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Colleghiamo il vostro Silhouette Portrait® 

Taglierina elettronica 
Silhouette Portrait®

Alimentatore A/C e
relativo cavo

Cavo USB
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Controllo degli oggetti inclusi

Silhouette Portrait® viene fornita con gli accessori mostrati di seguito. Controllate che siano tutti 
inclusi prima di iniziare. Se vi dovesse mancare uno qualunque degli accessori mostrati in figura siete 
pregati di contattare support@silhouetteamerica.com.

Rimuovete la Silhouette Portrait® dallo scatolo e togliete le tre strisce di nastro adesivo e il supporto di
schiuma. Le strisce e la schiuma servono a tenere ferme le parti mobili della Silhouette durante il 
trasporto.

rimuovere il nastro e la schiuma

Tappetino da taglio
Autolama

Strumento
di rimozione
Bluetooth®

8 in x 12 in
(20.3 cm x 30.5 cm)
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Installazione del Software Silhouette Studio®

Installazione
1. Navigare su silhouetteamerica.com.
2. Fare clic sul pulsante blu “Aggiornamento Software”, nella parte superiore dello schermo.
3. Sotto “Silhouette Studio”, fare clic sul link per il download. Assicurarsi di scegliere quello corretto in
base al sistema operativo (Windows o MAC).

PER WINDOWS: proseguire con il processo di installazione seguendo le istruzioni visualizzate
sullo schermo. Se la finestra di installazione non viene visualizzata automaticamente, navigare in
Download, presente in Risorse del computer, fare doppio clic sul programma setup.exe per eseguirlo. 
Se viene visualizzata una finestra di dialogo “Nuovo componente hardware individuato”, seguire le 
istruzioni consigliate per accettare l’installazione nel sistema del driver Silhouette.

PER MAC®: trascinare l’icona dell’applicazione Silhouette Studio® all’interno della cartella 
Applicazioni per installare Silhouette Studio®.

Collegate la Silhouette Silhouette Portrait®

Una vola che il software Silhouette Studio è stato installato, collegate la Silhouette Portrait®
all’alimentatore. Quindi collegate la Silhouette al vostro computer con il cavo USB incluso.

Accendete la macchina premento il pulsante di accensione. 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.

Aprire il Software Silhouette Studio®
Individuate l’icona del Silhouette Studio sul vostro desktop o nel menù Start del vostro
PC (nella cartella applicazioni per un Mac). Fate doppio click sull’icona per avviare
l’applicazione.

Una volta che Silhouette Studio si sia caricato, noterete una pagina bianca sullo
schermo.

Se volete cambiare le dimensioni o l’orientamento della pagina, troverete le opzioni per
impostare la pagina già aperte in un pannello sul lato destro dello schermo.

Per accedere a queste impostazioni in futuro, cliccate sul pulsante Impostazioni Pagina nella
toolbar delle opzioni nell’angolo in alto a destra della finestra.
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Navigazione - Schede
Nella parte in alto a destra della schermata ci sono quattro schede:

Design
Questa zona costituisce il tuo spazio di lavoro per la 
creazione di progetti. Contiene le barre degli strumenti, 
la pagina bianca e la zona grigia di attesa. Quando sei 
nella Libreria, nel Silhouette Design Store o nel menu 
Invia, clicca sulla scheda Design per tornare alla pagina 
del progetto.

Store
Se sei connesso a internet, la scheda Store ti consente di 
accedere al medesimo, dove potrai sfogliare e acquistare 
i design.

Libreria
Dalla scheda Libreria puoi accedere ai design salvati. 
Qui puoi ordinare e organizzare a piacere i tuoi design, 
aggiungendo cartelle e sottocartelle. I tuoi design 
possono essere salvati sia sul tuo computer che in 
Silhouette Cloud.

Invia
La scheda Invia ti permette di adattare le impostazioni 
di ritaglio dei tuoi design e di inviarle alla tua Silhouette. 
Il funzionamento di questo menu è simile a quello del 
menu Invia alla stampa di altri programmi.
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Panoramica della Zona di lavoro
1. Documento - Strumenti
2. Barra degli strumenti di accesso rapido
3. Disegna - Strumenti
4. Documento - Schede
5. Zona di attesa (colore grigio)
6. Zona di ritaglio attiva
7. Navigazione - Schede
8. Silhouette Studio® - Strumenti
9. Pannelli
10. Preferenze e Temi

Zona di ritaglio/disegno
La tua zona di lavoro include due distinte sezioni: la pagina bianca (o zona di ritaglio) e la zona di attesa 
(di colore grigio). Le immagini e i design possono essere collocati sia nella zona di attesa che in quella di 
ritaglio; tuttavia, potrai inviare alla tua Silhouette solo le immagini o i design collocati nella zona di ritaglio 
attiva (ossia quella nella casella rossa della pagina bianca). La zona grigia può essere usata per collocare 
ulteriori lavori.

