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Capitolo 1 Introduzione 

1.1 EzCad2 Breve Introduzione 

1.1.1 Installazione Software 

Il software EzCad2 gira su un PC con almeno 900MHz CPU e 256 MB RAM. In generale,  

viene raccomandato il più veloce PC disponibile. EzCad2 è stato svillupato su Microsoft Windows 

XP e funzionerà con Windows XP e VISTA, 
L'installazione di  EzCad2 è molto facile. Gli utenti devono semplicemente copiare la 

cartella EzCad2 all'interno del CD di installazione sull'hard disk, poi cliccare due volte sul file 
Ezcad2.exe nella cartella EzCad2’s directory per dare avvio al software. 

EzCad2 richiede un sistema di sicurezza conosciuto come 'dongle'. Questo dispositivo viene 
inserito nella porta USB del PC. Se non c'è il dongle o esso non è correttamente installato, verrà 
visualizzato un messaggio di pericolo e il software lavorerà in un stato di demo. Nello stato di demo 
possiamo visionare il software ma non è possibile salvare file o controllare il laser. 
1.1.2 Funzioni Software 

Funzioni principali del software: 
l Gli utenti possono progettare i propri lavori di grafica liberamente.

l Sono supportati vari tipi di font. Come TrueType, SHX, JSF(font a linea singola definito 
da EzCad2), DMF(Dot Matrix Font), One-Dimensional bar code, Two-Dimensional bar 
code , e così via).

l Testo variabile: cambia il testo in tempo reale mentre il laser è in funzione. File Excel sono 
supportati.

l Attraverso la porta seriale può leggere dati di testo.
l Attraverso la rete può leggere dati di testo
l Un forte nodo della funzione di editing fa si che la modificazione della curva sia più 

facile.
l Il software può supportare 265 "matite", usate per disegnare grafici e può essere 

programmato secondo differenti parametri di funzionamento.
l Sono supportati formati comuni di immagini (bmp, jpg, gif, tga, png, tif…).
l Sono supportati comuni immagini vettoriali (ai, dxf, dst, plt…).
l Lavorazioni di immagini (Scala di grigi, Trasformazioni Bianco/Nero).
l Ottime funzioni di tratteggio, come supporto al tratto tondo.

l Operazioni IO più convenienti e attrezzi ausiliari più facili da armonizzare.

l Supporta il focus dinamico (sistema di lavorazione a 3 assi).
l Supporta direttamente la fibra laser SPI G3 e le più nuove fibre laser IPG_YLP e 

IPG_YLPM.
l Un sistema di supporto iniziale per le lingue rende facile usare il software in diverse lingue. 

1.1.3 Introduzione interfaccia

l Interfaccia iniziale del software
L'immagine (Figura 1-1) appare quando si da inizio al programma, mentre vengono 
preparate le operazioni iniziali.  
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Figura 1-1 Interfaccia iniziale del software 

l Interfaccia Principale (Figura 1-2)

Figura 1-2 EzCad2 Finestra principale 
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1.2 EzCad2 Manuale d'uso

1.2.1 Organizzazione dei contenuti

Il manuale d'uso introdurrà progressivamente ogni menu (File, Edit, Draw, Modify, View, 

Help). 

1.2.2 Avvertenze



EzCad2UNI Manuale d'uso 

    4   Tutti i diritti riservati

Capitolo 2 Menu File  

Il Menu File è usato per funzioni comuni come aprire, salvare, importare immagini da 
macchinari Twain, etc. (Figura 2-1) 

Figura 2-1 Menu File 

2.1 New (N)  - Nuovo

“New" è usato per creare uno spazio di lavoro vuoto per progettare oggetti, e il tasto di scelta 
rapida è “Ctrl + N”1. Quando si clicca su “New”, il software chiuderà i documenti sui quali si sta 
lavorando mentre creerà un nuovo file. Se il documento su cui si sta lavorando non è stato 
salvato, il software suggerirà il salvataggio dello stesso.

L'icona “New” nella barra degli strumenti è       . Cliccando sull'icona si otterrà la stessa 
operazione

Se si muove il cursore del mouse sull'icona su menzionata e si aspetta qualche secondo, apparirà 
un suggerimento, che spiega brevemente la funzione dell'icona, inoltre ci saranno delle spiegazioni 
dettagliate che appariranno nella barra di stato sul fondo della finestra principale. Se si muove il 
cursore del mouse su "New" nel menu File, verranno mostrate spiegazioni solo nella barra di stato. 

1 “Ctrl + N” significa premere il tasto ‘N’ mentre si tiene premuto il tasto ‘Ctrl’. I seguenti comandi fanno lo stesso. 
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Promemoria: Nel software EzCad2, ogni icona nella barra degli strumenti ha la funzione di 
mostrare informazioni e spiegazioni dettagliate. Inoltre, ogni icona ha una corrispondente voce del 
menu, e entrambe hanno la stessa funzione. Il presente manuale non menzionerà più questa 
informazione nei successivi capitoli. 

2.2 Open (O) - Apri

“Open” è usato per caricare un file “.ezd” salvato, e il tasto di scelta rapida è “Ctrl + O”. 

(Figure 2-2) Quando si clicca su “Open”, il software aprirà una finestra di dialogo per chiedere di 
selezionare il file che si intende aprire, vedi fig 2-2. Quando si seleziona un file “.ezd” valido, verrà 
mostrata l'anteprima del file (bisogna aver salvato l'anteprima quando si salva il file). 

Figura 2-2 “Open” Finestra di Dialogo 

L'icona di “Open” nella barra degli strumenti è    . 

I files salvati con un altro formato non verranno aperti dal comando “Open”. 
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2.3 Save (S) - Salva/ Save As (A) - Salva con me

“Save” è usato per salvare lo stato corrente di un documento su disco. “Save As” è usato per 
salvare il documento corrente su disco con un altro nome. Scrivere un file con il nome corrente è 
lo stesso della funzione Save. 

Figura 2-3 “Save” Finestra di Dialogo

Se il documento corrente ha già un nome, “Save” viene selezionato per salvare il file sotto il 
nome usato per aprirlo, altrimenti il software suggerirà all'utente di scegliere un percorso di 
destinazione e scrivere un nome. Sia che il file corrente sia nominato o no, “Save As” apparirà 
per chiedere di dare un nuovo nome per salvare il file, e il file precedente non verrà sovrascritto. 

Se si seleziona “Save Preview Image”, si visualizzerà l'anteprima all'apertura del file (riferirsi 
alla funzione “Open”). 

L'icona di “Save” nella barra degli strumenti è          .
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2.4 Print - Stampa

“Print” è usato per stampare le immagini su cui si sta lavorando. 

2.5 Obtain Scan Images (M) - Ottenere immagini da Scanner

“Scan Images” è usato per ottenere immagini digitali da dispositivi Twain. Quando viene 
selezionata la funzione “Scan Images” verrà chiesto all'utente di scegliere un dispositivo Twain (Il 
dispositivo Twain nella lista dovrebbe essere quello legalmente installato nel computer). Quando 
si seleziona il dispositivo adatto, si può inserire un oggetto grafico nel documento corrente 

(Dispositivi diversi mostrano diversi suggerimenti. Consultare il manuale di referenza del 
dispositivo). 

2.6 System Parameter (P) - Parametri di sistema

“System Parameter” viene utilizzato per configurare il software, e l'icona del “System 
Parameter” nella barra degli strumenti è        .

Gli utenti possono usare questa funzione per cambiare le impostazioni predefinite del 
Display, di Salva, della Lingua, etc. 

Quando selezionata, apparirà una finestra di dialogo, ed è possibile impostare l'unità di 
misura usata dal software, il colore, i parametri dello spazio di lavoro, l'intervallo di 
autosalvataggio, la lingua, etc. 
2.6.1 General - Parametri generali 

In “General”, possono essere configurati i parametri comuni. (Figura 2-5).
“Unit Type” (Tipo Unità): millimetri e pollici sono due opzioni che possono essere 
selezionate. 

“Paste X” (Incolla) e “Paste Y”: i relativi offsets all'oggetto precedente quando si 
incolla. 

“Grid” (Griglia): mostrare o nascondere la griglia.
“Grid Space” (Griglia di spazio): aggiusta la distanza nella griglia.
“ Enable Mark Mutex (EZCAD2MUTEX_MARKING)”(Attivare il segno Mutex): 

Questa opzione è usata per sincronizzare il programma EzCad con altri programmi. 
Se controllato, il software Ezcad crea un oggetto mutex chiamato 

“EZCAD2MUTEX_MARKING”. Il segno di comando non può essere eseguito finchè il 
mutex non è "segnalato" da altri programmi. Dopo la correzione, il mutex passerà allo stato "non 
segnalato" dal software EzCad. 
“Execute when Ezcad starts" (Eseguire all'apertura di EzCad): il file exe qui indicato 

sarà eseguito all'apertura del software EzCad. 



EzCad2UNI Manuale d'uso 

    8      Tutti i diritti riservati 

“Execute when Ezcad Finish”   (Eseguire alla chiusura di EzCad): il file exe qui 
indicato verrà eseguito alla chiusura del software EzCad. 

Input IO mask: l'utente può scegliere la porta IO attraverso l ' input IO mask, per esempio, se 
si vuole usare IO 0,1,2,3, si può cliccare 0,1,2,3. 

Output IO mask: l'utente può scegliere la porta IO attraverso l'output IO mask, per 
esempio, se si vuole usare IO 0,1, si può cliccare su 0,1. 

