
Opzioni di visualizzazione dello schema 
 
Una volta creato lo schema conviene salvarlo nel formato di PC Stitch (.pat), 
in modo da poterlo sempre recuperare, col comando File/Save. 
C’e da dire però che spesso è più conveniente vedere lo schema in altri modi, 
ecco cosa il programma ci permette di fare col comando in figura:  
 

 
 
Sono possibili almeno 6 visualizzazioni diverse:  
- “colored squares” cioè i quadretti colorati come in figura sopra 
- “colored stitches” cioè con crocette colorate (sotto un particolare 

ingrandito):  
 



      
 
- “black and white symbols” cioè con simboli  in bianco e nero (come di 

solito negli schemi acquistati): 
 

         Un particolare 
 
- “ colored symbols” cioè con i simboli  (come sopra), ma a colori:  

 



           
 

- “ colored blocks and visibile symbols” cioè con i simboli che sovrastano il 
quadretto colorato sotto:  

 
 

       
 
- “virtual stitches” che simula la crocetta sulla tela:  
 



       
 

 
Come salvare lo schema in un formato visibile anche con altri 
programmi 
 

 



 
Per esportare il file dello schema sottoforma di immagine (ad es.,  per ulteriori  
modifiche, per spedirlo via mail a qualcuno che non possiede il programma, per 
stamparlo più comodamente o per pubblicarlo su un sito) si usa il comando 
File/Export ed appare la finestra sopra. Ecco come fare:  

- nella cella “zoom setting” si può scrivere lo zoom desiderato (a fianco si 
vedrà poi  l’aspetto finale dell’immagine esportata); 

-  nell’elenco a discesa “stiches display as” si sceglie il tipo di visualizzazione 
desiderata;  

- spuntando la cella “display grid” la griglia rimane visibile  
Si preme quindi “export” e l’immagine appare nell’anteprima a fianco. Per 
salvare il file si preme quindi (il formato sarà .bmp) e si sceglie la cartella di 
destinazione sul PC. Per salvare anche la legenda (in formato rich text apribile 
con Word) si preme quindi “save legend” (sotto se ne vede una parte) .  
 
Grid Size: 50 W  x  43 H 
Cloth Count: 14 
Design Area: 9,07 cm W  x  7,8 cm H   ( 50 x 43 stitches )  
 
 
 
Legend: DMC Stranded Cotton 
 
! 153 violet - vy lt 
" 158 md vy dk cornflower blue 
# 221 shell pink - vy dk 
$ 315 antique mauve - dk 
% 316 antique mauve - md 
& 317 pewter gray 
 
 
 
 


