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Connettere il tuo Silhouette Mint

1 Controllare gli elementi inclusi

2 Installa il software Mint Studio

Installazione su PC
1. Inserite il CD Silhouette Studio nel lettore CD del vostro computer.
2. Procedete con l’installazione seguendo i passi mostrati sullo schermo. Se 
l’installazione non dovesse avviarsi automaticamente, andate su Computer, quindi 
sull’unità disco CD e fate doppio click su setup.exe per avviare la procedura.
3. Se dovesse apparire un messaggio che indica “Nuovo Hardware Trovato” seguite 
le istruzioni raccomandate per eseguire l’installazione dei driver di Silhouette sul 
vostro sistema.

Installazione su Mac®
1.  Inserisci il CD Mint Studio nel lettore CD del tuo computer.
2. Trascina e rilascia l’icona applicazione di Mint Studio nella cartella applicazioni 
per installare Mint Studio.

Nota: se non hai un lettore CD, visita silhouetteamerica.com/software per scaricare 
il software.

Silhouette Mint

Cavo USB

Lamina per timbri
Base timbro, montatura 
e coperchio 2 etichette per timbro

Software Mint Studio
Inchiostro Mint (nero, 
rosso, blu, giallo)

x 4

Adattatore AC

2 kit timbri Mint (30x30mm, 15x60mm)

Uscita porta lamina Porta lamina in entrata

Ingresso adattatore AC

Porta USB

Pulsante di accensione Lampada LED

or



3   Silhouette Mint: using your custom stamp maker  Silhouette Mint: using your custom stamp maker   4

3 Connetti il tuo Silhouette Mint

Una volta installato il software Mint Studio, connettere Silhouette Mint alla presa. 
Poi connetti Mint al tuo computer con il cavo USB incluso come mostrato nel 
diagramma. 

Apri il software Mint Studio

Cerca l’icona Mint Studio sul desktop (o nel menù Start sul tuo PC; 
nella cartella Applicazioni su Mac®). Fai doppio clic sull’icona per 
fare partire l’applicazione.

Una volta caricato Mint Studio, scegli ‘Design’ e ti verrà mostrato lo spazio di 
lavoro disponibile per la dimensione del timbro selezionata.

Seleziona una misura timbro

Se vuoi cambiare le dimensioni del timbro, toverai il pannello 
Impostazioni Timbro già aperto sulla parte destra dello schermo. 
Seleziona la misura del timbro che si addice alla misura del timbro che 

vuoi usare per il tuo progetto.

Per accedere ancora alla tua icona impostazioni timbro, fai clic su impostazioni 
Timbro nella barra delle opzioni nella parte in alto a destra della finestra.

NOTA: Per cambiare le unità di misura dal sistema statunitense al sistema 
metrico, scegli Modifica > Preferenze (Mint Studio > Preferenze su un Mac). 
Nella sezione Generale del pannello preferenze troverai diverse unità di 
misura.

Accendilo premendo il pulsante di accensione. Se il tuo PC mostra la finestra di 
dialogo “nuovo hardware trovato”, segui le istruzioni per accettare l’installazione 
dei drive di Mint nel tuo sistema.
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Aprire immagini

Per aprire immagini fuori da Mint Studio scegli File > Apri. Poi puoi navigare 
fino all’immagine desiderata nel tuo computer.

Per aprire immagini dalla libreria, vai alla libreria (vedi pagina 12) e fai 
doppio clic su un modello che vorresti mettere sul tuo timbro. Questo 

posizionerà l’immagine sul tuo spazio di lavoro.

Creare testo

Per creare lettere o parole usando un qualsiasi font nel tuo computer, 
scegli lo strumento testo dalla barra degli strumenti nella parte sinistra 

dello schermo. Una volta selezionato lo strumento testo, clicca su qualsiasi 
parte del tuo spazio di lavoro per iniziare a scrivere.

Dopo aver fatto clic sul tuo spazio di lavoro con lo strumento testo, apparirà 
un cursore lampeggiante. Inizia a scrivere qualsiasi lettere, parola, o frase a 
tua scelta.

