
L'anteprima delle schede in formato lineare mostra la posizione degli arpini saltati.

Figura 394: Anteprima delle schede; si possono notare gli arpini saltati
In caso di campi incrociati o a punta non si potranno inserire arpini saltati nella casella Mescola
l'armatura, ma soltanto arpini funzionanti.

18.14.4 RICAVARE MESCOLA L'ARMATURA

E ARPINI SALTATI DA VECCHI DISEGNI

A volte si devono realizzare disegni con uno schema molto complesso di arpini saltati: si potrebbero
avere arpini saltati in modo irregolare, per esempio nei primi 100 arpini salta un arpino ogni 9, dagli
arpini 101-1100 è saltato un arpino ogni 8, e sugli arpini 1101-1200 di nuovo viene saltato un arpino
ogni 9.
Se si è fortunati e si ha già a disposizione un disegno con un tale scarto di arpini, sarà possibile
recuperare la mappa degli arpini saltati da questo disegno per utilizzarla con altri disegni. Prima si
carica questa immagine nell'editor d'armatura e si rimuovono gli spazi vuoti e il cambio di trama, in
modo che vi rimanga solo l'armatura (con gli arpini saltati). Poi, nella finestra Salva cartoni per la
produzione, richiamando la funzione Cambia > Indovina arpini saltati . Il programma
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controllerà quali arpini sono saltati e quali no e scriverà il mescolamento d'armatura in modo
automatico. Si potrà così utilizzare questo schema per altri lavori.

18.15 ZONE

NEL CONTROLLORE

STÄUBLI JC5

Se il formato jacquard utilizzato è Stäubli JC5, si avrà un campo aggiuntivo alla fine dello schema di
disposizione del telaio: Zone. Il campo Zone permette di dividere le aree degli arpini in sezioni
distinte (zone), ciascuna con un nome proprio. Normalmente, gli arpini sono sulla zona uno e i byte di
trama sono sulla zona due, è possibile utilizzare l'opzione Prima bytes per trama per invertire la
loro posizione, invece se si vuole definire una suddivisione in zone più dettagliata la si scrive
direttamente nel campo Zone. Per esempio:
48(cimosa sinistra)2400(disegno)48(cimosa destra)32(controllo)
suddivide il totale di 2528 arpini e assegna nomi propri alle zone (tra parentesi). Se il numero totale di
arpini non corrisponde alla somma delle zone, non sarà possibile utilizzare la suddivisione in zone.
L'uso delle zone ha diversi scopi: può semplificare il cambio di armatura delle cimosse poiché è più
facile l'armatura in tutta la zona. A volte occorre avere una disposizione di zone specifica affinché
possa venir caricato il disegno in un controllore Stäubli JC5, se l'utilizzatore non è in grado di
configurare i filtri di ingresso del controllore stesso.

18.16 STÄUBLI JC6
I nuovi controllori Stäubli JC6 sono in grado di visualizzare immagini e alcune informazioni aggiuntive
rispetto al formato cartoni JC5. Selezionando il formato JC6, ArahWeave memorizza nel cartone queste
informazioni aggiuntive, quali la simulazione del tessuto, il nome dell'armatura, il numero di fili di
ordito, la densità di trama, nomi dei colori della trama e la quantità di ogni colore di trama.
L'estensione del file salvato sarà ancora JC5, e il file risultante è compatibile con i controllori JC5. La
dimensione del file JC6 risulterà leggermente più grande, poiché conterrà anche queste informazioni
aggiuntive.

Figura 395: Controllore Stäubli JC6
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Figura 396: Anteprima della simulazione a schermo intero sul controllore Stäubli JC6

18.17 SUPPORTO

PER FORMATI

RATIERA

E CAMME

I cartoni possono essere salvati nei seguenti formati:
• CCI Tech (scrittura)
• Dornier AMV (scrittura)
• Dornier DoTech (scrittura)
• Dornier DoStyle (lettura e scrittura)
• Dornier DoWeave (lettura e scrittura)
• JiangYin TongYuan SGA598 (scrittura)
• Nuovo Pignone FAST (scrittura)
• Panter (lettura e scrittura)
• Picanol Des (scrittura)
• SmitTextile G6300 (lettura e scrittura)
• Somet DOP / COP (lettura e scrittura)
• Stäubli 1858III (lettura e scrittura)
• Toyota JAT710 (scrittura)
• Tsudakoma (lettura e scrittura)
• Vamatex PID / PIW (lettura e scrittura)

18.18 SUPPORTO

PER INCORSATRICI

Il supporto per queste macchine è disponibile come ultimo gruppo di voci nella selezione dei formati
jacquard. Selezionando il formato VEGA, quasi tutte le voci del collettaggio del telaio sono nascoste,
poiché non vengono utilizzate. Ma appare un nuovo campo - Righe per lamelle, dove possiamo
selezionare il numero di ranghi per la posa delle lamelle. Quasi tutti gli altri parametri per la creazione
dei dati di passatura sono presenti nella finestra di modifica dell'armatura (il campo Passatura) e nella
finestra Consumi (passatura per la cimossa, passatura per il fondo, numero di fili per la cimossa, ecc.).
L'unico altro parametro che si può inserire è l'armatura di cimossa: la si può caricare come per il
formato jacquard, i licci utilizzati per la cimossa saranno aggiuntivi rispetto ai normali licci
dell'armatura.
ArahWeave, a causa della sua natura doppia ratiera / jacquard, supporta anche configurazioni
complesse,per esempio dove si hanno ratiera e jacquard sullo stesso telaio. Il tessuto di fondo è
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solitamente tessuto con la ratiera, mentre alcune etichette o scritte sono inserite con la jacquard in
una certa porzione di tessuto. Questo innalza la complessità della preparazione dell'ordito ad un livello
superiore, poiché dobbiamo distinguere i fili jacquard da quelli della ratiera. I fili jacquard non devono
avere la passatura. A questo scopo utilizziamo una notazione speciale - valori di passatura positivi e
negativi. I valori positivi della passatura indicano la parte di disegno dedicato alla ratiera, mentre i
valori negativi saranno dedicati alla parte jacquard. Questa distinzione non ha alcuna influenza in altre
parti del programma, questi fili vengono trattati in modo diverso solo nel file in uscita per le
incorsatrici. I valori negativi di passatura sono interpretati come liccio vuoto, ma il filo corrispondente
verrà comunque passato nella lamella e nel pettine come gli altri fili. Anche i denti vuoti sono
interpretati come: salto del dente in pettine, nessun avanzamento di passatura per i licci, nessuna
lamella. Sono supportati i blocchi di ripetizione in formato VEGA, che riducono le dimensioni del file
d'incorsatura.

18.19 TRASFERIMENTO

DATI IN RETE

ArahWeave supporta il trasferimento dati diretto al controllore jacquard tramite protocollo FTP. In
queste istruzioni, si presupporre una conoscenza di base del TCP/IP e dell'amministrazione di rete. Per
farlo funzionare è necessario che i controllori jacquard siano collegati alla stessa rete del computer di
ArahWeave. Ogni controllore deve avere un indirizzo IP univoco ed è necessario conoscerlo. Prima di
impostare il trasferimento ftp in ArahWeave, è necessario verificare se funziona manualmente.
Useremo per esempio 129.0.0.19 come indirizzo IP del controllore Jacquard, l'utente ovviamente
utilizzerà l'indirizzo effettivo del proprio controllore. Si apre una finestra del terminale e si digita:
ping 129.0.0.19
e Ctrl+C per fermarsi. Se vengono trasmessi i pacchetti senza errori, significa si è correttamente
collegati al telaio via TCP/IP. Successivamente si verifica la possibilità di comunicare con il server FTP
sul controllore. Su terminale digitare:
ftp 129.0.0.19
Vi verrà richiesto un nome utente, inserite "anon" e premete il tasto Invio per la password. Questo

funzionerà sui controllori JC5 ( il controllore JC4 non supporta il comando ping, si
dovrebbe provare il collegamento con il comando ftp ), potrebbe essere necessario

utilizzare nomi utente e password specifici per altri controllori jacquard. Si prega di fare riferimento
alla documentazione del vostro controllore jacquard per quanto riguarda i nomi utente e le password
del comando Server FTP. Mentre si è collegati al server ftp si potrà provare ad inviare un file. Si
imposta il trasferimento binario, si invia il file test.jc5 e successivamente si fa il logout.
bin
put test.jc5
bye
Se tutto ha funzionato senza errori, l'accesso FTP potrà essere integrato in ArahWeave. È necessario

impostare il file di configurazione della rete del telaio (file .looms) nella directory predefinita delle
configurazioni del vostro telaio. Per aprirlo in ArahWeave, scegliere Aiuto > Salva settaggio ,
cliccare sulla scheda Esperto e fare clic sul pulsante Configurazione di rete di telai .
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Figura 397: Apertura dell'editor di configurazione di rete
Se si avvia l'editor per la prima volta e non c'è un file .looms, l'editor viene aperto senza dati. Per
prima cosa occorre impostare il numero di telai (righe di dati) collegati in rete.

Figura 398: L'editor di configurazione della rete di telai
Per inserire i dati nella cella, cliccare con il tasto sinistro del mouse e digitare i dati. Se nella cella sono
già presenti dei dati verranno sovrascritti. Per modificare i dati, che sono già presenti, cliccare nella
cella con il tasto sinistro del mouse e premere F2 sulla tastiera. È possibile copiare i dati da una cella
all'altra con il tasto centrale del mouse.
È necessario inserire il nome del telaio (o della posizione) che sarà visibile all'utente del programma (in
modo che gli utenti non debbano ricordare gli indirizzi IP). Poi si deve anche inserire l'indirizzo IP (o il
nome di un server ftp o di un percorso), in seguito si dovrà inserire nome utente, password, percorso
(se si desidera che i file vengano inseriti in un percorso diverso da quello della cartella predefinita in
cui gli utenti ftp accedono), il formato jacquard, e il numero di arpini di un particolare telaio. Se non si
conosce il numero di arpini o se non ha importanza, basta inserire 0, il campo Arpini non può essere
vuoto. Se qualsiasi altro parametro non è necessario, basta lasciarlo in bianco.
Si noti che il formato jacquard deve essere scritto nello stesso modo in cui appare nel menu, ma invece
di correggere "Stäubli JC5" (con umlaut), si può inserire "Staubli JC5". Si possono avere fino a 300 telai
configurati in questo modo. Una volta terminata la modifica, cliccate sul pulsante Salva settaggio .
Il programma creerà il file .looms, dove tutte queste impostazioni vengono salvate. ArahWeave
richiede un riavvio prima di poter utilizzare il file .looms appena creato o modificato.
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Figura 399: Editor di configurazione della rete dei telai con dati inseriti

18.19.1 INVIO

DEL FILE AL TELAIO

Ci sono due modi per inviare il file al telaio:
• Primo modo: invio del file tramite la finestra Salva il cartone per la produzione :

Scegliere Invia (Figura 400) come destinazione del file nella finestra Salva il
cartone per la produzione e fare clic su OK. Dopo di che il sistema creerà un file
nella cartella /tmp, e aprirà la finestra di dialogo Invia il file alla
produzione.