Figura 2-4 System Parameter (Parametri di sistema)

2.6.2 Color (Colore)
“Color” è usato per impostare il colore dello sfondo, dello spazio di lavoro, linea guida e griglia, 

etc. Un doppio click sulla striscia di colore può cambiare il colore desiderato. (Figura 2-5) 
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Figura 2-5 Color 

Figura 2-6 Set the Work Space (Impostare lo spazio di lavoro) 

2.6.3 Work Space (Spazio di lavoro)

La finestra delle proprietà dello spazio di lavoro contiene le impostazioni di grandezza, tipo e 
posizione rispetto allo spazio di lavoro. (Figura 2-6) 

Lo Spazio di Lavoro è l'area rettangolare o circolare nella finestra dell'interfaccia principale. 

Questo spazio corrisponde al campo di lavoro disponibile della macchina laser, e qualsiasi 
oggetto disegnato in quest'area sarà riprodotto durante il lavoro. 

2.6.4 Auto Save (Autosalvataggio)

“Auto Save” si riferisce all'intervallo di tempo tra i salvataggi automatici. Il valore iniziale è 
10, il che significa che il file verrà salvato ogni 10 minuti. Il file salvato è 
chiamato ‘AutoSave.ezd’ nella directory di EzCad2. (Figura 2-7) 
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Figura 2-7 Auto Save Figura 2-8 Move-Rotate 

2.6.5 Move-Rotate (Muovere - Ruotare)

         Vedi figura 2-8. 

Nudge Distance (Distanza di spinta): la distanza che l'oggetto percorre ogni volta che si premono 
i tasti di direzione. 

 Big Nudge Scale (Scala grande di spinta): indica il numero al quale l'utente vuole 
programmare la Nudge distance così da raggiungere una distanza maggiore ogni qualvolta si 
premono simultaneamente i tasti di direzione e il tasto "spazio".
 Rotate Angle (Angolo di Rotazione): l'angolo a cui l'oggetto ruota ogni volta che si preme 
un tasto di direzione e il tasto "ctrl" allo stesso momento
 Object’s Origin (Origine dell'oggetto): quando si usa la funzione “Put to 

origin” ("Posiziona all'origine"), si indica quale punto dell'oggetto dovrebbe essere posizionato 
all'origine. 

2.6.6 Plug Manager (Manager del Plug)

La lista mostra i Plug del software EzCad software che è già stato installato nel computer. 
Gli utenti possono attivare e disattivare ogni plug. Premere il tasto “blank” ( "vuoto" )  
o cliccare due volte sul nome del plug per cambiare lo stato in attivo. (Figura 2-9) Il cambiamento 
verrà effettuato al prossimo riavvio di EzCad. 
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Figura 2-9 Lista dei plug 

2.6.7 User manager 

L'utente per scegliere come utilizzare il software corrente deve usare la password utente, come 
mostrato in Figura 2-10. 

Quando si attiva “You must enter and password 

before using” ("Bisogna inserire la password prima di 
usare il software"), il default di sistema presenta un 
amministratore e un designer, l'utente può incrementare 
l'operatore. 

La competenza dell'amministratore è la capacità 
di poter usare tutte le funzioni del sistema. 

La competenza del designer è di rivedere tutte le 
funzioni del software oltre alle informazioni dell'utente.

La competenza del progettista è di disegnare file , 
programmare i parametri della macchina, ma non può 
programmare le informazioni dell'utente, i parametri di 
sistema e i file della macchina. 

La competenza dell'operatore è di poter solamente aprire documenti già completati, non può 
rivedere il documento e i parametri del sistema, questo per prevenire che esso possa effettuare 
cambi ai parametri di sistema e causare danni alla macchina.

Dopo essere entrato nel sistema come utente, il file nella cartella presenterà il nome di colui che 
ha avuto accesso, con il nome utente e il tempo di entrata. 

2.6.8 Language (Lingua)
Questo strumento è utilizzato per cambiare lingua dal Cinese all'Inglese (Figura 2-11) 

I cambiamenti verranno effettuati al riavvio del software. 

Figure 2-10 Finestra User Manager

Figura 2-11 Lingua 
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2.7 Recent File List (Lista dei File Recenti)

Sotto il menu System Parameter, c'è una lista che mostra gli ultimi documenti aperti, e il 
massimo dei file mostrati è dieci. Non vengono mostrati file se l'utente non ha mai aperto/salvato alcun 
file “.ezd”, in questo caso “Recent File” non è disponibile.

2.8 Exit (X) - Uscita

Uscire dal software EzCad. Quando viene selezionata la funzione Uscita, il sistema suggerirà 
prontamente di salvare i file che non sono ancora stati salvati.  

2.9 Object List (Lista oggetti)

Object List si trova sulla sinistra della finestra dell'interfaccia principale.  

Tipologie di disegni sono raggruppate in una struttura ad oggetti o raggruppate in più oggetti. 
(Figura 2-12)
Durante il processo di lavorazione, il sistema eseguirà l'ordine di disegnare gli oggetti nella 

lista. Gli utenti possono riorganizzare la lista direttamente muovendo gli oggetti su e giù o a 
destra per cambiare l'ordine indicato. 

Gli utenti possono cliccare due volte sull'oggetto per assegnargli un nome. 

Figura 2-12 Object List 
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2.10 Object Properties (Proprietà dell'oggetto) 

Object Properties sono mostrate nel lato sinistro della finestra dell'interfaccia principale. 

l X position (posizione): la coordinata X

del punto nel quadrato all'angolo di
sinistra dell'oggetto selezionato.

l Y position: la coordinata Y del punto
nel quadrato all'angolo di sinistra
dell'oggetto selezionato.

l Z position: La coordinata Z
dell'oggetto selezionato.

l X Size: ampiezza dell'oggetto selezionato
l Y Size (misura): altezza dell'oggetto

selezionato
l : Blocca la proporzione di  ampiezza

ed altezza dell'oggetto selezionato. Se l'utente 
cambia la misura dell'oggetto, il sistema 
manterrà la ratio X/Y. Cliccando sull'icona il 
sistema disattiverà la funzione di blocco.

l :  I dati sulle coordinate (X position, Y position) sono mappate secondo il 
punto dell'oggetto.

Figura 2-13 Object Property 

Figura 2-14 Matrice(X=3, Y=2) 
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l Matrice: copiare l'oggetto corrente e
posizionarlo nella destinazione voluta
dall'utente impostando il numero Riga/
colonna e lo spazio
Count X: il numero della riga
Count Y: il numero della colonna
Inc (mm): lo spazio tra ogni riga e
colonna.

Figura 2-14 rappresenta la situazione quando
“X=3, Y=2”
Figura 2-15 rappresenta la situazione quando
“X=2, Y=3”

: imposta la riga della matrice come segno di priorità

: imposta la matrice verso la direzione verticale come segno di priorità 

: Segno unidirezionale. 

: Segno bidirezionale 

I/O Control condition (Controllo condizione dell'I/O):  Il sistema legge per prima la porta input, 
e poi compara se il segnale di input corrente è lo stesso come  “I/O Control condition” 
dell'oggetto, e se è così, l'oggetto corrente verrà marcato, o il sistema salterà l'oggetto corrente 
e passerà all'oggetto successivo. Solo quattro bits sono disponibili adesso (0, 1, 2, 3).  Ogni bit 

ha tre stati. Lo stato in grigio significa saltare il segnale. Lo stato non controllato significa 
che se vogliamo segnare l'oggetto in questione allora il segnale di quest'ultimo deve avere 
un basso livello di voltaggio (TTL compatibel). Lo stato controllato significa il bisogno di un 
alto livello di voltaggio (TTL compatibel).

 :  Aspettarsi un alto livello di voltaggio

 : Aspettarsi un basso livello di voltaggio 

 : Saltare il segnale 

Figura 2-15 Matrice (X=2, Y=3) 

Figura 2-16 Porta Input 
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Capitolo 3 Menu Edit  

“Menu Edit” esegue le operazioni di editing di un oggetto. (Figura 3-1) 

Figura 3-1 Menu Edit 

3.1 Undo (U) - Annulla / Redo (R) - Ripeti

“Undo” annullerà l'ultima azione dell'utente di EzCad2. Per esempio, se l'utente ha 
cancellato un oggetto accidentalmente, cliccando Undo si riporterà il sistema indietro al punto in 
cui l'oggetto era ancora presente. L'utente può selezionare “Redo” per ripetere l'azione che è 
appena stata cancellata.

3.2 Cut (T) - Taglia / Copy (C) - Copia / Paste (P) - Incolla

“Cut” taglierà l'oggetto selezionato da EzCad2 e lo copierà negli appunti. L'oggetto può 
essere reinserito nel file .ezd successivamente usando la funzione “Paste”. Si ricorda che l'oggetto 
andrà perduto se si copia qualcos'altro sugli appunti. 

“Copy” copierà l'oggetto selezionato negli appunti e preserverà l'oggetto corrente. 

“Paste” incollerà l'oggetto dagli appunti sul documento corrente. 

I tasti di scelta rapida di “Cut”, “Copy” and “Paste” sono rispettivamente: Ctrl+X, Ctrl+C and 
Ctrl+V. 
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3.3 Combine (Unire) / Uncombine (Dividere)

“Combine” ignorerà tutte le proprietà della curva degli oggetti e unirà questi oggetti in una 
nuova combinazione di curva con nuove proprietà di curva. Come ogni altro oggetto, questa 
nuova combinazione può essere selezionata, copiata, incollata e impostata con definite proprietà. 

“Uncombine” dividerà la combinazione tornando ad avere oggetti separati. Gli oggetti dopo 

“Uncombine” potranno essere differenti da prima dell'uso di “Combine”. “Undo” dovrebbe essere 
usato per tornare alla condizione di partenza.

