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Condizioni di utilizzo

Silhouette America Corporation (in seguito definita: Silhouette America) concede all’acquirente e all’ utente autorizzato (in seguito definito: l’Utente) il diritto
di utilizzare il software (in seguito definito: Software) in conformità ai termini e le condizioni specificate. Con il suo acquisto e/o utilizzo del Software, l’Utente
accetta e si impegna a rispettare i termini e le condizioni stabilite nel presente accordo.
1. Diritti d’autore
Tutti i diritti relativi al Software e al materiale stampato in esso riportato, come i manuali, devono essere considerati di proprietà degli individui o
organizzazioni indicati nel Software o nel materiale stampato.
2. Licenza
All’Utente è consentito l’utilizzo del Software unicamente su un singolo computer.
3. Copiatura e modifica
(1) L’Utente può copiare il Software per esigenze di backup.
(2) L’utente non può modificare, unire, modificare, o comunque adattare il software con qualsiasi mezzo, compreso lo smontaggio e la decompilazione.
4. Utilizzo da parte di terzi
L’utente non può trasferire, cedere, o altrimenti mettere a disposizione di terzi i diritti relativi al Software o al suo utilizzo.
5. Garanzie
((1) Qualora il software non funzionasse correttamente a causa di difetti fisici presenti nel CD di installazione del Software, contattare Silhouette America. Il
CD del Software verrà sostituito nel caso di un difetto fisico di fabbricazione. In alternativa e a discrezione di Silhouette America, verrà fornito un link per lo
scaricamento del Software.
(2) Silhouette America garantisce il CD solo nella situazione succitata.
(3) Silhouette America fornisce il software “così com’è “. Né Silhouette America né il rivenditore garantiscono le prestazioni o i risultati che possono essere
raggiunti utilizzando il Software e la documentazione allegata. Né Silhouette America né il rivenditore forniscono alcuna garanzia (esplicita o implicita) relativa
alla violazione di diritti di terzi derivanti dall’utilizzo del Software o dei manuali allegati, le loro performance commerciali, o la loro idoneità per scopi specifici.
Né Silhouette America né il rivenditore si assumono alcuna responsabilità per danni incidentali, secondari o speciali derivanti dall’utilizzo del Software o dei
manuali allegati in qualsiasi circostanza, compresi i casi in cui la possibilità che si verifichi un particolare danno è indicata dal rivenditore all’Utente. Inoltre, né
Silhouette America né il rivenditore si assumono alcuna responsabilità per rivendicazioni da parte di terzi.
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Marchi registrati

I nomi delle società e dei prodotti riprodotti in questo manuale sono marchi registrati dai rispettivi proprietari.

Disclaimer

Alcune delle immagini relative al Software e utilizzate in questo manuale sono le stesse utilizzate durante la fase di sviluppo del Software e possono essere
leggermente diverse da quelle effettivamente visualizzate. Non ci sono differenze tra le funzioni e le impostazioni del layout mostrate in questo manuale e
quelle presenti nella versione attuale.

Informazioni su questo manuale

Questo manuale è destinato a fornire una panoramica sul come utilizzare Mint Studio.
(1) Il contenuto di questo manuale, o parte di esso, non può essere copiato senza autorizzazione.
(2) I dettagli e le specifiche sul prodotto contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.
(3) Lo sforzo più grande è stato fatto per garantire la chiarezza e la precisione delle informazioni contenute in questo manuale. Nel caso abbiate una qualsiasi
domanda a riguardo, siete pregati di contattare Silhouette America o il vostro rivenditore.
(4) Si prega di notare che Silhouette America non si assume alcuna responsabilità per eventuali inconvenienti derivanti dall’uso di questo manuale e di questo
prodotto.
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1 - Introduzione
1.1 Requisiti del sistema

Configurazioni necessarie per l’utilizzo di Mint Studio.
Sistemi operativi:
Windows – Vista/7/8 (32-bit & 64-bit)
Mac – OS X 10.5.8 o più recente
CPU: Pentium III 800 MHz o maggiore
Memoria: 1GB RAM (raccomandato)
Monitor: definizione raccomandata 1024 x 768 True-color (per i notebook è disponibile il pulsante di modalità compatta)
Mouse e/o Graphic Tablet
Lettore CD-ROM (per l’installazione)

1.2 Caratteristiche

Mint Studio offre inoltre le seguenti funzioni e vantaggi:
• Importazione di una serie di formati dei file
• Download di contenuto digitale esclusivo
• Organizzazione e ottimizzo delle raccolte di immagini contenute nella Biblioteca
• Modifica del testo con:
o Formattazione parole e lettere
o Giustificazione allineamento
o Controllo spaziatura lettere
o Curvatura testo
• Ridimensiona le immagini secondo le esatte specificazioni
• Separa/raggruppa serie di linee per la modifica
• Edita e modifica punti di ancoraggio del testo e delle immagini
• Cancella parti di immagini con un cancellino a mano libera
• Salda le immagini
• Creazione di effetti ombra o cromatici
• Arrangiamento delle immagini con le seguenti funzioni:
o Trasforma
o Ruota
• Azioni “Annulla” e “Ripeti” illimitate
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1.3 Formati dei file

Mint Studio utilizza l’esclusivo formato di file .MINT, che consiste di una grafica vettoriale e di un tipo di dati per il riempimento con colore/sfumatura destinati
alla stampa e/o al ritaglio. Mint è anche in grado di aprire* i seguenti formati di file vettoriali in formato “Pronto al ritaglio”:
• STUDIO
• STUDIO3
• TIFF
• JPG
• BMP
• PNG
• GIF

Mint Studio | Chapter 2 - Installazione di Mint Studio
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2 - Installazione di Mint Studio
2.1 Installazione su PC

1. Inserire il CD di installazione nel lettore CD-ROM del computer.
2. Utenti Windows Vista e Windows 7: potrebbe essere necessario ottenere l’autorizzazione per eseguire il programma di installazione (che si avvia
automaticamente). In altro caso, selezionare Esegui SilhouetteInstaller.exe.
3. Quando il programma di installazione è avviato, fare clic su Next (Avanti) per procedere.
4. Verrà visualizzato il contratto di licenza. Leggere attentamente e verificare le informazioni riportate, e quindi fare clic su Yes (Si) per continuare
l’installazione.

Oltre ai file che possono essere aperti o importati, Mint Studio è anche in grado di accedere ai file di formato TTF (True Type Font).

1.4 Contenuto digitale disponibile

Il programma Mint Studio contiene all’origine 50 disegni predefiniti e pronti all’uso. Questi sono immediatamente disponibili quando si accede alla Biblioteca.

E
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Contenuto aggiuntivo è disponibile presso il Silhouette Online Store (accessibile tramite il programma Mint Studio). Il negozio online permetterà di
accedere e di acquistare altri contenuti digitali per il programma. I contenuti sono messi a disposizione sia dagli autori di Silhouette America, così come da
autori indipendenti e da altre aziende, garantendo così un’ampia gamma di contenuti predefiniti. Ulteriori informazioni su Silhouette Online Store e sullo
scaricamento dei contenuti saranno fornite più avanti in questo manuale.

5. Continuare a seguire le istruzioni per installare il programma nella cartella desiderata e completare il processo di installazione.

NOTA PER I SOLI UTENTI WINDOWS: Dopo aver collegato il cavo USB dalla unità Silhouette al vostro computer e aver acceso l’unità Silhouette, potrebbe essere
richiesta l’installazione di un driver per un “Nuovo hardware”. Si potrà continuare cercando e installando automaticamente il driver che si trova sul CD di
installazione. Il driver non è richiesto per il corretto funzionamento del programma Mint Studio, ma può essere installato per ovviare alla funzione di Windows
“Plug and Play”, che richiede di installare un driver per l’hardware identificato ogni volta che viene acceso Silhouette.

2.2 Installazione su Mac

1. Inserire il CD di installazione nel lettore CD-ROM del computer..
2. Trascinare e rilasciare il programma Mint Studio nella cartella “Applicazioni” per avviare il processo di installazione.
3. Appena avviato il programma di installazione, verrà visualizzato il contratto di licenza. Leggere attentamente e verificare le informazioni fornite e quindi fare
clic su Yes (Si) per continuare l’installazione.
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3 - Elementi guida di base
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3.2 Sezioni del Software

3.1 Avvio del programma

Per avviare il programma su PC, individuare l’icona sul desktop e fare un doppio clic su di essa o, se optato per essere creato durante l’installazione, andare al
menu Start di Windows e selezionare Silhouette Studio.

