
1

ScanNCutCanvas

ScanNCutCanvas è un servizio online che consente di utilizzare un browser Web per scaricare, modificare e creare 
dati per disegni di taglio o disegno per la macchina da taglio ScanNCut. Inoltre, con i modelli compatibili con LAN 
wireless è possibile inviare l'immagine acquisita a ScanNCutCanvas.
È possibile ampliare notevolmente la gamma di lavori realizzati a mano importando i progetti creati o modificati con 
ScanNCutCanvas nella macchina da taglio ScanNCut, la quale è in grado di tagliare e disegnare su carta o tessuto.

[Funzionalità di rilievo]
Inizio dalla schermata [Canvas progetti] (pagina 3)
Importazione di file SVG/DXF/FCM (pagina 28)
Tracciatura di immagini (pagina 16)
Tracciamento di un'immagine acquisita con ScanNCut (solo con i modelli compatibili con LAN wireless) (pagina 18)
Procedura di sovrapposizione dei disegni (pagina 20)

Utilizzando ScanNCut, è possibile ritagliare o disegnare su carta o tessuto praticamente qualsiasi progetto trasferito 
dall'unità Flash USB. È possibile creare una grande varietà di modelli combinando i progetti originali (i modelli creati 
o modificati) con praticamente qualsiasi materiale.

Funzionalità dell'applicazione

Operazioni di base per tagliare/disegnare il progetto

* Occorre specificare l'impostazione "ScanNCut Online" per registrare il login ID di 
ScanNCutCanvas personale con la macchina ScanNCut. 
Per i dettagli sulla procedura di registrazione, vedere "Guida alla configurazione 
rapida della rete wireless" o "Guida alla configurazione della rete wireless".

[Accedi]
Consente di eseguire l'accesso 
da un browser Web ovunque e 
in qualsiasi momento.

Crea un nuovo progetto da zero
[Inizio dalla schermata [I miei progetti]]

Consente di creare un nuovo progetto dalla 
schermata di modifica.
Consente di gestire i progetti salvati sul server Web.

Crea un nuovo progetto partendo da uno incluso
[Inizio dalla schermata [Canvas progetti]]

Consente di selezionare il progetto desiderato e scaricare le 
istruzioni o i dati taglio.

[Crea/modifica progetto]
Consente di aggiungere i disegni 
inclusi o i disegni preferiti personali da 
un computer e successivamente di 
disporli e modificarli come si preferisce.

[Taglia/disegna progetto] 
Consente di importare il 
progetto nello ScanNCut per 
ritagliare o disegnare i modelli.

[Scarica progetto] 
Consente di scaricare il progetto creato.
Consente di salvare i dati su un'unità Flash USB, oppure di 
trasferire i dati al server ScanNCut tramite una rete wireless.

Il trasferimento tramite rete wireless è disponibile 
solo con i modelli compatibili con LAN wireless.*
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[Browser supportati]
È possibile utilizzare questo servizio con i browser Web indicati di seguito. Potrebbe non essere possibile utilizzare il 
servizio con una versione precedente del browser.

Windows®

– Internet Explorer® 11, Microsoft Edge®, Google Chrome™ (ultima versione), Opera (ultima versione)
OS X (Mac)

– Safari 6 o versione successiva, Google Chrome™ (ultima versione), Opera (ultima versione)
iPhone 6 Plus/iPad

– Safari (iOS 8.3 o versione successiva)
Tablet di Android™ (display da 6 pollici o più grande, Android™ 4.4 o versione successiva)

– Google Chrome™ (ultima versione)

– Windows, Internet Explorer e Microsoft Edge sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
– Mac, OS X, iPhone, iPad e Safari sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
– Android e Google Chrome sono marchi di fabbrica di Google Inc.
– Opera è un marchio di fabbrica di Opera Software ASA.

[Velocità di connessione Internet]
Si consiglia una connessione a banda larga.

Requisiti per il servizio

Utilizzo della schermata principale

a Canvas progetti
Farvi click sopra per visualizzare la schermata [Canvas 
progetti]. È possibile selezionare e scaricare il progetto 
desiderato dall'elenco dei progetti.
Per i dettagli, vedere "Inizio dalla schermata [Canvas 
progetti]" a pagina 3.

b I miei progetti
Farvi click sopra per visualizzare la schermata [I miei 
progetti]. Questa schermata consente di creare nuovi 
progetti o di modificare i progetti salvati.
Per i dettagli, vedere "Inizio dalla schermata [I miei 
progetti]" a pagina 4.

c Fare click sopra per visualizzare la schermata 
seguente.

: consente di visualizzare la schermata 
[Gestione account].

: consente di visualizzare la schermata [I miei 
progetti].

: consente di eseguire il logout.

: consente di visualizzare la schermata [Guida].

d Filtro
Fare click per filtrare i progetti nella schermata [Canvas 
progetti] per tipo.

e Consente di modificare le dimensioni delle 
miniature nelle schermate [Canvas progetti] e [I 
miei progetti].

Alcune funzioni non sono utilizzabili con i tablet. Per i dettagli, vedere "Elenco delle funzioni" a pagina 29.

b c

d

e

a
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Download di un progetto incluso in Canvas

Modifica di un progetto nella schermata [Canvas progetti]
Le varie parti del progetto possono essere risistemate modificandole a piacere nella schermata di modifica.
È inoltre possibile scaricare separatamente le singole parti.

Inizio dalla schermata [Canvas progetti]

a Visualizza un elenco dei progetti inclusi in Canvas.
Sono visualizzate le miniature dei progetti finiti inclusi in 
ScanNCutCanvas.
Selezionare il progetto desiderato dalla schermata e 
scaricarlo. Questa schermata consente anche di 
modificare il testo e i disegni contenuti nel progetto.

b Selezionare il progetto desiderato.
Fare click su un progetto per visualizzare la schermata 
dei dettagli del progetto.

c Scaricare il file istruzioni.
Fare click sul pulsante [Ottieni modello] per scaricare un 
file PDF contenente le istruzioni per creare il progetto.

d Scaricare tutte le parti del progetto.
Fare click sul pulsante [Scarica tutte le parti] per avviare il 
download di tutte le parti del progetto. Estrarre i file dei 
progetti scaricati dalla cartella ZIP sul computer prima di 
trasferire i dati nello ScanNCut per il taglio o il disegno. Per 
i dettagli, vedere "Download di un progetto" a pagina 8.

e Riproduce un video che mostra come realizzare 
il progetto.
Fare click per visualizzare il video con le istruzioni per il 
progetto in una finestra separata.
* Alcuni progetti possono non disporre di un video.

Dopo aver decompresso il file ZIP sul computer, trasferire i dati sulla macchina ScanNCut. La macchina ScanNCut 
non è in grado di leggere i file ZIP.

a Nella schermata dei dettagli del progetto, 
selezionare la parte da modificare.
Posizionare il puntatore sopra la miniatura della parte da 
modificare o da scaricare per visualizzare il pulsante di 
download (b) e il pulsante di modifica (c).

b Fare click sul pulsante di download per 
scaricare solo i dati della parte interessata 
prima che venga modificata.

c Fare click sul pulsante di modifica per 
visualizzare la schermata di modifica.
Quando viene visualizzato il messaggio "Le parti 
selezionate verranno importate nella schermata di modifica 
come un nuovo disegno.", fare click sul pulsante [OK]. 
Viene visualizzata la schermata di modifica per la parte 
selezionata. Per i dettagli sulla modifica del testo, vedere 
"Modifica del testo" a pagina 10. Per i dettagli sulla modifica 
di un disegno, vedere "Disposizione dei disegni" a pagina 7.

d Salvare i dati della parte modificata e scaricarla.
I dati vengono salvati nella schermata [I miei progetti].
Per i dettagli, vedere "Salvataggio di un progetto" a pagina 8.

