
Simulazione del tessuto: Lyontex Srl
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Gli aggiornamenti presentati in questa brochure rappresentano lavoro dal marzo 2017 fino al febbraio 2018. Abbiamo coretto numerosi buchi e implementato 232 nuove

funzionalità. In questo documento presentiamo solo una piccola selezione di nuovi sviluppi.

Dal marzo 2017 fino al febbraio 2018, le versione di software Arahne comprendono:

• ArahWeave: dalla versione 8.1j fino a  8.3d

• ArahPaint5: dalla versione 5.0.530 fino a 5.0.1155

• ArahPaint6: versione 6.0.1341

• ArahDrape: dalla versione 3.0g fino a 3.0q

Se avete contratto di manutenzione avete già ricevuto l'aggiornamento, se no, richiedetelo.
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ARAHWEAVE  

1. SIMULAZIONE DEL FILATO METALLICO

CHE COSA FA? 

Nella simulazione del tessuto potete impostare il filato metallico.

DOVE?  Vai in Tessuto >  Filati e seleziona la scheda Metallico.

      

scheda 
Metallico
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COME SI USA?

Selezionate il filato e nella scheda Metallico impostate i parametri: Metallico per la intensità del colore da chiaro a scuro e Ingrandimento per il livello di
variazione del filo metallico. L'ingrandimento più corto dà l'effetto di polvere scintillante, l'ingrandimento più lungo dà l'effetto di lenta rotazione del filato
metallico.

http://www.arahne.eu/metallic/melange.gif
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2.  SIMULAZIONE DEL DRITTO E ROVESCIO DEL TESSUTO

CHE COSA FA? 

Nella finestra Stampa tessuto su stampante, potete abilitare la stampa del dritto e rovescio sulla stessa pagina.

DOVE?  

Vai in File > Stampa tessuto su stampante e seleziona l’ icona Dritto e rovescio.

COME SI USA?  Selezionate l’icona Dritto e rovescio e fatte clic su Anteprima di stampa, o stampate la simulazione del tessuto.

seleziona l’icona 
Dritto e rovescio 
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DRITTO   ROVESCIO    

Simulazione del tessuto: Randa International
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3. SUGGERISCI I PUNTI DI LEGATURA

CHE COSA FA? 

Suggerisce punti di legatura per un'armatura doppia, in modo che i punti della legatura non siano visibili nel tessuto finale, ma siano nascosti nel mezzo.

DOVE?  Selezionate Modifica l’armatura, e poi in menu Strumenti > Suggerisci punti di legatura.

COME SI USA? 

Andate in menu Strumenti > Suggerisci punti di legatura, e selezionate i punti di legatura su  Ordito, Trama  o Ordito e trama. I  punti di legatura
suggeriti appaiono sulla trama in colore viola e rosa. Con il tasto sinistro del mouse seleziona i punti di legatura che si desidera utilizzare. I punti di legatura
selezionati appariranno anche nella finestra di Modifica scomposto.
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Punti di legatura 
selezionati 

diventerrano rossi e 
appariranno nella 
finestra Modifica 

scomposto
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4. ARAHWEAVE JACQUARDPRO XL

CHE COSA FA? 

ArahWeave JacquardPro XL può gestire fino a 262144 trame. Ora potete tessere tessuti e fazzoletti di trama ancora più lunghi. JacquardPro XL è 
un'estensione a pagamento dell'edizione JacquardPro standard, che permette la creazione di armature fino a 65520 fili.

Simulazione del tessuto:  Lanificio di Sordevolo Spa

262144 
trame
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5. SUPPORTO PER LA LETTURA DI FORMATI CINESI JACQUARD .WBF E  .WB

CHE COSA FA? 

Tra 62 formati di immagine e tessuto, ArahWeave e ArahPaint possono ora leggere due formati di jacquard cinesi: .wbf e .wb.