Mentre scrivi o modifichi il testo, il pannello opzioni testo apparirà sulla parte 
destra dello schermo. In questo pannello puoi cambiare il font, la dimensione 
del testo ed altre opzioni di testo. Usa il mouse per evidenziare il tuo testo 
prima di effettuare modifiche a font, dimensioni, ecc.

Per smettere di scrivere il tuo testo, clicca ovunque al di fuori del testo. 
Questo fermerà la modalità modifica testo e deselezionerà il testo. Se devi 
modificare il testo, fai doppio clic sul testo usando lo strumento Seleziona 
(sulla barra degli strumenti a sinistra).
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Filtri

Puoi applicare un filtro a qualsiasi immagine creata o importata. Andare 
sul pannello Filtri modificherà il tuo spazio di lavoro dalla modalità 

progetto (in cui crei o modifichi immagini)alla modalità Anteprima (in cui 
vedi come appare il timbro creato). Questo modificherà la tua immagine in 
un formato in bianco e nero che mostra la forma del timbro una volta creato.

Scegli il tipo di filtro desiderato per la tua immagine e regola qualsiasi 
impostazione filtro a tuo piacimento.

Invia a Mint

Quando sei pronto a creare il tuo timbro, vai sull’icona invia a Mint sulla 
barra degli strumenti nella parte alta dello schermo. Il pannello invia a 

Mint apparirà sulla parte destra dello schermo.

Dpo aver controllato che tutte le immagini siano filtrate a tuo piacimento, 
clicca sul pulsante Avvia Mint. Questo renderà possibile alla macchina Mint 
ricevere il tuo timbro. Ora puoi inserire una lamina timbro in Mint (A). La 
tua lamina timbro inizierà a scorrere attraverso la macchina Mint una volta 
inserito (B). L’immagine sarà stampata specularmente.

IMPORTANTE: Assicurati che la lamina timbro corrisponda alla misura 
timbro selezionata nel software.

NOTA: Se il porta lamina si blocca all’interno o non è espulso correttamente, 
spingi la leva di rilascio sul fondo del Mint verso la zona di RILASCIO e tira 
fuori la lamina timbro. Poi, rimetti la leva di rilascio nella zona STAMPA e fai 
ripartire la stampa. Se hai problemi a riutilizzato lo stesso reggilamina, usane 
uno nuovo.

A B

leva di sblocco
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Assemblare il timbro

Una volta stampato, piegare la lamina stampata lungo la linea preforata (A). 
Rimuovere delicatamente il timbro (B). 

Quando rimuovi il timbro dal reggilamina, la copertura trasparente attaccata 
al reggilamina potrebbe aderire al timbro. Se succede, rimuovere con cautela 
la copertura trasparente, avendo cura di non danneggiare il timbro,

IMPORTANTE: Non tagliare il timbro con forbici o altri utensili, Fai attenzione 
a non graffiare la superficie.

Fai scorrere la montatura sulla base del timbro finché non si sente clic 
(C). Rimuovi la fodera protettiva dalla montatura del timbro e posiziona 
delicatamente il tuo timbro stampato sulla montatura (D).

Inchiostrare il timbro

Posiziona la base del timbro (che ora ha il timbro fissato) su una superficie 
di lavoro piatta e livellata, col timbro fissato rivolto verso l’alto. Applica 
l’inchiostro Mint sulle linee che vuoi inchiostrare (A). Attendere dai cinque 
ai dieci minuti (a seconda del modello del timbro) Per dare all’inchiostro il 
tempo all’inchiostro di essere assorbito all’interno del timbro.

Puoi usare più colori su un singolo timbro. In ogni caso, se lo fai, assicurati 
che il testo e gli elementi dell’illustrazione siano abbastanza distanti in modo 
che due colori diversi non vengano a contatto e non si mescolino.

Usa un pezzo di carta per provare il timbro. Fai una serie di timbri per 
assicurarsi che l’inchiostro in eccesso sia rimosso dal timbro.

Puoi usare le etichette incluse per identificare i tuoi timbri timbrandole (B) e 
poi fissandole sul coperchio o la base del timbro.