Nella schermata dei dettagli del progetto non viene visualizzata una parte modificata.

b

a

c

d

e

Se si utilizza un tablet, scaricare le parti singolarmente. 
Per la procedura, vedere il passaggio b in "Modifica di un 
progetto nella schermata [Canvas progetti]" a pagina 3.

c b

a

Se si utilizza un tablet, toccare la miniatura per visualizzare 
il pulsante di modifica e il pulsante di download.
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Inizio dalla schermata [I miei progetti]

a Visualizza l'elenco dei progetti che si stanno 
gestendo.
Consente di gestire i progetti (i modelli creati o modificati). 
Iniziare da questa schermata per creare nuovi progetti, 
modificare i progetti salvati o scaricare i dati.

b Creare un nuovo progetto.
Fare click per visualizzare una schermata di modifica 
vuota.

c Modificare il progetto salvato.
Posizionando il puntatore sulla miniatura del progetto da 
modificare viene visualizzato il pulsante di modifica (c) e 
di download (d).
Fare click su questo pulsante per visualizzare la 
schermata di modifica per il progetto selezionato.

d Scaricare il progetto salvato.
Fare click per scaricare il progetto selezionato. Utilizzare 
un'unità Flash USB o una rete wireless per importare il file 
scaricato nello ScanNCut per tagliarlo o disegnarlo. Per i 
dettagli, vedere "Download di un progetto" a pagina 8.

e Eliminare il progetto salvato.

Se viene visualizzata la schermata [Canvas progetti], fare click su [I miei progetti].

b

a

c d

e

Se si utilizza un tablet, toccare la miniatura per 
visualizzare il pulsante di modifica e il pulsante di 
download.
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Di seguito vengono descritte come appariranno le schermate su computer e su tablet. Il layout delle schermate e le 
posizioni dei pulsanti visualizzati variano a seconda che la schermata venga visualizzata su un computer o su un 
tablet.
Per i dettagli sui nomi dei pulsanti, vedere "Elenco delle funzioni" a pagina 29. 

Utilizzo della schermata di modifica 

Computer

Tablet

[Elenco a sinistra se la visualizzazione avviene su 
un tablet]

a Barra degli strumenti
Con il click di ogni bottone si accede alla rispettiva 
funzione di modifica. 
I pulsanti visualizzati variano a seconda che la schermata 
venga visualizzata su un computer o su un tablet.

b Menu
I menu consentono di eseguire tutte le funzioni di 
modifica.

c Consente di tornare alla schermata [I miei 
progetti].

d Visualizza il disegno che si sta modificando.

e Visualizza le dimensioni orizzontali e verticali 
della casella circostante il disegno selezionato.

f Visualizza il nome del progetto.
Il nome immesso qui viene visualizzato nella schermata [I 
miei progetti] e come nome del file scaricato.

g Scaricare il progetto creato o modificato.

hSelezionare un modello di disegno integrato.
Fare click sul nome di una categoria per visualizzare 
l'elenco dei disegni corrispondenti. In base al modello 
interessato, utilizzare le varie funzioni di modifica per 
crearne uno personalizzato.

i Fare click sulla scheda [I miei progetti] per 
visualizzare tutti i progetti salvati.

j Consente di visualizzare e nascondere l'elenco 
a sinistra (g e h). 
Per impostazione predefinita, questo elenco viene 
visualizzato su computer e nascosto su tablet.

f

i

g

h

j

cba

d

e

a

c

d

e

b

g

h

j

i

Se si utilizza un tablet, toccare  per visualizzare 

il menu.

Se si utilizza un tablet, viene visualizzato nel menu 
[Progetto]. Procedere come segue.

> [Progetto] 

Se si utilizza un tablet, il pulsante [Scarica] viene 
visualizzato sempre nell'elenco menu.
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Creazione/apertura di un progetto
È possibile aprire un progetto in due modi.

Selezione di un disegno integrato
E' possibile scegliere il disegno desiderato dall'ampia libreria di disegni disponibili. Procedere come segue per 
importare il disegno desiderato.

Selezionare una categoria di disegni dall'elenco sul lato sinistro della schermata di modifica per visualizzare l'elenco 
dei disegni.

Selezionare il disegno desiderato dall'elenco, quindi trascinarlo nell'area di modifica.

Operazioni preliminari per la modifica

a Creare un nuovo progetto.
Fare click per visualizzare una schermata di modifica 
vuota. È possibile farlo dalla schermata [Canvas progetti] 
o dalla schermata [I miei progetti].

b Aprire il progetto salvato.
Posizionare il puntatore sopra la miniatura per 
visualizzare il pulsante di modifica, quindi fare click su 
questo pulsante per aprire il progetto salvato nella 
schermata di modifica.

a Fare click sulla categoria desiderata per 
selezionarla.

b Visualizza un elenco di disegni dalla categoria 
corrispondente.

c Trascinare il disegno desiderato nell'area di 
modifica.
Facendo click sull'icona di un disegno lo stesso verrà 
visualizzato nell'area di modifica.

d Fare click per visualizzare l'elenco delle 
categorie.

a b

Se si utilizza un tablet, toccare la miniatura per 
visualizzare il pulsante di modifica.

a

b

d

c
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Disposizione dei disegni
[Selezione e spostamento dei disegni]

È possibile selezionare e disporre a piacere nell'area di modifica un disegno importato.

[Ridimensionamento dei disegni/rotazione dei disegni]
È possibile ingrandire, ridurre o ruotare i disegni selezionati.

[Ridimensionamento dei disegni mediante trascinamento]

[Ridimensionamento dei disegni specificando i valori]

a Fare click sul pulsante di selezione (freccia) 
nella barra degli strumenti per accedere alla 
modalità di selezione.

b  Fare click sul disegno da spostare.
Attorno al disegno selezionato viene visualizzata una 
casella blu tratteggiata.

c Trascinare il disegno nella posizione 
desiderata.

Per selezionare più disegni, trascinare il puntatore per tracciare una casella attorno ai disegni da selezionare nell'area 
di modifica. Se si utilizza un computer, è possibile eseguire la selezione anche tenendo premuto il tasto [Ctrl] sulla 
tastiera e facendo click su ciascun disegno.

a Ridimensionare il disegno.
Trascinare uno dei punti blu nella casella di selezione per 
ridimensionare il disegno. Il disegno viene ingrandito/
ridotto nella direzione in cui si trascina il punto.

b Ruotare il disegno.
Trascinare il punto verde in cima alla casella di selezione 
per ruotare il disegno.

a Fare click su  nella barra degli strumenti 
per visualizzare la finestra di dialogo 
[Proprietà].

b Modificare le impostazioni della sezione 
[Dimensioni e angolo].
Selezionare la casella di controllo [Mantieni proporzioni] 
per ridimensionare il disegno mantenendo le proporzioni.

c Fare click su  per ridimensionare un disegno 
modificandone le proporzioni.

Le impostazioni di altezza e larghezza indicano le dimensioni quando l'angolo è 0°. I valori nell'angolo in basso a 
sinistra dell'area di modifica indicano le dimensioni orizzontale e verticale della casella che circonda il disegno.

a

b

c

b

a

b

a

c

c
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Salvataggio di un progetto
È possibile salvare un progetto creato o modificato sul server ScanNCutCanvas in qualsiasi momento. Inoltre, una 
volta salvato, sarà possibile modificarlo di nuovo o scaricarlo in qualsiasi momento.

Per utilizzare il progetto da tagliare o disegnare con ScanNCut, occorre scaricare il file dati del progetto.
È possibile trasferire nello ScanNCut i file dati del progetto scaricati utilizzando un'unità Flash USB o una rete 
wireless.
Se si utilizza una rete wireless per trasferire i dati tra ScanNCutCanvas e ScanNCut, occorre specificare 
l'impostazione "ScanNCut Online" per registrare il login ID di ScanNCutCanvas personale con la macchina 
ScanNCut. Per i dettagli sulla procedura di registrazione, vedere "Guida alla configurazione rapida della rete 
wireless" o "Guida alla configurazione della rete wireless".

Selezione del progetto da scaricare
La schermata seguente consente di scaricare i progetti.

Scaricando il progetto creato/modificato dalla schermata di modifica.

a Digitare il nome del progetto.
Il nome immesso qui viene visualizzato nella schermata 
[I miei progetti].

b Salvare il progetto.

Fare click su  in cima alla schermata per salvare il 

progetto creato o modificato.

c Fare click su  per visualizzare la schermata 
[I miei progetti].
Una miniatura del progetto salvato viene aggiunta 
all'elenco nella schermata [I miei progetti], dalla quale è 
possibile visualizzarlo.