Documento - Schede
Queste schede sono situate all’inizio della zona di lavoro. Se apri un nuovo documento quando ce n’è uno 
già aperto, si aprirà una nuova scheda. La scheda evidenziata in bianco mostra il documento aperto nella 
tua zona di lavoro. Gli altri documenti sono mostrati mediante schede grigie.

Le schede relative ai tuoi documenti ti consentono di passare facilmente da un documento all’altro e 
riconoscere subito i progetti aperti. Quando salvi un file, la scheda verrà automaticamente aggiornata al 
nome del medesimo.

Scheda Design
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Pannelli
Le icone dei design di Silhouette Studio® aprono i rispettivi 
pannelli. Quando clicchi sull’icona di un design, i pannelli 
verranno aperti nell’angolo a destra della schermata. Il 
primo pannello aperto apparirà in alto. Finché rimane nella 
sua posizione predefinita, tutti i pannelli aperti dopo il 
primo sostituiranno quello già aperto. Se sposti il pannello 
dalla posizione predefinita, potrai aprirne uno nuovo, il 
quale occuperà tale posizione. Usando questo metodo, 
potrai aprire un numero indefinito di pannelli e spostarli in 
qualunque punto della schermata del design.

Pannelli compressi
I pannelli possono essere compressi cliccando sulla freccia 
situata a sinistra degli stessi. Puoi comprimere, spostare 
e riorganizzare i pannelli per configurare la schermata nel 
modo desiderato.

Quando chiudi i pannelli, quelli sottostanti andranno a 
occupare la loro posizione.

Pannelli adesivi
I pannelli sono adesivi, il che significa che si “incollano” 
sulla parte in alto della schermata, oppure a vicenda. 
Tuttavia, i pannelli non devono necessariamente incollarsi. 
Puoi spostare sia gruppi di pannelli che pannelli singoli in 
qualunque punto della schermata. A seconda del progetto, 
potresti voler aprire un sacco di pannelli per apportare 
modifiche avvalendoti di una moltitudine di strumenti, 
oppure un solo pannello per volta.

Pannelli consistenti in più icone
Alcuni pannelli consistono in una sola icona, come nel 
caso di PixScan™ o Offset. Altri pannelli consistono in un gruppo di icone correlate. Queste icone sono 
disponibili all’interno del pannello, tramite schede separate. Per esempio, il pannello Trasforma include le 
icone Allinea, Scala, Ruota, Sposta e, se disponi della versione Designer, l’icona Condividi.

Modalità pannello
Puoi personalizzare questa modalità nel pannello Preferenze. In Predefiniti puoi scegliere il modo in cui 
vuoi che i pannelli vengano aperti.

 f Modalità pannello singolo: consente di aprire un pannello alla volta. Se hai un pannello già aperto 

e clicchi sull’icona di un altro, quest’ultimo occuperà il posto del precedente.

 f Modalità pannello flessibile: predefinita. Analogamente alla Modalità pannello singolo, quella 

“flessibile” non ti consente di aprire più pannelli contemporaneamente. Tuttavia, quando sposti un 

pannello dalla sua posizione predefinita, se clicchi sull’icona di un altro pannello, quello spostato 

rimarrà aperto. Se lasci il pannello nella posizione predefinita e clicchi sull’icona di un altro 

pannello, quest’ultimo occuperà il posto del precedente.

 f Modalità pannelli multipli: consente di aprire tutti i nuovi pannelli, a prescindere da quanti siano 

quelli già aperti. 
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Creare testi

Per intagliare lettere o parole usando qualsiasi font sul vostro computer, selezionate lo
strumento testo dalla toolbar sulla sinistra dello schermo. Con lo strumento selezionato,
cliccate in un qualsiasi punto della pagina per iniziare a scrivere.

Dopo aver cliccato sulla pagina con lo strumento testo, apparirà un cursore lampeggiante. Iniziate a
scrivere le lettere/parole/frasi che desiderate.

