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Gli aggiornamenti presentati in questa brochure rappresentano lavoro dal gennaio 2022 fino al gennaio 2023. Abbiamo coretto numerosi buchi e implementato 511
nuove funzionalità. In questo documento presentiamo solo una piccola selezione di nuovi sviluppi.

Dal gennaio 2022 fino al gennaio 2023, le versione di software Arahne comprendono:

• ArahWeave: dalla versione 9.6  fino a 9.7s

• ArahPaint6: versione 6.0.2375 fino a 6.0.3140

• ArahDrape: dalla versione 3.3k fino a 3.3n

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

http://www.arahne.si/
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1. ARAHWEAVE

1.1 ARAHWEAVE SUPPORTA IL NETWORKING DEL TELAIO CON I CONTROLLER JACQUARD BONAS CI

CHE COSA FA? In ArahWeave 9.6c, abbiamo aggiunto il supporto per gli ultimi controller Bonas CI.

ArahWeave può:
- controllare lo stato del telaio
- caricare il file di cartone .EP dal telaio
- invia il file di cartone .EP al telaio
- eliminare il file di cartone dal telaio
- creare un programma di tessitura in formato XML, in modo che diversi file di cartoni possano essere tessuti senza fermare il telaio
- crea il file XML degli arpini saltati, che definisce quali arpini vengono saltati per ridurre la densità, mentre il file di cartone .EP può essere continuo

http://www.arahne.si/


 6 Aggiornamenti di programmi Arahne  
gennaio 22 – gennaio 23

                                                                                                                                                                                                                                   www.arahne.si  

1.2 IL SUPPORTO PER IL TELAIO DOBBY PICANOL IN ARAHWEAVE È STATO MIGLIORATO

CHE COSA FA?

In ArahWeave 9.6g abbiamo migliorato il supporto per il telaio ratiera Picanol. Di seguito sono elencati i miglioramenti:
La frangia si trasferisce correttamente, quindi non è necessario modificare il file nel software Picanol affinché funzioni sul telaio. 
È possibile impostare il modello esatto del telaio Picanol. 
Potete scegliere tra la definizione di regolatore "Plisettago" o "Cramming". Se si utilizza la modalità plissettata, non ci sarà assolutamente alcun movimento
del tessuto sul regolatore attivo. 
Poiché ora rendiamo i file corretti pronti per la tessitura, abbiamo bisogno dell'anteprima di cartone, per fornire feedback ed evitare errori. Possiamo
mostrare cambio trama, regolatore, frangia, densità variabile, velocità del telaio e licci. 

DOVE SI TROVA?

Andate su Tessuto > Salva cartone 
per la produzione, sotto Formato 
scegliete Picanol e impostate i 
parametri richiesti.

http://www.arahne.si/
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1.3 PROFILO COLORE PER ARAHWEAVE SU STAMPANTE EPSON SURECOLOR SC-P900

CHE COSA FA?

Abbiamo creato un profilo colore  per  ArahWeave su una stampante Epson SureColor SC-P900 che dispone di  10 inchiostri  diversi.  Ciò  significa che
otterremo risultati molto migliori con i colori sulle simulazioni del tessuto stampato. Qui potete vedere il confronto tra i valori CIE Lab dei colori PANTONE e
i colori stampati da SC-P900:

DOVE SI TROVA E COME SI USA? Andate su File > Stampa tessuto su stampante, impostate la stampante e stampate l'immagine di simulazione del tessuto. 

Dovrete acquistare il driver, TurboPrint per Linux e PrintFab per Mac OS X. Possono essere acquistati online da ZEDOnet. Il profilo colore è realizzato per la 

carta Epson Photo Quality Inkjet C13S041069 e per Epson Matte Paper Heavy Weight C13S041256.

i colori del nero tessile PANTONE iniziano
con CIE L=25, mentre questa stampante
può stampare CIE L=17, quindi puoi avere
un nero molto più scuro

il rosa più forte in PANTONE ha CIE a=61,
mentre questa stampante può ottenere
CIE a=72

il verde più forte in PANTONE ha CIE a=-53,
mentre questa stampante può ottenere
CIE a=-63

il giallo più forte in PANTONE ha CIE b=83,
mentre questa stampante può ottenere
CIE b=100

il blu più forte in PANTONE ha CIE b=-49,
mentre questa stampante può ottenere
CIE b=-64

http://www.arahne.si/
https://www.turboprint.info/
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1.4 LA LUNGHEZZA MASSIMA NELLA CORREZIONE DI FILI FLOTTANTI È AUMENTATA DA 255 A 999 FILI

CHE COSA FA?