Il programma è costituito da diverse sezioni (Toolbar). I dettagli su ogni specifica funzione di ciascun pulsante saranno discussi nelle sezioni successive.
Tuttavia, in modo che si possa familiarizzare con la localizzazione dei comandi, per ciascuna delle sezioni è previsto un breve riassunto.

Strumenti di gestione generale di un timbro

Per avviare il programma su Mac, aprire la cartella “Applicazioni” e avviare Silhouette Studio.

La icona di Silhouette Studio che apparirà è questa:

Questa sezione è situata lungo il lato in alto a sinistra dello schermo e serve per le funzioni generali di gestione dei documenti, come l’apertura, il salvataggio e
l’invio di documenti a Silhouette Mint.

Strumenti standard di modifica
Quando aprirai Silhouette Studio, apprarirà una homepage che ti permetterà di navigare in parti diverse all’interno del software. Clicca Design per iniziare a
progettare.
Una volta avviato, il programma dovrebbe mostrare un timbro e una interfaccia di inizio come illustrato qui sotto:

Questa sezione è situata lungo il lato in alto a sinistra dello schermo e serve per le funzioni di base, come Copia/Incolla/Taglia e Annulla/Ripeti (comuni in
molti programmi).

Strumenti per lo zoom

Questa sezione è situata lungo il lato in alto a sinistra dello schermo serve per le funzioni di base dello Zoom-in/Zoom-out, che consentono di visualizzare parti
del timbro da una prospettiva più vicina o più lontana.
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3.3 Area Taglio/Disegno

Nell’area di lavoro sono presenti due sezioni di colore diverso:

La sezione nella parte in alto a destra dello schermo fornisce una serie di strumenti per regolare le immagini, i testi, la misura dei timbri, e i filtri.

• Zona di colore bianco
• Zona di colore grigio

Strumenti per disegnare
Questa sezione è situata lungo il lato sinistro dello schermo e fornisce gli strumenti utilizzati per selezionare e disegnare le immagini, nonché la
possibilità di eliminare il testo direttamente nell’area di lavoro.

La zona di colore bianco denota l’area attiva del timbro. Le immagini possono essere collocate o disegnate su questa area, oppure possono essere collocate o
disegnate su quella grigia. Tutte le immagini presenti in questa zona grigia sono nascoste all’unità di ritaglio o Mint.

3.4 Apertura documenti
Strumenti di archiviazione e Biblioteca
Questa sezione è situata lungo il lato sinistro dello schermo e fornisce gli strumenti utilizzati per l’accesso alla Biblioteca e alla sezione
dell’Online Store.

Anche se, sempre dopo l’avvio, il programma fornirà un nuovo timbro, è possibile selezionare una nuova area di lavoro e iniziare un nuovo progetto in
qualsiasi momento. Per iniziare a lavorare su un nuovo timbro, è possibile usare l’opzione Nuovo dal menu File, o fare clic sulla icona riportata qui sotto:
Per aprire un file esistente, si può usare l’opzione Apri dal menu File, o fare clic sulla icona riportata qui sotto:
Verrà quindi richiesto di andare alla posizione in cui si trova il file. Tramite la funzione Apri,, il programma Mint Studio è in grado di aprire i file di ritaglio dei
seguenti tipi:
• MINT (Mint Studio files)
• STUDIO (Silhouette Studio files)

Strumenti di modifica immagine

Il comando Apri permette di accedere a semplici tipi di file immagine da trasformare in timbri.
È possibile accedere ad una lista dei documenti recentemente usati dal menu File, sotto la voce Apri recenti.

Questa sezione nella parte bassa dello schermo fornisce una serie di strumenti per applicare tratti e riempimenti, anteprime dei colori e cancellare gli
elementi.

È inoltre possibile usare l’opzione Unisci del menu File per aprire qualsiasi file nella stessa area di lavoro utilizzata, piuttosto che in un nuovo timbro.
Infine, è possibile accedere ai tipi di file compatibili anche trascinando il file salvato dal computer direttamente nell’area di lavoro del programma che si sta
utilizzando.

9
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3.5 Tab documenti

3.7 Visualizza e Zoom

La Tab sarà etichettata come “Untitled” fino a quando si salverà il file con un nome o, se aperto un file che già ne aveva uno, questo nome sarà visualizzato.
La Tab bianca è sempre relativa al timbro attivo, mentre quelle di tutti gli altri documenti aperti e non attivi saranno di colore grigio. È possibile fare clic su
qualsiasi scheda inattiva per attivare l’area di lavoro e passare da un timbro aperto all’altro. Cliccando sulla “X” è possibile chiudere una qualsiasi delle aree di
lavoro aperte.

Zoom In

3.6 Impostazioni timbro

Zoom Out

Per ogni nuovo timbro o apertura di un timbro vi sarà fornita una Tab relativa al nuovo timbro, situata sull’angolo in basso a sinistra dello schermo.

La misura e il posizionamento dell’area di progetto dei vostri timbri può essere selezionata da ‘Impostazioni timbro’. I documenti possono essere visualizzati
in senso Orizzontale o Verticale.
Le misure dei timbri sono sempre espresse in millimetri e saranno stampate sul vostro foglio di stampa. Ad esempio, i numeri ‘1560’ nell’immagine sottostante
indicano che il timbro misura 15 mm x 60 mm (o 60 mm x 15 mm).

Spesso, quando è visualizzata l’area di lavoro, si desidera ingrandire le immagini più piccole (per guardarle più da vicino) o quelle parti di un’immagine sulle
quali può essere più difficile lavorare.

Questo strumento concentra l’ingrandimento al centro dell’area di lavoro.

Questo strumento consente di ottenere una vista con prospettiva più ampia.

Selezione area da zoomare

Le zone di lavoro possono essere cambiate dalla visuale ritratto a quella paesaggio a seconda delle necessità.

Questo strumento permette di zoomare specifiche zone della vostra area di lavoro, disegnando un riquadro intorno allo spazio che si desidera
ingrandire.

Zoom in/out con il mouse
Dopo aver cliccato su questo strumento, la icona apparirà come quella illustrata qui sopra. Si può quindi fare clic e tenere premuto il mouse per
ingrandire o rimpicciolire manualmente e su qualsiasi scala selezionata.

Padella
Questo strumento consente di regolare la posizione sullo schermo del vostro spazio di lavoro.

Adegua a finestra
Facendo clic sull’icona Adegua a finestra sarà immediatamente posibile adattare l’intera area di lavoro al centro dello schermo.

11
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3.8 Impostazioni Mint Studio

Alcune opzioni possono essere regolate dall’utente e si trovano nel menu Modifica (PC) o nel menu di Mint Studio (Mac), nella sezione Impostazioni.

Generale
Questa sezione ti permette di selezionare manualmente il linguaggio del programma e quanto spesso desideri che il programma controlli la disponibilità di
aggiornamenti automaticamente. Questa sezione fornisce anche le preferenze secondo le unità di misura visualizzate nel programma. Puoi regolare quanto
segue:
• Unità di Misura – Regola tutte le misurazioni visualizzate nell’unità desiderata.
• Dimensioni– Abilita o disabilità le proprietà di misurazione dell’immagine mentre le immagini sono selezionate.
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Impostazioni avanzate
Questa sezione fornisce opzioni ulteriori avanzate. In questa sezione, potrai regolare quanto segue:
• Ripristino Impostazioni Produttore – Resetta tutte le preferenze.
• Reindicizza Libreria – Eseguire quest’azione reindirizzerà l’archivio per assicurare che la corruzione o gli errori possano essere risolti qualora dovessi sperimentare
qualsiasi problema con il caricamento corretto del tuo archivio o essere in grado di usare correttamente la funzione Cerca dell’archivio.
• Imposta autorizzazioni per la Biblioteca – Permette all’archivio di avere un accesso adeguato secondo le autorizzazioni dell’account del computer.

Visualizza

• Ripristina design precaricati – Ripristina i design caricati secondo il modello Silhouette rilevato.

Questa sezione fornisce le opzioni di visualizzazione, incluso:

• Ripristino Biblioteca – Quest’azione rimuoverà tutte le immagini e le cartelle dalla tua libreria e riporterà l’archivio alle impostazioni di installazione
originali.

