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Gli aggiornamenti presentati in questa brochure rappresentano lavoro dal gennaio 2020 fino al gennaio 2021. Abbiamo coretto numerosi buchi e implementato 396

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

Dal gennaio 2020 fino al gennaio 2021, le versione di software Arahne comprendono:

• ArahWeave: dalla versione 9.1f fino a 9.4

• ArahPaint5: dalla versione 5.0.530 fino a 5.0.1628 

• ArahPaint6: versione 6.0.1628 fino a 6.0.1815

• ArahDrape: dalla versione 3.1a fino a 3.3a

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

1. IMPOSTA LA GRANDEZZA DELL'ICONA DEL TESSUTO IN ROVISTARE

CHE COSA FA?
Impostate la grandezza dell'icona del tessuto in Rovistare su più piccola o più grande, tra 100 e 250 pixel. La dimensione predefinita è impostata su 120
pixel. 

DOVE SI TROVA?
Selezionate Aiuto > Salva settaggio. Fate clic sulla scheda Apparenza e impostate la dimensione in pixel in Grandezza icona in rovistare.

COME SI USA? Impostate la dimensione in pixel, da 100 a 250, in Grandezza icona in rovistare. Dopo clic su OK, chiudete il programma per riavviarlo, e le
icone verranno visualizzate nella  dimensione impostata.  Inizialmente il  programma sarà più lento,  perché si  dovrà ricalcolare le icone per la nuova
grandezza.

INSERITE UN
VALORE  TRA

100 E 250 
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2.NUMERO DI "ALTRI FILE" NEL ROVISTARE

CHE COSA FA?
In Rovistare delle armature, tessuti e di immagini abbiamo aggiunto un'informazione aggiuntiva nel titolo della finestra, che mostra il numero di file validi
(ad esempio tessuti), il numero di cartelle e il numero di "altri file", che sono file che non sono tessuti, armature o immagini. Il numero di "altri file" indica
che nella cartella attuale del Rovistare sono presenti file, che non sono "adatti" per il browser specifico (tessuto, armatura o immagine). Gli "altri file"
possono essere esaminati e spostati in un'altra posizione o eliminati. In Salva settaggio, sezione "Esperto", potete abilitare "altri file", e se eseguite il
programma dalla console, con il comando "aw/aweave", sarete in grado di leggere i nomi dei file fuori posto. 

DOVE SI TROVA ?
In Rovistare delle armature, tessuti e di immagini.

COME SI USA?
Selezionate Aiuto> Salva settaggio, nella scheda Esperto abilitate "altri file". Quindi aprite Rovistare del tessuto, armatura o l’immagine per vedere se
"altri file" sono presenti.
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3. NUOVI FILTRI NEL ROVISTARE DEI TESSUTI 

CHE COSA FA?
Nel Rovistare dei tessuti, è possibile filtrare il tessuto in base alle Proprietà: ordito, divisione, articolo, stagione, cliente, stato, derivato da, designatore,
nome di carta e nome dell'immagine jacquard.

DOVE SI TROVA?
Andate a File > Rovistare.

COME SI USA?
Selezionate il filtro che desiderate utilizzare, per filtrare tessuti e inserite il testo. Avete due filtri testuali a disposizione.
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4. FILTRO DEI FILE PER PARTE DEL TESTO NEL NOME DEL FILE

CHE COSA FA?
Trova i file di tessuto per parte del testo nel nome del file, vengono osservate le lettere maiuscole.

DOVE SI TROVA?
Selezionate File > Rovistare.

COME SI USA?
Abilitate il pulsante  "?*" e inserite il "Testo*" . Di seguito vedrete in rovistare solo i file che iniziano con il testo che avete inserito. Se inserite prima gli 
asterischi, come "*Testo", verranno visualizzati i file che terminano con Testo. Si osservano le lettere maiuscole. Potete usare qualsiasi numero di 
asterischi che volete. Se volete abbinare un solo carattere invece di molti, usate il punto interrogativo.



        www.arahne.si   Aggiornamenti software Arahne 
gennaio 2020 –  gennaio 2021

9

5. NUOVA CARTELLA A COLORI DIGITALE PANTONE

CHE COSA FA?
La nuova cartella colori digitale PANTONE® FASHION, HOME + INTERIORS, con ulteriori 315 nuovi colori è disponibile nella libreria dei colori ArahWeave. 