Download di un progetto

a Fare click sul pulsante [Scarica] per cominciare 
il download.
Il file dati del progetto viene scaricato con il nome 
immesso nella casella [Titolo del progetto]. Il file scaricato 
viene salvato nella destinazione specificata nel browser.

b c

a
Se si utilizza un tablet, il nome del progetto viene 
visualizzato nel menu [Progetto].
Procedere come segue.

 > [Progetto]

*  si trova nell'angolo in basso a sinistra della 
schermata. Per i dettagli, vedere "Utilizzo della 
schermata di modifica" a pagina 5.

Se si utilizza un tablet,  viene visualizzato 
nell'elenco menu [Progetto].

Se si utilizza un tablet, non è possibile scaricare i dati sul tablet, ma si può trasferirli nello ScanNCut utilizzando una rete wireless. Questa 
operazione è tuttavia possibile solo con i modelli compatibili con LAN wireless.

a

Se si utilizza un tablet, il pulsante [Scarica] viene 
visualizzato sempre nell'elenco menu.
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Download dalla schermata dei dettagli di un progetto nella schermata [Canvas progetti] o del progetto salvato nella 
schermata [I miei progetti].

Selezione del metodo di trasferimento dei dati
Fare click sul pulsante [Scarica] per visualizzare una finestra di dialogo che consente di selezionare il metodo per 
trasferire i dati nello ScanNCut. Seguire le istruzioni sullo schermo.

[Download sul computer]

Scaricare su un computer, quindi salvare su un'unità Flash USB.

[Trasferimento dei file dati]
Trasferire il file dati scaricato nello ScanNCut utilizzando un'unità Flash USB.

a Fare click sul pulsante di download che viene 
visualizzato nella miniatura per iniziare il download.
Il pulsante viene visualizzato quando si posiziona il 
puntatore sopra la miniatura. Il file scaricato viene salvato 
nella destinazione specificata nel browser.

a Controllare che nelle istruzioni sullo schermo vi sia il 
comando "salva" (ad esempio, [Salva collegamento 
con nome...] in Google Chrome™), quindi fare click 
con il pulsante destro del mouse sul pulsante 
[Scarica su PC] visualizzato nella finestra di dialogo 
e fare click sul comando di salvataggio indicato nel 
menu a tendina visualizzato.
Il comando "salva" visualizzato nell'elenco a tendina varia 
a seconda del browser in uso.
Nelle istruzioni viene visualizzato il comando di 
salvataggio corrispondente al browser in uso. 
Selezionare il comando indicato nelle istruzioni.

b Seguire le istruzioni visualizzate dopo aver 
selezionato il comando di salvataggio per 
specificare l'unità Flash USB come 
destinazione di salvataggio del file di 
download, quindi salvare il file.

Facendo click con il pulsante sinistro del mouse sul nome file visualizzato nella finestra di dialogo, il file di download 
viene salvato nella destinazione specificata nel browser. Consultare le finestre di dialogo del browser, quindi copiare 
manualmente il file salvato nella cartella di destinazione sull'unità Flash USB.

Il file scaricato viene convertito in un formato file (.fcm) che è possibile tagliare o disegnare con ScanNCut. Non è 
possibile aprire questo file su un computer. Per controllare il contenuto del file, trasferire i dati su ScanNCut, oppure 
importare i dati in ScanNCutCanvas. Per i dettagli sull'importazione, vedere "Importazione dei modelli" a pagina 28.

Per i dettagli sul trasferimento dei file dati dall'unità Flash USB nello ScanNCut, consultare il manuale di istruzioni di ScanNCut.

A seconda del modello, è possibile utilizzare un cavo USB per trasferire i disegni dal computer nello ScanNCut.

aa

Se si utilizza un tablet, toccare la miniatura per 
visualizzare il pulsante di download.

Questa operazione non può essere eseguita con un tablet.

a
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[Trasferimento tramite rete wireless (solo con i modelli compatibili con LAN wireless)]

Immissione di testo 
Selezionare il font desiderato tra quelli disponibili nell'elenco. Procedere come segue per digitare il testo desiderato.

Selezionare un font tra quelli disponibili nella schermata di modifica.

a Dopo aver stabilito una connessione a una rete 
wireless, fare click sul pulsante [ScanNCut 
Transfer].

b Quando viene visualizzata questa finestra di 
dialogo, i dati vengono salvati sul server e sono 
pronti per essere scaricati.

Toccare  su ScanNCut per importare i dati.

Per i dettagli sull'importazione dei dati da ScanNCut, consultare il manuale di istruzioni di ScanNCut.

Modifica del testo

a Selezionare la categoria [Testo].
Viene visualizzato l'elenco dei font.

b Trascinare il font desiderato dall'elenco 
nell'area di modifica.
Viene visualizzata una casella di testo contenente la 
parola [text]. Facendo click sull'icona di un font tra quelli 
elencati verrà visualizzata una casella di testo contenente 
la parola [text] nell'area di modifica.

a

b

a

b
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Modificare il testo.

Modifica di font e spaziatura dei caratteri 
È possibile cambiare il font del testo immesso nell'area di modifica e regolare la spaziatura dei caratteri.

[Computer]

[Tablet]

c Fare doppio click su una casella di testo per 
accedere alla modalità di eliminazione/
immissione.
Quando si importa la casella di testo per la prima volta, 
essa contiene la parola [text]. È possibile eliminare o 
digitare caratteri per modificare il testo come si desidera.

a Selezionare la casella di testo, quindi fare click 

su  nella barra degli strumenti per 
visualizzare la finestra di dialogo [Proprietà].
Nella finestra di dialogo [Proprietà] vengono visualizzate 
le impostazioni e le proprietà del testo.

b Modificare le impostazioni delle proprietà nella 
sezione [Testo].

[Font]: fare click sul nome del font per visualizzare un 
elenco a cascata dei font, quindi selezionare il font 
che si desidera utilizzare.
[Spaziatura dei caratteri]: fare click sui pulsanti [+] e 
[-] accanto al numero per cambiare il valore nella 
casella [Spaziatura dei caratteri] e regolare la 
spaziatura dei caratteri del testo nella casella di testo.

c

c

d

e

Se si utilizza un tablet, viene visualizzata la finestra di 
dialogo [Modifica testo] (d). Toccare all'interno della 
casella di testo per visualizzare una tastiera, quindi 
eliminare o digitare i caratteri nella casella di testo per 
modificare il testo come si desidera. Dopo aver 
modificato il testo, toccare il pulsante [OK] (e).

a b
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Allineamento dei disegni
E' possibile allineare più disegni a proprio piacimento.

Per computer: Schermata di modifica > [Modifica] > [Allinea] >  /  /  /  /  / 

Per tablet:  > [Modifica] > [Allinea] >  /  /  /  /  / 

*  si trova nell'angolo in basso a sinistra della schermata. Per i dettagli, vedere "Utilizzo della schermata di modifica" a pagina 5.

Raggruppamento dei disegni
Consente di raggruppare i disegni selezionati e modificarli tutti insieme come un unico disegno. Utile per spostare, 
ridimensionare e modificare più disegni alla volta. Procedere come segue per raggruppare o annullare il 
raggruppamento di più disegni.

Per computer: Schermata di modifica > [Modifica] > [Raggruppa] >  / 

Per tablet:  > [Modifica] > [Raggruppa] >  / 

*  si trova nell'angolo in basso a sinistra della schermata. Per i dettagli, vedere "Utilizzo della schermata di modifica" a pagina 5.

Disposizione dei disegni

a Selezionare i vari disegni da allineare.
Se non sono stati selezionati più disegni, i comandi non 
sono disponibili.

b Selezionare il metodo di disposizione dal menu 
[Allinea] nell'elenco del menu [Modifica].

 /  / : consente di allineare i disegni 
selezionati con quello all'estrema sinistra/al centro/
all'estrema destra.

 /  / : consente di allineare i disegni 
selezionati con quello più in alto/al centro/più in 
basso.

c Facendo click su  nel menu, i disegni 
posizionati casualmente vengono allineati in 
verticale con quello più in basso.

a Selezionare i disegni da raggruppare o dai quali 
rimuovere il raggruppamento.
Trascinare il puntatore per tracciare una casella attorno ai 
disegni da selezionare nell'area di modifica. Per 
selezionare più disegni su un computer, tenere premuto il 
tasto [Maiusc] della tastiera facendo click su ciascun 
disegno.

b Fare click sull'opzione  [Raggruppa] / 

 [Rimuovi raggruppamento] nel menu 
[Modifica].

a

c

b

a

b
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[Modalità di modifica all'interno di un gruppo]
Consente di modificare un singolo disegno mentre continua a essere raggruppato con altri disegni.