L'icona di "Combine" nella barra degli strumenti è , e quella di "Uncombine" è           .

I tasti di scelta rapida per “Combine” e “Uncombine” sono rispettivamente: Ctrl+L and Ctrl+K. 

3.4 Group (Raggruppa) / UnGroup (Separa)

Quando viene seleziona la funzione “Group” gli oggetti manterranno le loro proprietà 
originali ma verranno trasformati in un nuovo oggetto, e questo nuovo gruppo, come ogni altro 
oggetto, può essere selezionato, copiato, incollato e impostata con definite proprietà

“Ungroup” riporterà gli oggetti appena raggruppati allo stato precedente. 

L'icona di Group nella barra degli strumenti è    , e di è   . 

I tasti di scelta rapida di “Group” e “UnGroup” sono rispettivamente: Ctrl+G and Ctrl+U. 

3.5 Hatch (Tratteggio)

“Hatch” è usato per costringere EzCad a calcolare  il tratteggio di riempimento per gli 
oggetti correnti. L'oggetto da riempire deve essere una curva chiusa, e se si scelgono più oggetti 
da riempire, queste figure possono essere oggetti contenuti l'uno dentro l'altro. Due oggetti 
possono non avere parti intersecanti. (Figura 3-2) 

Figura 3-2 Hatch 

(Gli oggetti a sinistra possono essere riempiti; I due rettangoli sulla destra possono dare risultati inaspettati.)
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L'icona di Hatch nella barra degli strumenti è          , e quando viene selezionata la funzione 
Hatch, apparirà una finestra di dialogo come mostrato in Figura 3-3.

Mark Contour (Segnare il contorno): Mostrare e segnare il contorno dell'oggetto o no. 

quando si clicca ‘Mark Contour’, si crea il tartteggio per primo e poi si segna il contorno.

quando si clicca ‘Mark Contour’, 

si segna prima il contorno e poi si crea il trattegio.
Hatch 1 / Hatch 2 / Hatch 3: gli utenti 

possono avere tre parametri di hatch 
indipendenti per tratteggiare lo stesso oggetto 
allo stesso momento. Ad ogni set di parametri 
hatch  può essere assegnato un numero di penna il 
che intende un set di parametri di disegno. 

Enable (Abilitare): se permettere la validità 
del parametro corrente di hatch.

All Calc: Calcolare tutti gli oggetti selezionati 
come un insieme. Questa è un'opzione di 
ottimizzazione. In alcuni casi la velocità di disegno 
può aumentare notevolmente.  Ci vorrà più tempo 
per calcolare oggetti grandi e complessi. Quando 
non selezionati, gli oggetti saranno calcolati 
separatamente.
Per esempio: disegnare tre rettangoli, la distanza tra le linee è 1mm, l'angolo è 0. 

1. Non cliccare ‘All Calc’, il sistema segnerà seguendo l'ordine nella object list, tratteggio nel
primo rettangolo, poi nel secondo, e così via.

2. Cliccare ‘All Calc’, il sistema segnerà la linea di allo stesso momento, il tratteggio sarà tutto
sulla stesa linea.

3. Il risultato dell'operazione fig 3-4:

Fig 3-4(a) non cliccare ‘All Calc’, le linee di tratteggio non sono sulla stessa linea 

Figure 3-3 Hatch 
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Fig 3-4(b) cliccare ‘All Calc’, le linee di tratteggio sono  sulla stessa linea 
del Tipo di Tratteggio "Hatch" (Figura 3-5) 

 Unidirection hatch (hatch unidirezionale): le linee di tratteggio saranno 
disegnata da sinistra  a    destra 

 Bidirectional hatch (hatch bidirezionale): le linee di tratteggio saranno disegnate 

prima da sinistra verso destra, e poi da destra verso sinistra.

 Ring-like hatch (hatch ad anello): riempie gli oggetti dall'esterno verso l'interno 

come un anello. Cliccando sulle icone il sistema cambierà tra Unidirection, 

bidirectional, ering-like hatch. 

Figura 3-5 Tipi di hatch 

(L'oggetto a sinistra è stato riempito con Unidirection Hatch o Bidirectional Hatch, e quello a destra con 

Ring-like hatch) 

Angle (Angolo): l'angolo di Hatch sta per l'angolo tra le linee di hatch e l'asse X, e 
la Figura 3-6 rappresenta quando l'angolo è a 45 gradi. 
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       Line Space (spazio linea): lo spazio tra due 
linee di tratteggio

 Edge offset (distanza dal bordo): la distanza tra 
le linee di tratteggio e il contorno dell'oggetto. (Figura 
3-7)

Figura 3-7 Distanza dal bordo

(L'oggetto a sinistra mostra la figura quando l'Edge offset è 0 e a destra quando è 0.5.) 

Follow edge one time (Seguire il bordo una volta): disegna una linea di contorno una 
sola volta intorno alle linee di trattteggio dopo il riempimento (Figura 3-8)

Start Offset (Inizio offset): la distanza tra la prima linea di riempimento e il contorno 
dell'oggetto.
End Offset (Fine offset): la distanza tra l'ultima linea di riempimento e il contorno 
dell'oggetto. La Figura 3-9 mostra la funzione quando è riempito.

Figura 3-6 Gradi 

Figura 3-8 Follow edge one 

(L'oggetto a sinistra non permette questa opzione e quello a destra si.) 
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Figure 3-9 Distanze Offset

(La figura a sinistra mostra quando Start offset e End Offset sono 0, e quella a destra 

mostra quando offset e End Offset sono entrambe 0.5.) 

Average distribute line (linea di distribuzione standard): l'inizio e la fine della linea di 
tratteggio non sono distribuite secondo uno standard quando l'oggetto viene tratteggiato.  Dopo 
la selezione di questa funzione, il software aggiusterà automaticamente la linea di tratteggio 
secondo le impostazioni di tratteggio dell'utente, quindi lascerà le linee di tratteggio 
opportunamente distribuite.  

Linereduction (Riduzione linee): le linee di tratteggio vengono ridotte da entrambi i lati 
(Figura 3-10) 

NumLoops (Numero di anelli): il numero di anelli del Ring-like hatch (Figura 3-11). 

Figura 3-10 Linereduction 

( La figura a sinistra mostra quando la Linereduction dell'oggetto è 0, quella centrale quando la 

Linereduction è 0.5, e a destra quando la Linereduction è -0.5) 
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“To Curve” cambia il corrente oggetto grafico vettoriale selezionato in un oggetto curvo.

3.7 To Dashed (Per tratteggiare)

‘To Dashed’ ” cambia il corrente oggetto grafico vettoriale selezionato in un oggetto tratteggiato 
come fig 3-12 

Fig 3-12 cambia grafici vettoriali in un oggetto tratteggiato 
L'utente può impostare la lunghezza della linea e la distanza tra due linee 

3.8 Offset  

Figura 3-11 NumLoops 

( La figura a sinistra mostra quando il NumLoops è 0, e a destra quando il NumLoops è 2)

Auto rotate hatch (Auto rotazione tratteggio): dopo ogni tratteggio, la linea di tratteggio 
riempirà l'angolo rotante che è stato impostato automaticamente per segnare di nuovo. Per 
esempio, l'angolo è 0, l'angolo di auto rotazione è 30, il primo angolo ad essere segnato è 0, il 
secondo è 30, il terzo è 60, e così via.

3.6 To Curve (Per curvare)
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Offset dist: la distanza tra la vecchia curva e l'oggetto originale.
Dopo che l'utente ha impostato la distanza offset, se si clicca sul lato destro dell'oggetto, l'oggetto 
si muoverà a destra, se si clicca sulllato sinistro, l'oggetto si muoverà a sinistra.

Capitolo 4 Menu Draw (Disegnare)

“Draw Menu” consiste nei diversi strumenti comuni per disegnare, per esempio Punto, 
Linea, Curva, Poligono, etc. Il Menu Draw ha una barra degli strumenti corrispondente, e tutte le 
operazioni possono essere eseguite premendo l'icona corrispondente. Per esempio, come mostrato 
nella  Figura 4-1, quando si seleziona un comando di disegno o l'icona nella barra degli 
strumenti, il presente comando in cima alla finestra principale cambierà per mostrare 
alcune opzioni del presente comando.

（a） 

Figura 4-1 Menu Draw 

（(a) Barra degli strumenti di Draw; (b) Menu Draw; (c) Barra degli strumenti dei comandi） 

4.1 Point (D) - Punto 

Disegnare un punto nello spazio di lavoro è una delle più semplici operazioni di disegno. 
Quando selezionato, il puntatore del mouse cambierà in una croce, l'utente potrà premere il 
pulsante sinistro del mouse nello spazio appropriato e il punto verrà disegnato. Si possono 
disegnare più punti premendo il tasto sinistro, quando si è finito, si può premere il tasto destro per 
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terminare il comando di disegno e quindi l'ultimo punto disegnato verrà mostrato come oggetto 
selezionato. 