DOVE SI TROVA E COME SI USA?
Andate su Tessuto > Colori, apri File > Carica i colori e carica una delle librerie di colori che desideri utilizzare: PANTONE FHI Paper TPG, PANTONE FHI
Cotton TPX, PANTONE FHI Metallic Shimmer. Come cartella colori predefinita, suggeriamo di utilizzare la libreria di colori PANTONE FHI Paper TPG. 
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6. DIVERSE IMPOSTAZIONI PER LA CORRISPONDENZA DI COLORI DELLO SCHERMO

CHE COSA FA?
Potete scegliere tra tre diversi sistemi di corrispondenza dei colori: sRGB, Adobe RGB e corrispondenza dei colori dello schermo di Arahne. Influisce solo
sui colori con valori CIE Lab, come PANTONE o le librerie di filati misurate dallo spettrofotometro. Se utilizzate sRGB, otterrete valori RGB simulati per
PANTONE  FHI,  molto  più  vicini  a  quelli  che  PANTONE  pubblica  sul  proprio  sito  web.  Ma  non  avrete  un  nero  scuro  intenso  con  RGB  (0,0,0)  o
completamente bianco con RGB (255,255,255) nel PANTONE FHI.

DOVE SI TROVA E COME SI USA?
Andate su Aiuto > Salva settaggio, scheda Colori e scegliete tra Corrispondenza dei colori dello schermo Arahne, sRGB o AdobeRGB.
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Simulazione del tessuto: Lanificio di Sordevolo

sRGB 

AdobeRGB 

Arahne 
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7. APPLICATE L'EFFETTO METALLIZZATO SUI FILATI MULTICOLOR

CHE COSA FA?
Sui filati costituiti da più colori, il filato metallico può essere utilizzato separatamente per colori diversi. Inizialmente era legato al filato intero.

DOVE SI TROVA?
Selezionate Tessuto > Filati. Fate clic sulla scheda Metallico.

COME SI USA?
Impostate l'effetto metallico per uno o più colori di filati specifici.

Simulazione del tessuto: Lanificio di Sordevolo
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8. AGGIUNGETE RIGHELLO ALLA STAMPA DI SIMULAZIONE DEL TESSUTO 

CHE COSA FA?
Nella stampa della simulazione del tessuto, potete aggiungere il righello sul fondo della simulazione del tessuto, che vi mostrerà la dimensione reale del 
tessuto.

DOVE SI TROVA E  COME SI USA?
Andate a  File > Stampa tessuto su stampante e selezionate l'icona  Righello. Fate clic su  OK e il righello verrà visualizzato sotto la simulazione del
tessuto. Questa funzione si usa sopratutto se si intende creare file per invio per posta elettronica, dove spesso il ricevente non capisce la dimensione finale
del tessuto, perché usa programmi, che non leggono bene dpi dal file.

Simulazione del tessuto:  Lanificio di Sordevolo
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9. STAMPA I NUMERI DEL PRIMO E DELL'ULTIMO LICCIO

CHE COSA FA?
Nella stampa di armatura, vengono aggiunti i numeri del primo e dell'ultimo liccio.

DOVE SI TROVA?
Andate a Modifica l’armatura, File > Stampa l’armatura.

COME SI USA?
Seleziona  #1 e il numero del primo e dell'ultimo liccio verranno visualizzati sulla stampa dell'armatura.

PRIMO

LICCIO

ULTIMO

LICCIO
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10. NUOVA OPZIONE DI “ANTEPRIMA” IN VARIANTI

CHE COSA FA?
Nella finestra Varianti è possibile visualizzare l’anteprima della simulazione del tessuto per ciascuna variante colori.