DOVE?  Vai a Armatura > Carica cartoni e sotto Tutti i formati seleziona il formato di carta corrispondente.                                                                                               
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6.  CONTROLLA RAPIDAMENTE L’ASPETTO DEL TESSUTO

CHE COSA FA? 

Nella trasformazione jacquard è possibile rapidamente controllare la simulazione del tessuto. Fatte clic sull'area sull'immagine e il programma scorrerà la 
simulazione in quell'area.

DOVE?  Nella Trasformazione jacquard.

COME SI USA?  

Nella finestra di Trasformazione jacquard, fatte clic con il pulsante destro del mouse sull'area specifica dell'immagine, e il software scorrerà la simulazione 
in quell'area.

Simulazione del tessuto:  Pure Country Weavers
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7. SUPPORTO PER LA LETTURA DI FILE TESSUTI CREATI CON SOFTWARE MOST DOBBY

CHE COSA FA? 

ArahWeave carica il file tessuto .dby  del software Turco Most Dobby. Il file contiene l’armatura, licci, passatura, la nota d’ordito e di trama e colori di filati.
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8. SUPPORTO PER LA LETTURA DI FILE DEL TESSUTO CREATI CON SOFTWARE JD&N

Supporto per la lettura di file di tessuto .DIS di JD&N software da Torino.  ArahWeave legge tutti i dati del tessuto: l’armatura, immagine a colori jacquard,
nota d’ordito e di trama, colori dei filati, nomi e codici dei filati,  le armature  nella  trasformazione jacquard, anche nel caso in cui siano stati spostati o
invertiti. Possiamo leggere anche le armature composte o trame supplementari.

Simulazione del tessuto: Lanificio Cesare Gatti Spa
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9. MIGLIORIE IN SELETTORE DI COLORI

La nuova versione di selettore di colori risolve i problemi con l'adattamento a diverse dimensioni dei caratteri e la sovrapposizione di campi di testo,
quando si cambiava la lingua. Abbiamo eliminato alcuni elementi, che sono inutili per i nostri utenti, come la visualizzazione a colori esadecimale o la
possibilità di salvare colori personalizzati (poiché questa opzione duplica le funzioni già presenti nella finestra per gestire colori). Il cursore a destra per la
luminosità è ora interattivo; cambia colore subito, non dopo il rilascio del mouse.

          VECCHIO selettore di colori    NUOVO selettore di colori
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10. ARAHNE PARLA CATALANO

CHE COSA FA? 

ArahWeave ora supporta la lingua catalana.

DOVE?   Vai a Aiuto > Salva settaggio. Nella scheda Normale, Lingua, cambia la lingua in Catalano.

Simulazione del tessuto: Lyontex Srl
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11. AGGIUNGETE I VOSTRI CODICI DELLE FIBRE

CHE COSA FA? 

Potete aggiungere i vostri codici delle fibre: non siete più limitati a sole due lettere per il codice; possono essere più lunghi.  

DOVE?  Inserite  il file ArahneFiberImport.xml con i propri codici de nomi delle fibre in cartella data/xml. 

COME SI USA?  Vai a  Tessuto > Filati, nella finestra Filati seleziona la scheda Composizione, fai clic su Codice e appariranno i codici dei filati.
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12. MANUALE ARAHWEAVE AGGIORNATO

Abbiamo migliorato molte sezioni del manuale dell’utente, e abbiamo aggiunto due nuovi capitoli:

• Sezione 5.5: Variante

• Sezione 9.2.2.: Fabric specific settings 

La versione aggiornata è disponibile dal nostro sito:

http://www.arahne.eu/pdf/aweave-EN.pdf
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13. MOLTIPLICA GRANDEZZA DI JACQUARD SU DIVISIBILE

CHE COSA FA? 

Moltiplica la simulazione del tessuto fino a 16 volte. Dopo l'inserimento delle armature, la funzione divide la grandezza del tessuto per ottenere la stessa 
dimensione finale.