Nella modalità di disegno del punto, verrà visualizzata la presente bara di comandi:  

 usato per disegnare un punto 

Se si preme il pulsante , un set di punti con uguale distanza verrà posizionato su una curva, 

Cliccando su questo pulsante, la barra cambia: 

Point num (numero dei punti): il numero di punti presenti sulla curva 

Point dist (distanza tra i punti): la distanza tra il due punti ai bordi
 Start Offset: la distanza tra il primo punto e l'inizio della curva.
Nota: se non può spostare tutti i punti, il sistema metterà i punti rimanenti all'inizio della curva fino a 
che non finirà di usare tutti i punti impostati in  ‘Point num'. 

 l'utente può impostare la distanza tra i punti secondo le proprie necessità, il sistema calcolerà il 

numero dei punti come la distanza tra essi 

4.2 Curve (Curva) 

Per disegnare una curva, gli utenti possono selezionare il comando “Curve” nel Menu 

Draw o cliccare sull'icona . (Figura 4-2) 

Quando si seleziona il comando “Curve”si possono disegnare curve libere premendo il tasto sinistro 

Figura 4-2 Disegna una curva 
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del mouse e trascinandolo.
Quando si seleziona il comando “Curve”, gli utenti possono muovere il mouse sui nodi 

nel mezzo della curva e premere il tasto sinistro per cancellare il nodo stesso.. 
Quando si seleziona il comando “Curve”, gli utenti possono muovere il mouse sul nodo all'inizio 

della curva e premere il tasto sinistro per chiudere la corrente curva automaticamente. 
      Quando si seleziona il comando “Curve”, gli utenti possono muovere il mouse sul nodo alla fine 
della curva e premere il tasto sinistro per cambiare il nodo dell'oggetto corrente in 
“sharp” (tagliente, taglio). 

Quando si seleziona il comando “Curve”, gli utenti possono muovere il mouse sui punti non 
corrispondenti ad un nodo e premere il tasto sinistro per aggiungere un nodo in una posizione 
prescelta sulla curva. 

4.3 Rettangolo
Per disegnare un rettangolo, gli utenti possono selezionare “Rectangle” nel Menu Draw o cliccare

sull'icona          . 
Sotto il comando “Rectangle”, gli utenti possono premere il pulsante sinistro del mouse e 

trascinarlo per disegnare un rettangolo. 

Sotto il comando “Rectangle”, gli utenti possono disegnare 
un quadrato premendo il tasto sinistro del mouse e disegnando 
tenendo premuto simultaneamente il tasto “Ctrl”. 

Dopo aver disegnato l'oggetto e averlo selezionato, si aprirà 
una finestra delle proprietà come quella mostrata in Figura 4-3. 

 Arc radius (raggio d'angolo): si riferisce ai gradi 
dei quattro angoli del rettangolo, e quando i gradi sono  
100%, il rettangolo si trasforma in un cerchio. 

 All corner Round (cambio di tutti gli angoli): quando 
selezionato, gli utenti possono cambiare l'angolazione dei quattro 
angoli simultaneamente cambiando soltanto uno di loro. 

NOTE: Dopo aver cambiato ogni volta i parametri nella 
finestra delle proprietà, bisogna cliccare sul tasto 
“Apply” ("Applica") per aggiornare l'oggetto con i nuovi 
parametri. 

4.4 Circle (Cerchio)

Per disegnare un Cerchio, si può selezionare il comando “Circle” nel Menu Draw o cliccare 

l'icona     .    

Sotto il comando “Circle”, gli utenti possono premere il pulsante sinistro del mouse e 

trascinarlo per disegnare un cerchio. 

Figura 4-3 Proprietà del Rettangolo 



EzCad2UNI Manuale d'uso 

 25   Tutti i diritti riservati 

Dopo aver disegnato l'oggetto e averlo selezionato, si aprirà una finestra delle proprietà come 
quella mostrata in Figura 4-4. 

Diameter (Diametro):  diametro del cerchio
Starting Angle (Angolo iniziale): l'angolo tra il 

punto iniziale e il centro del cerchio.

: Questo simbolo si riferisce alla 
direzione di disegno del cerchio in senso 
orario.

: Questo simbolo si riferisce alla 
direzione di disegno del cerchio in senso antiorario.

4.5 Ellipse (Ellisse) 

Per disegnare un'ellisse, si può selezionare il comando “Ellipse” nel Menu Draw o cliccare l'icona. 

Sotto il comando “Ellipse”, gli utenti possono premere il pulsante sinistro del mouse e 
trascinarlo per disegnare un'ellisse. 

Sotto il comando “Ellipse”, gli utenti possono disegnare un'ellisse premendo il tasto sinistro 
del mouse e disegnando tenendo premuto simultaneamente il tasto “Ctrl”. 

Dopo aver disegnato l'oggetto e averlo selezionato, si aprirà 
una finestra delle proprietà come quella mostrata in Figura 4-5. 
 Start Angle (Angolo iniziale): l'angolo tra il punto iniziale 
e il centro dell'ellisse.
 End Angle (Angolo finale): l'angolo tra il punto finale e il 
centro dell'ellisse.

: Questo simbolo si riferisce alla direzione di 

disegno dell'ellisse in senso orario.

: Questo simbolo si riferisce alla direzione di 
disegno dell'ellisse in senso antiorario.

4.6 Polygon (Poligono)

Per disegnare un poligono, gli utenti possono selezionare il comando “Polygon” nel Menu Draw o 
cliccare sull'icona           .

Figure 4-4 Proprietà del Cerchio 

Figure 4-5 Proprietà dell'Ellisse 



Sotto il comando “Polygon”, gli utenti possono premere 
il pulsante sinistro del mouse e trascinarlo per disegnare un 
poligono.

Dopo aver disegnato l'oggetto e averlo selezionato, si 
aprirà una finestra delle proprietà come quella mostrata in 
Figura 4-6.  

Edge Num (Numero punte): questo finestra indica il 
numero dei lati del poligono, il cui valore minimo è tre. 
Generalmente il numero dei lati è minore di 10. Con un 
numero di lati maggiore di 10, il poligono sembrerà più un 
cerchio. 
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: Selezionando questo comando, il poligono da 
disegnare sarà un poligono convesso. 

: Selezionando questo comando, il poligono da disegnare sarà una stella. 

4.7 Text (Testo)

In EzCad2 si può scrivere direttamente sullo spazio di lavoro e sono supportati diversi tipi 
di font. Per scrivere un testo, gli utenti possono selezionare il comando “Text” nel Menu Draw

o cliccare sull'icona           . 

Sotto il comando “Text”, per iniziare a scrivere gli utenti 
possono impostare un punto di inizio in qualsiasi posizione 
nello spazio di lavoro  e cliccare il pulsante a sinistra del mouse. 

4.7.1 Character Properties (Proprietà del Carattere)

Quando selezionato, si aprirà una finestra delle proprietà 
come quella mostrata in Figura 4-7. Gli utenti possono cambiare i 
caratteri scrivendo nella finestra di testo.

EzCad2 supporta cinque tipi di testo. (Figura 4-8) 

Quando si seleziona un tipo di testo, apparirà una lista di font 
disponibili per quella modalità. Figura 4-9 è la lista dei fonts 

TrueType. 

Figure 4-6 Proprietà del Poligono 

4-7 Proprietà del Carattere 

 Figura 4-8 Tipi di Testo 
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La Figura4-10 è la lista dei tipi di Barcode. 

Height (Altezza): altezza media del carattere.

: Figura 4-11 mostra la finestra di dialogo dopo aver cliccato su questa icona.

: Allineamento testo a sinistra.

: Allineamento testo al centro.

: Allineamento testo a destra.

Enable the same width character (Attivazione stessa 
ampiezza del carattere): fa si che l'ampiezza dei caratteri 
sia la stessa.
Char Width (Ampiezza caratteri): l'ampiezza media dei 
caratteri.
Char Angle (Angolo caratteri): i gradi d'inclinazione del 
carattere.
Char space (Spazio caratteri): la distanza tra caratteri.
Lines space (Interlinea): spazio tra le righe.
Empty char width (Spaziatura caratteri): l'ampiezza dello 
spazio tra i caratteri.

Figura 4-9 Lista fonts TrueType 

Figura 4-10 Lista dei tipi di Barcode 

Figura 4-11 Opzioni Carattere 



4.7.2 Curve text function (Funzione Testo Curvo)

EzCad2 supporta la funzione di Testo Curvo, se l'utente disegna il testo abbastanza vicino alla 
curva, esso si posizionerò sulla curva stessa. Quando il testo è un testo curvo, cliccare 
sull'icona          , e si aprirà una finestra come in fig 4-12: 
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il testo sarà parallelo alla curva, 

come in fig 4-13. 

Fig 4-13 Arrangiamento Normal 

 il testo si posizionerà verticalmente 

alla curva, come in fig 4-14. 

Fig 4-14 Arrangiamento Verticale 

 la linea di base del testo è in sovrapposizione con la curva, come in 
  fig. 4-13

 la linea superiore del testo è in sovrapposizione con la curva, come in 
  fig. 4-15.

Fig 4-12 Testo curvo 
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Fig 4-15 Arrangiamento "Top" 

la parte inferiore del testo è in sovrapposizione con la curva, come in fig 4-16.

Fig 4-16 Arrangiamento "Bottom"

Il centro del testo è in sovrapposizione con la curva, come in fig. 4-17. 

Fig 4-17 Arrangiamento "Center"

il testo si trova in una posizione libera rispetto alla curva, la usa posizione è 

quella riportata secondo i parametri                            come in fig. 4-18.
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Base length
(Lunghezza di base) 

Offset length
(Lunghezza Distanza) 

Fig 4-18 Arrangiamento "Free" 

posiziona il testo sul lato opposto della curva, dopo l'uso di questa funzione, fig 4-13 diventerà
 fig 4-19. 

Fig 4-19 testo sul lato opposto della curva

 usiamo questa funzione, quando mettiamo il testo su un cerchio.
Base angle (Angolo di base): Angolo della linea di base del testo.

Angle range limit (Angolo limite): quando si clicca su questa funzione, non importa quanti 
caratteri vengono inseriti, il sistema comprimerà tutti i caratteri nell'angolo designato,come in 
fig 4-20. 