In ArahWeave, abbiamo aumentato la lunghezza massima dell'impostazione di correzione di slegature da 255 a 999. Per i tessuti normali, la slegatura di 255
fili è già molto lunga, quindi vogliamo sempre flottanti più brevi di questo. Ma abbiamo situazioni speciali sui tessuti fil coupé, dove vogliamo slegature
ancora più lunghe. In un caso particolare, possiamo impostare il limite di flottante a 720 fili, che è pari a 10 cm in tessuto reale. Quindi il filo del fil coupé,
che andrà tagliato, è ancora leggermente legato al tessuto e non crea problemi durante la tessitura.

DOVE SI TROVA E COME SI USA?

Nella finestra Modifica l’armatura andate su Modifica > Slegature e inserite il numero di fili sotto Trama/Ordito dritto/rovescio.

Disegno del tessuto di: Lyontex

http://www.arahne.si/
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IL PROGRAMMA AGGIUNGE LA 
CORREZIONE DI SLEGATURE MOLTO 
LUNGHE, QUINDI I FILI DI FIL COUPÉ 
RESTERANNO IN POSIZIONE DURANTE LA 
TESSITURA MA SARANNO COMUNQUE 
TAGLIATI IN FINISAGIOCORREZIONE DELLA 

LUNGHEZZA DI SLEGATURA 
DI TRAMA CON UN LIMITE 
DI 720 FILI - 10CM

SIMULAZIONE SENZA FIL COUPÉ. IL 
TESSUTO COME LO VEDETE DAL 
TELAIO.

SIMULAZIONE DEL TESSUTO 
FIL COUPÉ (ROVESCIO)

http://www.arahne.si/
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1.5 ORDINA SCRITTURA DELLA NOTA DI ORDITO O DI TRAMA PER OCCORRENZA O POPOLARITÀ

CHE COSA FA?

Modifica la sequenza della nota di ordito o di trama in base alla occorrenza o alla popolarità. I designer che sviluppa nel software CAD a volte iniziano a
scrivere la nota di ordito/trama in un ordine diverso da quello previsto negli stabilimenti di produzione. Nel disegno del tessuto nell'immagine, il disegno
inizia  con 1B2H…Alcune tessiture  preferiscono che la  nota di  ordito inizi  con i  fili  A,  B...  nello  stesso modo in  cui  appaiono nella  nota.  Alcuni  altri
preferiscono che appaia per primo il filato più utilizzato e per ultimo appaia il meno utilizzato.

DOVE SI TROVA?

Andate a Tessuto > Nota.

COME SI USA?

Fate clic sull'azione Ordina per occorrenza o Ordina per 

popolarità per ordinare la nota di filo di conseguenza.

Ordina per occorrenza           : Ciò significa che il software 
ordinerà scrittura della nota di ordito o di trama in modo 
che inizi con A, B, C e così via, quindi in questo caso 
sostituendo 1B2H ecc. con 1A2B

http://www.arahne.si/


 www.arahne.si Aggiornamenti di programmi Arahne 
gennaio 22 – gennaio 23

11  

Ordina per popolarità  : Ciò significa che il software ordinerà scrittura della nota di ordito o di trama partendo dal filato più utilizzato e finendo con il 

filato meno utilizzato nel disegno.

WHERE?

Go to Fabric > Thread pattern.

HOW TO USE IT?

Click on the Sort by occurrence or Sort by popularity action 
to sort the thread pattern accordingly.

Sort by occurrence              : This means the software will 
sort yarn pattern to start with A, B, C, and so on, thus in this 
case replacing the 1B2H etc with 1A2B

http://www.arahne.si/
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1.6 COPIA-INCOLLA ARMATURA E IMMAGINE

           
MODIFICA L’ARMATURA&MODIFICA SCOMPOSTO 

COME SI USA?

Fate clic sull'icona di copia (o utilizzate 
Ctr+c) nella finestra per copiare l'elemento 
e utilizzate Incolla o Ctrl+v per incollarlo in 
ArahWeave o in un altro programma.

