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COME VISUALIZZARE I L TESSUTO

I l tuo ArahWeave si aprirà con un tessuto di
partenza.
I l primo filo del tessuto è nell'angolo in basso a
sinistra.

Cambiare il tessuto di partenza

Per cambiare il tessuto di partenza, carica il
tessuto e seleziona Aiuto in angolo in alto a
destra. Scegli Salva settaggio e premi OK.

Nome e versione del programma Nome del fi le

Ripetizione del tessuto in fi li

I ngrandimento

Qualità della vista

Cursore del mouse.
Fa i clic e trascina per
spostare i l tessuto

Posizione del mouse come
numero del fi lo d 'ord ito e di trama

Rosso = modifiche non salvate
Verde = tutte le modifiche sono salvateSimulazione del tessuto

Righello in cm, clicca per cambiare in fi li

La grandezza di ripetizione del tessuto

è il minimo comune multiplo dei seguenti tre
fattori:

• rapporto d'armatura
• rapporto della nota d'ordito / trama
• rapporto della passatura / fermoregolatore

Se questi non sono uguali ma sono divisibili tra
loro, allora il rapporto diventa quello più grande.
Se non sono divisibili , allora il rapporto diventa il
numero più piccolo divisibile da tutti e tre i
rapporti.

Creazione del suo primo tessuto con
ArahWeave

Per creare un tessuto, dobbiamo definire cinque
parametri:

• armatura (intreccio dei fili)
• colori di filati
• nota d'ordito e di trama (sequenza dei fili)
• densità del tessuto
• proprietà di filati

Ingrandimento

Potete ingrandire o diminuire la vista del tessuto
in diversi modi:

• scegliete l' ingrandimento dal menù principale
• premete il tasto + o - sulla tastiera
• premete Ctrl e girate la rotella del mouse
• premete i tasti di scorciatoia 0 - 9 o Ctrl + 0 - 9

Modalità di vista
Armatura =
mostra
l'armatura a
rapporto

Integrale = mostra
l'armatura con i
colori dei fi lati ,
ignora la densità del
tessuto

Simulazione =
tessuto simulato in
densità reale; i l
numero si riferisce
alla qualità

Integrale ed
ombreggiato =
vista integrale
con le
ombreggiature
sul fi lato

Selezionare, copiare e scambiare le proprietà

Click sinistro = seleziona

Click destro = copia

Click centrale (rotella) = scambia
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Passatura

Fine di rapporto passatura

Legatura
Licci

1 . Per aprire l'editore delle armature, scegli
Armatura > Modifica , o fai clic destro sulla
simulazione del tessuto.

2. Per visualizzare il cartone ed i licci, scegli Vista >
Ratiera .

3. Fai clic centrale all' interno della zona grigia,
accanto a nota d'ordito / trama per modificare le
dimensioni del tessuto. Oppure scegli Modifica
> Dimensioni.

4. Per disegnare l'armatura esegui una delle
operazioni:
• Fai punti neri con click sinistro e punti bianchi
con clic destro.

• Con File > Carica , e scegli un'armatura
dall'archivio base delle armature.

5. Utilizza gli strumenti dalla casella per accelerare
il tuo lavoro. Gli strumenti funzionano anche
sulla parte selezionata. Per fare una selezione,
tieni premuto Maiusc trascinando il mouse.

6. Per modificare la passatura o il fermoregolatore,
fai una delle operazioni:
• Scrivi all' interno della Passatura o del
Fermoregolatore, accanto alla casella degli
strumenti.

• Disegna all' interno della colonna per
fermoregolatore, a destra del cartone per
ratiera. Clic sinistro disegna nero, clic destro il
bianco. I l nero significa fermoregolatore attivo.

COME DISEGNARE UN 'ARMATURA COME CREARE UN 'ARMATURA DOPPIA

1 . Apri Modifica l'armatura , scegliendo Armatura
> Modifica .

2. Nella nuova finestra, scegli Modifica >
Dimensioni per impostare le dimensioni ed il
sistema di tessitura. I l sistema è il numero di
livelli in ordito ed in trama.

Numero di livelli
in trama

Dimensioni
dell'armatura

Numero di
livelli in ord ito

3. In editore delle armature, scegli Strumenti >
Modifica scomposto. Inserisci sistema di
armatura in Disposizione d'ordito e di trama in
alto a destra.

4. Lascia aperte entrambe le finestre (Modifica
l'armatura e Modifica scomposto) , in modo da
poter vedere l'armatura normale e l'armatura
scomposta contemporaneamente. Tutte le
modifiche fatte nella finestra Modifica
scomposto saranno immediatamente visibili
nell'armatura e viceversa.

5. Nella finestra Modifica scomposto scegli Vista
> Profilo per attivarlo.

Cartone

Fine di nota d 'ord ito

Fine di nota della trama

Nota d 'ord ito

Armatura

Dimensione dell'armatura ; Numero dei licci

Posizione del
mouse

Barra degli strumenti

Fermoregolatore

Nota della trama

Nota: Se vuoi fare copia/incolla di una parte di
armatura, prima selezioni la parte che vuoi copiare
(premi Maiusc col pulsante sinistro mentre muovi il
mouse). Dopodichèfaiclicksinistro emuoviilmouseper
copiare la selezione. Una volta finito, libera la selezione
con click sull'apposito pulsante nella barra degli
strumenti.
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COME MODIFICARE I COLORI DEI FI LATI

1 . Per modificare i colori, scegli Tessuto > Colori.