• Anti-aliasing – Aiuta ad ammorbidire le linee frastagliate mentre sono create e visualizzate. Un tasso campione più grande aumenterà la morbidezza delle
linee. L’impostazione “off” produrrà bordi più irregolari, ma aumenterà la velocità di disegno.
• Dimensione pulsante – Permette di visualizzare pulsanti più grandi o più piccoli.
• Animazione – Controlla la velocità di animazione, come il movimento delle immagini o la cancellazione o la ripetizione delle azioni oppure durante
l’inserimento e il disinserimento dello zoom. Può essere regolato su “Instantaneo” per disabilitare le animazioni.
• Colore sfondo area disegno – Ti permette di determinare il colore dell’area di lavoro inattiva.
• Qualità Curve – Migliora l’aspetto visivo delle linee sullo schermo. Non influenza la qualità del taglio reale.

Selezione
Questa sezione fornisce preferenze per la regolazione di come il programma seleziona le immagini o come i vari strumenti di disegno continuano a disegnare o
terminano al completamento dell’utilizzo degli strumenti di disegno.

Dispositivi Silhouette
Controlla come i modelli Silhouette sono rilevati quando sono collegati al computer.
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• Impostazioni OpenGL Settings – Partecipa a selezionare i problemi di visualizzazione.
• HTTP Sockets – A seconda della tua velocità di connessione internet, quest’opzione può essere regolata verso un numero di prese più alto per aumentare
la velocità di scaricamento durante l’acquisto di immagini dallo store online.
• Usa IME – Permette la digitazione di caratteri non occidentali.
• Impostazioni Proxy – Usato per configurazioni di connessione proxy.

Mint Studio | Chapter 4 - Disegna/Modifica immagini
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4 - Disegna/Modifica immagini

4.2 Modifica immagini

Mint Studio consente agli utenti di disegnare e creare immagini molto facilmente, grazie ad una serie di strumenti di base. Tutti gli strumenti per disegnare
sono situati sul lato sinistro della schermata del programma.

Seleziona punto di ancoraggio

4.1 Strumenti di base

Strumento Forma
Lo Strumento Forma permette la creazione di varie forme prestabilite. Alcune forme possono essere ulteriormente modificate usando i cursori
all’interno della forma stessa.

Strumento Cornice
Lo Strumento Cornice permette la creazione di varie cornici prestabilite. Tenere premuto Shift sulla tastiera mentre si disegna creerà una cornice di
spessore pari alla sua altezza, invece tenere premuto Alt sulla tastiera, posizionerà il punto cursore iniziale dal quale inizia l’immagine al centro del tuo
oggetto. Alcune cornici possono essere ulteriormente modificate usando i cursori all’interno della cornice stessa.

Disegna una linea
Questo strumento consente la creazione di singole linee rette. Tenendo premuto il tasto “Maiusc” durante il disegno, si forzerà l’incremento della
linea in senso verticale, orizzontale, o di 45° rispetto al punto di partenza.
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È possibile modificare tutti i punti delle immagini, se si desidera apportare delle modifiche a queste ultime.
Questo strumento serve a considerare “attiva” l’immagine selezionata e consente di spostare le immagini sullo schermo. Questo è lo strumento
predefinito per cliccare sulle immagini e indicarne la selezione.

Modifica punti
Per entrare nella Modalità Modifica Punto, puoi sia fare doppio click su un’immagine selezionata, o cliccare col tasto destro sull’immagine e selezionare
‘Modifica Punti’ dal menù. Questo strumento permette di modificare tutti i punti della vostra immagine, per spostarli all’interno o rimuoverli. Possono essere
modificate solo le singole linee separate che sono state selezionate. La separazione verrà discussa nelle sezioni successive.
Per uscire dalla modalità di modifica dei punti, bisogna rifare un doppio clic sulla immagine, oppure tornare alla modalità di selezione normale facendo clic
sullo strumento Seleziona punto di ancoraggio.

Modalità di modifica dei punti
Quando si accede a questa modalità, le immagini selezionate cambieranno, passando dalla visualizzazione di controllo ridimensionamento e di rotazione
a quella in cui vengono indicati i punti, o nodi, dell’immagine. I punti sulle linee sono quelli in cui la linea potrà assumere una nuova direzione o essere
modificata (da piatta -o dritta- a curva).

Disegna una curva a mano libera
Lo Disegna una curva a mano libera permette la creazione di un linea morbida, continua senza forma. Le linee disegnate con questo strumento
avranno transizioni più morbide e nessun angolo spigoloso. Le linee tracciate con questo strumento continueranno fino a che il pulsante del mouse
non sarà rilasciato o l’immagine non sarà chiusa allineando il punto finale con quello iniziale.
Modalità di selezione normale

Modalità di modifica dei punti

Nella modalità di modifica dei punti, il punto selezionato sarà di colore bianco, mentre tutti gli altri punti saranno di colore grigio scuro. La riga selezionata,
associata al punto selezionato, verrà evidenziata assumendo l’aspetto di una linea in grassetto di colore rosso. Le linee aggiuntive con punti di colore blu
servono a regolare le linee curve.
Nella modalità di modifica dei punti, potrà anche essere visualizzata sul lato destro dello schermo la barra degli strumenti per modificare il punto. Nella
modalità di modifica dei punti è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Mint Studio | Chapter 4 - Disegna/Modifica immagini
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Spostare/regolare i punti
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Angolo

Passandoci sopra con il mouse, è possibile spostare un punto su un qualsiasi punto della linea. Una volta posto su un punto da modificare, il cursore indicherà
che è possibile fare clic e afferrare il punto per spostarlo nella posizione desiderata. Con le linee curve, si possono analogamente afferrare i punti blu e
trascinarli nello schermo per regolare la curvatura del segmento della linea associata.

Aggiungere punti
È possibile aggiungere un punto posizionando il mouse sopra la linea su cui non esistano altri punti, laddove si desideri creare un nuovo punto di modifica
delle immagini. Una volta posizionato su di una linea sulla quale è possibile creare un punto, il cursore vi indicherà che con un clic potrete creare un punto
sulla posizione della linea desiderata.

Cancella punto
Qualsiasi punto selezionato può essere eliminato utilizzando questo strumento, oppure facendo clic con il tasto destro del mouse sul punto
selezionato e scegliendo l’opzione Cancella punto. La eliminazione di un punto causerà l’unione dei punti più vicini su entrambi i lati del punto
eliminato e la creazione di una nuova linea di collegamento. Si noti che questo strumento è diverso da quello usato per cancellare un’immagine ed è
destinato esclusivamente per eliminare singoli punti. Questo strumento è solo disponibile in modalità di modifica dei punti.

Interrompi il tracciato
Si può interrompere il tracciato di qualsiasi punto della linea utilizzando questo strumento, oppure facendo clic con il tasto destro del mouse sul
punto selezionato e scegliendo l’opzione Interrompi il tracciato. L’interruzione di un tracciato creerà due nuovi punti dal punto in cui è stata
originariamente selezionata l’interruzione del tracciato.
Noterete che un tracciato interrotto, o due punti di estremità opposte della stessa linea sconnessi, possono essere riuniti trascinando un punto finale
sul punto finale opposto dell’immagine.
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Questo strumento consente la intersecazione di un punto selezionato con un altro. Entrambi i punti possono essere regolati per creare un angolo
acuto.

Smussa
Questo strumento consente di adattare e smussare il punto di intersecazione.

Crea un appiattimento
Questa opzione serve a rendere piatta e retta la riga selezionata (la linea rossa evidenziata in grassetto associata a qualsiasi punto selezionato).

Crea una curva
Questa opzione serve a rendere curva la linea selezionata (la linea rossa evidenziata in grassetto associata a qualsiasi punto selezionato).

Semplifica
Alcune immagini contenute nella Biblioteca o altre immagini importate da altre fonti possono contenere un numero di punti molto elevato. Lo
strumento Semplifica serve a ri-regolare automaticamente i punti dell’immagine, rendendola nella forma più semplice possibile, pur mantenendo la
forma originale delle linee dell’immagine stessa.
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Oltre agli strumenti nella Modalità Modifica Punto, le immagini possono essere modificate usando i seguenti strumenti:

Cancellino
Con questo strumento si può cancellare qualsiasi parte di ogni immagine, oppure rimuoverne facilmente ed immediatamente le parti interne o i
bordi.

Strumenti Ritaglio
Con questo strumento si possono creare delle segmentazioni Ritaglio. All’interno di Strumenti Ritaglio, puoi selezionare modelli prestabiliti o una
varietà di strumenti da taglio per ritagliare segmenti della tua immagine a piacimento.