Specifica delle proprietà del disegno
È possibile modificare le proprietà del disegno selezionato. Procedere come descritto di seguito per visualizzare la 
finestra di dialogo [Proprietà], quindi regolare le proprietà.

a Fare doppio click su un disegno per passare a 
[Modalità di modifica all'interno di un gruppo].

b Dopo aver selezionato il singolo disegno da 
modificare, trascinarlo nella posizione desiderata.
In questa modalità, tutti gli altri disegni sono bloccati in 
modo che solo il disegno selezionato venga interessato 
dalle modifiche.

c Dopo essere passati a [Modalità di modifica 
all'interno di un gruppo], nell'angolo in alto a 
sinistra della schermata di modifica viene 
visualizzato un collegamento.

d Per uscire dalla modalità, fare doppio click al di 
fuori del gruppo o fare click sui collegamenti 
visualizzati in alto a sinistra nella schermata.

a Fare click su un disegno, quindi fare click su 

 nella barra degli strumenti per visualizzare 
la finestra di dialogo [Proprietà].

b Visualizza il colore utilizzato per riempire il 
disegno e il colore delle righe all'interno di esso.

c Indica se le linee all'interno del disegno sono 
linee di taglio o di disegno.
Le linee vengono tagliate o disegnate dallo ScanNCut in 
funzione di queste impostazioni. È possibile visualizzare 
qual'è l'impostazione di un disegno procedendo come segue: 

Schermata di modifica > [Visualizzazione] > [Mostra 
solo linea di taglio/Mostra solo linea di disegno]

d Se al passaggio c sono state selezionate linee 
di disegno, selezionare la casella di controllo 
[Riempire l'area nel contorno con la funzione di 
disegno.] (d) per riempire le aree del disegno 
con linee di disegno.
È possibile visualizzare l'anteprima delle impostazioni di 
riempimento sul pannello del display LCD di ScanNCut.

e Visualizza i disegni con linee tratteggiate.
Le linee tratteggiate possono essere utilizzate per pieghe 
o linee di taglio. Per annullare le linee tratteggiate, 
selezionare la linea continua all'inizio dell'elenco.

Le linee tratteggiate visualizzate sulla schermata possono variare leggermente da quelle nel risultato di taglio effettivo.

a

b

cd

c

e
d

b

a
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 [Mostra solo linea di taglio/linea di disegno]
Le linee del disegno vengono visualizzate con colori diversi per indicare l'impostazione [Tipo di linea] selezionata nella 
finestra di dialogo [Proprietà]. Questo consente di vedere nella schermata di modifica se la linea viene tagliata o disegnata 
quando si importa il disegno nello ScanNCut. Procedere come segue per cambiare la visualizzazione delle linee.

Per computer: Schermata di modifica > [Visualizzazione] > [Mostra solo linea di taglio/Mostra solo linea di disegno]

Per tablet:  > [Visualizzazione] > [Mostra solo linea di taglio/Mostra solo linea di disegno]

*  si trova nell'angolo in basso a sinistra della schermata. Per i dettagli, vedere "Utilizzo della schermata di modifica" a pagina 5.

 [Colorazione dei disegni]
È possibile selezionare i colori desiderati dalla tavolozza dei colori della finestra di dialogo [Proprietà] e applicarli ai 
disegni. Questa funzione è utile per visualizzare chiaramente l'ordine di sovrapposizione di più disegni o mostrare 
l'aspetto dei disegni con vari colori. Le impostazioni dei colori create in ScanNCutCanvas vengono cancellate quando si 
trasferisce il progetto nello ScanNCut.

a Selezionare [Mostra solo linea di taglio] nel 
menu [Visualizzazione].

b Selezionare [Mostra solo linea di disegno] in 
[Visualizzazione].

a Selezionare il colore di riempimento.
Fare click sulla freccia per visualizzare la tavolozza dei colori.

b Selezionare il colore delle linee.
Fare click sulla freccia per visualizzare la tavolozza dei colori.

Deselezionare l'opzione [Mostra solo linea di taglio] o [Mostra solo linea di disegno] nel menu [Visualizzazione] prima di 
creare le impostazioni dei colori. È possibile attivare questa funzione solo quando non è selezionata alcuna delle due opzioni.

a b

a

b
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È possibile cambiare il tipo di supporto di taglio visualizzato come sfondo nell'area di modifica. Selezionare la 
dimensione del supporto di taglio che verrà utilizzato quando si eseguirà effettivamente il taglio o il disegno. 
Procedere come segue per selezionare la dimensione del supporto da visualizzare.

Per computer: Schermata di modifica > [Progetto] > [Dimensioni area] > [12 × 12 pollici (305 × 305 mm)/
12 × 24 pollici (305 × 610 mm)]

Per tablet:  > [Progetto] > [Dimensioni area] > [12 × 12 pollici (305 × 305 mm)/12 × 24 pollici (305 × 610 mm)]

*  si trova nell'angolo in basso a sinistra della schermata. Per i dettagli, vedere "Utilizzo della schermata di modifica" a pagina 5.
 

Selezione delle impostazioni di visualizzazione

a Visualizza un'immagine del supporto 
12 × 12 pollici (305 × 305 mm).

b Visualizza un'immagine del supporto 
12 × 24 pollici (305 × 610 mm).

Procedere come segue per selezionare le unità di misura utilizzate nella schermata di modifica.

Per computer: Schermata di modifica > [Visualizzazione] > [Unità] > [pollici/mm]

Per tablet:  > [Visualizzazione] > [Unità] > [pollici/mm]

*  si trova nell'angolo in basso a sinistra della schermata. Per i dettagli, vedere "Utilizzo della schermata di modifica" a pagina 5.

a b
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Selezione del metodo di tracciamento 
E' possibile tracciare un'immagine automaticamente per creare con essa linee di taglio o disegno.
Il tracciamento di un'immagine può avvenire in due modi. Il risultato varierà a seconda del metodo di tracciamento 
utilizzato. Consultare gli esempi di seguito e selezionare il metodo desiderato.

 [Rilevamento contorno]
Viene tracciato il contorno più esterno del disegno.

[Rilevamento colore (Rilevamento area)]
L'immagine viene divisa in porzioni (aree) di colori, quindi vengono tracciati i contorni delle singole porzioni create (aree).

Quando si traccia un'immagine costituita da più colori utilizzando il metodo di rilevamento del colore, viene creata una 
porzione di disegno per ogni colore (area) (illustrazione centrale di seguito). Ogni porzione del disegno può essere 
selezionata separatamente e spostata all'interno della schermata di modifica (illustrazione a destra di seguito). Dopo 
aver ridisposto le porzioni all'interno della schermata, ciascuna di esse può essere ritagliata o disegnata in colori diversi 
per creare un progetto con un'ampia varietà di colori.

Tracciamento di immagini

Se si utilizza un tablet, è possibile selezionare se tracciare o meno solo i dati fotografici sul tablet oppure i dati fotografici acquisiti con la 
fotocamera incorporata del tablet.
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Specifica delle impostazioni di tracciamento
Regolare le impostazioni di tracciamento per creare linee di taglio in base all'immagine tracciata.

a Fare click su  nella barra degli strumenti 
per visualizzare la finestra di dialogo 
[Tracciamento immagini].

b Selezionare il file immagine da tracciare.

c Traccia l'immagine selezionata acquisita con 
ScanNCut. (solo con i modelli compatibili con 
LAN wireless).
Per i dettagli, vedere "Tracciamento di un'immagine 
acquisita con ScanNCut (solo con i modelli compatibili 
con LAN wireless)" a pagina 18.

d Visualizza un'anteprima dell'immagine originale 
prima del tracciamento delle linee di taglio.

e Toccare e trascinare la casella rossa attorno 
alla schermata per ritagliare l'immagine da 
tracciare.

f Traccia l'immagine con il rilevamento del contorno.

g Traccia l'immagine con il rilevamento del colore 
(area).

hSelezionare la casella di controllo [Rimuovi 
sfondo] per tracciare solo l'immagine in primo 
piano. (L'immagine sullo sfondo non verrà 
tracciata.)

i Modificare il valore nella sezione [Numero max. 
di colori] per ridurre il numero dei colori 
dell'immagine originale al numero di colori 
specificato.
Dopo che l'immagine originale viene convertita in 
immagine con numero ridotto di colori, ne vengono 
estratti i contorni. Aumentando il numero di colori 
specificato si crea una tracciatura maggiormente intricata. 
Riducendolo, si crea una tracciatura semplice con un 
minor numero di linee.

j Fare click per visualizzare un'immagine di 
anteprima delle linee di taglio create nella 
schermata.
Le linee di taglio create dalle linee di tracciamento 
vengono visualizzate sopra l'immagine originale. Dopo 
aver modificato le impostazioni, fare click sul pulsante 
[Anteprima] per controllare le linee di taglio.

k Fare click sul pulsante [OK] per visualizzare il 
disegno tracciato nella schermata di modifica.

h
i

b

d

c

e

a f g

j k

Se si utilizza un tablet,  viene visualizzato nel 
menu [Progetto].