CHE COSA FA?

Puoi copiare/incollare immagini e armature su ArahWeave e altri programmi.

DOVE SI TROVA?

Abbiamo aggiunto la funzione copia/incolla nelle seguenti finestre: modifica 
l'armatura, modifica scomposto, conversione jacquard (per immagine jacquard e per 
armatura selezionata), salva il cartone per la produzione (per cimosse), anteprima di 
stampa dell'immagine del tessuto, anteprima di stampa del cartone di produzione

http://www.arahne.si/
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CONVERSIONE JACQUARD (L’ARMATURA) CONVERSIONE JACQUARD (L’IMMAGINE)

                         

http://www.arahne.si/
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SALVA IL CARTONE PER LA PRODUZIONE  (L’ARMATURA DELLA CIMOSSA) ANTEPRIMA DEL CARTONE

  

http://www.arahne.si/
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ANTEPRIMA DI STAMPA   

http://www.arahne.si/
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1.7 COPIA E INCOLLA NOTA DI ORDITO E DI TRAMA, DATI TECNICI TESSUTO E VARIANTI

CHE COSA FA?

Puoi copiare e incollare le informazioni sul tessuto html da ArahWeave ad altri programmi.

DOVE SI TROVA?

Abbiamo aggiunto la funzione copia/incolla anche nelle seguenti finestre: nota di ordito e di trama, consumo, varianti, dati tecnici in HTML, filati, prezzo,
orditura.

COME SI USA?

Fate clic sull'icona di copia nella finestra per copiare l'elemento e incollarlo con Ctrl+v nel documento dell'Office o direttamente nell'e-mail.

NOTA DI ORDITO E DI TRAMA

http://www.arahne.si/
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CONSUMO

VARIANTI

http://www.arahne.si/
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1.8 NELLA NUOVA STAMPA DELL’ARMATURA, LA PASSATURA SI FERMA AL CARTONE

CHE COSA FA?

Nella nuova stampa della armatura, la passatura si ferma al cartone e abbiamo aggiunto una piccola freccia blu per indicare la fine della ripetizione della 
passatura.

DOVE SI TROVA E COME SI USA?

Nella finestra Modifica l’armatura andate su File > Stampa l’armatura. La Passatura deve essere selezionata.

http://www.arahne.si/
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VECCHIA STAMPA DELL’ARMATURA          NUOVA STAMPA DELL’ARMATURA – NON COMPRESSA

     
        NUOVA STAMPA DELL’ARMATURA - COMPRESSA

http://www.arahne.si/
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1.9 BLOCCA RIMETTAGGIO

CHE COSA FA?

Il rimettaggio rimane fisso, mentre modifichiamo l'armatura o il cartone.

DOVE SI TROVA?

Nella finestra Modifica l’armatura, icona Blocca rimettaggio nell'area strumenti.

COME SI USA?

Basta fare clic sull'icona Blocca rimettaggio e il rimettaggio rimarrà fisso mentre apportiamo modifiche all'armatura o il cartone ratiera.

http://www.arahne.si/
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1.10 MISURA LA DISTANZA SUL TESSUTO PRINCIPALE

CHE COSA FA?

Potete misurare una distanza di lunghezza direttamente sul tessuto principale.

DOVE SI TROVA E COME SI USA?

Premete  Ctrl  +  clic  sinistro  del  mouse sul  tessuto,  quindi  trascinate in  qualsiasi  direzione.  Il  programma visualizzerà  una  linea  sul  tessuto  e  nelle
informazioni di aiuto nel menu in alto a destra, potete vedere la lunghezza della distanza. La distanza viene visualizzata in cm o in pollici,  a seconda
dell'impostazione dell'unità corrente.

http://www.arahne.si/
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1.11  ORDINARE I COLORI PER TONALITÀ O SATURAZIONE

CHE COSA FA?

Nella finestra di conversione jacquard puoi ordinare i colori anche per tonalità o saturazione.

DOVE SI TROVA E COME SI USA?