Figura 400: Invia il
file alla produzione

L'elenco visualizzato dei telai viene creato dinamicamente, sulla base di due criteri: numero di
arpini e formato del file per impedire l'invio di un file errato a telaio. Ad esempio, se si crea il file a

2688 arpini in formato Stäubli JC4, l'elenco mostrerà solo i telai, che hanno 2688 arpini e hanno il
controllore JC4. Occorrerà poi cliccare sui telai ai quali si desidera inviare il file e ed infine premere
OK. La Figura 401 mostra un esempio, dove il file Jacquard sarà inviato ai tre telai selezionati. Si sarà

avvertiti sul successo o sul fallimento di ogni trasferimento di file.
• Secondo modo: invio del file direttamente alla finestra Invia il file a produzione :

Scegliere Armatura > Invia file a produzione dalla finestra
principale. La finestra appena aperta visualizza tutti i telai
presenti nel file di configurazione

.looms.

Cliccate su

Rovistare per scegliere il cartone Jacquard da inviare al telaio

selezionato. Con il tasto OK si confermerà l'invio del file.

Figura 401: Invia il file alla
produzione
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DEI DATI PARTENDO DAI CARTONI UTILIZZANDO LA DISPOSIZIONE DEL

TELAIO

Questa è l'operazione inversa di Salva il cartone per la produzione . Sarà da usare quando si
avrà solo il file dei cartoni, ma non il file del tessuto o dell'armatura, ed è necessario creare una
simulazione o salvare l'armatura in un formato Jacquard diverso.
Caricare la scheda nell'editor di armatura. Caricare una corrispondente disposizione del telaio nella
finestra Salva il cartone per la produzione . Quindi scegliere Cambia > Estrarre i dati
utilizzando settaggio del telaio dalla finestra Salva il cartone per la produzione . Se le

impostazioni sono corrette si otterrà l'armatura jacquard e il cambio del fermo regolatore nell'editor di
armatura e la nota di trama nella finestra Cambia la nota di ordito e di trama .

18.20.1 OTTENERE L'ARMATURA

DELLA CIMOSSA DAL FILE DEI CARTONI

Se si desidera ottenere le cimosse dal file dei cartoni nella finestra Salva il cartone per la produzione
utilizzando la funzione Estrarre i dati utilizzando settaggio del telaio , devono essere
impostate le seguenti opzioni come descritto di seguito:
• L'opzione

Prolunga

la

cimossa

su

Fermoregolatore deve essere impostata su

zero (0).

• Salva / carica armatura di cimossa in
tessuto nella scheda Tessitura della finestra Salva

settaggio dev'essere attiva (il numero 1 nella casella
di testo corrisponde a Cimossa 1 nella finestra Salva
il cartone per la produzione).

18.21 CONVERSIONE
UN'ALTRA

DEL CARTONE JACQUARD DA UNA DISPOSIZIONE DI TELAIO AD

Al giorno d'oggi, la maggior parte delle aziende acquista le macchine jacquard in modo incrementale.
Non comprano 100 jacquard di pari valore marca, modello e dimensione, ma iniziano con un numero
ridotto e ne aggiungono di nuove man mano che le loro esigenze crescono. Spesso per motivi tecnici
viene scelta una marca o un modello diverso oppure il nuovo jacquard avrà una disposizione del telaio
diversa dalle precedenti. ArahWeave ha un semplice sistema per convertire i file pronti per la tessitura,
da un formato jacquard e una disposizione a telaio ad un formato e disposizione diversi. Ovviamente
questo sistema funziona solo per i jacquard con lo stesso numero di arpini di opera. Non è possibile
convertire semplicemente un disegno da 2400 arpini in un disegno da 1200. Ma si può facilmente
convertire un file di cartoni formato Grosse da 1200 arpini in cartoni Stäubli JC5. Le cimosse, le
posizioni degli arpini e la nota di trama o fermo regolatore possono essere diversi tra i due file.
Questa operazione è destinata principalmente alle operazioni ripetitive, quando si convertono spesso i
disegni da una particolare disposizione ad una diversa. In primo luogo, è necessario comprendere e
salvare le disposizioni a telaio di entrambi (tutti) i telai jacquard che si desidera includere nella
conversione. Poi si userà il comando Tessuto > Carica cartoni, se il vostro file di cartoni jacquard
è già presente sul disco rigido. Come secondo passo, selezionare Tessuto > Salva il cartone per
la produzione e caricare la disposizione del telaio, che corrisponde a quel file. Successivamente

applicare la funzione Cambia > Estrarre i dati utilizzando settaggio del telaio . Questo
utilizzerà le informazioni della vostra attuale disposizione del telaio per eliminare gli arpini vuoti,
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conservando solo l'armatura. Estrarrà anche la nota di trama e il fermo regolatore se presente. Se si
salvasse ora il disegno, verrebbe salvato nello stesso modo in cui lo si ha già. Quindi sarà necessario
andare in File > Carica il settaggio del telaio e caricare la disposizione del jacquard in cui si
desidera salvare il file disegno. È possibile salvarlo così com'è o modificare il cambio di trama, le
cimosse o qualsiasi cosa sia necessaria cambiare.
Questo approccio è indicato per vecchi disegni o per disegni che sono stati sviluppati esternamente o
utilizzando altri sistemi di progettazione. Se il disegno è stato sviluppato con ArahWeave, non ci sarà
motivo di utilizzare questo tipo di conversione, poiché sarà possibile caricare semplicemente il tessuto
e la disposizione del telaio che si desidera utilizzare, e conseguentemente salvare i cartoni jacquard
per ogni disposizione.

19 CONNETTIVITÀ

DEL DATABASE TRAMITE XML

19.1 INTRODUZIONE
ArahWeave consente di integrare i dati di disegno con il sistema di gestione della produzione
dell'azienda (ERP - Enterprise Resource Planning).
Arahne ha sviluppato diversi strumenti per importare ed esportare dati da e verso ArahWeave. È
possibile realizzare questo tipo di collegamento abbastanza facilmente anche se all'inizio può
sembrare complicato.

19.2 IMPORTAZIONE

DATI

Tutti i formati di dati di importazione ed esportazione sono basati su XML. XML è un semplice standard
che permette ai fornitori di descrivere il formato dei file per lo scambio di dati. ArahWeave usa una
versione molto semplice di XML - un file XML e un file File DTD che descrive la struttura valida del file
XML. È possibile utilizzare il file DTD per verificare il file importato o file esportati. Il file DTD non viene
effettivamente utilizzato per l'importazione o l'esportazione; esso si limita a definire la struttura del
file XML, in modo da sapere quali campi sono obbligatori e quali facoltativi. Se si inserisce il file DTD
nella stessa posizione del file XML corrispondente, allora alcuni browser saranno in grado di verificarne
la correttezza e visualizzare una struttura ad albero del file XML.

Figura 402: File XML in un editor di testo
Prima ancora di descrivere i formati dei dati, dobbiamo sapere da dove provengono. Nella situazione
più semplice è sufficiente copiare il file di importazione XML nella posizione standard (data/xml) per i
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file XML di ArahWeave (o in altra posizione definita nel file di configurazione .arahne). È possibile
modificare la posizione XML predefinita esportando un XML in un'altra posizione, e poi salvare il
settaggio.
In un settaggio più complesso, è possibile utilizzare il protocollo FTP per ottenere il file di importazione
da un altro computer. Il sito le specifiche FTP e l'effettiva importazione/esportazione vengono eseguite
in Aiuto > Salva settaggio , la scheda Esportazione Dati. Per utilizzare l'FTP, compilare il
riquadro con l'etichetta Invia dati XML tramite FTP . Dovete specificare l'indirizzo IP (numerico o
come nome a dominio), il nome utente, la password e se si utilizza il modo passivo FTP.
La posizione FTP è la stessa per l'esportazione e per l'importazione. Per utilizzare l'FTP
nell'importazione XML, è necessario abilitare l'FTP nella casella Importazione Dati, e
opzionalmente è possibile specificare una cartella per l'importazione di file XML. Questo può essere
utile, quindi l'opzione I file di esportazione e importazione non sono mischiati nella stessa directory.
Un'altra opzione durante l'importazione è quella di cancellare i vecchi file. Usare con cautela! È molto
utile durante la fase di test di importazione, poiché il programma cancellerà automaticamente tutti i
file precedentemente importati. Una volta che il sistema funzionerà normalmente, non dovrebbe
essere necessario utilizzare questo tipo di importazione distruttiva, in quanto tutti i dati dovrebbero
avere un percorso di creazione chiaro ed essere inseriti una sola volta, senza il pericolo di
duplicazione.

Figura 403: Esportazione dei dati in Salva settaggio
Cominciamo ora con la descrizione dei file di importazione effettivi. Se avete esperienza con i
database, vi si chiederà quale sia la chiave unica delle nostre definizioni. Tutte le voci contenenti una
parola Codice devono essere uniche.

