PE-Design 10

PERSONAL EMBROIDERY DESIGN SOFTWARE SYSTEM

Chiave di
sicurezza USB

PE-Design 10
Liberate la vostra fantasia ed entrate nel
mondo del ricamo creativo con il nostro
software semplice da utilizzare.

• 130 font disponibili
• Interfaccia utente migliorata
• Nuove funzioni 
(punti catenella, riempimenti a rete, 
riempimenti multidirezionali e molto
altro ancora)

Novità!
Chiave di sicurezza
• Chiave di sicurezza USB
• Facile da trasportare
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Funzioni
• Punto catenella
• Riempimento a rete
• Riempimento multidirezionale
···e molto altro ancora!

Novità!

Interfac

• Interfaccia ut
ricami
• Linea guida
• Selettore par
• Copia matric
• Importazione

!

Novità!

ccia utente

Sommario

tente libreria

rametri tessuto
ce
e EMF e SVG

• 130 font disponibili
• 5 nuovi font di piccole
dimensioni (6 mm o inferiori)
• Ricerca font per tipo
• 30 immagini campione per
Photo Stitch
• 30 ricami PES Photo Stitch

Prova le nuove funzioni avanzate del PE-Design 10
PE-Design Next

Dispositivo di sicurezza

Lettore di schede

Installazione programma

CD

I file di ricamo (PES) possono essere visualizzati come anteprima in
Windows® Explorer
Nuova impostazione dimensioni telaio ricamo (telaio 240 × 360 mm)

PE-Design 10
PE-Design
Chiave software La chiave USB sostituisce il lettore di schede come dispositivo di sicurezza
Nella chiave USB Chiave USB CD non necessario
PE-Design
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Ricami visualizzati in Windows® Explorer
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240 x 360 mm senza cambio telaio
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È possibile specificare direzioni multiple per i riempimenti
Sposta i punti per disporre il motivo del riempimento per un effetto decorativo migliore
Nuove maschere di ritagòio e impostazioni colori
Riduce il numero di cambi colore
Funzioni per convertire ricami in forme
Può dividere il contorno in punti specifici
Divide una forma in due parti e collega due forme in una
Divide una forma aperta in due e collega due forme in una
Consente una migliore copertura per 3D e gommapiuma
Aggiunti tipi di cucitura
Aggiunti tipi di riempimento
Colore, tipo di cucitura e attributi vengono copiati e incollati su una parte selezionata
Importa dati ricamo come punti o come contorni
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Funzioni

Specificare le multidirezioni dei riempimenti
Spostamento punti di riferimento del riempimeto
Conversione PhotoStitch™
Ottimizzazione ordine di cucitura
Conversione dei ricami in forme
Strumento divisione contorno
Divisione e collegamento dei punti
Divisione e collegamento contorno
Impostazione densità
Punto catenella
Punto riempimento a rete, punto riempimentoa rete con zigzag
Comando Incolla attributi
Importazione del ricamo in Layaout & Editing da Design Center come forma
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Sommario

Tipi di carattere inclusi
Font piccoli inclusi
Numero di ricami inclusi
Immagini campione Photo Stitch
Esempi di ricamo in Photo Stitch

Interfaccia utente

Menù a tendina
Libreria ricami
Gradazioni
Punti di ingresso/uscita
Numero di font inclusi
Filtro font
Informazioni dimensioni font minime raccomandate
Menu a tendina con clic del tasto destro del mouse
Procedura guidata all'avvio
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Selettore parametri tessuto
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Linea guida (righelli)
Copia matrice
Importazione vettore EMF e SVG
Procedura guidata appliqué
Procedura guidata intaglio
Procedura guidata toppe
Mostra/nascondi oggetti cuciti
Mostra/nascondi oggetti non cuciti nella finestra ordine di cucitura
È possibile visualizzare i cambi colore/colori totali
Strumento di misurazione
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Requisiti minimi PC
Prima di installare il software sul computer, accertarsi che soddisfi i seguenti requisiti.

Miglioramento spaziatura e dimensioni dei caratteri
6 mm o inferiori e comunque leggibili
Aggiunti oltre 200 ricami
30 immagini aggiunte
30 ricami aggiunti

Un click
Più semplice aggiungere ricami alla libreria
Più semplice regolare le gradazioni
Più semplice regolare i punti ingresso/uscita
Più semplice trovare i font inclusi
Filtri per selezionare i tipi di font
Guida per dimensioni font inclusi
Strumenti rapidi con clic del tasto destro
Accesso alle funzioni e ai file desiderati con un solo click
Modifica gli attributi di cucitura con le impostazioni raccomandate per il tipo di tessuto
10 impostazioni selezionato
Strumento per allineare i ricami
ü
Crea copie equidistanti dei ricami selezionati
ü
Conversione automatica in ricamo dei file EMF e SVG
ü
Combinazione di ricami e testo
ü
Crea ricami ad intaglio
ü
Crea contorno a punto pieno e linee di taglio intorno ai ricami selezionati
ü
Ricami visualizzati o nascosti
ü
Gli oggetti non cuciti vengono visualizzati o nascosti
ü
Nella finestra proprietà disegno
ü
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PE-Design 10
Contenuto della
confezione

Filati da ricamo*
*Da acquistare a parte

Computer: Computer IBM o compatibile
Sistema operativo: Windows Vista®, Windows® 7 / 8 / 8.1
Processore: 1GHz o superiore
Memoria: 512MB (1GB o più consigliato)
Spazio libero su hard disk: 4 mm
Monitor: XGA (1024 x 768), colore 16 bit o superiore
Porta: 2 USB disponibili
Accesso Internet: Richiesto per aggiornamento

Kit aggiornamento per PE-Design 5/6/7/8/Successivo
Il kit aggiornamento comprende quanto segue

Chiave di sicurezza USB
Manuale d'istruzioni (incluso su chiave USB)
Guida d'installazione

Brother offre una varietà di filati da ricamo che
comprende le tonalità color carne e quelle
metallizzate.

Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito www.brothersewing.eu.

Contatti:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel
www.brothersewing.eu
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