Se necessario può essere applicato inchiostro addizionale.

A

A

B

B

C D
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Biblioteca

Sfogliare i design

Cliccate sul pulsante Biblioteca per vedere i design per Silhouette che 
avete sul vostro computer. Silhouette Studio include ben 50 design da 

utilizzare liberamente per iniziare. Collegare il CAMEO al vostro computer e 
accendete la macchina per ottenere i liberi disegni.

Cliccate su Mostra Tutti i design nel pannello a sinistra della Biblioteca per 
vedere tutti i 50 design inclusi nel software.

 Cliccate sull’icona vicino alla cartella Biblioteca per espandere la cartella 
e vedere il suo contenuto. Questa cartella contiene inizialmente i 50 

design gratuiti inclusi.

Utilizzate il pulsante Mostra come Icone e Mostra come Lista per 
cambiare il modo in cui vengono visualizzati i design nel pannello 

a destra. Nella modalità Lista potrete ordinarli per nome, tipo di design, nome 
artista e data del download.

Organizzare i design

Potrete organizzare i vostri design all’interno della Biblioteca come meglio vi 
aggrada, creando nuove cartelle per i vostri design.
 

Mentre la cartella Biblioteca è evidenziata, cliccate sul pulsante Nuova 
Cartella nella toolbar in alto nella finestra Biblioteca, quindi immettete un 
nome per la nuova cartella.

Selezionate la cartella Biblioteca di nuovo per vedere i 50 design che già avete.

Trascinate un qualunque design dal pannello a destra in una delle nuove 
cartelle create nel pannello a sinistra. Il numero tra parentesi vicino ad ogni 
cartella indica quante forme sono presenti in ogni cartella.

Cercare tra i design

In cima alla finestra della Biblioteca troverete una casella di ricerca. Cliccate 
nella casella di testo e inserite una parola chiave per cercare nella vostra libre-
ria immagini. I risultati della ricerca verranno visualizzati nel pannello destro 
della Biblioteca.
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Usare i design della biblioteca

Usando le cartelle della Biblioteca selezionate un design che volete intagliare. 
Fate doppio click sul design per piazzarlo nella pagina nel software.

Questa azione chiuderà la Biblioteca, che potrà essere riaperta cliccando 
sul pulsante Biblioteca nella toolbar a sinistra.

Per chiudere la Biblioteca senza dover selezionare un design, cliccate sul 
pulsante Chiudi nell’angolo in alto a destra dell’area Biblioteca.

Scaricare nuovi design

Collegarsi allo Store Online Silhouette

Lo Store Online Silhouette contiene migliaia di design da intagliare con la vos-
tra Silhouette, che spaziano da intagli semplici a motivi intricati e dettagliati. 
La maggior parte delle forme costa solo 99c. In generale nuove forme gratuite 
sono esposte ogni settimana.

Per accedere allo Store Online Silhouette, cliccate sul pulsante Store 
Online nella toolbar sul lato destro della finestra.

I design gratis della settimana appariranno sulla home page.

Cercare nuovi design

Lo Store Online Silhouette funziona come ogni altra pagina web e può essere 
navigata cliccando sui vari link per cercare tra nuovi rilasci, design popolari, 
etc. La home page contiene design nuovi o popolari a cui potreste essere 
interessati.

Per adesso provate a scaricare un design gratuito cliccando sul design gratuito 
della settimana nella home page, o provate a cercare il design chiamato “but-
terfly_1510”.

Cliccate sul design nei risultati della ricerca per visualizzarne i dettagli.Cliccate 
sul pulsante “Add to Cart” per aggiugnere questo design gratuito al vostro 
carrello.

Individuate l’icona del carrello nell’angolo in alto a destra della finestra e clic-
cateci sopra per aprire il vostro carrello. Il totale della spesa dovrebbe essere 
0,00$.