Per visualizzare il menu [Progetto], toccare  in 
basso a sinistra nella schermata.

* Per i dettagli su , vedere "Utilizzo della schermata di 
modifica" a pagina 5.

Se si utilizza un tablet, selezionare i dati fotografici sul 
tablet oppure utilizzare la fotocamera incorporata per 
scattare una foto da tracciare.

Se si utilizza una rete wireless per trasferire i dati di 
acquisizione dal ScanNCut a ScanNCutCanvas, 
occorre specificare l'impostazione "ScanNCut Online". 
Per i dettagli sulla procedura di registrazione, vedere 
"Guida alla configurazione rapida della rete wireless" o 
"Guida alla configurazione della rete wireless".
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Tracciamento di un'immagine acquisita con ScanNCut (solo con i modelli compatibili con 
LAN wireless)
Tracciando un disegno in ScanNCutCanvas, è possibile modificarlo in una schermata delle dimensioni di un PC o di 
un tablet per eseguire le operazioni di modifica come si desidera.
In questa sezione,  indica le operazioni eseguite con ScanNCut e  indica le operazioni eseguite con il 
computer o tablet.

[Utilizzo della modalità "Taglio diretto" con ScanNCutCanvas]
La modalità "Taglio diretto" su ScanNCut verrà utilizzata insieme alla funzione di tracciamento dell'immagine in 
ScanNCutCanvas. Seguire le istruzioni su schermo per eseguire le operazioni.

Utilizzare la modalità "Taglio diretto" per inviare un'immagine acquisita da ScanNCut.

Tracciare l'immagine in ScanNCutCanvas, modificarla e trasferire il disegno tramite la rete wireless.

Non spegnere la macchina mentre queste funzioni sono in uso. Altrimenti, la posizione di taglio del contorno potrebbe 
risultare disallineata.

a Selezionare "Taglio diretto" nella schermata di 
selezione della modalità di acquisizione.

b Toccare  nella schermata di selezione del 
dispositivo.

c Attaccare il materiale da acquisire al supporto.

d Tenendo in piano il supporto e inserendolo 
leggermente nello slot di alimentazione, 
premere  nel pannello operativo.

Il pulsante "Avvio/Stop" nel pannello operativo si 
accende.

e Premere il pulsante "Avvio/Stop" per avviare 
l'acquisizione.

L'immagine acquisita viene inviata a 
ScanNCutCanvas.

f Fare click su  nella barra degli strumenti per 
visualizzare la finestra di dialogo [Tracciamento 
immagini].

g Fare clic su [Seleziona immagine acquisita da 
ScanNCut].

hTracciare l'immagine (vedere "Specifica delle 
impostazioni di tracciamento" a pagina 17).

i Modificare l'immagine in base alle proprie 
preferenze.

j Fare click sul pulsante [Scarica] per trasferire il 
disegno tramite la rete wireless.
* Per i dettagli, vedere "[Trasferimento tramite rete wireless (solo 

con i modelli compatibili con LAN wireless)]" a pagina 10.

a

b

f g

j
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Utilizzare la modalità "Taglio diretto" su ScanNCut per richiamare i dati di taglio da ScanNCutCanvas.

[Invio di un'immagine a ScanNCutCanvas]
E possibile inviare un'immagine acquisita con ScanNCut a ScanNCutCanvas. Questa funzione e utile per salvare i dati o 
odificare l'immagine in ScanNCutCanvas.

Inviare un'immagine acquisita da ScanNCut.

Tracciare l'immagine in ScanNCutCanvas, modificarla e trasferire il disegno tramite la rete wireless.

Richiamare i dati di taglio da ScanNCutCanvas su ScanNCut.

k Toccare  per richiamare i dati di taglio.

l Controllare il disegno richiamato e toccare il 
tasto "OK".

Toccare  per specificare la distanza del contorno 
attorno il disegno.

m Selezionare "Taglia" nella schermata di 
selezione disegno/taglio.
Il pulsante "Avvio/Stop" nel pannello operativo si accende.

a Toccare  nella schermata di selezione della 
modalità di acquisizione.

b Attaccare il materiale da acquisire al supporto.

c Tenendo in piano il supporto e inserendolo 
leggermente nello slot di alimentazione, 
premere  nel pannello operativo.

Il pulsante "Avvio/Stop" nel pannello operativo si 
accende.

d Premere il pulsante "Avvio/Stop" per avviare 
l'acquisizione.

L'immagine acquisita viene inviata a 
ScanNCutCanvas.

f Fare click su  nella barra degli strumenti per 
visualizzare la finestra di dialogo [Tracciamento 
immagini].

g Fare clic su [Seleziona immagine acquisita da ScanNCut].

hTracciare l'immagine (vedere "Specifica delle 
impostazioni di tracciamento" a pagina 17).

i Modificare l'immagine in base alle proprie preferenze.

j Fare click sul pulsante [Scarica] per trasferire il 
disegno tramite la rete wireless.
* Per i dettagli, vedere "[Trasferimento tramite rete wireless (solo 

con i modelli compatibili con LAN wireless)]" a pagina 10.

a Toccare  per richiamare il disegno.

k

l

a

f g

j

a
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A seconda delle preferenze, sono disponibili quattro funzioni di modifica per più disegni sovrapposti.

[Differenza dei contorni creati con una delle quattro funzioni di modifica]

Fusione dei contorni
È possibile fondere insieme i contorni di più disegni per creare un contorno unico.

Per computer: Schermata di modifica > [Modifica] > [Elabora sovrapposizione] > 

Per tablet:  > [Modifica] > [Elabora sovrapposizione] > 

*  si trova nell'angolo in basso a sinistra della schermata. Per i dettagli, vedere "Utilizzo della schermata di modifica" a pagina 5.

[Esempi di risultato quando si fondono insieme i contorni di più disegni]
Disegni [Modelli Base] fusi in un unico contorno

Disegni [Testo] fusi in un unico contorno

Modifica di più disegni

Unisci Dividi Rimuovi 
sovrapposizioni Sottrai

Non è possibile utilizzare tutte le funzioni se uno dei disegni sovrapposti presenta linee intersecanti, come una figura 
a "8".

a Fare click sul pulsante di selezione (freccia) 
nella barra degli strumenti per accedere alla 
modalità di selezione.

b Selezionare i disegni dei quali si devono 
fondere insieme i contorni.

c  Selezionare  dal menu [Elabora 
sovrapposizione] nell'elenco dei menu 
[Modifica] per fondere i contorni dei disegni.

b

ac
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Divisione dei contorni sovrapposti
Quando si sovrappongono più disegni, è possibile ritagliare i contorni delle aree sovrapposte come disegni separati. 
I contorni vengono creati lungo i ritagli (area sovrapposta), creando nuovi disegni.

Per computer: Schermata di modifica > [Modifica] > [Elabora sovrapposizione] > 

Per tablet:  > [Modifica] > [Elabora sovrapposizione] > 

*  si trova nell'angolo in basso a sinistra della schermata. Per i dettagli, vedere "Utilizzo della schermata di modifica" a pagina 5.

[Esempio di contorni divisi per più disegni sovrapposti]
Le aree sovrapposte dei tre disegni vengono ritagliate.