DOVE SI TROVA?
Vai a Fazzoletto > Varianti.

COME SI USA?
Seleziona l'icona Anteprima, e la simulazione del tessuto verrà visualizzata sotto i colori del filato.

Simulazione del tessuto: Randa
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11. NUOVA OPZIONE “CONTINUA” IN VARIANTI 

CHE COSA FA?
Nella finestra Varianti l'opzione “Continua” consente di visualizzare l’anteprima la simulazione del tessuto in modo continuo. È utile per i disegni con
rapporto grande.

DOVE SI TROVA?
Selezionate Fazzoletto > Varianti.

COME SI USA?
Quando siete in modo Anteprima, selezionate Continuam e il disegno di simulazione del tessuto verrà visualizzato come un disegno continuo con diversi
colori di filato associati a ciascuna variante di colore. 

Simulazione del tessuto: Randa
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12. IMPOSTATE LE IMPOSTAZIONI ATTUALI COME PREDEFINITE

CHE COSA FA?
Imposta attualmente caricato l'atlante colore, il collettaggio del telaio, la cartella per filati, armature, immagini, cartoni, HTML, XML come impostazione
predefinita.

DOVE SI TROVA E, COME SI USA?
Dopo aver caricato l'elemento specifico, andate su Aiuto > Salva settaggio e selezionate l'impostazione desiderata:

• Imposta tessuto attuale come predefinito: Imposta 

tessuto attuale nella finestra principale come 

predefinito

• Imposta atlante colori attuale come predefinito: 

imposta attuale atlante colori nella finestra Colori 

come predefinito

• Imposta collettaggio attuale come predefinito: 

Imposta collettaggio jacquard attuale come 

predefinito

• Imposta cartella attuale come predefinito: Imposta 

attuale cartella per Filati, Armature, Immagini, Cartoni,

HTML, XML come predefinita
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13. BLOCCA RIMETTAGGIO

CHE COSA FA? 
La funzione blocca rimettaggio manterrà intatto il rimettaggio, durante la modifica dell'armatura. Alcune funzione del editor delle armature saranno
bloccate per mantenere il coordinamento del rimettaggio.

DOVE SI TROVA E COME SI USA?
Nella finestra di Modifica l’armatura fate clic sull'icona Blocca rimettaggio, quindi modificate l’armatura.

BLOCCA

RIMETTAGGIO

SBLOCCA

RIMETTAGGIO
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14. INSERISCI UN CAMPO AGGIUNTIVO IN COLLETTAGGIO

CHE COSA FA? 
È possibile inserire/eliminare un campo, mentre si crea il settaggio del telaio. È utile per settaggio del telaio complicati, quindi potete inserire o eliminare
un campo con un solo clic.

DOVE SI TROVA E COME SI USA?

Andate a Armatura > Salva il cartone per la produzione. Nel settaggio del telaio per il telaio jacquard utilizzate l'icona + per aggiungere un campo o

l'icona  – per eliminare un campo. La posizione di inserimento/eliminazione è relativa al ultimo campo di lunghezza selezionato.

INSERISCI IL

CAMPO

ELIMINA IL

CAMPO
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15. SCORCIATOIE AGGIUNTIVE PER ARMATURA SAIA

 

CHE COSA FA?
Utilizzate le scorciatoie da tastiera per inserire diverse armature saia. 

DOVE SI TROVA?
Nella  finestre:  Modifica  l’armatura, Modifica  scomposto,
Conversione jacquard e per inserire la cimosa  nella finestra Salva il
cartone per la produzione.

COME SI USA?
Utilizzate  le  seguenti  scorciatoie  da  tastiera  per  inserire  diverse
armature saia:
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16. SUGGERIMENTO PER RISOLVERE I CONTROPUNTI IN RASO 

In ArahWeave abbiamo una funzione chiamata Sostituisci simile, che può aiutarvi a ripetere una correzione singola in tutti i casi con situazione di punti
simile alla correzione iniziale. 