Mentre state scrivendo/modificando il testo, il pannello opzioni testo apparirà sul lato destro 
dello schermo. In questo pannello potrete cambiare il font, la grandezza dei caratteri, spessore, 
giustificazione, spaziatura caratteri e interlinea. Usate il mouse per evidenziare le porzioni di testo che
volete modificare prima di effettuare cambi.

Per completare l’immissione di testo, cliccate in un altro punto della pagina. Questo terminerà la
modalità di modifica testo e deselezionerà il testo. Se avrete bisogno di modificare il testo fate doppio
click sul testo nella pagina usando lo strumento selezione (nella toolbar a sinistra).

Per spostare il testo nella pagina, cliccate e trascinatelo in un’altra posizione.

Per ridimensionare il testo, selezionatelo e quindi cliccate e trascinate una delle maniglie sugli angoli.

Per ruotare il testo, selezionatelo e cliccate e trascinate il cerchio verde che compare sull’oggetto.

6
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Disegnare forme semplici

Silhouette Studio® possiede delle funzioni che permettono di disegnare delle forme semplici come
cerchi, quadrati, rettangoli, linee, poligoni e linee a manolibera. Ognuno di questi strumenti può
essere trovato sul lato destro della finestra di Silhouette Studio®.

Linee
Per disegnare una linea selezionate lo strumento linea dalla toolbar a sinistra. Potete o cliccare 
e trascinare oppure cliccare col mouse in un punto e poi cliccare in un secondo punto per 
iniziare e completare una linea.

Tenendo premuto SHIFT potrete creare una linea verticale, orizzontale o a 45°.

Rettangoli/Quadrati
Per disegnare un rettangolo, selezionate lo strumento rettangolo dalla toolbar a sinistra. 
Potete o cliccare e trascinare oppure cliccare col mouse in un punto e poi cliccare in un 
secondo punto per iniziare e completare un rettangolo.

Tenendo premuto SHIFT potrete creare un quadrato.

Tenendo premuto ALT (OPTION sui Mac) potrete disegnare un rettangolo partendo dal suo centro.

Tenendo premuto SHIFT + ALT (SHIFT + OPTION sui Mac) potrete disegnare un quadrato partendo
dal suo centro.
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Scheda Store
Il Silhouette Design Store contiene migliaia di design, da quelli semplici a quelli con pattern più 
complicati, da ritagliare con la tua Silhouette. La maggior parte dei design costa solo 99 cent. Inoltre, 
ogni settimana viene solitamente pubblicato un design gratuito.

Per accedere al Silhouette Design Store, clicca sulla scheda Store nell’angolo in alto a destra del 
software.

Il design gratuito della settimana verrà mostrato nella homepage che apparirà.
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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 “butterfly_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 cliccateci 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.

9
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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”.
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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.

Utilizza la tua scheda abbonamento di prova

Se la tua Silhouette è arrivata con una carta per un abbonamento di prova, è possibile utilizzarla per
acquistare dei design presso il Silhouette Design Store. Dopo aver registrato la macchina presso
silhouetteamerica.com/setup ti verrà inviato un codice univoco che darà diritto a un abbonamento
base di 1 mese per il Silhouette Design Store. Segui le istruzioni all’interno dell’e-mail per attivare
l’abbonamento di prova e inizia a goderti il Silhouette Design Store.

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.

11
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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 Portrait 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.

12
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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.

13

Silhouette Cloud

Silhouette Cloud opera insieme a Silhouette Studio® per mantenere tutti i vostri design sincronizzati
su più dispositivi. È possibile sincronizzare fino a cinque dispositivi con il proprio account Cloud. Se
non si utilizzano vari dispositivi, Silhouette Cloud è utile per effettuare il backup dei vostri disegni ed
evitare di doverli recuperarli.

In Silhouette Cloud vi è uno spazio di archiviazione illimitato, disponibile per i download da Silhouette
Design Store. È disponibile 1GB per i contenuti personalizzati. I membri di Club Silhouette ricevono
5GB di spazio di archiviazione per i contenuti personalizzati.

Per sincronizzare i file, trascinarli sull’icona cloud nella cartella Libreria. Il software chiederà di
eseguire l’accesso sul Cloud con il vostro account Silhouette. Una volta effettuato l’accesso, il Cloud
avvierà la sincronizzazione dei vostri design.