Nella finestra di conversione 
Jacquard andate su Immagini > 
Ordina e scegli Tonalità o 
Saturazione.

http://www.arahne.si/


 www.arahne.si Aggiornamenti di programmi Arahne 
gennaio 22 – gennaio 23

23  

1.12 ARAHWEAVE È TRADOTTO IN POLACCO

Abbiamo una nuova traduzione polacca di ArahWeave con molti cambiamenti.

http://www.arahne.si/
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1.13 ARAHWEAVE ORA ANCHE IN PORTOGHESE

Il software Arahne è già tradotto in 17 lingue diverse: bulgaro, catalano, cinese semplificato, cinese tradizionale, olandese, inglese, finlandese, francese,
tedesco, italiano, macedone, polacco, russo, sloveno, spagnolo, tailandese e turco.

Semplifichiamo il lavoro per i nostri clienti in tutto il mondo con l'utilizzo del software nella loro madrelingua.

Il software multilingue è ormai diventato una necessità. Spesso il disegno viene realizzato in una parte del mondo, mentre il tessuto viene prodotto in
un'altra. Gli utenti di ArahWeave possono cambiare facilmente la lingua nelle impostazioni di ArahWeave e salvare la scheda di produzione del tessuto o
altre proprietà del tessuto nella lingua in cui il tessuto sta "viaggiando". Per cambiare la lingua, non e necessario chiudere il programma, se il font attuale ha
i caratteri per mostrare il testo nella lingua scelta.

DOVE SI TROVA?

Andate su Aiuto > Salva settaggio, nella scheda Normale, Lingua, seleziona il portoghese.

http://www.arahne.si/
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1.14 CALCOLA IL PREZZO DEL TESSUTO NELLE VARIANTI

CHE COSA FA?

Quando realizziamo varianti di tessuto, utilizziamo filati di diversi colori, che hanno prezzi diversi.  Poiché ArahWeave può calcolare il prezzo del tessuto 
mentre componete il tuo tessuto, ora è possibile vedere il prezzo di ogni variante, poiché avete scelto i filati. Così avete una migliore panoramica della 
vostra offerta.

DOVE SI TROVA E COME SI USA?

Nella finestra Varianti selezionaTE l'icona Prezzo. Il prezzo di ogni filato verrà mostrato per ogni colore e il prezzo complessivo è sopra ogni variante

http://www.arahne.si/
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1.15 STAMPA LA VARIANTE CORRENTE E SALVA LA TEXTURE DIRETTAMENTE NELLE VARIANTI

CHE COSA FA?

È possibile stampare la simulazione del tessuto della variante attualmente selezionata e salvare la texture della trama direttamente nella finestra Varianti.

DOVE SI TROVA?

Andate su Fazzoletto  > Varianti e sotto troverai l'icona per stampare la simulazione e salvare la texture della texture.

COME SI USA?

Selezionate una variante e fate clic sulle icone Stampa la variante o Salva la texture di variante.

SALVA LA 
VARIANTE

SALVA LA 
TEXTURE DI 
VARIANTE

Disegno del tessuto di: Randa

http://www.arahne.si/
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1.16 PROLUNGA FILATO STAMPATO ALLA LUNGHEZZA DEL RAPPORTO

CHE COSA FA?

Nel filato muti-color, prolunga filato stampato crea una sfumatura nel filato tra i colori del filato. Un singolo colore ha una transizione graduale tra i colori su
tutta la ripetizione del tessuto. Viene utilizzato per simulare i scialli speciali, in cui il filato viene stampato con colori di transizione, e la lunghezza di
transizione del colore del filato viene calcolata in base al consumo di filato, per la tessitura di un singolo pezzo nel prodotto.

n

DOVE SI TROVA?

Nella finestra Filati, seleziona Sistema 
Multicolor, Prolunga è sopra la simulazione 
del filato, e metti la lunghezza su 40.

COME SI USA?

Impostate il filato multicolore e selezionate 
Prolunga ingrandimento, Abbina la 
lunghezza del filo alla ripetizione del 
tessuto e impostate la Lunghezza.

Disegno del tessuto di: Achille Pinto

http://www.arahne.si/
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1.17 MAPPA DEI ARPINI SALTATI

CHE COSA FA?

Abbiamo creato una funzione, che creerà una mappa di arpini saltati irregolari, partendo dalla densità di ordito iniziale e dandoti la densità di ordito finale 
desiderata.

DOVE SI TROVA?

Nella finestra Salva il cartone per la produzione, andate a Cambia > Diminuisci la densità di ordito con arpini saltati.

http://www.arahne.si/
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COME SI USA?