Dopo aver corretto il punto, utilizzate Maiusc + clic con il pulsante sinistro del mouse per definire l'area, poi andate su Modifica > Sostituisci simile e fate
clic su OK per applicare la modifica alle stesse zone dell'armatura.

Guardate questo video, per vedere come funziona:

CLICCA

QUI

https://www.youtube.com/watch?v=46snEXGvYsk
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17. IMPOSTATE DUE DIVERSE IMPOSTAZIONI DELLO SCHERMO 

CHE COSA FA? 
Impostate due diversi valori  dpi per due diverse dimensioni dello schermo. Se utilizzate schermi esterni  di dimensioni diverse (ad esempio portatile
collegato con monitor), ma desiderate mantenere la dimensione reale 1: 1 della simulazione del tessuto in ArahWeave, utilizzate questa funzione per
cambiare dpi dal uno schermo al un altro in un istante.

DOVE SI TROVA E COME SI USA?
Andate su Aiuto> Salva settaggio, scheda Normale, impostate il dpi per due diversi schermi che utilizzate e quindi passa dal  Schermo 1 al Schermo 2,
dipende del schermo che vorrete utilizzare al momento.
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SIMULAZIONE DEL TESSUTO IN GRANDEZZA REALE 1:1 CON IL RIGHELLO 
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Simulazione del tessuto: Lanificio di Sordevolo

18. FUNZIONE CANCELLA DUPLICATI 

CHE COSA FA?
Cerca armature duplicate in Rovistare e le elimina.

DOVE SI TROVA?
Impostate la modalità su Esperto (in Modalità > Esperto), andate a Armatura > Modifica e aprite File > Cancella duplicati. 

COME SI USA?
Nella finestra Modifica l’armatura, andate su File > Rovistare e aprite la cartella delle armature in cui desiderate verificare se esistono duplicati. Quindi
andate su File > Cancella duplicati > Prova per vedere se ci sono duplicati. Il programma vi notificherà quale armature sono duplicate e se selezionate
Elimina, cancellerà i duplicati. 
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19. NUOVA COLLEZIONE DI ARMATURE DI PIETRO PINCHETTI

Il CAD ArahWeave ha già una vasta collezione di trame incluse nell'installazione standard. L'intero database delle armature è composto da più di 40.000
armature.  Le  armature  sono  state  raccolte  e  digitalizzate  dai  libri  della  collezione  di  armature  conosciute,  come  Serrure,  Poma,  Donat,  Fressinet,
Griswold, Gunetti, Posselt. Abbiamo aggiunto una nuova collezione al nostro database di armature, che consiste di 1426 armature. La raccolta è tratta dal
libro del professor Pietro Pinchetti:  Manuale del compositore di tessuti, Guida alla formazione delle Armature per ogni genere di stoffe ; Milano, Ulrico
Hoepli, 1910. L'intero libro è disponibile in PDF qui.

https://library.si.edu/digital-library/book/manualedelcompos00pinc?fbclid=IwAR2pIO5KFR7rZNXDPRTTo7JXwpKj0jzrQbt1I0y679coLkOJpF1o8gFT9Dk
https://library.si.edu/digital-library/book/manualedelcompos00pinc?fbclid=IwAR2pIO5KFR7rZNXDPRTTo7JXwpKj0jzrQbt1I0y679coLkOJpF1o8gFT9Dk
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20. NUOVA TRADUZIONE DEL MANUALE DI ARAHWEAVE IN ITALIANO 

Abbiamo fatto completamente nuova traduzione del manuale Italiano di ArahWeave. Il manuale ha 280 pagine con le ultime descrizioni dettagliate delle
funzioni del software, dotato di 410 illustrazioni a colori dal software per un apprendimento più facile e veloce. Il manuale è disponibile pe r il scaricamento
qui. 

http://www.arahne.eu/pdf/aweave-IT.pdf
http://www.arahne.eu/pdf/aweave-IT.pdf
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21. SOFTWARE ARAHNE SUPPORTATO IN MACOS 64-BIT 

Gli utenti dei sistemi operativi MacOS Catalina e Big Sur possono lavorare con ArahWeave e ArahDrape sui loro computer.
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22. SCEGLI TRA DIVERSI LOGHI DI MARCHI 

CHE COSA FA? 
È possibile scegliere tra 9 diversi immagini del logo per la stampa della simulazione del tessuto.