19.2.1 NOTE

DI ORDITO

Sono specificati dal seguente semplice file DTD chiamato ArahneWarpPatternImport.dtd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ELEMENT ArahneWarpPatternImport (Pattern*)>
<!ELEMENT Pattern (Code, Value)>
<!ELEMENT Code (#PCDATA)>
<!ELEMENT Value (#PCDATA)>

Il file XML per l'importazione di warp deve avere il nome ArahneWarpPatternImport.xml e questo è un
piccolo esempio di tale file:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArahneWarpPatternImport SYSTEM "ArahneWarpPatternImport.dtd">
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<ArahneWarpPatternImport>
<
Pattern><Code>00001</Code><Value>2a 1b</Value></Pattern>
<Pattern><Code>00002</Code><Value>1a 20(1c 1d)</Value></Pattern>
<Pattern><Code>00003</Code><Value>5a 70[1d 2c2b]</Value></Pattern>
</ArahneWarpPatternImport>

Il valore di Code è corrisponde alla nota di ordito nel database. Evitare di usare "/ " o "\" nei codici, in
quanto viene poi trasportato come nome di file per memorizzare la nota di ordito. Nel parametro
Value la nota di ordito è una qualsiasi nota di ordito che si può scrivere in ArahWeave. Le lettere
maiuscole e minuscole non sono importanti, è possibile utilizzare spazi o meno, si possono avere
diversi livelli di parentesi. Se usate la parentesi, usate solo () o [], non entrambe all'interno dello stesso
schema. Le lettere di filato ammesse vanno da A a Y, e il disegno di ordito più lungo consentito ha
65520 fili. Poiché ogni nota viene importata, viene anche interpretata e controllata per verificarne la
correttezza. Finita l'importazione, il programma notifica il numero di file importati correttamente e il
numero di file non riusciti, se presenti. Nella fase di test, quando si vuole vedere su quale nota è
l'importazione che fallisce, è possibile eseguire il programma dal file console digitando
/home/nome_utente/aw/aweave
e le note che non si riescono ad importare appariranno sulla console.

È possibile avviare l'importazione della nota di ordito premendo il pulsante Nota di ordito nella
casella Importazione dati nella finestra Salva settaggio, scheda Esportazione dati. Durante
l'importazione, il tessuto corrente viene ridisegnato interpretando ogni nota. È una normale procedura
che dimostra l'attività del programma.

19.2.2 NOTE

DI TRAMA

Sono gestite esattamente allo stesso modo delle note di ordito, e vale quanto scritto sopra.
Solo i nomi dei file DTD e XML sono leggermente diversi.
Questo è il file ArahneWeftPatternImport.dtd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ELEMENT ArahneWeftPatternImport (Pattern*)>
<!ELEMENT Pattern (Code, Value)>
<!ELEMENT Code (#PCDATA)>
<!ELEMENT Value (#PCDATA)>

And this is the corresponding XML file ArahneWeftPatternImport.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArahneWeftPatternImport SYSTEM "ArahneWeftPatternImport.dtd">
<ArahneWeftPatternImport>
<Pattern><Code>00001</Code><Value>2a 1b</Value></Pattern>
<Pattern><Code>00002</Code><Value>1a 20(1c 1d)</Value></Pattern>
<Pattern><Code>00003</Code><Value>5a 70[1d 2c2b]</Value></Pattern>
</ArahneWeftPatternImport>

19.2.3 NOMI

DEI COLORI DEI FILATI

Nei database, tutto deve essere codificato. Quindi ogni nome di colore deve avere un codice. Questo
file di importazione permette di specificare i nomi dei colori. In primo luogo, ecco il file
ArahneYarnColorImport.dtd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ELEMENT ArahneYarnColorImport (YarnColor*)>
<!ELEMENT YarnColor (YCode?, YColorCode, YColorName, YNumValues?, Value?)>
<!ELEMENT YCode (#PCDATA)>
<!ELEMENT YColorCode (#PCDATA)>
<!ELEMENT YColorName (#PCDATA)>
<!ELEMENT YNumValues (#PCDATA)>
<!ELEMENT Value (CIE_Lab, RGB, Percent?)>
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<!ELEMENT CIE_Lab (#PCDATA)>
<!ELEMENT RGB (#PCDATA)>
<!ELEMENT Percent (#PCDATA)>

Ed ora un piccolo esempio di file XML ArahneYarnColorImport.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArahneYarnColorImport SYSTEM "ArahneYarnColorImport.dtd">
<ArahneYarnColorImport>
<YarnColor>
<YColorCode>332323</YColorCode>
<YcolorName>Rossignol</YcolorName>
<YNumValues>1<YNumValues>
<Value><CIE_Lab>75.23 65.23 15.23</CIE_Lab><RGB>255 10 12</RGB></Value>
</YarnColor>
<YarnColor>
<YColorCode>333523</YColorCode>
<YcolorName>Girasole</YcolorName>
<YNumValues>1<YNumValues>
<Value><CIE_L>85.23 12.03 75.23</CIE_Lab><RGB>255 021 017</RGB></Value>
</YarnColor>
<YarnColor>
<YColorCode>234523</YColorCode>
<YColorName>Printed 5 colors</YcolorName>
</YarnColor>
<YarnColor>
<YColorCode>434543</YColorCode>
<YColorName>melange 50</YColorName>
<YNumValues>2<YNumValues>
<Value><CIE_Lab>83.23 1.03 -1.23</CIE_Lab><RGB>0 0 0</RGB><Percent>50</Percent></Value>
<Value><CIE_Lab>23.23 -1.03 -4.23</CIE_Lab><RGB>0 0 0</RGB><Percent>50</Percent></Value>
</YarnColor>
</ArahneYarnColorImport>

Come si può vedere, questo file XML permette di specificare un nome per ogni codice di filato e anche
il valore CIE Lab opzionale dei colori. La maggior parte dei sistemi ERP non contengono i colori reali del
filato specificati in modo colorimetrico, quindi omettono i valori di Lab. Ma se si fossero misurati tutti i
colori con lo spettrometro fotografico, e inseriti in questo File XML, si possono caricare. Alcuni colori
del filato possono essere multicolor, per esempio in mélange.
Anche se il file ArahneYarnColorImport.xml può essere importato su richiesta, in realtà, se è
memorizzato nella posizione standard XML, viene letto ogni volta che si esegue il programma.
L'importazione di questo file non genera nuovi archivi di colori nei file dati di ArahWeave. Aiuta il
programma a visualizzare i nomi corretti dei colori del filato solo durante la consultazione del filato.

19.2.4 FILATI
Il database dei filati si occupa principalmente di codici e numeri, fondamentali per classificare e
catalogare i filati. Diverso è l'approccio del CAD: considera il colore del filato, la sua forma, la
lucentezza, la pelosità, il diametro, tutto al fine di ottenere la migliore riproduzione del tessuto.
Nell'importazione dei filati da database ad ArahWeave si prova a considerare tutti questi aspetti.
Il file ArahneYarnImport.dtd è mostrato qui sotto:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ENTITY % cUnit "count Unit (tex|Nm|NeC|NeW|Np|Ny|NeL|NeS|Td|Run|dtex) #REQUIRED">
<!ENTITY % lUnit "lengthUnit (mm|cm|m|in|ft|yd) #REQUIRED">
<!ELEMENT ArahneYarnImport (YarnImport*)>
<!ELEMENT Yarn (YCode, YName, YCount, Ply, Twists, TwistContraction, Model?, DimensionFactor?,
HairLength?, HairProbability?, Fibre*)>
<!ELEMENT YCode (#PCDATA)>
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<!ELEMENT YName (#PCDATA)>
<!ELEMENT YCount (#PCDATA)>
<!ATTLIST YCount %cUnit; >
<!ELEMENT Ply (#PCDATA)>
<!ELEMENT Twists (#PCDATA)>
<!ATTLIST Twists %lUnit; >
<!ELEMENT TwistContraction (#PCDATA)>
<!ELEMENT Model (#PCDATA)>
<!ELEMENT DimensionFactor (#PCDATA)>
<!ELEMENT HairLength (#PCDATA)>
<!ELEMENT HairProbability (#PCDATA)>
<!ELEMENT Fibre (#PCDATA)>
<!ATTLIST Fibre percentage CDATA #REQUIRED >

Un esempio di ArahneYarnImport.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArahneYarnImport SYSTEM "ArahneYarnImport.dtd">
<ArahneYarnImport>
<Yarn>
<YCode>202245</YCode>
<YName>Lana 40</Yname>
<YCount countUnit="Nm">40</Ycount>
<Ply>2</Ply>
<Twists lengthUnit="m">600</Twists>
<TwistContraction>0</TwistContraction>
<Fibre percentage="100">WO</Fibre>
</Yarn>
<Yarn>
<YCode>202234</YCode>
<YName>Lana 48</YName>
<YCount countUnit="Nm">48</YCount>
<Ply>2</Ply>
<Twists lengthUnit="m">700</Twists>
<TwistContraction>2</TwistContraction>
<Fibre percentage="100">MD</Fibre>
</Yarn>
<Yarn>
<YCode>302231</YCode>
<YName>Misto 12</YName>
<YCount countUnit="Tex">12</YCount>
<Ply>1</Ply>
<Twists lengthUnit="m">400</Twists>
<TwistContraction>0</TwistContraction>
<Fibre percentage="60">CO</Fibre>
<Fibre percentage="30">MD</Fibre>
<Fibre percentage="10">PL</Fibre>
</Yarn>
</ArahneYarnImport>

I campi del codice del filato e del nome del filato non necessitano di alcuna spiegazione. Alcuni clienti
usano il carattere "/" nei codici di filato, ma visto che i nomi dei file Unix non possono contenere
questo carattere, ArahWeave li salva capovolgendo il carattere "/" in "\". In lettura tornerà a
capovolgere il carattere così i codici dei filati saranno corretti in tutti i casi.
Il titolo del filato viene inserito con l'unità di misura del titolo, è possibile utilizzare qualsiasi unità
supportata da ArahWeave. Anche il numero di capi non necessita di spiegazioni e il numero di torsioni
viene inserito con la propria unità di lunghezza.
La contrazione della torsione ci dice di quanto si restringe il titolo del filato a causa della torsione.
Basta lasciarlo a zero se non se ne ha bisogno.
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Infine è possibile inserire fino a 6 componenti di fibre ciascuno con la propria percentuale relativa. I
codici delle fibre devono essere composti da due lettere. È meglio se sono scritte secondo lo standard
che viene utilizzato in ArahWeave. Una volta caricato il filato con la composizione della fibra, il
programma sarà in grado di calcolare la composizione del tessuto finale.
Si noti che il filato è incolore: lo stesso filato può esistere in molti colori diversi. Inoltre, non ci
aspettiamo di importare nessuna delle proprietà visive del filato, poiché i sistemi ERP non
memorizzano questo tipo di informazioni.

