
Punto scritto 
 
Ecco come entrare nella modalità punto scritto (“backstitch mode”):  
 

 
 
 
Per disegnare una linea, dopo aver scelto il colore nel visualizzatore, basta 
cliccare nel punto di inizio e poi trascinare il mouse tenendo premuto il tasto sx 
fino al punto di arrivo, quindi rilasciare il pulsante sx del mouse. Si possono 
creare linee che seguano i contorni dello schema  (linea rosa) così come no (linea 
blu):  
 

 
 
 
Si può anche partire a metà di un punto, ad es. (linea viola). 
Ammettiamo di voler contornare una figura complessa , può essere utile 
accertarsi che il punto in cui finisce un primo tratto di linea coincida con il 
punto in cui inizia il seguente. Per farlo esiste l’opzione “Auto Anchor 
Backstitching” che si abilita premendo CTRL mentre si dà il primo clic per 



iniziare il primo tratto. Per smettere basta fare  clic col tasto dx del mouse in un 
punto qualunque della griglia. 
Se si vuole cancellare una linea, basta farci clic sopra col tasto dx del mouse e 
scegliere “delete” fra le opzioni, oppure si seleziona la linea e si preme il tasto 
CANC della tastiera:  

 
 
 
Modifiche a zone  (“edit box mode”) 
 
Se si vogliono apportare modifiche su aree è questa la modalità in cui porsi, 
tramite il pulsante:  
 

 
A questo punto si seleziona la zona che, ad es., si vuole spostare (trascinando il 
mouse si evidenzia una zona rettangolare al cui interno non è più visibile la 
griglia):  
 

 
Quindi si trascina l’oggetto selezionato nella nuova posizione (notare come 
cambia l’indicatore di selezione):  
 



 
 
si clicca col tasto sinistro e si deseleziona il modo “edit box”: il rettangolo rosa è 
sistemato nella nuova posizione. In modo analogo si possono copiare , cancellare, 
spostare le aree usando gli opportuni comandi. Vediamo come si copia:  
 

 
 
Si seleziona il  modo “edit box”, quindi si seleziona l’area da copiare (il 
rettangolo verde), quindi si sceglie il comando Edit/Copy  e si clicca nel punto 
dove si vuole la copia, quindi si seleziona Edit/Paste e si crea un nuovo 
rettangolo verde (già selezionato) che può anche essere spostato:  
 



 
 
Analogamente si può scegliere Edit/Cut e quindi Edit/Paste  per spostare un 
oggetto. Con lo stesso criterio si seleziona un’area e la si cancella scegliendo 
Edit/Erase.  
In modo simile si può ruotare una figura: basta selezionarla (rettangolo rosso)e 
poi usare il comando Edit/ Rotate e quindi scegliere 90 gradi in senso orario, 
antiorario o 180 gradi: 
 

 
 
Con il comando Edit/Select all  è possibile selezionare l’intero schema in un 
colpo solo. E’ anche possibile salvare una parte dello schema A in uno schema a 
sé (B): basta selezionare la parte in questione e scegliere l’opzione Edit/Copy to.., 
si aprirà la finestra di salvataggio in cui scrivere il nome dello schema.  
Con il comando Edit/Crop to edit box è possibile cancellare tutto ciò che è al di 
fuori dell’area selezionata; può servire, ad es., per rimuovere un bordo. 
 
 
 
 
 
 
 


