
Creativo per natura.
Efficiente per disegno.



SUITE
INCLUSA

Integrazione 
Definitiva

La Suite Grafica 
CorelDRAW® fornisce 
un software di grafica 

vettoriale e bitmap 
completo per disegni 

pluriornamentali, 
stampa, taglio  

ed incisione.

Apri e modifica formati disegno grafico vettoriali e bitmap più diffusi come 
ad es., Corel .CDR, Adobe .AI, .PDF, .EPS, etc. Converti grafici in ricamo con 
digitalizzazione manuale o automatica. Converti oggetti ricamo selezionati 

in grafici bitmap vettoriali o ricamo virtuale. Commuta avanti ed indietro fra 
finestre Corel e Wilcom. Salva tutto nel file disegno Wilcom .EMB.

Esegui CorelDRAW completamente  
integrato con EmbroideryStudio e4 Designing,  

oppure autonomamente. Esso può essere configurato  
per usare un’interfaccia utente stile Adobe® Illustrator®.

EmbroideryStudio e4 
Decorating è il nuovo 
standard per negozi di ricamo 
personalizzato e decoratori 
d’abbigliamento in via di 
espansione nel ricamo. 

Con un NUOVO semplice approccio alla 
digitalizzazione grafici, pieno controllo 
professionale di caratteri ed impostazioni 
punto ed oltre 200 tipi di caratteri ricamo 
digitalizzato, puoi produrre i tuoi disegni 
ricamo più rapidamente e facilmente di prima. 

Ricevi più preventivi e commesse per la 
tua azienda con la creazione e la gestione 
di richieste digitalizzazione disegni con la 
nuova Caratteristica Ordini Lavoro. Prepara 
rapidamente modelli di disegno su immagini  
di abbigliamento ad alta risoluzione ed 
invia fogli di approvazione .PDF via e-mail 
direttamente ai clienti. 

Usa Digitalizzazione Automatica per ottenere 
stime ricamo accurate da grafici di clienti 
e salvare l’ordine di base e informazioni di 
produzione lavoro nello stesso file di disegno 
Wilcom .EMB per una facile consultazione. 

Usa la nuova Biblioteca Disegni integrata  
per trovare in pochi secondi disegni 
per cliente, ordine, data ed altro testo o 
parametro, il tutto all’interno del software. 

Applica la tua conoscenza del disegno 
grafico esistente per digitalizzare i tuoi 
disegni ricamo con i nuovi strumenti di 
digitalizzazione grafica. Compatibile con tutti 
i prodotti del software EmbroideryStudio e4.

Il Software Ricamo 
e Pluriornamentale 
professionale



• 69 disegni monogrammi professionali 
predefiniti o da creare personalmente

• Ampia ma facile da usare l’interfaccia  
utente monogrammi

• Separa i tab per Disegni, Lettere, 
Ornamenti e Bordi

• Parametri cuciture avanzati nascosti a 
meno di richiesta contraria

• Usa tipi di caratteri ricamo o tipi di 
caratteri TrueType.

Monogrammazione 
Potenziata

 
AUTOPUNCHIATURA

 DI BITMAP

Con un clic si convertono  
grafici bitmap in ricamo.

 
MODALITÀ

 CHIOSCO

Disegni personalizzati 
semplicissimi per 
nepigozi al dettaglio.

 
DECORAZIONE

 VIRTUALE
Crea immagini  
TrueView di ricamo  
ad alta definizione  
per stampa digitale.

 
DISEGNO

 VETTORIALE
Crea e modifica grafici 
vettoriali direttamente  
in disegni Wilcom.

 STRASST

Crea e produci disegni 
bling per pietre, strass, 
perline e lustrini.

NUOVA Caratteristica 
Lavoro su Ordine
• Salva dettagli cliente, ordine e lavoro nel  

file disegno .EMB. Non è richiesto un 
database separato

• Identifica indumento, quantità, taglie, colori  
e stato d’approvazione

• Esponi dettagli lavoro con modelli di  
prodotto ad alta definizione in .PDF per 
l’approvazione del cliente 

• Fai una stima dei conteggi punti da grafici  
di clienti utilizzando la migliorata 
Digitalizzazione Automatica

• Crea richieste di digitalizzazione come  
disegni .EMB designs e gestiscine lo stato 
nella Biblioteca Disegni

• Minimizza i fogli lavoro stampati inviando 
.EMB con dettagli lavoro al computer  
di produzione.

 
CONTORNO

 STANDARD

Crea profili automatici 
attorno ad oggetti 
selezionati o disegni.

 
NOMI SQUADRA

 STANDARD

Crea caratteri per 
componenti squadra 
multipli in un solo disegno.

• Crea modelli di disegni su immagini  
di indumenti ad alta definizione nei  
colori richiesti

• È inclusa un’ampia scelta di prodotti  
generici predefiniti ad alta risoluzione

• Sposta e ridimensiona immagini  
prodotto all’interno del disegno

• Aggiungi le tue immagini di prodotto 
personalizzato

• Stampa nuovi fogli d’approvazione .PDF  
con dettagli lavoro o invia direttamente  
ai clienti via email per l’approvazione

• Salva e registra l’immagine prodotto 
direttamente nel file disegno .EMB per  
uso futuro.