La libreria Cloud conserverà la propria cartella nella vostra Libreria. Avete la possibilità di salvare
le cose nella cartella Utente locale o nella Libreria del Cloud, che ha come titolo l’e-mail relativa al
vostro account Silhouette. I file salvati nella cartella Utente locale saranno disponibili solamente da
quel dispositivo.
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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 libreria immagini. I risultati della ricerca verranno
visualizzati nel pannello destro della Biblioteca.

Se volete conoscere le parole chiave usate e la descrizione du unaforma utilizzate per una ricerca, fate 
click col tasto destro (Control + click per Mac) e selezionate Mostra Proprietà. In fondo alla Biblioteca 
compariranno i dettagli della forma evidenziata. Le forme scaricate dallo Store Online Silhouette 
contengono diverse parole chiave insieme a descrizioni e istruzioni.

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.

casella di ricerca
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Tagliare il vostro design

Preparazione del tappetino 
da taglio

Rimuovete la griglia antiaderente dal 
tappetino da taglio.

Posizionate la carta o altro materiale sul 
tappetino da taglio come mostrato in 
Silhouette Studio®.

Se non vedete l’immagine del tappetino da taglio al di sotto del vostro documento sullo
schermo, cliccate sul pulsante Impostazioni Pagina nella toolbar delle opzioni nell’angolo in 
alto a destra della finestra.

Posizionate la vostra immagine sullo schermo dove volete che sia tagliata sul tappetino. 
Assicuratevi che il vostro design sia all’interno dei margini rossi della pagina.

Preparazione della Silhouette per il taglio

Per alimentare il tappetino di taglio nella Silhouette, solleva il coperchio, allinea il bordo sinistro del
tappeto con il segno di allineamento blu sul lato sinistro della macchina, premi il tappeto contro i rulli
bianchi e premi il pulsante Carica.

tacche rulli bianchi

Bluetooth®

Caricare

Scaricare

Acceso spento

Pausa
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Lame

I diversi stili di lame sono regolati da metodi differenti. Le istruzioni per la regolazione dei tipi della lama 
alterna saranno incluse sulla confezione della lama. In tutti i casi, le impostazioni più alte della lama 
espongono più lama e si impiegano per il taglio di materiali più spessi. Consultare Silhouette Studio® per le 
impostazioni della lama consigliate per i diversi materiali.

L’Autolama può essere regolata automaticamente in base alle impostazioni di taglio del software. Per
regolare manualmente l’Autolama, inserire la punta della lama all’interno della presa di regolazione
della lama, come mostrato. Premere delicatamente l’Autolama, su e giù, all’interno della presa di
regolazione, fino a quando la linea con l’indicatore rosso punterà sull’impostazione desiderata.

Per caricare uno strumento nel carrello 
desiderato, sbloccare il porta strumenti, 
stringendo delicatamente e tirando sullo 
stesso. Collocare lo strumento dentro
il porta strumenti e spingere la parte 
posteriore prolungata per fissare lo 
strumento. Assicurarsi che lo strumento 
sia premuto completamente all’interno del 
supporto.

Blade setting

1

4–6

7–10

2–3

Material

Materiali sottili come il vinile o trasferibili soffici

Materiali più spessi come cartone rigido o carta con rilievi

Materiali spessi come tela

Materiali di peso medio come carta, cartone o trasferibili fibrosi

IMPOSTAZIONE

TACCHE

CORPO DEL RULLO

NOTA: l’Autolama può essere usata solamente nel porta strumenti sinistro.

unlock

leva di blocco

lock
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Scheda Invia

Questa scheda è molto simile a quella delle Impostazioni ritaglio usata in passato, ma è suddivisa 
per “azioni”. La scheda Invia è stata progettata allo scopo di razionalizzare la procedura di ritaglio e 
semplificarla ulteriormente.

Nella scheda Invia si possono scegliere 4 azioni: Semplice, Linea, Riempimento e Layer. 

Ciascuna azione permette di regolare specifiche impostazioni di ritaglio. Nel pannello Semplice, ritagliare è 
facile quanto scegliere il tuo materiale, la tua azione e la tua lama.

La schermata Invia consiste in due parti: a sinistra c’è il pannello, mentre a destra c’è la schermata di 
visualizzazione del design. Il pannello a destra include le schede e le opzioni riferite alle azioni. Se apri 
la scheda Invia, le linee di ritaglio del tuo design diventeranno più spesse ed evidenziate, in modo che tu 
possa vedere cosa ritaglierà esattamente la tua Silhouette. 