Inserisci il numero degli arpini, la densità di ordito iniziale e la densità di ordito desiderata per ottenere la mappa dei arpini saltati. La mappa dei arpini 
saltati verrà inserita sotto il segno Mappa dei arpini saltati.

MAPPA DEI ARPINI 
SALTATI

http://www.arahne.si/
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ANTEPRIMA DI CARTONE CON ARPINI SALTATI

http://www.arahne.si/
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1.18 BLOCCA IL NUMERO DI FILI DI ORDITO

CHE COSA FA?

Mantiene dominante il numero di fili di ordito. Il numero non viene calcolato dalla Altezza a pettine come al solito. Ciò consente al tessitore di includere la
passatura incompleta, che potrebbe avere solo un filo per dente, invece di due o tre. Questo accade perché i tessitori utilizzano orditi già preparati e con un
numero fisso di fili, e l'ordito deve rientrare in una data densità. Un'imperfezione alla fine non è moto evidente, e ed è molto costoso preparare un nuovo
ordito.

DOVE SI TROVA?

In Tessuto > Consumo, icona a forma di lucchetto accanto a Fili di ordito.

COME SI USA?

Fate clic sull'icona del lucchetto 
accanto a Fili di ordito per 
mantenere il numero. L’Altezza a 
pettine è disattivata e calcolata dal 
numero di fili per consentire 
l'ultimo dente incompleto.

Disegno del tessuto di: Achille Pinto

http://www.arahne.si/
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1.19 STAMPA COMBINAZIONI SELEZIONATE IN FAZZOLETTO

CHE COSA FA?

Quando si realizza fazzoletto in ArahWeave, a volte il numero di sezioni di ordito e trama è elevato, quindi non è pratico o desiderabile stampare tutte le 
combinazioni. In tali casi, ora potete fare doppio clic sul titolo della sezione per selezionarla (*). Nella stampa appariranno solo le sezioni selezionate.

DOVE SI TROVA E COME SI USA?

Andate a Fazzoletto > Modifica. Fate doppio clic sulle combinazioni, che desiderate stampare.

CLICCA DOPPIO SUL 
NUMERO PER 

SELEZIONARLO, SE 
SELEZIONATO 

APPARIRÀ ASTERISCO *

http://www.arahne.si/
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Per stampare le combinazioni, andate su File > Stampa tessuto su stampante, selezionate Fazzoletto, aprite Anteprima e stampate le combinazioni 
selezionate.

ANTEPRIMA DI 
STAMPA

DI 
COMBINAZIONI 
SELEZIONATE 

http://www.arahne.si/
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1.20 CARICATE CARTONE JACQUARD IN FORMATO .CPMLD

CHE COSA FA?

ArahPaint6 e ArahWeave ora possono caricare cartoni jacquard in formato .CPMLD. Viene utilizzato dal produttore indiano di cimosa jacquard Asia 
Automation.

http://www.arahne.si/


 www.arahne.si Aggiornamenti di programmi Arahne 
gennaio 22 – gennaio 23

35  

DOVE SI TROVA E COME SI USA?

In ArahPaint6 aprite il file sotto File > Carica immagine o Rovista. In ArahWeave aprite il file sotto Armatura > Carica cartoni o Rovista cartoni.

http://www.arahne.si/
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1.21 CARICA LIBRERIE DI COLORI IN FORMATO ADOBE .ASE

CHE COSA FA?

ArahWeave può ora caricare librerie di colori in formato Adobe .ASE (Adobe Swatch Exchange), che vengono utilizzate in Photoshop, Illustrator, InDesign,
ecc.  Il  formato ASE consente definizioni  di  colore come RGB, CMYK, scala di  grigi  o CIE Lab.  Se caricate la libreria dei  colori  dall'editor  dei  colori  di
ArahWeave, avrete anche il nome del colore corretto.

http://www.arahne.si/
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DOVE SI TROVA E COME SI USA?

Archroma ha pubblicato la propria libreria di colori in questo formato. Potete scaricarlo da questo sito web. Quindi copia il file della libreria dei colori in 
data/colors e aprilo nella finestra dell'editor di colori, usando File> Carica i colori.

http://www.arahne.si/
https://download.coloratlas.com/archroma-color-atlas-ase-file/
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1.22 PULSANTI PER INGRANDIRE E RIMPICCIOLIRE TESSUTO DIRETTAMENTE SUL MENU PRINCIPALE

CHE COSA FA?