Fig 4-20 Limite angolo a 45°  
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4.7.3 Circle Text (Testo circolare) 

EzCad2 supporta testi circolari, se si seleziona  nella figura 4-11, il testo si allineerà, 

secondo le impostazione dell'utente, sul diametro del cerchio. 

Il grafico illustrativo nella Figura 4-12 usa i parametri della 
Figura 4-11. 

Base angle: il riferimento del testo allineato sul cerchio. 

Angle range limit: quando si clicca su questa funzione, non 
importa quanti caratteri vengono inseriti, il sistema comprimerà 
tutti i caratteri nell'angolo. (Figure 4-13) 

Figura 4-13 Comparazione di due testi (Angolo di limitazione è 45 gradi)

4.7.4 Barcode Text (Testo del Codice a barre)

 Quando si clicca sull'icona            , si aprirà una finestra di dialogo come in Figura 4-14.

Figura 4-12 Testo circolare 



1. Sketch Map (Mappa del disegno)
La Sketch Map è come si presenterà il Barcode.

2. Barcode Information (Informazioni del Barcode)
La spiegazione del barcode mostra alcune informazioni riguardo il formato del corrente 
barcode, e se gli utenti non conosco bene il formato, è consigliato di leggere prima i 
suggerimenti per conoscere quali tipi di caratteri sono validi.

3. Text (Testo)
Questa funzione si riferisce al testo che deve essere trasformato in un barcode.  Se i caratteri 
usati nello spazio di testo sono validi, ci sarà una croce come nel seguente esempio
che conferma che i caratteri sono validi per essere trasformati in un barcode.

4. Show Text (Mostra Testo)
Mostrare o no un testo corrispondente sotto il barcode. (Figura 4-15) 
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Figura 4-14 Testo di Barcode 

Figura 4-15 Show Text 

Font: il font dei caratteri correnti 
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Width (Ampiezza): ampiezza dei caratteri.
Height (Altezza): altezza dei caratteri. 
Text Offset X: Quando selezionato e impostato, il testo mostrato sotto il barcode verrà 
mosso verso la direzione positiva o negativa dell'asse X.  
Text Offset Y: Quando selezionato e impostato, il testo mostrato sotto il barcode verrà 
mosso verso la direzione positiva o negativa dell'asse Y. 

Text Space: lo spazio tra i caratteri.
5. Quiet (Calmo):

Si riferisce alla dimensione dello spazio vuoto del barcode, quando si lascia il barcode 
“Reverse” valido.

l One-Dimensional Barcode (Barcode unidimensionale)

Questo tipo di barcode è composto di  barra e spazio uno dopo l'altro. L'informazione
del barcode è riportata dall'ampiezza e dalla posizione delle barre e degli spazi, e
il volume di informazioni che portano dipende dall'ampiezza e dalla precisione. Più
ampio è il barcode, più barre e spazi contiene, più informazioni saranno riportate.
Questo tipo di tecnologia di barcode può immagazzinare informazioni verso
una sola direzione attraverso la modifica e la combinazione delle barre e degli
spazi, e quindi è chiamato barcode unidimensionale. La Figura 4-16 mostra un
esempio di parametri impostati quando si sceglie un barcode di questo tipo.

CheckNum (Controlla numero): Questa funzione serve se il corrente barcode ha
bisogno di un codice di verificazione. Gli utenti possono decidere liberamente  a
quali barcode vogliono applicare un codice di verificazione, e possono decidere se
usare questo codice o no.

Reverse (Contrario): per Reverse si intende la capacità di cancellare le parti che
dovrebbero essere segnate nelle parti inaspettate di un oggetto.  Questa funzione è usata
in alcuni materiali che appaiono di colore chiaro dopo essere stati segnati.

Bar Height (Altezza Barra): altezza del barcode.

Narrowest Width (Ampiezza più stretta): Si riferisce all'ampiezza dell'unità barra. 
Comunemente un barcode unidimensionale  consiste di Barre e Spazi con quattro tipi di
ampiezza, 1 \ 2 \ 3 \ 4. L'Ampiezza più stretta di una barra indica che l'ampiezza è 1
unità.
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Interchar space 

(Spazio Intercarattere)

Figura 4-16 Impostazioni parametri del Barcode 

Unidimensionale 
Figura 4-17 Distanza dei caratteri 

Interchar space (Spazio intercarattere): E' stabilito che alcuni barcode abbiano una 
determinata distanza tra i caratteri.(ad es. Code 39) Questo parametro è usato per impostare lo 
spazio intercarattere come in Figura 4-17. 

Scale (Scala): 
Bar (Barra): impostare l'ampiezza di una barra. 

       Space (Spazio): impostare l'ampiezza di uno spazio. 
       Quiet (Calmo): 
Si riferisce alla dimensione dello spazio vuoto del barcode,quando si lascia il barcode 
“Reverse” valido. La reale misura dello spazio vuoto è multiplo dell'unità barra.

l Two-Dimensional Barcode (Barcode a due dimensioni)

1. Barcode PDF417

PDF è l'abbreviazione di Portable Data File. La Figura 4-18 è la dimostrazione del 
Barcode PDF417 e la Figura 4-19 del Barcode Compresso PDF417. La Figura 4-20 

mostra l'impostazione dei parametri per il Barcode PDF417 . 

Bar Height (Altezza Barra): altezza del barcode.
Narrow Width (Ampiezza ridotta): Si riferisce all'ampiezza dell'unità barra.
Level (Livello): l'Error-Checking Level (Livello della ricerca dell'errore) di PDF417, da 0 a 8.

Figura 4-18 PDF417 Barcode Figura 4-19 PDF417 Barcode Compresso
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Lines and Columns (Linee e Colonne): le linee e le colonne del barcode PDF417.
La Figura 4-18 mostra un esempio del barcode con un numero di righe e colonne pari a 4. 

Figura 4-20 Parametri di PDF417  

2. Data Matrix Barcode:

Data Matrix è un tipo di barcode a due dimensioni basato su Matrix, e correntemente ne
esistono due tipi: Ecc000-140 e Ecc200. Al momento EzCad2 supporta Ecc200.

La Figura 4-21 mostra le impostazioni dei parametri del Data Matrix Barcode. 

Figura 4-21 Impostazione dei parametri di 

Data Matrix Barcode 

Figura 4-22 Misura di 
Data Matrix Barcode 

Figura 4-23 Ampiezza 
di Data Matrix Barcode 

Data Matrix ha diverse misure predefinite, e gli utenti possono scegliere quali 
preferiscono. Se viene selezionata la misura più piccola, il sistema selezionerà 
automaticamente la struttura più piccola adatta al testo inserito dall'utente.

Narrow Width (Ampiezza ridotta): Si riferisce all'ampiezza dell'unità barra. (Figura 4-23) 

3. QRCODE Barcode:

Il Barcode QRCODE è un formato di codice a due dimensioni (2D). Il carattere impostato
include tutti valori ASCII. Non ci sono restrizioni di misura.

Le figure 4-24，4-25，4-26 sono i parametri del Barcode QRCODE. 
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Figura 4-24 QRCODE Barcode Figura 4-25 Impostazioni testo QRCODE Barcode 

Figura 4-26 Impostazione Parametri QRCODE Barcode 

4. USER DEFINE Code (Codice definito dall'utente):
USER DEFINE CODE è quando l'utente può definire un codice da solo. La Figura
4-27 e la figura 4-28 sono la dimostrazione di un utente che definisce, imposta,  un codice.

Figura 4-27 Impostazione Parametri USER DEFINE Code 
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Figura 4-28 USER DEFINE Code 

4.7.4 Variable Text (Testo Variabile) 

La funzione di Testo variabile è disponibile dopo aver selezionato

Variable Text è un testo disciplinato e dinamico il quale può essere personalizzato in corso d'opera.

Figura 4-29 Attributi Variable text 

La distanza del carattere vicino nell'arrangiamento del carattere nel testo corrente.

 Il calcolo della spaziatura carattere adiacente si riferisce alla distanza dal 

lato sinistro del confine destro del carattere al lato destro del confine 

sinistro del carattere, vedi figura 4-30: 
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Figure 4-30 Calculate spacing according to character boundary 

 Il calcolo della spaziatura carattere adiacente si riferisce alla distanza dal lato 

sinistro del centro del carattere al lato destro della distanza dal centro del carattere, vedi 

figura 4-31: 

Figura 4-31 Calcolare la spaziatura secondo il centro del carattere

(Matrice) è la matrice speciale usata nella matrice del testo variabile, quando si 

usa questa matrice il tempo del testo cambia automaticamente, ma la proprietà oggetto 2.11 dice 
che la ,matrice non cambierà l'oggetto testo, questa è la differenza tra queste due matrici.

Nell'edizione internazionale di EZCAD2 il testo variabile è una stringa di caratteri secondo 
l'ordine di ogni cambiamento in tempo reale dell'elemento testo. L'utente può secondo le proprie 
esigenze, incrementare ogni elemento testo del testo variabile, può continuare l'ordine di 
grado dell'elemento testo. Dopo che l'utente clicca “increases” (aumenta),  il sistema 
mostrerà una finestra di dialogo come in Figure 4-32.
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Figura 4-32 Finestra di dialogo del Testo

Correntemente EzCad2 supporta 8 tipi di testo variabile: 

Fixed text (Testo invariabile): si riferisce all'elemento fisso invariabile nel processo di 
lavorazione. 