DOVE?  Nella “Trasformazione jacquard” vai a  Conversione > Moltiplica grandezza di jacquard su divisibile e scegli tra Trama, Ordito o Ordito e  
Trama.
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COME SI USA?

Se l’armatura finale non è divisibile con le armature componenti, potete correggerla moltiplicando la dimensione finale del armatura jacquard.

Simulazione del tessuto: Lanificio di Sordevolo Spa
le armature non 
sono divisibile
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Andate in  Conversione > Moltiplica grandezza di  jacquard su divisibile e  selezionate  Trama, Ordito o  Ordito e trama  e il  software moltiplicherà
automaticamente la dimensione del jacquard, in modo che l’armatura diventa divisibile.

le armature sono 
divisibili

la dimensione del 
armatura in ordito 
viene moltiplicata 
per 6 e divisa per 3
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14. VARIANTE FITTIZIA ZERO

CHE COSA FA?  

Aggiunge la variante 0 come fittizia. “0 fittizio” significa che questa variante non è inclusa nelle varianti nella stampa HTML o nella stampa della simulazione
di tessuto delle varianti. L'intenzione della variante fittizio 0 è quella di utilizzare colori "falsi" sul design, quindi l'icona sarà chiaramente visibile durante la
navigazione. Il fittizio 0 è anche utile in fase di progettazione, per utilizzare colori contrastanti, quindi tutti i dettagli sono chiaramente visibili.

DOVE?  Vai a  Fazzoletto > Varianti e seleziona 0 fittizio.

Simulazione del tessuto:  Danzo Srl

seleziona “0” fittizio

aggiungi I colori “falsi” 
sul “0” fittizio

l’icona del tessuto 
con colori reali

l’icona del tessuto 
fittizia con colori 

“falsi”
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15. PERSONALIZZA I CARATTERI PER LO SCHERMO E LA STAMPA 

CHE COSA FA? 

Configura il carattere separato per lo schermo e per la stampa in normale, grassetto e/o corsivo.

DOVE? 

Vai a Aiuto  > Salva settaggio > Apparenza e scegli carattere per lo schermo e per la stampa.  

CARATTERE PER LO SCHERMO

Simulazione del tessuto: Lanificio di Sordevolo Spa
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CARATTERE PER LA STAMPA
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16. INFORMAZIONE DELLA CONVERSIONE ARMATURA NELLA SCHEDA DATI TECNICI HTML

CHE COSA FA? 

Nella scheda tecnica in HTML abbiamo aggiunto l’opzione per scrivere la scelta delle armature in conversione jacquard. Programma mostra le seguenti
informazioni: numero di colore, valore di colore RGB, nome dell’armatura, dimensione di ripetizione della armatura e slegature. Per la conversione lancé
di trama, abbiamo aggiunto una linea extra per ogni trama e riportiamo anche il colore della trama e la lettera del filato, se è stata scelta dall'utente.

DOVE?   Vai a  File > Salva i dati tecnici in HTML, poi seleziona Trasformazione Jacquard.

Simulazione del tessuto:  Pure Country Weavers
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17. COLORI CASUALI

CHE COSA FA? 

Usa la funzione colori casuali per cambiare automaticamente i colori dei filati partendo la cartella colori attualmente scelta. È molto utile quando si 
realizzano varianti del tessuto.

DOVE?   Vai a  Tessuto > Colori e apri Cambia menu.
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COME SI USA?

Fatte clic sulla funzione Colori casuali o utilizzate la scorciatoia di tastiera "?". I colori del filato cambieranno automaticamente scegliendo i colori casuali
dalla cartella colori attualmente caricata.

Sumulazione del tessuto: Randa International 
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18. AGGIUNGI IL SECONDO LOGO SU SCHEDA TECNICA IN HTML

CHE COSA FA? 

È possibile aggiungere una seconda immagine sulla scheda tecnica in HTML. A volte un cliente desidera avere maggiori informazioni nell'intestazione 
della scheda tecnica, quindi abbiamo aggiunto l'opzione per aggiungere un'altra immagine del logo.