Abbiamo aggiunto pulsanti per ingrandire e diminuire, e dimensione 100% nel menu di livello superiore facilmente accessibile.

COME SI USA?

Fate clic sull'icona per eseguire l'azione: Ingrandisci, 100% dimensioni reali e Diminuisci.

Disegno del tessuto di: Randa

http://www.arahne.si/
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1.23 NUOVA FORMULA PER CALCOLARE LA DENSITÀ APPROPRIATA DAL TITOLO DI FILATI E ARMATURA

CHE COSA FA?

Potete calcolare densità appropriata con nuova formula dal titolo di filati e armatura,  Il calcolo è stato inventato da Basilio Bona di Sordevolo nel 1874 a 
Biella, in Italia, conosciuta in tutto il mondo per i suoi tessuti di lana di prima qualità. Per maggiori dettagli vedete Ferdinando Scanzio, Classificazione e 
fabbricazione dei tessuti di tipo laniero,1988, pp. 552-558 oppure  Zanichelli / EASC "Manuale di tecnologia tessile", 1981, pp. 481-484.

DOVE SI TROVA?

Nella finestra Densità e controllo, I valori sono sotto K (Bona). 

http://www.arahne.si/
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2. ARAHPAINT                                                                                                 

2.1 IMPOSTATE UNITÀ METRICHE O IMPERIALI

CHE COSA FA?

Ora potete scegliere tra unità metriche o imperiali direttamente in ArahPaint.

DOVE SI TROVA E COME SI USA?

Per passare da un'unità all'altra, andate su  Vista > Unità metriche. Se selezionato, le unità metriche (cm) appariranno sul righello, se deselezionato, 

appariranno le unità imperiali (pollici). Il valore scelto può anche essere salvato con Aiuto>Salva settaggio.

                                UNITÀ METRICHE SELEZIONATE (CM)                         UNITÀ METRICHE DESELEZIONATE (INCH)

http://www.arahne.si/
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2.2  IL MANUALE DELL'UTENTE DI ARAHPAINT È TRADOTTO IN LINGUA CINESE

La nuova traduzione del manuale utente di ArahPaint in cinese semplificato e tradizionale è disponibile per il download. Il manuale è composto da circa 110
pagine e contiene 205 immagini del software ArahPaint. Cliccate sulle immagini sottostanti per aprire il manuale e scaricarlo.

CINESE SEMPLIFICATO                   CINESE TRADIZIONALE

http://www.arahne.si/
http://www.arahne.eu/pdf/apaint4-CHI.pdf
http://www.arahne.eu/pdf/apaint4-CHT.pdf
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2.3 DISEGNA CON TRASPARENZA SULLA SELEZIONE

CHE COSA FA?

Ora potete disegnare con trasparenza sulla selezione.

DOVE SI TROVA E COME SI USA?

Usate il colore trasparente dalla tavolozza dei colori per disegnare con trasparenza sulla selezione.

http://www.arahne.si/
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2.4 USA LA TRASPARENZA SULL'IMMAGINE PRINCIPALE

CHE COSA FA?

Potete usare la trasparenza sull'immagine principale. Se lavorate con i livelli, potete usare la trasparenza sull'immagine di sfondo.

DOVE SI TROVA E COME SI USA?

Sul colore nella tavolozza dei colori, fate doppio clic due volte sul colore per renderlo trasparente (Il primo doppio clic proteggerà il colore, il secondo lo 
renderà trasparente.). Usatelo per qualsiasi operazione di disegno.

http://www.arahne.si/


 44 Aggiornamenti di programmi Arahne  
gennaio 22 – gennaio 23

                                                                                                                                                                                                                                   www.arahne.si  

2.5 NUOVI STRUMENTI PER LE SFUMATURE

CHE COSA FA?

ArahPaint6 ha una nuova funzione per le sfumature, che potete utilizzare su immagini a 24 bit e a tavolozza colori (8 bit) con qualsiasi strumento di disegno,
dal disegno a mano libera, disegna linea, poligono, arco, curva, Bezier, cerchio, ellisse, rettangolo, quadrato, strumento di riempimento, spruzzo.

http://www.arahne.si/
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DOVE SI TROVA E COME SI USA?