2. Dal menu Seleziona scegli la cartella colori, ad
esempio PANTONE ® for fashion and home.

3. Seleziona il colore dalla tavolozza PANTONE ®
con clic sinistro e copialo nella lista di filati
d'ordito / trama con clic destro.

4. Scegli un colore per lo sfondo.

Cartella colori
PANTONE®Filati d 'ord ito

Colore di fondo

Sistema

6. Per modificare l'armatura scomposta esegui
una delle operazioni:
• Disegna punti neri con click sinistro e punti
bianchi con clic destro. Utilizza la barra degli
strumenti per accelerare il lavoro.

• Scegli File> Carica l'armatura dall'archivio
dati Arahne.

Armatura

Linee rosse ind icano i fi li visualizzati nel profi lo

Profi lo

Armature scomposte

Armatura selezionata

• Premi i tasti 0-9 per caricare un'armatura
predefinita.

7. Per copiare le armature nella finestra di
Modifica scomposto, selezioni l'armatura con
clic sinistro sull'area grigia intorno all'armatura.
Quando l'armatura è selezionata, diventa rossa.
Dopodichè fai clic destro per copiare l'armatura
su un'altra casella .

Filati d i trama

Attenzione! Click destro nella finestra Cambia
colori copierà il colore, ma non le proprietà del
filato.
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COME CAMBIARE LA NOTA D'ORDITO E DI TRAMA

1 . Seleziona Tessuto > Nota per aprire l'editore
delle note.

2. Scegli l'unità in cui vuoi scrivere la nota (mm o
fili) dal menu nell'angolo in alto a sinistra.

3. Scrivi la nota di trama e ordito. Per esempio
5A1 0B significa 5 fili di filato A e 1 0 fili di filato B.
• Utilizza le parentesi tonde per moltiplicare una
parte della nota. Per esempio 3 (1 A1 B) significa
ripetere tre volte la nota 1 A1 B:
1 A1 B1 A1 B1 A1 B

• Utilizza le parentesi quadrate per ripetere una
parte della nota per un determinato numero di
fili . Per esempio 5 [1 A1 B] ripeterà 1 A1 B per i
prossimi cinque fili : 1 A1 B1 A1 B1 A

Scegli l'un ita

Strumenti per la trama

Strumenti per l'ord ito

Nota di trama

Nota d 'ord ito

Rapporto (fi li )
Dimensione di un
rapporto (mm)

4. Utilizza gli strumenti per muoversi, rispecchiare
o allungare la nota.

5. Copia la nota d'ordito sulla trama
o viceversa con le frecce verdi, se
necessario. È possibile copiare un filo specifico
tra nota d'ordito e trama. Seleziona = click
sinistro, copia = click destro, scambio = click
centrale.

Come disegnare la nota direttamente sul tessuto

Un altro modo per cambiare la nota d'ordito e di
trama è disegnare sul tessuto in simulazione.

1 . La finestra Cambia la nota d'ordito e di trama
deve essere aperta, per abilitare il disegno.
Inserisci il numero di fili in rapporto. Per esempio
500A (500 fili di filato A). Fai clic sul OK. Questa
funzione è disabilitata se il rapporto è minore di
1 0 fili .

2. Scegli la lettera del filato (A-Y) con la quale vuoi
disegnare.

3. I l cursore del mouse nel tessuto cambierà in
cono o navetta e diventerà del colore
selezionato. Usa una delle seguenti operazioni:
• Fai clic e trascina per disegnare.
• Tieni premuto Ctrl e clicca per riempire.
• Tieni premuto Maiusc e clicca per inserire.

Filati d i trama

Filati d 'ord ito

I l cursore del mouse per d isegnare
la nota d 'ord ito

Attenzione! Copia in finestra Cambia la nota
d'ordito e di trama copierà i colori e le proprietà
di filati.

Suggerimenti: L'asterisco accanto alla lettera nella
listamostra ifiliutilizzatinel tessuto. Clicca sulla
lettera pervedere dove viene utilizzato nella nota.
Premi Invio e la posizione corrente del cursore
lampeggerà nel tessuto.

Ordina le lettere di
fi lati secondo l'uso

Nota: Faidoppio clic sulla lettera nella lista per
proteggere il filato con la lettera scelta. L'area
protetta non vienemodificata. Protezione funziona
anche inModifica l'armatura.
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COME CAMBIARE LA DENSITÀ DEL TESSUTO

1 . Per modificare la densità, scegli Tessuto >
Densità e controllo. Se i campi non sono
disponibili , disattiva Densità da dati tecnici
(in alto a sinistra) . Effettua una delle seguenti
operazioni:

• Inserisci la densità d'ordito e di trama.
• Inserisci la ripetizione del tessuto in cm ed il
programma calcolerà la densità. Rapporto di
tessuto unisce rapporto d'armatura ed il
rapporto della nota.

