
Quality and 
reliability

made in Italy

SOFTWARE RICAMO
E MULTI-DECORAZIONE 

FACILE E PROFESSIONALE

LINEA SMART

FUNZIONI PAILLETTES E PERLINE
Software di creazione ricami paillettes e/o perline con funzioni automatiche avanzate e pieno controllo dei 
parametri, per risultati professionali!

Ideale per macchine con dispositivi paillettes, multipaillettes e/o perline, perline twin.

Creazione di oggetti paillettes/perline da immagine, 
con riconoscimento automatico dei colori.

Funzione paillettes reverse a partire da immagini diverse sul 
fronte e sul retro delle paillettes.

Funzione “color match” per trasformare immagini in 
disegni paillettes /perline.

Punti di fissaggio pre-impostati e personalizzabili.

Ottimizzazione automatica delle fermature, per agevolare la posa della paillette a seconda della direzione.

Strumento pennello, per cambiare colore/forma/misura di paillettes/perline in modo semplice ed 
immediato.

Strumento gomma, per cancellare i punti ricamo o solamente la posa di paillettes/perline,  in 
modo semplice e immediato.

Creazione di motivi personalizzati con paillettes/perline di 
misure, colori e forme differenti.

Registered address: Via M. D’Azeglio 28
Operative address: Via A. Meucci 36

31029 Vittorio Veneto (TV) ITALIA

Tel: +39 0438 556299
E-mail: info@gmi.it

Web: www.gmi.it

GMI srl realizza software professionali per il settore del ricamo dal 1980; 

ha formato migliaia di ricamatori in tutto il mondo tramite la GMI Academy

 e la rete vendita internazionale.

Produce sistemi di taglio per il settore tessile da oltre 20 anni e 

conta su una rete vendita di assistenza altamente professionale.

Visualizzazione di paillettes e perline durante la creazione del disegno e nella stampa del foglio di lavoro.



INTERFACCIA NUOVA, ANCORA 
PIÙ INTUITIVA ED EFFICACE.

NEL LIVELLO DI PARTENZA “EASY  
RICAMO” SONO GIÀ PRESENTI  
STRUMENTI PROFESSIONALI PER  
CREARE RICAMI DI QUALITÀ CON 
GRANDE SEMPLICITÀ

Nuova e più semplice gestione dei cambi 
ago, punti di fermatura e rasafili, come 
proprietà dell’oggetto.

Piano di lavoro dedicato alla grafica 
vettoriale, ossia l’immagine caricata può 
essere modificata indipendentemente 
dalle modifiche ai contorni ricamo.

Puoi creare Parametri Preferiti, per essere più veloci 
nella creazione dei disegni.

Abbiamo ridotto il numero dei tasti visibili in progettazione, 
per avere un’area di lavoro più grande.

Abbiamo inserito gli strumenti di disegno che sono più 
familiari a chi usa programmi di grafica (spline, gestione 
oggetti, linee guida, ecc.).
Allo stesso tempo, l’interfaccia è talmente intuitiva che va 
bene anche per chi non ha mai usato programmi di grafica.

Puoi personalizzare la barra strumenti inserendo, ad 
esempio, le funzioni più utilizzate.

CREA RICAMI CON MAGGIOR VELOCITÀ
Nuova funzione per ridurre/uniformare i colori di disegni 
bitmap per rendere più facile il riconoscimento dei contorni 
(autotraccia) e trasformare le aree in ricamo.

Riconosce gli oggetti vettoriali per trasformarli in ricamo.

Distribuzione dei punti ricamo ottimizzata.

Impunture ramificate con ritorno in automatico al punto di 
partenza (per garantire un contorno definito con doppio 
filo in tutto il ricamo).

Tracciamento dei contorni precisi.

Converte automaticamente 
in ricamo tutti i Fonts True 
Type di Windows, che puoi 
personalizzare a piacere.

IL SECONDO LIVELLO “SMART TOP” HA IN PIÙ LE SEGUENTI FUNZIONI

Contorno inseguito da immagini vettoriali con agganciamento automatico tra vari oggetti e possibilità di aggiungere parti di 
contorno con modalità manuale.

Autopunch vettoriale controllata dall’operatore, 
con possibilità di utilizzo su parti selezionate per 
conversione in ricamo con scomposizione contorni, rette 
d’orientamento, aree nascoste, sequenza, punti d’entrata 
e uscita automatici.

380 Punti Speciali in Linea con la possibilità di crearne di 
nuovi. 

380 Sottofondi raso con la possibilità di crearne di nuovi.

Offset contorni. Modifica oggetti con film.Nuovo Zig-zag ramificato.

Divisioni (punto lanciato 
diviso in più parti).

Applicazione automatica con 
visualizzazione dell’immagine del 
tessuto applicato.

Nuova gestione degli oggetti: 
unisci, dividi, sottrai.

5 BUONI MOTIVI PER USARE STILISTA 3.3
AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ grazie ai numerosi automatismi, alla gestione di parametri “preferiti”, 
all’interfaccia semplice ed intuitiva

1

AGGIUNGI VALORE AI 
TUOI RICAMI CON LA 
MULTIDECORAZIONE

In qualsiasi momento, puoi aggiungere 

funzioni per creare disegni con strass e 

lavorazioni laser.

Oppure, puoi avere solo il programma per la 

creazione di disegni strass, compatibile con 

le principali macchine automatiche, plotter, 

taglierine o per lavorazioni manuali.

AUMENTA LA QUALITÀ grazie al sistema di calcolo avanzato dei punti ricamo e alla gestione professionale dei 
parametri
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AUMENTA LA FLESSIBILITÀ in qualsiasi momento puoi trasformare/modificare i tipi di punto ed il tipo di 
lavorazione ricamo/laser/strass
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CORSI DI FORMAZIONE grazie ai corsi individuali e su misura tenuti dal nostro personale, incominci subito a 
ricamare!
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SUPPORTO TECNICO i nostri esperti a tua disposizione al telefono e online5