DOVE SI TROVA?
Andate su Aiuto> Seleziona logo e sceglete il logo che desiderate utilizzare.

COME SI USA?
Salva o muovi le immagini del logo nella cartella data/html utilizzando i seguenti nomi di file: logo1.jpg, logo2.jpg, logo3.jpg, ecc. Il file deve essere 
salvato in formato jpg e nella dimensione pixel appropriata (consigliamo una dimensione di circa 100-200 pixel). Il cambio è automatico, non dovete 
riavviare programma per abilitare la modifica.

Simulazione del tessuto: Tessibiella s.r.l.

LOGO SULLA

STAMPA
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22. FAZZOLETTO

CHE COSA FA? 
Vi permette di creare fazzoletti del tessuto e di stampali. 

DOVE SI TROVA?
Andate a Fazzoletto > Modifica.

COME SI USA?
Impostate  il  numero  di  sezioni  di  ordito  e  il  numero  di  sezioni  di  trama.
Inserite il numero di fili utilizzati per ogni strisci di fazzoletto. Le funzioni in
fazzoletto sono le seguenti:

• carica un filato dal Rovistare (fatte doppio clic sul filato per aprire il 
Rovista dei filati)

• potete utilizzare un numero qualsiasi di filati diversi
• copia / incolla filo singolo (seleziona un filo con il tasto sinistro del 

mouse e incollalo su un altro filo con il tasto destro del mouse)
• copia l'intera sezione da ordito a trama (seleziona una sezione con il 

tasto sinistro del mouse, e incollala su un'altra sezione con il tasto 
destro del mouse)

• fatte clic con il tasto sinistro sul filo o sulla sezione per vedere 
immediatamente la combinazione risultante dalla sezione di ordito e 
trama nella finestra principale di simulazione del tessuto

• stampa o salva l'immagine dell'intero fazzoletto

STAMPA FAZZOLETTO
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FINESTRA MODIFICA FAZZOLETTO:
NUMERO DI SEZIONI

IN ORDITO 

NUMERO DI SEZIONI

IN TRAMA 

NUMERO DI FILI DI

TRAMA PER OGNI

SEZIONE DEL

FAZZOLETTO

NUMERO DI FILI IN

ORDITO PER OGNI

SEZIONE  DEL

FAZZOLETTO
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23. CARICATE L’ORDITO UTILIZZANDO ROVISTARE

CHE COSA FA? 
È ora possibile caricare la ordito utilizzando Rovistare, che mostra gli orditi in modo grafico.

DOVE SI TROVA?
Nella finestra Orditura, vai su File > Rovistare e carica l’ordito col doppio clic o OK.
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24. CARICATE ORDITO UTILIZZANDO CARICA RECENTE

CHE COSA FA? 
Utilizzate la funzione Carica recente per caricare più velocemente l’ordito usato di recente. 

DOVE SI TROVA?
Nella finestra Orditura, selezionate File > Carica recente e fate clic sul ordito desiderato.
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ARAHPAINT                                                                                                           

1. ARAHPAINT SUPPORTA LE DIMENSIONI DELL'IMMAGINE OLTRE I 65000 PIXEL 

CHE COSA FA?
In ArahPaint6 potete caricare immagini più grandi di 65000 pixel, che vi permette di controllare gli cartoni jacquard che sono più grandi di 65000 trame;
potete caricare fino a 260.000 trame (supportato in versione ArahWeave Pro XL). Un avviso! C'è ancora il limite nella capacita di programma: Potete
disegnare a mano libera solo in zona iniziale fino a 32000 pixel. Mentre copia incolla delle selezioni funziona su tutta la grandezza d’immagine. Qui si
tratta di un limite delle librerie di programmazione, che non possiamo risolvere.
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2. IMPOSTATE LA DIMENSIONE DELL'ICONA IN ROVISTARE

CHE COSA FA?
Impostate la dimensione dell'icona dell'immagine in Rovistare. A causa delle risoluzioni dello schermo 4K e 5K, le icone possono apparire molto piccole, è
questa funzione vi consente di ingrandirli. 