19.2.5 ASSOCIAZIONE

DEL FILATO AL COLORE CON I PREZZI E LA DISPONIBILITÀ

Abbiamo tutti i componenti per specificare quali filati abbiamo effettivamente. Dobbiamo associare il
codice filato al codice colore del filato e dire quanti chili di filato abbiamo e quanto costa. Il file DTD
per specificare il formato è ArahneYarnToColor.dtd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ELEMENT ArahneYarnToColor (Yarn*)>
<!ELEMENT Yarn (YCode, YColorCode, YStockKG, YPriceKG, Season*)>
<!ELEMENT YCode (#PCDATA)>
<!ELEMENT YColorCode (#PCDATA)>
<!ELEMENT YStockKG (#PCDATA)>
<!ELEMENT YPriceKG (#PCDATA)>
<!ELEMENT Season (#PCDATA)>

E di seguito viene illustrato un esempio valido di file XML ArahneYarnToColor.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArahneYarnToColor SYSTEM "ArahneYarnToColor.dtd">
<ArahneYarnToColor>
<Yarn>
<YCode>202245</YCode>
<YcolorCode>0555</YColorCode>
<YStockKG>47.6</YStockKG><
YPriceKG>2.4</YPriceKG>
</Yarn>
<Yarn>
<YCode>852345</YCode>
<YColorCode>0002</YColorCode>
<YStockKG>2.3</YStockKG>
<YPriceKG>2.8</YPriceKG>
<Season>0205</Season>
</Yarn>
<Yarn>
<YCode>435453</YCode>
<YColorCode>0435</YColorCode>
<YstockKG>77.9</YStockKG>
<YPriceKG>1.3</YPriceKG>
<Season>2023</Season>
</Yarn>
<Yarn>
<YCode>234534</YCode>
<YColorCode>0667</YColorCode>
<YStockKG>240.3</YStockKG>
<YPriceKG>0.9</YPriceKG>
<Season>2021</Season>
</Yarn>
</ArahneYarnToColor>

Gli elementi presenti in questo file XML sono ovvi: codice filato,codice colore filato, quantità in stock in
kg e prezzo in una qualsiasi valuta che si vuole utilizzare. La Stagione è una proprietà opzionale del
filato ma utilizzata quando si vuole avere nel browser filati soltanto quelli per una determinata
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stagione al fine di evitare elenchi dei filati troppo lunghi e di difficile consultazione. È possibile in un
filato avere fino a sei stagioni diverse.

19.3 ESPORTAZIONE

DEI DATI

-

VISTA DELL'UTENTE

Perché l'esportazione dei dati è difficile? Perché gli artisti non capiscono i contabili.
In ArahWeave cerchiamo di dare al disegnatore una totale libertà. Si vuole cambiare l'armatura? Un
clic, e si ha un nuovo tessuto. Si vuole che questa striscia sia più grande? Un clic sul filato, si disegna
nel tessuto, fatto. Si vuole un rosso più scuro su questo filato? Un clic, trascina, fatto.
Nei sistemi ERP non funziona così. Tutto deve essere codificato ed etichettato, è necessario avere i
mattoni pronti per poi costruire il grattacielo. Se si ha bisogno di cambiare il colore del filato nel
tessuto in rosso più scuro è necessario prima di tutto creare quel colore, dargli un codice, applicare
quel codice al filato; poi se si vuole cambiare la larghezza della striscia, questo necessita di una nuova
nota di ordito, quindi deve essere salvata con un nuovo codice, e poi deve essere associata ad un
nuovo ordito, che deve essere associato ad un nuovo tessuto, e solo poi si può passare alla tessitura di
questo pezzo.
Non che un sistema sia migliore di un altro: servono solo a due scopi diversi: la creatività e la
produzione. Come si fa sposare i due approcci? Lasciando la libertà all'artista, e quando la vendita del
lavoro è confermata, lo passiamo all'ufficio contabilità. Questo significa che, dopo le simulazioni dei
tessuti confermate dall'acquirente, dobbiamo compilare i codici, in modo che il tessuto possa essere
esportato. Tessuti senza codici sono inutili nell'ERP, quindi ArahWeave deve assicurarsi di avere tutti i
codici, prima di esportarli.
Ciò significa che prima di esportare un tessuto, bisognerà caricare il tessuto e inserire alcuni dettagli di
cui non ci si è preoccupati nella fase creativa. Per prima cosa, si selezioni Tessuto > Proprietà, e si
compili il campo Nome, Articolo, Disegno e Variante. In secondo luogo, tutti i filati utilizzati
devono avere associato un codice filato e un codice colore. Il modo più semplice per farlo è di
utilizzare il browser filati nella finestra Filati. Utilizzando il browser dei filati si può semplicemente
cliccare filato per filato e compilare tutti i dati tecnici. Per impostazione predefinita, la casella Carica
solo i codici è attiva. Ciò significa che il programma caricherà solo i valori relativi all'esportazione XML,
senza il colore o l'immagine reale del filato e altri parametri di simulazione.
Se avete impostato tutti i valori, sarà possibile procedere al salvataggio tramite File > Salva dati
tecnici come XML. Il programma imposterà automaticamente il nome del file XML uguale al nome

del tessuto, aggiungendo .xml alla fine.
Se l'invio FTP è configurato, allora il file XML del tessuto sarà inviato alla posizione specificata.
Altrimenti l'XML sarà semplicemente salvato nella directory XML.
Nella sezione Esportazione dati di Salva settaggio, abbiamo alcune altre opzioni che non abbiamo
menzionato prima.
Se si abilita il Salva codici con XML, il programma salverà anche le note di trama e ordito prima di
esportare l'XML. Lo farà in modo intelligente: per prima cosa controllerà se esiste già una nota di
trama o ordito uguale. Se esiste applicherà il suo codice al tessuto. In caso contrario, la nota di ordito
o trama sarà salvata con un nuovo nome. Abbiamo un'altra opzione, che controlla come viene
generato il nuovo nome. Se l'opzione Usa il primo codice libero è attiva, il programma troverà
"buchi" nella vostra codifica e utilizzerà il primo codice libero. Se non è così, allora incrementerà il
ultimo codice che trova, lasciando le aree vuote dei codici.
Il controllo delle note di trama e ordito esistenti è molto intelligente, poiché non confronta il modo in
cui la nota è scritta, ma il suo risultato. Così il programma saprà che 1a 1b 1a 1b 1c equivale a 2(1a 1b)
1c, e quindi utilizzerà la stessa nota di trama o ordito.
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Infine, è molto utile abilitare Verifica codici in tessuto con XML , poiché in questo modo il
programma verificherà se tutti i campi richiesti sono stati compilati. In caso contrario, vi avviserà e vi
informerà esattamente di ciò che è su quale filato manca.
Forse vi sorprenderà il fatto che non ci occupiamo molto della codifica delle armature
nell'esportazione. Il nostro punto di vista è che l'ERP non ha bisogno di sapere troppo su di loro. Le
armature sono grandi, quindi non possono essere memorizzate nell'ERP. In passato, alcune aziende
hanno impiegato molto tempo a codificare i cartoni della ratiera e a riutilizzarli. Ora, tutto questo non
ha più senso. Ogni fabbrica decente avrà il trasferimento elettronico dei disegni a ratiera e dei cartoni
jacquard. Quindi non c'è risparmio di tempo cercando di riutilizzare i vecchi cartoni, facendo tutti i
codici e tutto il resto. L'armatura dovrebbe nascere e morire con la tessitura dell'articolo. Il sistema
ERP ha solo bisogno di sapere abbastanza per capire quali orditi sono compatibili. L'armatura è
irrilevante per l'ERP, in quanto è gestita dal CAD ArahWeave.

19.4 ESPORTAZIONE

DEI DATI

-

VISTA DELL'ESPERTO

Per importare il tessuto XML, è necessario scrivere un programma che legga il file XML del tessuto
Arahne e compili le tabelle appropriate nel vostro database. Ci saranno molti campi di cui
probabilmente non si avrà bisogno, quindi si potranno saltare. Ci saranno altri campi, che non
conterranno codice personalizzato, per esempio. In questo caso è necessario lavorare con la ditta
tessile e riempire i campi mancanti con le corrette impostazioni predefinite. In alternativa, è possibile
implementare una seconda fase di importazione, in cui l'operatore compilerà alcuni campi in modo
manuale. Anche controllando manualmente alcuni campi, il risparmio di tempo ottenuto con il
trasferimento automatico sarà molto grande. Chiunque abbia speso la sua vita riscrivendo note di
ordito, ve lo confermerà.
Le versioni attuali del file XML e DTD di ArahneFabric sono disponibili per il download dal sito web di
Arahne:
https://www.arahne.si/xml/ArahneFabric.dtd
https://www.arahne.si/xml/SampleFabric.xml
Non ripeteremo qui i file XML reali, per salvare la foresta pluviale.
Tutti i campi di immissione hanno nomi logici, in modo da poter capire cosa significano. Si provi ad
esportare un paio di file di tessuto in XML con ArahWeave, e si vedrà come sono fatti. Se avete un
contratto di supporto valido, vi aiuteremo volentieri anche nella realizzazione e vi spiegheremo tutti i
dettagli.