Rimozione dei contorni sovrapposti
Quando si sovrappongono più disegni, i contorni delle aree sovrapposte vengono nascoste. Pertanto i contorni di 
quelle aree non vengono create. I contorni nascosti variano a seconda dell'ordine in cui si sovrappongono i disegni.

Per computer: Schermata di modifica > [Modifica] > [Elabora sovrapposizione] > 

Per tablet:  > [Modifica] > [Elabora sovrapposizione] > 

*  si trova nell'angolo in basso a sinistra della schermata. Per i dettagli, vedere "Utilizzo della schermata di modifica" a pagina 5.

a Selezionare i disegni sovrapposti.

b Selezionare  dal menu [Elabora 
sovrapposizione] nell'elenco dei menu 
[Modifica] per separare le varie aree.

I pezzi di disegno creati con la funzione [Dividi] o [Rimuovi sovrapposizioni] possono essere ridisposti per formare un 
unico motivo da disegno. Utile per eseguire trapuntature.

a Selezionare i disegni sovrapposti.

b Selezionare  dal menu [Elabora 
sovrapposizione] nell'elenco dei menu 
[Modifica] per rimuovere le aree sovrapposte.

b

a

b

a
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[Esempi di contorni sovrapposti nascosti]
Quando i disegni a cuore si trovano davanti

Quando il disegno rettangolare si trova davanti

Modifica dell'ordine dei disegni
È possibile cambiare manualmente l'ordine in cui si sovrappongono più disegni. Ridisponendo l'ordine dei disegni si 
modificano le linee dei disegni che verranno utilizzate per creare i contorni.
Di norma, i disegni più recenti vengono disposti in cima a quelli esistenti con l'area sovrapposta del disegno 
esistente nascosta da quella nuova. Procedere come segue per cambiare l'ordine di visualizzazione dei disegni.

Per computer: Schermata di modifica > [Modifica] > [Ordine] >  /  /  / 

Per tablet:  > [Modifica] > [Ordine] >  /  /  / 

*  si trova nell'angolo in basso a sinistra della schermata. Per i dettagli, vedere "Utilizzo della schermata di modifica" a pagina 5.

[Esempio di selezione del comando [Manda tutto avanti]]
Il disegno che si trova dietro viene portato davanti.

a Selezionare il disegno di cui si deve cambiare l'ordine.

b Selezionare il metodo di ridisposizione dal 
menu [Ordine] nell'elenco del menu [Modifica].

: consente di disporre davanti il disegno selezionato.

: consente di portare avanti di una posizione il 

disegno selezionato.

: consente di disporre indietro di una posizione il 

disegno selezionato.

: consente di mandare dietro il disegno 

selezionato.

Il riempimento dei disegni con colori consente di chiarire visivamente l'ordine di sovrapposizione dei vari disegni.

a Disegno mandato dietro

b Disegno portato davanti

a

b

ba
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Sottrazione dei contorni sovrapposti
Quando si sovrappongono più disegni, è possibile sottrarre i contorni delle aree sovrapposte dal disegno 
posizionato dietro di essi. Utile per creare un disegno con ritaglio delle aree interne.

Per computer: Schermata di modifica > [Modifica] > [Elabora sovrapposizione] > 

Per tablet:  > [Modifica] > [Elabora sovrapposizione] > 

*  si trova nell'angolo in basso a sinistra della schermata. Per i dettagli, vedere "Utilizzo della schermata di modifica" a pagina 5.

[Esempio di contorni sottratti per più disegni sovrapposti]
Le aree sovrapposte dei tre disegni vengono sottratte dal disegno posizionato dietro i disegni mostrati in alto.

[Modifica avanzata]
È possibile modificare un disegno con il ritaglio delle aree interne sottraendo i contorni sovrapposti come disegno unico 
con fori all'interno. Semplifica la fusione dei disegni sovrapposti così il ritaglio delle aree non viene riempito (fuso) dopo 
la modifica.

Posizionare i caratteri desiderati in cima ai disegni ovali, quindi sottrarre i contorni sovrapposti.

Ridisporre i disegni creati sottraendo i contorni sovrapposti, quindi fondere i contorni dei disegni.

a Selezionare i disegni sovrapposti.
Per i dettagli sulla modifica dell'ordine dei disegni, vedere 
"Modifica dell'ordine dei disegni" a pagina 22.

b Selezionare  dal menu [Elabora 
sovrapposizione] nell'elenco dei menu 
[Modifica] per separare le varie aree.b

a



24

ScanNCutCanvas

E possibile creare delle linee esterne/interne (margine di cucitura)  ai contorni di un disegno selezionato ad una 
distanza preimpostata a scelta.

Per computer: Schermata di modifica > [Modifica] > 

Per tablet:  > [Modifica] > 

*  si trova nell'angolo in basso a sinistra della schermata. Per i dettagli, vedere "Utilizzo della schermata di modifica" a pagina 5.

[Confronto dei risultati dalle modifiche alle impostazioni]

Creazione linee di margine esterne/interne

a Fare click sul pulsante di selezione (freccia) 
nella barra degli strumenti per accedere alla 
modalità di selezione.

b Selezionare i disegni dove si creeranno le linee 
esterne/interne.

c Fare click su  nell'elenco dei menu 
[Modifica] per visualizzare la finestra di dialogo 
[Crea linea di margine].

d Specificare la distanza delle linee esterne/
interne dai contorni del disegno.

e Selezionare se le linee verranno aggiunte 
all'interno o all'esterno dei contorni.

f Deselezionare la casella di controllo [Crea una 
linea di margine solo intorno al bordo più 
esterno.] per creare linee attorno ai bordi sia 
interni che esterni, se il disegno selezionato 
presenta un altro contorno all'interno.

g Selezionare se le linee originali rimarranno o 
saranno impostate su linee di disegno dopo la 
creazione delle nuove linee esterne/interne.

hSelezionare la forma degli angoli delle linee 
esterne/interne.

i Fare click sul pulsante [OK].

[Spaziatura] [Posizione]

[Opzioni]
[Crea una linea di margine solo intorno al bordo più 
esterno.]

[Linea originale selezionata]

Per sapere in dettaglio se le linee specificate sono linee di taglio o di disegno, vedere [Mostra solo linea di taglio/linea 
di disegno] a pagina 14.

i

e
f
g

h

d

c

b

a
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 [Creazione di un margine di cucitura su un disegno]
Quando si imposta il contorno di un disegno con ScanNCutCanvas nello ScanNCut, non è possibile applicare un 
margine di cucitura. A seconda delle esigenze, creare il margine di cucitura prima di scaricare il progetto applicando una 
linea esterna al disegno. 

 

[Tipo angolo]

Non è possibile utilizzare questa funzione con disegni che presentano linee intersecanti.

La creazione di una linea interna lungo il contorno di un disegno è utile nei casi seguenti:

– Quando si crea un disegno con il ritaglio dell'area interna, creando un disegno leggermente più piccolo del disegno originale e 
sottraendo il disegno più piccolo da quello più grande

– Quando si creano più copie dello stesso disegno con dimensioni diverse regolando la spaziatura tra il contorno e la linea interna
– Quando si posiziona un contorno ridotto del disegno in cima all'originale
– Quando si crea testo leggermente più sottile dell'originale
– Quando si realizzano magnifici contorni colorati dei disegni creando linee di taglio leggermente all'interno del contorno di un disegno 

acquisito

Esempi di linee sfalsate create all'interno e all'esterno dei disegni

– Illustrazione centrale: contorno originale
– Illustrazione a destra: utilizzo di linee esterne selezionando [Esterno] per creare un contorno leggermente più grande dell'originale; 

il contorno più piccolo e più grande può essere ritagliato ciascuno con colori diversi di carta o tessuto e sovrapposti.
– Illustrazione a sinistra: utilizzo di linee interne selezionando [Interno] per creare un contorno leggermente più piccolo dell'originale; il 

contorno più piccolo e più grande può essere ritagliato ciascuno con colori diversi di carta o tessuto e sovrapposti.

