
Elementi di Produttività Le Ed Dc Ds

Spostamenti avanzati
Logo, distintivi ed altri disegni acquisteranno maggior carattere con particolari bordi colorati $ $

Nome Squadra Avanzato
Personalizza i logo aziendali e di squadra con denominazioni, in modo raspido ed efficiente $ $

Collocazioni Automatiche
Crea immagini speculari di qualsiasi oggetto e posizionale ovunque desideri $

Kiosk
Personalizza facilmente e rapidamente indumenti e mercanzie commerciabili, senza dover  
addestrare personale all’uso di complessi sistemi di digitalizzazione $ $

Elementi di Creatività Le Ed Dc Ds
Reef Photo Stitch
Converti immagini incredibilmente complesse in un punto di ricamo a un solo colore che non si incrocia mai da solo. 
Crea un interessante motivo di punti a forma di barriera corallina che si concentra nelle aree più scure dell’immagine $ $

Maze Fill
Riempire le forme con linee perfette e uniformemente distanziate che non si sovrappongono mai in pochi clic, 
risparmiando molte ore di lavoro di punchiatura $

Effetto punto a mano
Crea un effetto punto organico a mano, con spaziatura, angoli e lunghezze dei punti randomizzati.  
Applicalo a qualsiasi tipo di punto, inclusi Satin, Tatami, Run, Punto Indietro e altri $

Divisioni Personalizzate
Aggiungi intaglio, goffratura ed altri effetti dimensionali al ricamo $

FotoFlash / FotoStitch a colori
Converti immagini in bianco e nero, in scala grigia ed a colori in cuciture artistiche multicolori $ $

Ombreggiatura e Riempimenti Aperti
Aggiungi profondità e dimensione al tuo ricamo con forti ombreggiature, sfumature e riempimenti aperti $

Riempimenti a Curve
Crea modelli punto fluenti e senza eguali che aggiungono movimento e dimensione a qualsiasi oggetto chiuso $

Motivi
Crea e riusa modelli per sequenze e riempimenti $

Sequenza Motivi Avanzata (Richiede Elemento Motivi - Standard)
Fai avanzare la creatività ad un livello più alto con motivi variabili ed a gradiente $

Riempimenti a Spirale
Riempi sagome con effetti punto a spirale omogenei $

Punto Stringa (Paghadi)
Nuovo splendido tipo punto per maggiore creatività e utilizzato di norma per cucire piccoli elementi speculari $

Elementi specialità Le Ed Dc Ds
Perle
Crea disegni perline run o manuali con la forma, il colore e la dimensione delle perline a tua scelta.  
Supporta quattro modelli di cucitura (verticale, piatta, piatta, piatta, piatta-sinistra, piatta-destra) $

Creatore
Crea i tuoi tipi di caratteri personalizzati $

Paillette singole
Crea file ricamo di forte impatto per macchine a paillette singole $ $

Paillettes Avanzate
La soluzione completa per ricamo paillette con macchine a paillette singole, gemelle e doppie gemelle $

Punto Chenille (Aari)
Aggiungi capacità di ricamo chenille ad un sistema di digitalizzazione ricamo a punto bloccaggio $

Schiffli
Crea e prepara merletti ed emblemi con precisione ed efficienza $

I seguenti Elementi aggiuntivi sono disponibili  
all’acquisto per i livelli indicati. Informatevi oggi!

Le  Lettering Ed  Editing Dc  Decorating Ds  Designing

$ Componente aggiuntivo a pagamento  Incluso come standard