Traccia Magnetica
Traccia Magnetica con un piccolo cerchio magnetico di selezione

Sotto al menù Ritaglio in Mint Studio, c’è uno strumento chiamato Traccia Magnetica. Ti
aiuterà a ritagliare facilmente la tua immagine seguendo linee curve o irregolari.
Per usarlo, seleziona Traccia Magnetica e scegli un punto di partenza sul bordo dell’immagine
che vuoi delimitare. Clicca una volta per creare un punto di partenza. Quindi guida la linea verde (il magnete) in avanti seguendo il bordo dell’immagine
e clicca di nuovo. Questo creerà un altro punto. Il magnete aderirà all’immagine, rendendo più semplice per te fissare i singoli punti esattamente dove ti
servono.
Cliccare su più punti vicini tra loro ti prmetterà di rifilare in maniera più precisa intorno all’area selezionata. Guida il tuo magnete lungo l’immagine e continua
a cliccare.

Traccia Magnetica con un grande cerchio magnetico di selezione

Adatta il cerchio magnetico di selezione adattando i cursori o usando le frecce su e giù sotto l’opzione Traccia Magnetica, o scorrendo col pulsante centrale
del mouse. Più piccolo sarà il cerchio, più precisamente dovrai posizionare i tuoi punti. Il cerchio più grande è più adatto per piazzare punti molto distanti su
lunghe superfici piatte.
Puoi adattare la misura del tuo cerchio mentre Tracci Magneticamente la tua immagine in modo da poter essere più preciso e dettagliato in alcuni punti. Un
magnete più piccolo è utile per linee curve, angoli, e punti più dettagliati, mentre un magnete più grande è l’ideale per ampie aree con più linee dritte.
Una volta connessi tutti i punti a formare una forma completa, Mint Studio ritaglierà tutto ciò che è all’esterno. Non preoccuparti se la tua immagine non è
perfetta. Puoi usare Modifica Punto per apportare qualsiasi modifica alla tua immagine ritagliata.
Per effettuare una modifica, clicca due volte sull’immagine per entrare nella modalità Modifica Punto. Seleziona il punto o i punti che non hanno aderito bene
alla tua immagine per correggere la Traccia Magnetica.
La porzione ritagliata non è sparita. È ancora disponibile in sottofondo e puoi modificare la tua immagine ritagliata per includere più parti dell’originale. Puoi
farlo cliccando due volte ed accedendo alla modalità Modifica Punto. Trascina i punti all’esterno per rivelare più porzioni del sottofondo originale.
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4.3 Riempimenti e Contorni

Tutte Modello prodotte usando questo programma, compresi i testi, le immagini create con gli strumenti di disegno e le immagini contenute in Biblioteca,
possono essere modificate e assumere attributi differenti.
Anche alle immagini chiuse (dove il punto di inizio della linea coincide col punto finale della linea) può essere applicato un riempimento.
Puoi applicare un contorno, un riempimento o entrambi selezionando il tuo modello e scegliendo una delle icone sottostanti:

L’icona Contorno creerà un contorno vuoto attorno alla forma selezionata. Se è in uso un filtro, il contorno assumerà le caratteristiche proprie del filtro
selezionato. Il contorno può essere modificato nel menù Stile Linea.
L’icona Riempimento riempirà la forma scelta se è un’immagine chiusa. Il riempimento assumerà le caratteristiche proprie del filtro usato (dove
applicabile).
L’icona Riempimento e Contorno combinerà le caratteristiche dell’icona Riempimento e dell’icona Contorno Ogni filtro verrà applicato a riempimento
e contorno.
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Stile linea - Opzioni
All’interno del menu Stile linea, è possibile regolare lo stile della tua linea in modo che sia uno stile solido (valore predefinito) o tratteggiato. Le linee
saranno quindi tagliate o stampate nello stile selezionato.
Per quanto riguarda la loro larghezza, le linee sono visualizzate con dimensioni in punti. La dimensione del punto può essere regolata a piacimento. Mentre la
larghezza della linea può essere regolata, quella relativa al ritaglio o alla bozza sarà sempre fissa (cioè secondo lo spessore della lama o della penna utilizzata).
Gli stili delle linee sono solo utilizzati per conferire degli effetti alle immagini destinate a Stampa & Ritaglia.
Lo spessore di una linea può essere regolato manualmente, trascinando la barra di opzione relativa allo Spessore o digitando lo spessore nel punto desiderato.
L’opzione Stile angolo serve a definire le linee in uno dei punti d’angolo dell’immagine. Angolo è un angolo secco, mentre Arrotondato è un angolo smussato.
L’opzione Stile fine punto serve solo a regolare le linee che hanno estremità aperte. Piatto conferisce alla estremità della linea un bordo più tagliente, mentre
Arrotondato conferisce un bordo liscio e smussato.

Filtri Timbro
Una varietà di filtri rende facile applicare una vasta gamma di effetti ai tuoi timbri. Possono essere usati molteplici filtri per lo stesso timbro, ma solo
un filtro può essere applicato per ogni forma selezionata. Alcuni filtri possono essere regolati usando la barra cursore presente nel menù filtri. Tutti i
filtri possono essere invertiti in modo da poter scambiare il lato positivo e negativo nel timbro.

4.4 Anteprima Colori

Puoi vedere in anteprima come si presenta un timbro finito aggiungendo uno o più colori dal campionario che trovi in basso nel software. Possono essere
usati molteplici colori per lo stesso timbro, ma solo un colore può essere applicato per ogni forma selezionata. Gran parte del campionario di colori è solo
esemplificativo, e non inficia o altera l’effettiva stampa del timbro. In ogni caso è importante ricordare che ogni forma colorata di bianco non sarà stampata sul
timbro finale.
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5 - Testo Strumenti

Mint Studio consente di utilizzare qualsiasi carattere del tipo TTF (True Type Font) installato nel computer. Non è quindi necessario installare questo tipo di
caratteri nel programma. Mint Studio è in grado di accedere a tutti i file TTF installati e di visualizzarli quando il testo desiderato sarà creato.

5.1 Crea testo

Per usare i caratteri disponibili sul proprio computer, fare clic sullo strumento Testo situato sul lato sinistro della schermata del programma e qui sotto
riportato:
Facendo clic su questo, verrà inserito un cursore di testo nell’area di lavoro e si potrà iniziare a digitare il testo direttamente sullo schermo.
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5.2 Modifica testo

Durante la creazione del testo, il menu Stile testo sarà aperto sul lato destro dello schermo, fornendo opzioni multiple di regolazione.

Caratteri disponibili
La prima sezione di questo menu mostra il tipo del carattere selezionato e i tipi di caratteri aggiuntivi che sono installati sul computer. La parte superiore di
questa sezione può essere utilizzata per cercare qualsiasi tipo di carattere specifico, semplicemente digitandone il nome (se questo è noto).
È possibile cambiare i caratteri in modalità Modifica del testo e utilizzare tipi di carattere diverso all’interno dell’area stessa. Sempre nella stessa modalità,
è possibile applicare tipi di carattere diversi al testo esistente o alle lettere in esso contenute, evidenziando la stringa desiderata e selezionando il tipo
di carattere desiderato. Anche se non si è in modalità di Modifica del testo, è possibilile applicare nuovi tipi di carattere al testo selezionato, tuttavia, tali
impostazioni modificheranno l’intero testo selezionato.

Stile testo
La linea lampeggiante è il cursore che mostra il punto in cui si sta digitando. È possibile avanzare o tornare indietro facendo clic con il mouse o utilizzando i
tasti a freccia (destra e sinistra) del computer.
Il box verde delimita l’area testo. Questa area può essere modificata facendo clic e mantenendo la barra sul bordo destro del campo del testo. Trascinando la
barra verso consentirà di sovrapporre il testo, mentre trascinando la barra verso destra consentirà di riportare il testo su di un unico percorso lineare.
Per uscire dalla modalità di Modifica del testo, basta fare un unico o doppio clic all’esterno del testo. Con un doppio clic sul testo creato, si può in qualsiasi
momento rimodificare le parole o le lettere contenute nell’area testo.