Serial number (Numero seriale): il sistema cambierà il testo secondo l'aumento fisso

durante il processo di lavorazione.
Date Code (Codice dati): Durante l'operazione, il sistema raccoglierà automaticamente le 

informazioni dati dal computer come un nuovo testo creato.
Time (tempo): Durante l'operazione, il sistema raccoglierà automaticamente l'informazione 

del tempo dal computer come un nuovo testo creato. 
TCP/IP communication (Comunicazione TCP/IP) : Durante l'operazione, il sistema 

raccoglierà il testo dalla rete.
Serial communication (Comunicazione seriale): Durante l'operazione, il sistema 

raccoglierà il testo dalla porta seriale.
File: Il sistema leggerà in serie cose deve essere segnato nel file testo personalizzato, 

linea per linea. 
Keyboard: gli utenti possono scrivere il testo da contrassegnare attraverso la tastiera 

durante il processo di lavorazione.

Fixed text (Testo invariabile)

Il Testo invariabile si riferisce al componente fisso invariabile nel processo di lavorazione. 
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Figura 4-33 Fixed text 

Change Line character (Carattere Cambio Linea): usato nel testo variabile, può 
risolvere il problema riguardo dover marcare la diramazione del multi-testo. Quando applicata, 
incrementa un cambio di linea carattere tra due testi variabili, il software applicherà 
automaticamente la diramazione del testo secondo la posizione del change line character. Se si 
devono dividere più testi in molte linee, bisogna solo farlo da dietro, dove si vuole che la 
diramazione del testo cresca di un cambio di linea carattere

Il fixed text ha un'opzione speciale , quando si usa questa funzione, il sistema usa 

il corrente user name per rimpiazzare il fixed text automaticamente. 
Sotto viene spiegata con esempi la situazione in cui bisogna usare nel fixed text la funzione di 

User name.  

Se bisogna processare un lotto di pezzi come in Figura 4-34, ogni giorno ci sono tre serie di 
lavoratori a turno, per controllare la qualità bisogna che ogni operatore segnali il proprio 
nome, così da non processare la propria parte nel lavoro. Perchè solo il designer e 
l'amministratore hanno la giurisdizione di cambiare documenti in lavorazione, l'operatore che non 
è autorizzato a cambiare documenti in lavorazione per usare il proprio nome, in questo caso 
deve usare nel testo fisso la funzione user name.

L'amministratore deve attivare la funzione “You must enter and password before 

using” (vedi Capitolo 2.6.7), poi impostare uno user name e una password per ogni operatore. Il  
designer completa il documento in lavorazione come in Figura 4-34, l'ultimo testo imposta lo user 
name nella lista oggetti. Ogni volta che un operatore va a lavoro, dopo aver aperto EZCAD2, deve 
inserire il proprio user name e password, nel lavorare il documento, il sistema altera 
automaticamente l'ultimo testo con il nome dell'operatore.
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Figura 4-34 Esempio di utilizzo dello user name nel fixed text 

Serial number (Numero Seriale)

Il testo Serial number è un testo che cambia secondo all'incremento prefissato durante il 
processo di lavorazione.  

Quando selezionato, le impostazioni del parametro Serial Number appariranno automaticamente 
nella finestra di dialogo del testo variabile. (Figura 4-35) 

Figura 4-35 Definizione parametro Serial number  

Mode (Modo): il modo corrente del numero di serie usato, vedi figura 4-36.  

Figura 4-36 Serial number mode 

Dec: Numero di serie usato secondo il sistema decimale, il carattere effettivo va da 0 a 9.

HEX: Numero di serie usato secondo il sistema esadecimale di lettere maiuscole, il carattere 
effettiva va da A a F. 

hex: Numero di serie usato secondo il sistema esadecimale di lettere minuscole, il carattere
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effettivo va da a a f.
User define (definizione utente): Il numero di serie porta definizioni secondo il sistema di 

definizione dell'utente, dopo aver selezionato questa funzione, il sistema mostrerà una finestra di 
dialogo come in Figura 4-37. 

Figura 4-37 Finestra di dialogo per il sistema di definizione di altro numero tramite User define 

L'utente può definire a sua discrezione di usare modi tra 2 e 64, bisogna solo definire il 
numero massimo, e poi revisionare ogni numero seriale corrispondente al testo.
Start SN (Numero seriale iniziale): indica il primo numero seriale da segnare al presente. 
Current SN (Numero seriale corrente): il numero seriale da segnare al presente.
Limit (Limite): quando si definisce il numero seriale limite, tornerà automaticamente al numero 
seriale iniziale.
Increment (Incremento): l'incremento dell'attuale numero seriale. Il valore può essere più o meno. 
Quando l'incremento è “1”, e il numero seriale iniziale è 0000, ci sarà un incremento di  “1” 

aggiunto al precedente numero seriale. Per esempio, 0000, 0001, 0002, 0003 … 9997, 9998, 9999, 

e quando si arriva a 9999, il sistema tornerà automaticamente indietro a 0000.
Quando l'incremento è “5”, e il numero seriale iniziale è 0000, il numero seriale è: 0000, 0005, 

0010, 0015, 0020, 0025 …  

Gli altri possono essere paragonati a questo.  

Marks per: il numero definito. Questo numero indica quante volte ogni numero seriale è segnato 
prima di cambiare.
Current num (numero corrente): il tempo definito del corrente numero seriale, quando i l  
marking number è uguale al marks per, tornerà automaticamente a 0.

 se si clicca, il software non segnerà un numero speciale in cifre speciali. 

 non segnerà i numeri che finiscono con 4, * significa nessuna cifra. 
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Date Code (Codice Data)

Durante l'operazione in corso, il sistema raccoglierà automaticamente l'informazione sulla 
data dal computer come un nuovo testo creato. 

Quando selezionato, una definizione dei parametri data verrà mostrata automaticamente nella 
finestra di dialogo. Come in Figura 4-38, gli utenti possono scegliere direttamente il tipo di data 
che preferiscono. 

Figura 4-38 Parametri Data

Year－2008: Usare l'anno dell'orologio del computer per il testo corrispondente, formato da 
quattro caratteri. 

Year－08: Usare l'anno dell'orologio del computer per il testo corrispondente, 
formato da due caratteri: le ultime due cifre dell'anno effettivo. 

Month－07: Usare il mese dell'orologio del computer per il testo corrispondente, 
formato da due caratteri.

Day－04: Usare il giorno del mese dell'orologio del computer per il testo corrispondente, 
formato da due caratteri.

Day－186: questo sistema conta i giorni dal primo giorno di Gennaio, formato da 
tre caratteri (001 è il 1 di Gennaio, 002 è il 2 di Gennaio, etc.).

Day of week (giorno della settimana)－5: Usare l'anno dell'orologio del computer per il 
testo corrispondente,  formato da due caratteri.

Week of year (settimana dell'anno)－27: Usare il numero della settimana dell'anno per il 
testo corrispondente, formato da due caratteri (dal 1 di Gennaio al 7 di Gennaio è 01, dall'8 di 
Gennaio al 14 di Gennaio è 002, etc.) .

Date (Data): quando il sistema legge la data dall'orologio del computer, bisogna 
aggiungere la data finale, questa funzione usata principalmente nella lavorazione di pezzi che 
hanno la data di produzione e garantiscono la data dichiarata come sul cibo.

User-defined month character (Carattere del mese specificato dall'utente): quando si 
seleziona il mese come testo corrispondente, verrà mostrata la Figura 4-39. Gli utenti possono 
decidere il mese, cambiare in un altro carattere che non è quello di default del software, bisogna 
solo cliccare due volte sul mese selezionato, inserire il nuovo carattere del mese, quindi il nuovo 
numero verrà mostrato sullo spazio di lavoro.
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Figura 4-39 User-defined month character 

 cliccare, si aprirà la seguente finestra di dialogo, l'utente può definire l'anno 
secondo le   esigenze 

Time (Tempo)

Durante l'operazione in corso, il sistema raccoglierà automaticamente l'informazione sul 
tempo dal computer come un nuovo testo creato. 

Quando selezionato, una definizione dei parametri tempo verrà mostrata automaticamente 
nella finestra di dialogo. Come in Figura 4-40, gli utenti possono scegliere direttamente il tipo di 
tempo che preferiscono. 

Figura 4-40 Tempo 

Hour－24: Usare l'ora corrente dell'orologio del computer per il testo corrispondente, il 
formato del tempo è impostato a 24 ore. 

Hour－12: Usare l'ora corrente dell'orologio del computer per il testo corrispondente, il 
formato del tempo è impostato a 12 ore. 
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Minute (minuto): Usa il minuto corrente dall'orologio del computer per il testo 
corrispondente. 
Second (secondo): Usa il secondo corrente dall'orologio del computer per il testo 
corrispondente.  
Time Section (Sezione di tempo): Divide un giorno di 24 ore in 24 sezioni di tempo, 

l'utente può definire che ogni sezione di tempo sia un testo. Questa funzione, 
principalmente utilizzata nella parte di lavoro che durante il processo di lavorazione ha 
bisogno di avere il numero delle informazioni gestite.

TCP/IP communication (Comunicazione TCP/IP) 
Quando si sta lavorando con questa funzione, il sistema raccoglierà il testo dalla rete. 

