ArahWeave ® Guida Rapida per Jacquard

I N DI CE

I MPARERETE COME :

CONVERTIRE UN ' IMAGINE IN UN ' ARMATURA JACQUARD
DEFINIRE LE ARMATURE PER OGNI COLORE DELL ' IMMAGINE
COSTRUIRE UN ' ARMATURA JACQUARD
CORREGGERE I FILI FLOTANTI
SALVARE IL CARTONE JACQUARD PER LA PRODUZIONE
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Avvertimento
Prima di studiare disegno jacquard con ArahWeave, si prega di leggere la parte della ratiera.
Disegno dell'armatura, modifica del colore dei filati, nota d'ordito o trama, densità del tessuto, diametro dei fili e salvataggio del tessuto, sono uguali sia per ratiera che per lo jacquard.
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COME CON VERTI RE UN ' I MMAGI N E I N
UN ' ARMATURA JACQUARD

C OME DEFI N I RE L ' ARMATURA PER OGN I
COLORE DELL ' I MMAGI N E

Per creare un'armatura jacquard da un'immagine
dobbiamo sostituire ogni colore con un'armatura
diversa.
1 . Per aprire la finestra Trasformazione Jacquard
scegli Armatura > Trasformazione Jacquard .
Nome dell'immagine

Dimensioni
dell'immagine

2. Scegli Immagini > Carica e scegli l'immagine.
L'immagine deve essere in modalità colore
indicizzata. È possibile creare tale immagine con
ArahPaint.

Ingrandimento

Numero di colori

1 . Selezioni un colore per il quale vuoi definire
l'armatura, con clic su di esso. Puoi anche
selezionare il colore direttamente
dall'immagine.
2. Per definire un'armatura, fai una delle seguenti
operazioni:
• Inserisci un'armatura dall'archivio dati Arahne
con Scegli le armature > Carica l'armatura
• Carica una delle armature predefinite con
Scegli le armature > Carica predefinito ,
oppure utilizzi le scorciatoie da tastiera 0, 1 , 2,
3, 4, ...
• Premi Metti armatura in editore e disegni
un'armatura. Clic sinistro = punto di nero, clic
destra = punto di bianco. Al termine, premi il
pulsante Prendi l'armatura dal editore
3. Se si utilizza armature simili per colori diversi,
copia le armature da un colore ad un altro. Fai
clic sinistro per selezionare un'armatura, e poi
clic destro per copiarlo. Dopodichè modifica
l'armatura copiata.
4. Utilizza la barra degli strumenti per
rispecchiare , invertire , muovere
ruotare o inclinare le armature.

Colore dell'immagine
Campo per inserire l'armatura per ogni colore
Prendi l'armatura dall'editore
Tipo di conversione
Colore / armatura selezionata

Numero di trame nell'armatura jacquard
Numero di fili d'ordito nell'armatura jacquard

Barra degli strumenti

Metti l'armatura nell'editore

,
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C OME COSTRUI RE UN ' ARMATURA JACQUARD
1 . Dopo aver definito tutte le armature, fai clic sul
pulsante di Densità , per calcolare il numero di
trame, secondo della densità ed il numero di fili
di ordito. Salta questo passo se l'immagine è
stata disegnata in densità del tessuto.
2. Fai clic sul OK per generare l'armatura jacquard
e per ridisegnare la simulazione del tessuto.
Dimensioni dell'immagine

C OME CORREGGERE I FI LI FLOTAN TI
3. Puoi vedere l'armatura jacquard scegliendo
Armatura > Modifica nella finestra principale o
facendo clic destro sulla simulazione del tessuto.

1 . Apri l'editore delle armature scegliendo
Armatura > Modifica .

Nota: Se ricevi un avviso di Indivisibilità in
un'armatura scelta, significa che le dimensioni
dell'armatura non divide le dimensioni
dell'armatura finale. Clicca sul Conversione > Metti
grandezza dijacquardsu divisibile, o scegli un
altra armatura. Se il tessuto non si ripeterà,
divisibilità non importa.

3. La finestra Flottante si aprirà. Inserisci i fili
flottanti massimi accettabili per l'ordito e la
trama sul diritto / rovescio del tessuto.

2. Nella finestra di Modifica l'armatura , scegli
Modifica > Flottante .

4. Se attivi Segnala i fili flottanti , questi saranno
segnati in rosso nella finestra di Modifica
l'armatura .
5. Clicca Correggi i fili flottanti avanti e dietro .
Lunghezza di
flottante in mm

Fili flottanti
d'ordito sul diritto

Numero di fili che hanno
un flottante più grande

Colori
Armature

Dimensione dell'armatura
in ordito
Dimensione
Avviso di un'armatura non divisibile
dell'armatura in
trama

Fili flottanti di
trama sul diritto
Pulsante per calcolare numero di trame per tenere l'immagine in proporzione

Segnala i fili
flottanti
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C OME SALVARE I L CARTON E JACQUARD PER LA
PRODUZI ON E

1 . Scegli Armatura > Salva il cartone per la
produzione .
2. In Salva il cartone per la produzione , inserisci il
numero di arpini del telaio in alto a sinistra.
3. Inserisci la disposizione degli arpini scegliendo la
funzione dell'arpino e il numero di arpini per
ogni funzione.

Numero di arpini

4. Scegli il il formato di telaio; ad esempio Stäubli
JC5 .

Metti l'armatura
nell'editore

5. Salva il collettaggio per utilizzo futuro con File
> Salva settaggio del telaio . Scegli un nome e
fai clic sul OK.

Numero di arpini per
ogni funzione

6. Scegli un'armatura per le cimose con una delle
seguenti operazioni:
• Fai doppio clic all'interno dell'area cimossa per
aprire la finestra di dialogo Carica l'armatura ,
e scegli un'armatura dall'archivio armature.
• Fai clic all'interno dell'area cimossa e premi
una scorciatoia dalla tastiera per inserire una
delle armature predefinite: 2 = tela, 3 = saia, 4
= raso turco, ecc...
• Fai clic all'interno dell'area cimossa e fai clic su
Metti armatura in editore , per disegnare
la tua armatura. Una volta finito fai clic su
Prendi l'armatura dal editore .
Nota: Una volta che il settaggio del telaio è stato
salvato, è possibile caricarlo tramite il menu
Seleziona.
Per impostare un collettaggio predefinito, prima
carica il settaggio del telaio, e dopo seleziona Aiuto
> Salva settaggio, nell'angolo in alto a destra della
finestra principale e fai clic sul OK.

Prendi l'armatura
dall'editore

Cimossa

Icona del file sulla
Scrivania dopo il
salvataggio. Invialo
tramite posta
elettronica come
allegato o copialo
sulla chiave USB.
Formato della macchina jacquard
Scegli la funzione degli arpini dall'elenco

Nome del file
Destinazione del file salvato
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