Alcuni tipi di carattere sono programmati per consentire l’utilizzo di determinati stili di scrittura, come il grassetto, il corsivo o la
sottolineatura del testo o delle lettere. Questi stili di scrittura saranno evidenziati per essere selezionati solo se il carattere in questione
è programmato per essere applicato con tali stili. Per applicare uno di questi stili, basta evidenziare le lettere o le parole e quindi fare
clic sugli stili di scrittura disponibili.
Sono visualizzate le opzioni Grassetto, Corsivo e Sottolineato, tuttavia, se sono disponibili altre opzioni di scrittura, apparirà una barra
di scorrimento sulla parte destra di questo box che consentirà di scorrere verso il basso mostrando tutte le opzioni programmate
disponibili.
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Giustificazione testo
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Spaziatura carattere
Di norma il testo verrà automaticamente giustificato a sinistra, tuttavia, se il testo consiste di più righe, sarà possibile
modificarne a piacimento la giustificazione.

Dimensione testo
La dimensione predefinita del testo è sempre di 36 punti (con riferimento alla dimensione del carattere stampato). Anche se i caratteri variano a seconda della
programmazione, in genere la dimensione sarà equivalente a circa 0.5 pollice di altezza (pari a 13 mm). Le dimensioni (in punti) più comuni per il formato dei
caratteri da stampa sono incluse nella lista del menu a cascata, anche se sarà possibile inserire manualmente una qualsiasi dimensione.

Mediate l’opzione Spaziatura, sarà possibile regolare a la spaziatura delle lettere da quella standard ad una più ampia o più ristretta.

La spaziatura partirà sempre al 100% (indica che i caratteri sono normalmente distanziati tra loro). Abbassando la percentuale o spostando la barra verso
sinistra, la spaziatura delle lettere sarà più ristretta. Alzando la percentuale o spostando la barra verso destra, le lettere appariranno più distanti tra loro.

Spaziatura linea
Se il testo creato è suddiviso in più righe, allo stesso modo sarà possibile aumentare o diminuire la distanza tra le righe tramite l’opzione Spaziatura linea.

Queste sono le altre dimensioni in punti incluse nella lista:
18 pt = 0.25 inch (6 mm)
24 pt = 0.33 inch (8 mm)
48 pt = 0.66 inch (17 mm)
72 pt = 1 inch (25 mm)
144 pt = 2 inches (50 mm)
288 pt = 4 inches (100 mm)
Ricordiamo ancora una volta che queste misure sono approssimative e variano da carattere a carattere e quindi, se si cerca di ottenere una dimensione
specifica, potrebbe essere necessario ridimensionare a piacimento l’intero testo, una volta che questo è stato creato.

La spaziatura partirà sempre al 100% (indica che le righe sono normalmente distanziate tra loro). Abbassando la percentuale o spostando la barra verso
sinistra, la spaziatura delle righe sarà più ristretta. Alzando la percentuale o spostando la barra verso destra, le righe appariranno più distanti tra loro.
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5.3 Curvatura testo

Una volta creato il testo, oppure in modalità di Modifica del testo, apparirà un punto di ancoraggio sul lato sinistro del testo creato:
Questo punto di ancoraggio potrà essere trascinato direttamente su qualsiasi percorso lineare posto all’interno
dell’area di lavoro. Ad esempio, si potrà creare un percorso ovale con lo strumento Disegna un cerchio e trascinare il
testo su questa linea ottenendo così un effetto ad arco.

Applicando al testo un percorso in questo modo, si noterà una barra verticale alla sinistra del testo. Ciò consiste
in una nuova barra di controllo che potrà essere utilizzata per regolare il posizionamento del testo rispetto alla linea di percorso, in modo che il testo possa
essere posto sul tracciato, sopra, in linea o al di sotto di esso.

5.4 Testo Curvo

È disponibile una selezione di forme curve di testo nel menù ‘Testo Curvo’. Per usarli, innanzitutto seleziona il testo che vuoi manipolare e successivamente
seleziona una forma nel menù Testo Curvo.
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6 - Modifica immagini

Mint Studio offre numerosi strumenti che consentono di applicare modifiche (di base e avanzate) alle immagini e al testo. La sezione seguente illustrerà nel
loro insieme tutti questi strumenti e il modo con cui possono essere utilizzati.

6.1 Metodi di base

Come la maggior parte dei programmi, Mint Studio consiste in un insieme di comuni strumenti di modifica di base, come i seguenti:

Selezione
Naturalmente, le immagini possono essere selezionate facendo clic su di esse. È possibile selezionare più immagini tenendo premuto il tasto Maiusc sulla
tastiera del computer e facendo clic su un’altra immagine. Si può ripetere questa azione per selezionare le immagini desiderate. Tenendo premuto il tasto
Maiusc e cliccando su un’immagine già selezionata, questa sarà de-selezionata.

È possibile selezionare immagini multiple cliccando sopra l’immagine e trascinando il mouse racchiudendo tutte le figure
destinate ad essere selezionate. Tenendo premuto il pulsante del mouse e trascinando quest’ultimo, sarà visibile una linea
tratteggiata che crea la un’area di selezione e nella quale appare quello che si sta selezionando. Lasciando andare il mouse,
tutte le immagini racchiuse in quest’area saranno quelle selezionate.
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Copia/Incolla/Taglia
Questi strumenti consentono di eseguire le normali azioni di base, come quella di copiare le immagini selezionate, di incollarle o di
tagliarle. Le immagini copiate o tagliate risiederanno nella memoria del computer, su una lavagnetta virtuale (sarà memorizzato solo un
oggetto per volta). Questo significa che, se si copia una immagine e successivamente un’altra, si potrà incollare solo quest’ultima. Queste
azioni sono accessibili dalla barra situata in alto, nel menu Modifica, oppure facendo clic con il tasto destro del mouse su un’immagine, così come tramite
l’utilizzo dei tasti di scelta rapida del computer.
L’incollatura delle immagini copiate porrà la copia direttamente sulla destra della immagine originale, in modo da poter facilmente vedere e trovare la copia.
Nel menu Modifica, è disponibile anche l’opzione Incolla su primo piano, la quale consente anche di incollare un’immagine copiata direttamente su se stessa.
Questa funzione si trova anche nel menu di opzioni per l’immagine selezionata, oppure la si può eseguire utilizzando i tasti di scelta rapida del computer.
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6.2 Raggruppa/Separa

Queste due azioni sono comunemente utilizzate e sono strumenti preziosi che aiutano a modificare le immagini. Per capire questi concetti dobbiamo prima
capire il significato di immagini raggruppate e separate.
Quello che segue, è un esempio di immagine a linea singola:
Benché l’immagine possa contenere molte parti, essa consiste in una unica linea con un singolo punto di inizio e un
singolo punto finale.

Cancella
Le immagini selezionate possono essere cancellate dall’area di lavoro facendo clic sul pulsante Cancella situato sulla parte inferiore della schermata
del programma, accedendo al menu Modifica e selezionando Cancella, facendo clic con il tasto destro del mouse sulla immagine selezionata e
scegliendo l’opzione Cancella, oppure semplicemente premendo il tasto Cancella sulla tastiera del computer.ard.

Annulla/Ripeti
Qualsiasi azione eseguita, comprese quelle più semplici (ad esempio, lo spostamento di un’immagine), può essere annullata. Per ripristinare le
proprietà di una figura, basta fare clic sul pulsante Annulla. Si sono annullare un numero illimitato di azioni ed è addirittura possibile tornare
indietro fino all’apertura dell’area di disegno.
Allo stesso modo, è possibile fare clic sul pulsante Ripeti per ripristinare le azioni annullate. È possibile continuare a utilizzare questo pulsante fino all’ultima
azione eseguita.

Quello che segue, è un esempio di immagine a linea multipla:
Questa immagine è composta da due gruppi di linee: uno contenente la struttura della foglia e il gambo, mentre
l’altro contiene i dettagli interni della foglia. Questa immagine è generata da un raggruppamento in modo che, se
spostata sullo schermo, non sarà necessario spostare separatamente la linea esterna della foglia e la parte centrale di
essa, per poi cercare di allineare l’ultima all’interno della prima.
Mentre non è necessariamente importante conoscere esattamente il numero di parti lineari che compongono
una immagine, è importante capire che le immagini a linea singola non sono raggruppate, mentre tutte quelle che
consistono in più parti lineari sono, o possono essere, raggruppate.
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Raggruppa le forme selezionate
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6.3 Tracciati composti

Per usare l’opzione Gruppo, seleziona due o più immagini in contemporanea. Clicca col destro la selezione e clicca su ‘Gruppo’ nel menù.