19.5 CASO

DI STUDIO :

PROTEX - COMPUTER HOUSE

DI

PRATO

L'implementazione della connettività è talvolta effettuata da personale informatico interno alla
tessitura ma spesso viene effettuata da un'azienda esterna, che supporta il sistema ERP della tessitura.
In Italia lo abbiamo fatto con il nostro partner Computer House di Prato (CHP), con il quale
condividiamo molti clienti.
L'ERP della CHP si chiama Protex, e utilizza un database che gira su Oracle in Linux o Unix, con
interfaccia grafica Windows sulle nuove versioni o interfaccia terminale basata su testo sulle versioni
precedenti. I programmatori di CHP hanno scritto due moduli per Protex, uno chiamato PROCAD, che
periodicamente scrive i file di importazione per ArahWeave, con tutti i filati, i nomi e la disponibilità dei
filati. ArahWeave legge poi questi dati tramite FTP, quando l'utente richiede l'importazione dei dati o la
disponibilità del filato.
L'altro programma si chiama CAD-LINK e verifica periodicamente se ArahWeave gli ha inviato un
qualsiasi tessuto XML file tramite FTP. Se trova dei file, li importa e li cancella. Se ci sono errori nel
tessuto XML importato invia un'e-mail all'amministratore di Protex, in modo che vengano notate le
importazioni non riuscite.
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Figura 404: PROCAD e CAD-LINK

20 SALVATAGGIO

DELLE IMPOSTAZIONI

20.1 IMPOSTAZIONE

(PREFERENZE)

PREDEFINITA DEL TESSUTO

Quando si apre ArahWeave, viene visualizzato il tessuto predefinito.
Se si desidera cambiarlo, caricare il tessuto che si desidera diventi
quello di default, e selezionare Aiuto > Imposta tessuto
attuale come predefinito dalla barra del menu principale.

Figura 405: Impostazione
tessuto corrente come
predefinito

20.2 CAMBIARE

LE CARTELLE E FILE PREDEFINITI

Per modificare un file o una cartella predefinita dove vengono salvati i file, è necessario caricare il file
desiderato da una specifica posizione in ArahWeave (file di tessuto nella finestra principale di
ArahWeave, file di armatura nell'editor di armature, file di filato nella finestra Modifica filati, file

immagine nella finestra di Conversione Jacquard , settaggio del telaio nella finestra Salva
schede

dalla

finestra

di

produzione , ecc...).

Si selezioni quindi Aiuto > Salva

configurazione. Si attivi il pulsante Imposta cartella attuale come predefinita e si clicchi sul

pulsante OK nella finestra Salva settaggio.
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Figura 406: Impostazione delle cartelle predefinite

20.3 SEZIONE TESSITURA
La finestra di dialogo Salva settaggio ha una parte di tessitura speciale per tutte le impostazioni
relative alla tessitura. Per accedervi, scegliere Aiuto > Salva settaggio e si clicchi sulla scheda
Tessitura.

Figura 407: Salva settaggio - tessitura
• È possibile modificare il pulsante di opzione da Altezza a pettine -> Denti a Denti -> Altezza
a pettine per utilizzare Numero di denti nell'altezza del tessuto al posto dei Fili di
ordito del tessuto nella finestra Consumo.

• Con il pulsante di opzione Lunghezza tessuto -> Lunghezza ordito si sceglie la Lunghezza
del tessuto o la Lunghezza dell'ordito come input nella finestra Consumo.

• Segnalate il consumo di filato come lunghezza - se è acceso, allora il consumo viene
calcolato in lunghezza di filato invece del peso del filato
• L'unità di Pettine di default è di 1 centimetro, ma è possibile passare a qualsiasi unità di Pettine.
• Salva/carica cimosse con armatura - se è attiva, allora la cimossa attualmente caricata nella

finestra Salva il cartone per la produzione , viene salvata con l'armatura. Quando si carica
tale intreccio, allora sovrascrive la cimossa che è attualmente caricata nella finestra Salva il
cartone per la produzione .

• Salva/carica armatura di cimossa in tessuto - se è impostata a 0, allora l'armatura della
cimossa non viene salvata nel tessuto. Se è impostato su uno dei tre possibili numeri 1, 2 o 3
(rispettivamente cimossa o cimossa 2 o cimossa 3), allora la cimossa, che è attualmente caricata
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nella finestra Salva il cartone per la produzione , viene salvata con il tessuto. Quando si
carica tale tessuto, questo sovrascrive la cimosa che è attualmente caricata nella cartella Salva il
cartone per la produzione .

• Utilizza titolo finale - se attivo, il programma prende il numero di titolo del filato per il calcolo
della simulazione (diametro del filato) o il consumo di filato come titolo assoluto del filato,
indipendentemente dal fatto che si tratti di un filato a capo unico o a più capi. Anche la
visualizzazione del titolo del filato risulterà diversa.
• Rispecchia il rimettaggio numerico - scegliete il primo liccio più vicino o più lontano dal
tessitore.
• Stampa il rettangolo intorno al cartone (ratiera) - seleziona il colore di default per il
rettangolo della ratiera: normalmente è rosso, ma se si fotocopia in bianco e nero la stampa, non è
possibile distinguere tra rettangolo e trama. La soluzione? Stamparlo in rosso chiaro.
• Griglia nera grigia punti grigi - se è attivo, il programma stampa i punti di ordito in colore
grigio e la griglia in nero, che è proprio l'opposto delle impostazioni predefinite.
• Segnala densità di trama per filato - in alcune aree tessili in Italia si usa la densità per ogni
colore del filato per aiutare il calcolo del consumo, per cui abbiamo incluso quest'opzione in
ArahWeave.
• Ordina i colori in immagine secondo popolarità - fa proprio quello che dice: ordina i colori

dell'immagine nella casella della finestra di Conversione Jacquard per popolarità. Se l'opzione
è disattivata, allora ArahWeave ordina i colori come vengono scritti (salvati) nel file immagine.
• Correggi le slegature sul diritto e rovescio - durante il salvataggio dei cartoni Jacquard, se
sono stati impostati i limiti delle slegature (vedi capitolo 5.8 ) e l'opzione è attiva, allora ArahWeave
controlla e corregge automaticamente eventuali slegature lunghe.
• Ricarica le armature jacquard solo su colori uguali - se si carica un'immagine diversa, le
armature saranno conservate solo se i colori sono esattamente gli stessi, e il programma non
cercherà di mappare l'armatura al colore più simile.
• Lettere maiuscole in suffisso CAM - alcuni utenti hanno ancora un sacco di file di telaio
scritti in vecchi sistemi DOS, che non distinguono tra lettere maiuscole e minuscole - questa opzione
consente di salvare il file CAM nella cartella allo stesso modo.
• Avviso su sovrascrittura di cartoni - se l'opzione è attiva, ArahWeave avvisa, in caso si stia
per salvare file CAM con nome già esistente.
• Salva i filati di ordito/trama non utilizzati in tessuto - normalmente ArahWeave salva nel
file tessuto, solo i filati che sono effettivamente usati. Quando poi si carica quel file, vengono

caricati solo i filati salvati (usati), gli altri filati visibili nella finestra Cambia la nota di ordito e
di trama (25 filati per tipo) sono filati predefiniti. Ma se si abilita la funzione Salva i filati di
ordito/trama non utilizzati in tessuto , allora tutti i filati attualmente presenti nella finestra
Cambia la nota di ordito e di trama , vengono salvati nel file tessuto, quindi caricati quando si

apre il file di tessuto la volta successiva.
Poi c'è la sezione Proprietà. È possibile controllare quali campi di testo e quali opzioni sono presenti
nella sezione Proprietà finestra ( Tessuto > Proprietà).
• Divisione
• Teli
• Nome
• Derivato da
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• Taglio
• Stock
Avvertimento durante il salvataggio con errore consiste di due opzioni:

• Fili per larghezza del tessuto - se il numero di fili non è "compatibile" con la passatura e il
numero del pettine, ArahWeave manda un avvertimento prima di salvare il tessuto.
• Armatura - se l'armatura del tessuto che si vuole salvare, ha una passatura non finita (o non
esistente), ArahWeave manda un avvertimento prima di salvare il tessuto.

20.3.1 GENERAZIONE
TESSUTO IN HTML

DEL NOME DEL FILE , DEL TITOLO DELLA SIMULAZIONE O DEL NOME DEL

La sezione Crea nome del file di Salva settaggio consente di dichiarare, quali dati delle proprietà
del tessuto (Tessuto > Proprietà) vengono utilizzate per la generazione di:
• Nome del file del tessuto
• Nome del tessuto nel file dei dati tecnici HTML (viene utilizzato anche come nome del tessuto sulla
stampa)
• Nome del tessuto su stampa multi-tessuto
Il formato della formula del nome del tessuto ha una sola regola: il numero di campo che verrà
utilizzato nel nome del tessuto, dovrebbe stare dopo il segno del dollaro ($), che è lì per indicare che il
numero utilizzato è il numero del campo e non il carattere che farebbe parte del testo. Dopo il numero
del campo è possibile inserire qualsiasi carattere si vuole, come spazio, barra, trattino, e sarà usato nel
nome del file generato.
I campi di testo nella finestra di dialogo Proprietà hanno le seguenti etichette di numerazione:
Campo

Etichetta

Divisione

$8, $9 *

Nome

$1

Articolo

$2

Disegno

$3

Variante

$4

Stagione

$5, $6 *

Disegnatore

$7

Note

$N

* $8 prende solo la prima parola (qualsiasi cosa fino al primo carattere di spazio) dal codice di divisione
(o dal nome), mentre $9 prende l'intero nome. Lo stesso vale per la Stagione: $5 prende solo la prima
parola e $6 prende l'intero codice.
Oltre alle Proprietà, sono stati introdotti quattro segni aggiuntivi per la generazione automatica del
titolo:
Nome del tessuto
Nome
dell'immagine
(senza suffisso)

$0
Jacquard $I **

Taglio

$@ ***

Nome della cartella

$D

** È la lettera i maiuscola.
*** Il segno delle forbici può essere usato solo sulla stampa multi tessuto.
Vediamo un esempio: se si scrive $1 - $2 $3-$4 come regola in Formato di nome di tessuto
automatico, e inserito nella finestra delle proprietà: Blu pallido come Nome (Campo 1), B come
Articolo (Campo 2), 14 come Disegno (Campo 3), e 08 come Variante (Campo 4), il nome sarebbe:
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Pale Blue - B 14-06. Per generare il nome del file, fare clic sull'icona
tessuto.

nella finestra di dialogo Salva

Figura 408: Le proprietà del tessuto che possono essere utilizzate nel nome del tessuto generato
automaticamente, le regole del nome del file del tessuto e il nome generato

20.4 PERSONALIZZAZIONE

DI

ARAHWEAVE

La sezione Apparenza della finestra Salva settaggio contiene la maggior parte delle impostazioni
di aspetto del programma.