DOVE? 

Inserisci il file usando il nome file logoHTML.gif nella cartella data/html.
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COME SI USA?

Selezionante File > Salva in dati tecnici in HTML e premete Stampa. L'immagine inserita come logoHTML verrà visualizzata nella parte superiore della 
pagina.

Simulazione del tessuto:  Lyontex Srl
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19. SETTAGGIO SEMPLIFICATO DI SCHEDA TECNICA HTML 

CHE COSA FA? 

Adesso potete impostare dati diversi per la stampa HTML, salvare il  settaggio e caricarlo secondo necessita. Diversi clienti usano diversi settaggi di
stampa per scopi diversi: orditura, tessitura, commerciale, etc. Questa funzione permette accesso veloce alla scheda tecnica in HTML impostata per scopo
specifico.

DOVE? 

Selezionate File > Salva i dati tecnici in HTML.
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COME SI USA?

Impostate i parametri in finestra Salva i dati tecnici come  HTML, selezionate File > Salva settaggio HTML e in cartella data/looms salvate il file 
aggiungendo .arahne, ad esempio: Orditura.arahne, Tessitura.arahne, ecc.
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Il settaggio HTML gia salvato si può caricare direttamente dal menu Seleziona.
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SCHEDA TECNICA HTML PER ORDITURA SCHEDA TECNICA HTML PER TESSITURA
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20.  TESTO PERSONALIZZATO NEL FAZZOLETTO DI TRAMA

CHE COSA FA? 

È possibile aggiungere il testo personalizzato all'interno dell'area di separazione tra diversi disegni. Il testo inserito verrà tessuto nell'area di separazione sul
tessuto. In questo modo, i  campioni passati ai clienti non hanno bisogno di una foglio descrittivo, che si può staccare o perdere. Il  cliente può leggere
l'intestazione tessuta e saprete esattamente quale disegno e variante di colore hanno ordinato.

DOVE? 

Andate in  Fazzoletto > Fazzoletto di trama e abilitate Testo personalizzato.

abilitate Testo 
personalizzato
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COME SI USA?

Nel area di testo inserite il testo personalizzato o usate i codici speciali che aggiungeranno automaticamente le informazioni specifiche del tessuto 
nell'area separata. I codici sono:

$G: Aggiunge il nome del file di tessuto principale

$F:Aggiunge il nome del file di un tessuto 
componente

$N: Nel area testo personalizzato inserisci $N001 
per ottenere il numero per le varianti . Ad esempio, 
se inserisci $N01, il programma inserirà 01 per la 
prima variante, 02 per il secondo, eccetera.

$M: Nel area testo personalizzato inserisci $M001 
per ottenere il numero per tutte le varianti.
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21. NUOVI VIDEO TUTORIAL SUL USO DI ARAHWEAVE 

           

                                                   

TESSUTO DONEGAL TWEED DISEGNO JACQUARD IN 5 MINUTI DISEGNA IL TESSUTO DOPPIO

VARIANTI DI COLORE DEL TESSUTO SALVA IL CARTONE JACQUARD PER LA PRODUZIONE

CLICCA QUI CLICCA QUI CLICCA QUI

CLICCA QUI CLICCA QUI

https://www.youtube.com/watch?v=I6D-KF8MV9M
https://www.youtube.com/watch?v=ceV7xOfGBKM
https://www.youtube.com/watch?v=lbE9EBU2FWA
https://www.youtube.com/watch?v=EHzsFMVTSzw
https://www.youtube.com/watch?v=knCUu90CFKo
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 ARAHPAINT

1. SUPPORTO PER IMMAGINI TRASPARENTI

CHE COSA FA? 

ArahPaint6 supporta  immagini trasparenti (formato RGBA, solo formati immagini PNG e TIFF, non JPEG).

DOVE? 

Vai a  File > Nuova immagine.