Una guida composita può essere creata (o rilasciata) nel menù ‘Oggetti’. Il concetto riguardante i tracciati composti è importante per capire perché alcuni
attributi possono essere applicati in modo diverso a situazioni apparentemente identiche. I tracciati composti sono una raccolta di due o più gruppi di linee,
in cui le linee interne sono incorporati nella immagine. Un tracciato composto può apparire allo stesso modo come un gruppo di linee, ma è molto diverso nel
modo in cui reagirà, per esempio, al riempimento di colore.

Separa le forme selezionate

I tracciati composti sono considerati un problema solo quando si creano immagini destinate a Stampa & Ritaglia.

Ogni due insiemi di linee possono essere raggruppati in modo che siano fissi nelle posizioni relative, anche se spostati, utilizzando l’opzione Raggruppa le
forme selezionate.

Qualsiasi immagine contenente più di un gruppo di linee può essere disgregata, in modo che le parti dell’immagine possano essere trattate
indipendentemente, rimosse, ruotate, ridimensionate o altrimenti modificate, piuttosto che dover modificare l’immagine nel suo complesso.
Ad esempio, si potrebbe desiderare di ritagliare l’immagine raffigurante questa torta, ma si vuole disgregare l’immagine al fine di eliminare alcune delle
decorazioni interne:
Una volta separato il gruppo di linee, l’immagine verrà visualizzata mostrando i campi di
selezione individuali attorno ad ogni nuova parte separata dall’immagine, la quale può ora
essere modificata:
Per accedere alle singole parti separate, è possibile deselezionare l’immagine e quindi fare clic
su una qualsiasi delle singole parti, per eventuali rimozioni o modifiche.

Immagine non-composta

Immagine a tracciato composto

Negli esempi precedenti, le due immagini appaiono sempre dritte e sembrano essere identiche. Tuttavia, quando sono rivolte verso il fondo, le differenze tra
i gruppi diventano evidenti. L’immagine a sinistra, da una prospettiva laterale appare come un cerchio grigio contenente occhi e bocca, e con altre tre forme
bianche separate e appoggiate sulla parte superiore. Questa immagine non è un tracciato composto. L’immagine a destra, da una prospettiva laterale, appare
come un cerchio con due fori e un sorriso incorporati dentro l’immagine.
Naturalmente, andando a ritagliare o ad abbozzare entrambe le immagini con Silhouette, queste saranno ritagliate nella stessa identica maniera, ma è
importante capire che c’è una differenza tra queste immagini, in quanto si potrebbe desiderare di ottenere determinati effetti mediante il riempimento delle
immagini per applicazioni destinate a Stampa & Ritaglia.
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Questa è la stessa immagine, ma nuda. Tutte le parti sono raggruppate.
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6.4 Rotazione delle immagini

Gli oggetti possono essere ruotati in qualsiasi angolazione si desideri. Le immagini selezionate saranno sempre visualizzate con
un “volante” di rotazione di colore verde che si potrà afferrare e ruotare manualmente utilizzando il mouse.

Le opzioni del menu Rotazione forniranno ulteriori possibilità di rotazione più precise o specifiche.
Se questa immagine non è un tracciato composto e si desidera riempirla con un colore, il risultato sarà questo:
Anche se raggruppati, tutti i gruppi di linee sono ancora solo delle singole parti tra loro sovrapposte. In questo modo, esse saranno
tutte riempite con l’effetto di riempimento selezionato.

Nel menù Ruota puoi scegliere tra le seguenti opzioni.

Rotazione di…
Queste opzioni servono a ruotare l’immagine selezionata di un certo numero di gradi, in base all’angolatura attuale dell’immagine.

Rotazione verso…
Queste opzioni servono a ruotare l’immagine verso l’angolo selezionato, partendo dal valore originale dell’immagine e fissato a 0 gradi.

Personalizza la rotazione verso…
Se questa immagine è un tracciato composto e si desidera riempirla con un colore, il risultato sarà questo:
Le parti vuoti della immagine non possono essere riempite con immagini a tracciato composto, perché queste aree incorporate sono
uno spazio negativo.
I tracciati composti possono ancora essere separati per spostare parti di immagine multiple, ma l’azione di separazione rilascerà
immediatamente il tracciato composto, rendendo l’immagine priva di un tracciato composto..
Per creare un tracciato composto da una serie di più immagini selezionate, è possibile fare clic con il tasto destro del mouse fino a
quando tutte le parti multiple saranno selezionate e infine scegliere Crea tracciato composto. Allo stesso modo, per eseguire l’azione
opposta è possibile fare clic con il tasto destro del mouse su una immagine a tracciato composto e selezionare Rilascia tracciato
composto. Queste opzioni si possono trovare anche nel menu Oggetto.

Questa opzione vi permetterà di agire manualmente su una barra di scorrimento o di inserire valore specifico di rotazione dell’immagine selezionata, a partire
dall’angolatura originale dell’immagine e fissata a 0 gradi.
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6.5 Ridimensiona le immagini

Gli oggetti possono essere ridimensionati nella misura desiderata.
Sarà possibile visualizzare le dimensioni dell’immagine lungo i lati della stessa, mentre si disegna o quando si selezionano le immagini.
Nel box di selezione appaiono anche dei punti di ancoraggio che servono per ridimensionare le immagini manualmente. Per
ridimensionare manualmente, basta cliccare su uno di questi box e trascinare il mouse nella direzione desiderata e rendere così
la figura più grande o più piccola. I punti di ancoraggio sugli angoli servono a mantenere la proporzione dell’immagine durante
l’azione di ridimensionamento (in altezza e larghezza), mentre i punti di ancoraggio laterali servono a estendere le immagini nel
senso in cui si trascina il mouse.
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Dal menu Scala è possibile selezionare una qualsiasi delle seguenti opzioni:

Scala
Questa opzione consente di ridimensionare una immagine selezionata secondo qualsiasi specifica misura. L’opzione Blocca proporzioni, se attivata, garantirà
che l’immagine sia ridimensionata proporzionalmente anche quando si modifica solo un parametro. Per esempio, considerando le dimensioni originali della
foglia (2” di base X 1” di altezza) e di impostando la lunghezza della base in 1”, si otterranno i seguenti risultati:

Anche il menu Scala fornisce ulteriori opzioni di ridimensionamento, allo scopo di ottenere rotazioni più precise o specifici
ridimensionamenti.

Con Blocca proporzioni

Senza Blocca proporzioni

Adatta al timbro
Puoi aumentare la grandezza dell’immagine fino alle sue dimensioni massime (basate sulla dimensione del timbro) cliccando sul pulsante ‘adatta a
timbro’ nel menù Dimensioni o selezionando l’icona ‘adatta a timbro’ in basso nella schermata del software.
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6.6 Capovolgere

6.7 Disposizione

Per capovolgere una immagine, basta cliccare con il tasto destro del mouse su una qualsiasi delle immagini selezionate e scegliere fra le opzioni Inverti
Capovolgi orizzontalmente o Inverti Capovolgi verticalmente.

Sposta in primo piano

A seconda dei materiali, o in alcune situazioni, sarà necessario ritagliare le immagini in formato speculare, oppure sarà semplicemente possibile capovolgere
gli oggetti fino a raggiungere l’aspetto desiderato per l’immagine.

Senza effetto speculare

Capovolgimento orizzontale

Capovolgimento verticale

Capovolgimento orizzontale & verticale

Altre opzioni speculari possono essere selezionate nel menù Oggetti sotto ‘Specchio’.
In questo menu, è anche possibile capovolgere le immagini (come mostrato sopra) tramite le Opzioni Capovolgi.
È inoltre possibile creare copie speculari delle immagini selezionate utilizzando le opzioni della sezione Capovolgere, con le quali sarà possibile creare una
copia speculare a sinistra, a destra, in alto o in basso.

Immagine originale

Copia speculare a sx

Copia speculare in alto

Copia speculare in basso

Copia speculare a dx

Le immagini multiple possono sovrapporsi l’una sull’altra ed è possibile organizzare l’ordine di apparizione delle immagini (dal primo piano allo sfondo). Le
seguenti opzioni possono essere visualizzate cliccano col tasto destro su un oggetto selezionato:

Questa opzione serve a portare l’immagine selezionata di fronte a tutte le altre immagini che si sovrappongono.

Ordine delle immagini originale Il cerchio selezionato è ora in primo piano
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Sposta sullo sfondo
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6.8 Allineamento

Questa opzione serve a portare l’immagine selezionata dietro a tutte le altre immagini che si sovrappongono.