Visualizzatore Prodotto 
e Approvazioni Clienti 
Potenziati

Caratteri NUOVI  
e Migliorati
• 25 NUOVI tipi di caratteri  

ricamo fra cui 3D foam, 
tipi di caratteri speciali

• Sagome d’avvolgimento 
“Arte Caratteri” NUOVE 
predefinite

• Selezione di tipi di 
caratteri ricamo per stile  
o tipo più facili

• Funzionalità allargate 
e caratteristica Nomi 
Squadra più facili  
da usare

• Migliore qualità 
dell’applicazione  
punti automatica  
TrueType/OpenType.

• Digitalizzazione più facile sia per ricamatori  
sia per neofiti

• Crea profili e riempimenti ricamati utilizzando  
gli stessi strumenti di sagomatura

• Con la nuova barra strumenti Punto converti 
profili in/da riempimenti con un solo clic

• Aggiungi o rimuovi buchi e angoli punto
• Crea oggetti disegno come profili o  

riempimenti vettoriali allo stesso modo.

NUOVA Digitalizzazione 
Stile Grafica  

NUOVA Biblioteca Disegni 
Integrata Avanzata
• Cerca disegni in pochi secondi per cliente, 

ordine, data o qualsiasi campo testo
• I disegni sono automaticamente indicizzati 

per la ricerca veloce. Non è richiesta la 
categorizzazione manuale 

• Sfoglia disegni fra tutte le cartelle in una 
schermata, oppure cartella per cartella

• Raggruppa e classifica disegni per cliente, 
ordine, data, cartella, stato disegno, punti 
ed altro

• Vedi rapidamente disegni recenti per data, 
non importa in quale cartella siano

• Riunisci in lotti le operazioni su disegni 
selezionati multipli. Apri, converti, stampa, 
applica punti e cataloga.

Cosa c’è di nuovo?
7 Elementi Aggiuntivi Sono 
Ora Inclusi Come STANDARD



VECTOR

AUTO-DIGITIZED

NUOVO

Spazio Lavoro per 
Disegno Più Efficiente
• Supporto monitor 4K, icone piccole  

o grandi, etichette opzionali 
• Commuta fra un disegno aperto e l’altro 

senza sforzo con i nuovi tab disegno
• Visualizza sequenza cuciture con il nuovo 

Lettore Punti utilizzando i classici controlli 
di lettore multimediale

• Una gestione colori più facile con i  
nuovi comandi di barra strumenti Colore  
e docker I Miei Fili

• Particolari del disegno sono dispiegati 
nella grande finestra dialogo Apri con 
piena funzionalità

•  “Apri Disegni Recenti” con  
visualizzazione di minifoto.

NUOVA Applicazione 
Punti Creativa e Tecnica
• Il controllo su modelli riempimento  

Tatami è ora standard
• Effetto Trapunto è ora standard
• Sottopunto Doppio Tatami
• Appliqué Automatico migliorato
• Nuovo metodo Lega-fine Satin.

Autodigitalizzazione 
Migliorata
• Nuova Digitalizzazione automatica 

istantanea delle bitmap con un solo clic
• Dialogo interattivo per Digitalizzazione 

Automatica migliorato
• Satin e cuciture di riempimento di  

maggior qualità, con ottimizzazione 
migliorata per disegni di logo

• Supporta bitmap a colori con  
trasparenza (24 e 32 bit)

• Ritaglio opzionale / mascheratura  
immagini di grafici bitmap

• Regolazioni opzionali immagini  
bitmap prima della cucitura.

Espandi il tuo ricamo. Caratteristiche curate artigianalmente e progettate per 
ampliare l’immaginazione, aumentare l’efficienza ed espandere la tua attività. 
Acquista Elementi aggiuntivi che si adattino alle tue esigenze professionali.

Personalizza 
la tua azienda ricamo

Converti automaticamente foto 
a colori in cuciture artistiche 
multicolori con la nuova 
caratteristica PhotoStitch.

Nomi Squadra Avanzato 
disporrà tutti i nomi come 
matrice, eliminando 
cambiamenti di colore e 
movimenti del telaio manuali 
sulla macchina ricamo.

Spostamenti Avanzati 
ti permette opzioni  
più creative e controllo 
tecnico per profilare  
i disegni.

Creatività
Dai un tocco creativo ai tuoi disegni con 

caratteristiche addizionali di cucitura artistica.

PHOTO FLASH

Gli elementi sopra riportati non sono inclusi in EmbroideryStudio e4 
e devono essere acquistati separatamente.

Produttività Migliora l’efficienza. Fai il lavoro più 
velocemente e più accuratamente.

NOMI SQUADRA 
AVANZATI

Chiedi al rivenditore locale di aiutarti a mettere insieme  
il pacchetto più adatto alla tua attività e disponibilità.

SPOSTAMENTO
AVANZATO
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La Biblioteca Disegni in associazione  
con la nuova caratteristica Ordine  
Lavoro ha trasformato interamente  
il modo in cui gestiamo l’azienda.
Possiamo caricare un archivio intero di un 
cliente in un solo istante con una chiave 
di ricerca potente e veloce, facendoti 
risparmiare ore del tuo tempo.

Dean Roscoe, Proprietario
Paramount Embroidery, UK

Supporto ed addestramento disponibili.
Visita www.wilcom.com per dei video, 
corsi di formazione e supporto tecnico.

Quello che ne 
dicono gli altri