È possibile selezionare più disegni per creare linee esterne/interne al contorno per ciascun disegno 
contemporaneamente.

a Creare le linee esterne specificando le 
impostazioni seguenti: 

[Spaziatura]: 7 mm o più come appropriato
[Posizione]: Esterno
[Crea una linea di margine solo intorno al bordo 
più esterno.]: Imposta su linea di disegno
[Linea originale selezionata]: Imposta su linea di 
disegno
[Tipo angolo]: Angolo smussato

Utilizzando le linee esterne per creare margini di cucitura, il contorno dell'originale non verrà inavvertitamente tagliato 
quando si importano e si ritagliano i dati del disegno in ScanNCut.

a
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I due strumenti per i tracciati consentono maggiore libertà di creazione dei modelli.

Utilizzo dello strumento per il tracciato
È possibile utilizzare lo strumento per linee rette/curve per creare vari disegni.

Utilizzo dello strumento per i tracciati a mano libera
È possibile utilizzare lo strumento per i tracciati a mano libera per disegnare linee a mano libera.

Utilizzo degli strumenti per i tracciati

a Fare click su  nella barra degli strumenti 
per accedere alla modalità di immissione.

b Fare click nell'area di modifica per aggiungere i 
vertici del disegno.

c Trascinare il puntatore per creare una curva.
Il tracciato della linea retta fino al punto di modifiche in cui 
è iniziato il trascinamento diventa una curva.

d Trascinare i punti di manipolazione per regolare 
la forma della curva.

e Fare doppio click sull'ultimo punto per 
terminare il tracciato.

Un vertice è un punto finale. La possibilità di aggiungere vertici a una linea consente di aggiungere una nuova curva a 
una linea. 

a Fare click su  nella barra degli strumenti 
per accedere alla modalità di immissione.

b Trascinare il puntatore per disegnare lungo il 
rispettivo tracciato.

c Rilasciare il pulsante del mouse per terminare il 
tracciato.

c

d

b

e

a

c

a

b

Se si utilizza un tablet, trascinare il dito sopra lo 
schermo lungo il tracciato delle linee che si desidera 
disegnare.

Se si utilizza un tablet, togliere il dito dallo schermo 
per smettere di disegnare.
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Modifica dei tracciati

[Selezione del punto di modifica]
Utilizzare lo strumento di selezione per selezionare il punto del disegno da modificare. Serve per modificare il tracciato di 
un disegno.

 [Utilizzo degli strumenti di modifica dei tracciati]
Dopo aver selezionato i punti e la linea, modificarli con gli strumenti nella barra degli strumenti di modifica dei tracciati.

a Fare click sul pulsante di selezione (freccia) 
nella barra degli strumenti per accedere alla 
modalità di selezione.

b Fare doppio click su un disegno per 
visualizzarne i punti di modifica (punti blu).

c Fare click su un punto di modifica per 
selezionare il punto e la linea a esso collegata 
per iniziare la modifica.
Il punto di modifica e la linea selezionati vengono 
evidenziati in blu chiaro.

d Viene visualizzata la barra degli strumenti di 
modifica dei tracciati per consentire la modifica 
della linea selezionata.

a Modificare la linea selezionata in una linea retta 
o in una curva.

b Collegare i movimenti dei due punti di 
manipolazione (punti bianchi), uno su ciascun 
lato del punto di modifica.
Se è stata disegnata una curva con lo strumento per i 
tracciati, due punti di manipolazione, i quali consentono la 
regolazione del grado della curva, vengono visualizzati 
con il punto di modifica al centro. Di norma, i punti di 
manipolazione sinistra e destra possono essere regolati 
separatamente. Tuttavia, collegandone i movimenti, è 
possibile disegnare una curva più naturale.

c Aggiungere un punto di modifica al centro della 
linea selezionata.

d Eliminare il punto di modifica selezionato.

e Aprire o chiudere il contorno del disegno.

f Quando è selezionata la casella di controllo 
[Nascondi punti di controllo] i due punti di 
manipolazione (punti bianchi) sono nascosti.

d

c

a b

a b c d

f

e
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Formati file importabili
Per creare e modificare i modelli è possibile importare in un progetto i dati di grafica vettoriale seguenti:
• Formato SVG (Scalable Vector Graphics: formato immagine vettoriale per descrivere elementi grafici 
bidimensionali)
• Formato DXF (Drawing Exchange Format: formato immagine vettoriale utilizzato dal software CAD)
• Formato FCM salvato con ScanNCut 

Importazione di dati di grafica vettoriale (formato SVG/DXF/FCM)
Procedere come segue per importare dati di grafica vettoriale. Gli elementi di grafica vettoriale importati verranno 
visualizzati nella schermata di modifica dopo essere stati convertiti. Questa funzione consente di importare solo dati 
vettoriali. Immagine, testo, larghezza della linea, gradiente, opacità e qualsiasi altro stile o attributo della linea non 
verranno importati.

Importazione dei modelli

a Fare click su  nella barra degli strumenti 
per visualizzare la finestra di dialogo [Importa 
file SVG/DXF/FCM].

b Fare click sul pulsante [Seleziona file], quindi 
seguire i messaggi e le istruzioni visualizzati 
per selezionare il file in formato SVG, DXF o 
FCM da importare.
Il nome del comando visualizzato nel pulsante di 
selezione dei file (ad es. [Seleziona file]) varia a seconda 
del browser in uso.

c Se è stato selezionato un file in formato DXF, 
selezionare le unità e la scala.
Se è stato selezionato un file in formato SVG o FCM, le 
impostazioni in c non vengono visualizzate.

d Fare click sul pulsante [OK] per disporre gli 
elementi di grafica vettoriale importati nella 
schermata di modifica.

A seconda del contenuto, potrebbe non essere possibile importare file in formato SVG o DXF.
Se si importa un file FCM creato con ScanNCut, si perderanno le impostazioni delle linee di margine. Per i dettagli 
sulla creazione di linee di margine, vedere "Creazione linee di margine esterne/interne" a pagina 24.

Questa funzione non è utilizzabile con i tablet.

a

b

c

d



29

ScanNCutCanvas

Barra degli strumenti

*1 Visualizzato solo se si utilizza un computer. Visualizzato nel menu [Progetto] se si utilizza un tablet.
*2 Visualizzato solo se si utilizza un computer. Visualizzato nel menu [Modifica] se si utilizza un tablet.

Menu di download

Menu [Progetto]

Elenco delle funzioni

Pulsante Nome Computer Tablet Pagina
Crea nuovo progetto *1 P.6

Sovrascrivi questo progetto *1 P.8

Tracciamento immagini *1 P.17

Importa file SVG/DXF/FCM – P.28

Seleziona P.7

Tracciato P.26

Tracciamento a mano libera P.26

Annulla –

Ripeti *2 –

Elimina –

Mostra proprietà P.13

Zoom
* Visualizza l'area di lavoro ingrandita. –

Menu – P.5

Strumento Pan
* Scorre l'area di lavoro. – –

Pulsante Nome Computer Tablet Pagina

Scarica su PC
– P.9

ScanNCut Transfer
(Disponibile solo sui modelli compatibili con LAN wireless.) P.10

Menu Pulsante Nome Computer Tablet Pagina

Progetto

Crea nuovo progetto P.6

Sovrascrivi questo progetto P.8

Salva come progetto diverso –

Conta forme
* Visualizza il numero totale di forme presenti nel progetto una 

volta scaricati i dati ScanNCut.
–

Tracciamento immagini P.17

Importa file SVG/DXF/FCM – P.28
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Menu [Modifica]

Menu [Canvas progetti]

Menu Pulsante Nome Computer Tablet Pagina

Annulla

Annulla –

Ripeti –

Taglia/
Copia/Incolla

Taglia –

Copia –

Incolla –

Duplica –

Raggruppa

Raggruppa

P.12
Rimuovi raggruppamento

Modifica

Seleziona tutto –

Elimina –

Modifica testo P.11

Crea linea di margine P.24

Allinea

Sinistra

P.12

Centro

Destra

Alto

Metà

Basso

Ribalta

Verticalmente –

Orizzontalmente –

Ordine

Manda tutto avanti

P.22

Manda avanti

Manda indietro

Manda tutto indietro

Elabora 
sovrapposizione

Unisci

P.20

Dividi

Rimuovi sovrapposizioni

Sottrai

Nome Computer Tablet Pagina

Scarica tutte le parti –
P.3

Scarica le parti individualmente
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Di seguito sono descritte le possibili cause dei messaggi di errore che potrebbero essere visualizzati durante il 
funzionamento. Se neanche dopo aver seguito i rimedi descritti si risolve il problema, contattare il centro di 
assistenza.

