
Stampare lo schema 
 
Per prima cosa conviene usare l’anteprima di stampa fornita dal programma 
con File/ Print Preview: 
 

 
 
Premendo il pulsante “preview” mentre si stanno variando le impostazioni è 
possibile vedere l’effetto delle modifiche. 
Vediamo ora le impostazioni su cui è possibile agire:  

- sezione “printer”: questa è la classica sezione di stampa in cui si sceglie la 
stampante e, col pulsante “printer setup” le impostazioni di base come il 
foglio verticale o orizzontale 

- sezione “print size”: spuntando la casella “fit entire pattern …” lo schema 
verrà stampato tutto su un’unica pagina; in alternativa si può indicare il 
numero di crocette per cm alla voce “grid squares per cm” 

- sezione “page range”: stabilisco quali pagine dello schema voglio 
stampare. Con “all” le stampo tutte, oppure con “pages” definisco 
l’intervallo 

- sezione “print options”: qui imposto come stampare lo schema. Col menu 
a discesa “print stitches as” stabilisco il modo di visualizzazione. Con 
quello “ print back stitch lines as” stabilisco come verrà stampato il punto 
scritto (linea nera, linea colorata, non stampato). Se prima di accedere alla 
stampa avevo selezionato una parte di schema, posso ora spuntare la 
casella “ selected area only” e stampare solo l’area selezionata. Posso 
spuntare anche le caselle “print color key” e “ print grid lines” se voglio 
stampare rispettivamente la legenda e la griglia. Col pulsante “advanced 
setup “si possono fare ulteriori aggiustamenti come lo spessore della 
griglia o il carattere dei simboli. 



 
Ecco cosa compare nell’anteprima (preview) con uno dei miei alfabeti:  
 

 
 

 
 
Coi pulsanti “prev page” e “next page” si scorre tra le pagine; con “print page” 
si stampa la pagina al momento visibile; con “close” si torna alle impostazioni di 
stampa; con “export page” si salva la pagina corrente in un file .bmp. 
Una volta verificate tutte le impostazioni, si stampa premendo “print”. 
Se si vuole stampare solo la legenda si usa il comando File/Print color key: 
 

 



Con “preview”  (sempre sull’alfabeto monocolore di prima) si vede:  
 

 
Le impostazioni possibili sono identiche a quelle della stampa dello schema. 
 
 