Per usarlo, selezionate uno degli strumenti di disegno, aumentate la dimensione della penna, scegliete uno degli effetti di sfumatura e iniziate a disegnare.
È possibile selezionare tra sfumatura continua (su immagine a 24 bit), sfumatura lineare e sfumatura a punti casuali, con diverse direzioni e algoritmi di
distanza. Potete usare due colori, e colori trasparenti. Per trasformare un colore pieno in trasparente, fate clic con il pulsante destro del mouse sulla casella
del colore di disegno o fondo.

DIREZIONI DI SFUMATURE

 

FATE CLIC CON IL MOUSE  
DESTRO SUL COLORE PER FARLO 

TRASPARENTE

http://www.arahne.si/
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STILE DI SFUMATURE

PUNTI

LINEE

CONTINUO (su immagine a 24-bit)

http://www.arahne.si/
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2.6 FUNZIONE DI RIEMPIMENTO

CHE COSA FA?

Potete impostare il rapporto tra il colore di primo piano e quello di sfondo e utilizzarlo in qualsiasi strumento di disegno.

DOVE SI TROVA?

Selezionate uno degli strumenti di disegno e impostate la percentuale di riempimento (%) sotto 100. Se il riempimento (%) è impostato su 100%, verrà 
utilizzato solo il colore di primo piano.

ANTEPRIMA

IMPOSTATE LA 
PERCENTUALE
O SPOSTATE LA 

LINEA 

http://www.arahne.si/


 48 Aggiornamenti di programmi Arahne  
gennaio 22 – gennaio 23

                                                                                                                                                                                                                                   www.arahne.si  

COME SI USA?

Inserite  la  percentuale  sotto  Riempimento  (%)  o  trascinate  la  linea  verde  per  impostarla.  Sotto  potete  osservare  l'anteprima  della  percentuale  di
riempimento impostata. Potete usare due colori (primo piano e sfondo) e potete anche usarlo con la trasparenza. Per rendere trasparente un colore, fate
clic sul colore con il tasto destro del mouse. Potete usarlo con diversi effetti di sfumatura (gli strumenti di sfumatura sono descritti nel capitolo n. 2.3). Per le
sfumature continue, dovete usare un'immagine a 24 o 32 bit.

FATE CLIC CON IL 
MOUSE DESTRO 
SUL COLORE PER 

FARLO 
TRASPARENTE

http://www.arahne.si/
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2.7 STRUMENTO DI PULIZIA

CHE COSA FA?

 In ArahPaint6 usa lo strumento Disegno a mano libera in modalità pulizia, per pulire le aree "sporche" sull'immagine.

DOVE SI TROVA E COME SI USA?

Fate doppio clic sullo strumento Disegno a mano libera per passate alla modalità di pulizia, selezionate un colore e pulite l'area in pochi tratti.

FATE DOPPIO
CLIC SULLO 

STRUMENTO DI 
DISEGNO A 

MANO LIBERA 
PER ATTIVARE LA 

MODALITÀ DI 
PULIZIA

PULITE L'AREA DEI 
PIXEL INDESIDERATI

http://www.arahne.si/
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2.8 CAMBIA LA GRANDEZZA DI PUNTI E LA FORMA DI PENNA IN SPRUZZO

CHE COSA FA?

Abbiamo aggiunto il supporto per aumentare la dimensione del punto nello spruzzo con un aumento graduale fino alla dimensione della penna 50. Potete 
anche cambiare la forma della penna. In precedenza erano disponibili solo i cerchi.

DOVE SI TROVA E COME SI USA?

Selezionate lo strumento spray, modificate le dimensioni della penna e iniziate a disegnare.

http://www.arahne.si/
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Per la forma, cambiate semplicemente la forma della penna. Potete scegliere tra cerchio, quadrato, diamante e linee.

http://www.arahne.si/
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2.9 TROVA LA RIPETIZIONE NELLA SELEZIONE

CHE COSA FA?

Ora potete trovare la ripetizione anche sulla selezione, in precedenza questa funzione era disponibile solo per l'immagine principale.

DOVE SI TROVA E COME SI USA?

Andate su Strumenti > Trova ripetizione.  Programma ritaglierà il livello in una ripetizione.

http://www.arahne.si/
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2.10 CONTROLLA LA SPAZIATURA NEL TESTO

CHE COSA FA?