Attenzione: l'interfaccia di rete qui utilizzata, è quella usata nell'accordo TCP/IP. Quando 
l'utente selezionata “TCP/IP communication”, tverrà immediatamente mostrata una finestra 
di dialogo come in figura 4-41: 

Figura 4-41 Definizione dei parametri di comunicazione TCP/IP 

   IP Address (Indirizzo IP): selezionare l'indirizzo IP da cui si vogliono leggere i dati
 Port (Porta): selezionare la porta usata per la comunicazione TCP/IP   

   Command (Comando): quando il sistema processa un oggetto testo, attraverso l'interfaccia di 
rete per trasmettere una stringa di caratteri al computer assegnato all'indirizzo IP, su richiesta il 
computer manda la stringa di caratteri che bisogna processare al momento, il sistema non 
proseguirà finché non avrà avuto risposta dal computer, dopo la risposta del computer, il sistema 
elaborerà il testo di ritorno automaticamente.

  Unicode: dopo aver scelto questa opzione, il sistema dalla trasmissione del computer  sa che 
il carattere letto è in forma Unicode, altrimenti è in forma ASCII. 

Il seguente esempio mostra come usare questa funzione: 

Un cliente deve elaborare 10000 pezzi di lavoro, sul pezzo di lavoro il contenuto da segnare è un 
testo, ma ognuno di essi ha un contenuto di testo da lavorare differente, quindi, prima di elaborare 
ogni singola parte, bisogna leggere il contenuto di lavorazione in tempo reale attraverso la rete 
dall'area di rete locale al server del computer (la porta IP: 192.168.0.1 è 1000). 

1. Aprire ezcad2 per stabilire un oggetto di testo, definire la grandezza del testo, la
posizione e i parametri di lavorazione.

2．  Scegliere l'oggetto testo, selezionare la funzione “enables variable text”, cliccare su   

“increase”, il sistema mostrerà una finestra di dialogo come in figura 4-32, selezionare 
comunicazione TCP/IP, impostare i parametri dell'interfaccia di rete, i parametri 
dell'indirizzo IP nell'IP del server del computer, qui è 192.168.0.1; impostare il 
parametro di porta da usare nella comunicazione  numero porta, qui è 1000, il parametro 
di interfaccia di rete deve essere ugualmente attivato con il server del computer, 
altrimenti non sarà possibile la comunicazione.  

3．  Impostare il comando TCP: Give me string.(Questo comando può essere un comando 
random da quelli definiti dal server)
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4． Dopo aver chiuso la finestra di dialogo, cliccare sul pulsante dell'applicazione.  

5．  Cliccare su F2 per iniziare il processo, il computer invierà il comando “TCP: Give me 

     string” al server immediatamente attraverso la porta di rete, e aspettato quello il server
      risponderà. 
6．  Dopo aver scoperto il server, l'interfaccia di rete riceve il comando “TCP: Give me string",

legge il database immediatamente per ottenere il testo che deve essere processato, poi 
da risposta al computer locale attraverso l'interfaccia di rete.

7． Dopo che il computer locale ha ottenuto il testo che deve essere processato, cambia i dati 
processati per trasmetterli immediatamente alla tavola di marcatura.
8． Dopo che la tavola di marcatura riceve i dati, controllare la macchina per marcare 
immediatamente il pezzo di lavoro.

Grafico di flusso come mostrato in Figura 4-42: 

Figura 4-42: Grafico di flusso Comunicazione TCP/IP  

Serial communication (Comunicazione Seriale) 

Durante l'operazione in corso, il sistema raccoglierà il testo dalla porta seriale.
Quando l'utente seleziona il comando “Serial communication”, verrà mostrata 

automaticamente una finestra di dialogo per definire i parametri, vedi figura 4-43. 
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Figura 4-43 Parametri Serial communication 

Port (Porta): la porta di connessione usata dal computer e dall'attezzatura periferica 
 BaudRate (Tasso di simbolo): il BaudRate usato dalla comunicazione seriale
 DataBits: i DataBits usati dalla comunicazione seriale
 StopBits (Bit di Stop): le cifre di StopBits usate dalla comunicazione seriale

        Parity (Parità): seleziona le cifre di Parità usate dalla comunicazione seriale.
        Command (Comando): quando il sistema processa questo oggetto testo, il sistema attraverso la 

porta seriale per trasmettere una stringa di caratteri all'attrezzatura periferica, su richiesta 
l'attrezzatura periferica manda la stringa di caratteri che bisogna processare al momento, il 
sistema non proseguirà finché non avrà avuto risposta dall'attrezzatura periferica, dopo la 
risposta di quest'ultima, il sistema elaborerà il testo di ritorno automaticamente.

Unicode: dopo aver scelto questa opzione, il sistema dalla trasmissione del computer  sa che il 
carattere letto è in forma Unicode, altrimenti è in forma ASCII. 

Il seguente esempio mostra come usare questa funzione: 
Un cliente deve elaborare 10000 pezzi di lavoro, sul pezzo di lavoro il contenuto da segnare è un testo, 
ma ognuno di essi ha un contenuto di testo da lavorare differente, quindi, prima di elaborare ogni 
singola parte, bisogna leggere il contenuto di lavorazione in tempo reale attraverso la porta seriale 

(Con parametri di porta seriale stabiliti del server: i l  BaudRate è15200, il DataBits è 8, lo 

StopBits è 1, la Parity è NO) il contenuto che la lettura deve processare sull'altro server.

1. Aprire ezcad2 per stabilire un oggetto di testo, definire la grandezza del testo, la
posizione e i parametri di lavorazione.

2. Scegliere l'oggetto testo, selezionare la funzione “enables variable text”, cliccare su
“increase”, il sistema mostrerà una finestra di dialogo come in figura 4-32,

selezionare Serial communication, l'impostazione dei parametri della porta
seriale deve corrispondere ai parametri del server della porta seriale (il BaudRate
è15200, il DataBits è 8, lo StopBits è 1, la Parity è NO), la porta per il corrente
numero di porta usata con il server connesso, i parametri della porta seriale devono
risultare in modo identico al server nel computer

3. Impostare il comando COM: Give me string. (Questo comando può essere un comando
random da quelli definiti dal server).

4. Dopo aver chiuso la finestra di dialogo, cliccare sul pulsante dell'applicazione.
5. Cliccare su F2 per iniziare il processo, il computer invierà il comando “COM: Give me

string” al server immediatamente attraverso la porta seriale e aspettato quello il server
risponderà.

6. Dopo aver scoperto la porta seriale, la porta seriale riceve il comando “COM:

Give me string”, legge il database immediatamente per ottenere il testo che deve essere
processato, poi da risposta al computer locale attraverso la porta seriale.
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7. Dopo che il computer locale ha ottenuto il testo che deve essere processato, cambia i
dati processati per trasmetterli immediatamente alla tavola di marcatura.
8. Dopo che la tavola di marcatura riceve i dati, controllare la macchina per marcare
immediatamente il pezzo di lavoro.

Grafico di flusso come mostrato in Figura 4-44: 

Figure 4-44 Grafico di flusso Comunicazione Seriale 

File 

Txt files (Files di testo) e Files Excel sono adesso supportati.  

1 . Txt files (Files di Testo)  
Quando selezioniamo un file Txt, 
verrà mostrata una finestra di dialogo 
come in Figura 4-45 per chiedere il 
nome del file e il numero corrente 
della linea di testo 

Auto reset: se selezionato, il 
numero di linea camberà 
automaticamente in 0 quando si 
raggiunge l'ultima linea. Il prossimo 
segno inizierà di nuovo dalla prima 
linea.

Read all lines (Leggere tutte le linee): quando si processa il documento testo, 
viene direttamente letto l'intero documento.
2．Excel files 

Figura 4-45 Definizione parametri documento TxT 
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Figura 4-46 Definizione parametri documento Excel 

Dobbiamo nominare il nome del file, il nome del campo, il numero di linea per comunicare 
al software quale cella della tabella excel si vuole segnare.  

File name (nome File): la stringa di testo della prima riga nella scheda dati1. Questo parametro 
indica quale colonna verrà marcata.  

Keyboard (Tastiera)

L'elemento tastiera è il testo che deve essere processato tramite digitazione sulla 
tastiera dall'utente, quando selezioniamo l'elemento tastiera, verrà mostrata una finestra di dialogo 
come in Figura 4-47-a per chiedere all'utente di impostare i parametri dell'elemento tastiera.

Fixed char count (conteggio 
fisso carattere): l'utente deve 
inserire una stringa con un numero di 
caratteri uguale a questo conteggio.

Prompt (Richiesta): durante la 
lavorazione, il sistema mostrerà la 
finestra di dialogo input che chiede 
all'utente di inserire il testo di lavorazione quando incontra il testo variabile della tastiera, come 
mostra la figura 4-47-b, questa volta l'utente inserisce il testo manualmente.

La funzione tastiera viene usata frequentemente in questo tipo di situazioni quando il 
processo di lavorazione richiede l'inserimento in tempo reale del contenuto di lavorazione. Se il 
cliente ha bisogno di lavorare un lotto di pezzi, ogni pezzo è stampato con un bar code, 

quando il processo ha bisogno che l'utente scansioni in tempo reale il bar code per leggere il 
contenuto di quest'ultimo, allora con il laser per marcare il pezzo assegnato in posizione, in 
questo momento si può usare l'elemento tastiera. Al momento di lavorazione il sistema 
mostrerà una finestra di dialogo come in figura 4-47-b, l'operatore userà la pistola per 
scansionare il bar code sul pezzo di lavoro, cosicché la pistola inserisce i dati letti sul bar code 
nella finestra di dialogo e la chiude automaticamente, poi il sistema inizierà automaticamente a 
lavorare il contenuto appena letto.  

Figura 4-47-a Parametri Elemento tastiera
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Figura 4--47-b Finestra di dialogo per inserimento testo con Tastiera

Advance (Progresso)

Cliccando su “Advance”, si aprirà una finestra di dialogo come in Figura 4-48 
Enable fixed width (Attivare 

ampiezza fissa): non importa quanto 
lungo sia il testo, la lunghezza sarà 
limitata in questo valore. 