Se vuoi modificare qualunque dettaglio della sagoma, dovrai tornare alla schermata Design, cliccando sulla 
relativa scheda. Mentre sei nella scheda Invia, potrai spostare il tuo design, ma non apportare a esso altre 
modifiche.

Azione - Opzioni

La prima opzione nel pannello Azione è la scheda Semplice. Qui è possibile selezionare il tipo di materiale, 
l’azione che la tua Silhouette dovrà eseguire, il tipo di lama da usare, le linee che dovranno essere ritagliate, 
rifilate, segnate, evidenziate o punteggiate. 
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In questo caso, abbiamo scelto “Cartoncino, Normale”. Se il materiale da te usato non è incluso, allora 
clicca su Aggiungi nuovo tipo di materiale all’inizio della schermata. Potrai denominare il materiale e 
definire le impostazioni di ritaglio.

Per visualizzare le impostazioni più avanzate, potrai usare i pannelli Linea, Riempimento e Layer. Con i 
pannelli Linea o Riempimento puoi assegnare a Silhouette determinati compiti, in base al colore della linea 
o di riempimento delle immagini. Se hai un design costituito da più strati (layer), potrai scegliere quello da 
ritagliare usando il pannello Layer. 

Sul fondo del pannello di invio c’è un’icona simile a un tocco accademico. Clicca su questa icona per 
visualizzare un breve tutorial, nel caso desiderassi un promemoria dei passaggi da seguire prima di 
effettuare un ritaglio. Prima di eseguire un ritaglio, assicurati di aver completato i seguenti passaggi:

 f scegli un materiale nella sezione Materiali;

 f adatta tutte le impostazioni di ritaglio desiderate, usando le 
schede Azione;

 f inserisci la tua lama, o il tuo utensile, nella macchina e regolala in base 
alle impostazioni consigliate nel pannello Azione; 

 f carica il tuo materiale, nel caso sia provvisto di un supporto, oppure 
carica quello collocato sul tappetino;

quando sei pronto, clicca su Invia. Questa azione invierà il tuo lavoro di ritaglio alla tua Portrait.
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Bluetooth®

Silhouette Portrait® è compatibile con Bluetooth® e consente di stabilire una connessione WiFi. La 
macchina Silhouette Portrait® Bluetooth® Edition include un adattatore Bluetooth® preinstallato. Per tutte 
le altre versioni Portrait la funzione Bluetooth® è abilitata, ma sarà necessario installare un adattatore 
Bluetooth®. Il dispositivo Bluetooth® è situato sul fondo della macchina, in uno scomparto accessibile con 
un normale cacciavite. 

Per connettere la versione Portrait 2 abilitata Bluetooth®, assicurati che questa funzione sia attivata, 
premendo il pulsante Bluetooth® sulla tua Portrait. La luce del LED accanto al pulsante Bluetooth® 
dovrebbe diventare blu. 

In Silhouette Studio®, vai alla scheda Invia. Clicca sull’icona Bluetooth® sul fondo del pannello e seleziona 
“Aggiungi macchina Bluetooth®”. Dopo un paio di secondi, nel pannello Invia apparirà lo stato “Pronto” 
di Portrait, il che significa che la configurazione è stata completata. La luce del LED accanto al pulsante 
Bluetooth® dovrebbe diventare viola. 

Bluetooth® è disattivato
(o non è disponibile alcun adattatore 
Bluetooth®)

Bluetooth® è 
attivato, ma non 
connesso

Bluetooth® è 
attivato e connesso
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Dove trovare altre informazioni

Manuale Utente Completo
Per visualizzare il manuale utente illustrato e completo andate in Aiuto -> Manuale utente.

Sito Web
Visitate la sezione tutorial di www.silhouetteamerica.com per aiuto sulle specifiche funzioni e 
istruzioni passo-passo per i diversi materiali utilizzabili con la Silhouette Portrait®.

Blog
Visitate il blog ufficiale su blog.silhouetteamerica.com per idee e nuovi progetti da realizzare. Molti 
post del blog contengono istruzioni passo-passo per utilizzi avanzati dei prodotti Silhouette e del 
software.

Newsletter
Iscrivetevi alla newsletter Silhouette su www.silhouetteamerica.com per ricevere agiornamenti sul 
prodotto e speciali offerte via email

Servizio clienti
Se avete ulteriori domande, siete pregati di rivolgervi al nostro servizio clienti:

Silhouette America, Inc.
support@silhouetteamerica.com
https://www.silhouetteamerica.com/contact


