
Creare uno schema partendo da un’immagine 
 
Per riuscirci si usa una procedura guidata che si fa partire col comando 
File/Import, la prima finestra che appare serve per scegliere la sorgente 
dell’immagine:  
 

 
 
Ci sono 4 possibili sorgenti:  

- il file con l’immagine è in una cartella del PC e lo si raggiunge 
selezionando l’opzione “from a disk file” e usando il pulsante “browse”  

- un  qualunque dispositivo TWAIN  tipo uno scanner o una macchina 
fotografica digitale  (nella figura sopra si vede già predisposto il mio 
scanner, ad es.) 

- gli appunti di Windows usando l’opzione “from the clipboard” 
- l’ultima immagine  importata con l’opzione “resume the last imported 

image”: in pratica se si sta cercando di creare lo schema una seconda volta 
sulla stessa immagine si può selezionare questa opzione 

Una volta scelta la sorgente, l’immagine apparirà  nella parte alta della finestra 
e si preme “next” per proseguire alla seconda finestra, dove è eventualmente 
possibile selezionare una parte dell’immagine. Se l’immagine va presa nella sua 
interezza basta premere “next” per proseguire, se no si seleziona col mouse una 
zona della figura e poi si preme “crop” per  usare solo la parte selezionata per 
creare lo schema:  
 



 
 
Ecco come apparirà la figura dopo aver usato “crop” sull’area selezionata:  
 

 
 
Coi pulsanti + e – si può modificare lo zoom (l’immagine in se non cambia 
dimensioni). Col pulsante “reset picture” si può tornare all’immagine iniziale se 
ci si pente delle modifiche. 



Dopo aver quindi identificato la zona dell’immagine da importare, si preme 
“next” per passare alla finestra successiva  in cui si può decidere di cancellare 
zone dell’immagine: 
 

 
 
Si possono usare 2 modi per cancellare aree:  

- il rettangolino preimpostato con l’opzione “erase tool” . Ad es., io ho scelto 
il rettangolo più grande e ho cliccato in questa zona che quindi viene 
cancellata. 

- La forma rettangolare, ovale o a mano libera con l’opzione “erase area” 
(nella figura ho impostato l’opzione a mano libera e ho selezionato il 
bocciolo rosso). Una volta selezionata l’area si preme il pulsante “clear 
selected” per eliminare la zona interna alla selezione (il bocciolo) o “clear 
outside area” per eliminare la zona esterna alla selezione (metodo utile se 
si vuole salvare un particolare in un’immagine complessa). 

 
Se ci si pente si possono usare i pulsanti“reset picture” per tornare alla versione 
iniziale o “undo” per tornare indietro di un’azione. 

 



 
area del bocciolo selezionata per essere eliminata 
 

 
area del bocciolo eliminata dopo aver premuto “clear selected” 
 
Premendo su “next” si passa alla nuova finestra in cui è possibile stabilire in 
cm od in numero di crocette la dimensione finale dello schema: 
 



 
 
Ho selezionato l’opzione “stitches” cioè numero di crocette : appaiono già dei 
valori per lunghezza ed altezza calcolati dal programma, comunque posso 
cambiare la larghezza a mio gusto e l’altezza verrà calcolata di rimando 
(questo perché ho selezionato la casella “mantain aspect”.  

 
 



Quindi si preme “next” e si passa alla nuova finestra in cui è possibile 
realizzare aggiustamenti grafici sull’immagine (figura sopra).Tramite il 
menu “color adjustment” si può scegliere un effetto visivo , poi con 
l’indicatore sotto (nella figura è coperto dal menu)  si stabilisce il livello 
dell’effetto; l’esito si vede nell’anteprima a fianco in cui è visibile l’immagine 
prima e dopo l’effetto. Quando si è sicuri che la modifica piace si preme su 
“apply” (se ci pente c’è sempre “reset picture”),  Quindi si preme su “next”. 
Nella nuova finestra si sceglie la marca del filato nel menu a tendina “floss 
family” e il max numero di colori che si vogliono:  
 

 
 
Premendo poi il pulsante “preview pattern” si vede a dx un abbozzo dello 
schema; ora si è pronti a premere su “finish” e a vedere quindi il risultato 
finale:  
 
 

 
parte del visualizzatore colori 



 
lo schema finale 
 

 