Cliccate sul pulsante “Checkout” per procedere. Ora il sistema dovrebbe 
chiedervi di registrarvi prima di poter scaricare il design. Creare un 

nuovo account richiede solo pochi secondi. Cliccate sul lunk “Sign up free” 
nella pagina di login per creare un nuovo account.
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Creare un account

Esistono vari tipi di account. Una volta che avrete familiarizzato con lo Store 
Online Silhouette potrete poi acquistare un abbonamento e scaricare dozzine 
di design ogni mese.

 

Per creare un account gratuito e comprare i design uno alla volta selezionate 
l’opzione “Sign up FREE”.

Vi verrà chiesto il vostro nome, l’email e la password per creare un account. 
Inserite le vostre informazioni e cliccate sul pulsante “Sign Up”.

Una volta creato l’account dovrete di nuovo accedere al carrello e rifare il 
processo di checkout di nuovo. Vi verrà chiesto di inserire la vostra password 
ogni volta che scaricate un design.

Inserite la password per autorizzare il download.

Mentre il vostro design viene scaricato, apparirà nella cartella Download Recen-
ti della Biblioteca, che mostrerà anche lo stato di avanzamento del download. 
Ogni nuovo design che scaricherete dallo Store Online Silhouette comparirà 
in questa cartella speciale e potrà poi essere spostato in qualsiasi cartella di 
vostra scelta.

Fate doppio click sul design appena scaricato per inserirlo in un nuovo docu-
mento.

Utilizza la tua scheda abbonamento di prova

Se il tuo Silhouette è stato fornito con una scheda di abbonamento di prova, 
puoi utilizzarla per l’acquisto di disegni dal Silhouette Design Store. Per farlo, 
clicca sul link ‘My Account’ nella parte superiore di qualsiasi pagina all’interno 
del negozio.

Dalla pagina My Account, clicca sul link ‘REDEEM A PROMOTIONAL DOWN-
LOAD CODE’. Apparirà una schermata in cui potrai inserire il codice trovato sul 
retro della tua carta per l’abbonamento di prova.

Digita il tuo codice promozionale e premi il pulsante ‘Apply Card’

La scheda di abbonamento di prova ti dà diritto ad un abbonamento di base per 
il Silhouette Design Store per 1 mese. Una volta che il processo è stato attivato, 
la scheda non è più necessaria e può essere buttata.

I crediti a te disponibili nell’abbonamento possono essere visualizzati 
nell’angolo in alto a destra dello schermo, sotto la barra di ricerca.



Grazie per aver acquistato questo prodotto. Prima di utilizzarlo, accertarsi di leggere le Avvertenze sulla 
sicurezza contenute nella presente Guida dell’utilizzatore. Tenere il presente manuale a portata di mano in un 
luogo sicuro per riferimenti futuri qualora fosse necessario.

Avvertimento
Questo simbolo indica informazioni che, se ignorate o non applicate correttamente, comportano il 

pericolo di morte o di gravi lesioni fi siche.

Attenzione
Questo simbolo indica informazioni che, se ignorate o non applicate correttamente, potrebbero essere 

causa di lesioni fi siche o danni materiali.

Esempi di altre indicazioni
 Indica un’operazione da non effettuare. Il simbolo qui mostrato indica che non si deve tentare di 
smontare l’apparecchio.

   Indica un’operazione da effettuare.  

        Avvertimento
Fumo, odori insoliti, surriscaldamento e altre anomalie

Non continuare ad usare questo prodotto mentre esso emette fumo o strani odori, o mentre genera 
calore. L’utilizzo continuato del prodotto comporta il rischio di incendi e scosse elettriche. Eseguire 
immediatamente le seguenti operazioni ogni volta che si viene a creare una delle situazioni sopra 
descritte.
1. Scollegare il cavo USB.
2. Scollegare l’adattatore CA dalla presa a muro.
3. Rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto.

Adattatore CA
Un utilizzo errato di un adattatore CA opzionale comporta il rischio di incendi e scosse elettriche.  Accertarsi di 
osservare le seguenti avvertenze.  

• Utilizzare esclusivamente l’adattatore CA specifi cato.
• Utilizzare esclusivamente una fonte di alimentazione che rientri nella gamma di tensione di ingresso indicata 
da INPUT sulla targhetta dei dati di funzionamento sull’adattatore CA.
• Non collegare mai il cavo di alimentazione ad una presa a muro che viene condivisa da altri apparecchi, o ad 
una prolunga condivisa.