Figura 409: La sezione Apparenza della finestra Salva settaggio

20.4.1 IMPOSTAZIONE

DEL FONT DELL ' INTERFACCIA UTENTE

È possibile scegliere il proprio stile di font preferito per l'interfaccia utente tra gli elementi del menu a
tendina. Il menu dei font mostra solo gli stili di font disponibili per la lingua correntemente
selezionata. Se si utilizza la scrittura latina, allora il font di default (Sans) è normalmente una buona
scelta. Scegliere Garuda o Tahoma per la lingua thailandese, è possibile utilizzare FZKaiTi o un font
simile per Cinese, in questo caso il pacchetto di lingua cinese deve essere installato in Linux.
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Figura 410: Scelta dei caratteri
ArahWeave utilizza due dimensioni di font: Normale (la maggior parte del testo del programma) e
Piccolo (nomi dei file nella finestra di navigazione, nomi dei colori). È possibile regolare le dimensioni

cambiando il numero di punti nel campo adeguato.
La finestra Calcolo del consumo di filo, la finestra di calcolo del prezzo e le finestre Filati utilizzano un
motore del browser web per visualizzare il codice HTML nelle tabelle nelle loro finestre. Per impostare
la dimensione dei caratteri in queste tabelle, modificare i numeri delle dimensioni dei caratteri nel
campo Lista di grandezza HTML (punti, ...). Il pulsante Titoli HTML in grassetto serve a
disabilitare i titoli in grassetto predefiniti nel codice HTML, perché a volte (soprattutto quando si usa la
lingua cinese) i caratteri in grassetto sono difficili da leggere.

20.4.2 IMPOSTAZIONE

DEL CARATTERE PER LA STAMPA

Si imposta il carattere di stampa nello stesso modo del carattere per lo schermo (interfaccia utente).

20.4.3 COLORI

DELL ' INTERFACCIA UTENTE

Fare clic sulla scheda Colori nella finestra Salva settaggio per impostare i colori dell'interfaccia
utente. A seconda dei colori dell'interfaccia utente si possono cambiare:
• Colore di sfondo del programma
• Colore del puntatore del mouse
• Colore di sfondo dell'editor d'Armatura (su alcuni monitor
LCD il colore predefinito è troppo leggero, quindi è difficile
distinguere lo sfondo dall'area di editing)
• Colore della griglia di primo livello nell' Editor d'armature
(Griglia 1)

• Colore della griglia di secondo livello nell' Editor d'armature
(Griglia 2)

Per cambiare colore, fare clic sul pulsante Modifica. Utilizzare

Figura 411: Sezione colori di
l'Editor di colore per specificare o definire un colore per la parte
Salva settaggio
selezionata dell'interfaccia utente. Il campo colore visualizza lo
spettro dei colori disponibili. Le crocette indicano il colore corrente. Cliccare su in qualsiasi punto o
trascinare nel campo colore per selezionare un colore. Inserire un valore per l'elemento luminosità, o
trascinare il puntatore sul cursore per impostare la luminosità. È inoltre possibile utilizzare lo
strumento contagocce (
cliccando sul pulsante OK.

) per selezionare qualsiasi colore dallo schermo. Confermare le modifiche
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Figura 412: Editor dei colori utilizzato per selezionare i colori dell'interfaccia utente

20.4.4 IMPOSTAZIONI
20.4.4.1 APRI

VARIE

ROVISTARE

CON

Se lo si seleziona, all'avvio ArahWeave apre automaticamente un browser per scegliere il tessuto.

20.4.4.2 NASCONDI

MENU DI SALVATAGGIO

Alcuni clienti lavorano molto velocemente, a volte colpiscono Salva invece di Salva con e non c'è
modo di tornare indietro quando il file viene sovrascritto. Ma, se si abilita Nascondi menù di
salvataggio, questo non accadrà mai più.

20.4.4.3 NASCONDI

MENU CARICA

USA

ROVISTARE

Come indica il nome dell'opzione, il menu Carica tessuto apre la finestra grafica Rovistare e non la
finestra Carica in formato testo.

20.4.4.4 ROTELLA

DEL MOUSE VERSO IL BASSO

- ZOOM

IN AVANTI

È possibile modificare la direzione predefinita dello zoom della rotellina del mouse.

20.4.4.5 APRIRE

UN NUOVO TESSUTO NELLA VISTA DI PARTENZA

Quando si carica un nuovo tessuto, esso utilizzerà l'impostazione predefinita della vista,
indipendentemente dalla vista corrente.

20.4.4.6 GRANDEZZA

DI LOGO

HTML %.

È abbastanza difficile prevedere le dimensioni del logo nella stampa HTML. Quindi è possibile regolare
la dimensione del logo HTML% a piacere.
Il file del logo è lo stesso che viene utilizzato sulla stampa - è memorizzato nella cartella
/home/nome_utente/data/html e il nome del file deve essere logo.gif ma può essere in qualsiasi
formato grafico.

20.4.4.7 TESTO

PER DISEGNO REGISTRATO

Il testo inserito nel campo Testo per disegno registrato , sarà stampato (o salvato) nella
simulazione del tessuto o nella stampa (se si abilita l'opzione relativa nella finestra Stampa tessuto
su stampante).
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20.4.4.8 STAMPA

TESTO PERSONALIZZATO

Il testo inserito nel campo Stampa testo personalizzato , sarà stampato (o salvato) nella
simulazione del tessuto o nella stampa (se si abilita l'opzione relativa nella finestra Stampa tessuto
su stampante).

20.4.4.9 TITOLO
Nella sezione Titolo, è possibile dichiarare quali dati vengono utilizzati per la parte destra del titolo. È
possibile includere il Proprietario (il nome del Proprietario da Salva Settaggio), Utente (nome
dell'account dell'utente), Data e il nome del file del tessuto . Qui si può anche inserire l'indirizzo
del sito web (Stampa WWW) se si vuole averlo stampato nel titolo.

Figura 413: Testo del disegno registrato, testo di stampa personalizzato e il titolo nella stampa

21 FORMATI SUPPORTATI
21.1 FORMATI CAM

PER LA

TESSITURA

E possibile scrivere questi formati dalla finestra Salva il cartone per la produzione , e leggerli
tramite la finestra Carica cartoni o tramite Rovistare o Carica armature. ArahWeave riconosce
automaticamente il formato del file e visualizza l'icona del file nella finestra Sfoglia. Tutti i formati CAM
sono trattati come immagini binarie, in bianco e nero.
Nome

Estensione Tipo

Note

JC3 ls

.JC3

jacquard

• dischetto non-DOS, un disegno per dischetto
• supporto per più dischetti per disegni grandi
• può essere scritto come file DOS, per invio con
posta elettronica

Stäubli JC4 ls
Stäubli JC4B

.JC4

jacquard

• dischetto non-DOS, possibilità di scrittura di
più disegni su un floppy
• supporto per più dischetti per disegni grandi
• può essere scritto come file DOS, per invio con
posta elettronica

Stäubli

.JC5
.ZC5

jacquard

• compressione opzionale (buona)
• supporto per più dischetti per disegni grandi

Stäubli

lettura
scrittura

JC5 ls
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Nome

lettura
scrittura

Estensione Tipo

Note

Stäubli
JC6/JC7

ls

.JC5
.ZC5

jacquard

• come in JC5, ma con simulazione di tessuto
per icona del file sul telaio, ed informazione
su filati in trama (titolo, colore) in campo
testuale

ls

.EP

jacquard

• compressione opzionale (scarsa)
• supporto per più dischetti per disegni grandi

ls

.WEA

jacquard

• supporto per più dischetti per disegni grandi
(il nome del file e uguale su tutti i floppy, per
l'invio con posta elettronica li dovete
rinominare in file diversi, e poi di nuovo
rinominare sullo stesso nome per scrittura su
floppy)

ls

.S01

jacquard

•

ls

.JP1

jacquard

• formato per jacquard elettronico con telaio a
mano
• include supporto per visione di colori di
trama

ls

.DAT

jacquard

•

ls

.P
.S01

jacquard

• supporto per più dischetti per disegni grandi
• due file per un disegno!

ls

.PAT

jacquard

• per tessitura di nastri

ls

.UPT

jacquard

• per tessitura di nastri

predefinito

✔ produttore CAD tessile
• ottima compressione
• ideale per rovistare le armature, caricamento
molto veloce
• formato unificato per armature licci e
jacquard
• contiene informazione su licci
• contiene informazione su sistema di armatura
• opzionale armature separate per la cimossa
sinistra e destra

cartone

✔ produttore CAD tessile (ingegneria inversa)

EP

Copu-Jacq

Actrom

Varitex

Arahne
weave

ls

Sophis

card ls

Sophis
weave

l

importazione • produttore CAD tessile(ingegneria inversa)
• solo le armature normali sono supportate,
non armature composte
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Nome

lettura
scrittura

Estensione Tipo

ls

cartone

Note
• produttore CAD tessile (ingegneria inversa)

card
l

.BBI

importazione • produttore CAD tessile (ingegneria inversa)

l

.PUN

cartone

l

.ORG

importazione • produttore CAD tessile (ingegneria inversa)
• armatura

l

.DBY

importazione •
•
•
•
•

produttore CAD tessile (ingegneria inversa)
tessuto ratiera
note di trama e ordito
armatura, per ratiera
densità

JD&N

l

.DIS

importazione •
•
•
•
•
•

produttore di CAD tessile (ingegneria inversa)
tessuto jacquard
note di trama e ordito
armatura, per ratiera
densità, regolatore, frangia
immagine jacquard con selezione
dell'armatura

JD&N

l

.ARM

importazione • produttore di CAD tessile (ingegneria inversa)

QTE

l

.QTE

importazione • produttore CAD tessile (ingegneria inversa)