Messaggi di errore

Messaggio Possibili cause Suggerimenti

Una parte della linea si 
sovrappone ad altre linee. 
Spostare leggermente la linea, 
quindi riprovare. (ErrS12)

Quando i bordi dei contorni del disegno si 
sovrappongono leggermente non è possibile 
fondere, dividere, rimuovere o sottrarre i contorni.

Utilizzare gli strumenti per i tracciati per modificare i 
contorni del disegno in modo che i bordi dei contorni 
si sovrappongano distintamente. (pagina 27) 

Impossibile eseguire questa 
operazione con  tracciato con 
intersezioni. (ErrS06)

Quando un disegno presenta linee intersecanti è 
impossibile creare una linea di margine.

Utilizzare gli strumenti per i tracciati per modificare i 
punti all'interno del disegno in modo che non 
contenga linee intersecanti. (pagina 27)

Impossibile eseguire questa 
operazione con un tracciato 
aperto o con intersezioni. (ErrS07)

Quando uno dei disegni sovrapposti presenta un 
contorno aperto o linee intersecanti non è possibile 
fondere, dividere, rimuovere o sottrarre i contorni.

Utilizzare gli strumenti per i tracciati per modificare i 
punti all'interno del disegno in modo che presenti un 
contorno chiuso e non contenga linee intersecanti. 
(pagina 27)

Il disegno contiene troppi punti ed 
è estremamente complesso: 
impossibile elaborarlo. (ErrS13)

Quando il contorno di un disegno presenta troppi 
punti di modifica è impossibile creare una linea di 
margine.

Utilizzare gli strumenti di modifica dei tracciati per 
ridurre il numero di punti del disegno. (pagina 27)

Impossibile convertire alcune 
forme. (ErrS08)

Quando si importano elementi di grafica vettoriale 
(file SVG) nelle forme non vengono incluse 
informazioni diverse dai dati vettoriali.

È possibile importare solo i dati vettoriali. Immagini, 
testo, larghezze delle linee, gradienti, opacità e 
qualsiasi altro stile o attributo delle linee non 
verranno importati. (pagina 28)

Alcune forme vanno al di là 
dell'area di taglio. (ErrS02)

Alcune forme nei dati da scaricare su ScanNCut 
sono state posizionate al di fuori dell'area di lavoro.

Posizionare tutte le forme all'interno dell'area di 
taglio (entro la linea tratteggiata rossa quando viene 
visualizzata l'immagine del supporto). (pagina 7)

Non è possibile utilizzare il testo 
immesso.

Si è immesso un testo non riconoscibile da 
ScanNCutCanvas.

È possibile immettere le 26 lettere dell'alfabeto, 
numeri, alcuni simboli e alcuni caratteri accentati. 
(pagina 10)

Impossibile importare il disegno. 
(ErrS09)

Si sono importati dati del disegno in formato diverso 
da SVG.

È possibile importare dati di grafica vettoriale in 
formato SVG o DXF oppure in formato FCM salvati 
con ScanNCut. (pagina 28)

Non vi sono forme nell'area di 
taglio. (ErrS01)

Non vi sono forme all'interno dell'area di lavoro nei 
dati da scaricare su ScanNCut.

Aggiungere almeno una forma all'interno dell'area di 
taglio (entro la linea tratteggiata rossa quando viene 
visualizzata l'immagine del supporto). (pagina 6)

Impossibile utilizzare questa 
immagine. (ErrS10)

Si stanno utilizzando dati immagine non importabili 
in ScanNCutCanvas.

Convertire il file da importare in un formato 
supportato. Ridurre la dimensione del file da 
importare. (pagina 28)

Troppe linee di taglio. Eliminare 
alcune forme. (ErrS03)

Non è possibile scaricare i dati ScanNCut perché 
contengono un disegno con una forma complessa o 
troppe linee di taglio.

Ridurre il numero delle forme o semplificarle. 
(pagina 6, 27)
È possibile utilizzare la funzione [Conta forme] 
appena aggiunta per contare il numero di forme.

Troppe forme. Eliminare alcune 
forme. (ErrS04)

Non è possibile scaricare dati ScanNCut contenenti 
più di 600 forme.

Ridurre il numero delle forme almeno a 600 o 
semplificarle. (pagina 6, 27)
È possibile utilizzare la funzione [Conta forme] 
appena aggiunta per contare il numero di forme.

Poiché la forma era più grande del 
supporto, le dimensioni sono state 
ridotte durante l'importazione. 
(ErrS23)

Se la forma in fase di importazione da un file in 
formato SVG o DXF è più grande del supporto, 
verrà ridotta per adattarla alle dimensioni del 
supporto.

Nell'applicazione che ha generato il file SVG o DXF, 
regolare la forma in modo da adattarla alle 
dimensioni del supporto.
Se la forma è stata ridimensionata per rientrare in 
un supporto da 12 × 24 pollici, modificare 
l'impostazione delle dimensioni del supporto in 
12 × 24 pollici prima dell'importazione.

Importazione interrotta. 
Dimensioni insufficienti. Importare 
di nuovo i dati dopo aver 
modificato le unità o la scala. 
(ErrS24)

Dato che le dimensioni dei dati del file DXF sono 
insufficienti per le unità o la scala specificate, 
l'importazione è stata annullata.

Riprovare a eseguire l'importazione dopo aver 
specificato le unità o la scala appropriate dalle 
opzioni di importazione DXF. (pagina 28)

Il file contiene più di 600 parti. 
Ridurre il numero di parti a 
massimo 600 per scaricare il file di 
modelli ScanNCut. (ErrS25)

Questo messaggio viene visualizzato quando il file 
SVG o DXF importato contiene più di 600 parti. Dato 
che questo tipo di dati contiene troppe parti, non è 
possibile scaricare il file per lo ScanNCut (file FCM).
(a seconda del modello, il numero massimo di parti 
potrebbe essere limitato a 300).

Ridurre il numero di parti all'interno dei dati prima di 
scaricare il file per lo ScanNCut (file FCM). 
(pagina 8)
Per ridurre il numero di parti, eliminarle o 
raggrupparle. (pagina 6, 12)
È possibile utilizzare la funzione [Conta forme] 
appena aggiunta per contare il numero di parti.
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Per modificare le informazioni dell'account personale, fare click su  in cima alla schermata Home per 
visualizzare la schermata [Gestione account].

In caso di dubbi o di problemi durante l'utilizzo di questo servizio, contattare il centro di assistenza elencato nelle 
informazioni di contatto.

Non vi sono dati di immagini 
acquisite in ScanNCut. Acquisire 
e trasferire l'immagine dalla 
macchina ScanNCut. (ErrS51)

Questo messaggio viene visualizzato se i dati di 
acquisizione non possono essere trasferiti da 
ScanNCut quando si fa click sul pulsante [Seleziona 
immagine acquisita da ScanNCut] nella finestra di 
dialogo [Tracciamento immagini].

Inviare i dati di acquisizione da ScanNCut a 
ScanNCutCanvas.

Questa funzione non è 
disponibile. Occorre specificare 
l'impostazione "ScanNCut 
Online". (Disponibile solo sui 
modelli compatibili con LAN 
wireless) (ErrS52)

Questo messaggio viene visualizzato se 
l'impostazione "ScanNCut Online" non è specificata 
nella schermata [Gestione account] quando si fa clic 
sul pulsante [Seleziona immagine acquisita da 
ScanNCut] nella finestra di dialogo [Tracciamento 
immagini].

Specificare l'impostazione "ScanNCut Online" per 
poter utilizzare il trasferimento dati di ScanNCut.

Gestione delle informazioni dell'account personale

a Fare click su .

b Fare click sul pulsante [Modifica] a destra delle 
informazioni da modificare, quindi modificare le 
informazioni.

Informazioni sull'assistenza

a Fare click su  in cima alla schermata di 
modifica.

b Fare click su [Contattaci].

Messaggio Possibili cause Suggerimenti

a

b

a

b
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* Questa Guida fa riferimento alla versione 2.3.0 dell'applicazione. Le operazioni e le schermate effettive potrebbero 
variare, ad esempio, dopo l'aggiornamento dell'applicazione. Rev.5
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