Adattatore CA/Cavo USB
Un uso errato dell’adattatore CA/del cavo USB potrebbe essere causa di danni a tali elementi e comportare il rischio 
di incendi e scosse elettriche.  Accertarsi di osservare le seguenti avvertenze.

• Non collocare mai oggetti pesanti sopra l’adattatore CA/il cavo USB e non esporre mai questi elementi a 
calore diretto.
• Non tentare mai di modifi care l’adattatore CA/il cavo USB né sottoporre mai questi elementi a piegature.
• Non attorcigliare e non tirare mai l’adattatore CA/il cavo USB.
• Non avvolgere il cavo attorno all’adattatore.
• Se l’adattatore CA/il cavo USB o le rispettive spine dovessero riportare danni, rivolgersi al rivenditore presso 
cui si è acquistato il prodotto.
Adattatore CA/Cavo USB
• Non toccare mai l’adattatore CA/il cavo USB o le spine con le mani bagnate. Ciò può essere causa di scosse 
elettriche.
• Non usare l’adattatore CA/il cavo USB in luoghi in cui dei liquidi possono versarsi su di essi. L’acqua può 
essere causa di incendi e scosse elettriche.
• Non collocare vasi da fi ori o altri recipienti contenenti liquidi sopra l’adattatore CA/il cavo USB o il cavo di 
alimentazione. L’acqua può essere causa di incendi e scosse elettriche.
• Non coprire l’adattatore CA/il cavo USB con giornali, tovaglie, tende, futon, coperte o altri oggetti simili. Ciò 
può essere causa di incendi.

Adattatore CA
Prima di uscire, accertarsi di scollegare il cavo di alimentazione/l’adattatore CA dalla presa di corrente e riporlo 
in un luogo lontano da oggetti usati da animali e animali domestici. Un animale o un animale domestico 
potrebbe rosicchiare o mordere il cavo di alimentazione/l’adattatore CA causandone il cortocircuito, con il 

conseguente rischio di incendi e scosse elettriche.
Cadute e trattamenti inadeguati

L’utilizzo continuato di questo prodotto dopo che esso ha subito danni in seguito a cadute o ad altri trattamenti 
inadeguati comporta il rischio di incendi e scosse elettriche. Eseguire immediatamente le seguenti operazioni 
ogni volta che si viene a creare una delle situazioni sopra descritte.
1. Scollegare il cavo USB.
2. Scollegare l’adattatore CA dalla presa a muro.
3. Rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto.

Smontaggio e modifiche
Non tentare mai di smontare questo prodotto né di modifi carlo in alcuna maniera. Tali azioni comportano il 
rischio di scosse elettriche, ustioni o altre lesioni fi siche.  Per le ispezioni all’interno, la manutenzione e le 
riparazioni, rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto.

Liquidi e corpi estrane
La penetrazione di acqua, bevande sportive, acqua di mare, urina di animali o di animali domestici, o corpi 
estranei (frammenti di metallo, ecc.) all’interno di questo prodotto comporta il rischio di incendi e scosse 
elettriche. Eseguire immediatamente le seguenti operazioni ogni volta che si viene a creare una delle situazioni 
sopra descritte.
1. Scollegare il cavo USB.
2. Scollegare l’adattatore CA dalla presa a muro.
3. Rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto.

Tenere lontano dal fuoco
Non gettare mai questo prodotto nel fuoco per disfarsene. Ciò comporta il rischio di 
esplosione, che può causare incendi o lesioni fisiche.

Sacchetto di plastica della confezione
Fare attenzione affi nché il sacchetto di plastica in cui questo prodotto è confezionato non venga mai ingerito e 
affi nché nessuno se lo metta in testa. Ciò comporta il rischio di soffocamento. Un’attenzione particolare è 
necessaria nelle case in cui sono presenti bambini piccoli.

