
 
Inserire del testo in uno schema 
 
PC Stitch permette anche di inserire del testo in uno  schema, per farlo occorre 
usare il comando Tools/Text  e comparirà la barra apposita:  
 

 
 
 
Si possono usare 2 modi:  

- semplice scrittura che non viene trasformata in crocette: si spunta “true 
type” e si sceglie il tipo di carattere, il formato , la dimensione come in un 
qualsiasi programma tipo Word, si clicca sulla griglia nel punto desiderato 
e si scrive: 

     
 
- scritta  già predisposta  in crocette: si spunta “stitched” e nell’elenco a 

fianco si sceglie un tipo di  scrittura già predisposta e si preme “close”: 
 

          

 
 
     quindi si clicca sulla griglia nel punto desiderato e si scrive: 



 
 
 

Una volta che il testo è stato inserito sottoforma di schema ci si comporta come 
al solito. 
 
E’ quindi possibile creare dei propri alfabeti da memorizzare:  

- selezionare Tools/ Stitched Font Maintenance/Create new font, appare la 
finestra:  

 

     
 
         Qui si inseriscono varie informazioni sul nuovo carattere:  

- “font name” è il nome del carattere 
- “maximum height of a letter” è l’altezza max di una lettera 
- “maximum width of a letter” è la larghezza max di una lettera 
- “stitches below the baseline”  dà il numero di crocette  permesso per le 
       gambette di lettere tipo la “g” o la “y” 



- spuntando “the future active color” le lettere saranno colorate con il 
colore in quel momento in uso nello schema 

- spuntando “colors used during font design” le lettere avranno sempre il 
colore impostato in fase di creazione 

 
Passando alla linguetta "Characters": 

          

           
 
si stabilisce si se scriveranno le maiuscole  (“capital letters A-Z”) e/o le 
minuscole (“lower case letters a-z”) e/o i numeri (“numbers 0-9”). Alla voce 
“additional characters” si possono aggiungere i segni di punteggiatura, quindi si 
preme OK in modo da far comparire la griglia per creare le lettere: 
 

 
 
La linea rossa è quella di base. Non c’è da preoccuparsi per lo spazio vuoto 
lasciato a dx o a sx della lettera perché il programma sistemerà tutto da solo. 
Si può usare anche il punto scritto per disegnare la lettera. 
Quando si è completato si sceglie File/Save  e l’alfabeto è ora disponibile. 
Se ci si pente e si vuole eliminare l’alfabeto, si sceglie Tools/ Stitched Font 
Maintenance/Delete an existing font, così compare la finestra sotto in cui si 
seleziona l’alfabeto da eliminare e poi si preme “delete font”: 



 

 
 
Se si vuole modificare un alfabeto preesistente si sceglie Tools/Stitched font 
maintenance/Open an exixting font ; apparirà la finestra:  
 

 
 
in cui si sceglierà l’alfabeto da modificare e si premerà OK. L’alfabeto 
comparirà e si potrà cambiarlo.  
Nota: i files che contengono gli alfabeti sono presenti nel PC nella cartella: 
C:\Program Files\PCStitch 7\Stitched Fonts. Si possono quindi salvare per il 
back-up o regalare ad un altro utente. 
 
 
 