QTZ

l

.QTZ

importazione • produttore CAD tessile (ingegneria inversa)

PNG

ls

.PNG

immagine

• formato predefinito di Arahne
• ottima compressione
• supportato in programmi per navigazione in
rete e posta elettronica

GIF

ls

.GIF

immagine

• buona compressione
• supportato in programmi per navigazione in
rete e posta elettronica

TIFF

ls

.TIF
.TIFF

immagine

✔

BMP

ls

.BMP

immagine

✔ compressione opzionale
• per l'uso con telaio Digital Weaving TC-1 e
TC-2

Weaving
Information
File

ls

.WIF

immagine

• formato di scambio fra programmi hobby di
tessitura
• fino a 99 licci
• fino a 24 porgitrame
• nota di ordito e di trama
• colori di ordito e di trama
• densità di ordito e di trama

weave
• produttore CAD tessile (ingegneria inversa)

compressione opzionale
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lettura
scrittura

Estensione Tipo

Note

s

.SF2

ratiera

•
•
•
•

s

.AMV

ratiera

• scrittura su floppy 3.5”

ratiera

•
•
•
•

Tech

s
DoStyle

fino a 24 licci
densità di trama variabile
frangia
regolatore
fino a 28 licci
densità di trama variabile
tensione di ordito variabile
velocità di tessimento variabile

s

.PAT

ratiera

• fino a 8 selettori di trama

ls

.DES

ratiera

•
•
•
•

ls

.DY

ratiera

• fino a 20 licci
• fino a 8 porgitrame
• fino a 4 densità variabili, regolatore
interpretato come seconda densità di trama

ratiera

•
•
•
•

fino a 24 licci
fino a 6 selettori di trama
frangia
fermo regolatore
limite 6 caratteri per nome del file
fio a 20 licci
fino a 8 porgitrame
densità di trama variabile
fermo regolatore
lunghezza pelo

DoTech
DoWeave

JiangYin
TongYuan
SGA598

ls

fino a 24 licci
densità di trama variabile
tensione di ordito variabile
velocità variabile

ls

.ARM

ratiera

•
•
•
•
•
•

s

.D

ratiera

• fino a 28 licci
• densità di trama variabile

ls

.D00
.W00
.A00

ratiera

• fino a 20 licci
• fino a 12 selettori di trama
• frangia

s

.des

ratiera

• fino a 24 licci
• fino a 8 porgitrame
• frangia

FAST

• velocità del telaio
• fino a 8 densità di trama variabili
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Nome

lettura
scrittura

Estensione Tipo

Note

ls

.ARM

ratiera

•
•
•
•
•

ls

.DOP

ratiera

• informazione su licci (può includere cambio di
trama)

ls

.COP

ratiera

• cambio di trama

ls

.ARM

ratiera

•
•
•
•

ls

.DB1

ratiera

• fino a 28 licci (26 se viene utilizzata la densità
variabile)
• fino a 8 porgitrame
• fermo regolatore
• fino a 4 densità variabili di trama

ls

.UWF

ratiera

•

ls

.PID

ratiera

•
•
•
•
•

fino a 27 licci
fino a 12 porgitrame
frangia
fermoregolatore
densità di trama variabile

ls

.PIW

ratiera

•
•
•
•

fino a 12 porgitrame
frangia
fermoregolatore
densità variabile di trama

ratiera

•
•
•
•
•
•

fino a 20 licci
cambio di trama
densità variabile di trama, con valori assoluti
frangia
fermoregolatore
doppia inserzione di trama

ratiera

•
•
•
•
•
•

fino a 20 licci
cambio di trama
densità variabile di trama, con valori assoluti
frangia
fermoregolatore
doppia inserzione di trama

G6300

1858 III

s
JAT710

ls

.DP5

Tsudakoma

21.2 FORMATI

fino a 24 licci
fino a 16 porgitrame
frangia
doppia inserzione di trama
fino a 16 densità di trama variabili

fino a 24 licci
fino a 8 selettori di trama
frangia
fermo regolatore

DI IMMAGINI

Tutti i formati di immagini sono automaticamente riconosciuti, non e necessario nessun intervento
manuale. Anche i formati CAM di tessitura si possono leggere come immagini binano-nero, non li
ripetiamo anche qui.
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Per salvare in formato selezionato, aggiungete la estensione del file. Senza la estensione, il programma
salverà l'immagine in formato PNG.
Formato
del file

lettura Estensi 1-bit 8-bit
24-bit
scrittura one
tavolozza colori pieni

Note

PNG

ls

.PNG

✔

✔

✔ formato di default Arahne
✔ buona compressione
✔ il canale alfa per trasparenza non
e supportato

GIF

ls

.GIF

✔

✔

JPEG

ls

.JPG
.JPEG

TIFF

ls

.TIF
.TIFF

✔

✔

BMP

ls

.BMP

✔

✔

PBM

l

.PBM
.PGM

✔

✔

Sophis
l
immagine

CSS
JacquArt

l

✔
solo livelli
di grigio

✔

.APF

l

✔

.PAT

✔ compressione con perdita –
l'immagine salvata più volte perde
dettagli;
✔ non adatto per salvare le immagini
jacquard dopo la pulizia

✔

✔
✗

✔

compressione opzionale

✔ compressione opzionale, ma
scarsa
✔ 24-bit non supportato programmi
di Arahne
✔

non compresso

✔ produttore CAD tessile
(ingegneria inversa)
✔ non compresso
✔
✔

produttore CAD tessile
compressione opzionale

✔

✔ produttore CAD tessile
(ingegneria inversa)
✔ non compresso

✔

✔
✔
✔

produttore CAD tessile
ingegneria inversa
compressione

Colorado
immagine

Testo

✔

✔ produttore CAD tessile
(ingegneria inversa)
✔ non compresso
✔ .eatpc non supportato

IAM
immagine
l

✔ compressione buona
✔ versione GIF interlacciata non
supportata
✔ colori trasparenti in GIF non
supportati

✔

EAT
immagine
l

✔

l

.PAT

✔

✔
✔

produttore CAD tessile
non compresso

s

.TXT

✔

✔

per foratura manuale dei cartoni

271

272

www.arahne.si

Cap i t ol o 2 1
For mat i Sup p or t at i

Formato
del file

lettura Estensi 1-bit 8-bit
24-bit
scrittura one
tavolozza colori pieni

Note

WebP

ls

✔ compressione con perdita –
l'immagine salvata più volte perde
dettagli
✔ non adatto per salvare le immagini
jacquard dopo la pulizia
✔ il canale alfa per trasparenza e
supportato
✔ miglior formato per i contenuti
delle pagine web

21.3 ALTRI

.WEBP

FORMATI

✔

CAM

ArahWeave supporta le macchine incorsatrici, e orditoi.

Nome

lettura Estensione
scrittura

Tipo

CCI Tech

s

.SF2

orditoio

s

.VIF

incorsatrice
automatica

•
•
•
•

licci
pettine
denti vuoti
lamelle

s

.SVI

incorsatrice
automatica

•
•
•
•

licci
pettine
denti vuoti
lamelle

s

.DAT

incorsatrice
automatica

• il nome del file per l'incorsatura è:
prog0001.dat
• il nome del file per la nota di ordito
è: scha0001.dat
• il numero del nome del file può
essere da 000 a 999

s

.AUF

orditoio

s

.MZ

orditoio

s

.CEL

orditoio

Vega
SuperVega

Stäubli
Delta
100/110/200

Note

Gir-O-Matic

Suzuki
JiangYin
TongYuan

21.4 I

FORMATI

XML

Tutti i file XML dovrebbero essere salvati in cartella xml predefinita, come specificato in file di
configurazione .arahne.
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Se i file sono condivisi tramite NFS, allora la cartella e di solito /home/user_name/data/xml
Se i file sono condivisi tramite sito intranet, allora la cartella e di solito /srv/www/htdocs/xml
Per ordini/risposte di simulazioni tessuto o di tessitura, mettiamo i file XML in sottocartelle, per evitare
la confusione.
ArahWeave può anche importare file XML con ftp da un server definito nella sezione Esportazione
Dati di Salva settaggio, e salvato nel file di configurazione .arahne.

Nome

Lettura Formato DTD
scrittur (document type definition)
a

Note

xyz.xml

s

ArahneFabric.dtd

• xyz corrisponde al nome
del tessuto
• contiene tutti i dati
relativi al tessuto, che il
CED potrebbe utilizzare

ArahneWarpPatternImport.xm l
l

ArahneWarpPatternImport.dtd

• note di ordito, no colori
• tutte le note in un file

ArahneWeftPatternImport.xml l

ArahneWeftPatternImport.dtd

• note di trama, no colori
• tutte le note in un file

ArahneYarnColorImport.xml

l

ArahneYarnColorImport.dtd

• lista dei colori dei filati
• tutti i colori in un file

ArahneYarnImport.xml

ls

ArahneYarnImport.dtd

• definizioni dei filati dal
punto di vista del
database
• tutti i filati in un file

ArahneYarnToColor.xml

l

ArahneYarnToColor.dtd

• associazione del codice
colore del filato con il
codice filato con prezzo
e disponibilità
• tutti i filati in un file
unico

ArahneFabricStatus.xml

l

ArahneFabricStatus.dtd

• lista dei vari stati del
tessuto, come
Campione, Produzione,
Test...

ArahneFabricTypeBits.xml

l

ArahneFabricTypeBits.dtd

• lista dei tipi di finissaggio

ArahneFinishingBits.xml

l

ArahneFinishingBits.dtd

• lista dei processi di
finissaggio

ArahneDesigners.xml

l

ArahneDesigners.dtd

• lista dei disegnatori

ArahneFinishingImport.xml

l

ArahneFinishingImport.dtd

• lista dei differenti
processi di finissaggio
con codici per ciascun
processo

ArahneCustomerImport.xml

l

ArahneCustomerImport.dtd

• lista dei clienti

ArahneSeasonImport.dtd

• lista delle stagioni, come
Primavera 2018,...