DOVE SI TROVA?
In ArahWeave andate su Aiuto > Salva settaggio. Fate clic sulla scheda Apparenza e impostate la dimensione in pixel in Grandezza icona in rovistare.

COME SI USA?
Sul  Grandezza icona in rovistare, inserite la dimensione in pixel, da 100-250, fate clic su OK, chiudete il programma per riavviarlo e le icone verranno
visualizzate nella dimensione impostata.
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3. FUNZIONE DI ANTEPRIMA IN DISEGNO ATTORNO ALL’IMMAGINE 

CHE COSA FA?
Quando si utilizza la funzione Disegno attorno all’immagine, selezionate Anteprima, per vedere l'immagine nella finestra principale, mentre si imposta il
motivo di ripetizione. 

DOVE SI TROVA?
Andate a  Immagine > Disegno attorno all’immagine.

COME SI USA?
Nella finestra Disegno attorno all’immagine selezionate Anteprima per vedere il motivo di ripetizione dell'immagine nella finestra principale. Eventuali
modifiche che apporterai verranno visualizzate in anteprima nelle finestre principali in un istante. 
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4. FUNZIONE CASUALE

CHE COSA FA?
La funzione casuale ti aiuta a creare grandi strutture di armature casuali, che possono essere ulteriormente utilizzate in ArahWeave per il  disegno di
tessuti. 

DOVE SI TROVA?
Andate a  Immagine > Disegno attorno all’immagine. 

COME SI USA? Impostate i parametri del motivo di ripetizione e fate clic su Casuale (utilizzate Anteprima per visualizzare l'anteprima dell'immagine nella
finestra principale). Puoi fate clic tutte le volte che volete per ottenere il risultato desiderato. Salvate l'immagine e caricatela in ArahWeave nella finestra 
Modifica l’armatura. 
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5. SUPPORTO PER IL NUOVO FORMATO IMMAGINI WEBP 

WebP è un formato che supporta immagini a colori pieni  (24 bit)  e trasparenza del  canale alfa (32 bit),  con una compressione con perdita e le sue
dimensioni sono inferiori rispetto a JPEG e PNG, quindi è molto adatto per inviarli e utilizzarli online, perché occupano poco spazio.
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CONFRONTO DI DIMENSIONI TRA JPEG, PNG E WEBP (dimensione in pixel: 1575x2362): 

JPEG(2.3MB) PNG (3.5 MB)

Simulazione del tessuto:  Randa

WEBP(1.8MB)
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CONFRONTO DI DIMENSIONI TRA PNG CON TRASPARENZA E WEBP  (dimensione in pixel: 1181x1476) : 

PNG CON TRASPARENZA (4.7 MB)

Simulazione del tessuto: Danzo

WEBP CON TRASPARENZA (1.4 MB)
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NUOVI VIDEO TUTORIAL

DESIGN DI UNO SCOZZESE FACILE          GENERA FACILMENTE ARMATURE CASUALI 

           CREA EFFETTO SFUMATURA JACQUARD
        IN ARAHPAINT6   DISEGNA CON RIPETIZIONE

CLICCA

QUI

CLICCA

QUI

CLICCA

QUI

CLICCA

QUI

https://www.arahne.si/it/videos/design-tartan/
https://www.arahne.si/it/videos/easily-generate-random-weaves/
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR26Wy54A_vl2S67gyYstUiVa3XOy19IJqAAKGAcUeP8p9nNLcNfqd1BQyY&v=3uacuqK5SjA&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/arahneCAD/videos/2840535245994992