Durante la progettazione del testo per le etichette o le cimosse parlate, spesso ci dobbiamo adattare a una certa dimensione predefinita. Quindi abbiamo
bisogno di un controllo molto preciso sulla spaziatura. L'ultima versione di ArahPaint6 vi consente di modificare la spaziatura nello strumento di testo,
permettendoti così di correggere il testo con la massima precisione.

DOVE SI TROVA E COME SI USA?

Andate allo strumento Testo e in Spaziatura impostate il numero di pixel o la percentuale per determinare lo spazio tra le lettere.

http://www.arahne.si/
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2.11 ARAHPAINT TRADOTTO IN PORTOGHESE

Ora potete impostare la lingua di ArahPaint anche in portoghese.

http://www.arahne.si/
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2.12 CONTROLLA LE PROPRIETÀ DELL'IMMAGINE

CHE COSA FA?

È possibile controllare diverse proprietà dell'immagine principale o della selezione. Dalla grandezza in punti, dimensione immagine, densità, profondità di
colore, nome file, dimensione file e persino il numero di passaggi di annulla e ripristina. È più veloce rispetto allo strumento di ridimensionamento, solo per
controllare i valori. E non rischiate di modificare l'immagine.

DOVE SI TROVA?

Andate su Immagine > Proprietà o usa la scorciatoia Alt+I.

http://www.arahne.si/
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2.13 DISPORRE I LIVELLI

CHE COSA FA?

Potete organizzare i livelli dell'immagine semplicemente trascinandoli verso l'alto o verso il basso nel menu dei livelli. Abbiamo anche aggiunto le 
dimensioni di ciascun livello in punti, in modo da poterli identificare facilmente.

DOVE SI TROVA?
Carica i livelli e modifica la posizione nella scheda Livelli.

http://www.arahne.si/
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COME SI USA?

Fate clic  sul  livello con il  tasto sinistro del  mouse e trascinarlo  nella posizione desiderata.  Se lo spostate nella  posizione di  sfondo,  il  livello  diventa
l'immagine principale che ora potete modificare con funzioni che di solito non sono disponibili per i livelli, come inserire/rimuovere aree, spostare il punto
iniziale, ecc.

http://www.arahne.si/


 www.arahne.si Aggiornamenti di programmi Arahne 
gennaio 22 – gennaio 23

59  

3. NUOVO PRODOTTO: ARAHWEAVE SELVEDGE EDITION

Siamo orgoliosi di poter presentare un nuovo prodotto per la progettazione e la tessitura di cimose parlate, ArahWeave Selvedge Edition. I telai jacquard
per cimosse dei nomi sono stretti, quindi l'edizione per la cimossa supporta fino a 1024 arpini e 8219 trame. Il formato di uscita è limitato ai telai jacquard
Stäubli JC5, JC6, JC7 e ai formati TIFF e PNG.
Qui potete vedere un tutorial su come creare cimosse parlate in ArahWeave SE.

SIMULAZIONE DELLA CIMOSSA PARLATA                         COSTRUISCI CIMOSSE PARLATE IN CONVERSIONE JACQUARD

http://www.arahne.si/
https://www.arahne.si/tutorials/creating-name-selvedges-in-arahweave/
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ANTEPRIMA DEL CARTONE      SIMULAZIONE DELLE CIMOSSE PARLATE

Disegno del tessuto di: Zanello

http://www.arahne.si/
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4. TUTORIAL NUOVI E AGGIORNATI

               CREA UN MOTIVO A SERPENTE CON UN EFFETTO SFUMATO               CREAZIONE DI UN DAMASCO A LICCI – TUTORIAL AGGIORNATO

      TUTORIAL PASSO PER PASSO DI ARAHDRAPE

CLICCA 
QUI

CLICCA 
QUI

CLICCA 
QUI

http://www.arahne.si/
https://www.arahne.si/it/videos/arahpaint-design-snake-pattern-with-gradient-effect/
https://www.arahne.si/tutorials/making-shaft-damask-with-arahweave/?fbclid=IwAR3_QaUx6wuv7dV8k3Pa3-BD8J7RziGvDIgYxooazIWnOYS6BlLq7PABloM
https://www.arahne.si/it/videos/step-by-step-tutorial/
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