È possibile allineare immagini multiple in relazione reciproca. Le seguenti opzioni di Allineamento sono disponibili sotto il menù ‘Oggetti’.

Centralizzare (allineare al centro – nel mezzo)
Questa opzione consente di centrare due o più oggetti selezionati in modo che siano allineati con l’altro nel mezzo.

Ordine delle immagini originale

TIl triangolo selezionato è ora
sullo sfondo

In aggiunta a queste opzioni, è possibile cliccare con il tasto destro su una immagine, selezionare Sposta indietro e inviare così l’immagine indietro di un livello,
piuttosto che completamente sullo sfondo.

Allinea a sinistra
Questa opzione consente di allineare due o più oggetti selezionati in modo che siano allineati insieme al bordo sinistro del riquadro di delimitazione
condiviso, pur mantenendo le loro rispettive distanze e in modo di apparire uno sopra o sotto l’altro.

Allinea al centro
Questa opzione consente di allineare due o più oggetti selezionati in modo che i rispettivi punti centrali siano allineati, pur mantenendo le loro
rispettive distanze e in modo di apparire uno sopra o sotto l’altro.

Immagine originale

Triangolo spostato indietro

Allo stesso modo è possibile cliccare con il tasto destro su una immagine, selezionare Sposta avanti e inviare così l’immagine in avanti di un livello, piuttosto
che completamente in primo piano.

Allinea a destra
Questa opzione consente di allineare due o più oggetti selezionati in modo che siano allineati insieme al bordo destro del riquadro di delimitazione
condiviso, pur mantenendo le loro rispettive distanze e in modo di apparire uno sopra o sotto l’altro.

Allinea in alto
Questa opzione consente di allineare due o più oggetti selezionati in modo che siano allineati sul bordo superiore del riquadro, pur mantenendo le
loro rispettive distanze e in modo di apparire uno accanto all’altro.

Immagine originale

Cerchio spostato in avanti
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Allinea a metà
Questa opzione consente di allineare due o più oggetti selezionati in modo che i rispettivi punti centrali siano allineati, pur mantenendo le loro
rispettive distanze e in modo di apparire uno accanto all’altro.
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7 - Biblioteca e Online Store

Silhouette Studio mette a disposizione una Biblioteca che consente di conservare e catalogare tutti i vostri download e le immagini create, al fine di
renderne più agevole la consultazione. Inoltre, l’utente potrà contare su un online shop in cui sono offerti nuovi contenuti da poter scaricare.
Le anteprime della Biblioteca e dell’Online Store possono essere richiamate tramite la sezione strumenti situata sul lato sinistro della schermata del
programma, la stessa in cui è indicato il pannello (Area di disegno, Biblioteca, o Store) attivo selezionato.

Allinea in basso
Questa opzione consente di allineare due o più oggetti selezionati in modo che siano allineati sul bordo inferiore del riquadro, pur mantenendo le loro
rispettive distanze e in modo di apparire uno accanto all’altro.

Margine orizzontale
Quando si selezionano un minimo di tre oggetti, questa opzione consentirà di stabilire la spaziatura orizzontale di tutte le immagini, in modo che tutti
gli oggetti appaiano orizzontalmente equidistanti tra loro.

7.1 Biblioteca
La Biblioteca è l’archivio in cui sono contenuti tutti i contenuti pre-caricati e acquistati. Questi possono essere classificati, ordinati e sono accessibili
all’utente.

Visualizzazione
Facendo clic sulla opzione Visualizza come icone, sarà possibile visualizzare le immagini come icone:

Margine verticale
Quando si selezionano un minimo di tre oggetti, questa opzione consentirà di stabilire la spaziatura verticale di tutte le immagini, in modo che tutti gli
oggetti appaiano verticalmente equi

Centra al Timbro
Questa opzione sposterà l’oggetto o gli oggetti selezionati al centro del timbro.

La Biblioteca visualizza con icone

Inoltre, cliccando sull’opzione Visualizza come lista è possibile visualizzare le immagini come elenco, allo scopo di identificare ulteriori dettagli:

6.9 Opzioni Salda

La saldatura consentirà di unire in una unica immagine due o più figure sovrapposte. Per unire un gruppo di oggetti selezionati, clicca col destro sulla
selezione e clicca su ‘Unisci’.

Immagine con linee sovrapposte non saldate

Immagine con linee sovrapposte saldate

La Biblioteca in modalità
Visualizza come lista

41

Mint Studio | Chapter 7 - Biblioteca e Online Store

42

In modalità elenco è possibile ordinare le immagini per Nome, Categoria, Autore, Data di scaricamento o Dimensione cliccando sui rispettivi titoli incolonnati.
Oltre alle modalità di visualizzazione dei contenuti della Biblioteca, sarà possibile regolarne la visualizzazione, sia che venga visualizzata solo la
Biblioteca sia che contemporaneamente l’area di disegno. Queste opzioni di visualizzazione sono situate sul lato sinistro del programma, nella sezione
in cui appaiono i pulsanti Mostra Biblioteca e Mostra online shop.
L’icona situata in alto e costituita da solo un pannello mostrerà solo la Biblioteca o l’online shop, nel momento in cui si accede ad essi:
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Accesso al contenuto della Biblioteca
Per accedere alle immagini contenute nella Biblioteca è necessario:
• Fare un doppio clic sull’immagine, per aprirla sull’area di lavoro
•Trascinare le immagini dalla Biblioteca sull’area di lavoro (solo se l’area di lavoro viene mostrata)

Catalogazione & Gestione della Biblioteca
Incrementando il contenuto della Biblioteca con file aggiuntivi, potrebbe essere conveniente personalizzare la Biblioteca con nuove cartelle e ordinare le
immagini in base ai propri gusti.
Cliccando sull’icona Nuova cartella sarà possibile aggiungere nuove cartelle personalizzate.
Quando si creano nuove Cartelle senza nome, si può immediatamente assegnare alla cartella il nome desiderato. Una volta che la nuova cartella è stata
creata, sarà possibile trascinare le immagini nella stessa. Cliccando col tasto destro su una cartella consente di creare una nuova sotto-cartella, eliminarla
(insieme a tutti i contenuti), o rinominarla.
Mentre l’icona in basso costituita da due pannelli consentirà di visualizzare la Biblioteca o l’online shop a fianco dell’area di lavoro:

Oltre a personalizzare le cartelle, è possibile regolare anche le tue immagini all’interno della Biblioteca. Cliccando col tasto destro su una immagine sarà
possibile eliminare l’immagine, rinominarla, ordinare le immagini nella cartella attuale, oppure mostrare o nascondere le proprietà delle immagini. Le
proprietà dell’immagine forniscono una descrizione della stessa (come, ad esempio: scaricata dall’online shop) e le parole chiave associate.
Quando le immagini o le cartelle vengono eliminate, saranno spostate nel Cestino della Biblioteca. Sarà ancora possibile ripristinare una qualsiasi di queste
immagini o cartelle trascinandole nuovamente dentro la Biblioteca. Tuttavia, dopo aver eliminato ogni contenuto dal Cestino, questo contenuto verrà
eliminato definitivamente dal computer.
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7.2 Online Store

Silhouette Online Store fornisce contenuti aggiuntivi scaricabili non solo da Silhouette America, ma anche da una serie di autori indipendenti e di
aziende che collaborano con noi. Silhouette Online Store è accessibile solo dal programma Mint Studio ed è necessaria una connessione Internet.
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Accesso all’Online Store
Cliccando sul pulsante Silhouette Online Store, l’utente accederà alla homepage del negozio.

La sezione “Acquisti online” di Silhouette è accessibile in qualsiasi momento, 24 ore al giorno e 7 giorni la settimana.
Le immagini possono essere acquistate singolarmente per personalizzare la propria Biblioteca, mentre le opzioni di abbonamento sono disponibili previa
corresponsione di un canone mensile. Ulteriori informazioni sugli abbonamenti possono essere trovate su Silhouette Online Store.
Tutte le immagini sono offerte con i seguenti vantaggi:
• Possibilità di scaricare le immagini usando una delle maggiori carte di credito, tramite download card oppure utilizzando l’abbonamento
• Utilizzo immediato (una volta acquistate, non sarà necessario essere connessi a Internet per accedere alle immagini)
• Ricuperabilità (in caso di computer crash o di smarrimento)
• Possibilità di ridimensionarle e personalizzarle secondo i propri gusti (usando gli strumenti di Mint Studio descritti nelle precedenti sezioni)

Download Card
Silhouette America offre download card che consentono di scaricare tutti gli articoli contenuti del negozio che si desiderano acquistare e aggiungere alla
propria Biblioteca. Sul retro di ogni carta sono indicati due codici. Quello sull’angolo in basso a destra è il numero di identificazione della carta, mentre quello
nascosto dell’adesivo argentato di sicurezza è il codice per il download vero e proprio, ed è composto da 16 cifre.