Densità d 'ord ito

Rapporto
orizzontale

Rapporto
verticale

1 . Inserisci i dettagli tecnici in finestra Tessuto >
Consumo. Devi conoscere i dettagli delle
impostazioni del telaio.

2. Inserisci le informazioni richieste. Tutte le
variabili riguardanti larghezza del tessuto sono
senza cimose.

Campi per i dati
tecnici d i tessuto

Dati calcolati

Nota:Quando la densità da dati tecniciè disattivata,
alcunieffettinon sono visibilinella simulazione del
tessuto (dentivuoti in pettine, densità variabile,
regolatore).

Inserimento manuale della densità Densità da dati tecnici

3. Se un campo diventa rosso, significa che una
delle variabili è sbagliata. Correggila
manualmente, oppure premi la lampadina per
calcolarla automaticamente.

4. Abilita Densità da dati tecnici.

Disabilita Densità da
dati tecnici

Abilita Densità da
dati tecnici

Densità d i trama
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COME CAMBIARE I L DIAMETRO DEL FI LO

1 . Per aprire l'editore di filati, scegli Tessuto>
Filati.

2. L'asterisco accanto le lettere nella lista dei filati
indica quale filato viene utilizzato nel tessuto.
Fai clic sul filato che vuoi modificare.

3. Scegli l'unità per il titolo del filato, inserisci il
titolo del filato e e quanti capi è ritorto.

4. Ingrandisci la simulazione del filato e aumenta o
diminuisci il fattore di dimensione per ottenere
il diametro del filo desiderato.

Filati d i trama

Simulazione di fi lato

COME SALVARE I L TESSUTO

1 . Per salvare il tessuto, scegli File > Salva
tessuto con nome.

2. Scegli la cartella in cui vuoi salvare il tessuto.
• Naviga scrivendo il percorso in alto a sinistra.
• Con un doppio clic su due punti (..) nella
sezione Cartelle, ti sposti in su di una cartella.

• Con un doppio clic sul nome della cartella
entri nella cartella.

3. Scrivi il nome del tessuto o fai clic sull' icona
per generare il nome dalle informazioni in
proprietà del tessuto.

Nota:Quando sisalva il tessuto, i seguenti
parametri saranno salvati: armatura, nota d'ordito
e ditrama, coloriutilizzati, filatiutilizzati, dati
tecnici, densità, fermoregolatore, passatura.
Salvataggio del tessuto non salva il tessuto come
immagine.

Cartella selezionata è fabrics

Sottocartelle dentro la cartella sezionata

Doppio clic ti sposta d i una cartella in su

Fi le trovati nella
cartella selezionata

Percorso; Le cartelle sono
separate con la barra /

COME SALVARE LA SIMULAZIONE DEL TESSUTO

COME IMMAGINE

1 . Scegli File > Stampa tessuto su stampante.

2. Scegli il tipo di file (JPG, PNG, TIFF, ...) cliccando
sul settaggio della Stampante. Seleziona il DPI .
Fai clic su OK.

3. Inserisci le dimensioni della stampa in alto a
destra.

4. Abilita le opzioni che desiderì visualizzare sulla
stampa.

L'unità per il titolo del
filatoFilati d 'ord ito

Avviso! Copiando i filati nell'Editore di filati si
copiano solo le proprietà dei filati, non i loro colori.

I nserisci le
d imensioni della
stampa
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COME SALVARE L'ARMATURA ED IL CARTONE COME

IMMAGINE

1 . Scegli Armatura > Modifica , o fai clic destro
sulla simulazione del tessuto, per aprire la
finestra di Modifica l'armatura .

2. Nella finestra di Modifica l'armatura , scegli
File > Stampa l'armatura . Scegli il tipo del file
(JPG, PNG, TIFF, ...) cliccando sul settaggio della
Stampante. Selezioni il DPI . Fai clic sul OK.

3. Inserisci le dimensioni della stampa in alto a
destra.

4. Abilita le opzioni che vuoi visualizzare sulla
stampa. I l cartone è una delle opzioni.

COME SALVARE I DATI TECN ICI IN HTML

1 . Scegli File > Salva i dati tecnici in HTML.

2. Abilita le opzioni che vuoi stampare nella
scheda tecnica, ed effettua una delle seguenti
operazioni:
• Fai clic sul OK per salvare la scheda tecnica
come file HTML. I l percorso del file è scritto in
basso a sinistra.

• Fai clic su Stampa per aprire la scheda tecnica
in un navigatore internet e salvarlo nel
contempo.

I l percorso del fi le

Dimensioni dell'armatura

Se vuoi creare un file PDF, aprire li scheda tecnica
in un navigatore internet (in passo precedente fai
clic su Stampa) .

In navigatore Firefox o Chrome, scegli File>
Stampa . Selezioni PDF o Stampa su file > PDF.
Dagli un nome e fai clic su Stampa o Salva .

Scheda tecnica
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