ArahneSeasonImport.xml
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21.4.1 ARAHWEAVE XML

FILE

MODALITÀ SERVER

Name

lettura Formato DTD
scrittura (document type definition)

Note

xyz.xml
...xml/simulationOrder/in

l

ArahneSimulationOrder.dtd

• xyz corrisponde
all'ordine di simulazione
• specifica le richiesta per
la generazione del
tessuto e la simulazione
basata sull'ordito, i
cartoni Jacquard, la
densità di trama e i filati
di trama

xyz.xml
...xml/simulationOrder/out

l

ArahneSimulationOrderReply.dtd • xyz corrisponde alla
risposta all'ordine di
simulazione
• riporta il successo o la
ragione del fallimento

xyz.xml
...xml/weaveOrder/in

l

ArahneWeaveOrder.dtd

• xyz corrisponde
all'ordine di tessitura
• spcifica la richiesta per
creare i file cartoni e
inviarli al telaio

xyz.xml
...xml/weaveOrder/out

s

ArahneWeaveOrderReply.dtd

• xyz corrisponde alla
risposta all'ordine di
tessitura
• riporta il successo o la
ragione del fallimento

xyz.xml
...xml/deleteOrder/in

l

ArahneDeleteOrder.dtd

• xyz corrisponde
all'ordine di
cancellazione dei
cartoni dal telaio
• specifica la richiesta di
cancellazione dei
cartoni jacquard dal
telaio

xyz.xml
...xml/deleteOrder/out

s

ArahneDeleteOrderReply.dtd

• xyz corrisponde alla
risposta all'ordine di
cancellazione
• riporta il successo o la
ragione del fallimento

xyz.xml
...xml/reloadCardOrder/in

l

ArahneReloadCardOrder.dtd

• xyz corrisponde
all'ordine di
ricaricamento dei
cartoni dal telaio
• specifica la richiesta di
ricariamento dei cartoni
jacquard dal telaio
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Name

lettura Formato DTD
scrittura (document type definition)

Note

xyz.xml
...xml/reloadCardOrder/out

s

ArahneReloadCardOrderReply.dt
d

• xyz corrisponde alla
risposta all'ordine di
ricaricamento
• riporta il successo o la
ragione del fallimento

xyz.xml
l
...xml/headerFooterOrder/in

ArahneHeaderFooterOrder.dtd

• xyz corrisponde
all'ordine di
inserimento di
intestazione e piè
• corrisponde all'ordine di
inserimento di
intestazione e piè in
testa e in fondo al
tessuto specificando il
testo.

xyz.xml
s
..xml/headerFooterOrder/ou
t

ArahneHeaderFooterOrderReply. • xyz corrisponde alla
dtd
risposta dell'ordine di
inserimento di
intestazione e piè
• riporta il successo o la
ragione del fallimento

xyz.xml
..xml/statusOrder/in

l

ArahneStatusOrder.dtd

• xyz corrisponde
all'ordine di
rilevamento dello stato
• serve per sapere che
ArahWeave sta
funzionando, non
effettua alcuna
operazione

xyz.xml
..xml/statusOrder/out

s

ArahneStatusOrderReply.dtd

• xyz corrisponde alla
risposta al rilevamento
dello stato

22 GLOSSARIO
Questo non è un vero e proprio glossario, ma un insieme di consigli per aiutarvi ad uscire dalla
confusione dei termini tessili. Elenca i sinonimi per un determinato termine. Alcuni di questi termini
non significano esattamente la stessa cosa, ma sono spesso cambiati nell'industria. Usiamo un solo
termine, in modo che il lettore non pensi che stiamo parlando di due cose diverse.
• ordito = filato di ordito, catena
• trama = filato di trama, colpo, inserzione
• densità = numero di fili al centimetro
• armatura = struttura del tessuto = intreccio
• messa in carta = armatura di ratiera con tutti gli elementi: armatura, messa in carta, passatura,
cartone di ratiera
• fermo regolatore = colpo morto, inserzione a vuoto
• liccio = quadro
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tessuto = stoffa
passatura = rimettaggio, rimettitura
cartone = armatura di ratiera, armatura jacquard
filo = capo di filato
filo d’ordito = filo
filo di trama = colpo, inserzione
armatura multi strato = armatura composta = armatura doppia
cambio trama = selettore trama
trama extra = lancé = trama supplementare = figurino di trama = inserzione supplementare
fazzoletto = coloritura
cono = rocca
fil coupé = fili tagliati

23 TASTI

DI SCELTA RAPIDA

I tasti di scelta rapida consentono di lavorare più velocemente, essendo in grado selezionare alcune
funzioni di uso comune direttamente dalla tastiera al posto del menu. Abbiamo deciso di non tradurre
i tasti di scelta rapida quindi avremo la stessa disposizione di tasti per tutte le lingue. Per lo più, sono
mnemonici in inglese (la prima lettera indica la funzione in inglese). I tasti di scelta rapida funzionano
solo se la finestra appropriata è attiva; normalmente la finestra attiva è indicata in un colore di cornice
diverso. Abbiamo cercato di collegare un tasto ad una sola funzione del programma ma in alcuni casi è
stato anche logico usare lo stesso tasto per attivare diverse funzioni a seconda della finestra attiva
(parte del programma su cui stiamo lavorando al momento).
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24 LIMITI
ArahWeave è un programma molto potente, ma ha i suoi limiti. Principalmente, questi limiti sono stati
impostati in modo che potessimo eseguire un controllo più efficiente del raggio d'azione all'ingresso
dell'utente, un caricamento più rapido dei file, per migliorare l'affidabilità. A volte sono anche
motivate da ragioni tecniche più profonde. In ogni caso, è giusto esserne consapevoli: non si acquista il
programma per poi scoprire che non si può fare il proprio lavoro. Ovviamente, possiamo anche
modificare alcune di queste limitazioni, qualora fosse necessario.
• Dimensione massima della armatura: ArahWeave Pro 65520 per 65520 fili; ArahWeave Pro XL
262080 per 262080 fili
• Numero massimo di licci: 99
• Dimensione massima dell'immagine per la conversione jacquard: 65520 per 65520 punti
• Numero massimo di arpini nel collettaggio del telaio jacquard: 65520
• Numero massimo di voci nella descrizione del settaggio del telaio: 50
• Numero massimo di fili di ordito nel calcolo del consumo: 65520
• Numero massimo di fili in un dente: 125
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• I denti vuoti (0 fili per dente) sono supportati, ma il tessuto non può iniziare con un dente vuoto e
non può avere solo denti vuoti.
• Numero massimo di trame consecutive con fermo regolatore attivo: 125
• Il tessuto non può partire con il fermo regolatore attivo.
• Simulazione accurata del tessuto, dove i filati dello strato superiore coprono completamente gli
strati inferiori: sistema a 3 orditi e 3 trame. È possibile fare simulazioni di tessuto con più strati, ma
appariranno più aperti, non completamente chiusi.
• Sistema ad armatura massima: 16 orditi e 16 trame.
• Numero di fili diversi in ordito o in trama: 25 (A-Y)
• Numero massimo di componenti di colore diverso all'interno di un filato (per mélange, mouliné
tinto in massa): 6 (tutti possono essere colori calibrati); internamente ArahWeave genera due
varianti più scure e due più chiare per ogni colore, quindi il numero massimo effettivo di colori nella
simulazione di un filato è 30.
• Numero massimo di tessuti / immagini / intrecci / filati / modelli di ordito / modelli di trama nei
browser: illimitato. Abbiamo testato il sistema con oltre 150.000 file caricati contemporanei e ha
funzionato senza problemi.
• Numero massimo di sezioni nel fazzoletto di ordito e di trama: 30
• Numero massimo di fili in una sezione di fazzoletto: 3000
• Numero massimo di fili in una sezione di fazzoletto di trama: 20000
• Numero massimo di tessuti / trame, che possono essere assemblati insieme in una coperta di trama:
80.
• Numero massimo di variazioni di colore/filato di un singolo tessuto/trama in coperta di trama: 15
• Numero massimo di colori in un database di colori: 65520
• Limiti per l'immissione dei valori CIE Lab: 0<=L<=100, -120<=a<=120.0, -120<=b<=120;
• Densità del tessuto con precisione a due cifre decimali: densità minima 1 filo al cm; densità massima
50000 fili/cm.
• Numero del pettine: minimo 1 (dente/cm); massimo 1000 (denti/cm); 2 cifre decimali
• Spazio del pettine, larghezza greggia, larghezza finita: minimo 5 cm; massimo 10000 cm; 2 punti
decimali.
• Livello di zoom del tessuto: minimo 5% (venti volte più piccolo); massimo 1600% (sedici volte più
grande).
• Si può lavorare su un solo tessuto alla volta, ma è possibile eseguire contemporaneamente quante
istanze di ArahWeave si desidera.

25 RICONOSCIMENTI
Programma scritto da Dušan Peterc.
Manuale scritto da Dušan Peterc e Anton Gregorčič.
Prima pagina e scorciatoie di Ana Bertoncelj.
In varie schermate di questo manuale utilizziamo tessuti e dati dei seguenti clienti Arahne: Arazzo,
Danzo, IBI Kranj, Paganini Tessuti, Tessitori di pura campagna, Lanificio di Sordevolo, Svilanit,
Tekstina,Tessilbiella, Velana. Foto a colori ombreggiante del caffè Illy sull'isola di Kos di Dušan Peterc.
Traduzione del testo del programma in catalano: Josep Miquel Canal
Traduzione del testo del programma in cinese: Peak Ding, Wang Jian.
Traduzione del testo del programma in finlandese: Antti Alalammi.
Traduzione di testi del programma in francese: Alexander Peterc, Vincent Masurel.
Traduzione di testi del programma in tedesco: Polona Dobnik Durbrovski, Andreja Gutmaher, Jan Peter
Elsebach.
Traduzione dei testi del programma in italiano: Riccardo Sattier, Dušan Peterc.
Traduzione del manuale: Davide Sasso, Anna Negri, Stefano Bellanca; Ispezione e correzioni Antonio
Danzo.
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Traduzione del testo del programma in spagnolo: Jaime Vives Piqueres, Traduzione manuale: Flavia
Esperón.
Testo del programma tailandese e traduzione manuale: Vichai Tantikunakonrat.
Testo del programma turco e traduzione manuale: Sabri Sever.