Da qui sarà possibile accedere all’area utenti, oppure registrare un account (se ancora non è stato creato), cliccando sul link in alto a destra “Non sei
registrato”.
Per creare un account, sarà necessario fornire il proprio nome, il proprio indirizzo email (che sarà il nick di utenza) e la password scelta.
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My Account - Opzioni

Shopping

Una volta effettuato l’accesso al proprio account, sarà visibile un link in alto a destra chiamato My account (Il mio account), nel quale sono contenuti gli
strumenti per gestire il proprio account. Sono disponibili le seguenti opzioni:

È possibile scorrere tutte le immagini disponibili in Silhouette senza alcun obbligo di acquisto. Sul lato sinistro della finestra di shopping sarà disponibile
uno strumento di aiuto alla navigazione. Quando vengono selezionate le categorie o durante la ricerca delle immagini, appariranno elencati anche dei
suggerimenti.

Cambiare i dati relativi all’account – Consente di cambiare il nick di utenza e la password.
Cronologia dei miei download – Questa opzione permetterà di visualizzare una copia di tutti gli ordini. Durante la visualizzazione di ordini specifici, si può
anche optare per ripristinare un ordine specifico, in caso di interruzione della connessione durante la procedura di download.
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Durante la navigazione attraverso le diverse tematiche e pubblicazioni oppure durante l’esecuzione di ricerche specifiche, una volta trovata una delle immagini
che desidera scaricare, sarà possibile aggiungerla al carrello cliccando sulla opzione Add to cart (Aggiungi al carrello):

Recupero di tutti i design scaricati – Questa opzione permetterà di recuperare tutti i contenuti scaricati in precedenza, nel caso in cui si desideri installare il
programma su un nuovo computer, in caso di computer crash o, semplicemente, nel caso in cui si desideri sostituire il computer.
Aggiungi una Download Card al mio saldo – Questa opzione serve ad inserire tutti i codici delle download card e a caricarne gli importi sul proprio account.
Gestione delle carte di credito personali – Questa opzione consente di gestire tutte le informazioni relative alla carta di credito utilizzata per pagare gli
abbonamenti o i singoli acquisti.

Oppure sarà possibile scegliere la figura per visualizzarne ulteriori dettagli, oltre all’elenco delle figure simili o correlate che potrebbero interessare.

Ricordiamo che le immagini che sono già state acquistate non potranno essere aggiunte al carrello (saranno visualizzate come Già acquistate).
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Download
È possibile continuare a navigare e aggiungere al carrello altre immagini fino a quando si desidera andare alla cassa. Per andare alla cassa, si può
cliccare sul link My cart (Il mio carrello) situato sull’anteprima del mini carrello, oppure fare clic sull’icona del carrello situata in alto a destra della
finestra di acquisto.
Quando si desidera scaricare, è sufficiente fare clic sul pulsante Checkout (Vai alla cassa). Se si dispone di un saldo positivo sul conto (dalla download card o
dall’abbonamento), il costo totale sarà addebitato sul conto automaticamente. Se non si dispone di un saldo sufficiente a coprire il costo totale delle immagini
acquistate, verrà richiesto di fornire i dati relativi alla carta di credito, oppure di inserire il codice di una nuova download card nel proprio conto.
Alla fine, verrà richiesta la password per autorizzare l’acquisto. Dopo aver inserito la propria password per confermare l’acquisto, apparirà la Biblioteca in un
pannello situato sopra l’online shop e si potranno visualizzare le immagini mentre vengono scaricate nella propria Biblioteca.
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Recupero delle immagini
Silhouette America gestisce un database di tutti gli utenti Silhouette e delle rispettive storiografie dei download. In caso di crash del computer o di sostituzione
dello stesso, dopo aver reinstallato il programma sarà possibile accedere al proprio account Silhouette, utilizzando il proprio indirizzo email e la password. Una
volta effettuato l’accesso al proprio account, sarà possibile andare alla sezione contenente le opzioni dell’account e selezionare Recover All Download Designs
(Recuperare tutti i design scaricati).
Se si dispone di più computer (ad esempio un desktop e un portatile) e si desideri semplicemente recuperare le immagini più recentemente acquistate in
un computer secondario, piuttosto che usare la opzione Recover All (Recuperare tutto), sarà possibile consultare la My Download History (Cronologia dei
miei download) situata nella sezione contenente le opzioni del proprio account, per poi accedere all’elenco dei precedenti acquisti. In questa sezione, si può
cliccare su qualsiasi numero d’ordine precedente e recuperare il proprio ordine. Anche in questo caso, si potranno eseguire solo recuperi per singolo ordine e
per un numero limitato di computer di cui si è proprietari.
L’utilizzo delle funzioni di recupero non saranno ovviamente in grado di recuperare qualsiasi design creato dall’utente. Potranno essere recuperate solo le
immagini acquistate attraverso la sezione degli acquisti. È possibile eseguire il backup del disegni creati semplicemente individuando il percorso usato per
salvare i file creati, e archiviare questi ultimi su un disco o su altri dispositivi di archiviazione.
Silhouette America regola il numero di singoli computer dai quali si accede e si riserva il diritto di sospendere o rimuovere gli account degli utenti Silhouette
sospettati di condividere file pubblici.

Sarà quindi possibile continuare a navigare nell’online shop, oppure lasciare il sito. Una volta scaricate tutte le immagini, sarà possibile trascinarli dalla sezione
Download recenti e riordinarle a piacere in qualsiasi cartella della Biblioteca. Le immagini scaricate rimarranno nella cartella Download recenti fino a che
saranno riordinate.
Noterete che, mentre tutte le immagini acquistate sono memorizzate nella Biblioteca, anche i caratteri acquistati potranno essere inseriti nella Biblioteca in
una speciale sezione denominata “I miei caratteri”. Sarà possibile accedere a questi tipi di carattere acquistati all’online shop seguendo le istruzioni riportate
nella sezione 5 di questo manuale, oppure tramite la Biblioteca (facendo un doppio clic su di essi). Questa ultima azione porterà alla propria area di lavoro con
un cursore di testo pronto alla digitazione.
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8 - Salva

Servizio Assistenza & Contatti

Salva

Web: www.silhouetteamerica.com
Email: support@silhouetteamerica.com
Telefono: 800.859.8243 (Chiamate gratuite solo dagli U.S.A. & Canada)

Dopo aver creato il layout di un’immagine o di un timbro, si potranno utilizzare una serie di opzioni per salvare il lavoro svolto.

L’opzione Salva è la funzione fondamentale di archiviazione che consente di creare un file .STUDIO e salvarlo sul computer in qualsiasi posizione.
Questi file possono essere salvati su qualsiasi dispositivo di memoria rimovibile.

Salva come
Questa opzione si trova nel menu File e consente di dare un nome alla immagine salvata. È possibile salvare i file in qualsiasi posizione del computer e
archiviarli su un dispositivo di memoria rimovibile o esterno.

Salva in Biblioteca
Questa opzione si trova nel menu File e serve a salvare i file nella Biblioteca di Mint Studio. Una volta selezionata questa opzione, verrà chiesto di inserire il
nome, le parole chiave (per la ricerca dopo la reindicizzazione della Biblioteca, come riportato su Impostazioni avanzate), una descrizione, l’autore e il tipo di
categoria a cui appartiene la figura. Dopo il salvataggio delle immagini nella Biblioteca, verranno aggiunte a una sezione denominata Le mie bozze. Queste
immagini non potranno essere scorse sul proprio computer per il backup manuale, quindi è altamente consigliato di salvare anche una sola copia delle
immagini utilizzando l’opzione Salva.

Ulteriori informazioni relative al supporto possono essere ottenute attraverso i seguenti contatti:

Silhouette America, Inc è situata alla periferia di Lehi (Utah) ed è aperta al pubblico dalle ore 8:00am alle 5:00pm (Ora locale).
____
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