                            Attenzione
Adattatore CA/Cavo USB
Un utilizzo errato dell’adattatore CA/del cavo USB comporta il rischio di incendi e scosse elettriche. Accertarsi di 
osservare le seguenti avvertenze. 

• Non collocare mai l’adattatore CA/il cavo USB vicino ad una stufa o ad un altro dispositivo per il 
riscaldamento.
• Quando si scollega l’adattatore CA/il cavo USB dalla presa a muro, afferrarne sempre la spina. Non tirare mai 
l’adattatore CA/il cavo USB direttamente.
• Inserire la spina dell’adattatore CA nella presa a muro fi no in fondo.
• Inserire la spina del cavo USB nel connettore fi no in fondo.
• Scollegare l’adattatore CA dalla presa di corrente e il cavo USB dal connettore prima di lasciare questo 
prodotto incustodito per lunghi periodi, ad esempio quando si parte per un viaggio, ecc.
• Dopo aver fi nito di usare questo prodotto, scollegare l’adattatore CA dalla presa di corrente e il cavo USB dal 
connettore.
• Almeno una volta all’anno, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e servirsi di un panno o di un 
aspirapolvere per eliminare la polvere che si è accumulata attorno ai poli della spina del cavo di alimentazione 
e nell’area attorno alla spina.
• Non usare detergenti per pulire il cavo di alimentazione (in particolare la spina) o l’adattatore CA (in 
particolare lo spinotto).
• Collegare l’adattatore CA ad una presa di corrente situata vicino a questo prodotto e facilmente accessibile, 
in modo da poter rapidamente scollegare la spina in caso di problemi.
• Riporre l’adattatore CA in un luogo asciutto.
• Non usare il cavo di alimentazione fornito in dotazione a questo prodotto con nessun altro dispositivo. La 
mancata osservanza di questa avvertenza potrebbe essere causa di problemi di funzionamento.

C ollegamenti
 Collegare esclusivamente i dispositivi specifi cati ai connettori di questo prodotto. Dispositivi non specifi
 cati comportano il rischio di incendi e scosse elettriche.
Oggetti pesanti

Non collocare mai oggetti pesanti su questo prodotto.  In seguito a tale azione, questo prodotto potrebbe 
rovesciarsi o cadere, con il conseguente rischio di causare lesioni fi siche.

Luoghi da evitare
Non lasciare mai questo prodotto in nessuno dei tipi di luoghi descritti di seguito. Lasciare il prodotto in tali 
luoghi comporta il rischio di incendi e scosse elettriche.
• Aree esposte ad elevata umidità e notevoli quantità di polvere;
• Aree per la preparazione di cibi o altre aree soggette ad esalazioni oleose;
• Vicino a termosifoni, su tappeti riscaldati, in aree esposte alla luce diretta del sole, in un veicolo chiuso 
parcheggiato al sole e in altre aree soggette a temperature molto elevate.

Luoghi instabili
Non collocare mai questo prodotto su una superfi cie instabile, su una mensola situata in alto, ecc. Ciò 
potrebbe provocare la caduta di questo prodotto con il conseguente rischio di causare lesioni fi siche.

Avvertenze sull’alta temperatura
La testina di stampa e le parti in metallo attorno ad essa possono diventare molto calde. Non toccare queste 
parti. Ciò comporta il rischio di riportare ustioni.
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Informazioni Regolamento Europeo
Il marchio “CE” indica che questo prodotto si attiene ai regolamenti europei per sicurezza, salute, ambiente e 
protezione del consumatore.

Questo simbolo [crossed-out wheeled bin WEEE Annex IV] indica la raccolta differenziata di 
apparecchiatura elettronica nelle nazioni europee. Si prega di non buttare il prodotto nella 
spazzatura domestica. Si prega di usare il sistema di raccolta disponibile nella vostra nazione per il 
proprio smaltimento di questo prodotto

Dichiarazione di conformità
Numero modello: SILHOUETTE MINT
Nome commerciale: SILHOUETTE
Responsabile: Silhouette America, Inc.
Indirizzo: 1250 East 200 South, Suite 3C Lehi, UT 84043, USA
Numero di telefono: +1-801-983-8937