COME SI USA?

Seleziona Colori pieni con trasparenza e Colori trasparenti oppure carica un immagine o livello con trasparenza.
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2. CARICA LA TAVOLOZZA DI COLORI GESTITA COME IMMAGINE

CHE COSA FA? 

Programma carica la tavolozza di colori (formato PaintShop Pro .PAL e in formato Gimp .GPL) come immagine. Se vuoi mappare un'immagine su una 
tavolozza  di colori specifica, usa Colori> Carica tavolozza dall'immagine.
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3. SUPPORTO PER PIÙ IMMAGINI (IN FINESTRA SEPARATA)

CHE COSA FA? 

ArahPaint6 su Mac OSX può aprire diverse finestre per lavorare con immagini diversi. Questo e necessario su Apple, perché il sistema non permette più 
programmi con lo stesso nome in contemporaneo.

DOVE?  Vai a  File >  Nuova finestra.
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4. NUOVI VIDEO TUTORIAL SU ARAHPAINT 

  DISEGNI CON STRUMENTI DI CONTORNO    DISEGNI CON STRUMETNI CONTORNO E FILTRO SFUMATURA

CREA TESSUTO DI RIPETIZIONE DA TESSUTO FOTOGRAFATO O SCANSIONATO CREA TESSUTO DI RIPETIZIONE DA TESSUTO FOTOGRAFATO O SCANSIONATO

CLICCA QUI CLICCA QUI

CLICCA QUI
CLICCA QUI

https://www.youtube.com/watch?v=J8ASvea0f60&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=vi6lViJ02x4&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=9KrVabR4zVA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=DV0uefL0hPc
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ARAHDRAPE

1. ETICHETTE AUTOMATICHE

CHE COSA FA? 

ArahDrape supporta etichette automatiche. È possibile posizionare 6 etichette personalizzate in qualsiasi punto dell'immagine. Il nome della testura  
viene estratta dal nome del file. È molto utile per grandi quantità di immagini, quando si usa la funzione batch.

DOVE?   Vai a  File > Informazione.
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COME SI USA?

Nella finestra Informazioni inserisci $T1 e il software creerà l'etichetta prendendo il nome file dalla prima testura. Per aggiungere la seconda etichetta
(nome della testura seconda), sotto la seconda etichetta inserisci $T2 eccetera. Si può Impostare anche i parametri dell'etichetta come l'altezza del testo,
la posizione dell'etichetta sull'immagine (X e Y) e il colore di primo piano (testo) e di sfondo.

Simulazione del tessuto:  Randa International
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USANDO LA FUNZIONE BATCH, LE IMMAGINI VENGONO SALVATE AUTOMATICAMENTE CON L'ETICHETTA DEL NOME DEL FILE DI TESTURA CORRISPONDENTE.
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2. MODIFICA COLORE DI SFONDO

CHE COSA FA? 

Quando lavorate con le immagini trasparenti, è possibile impostare un colore di sfondo personalizzato.

DOVE? 

Vai a Vista > Trasparenza e seleziona Personalizzato.



 46 Aggiornamenti software Arahne
marzo 17 – febbraio 18                                            

                                                                                                                                                                                                                                   www.arahne.si

COME SI USA?

Per cambiare il colore, andate su File> Preferenze, sotto Trasparenza fatte clic sull'icona Modifica e selezionate il colore.
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 NUOVA APP: CATALOGO DEL TESSUTO DIGITALE BASATO SU TABLET

Tekstina aveva bisogno di un sistema per mostrare la loro nuova collezione di tessuti in fiera e raccogliere gli ordini per i campioni. Quindi abbiamo creato 

un sistema basato su tablet, che fa tutto ciò in modo visuale. È così semplice, che i clienti possono inserire i propri ordini. Fatte click sull'immagine sotto 

per vedere il video!

http://www.tekstina.si/
https://www.youtube.com/watch?v=KU0u70HcP6U&feature=youtu.be