Mark Self: in certe situazioni, 
l'utente ha bisogno di una divisione 
per il testo inserito con la tastiera 
per inserire le diverse parti in 
posizioni differenti da marcare, 
applicando questa funzione si 
può raggiungere questo 
risultato. Dopo aver impostato i 
parametri della divisione dei 
caratteri, selezionare "Mark Self", 

Figura 4—49 Biglietto Giochi Olimpici 

durante la marcatura, oltre alla divisione tra caratteri, verrà segnato tutto il testo inserito con la tastiera 
nelle posizioni corrispondenti impostate un momento prima.

Al momento, la funzione Advance presenta la funzione di dividere caratteri di una stringa. Il 
seguente esempio di lavorazione spiegherà il procedimento.

Esempio: Sui biglietti dei Giochi Olimpici di Pechino è stampato un bar code che contiene le 
informazioni sull'entrata del  campo di gara e il numero di posto assegnato, ma l'umano non può 
distinguere direttamente le informazioni sul bar code, deve usare il laser per marcare queste 
informazioni sul biglietto in posizione. Ora possiamo usare la funzione di dividere caratteri di 
una stringa, attraverso la pistola per leggere il bar code, leggiamo il numero di serie, poi si divide 
il numero seriale automaticamente, e si procede ad assegnare una posizione. Come mostrato in 
Figura 4-49, il biglietto dei Giochi Olimpici di Pechino, il numero seriale del bar code è il 
contenuto del bar code stesso, il numero seriale è composto di 7 caratteri, i primi 3 
rappresentano il numero dell'entrata del campo di gara, i seguenti 4 numeri rappresentato il 
posto a sedere, la pistola scansiona  l'intera stringa di caratteri, EZCAD2 deve dividere 
l'informazione secondo la richiesta e assegnarli automaticamente nella giusta posizione.

Figura 4-48 Finestra di dialogo funzione Advance



EzCad2UNI Manuale d'uso 

 51   Tutti i diritti riservati 

1. Come prima cosa stabilire un testo variabile con la tastiera:

establish text (Stabilire testo) —→ enable variable text attivare testo variabile) —→
add (aggiungere) —→ keyboard (tastiera), come in figura 4-50-a: 

Figura 4-50-a Tastiera 

2. Inserire messaggio di suggerimento, cliccare “OK”, allora si ottiene la figura 4-50-b.

3. Selezionare “Advance” e verrà
mostrata una finestra di dialogo
come in figura 4-48.

4. Selezionare “enable split string to
change other text entity” per rivedere  il 
nome dell'oggetto testo assegnato, cliccare 

“Add” e  verrà aperta una finestra di dialogo 
come in  Figura 4-50-c.  

Index of the first character in string 
(Indice del primo carattere della stringa): 

Nel testo TEXT1 il primo carattere dei diversi caratteri nella stringa del testo variabile della tastiera. 
  The number of characters to extract from string (numero di caratteri da estrarre dalla 
stringa): numero di caratteri che si vogliono estrarre dalla stringa del testo variabile della tastiera. 

The name of text entity which you want to change (il nome del testo che si vuole 
cambiare): il nome del testo a cui si vuole applicare la divisione.  

Figura 4-50-b Parametri testo Tastiera 
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Figura 4-50-c Parametri per aggiungere la divisione della stringa caratteri

Qui si sviluppano due condizioni, una è rivedere l'oggetto TEXT1, comincia dal primo 
carattere per prendere 3 caratteri, l'altra è rivedere l'oggetto TEXT2, comincia dal quarto 
carattere per prendere 4 caratteri. Alla fine il risultato sarà come mostrato in figura 4-50-d.

5. Impostare due oggetti testo
e cambiare i nomi TEXT1,

TEXT2. Bisogna fare
attenzione alla posizione del
testo variabile da tastiera
prima di inserire i due testi
nella lista oggetti, il TEXT1

imposta la posizione di
lavorazione del numero di
entrata, il TEXT2 imposta la
posizione del posto a sedere,
poi impostare i parametri di
lavorazione.

6. Cliccare su “Mark” e si aprirà
una finestra di dialogo come  

mostrato in Figura 4-50-e, l'utente usa la pistola per scansionare il bar code del
biglietto, il sistema inserirà la divisione del numero di serie dentro TEXT1 e TEXT2,  e
procederà automaticamente.

Figure 4-50-e Finestra di dialogo Inserimento dalla tastiera 

4.8 Bitmap 

Figura 4-50-d Il risultato della divisione della stringa 
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Per aggiungere una foto, l'utente può selezionare il comando “Bitmap” nel Menu Draw 

o cliccare sull'icona          nella barra degli strumenti.

Figura 4-51 Aggiungere una foto 

Il sistema aprirà una finestra di dialogo come in Figura 4-51, la quale mostra come aprire un file 
grafico. 

I formati file grafici supportati al momento sono: Bmp；Jpeg, Jpg；Gif；Tga；Png；Tiff, Tif； 

Show Preview (Mostra Anteprima): quando l'utente seleziona un file grafico, ci sarà 
un'anteprima all'interno della finestra di dialogo.

Put to center (Posiziona al centro): mettere il centro della foto all'origine.

Una volta aggiunta la foto, una finestra di impostazione parametri “Bitmap” apparirà nelle 
proprietà.

Barra degli strumenti come in Figura 4-52. 
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        Dynamic file (file dinamico): se rileggere i file durante 
la lavorazione.
 Fixed DPI (DPI fisso): quando selezionato, il sistema 
fisserà il DPI non fisso della foto dinamica. Più alto è il livello di 
DPI, più vicini i punti si raggruppano; migliore è la precisione 
della foto, più lungo sarà il tempo di marcatura.

DPI (Dor per inch): punti per pollice; 1 pollice (inch) è 

circa 25.4 millimetri. 
       Fixed Size X (Misura X fissa): quando selezionata, la 
larghezza della foto dinamica sarà preservata in una misura 
prefissata, se non selezionata la larghezza della foto sarà la 
misura originale di essa. 

Fixed Size Y (Misura Y fissa): quando selezionata, la 
l'altezza della foto dinamica sarà preservata in una misura 
prefissata, se non selezionata l'altezza della foto sarà la 
misura originale di essa. 
 Fixed position (posizione fissa): lo standard al quale la 
foto dinamica è riferita mentre si cambia la misura. 

Image Manipulation (Manipolazione Immagine): 
Invert (Invertire): usare l'effetto negativo sulle foto (Figura 4-53). 

Figura 4-53 Invertire Effetto (Originale a sinistra.) 

Gray (Grigio): cambiare il colore in grigio al livello 256 (Figura 4-54) 

Figura 4-52 Parametri Bitmap 
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Figura 4-54 Colore e Grigio (Originale a sinistra) 

Dither (Affiancamento di pixel di colori diversi per simulare un terzo colore): questo 
effetto è simile alla funzione “Grey Adjust” in Adobe PhotoShop. Utilizza il bianco e il nero per 
simulare immagini in grigio, così da raggiungere un effetto grigio con un arrangiamento di punti 
con diverse densità, come in Figura 4-55. (la barra bianca nella foto è stata causata da display, 
quindi non verrà marcata durante il processo di lavorazione)

Figura 4-55 Dither 

Cliccare sul pulsante “Expand” per aprire la finestra di dialogo “Bitmap” (Figura 4-56) 
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Figura 4-56 Finestra di dialogo Bitmap 

Lighten (Luminosità): aggiustare la luminosità dell'immagine corrente e i valori di contrsto.

Scan Mode (Modalità Scan): 
Bidirectional Scan (Scan bidirezionale): la modalità scan è bidirezionale durante il 
processo di marcatura. (Figura 4-57) 

Figura 4-57 A sinistra è uno scan unidirezionale, a destra bidirezionale

Mark Mode (Modalità di marcatura):  
Drill mode (modalità Trapano): se il laser è continuativo o costretto in un tempo stabilito per 
ogni punto segnato durante la lavorazione.

Adjust Power (Regolazione Potenza): se la potenza del laser è regolata secondo il livello 
di ogni punto grigio durante il processo di lavorazione.

Expand Parameter (Parametri di espansione): Figura 4-58 

Y  Scan  (Scansione Y): La scansione lavorerà lungo l'asse Y, linea per linea. 
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Scan line Increment (Incremento scansione linea): Questa opzione indica se scansionare 
linea per linea o se saltare alcune linee. Questa funzione può velocizzare la velocità di marcatura 
quando è richiesta una bassa precisione di segno. 

4.9 Vector File (File Vettore)

    Per inserire un file vettore, gli utenti possono 
selezionare il comando “Vector File” nel Menu 
Draw o cliccare sull'icona         .

Figura 4-59 Inserire un File Vettore 

Ci sarà una finsetra di dialogo per l'inserimento di un File Vettore.

I formati di File vettore supportati al presente sono: PLT；DXF；AI；DST 

NOTA: se i files vettore includono informazioni a colori (quando disegnati da software 
immagini quali CorelDraw, AutoCAD, Photoshop e così via), Ezcad può distinguere i 
colori automaticamente. Allora l'utente può scegliere l'oggetto secondo il colore o la penna 

(vedi Capitolo 4.12) e impostare i parametri di marcatura (vedi Capitolo 10.1 “colore”, 

“penna”) .

Figura 4-58 Parametri Scan 
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Quando gli utenti hanno aperto un file vettore, una 
finestra di dialogo per l'impostazione dei parametri verrà 
aperta come in Figura 4-60.

4.10 Time-lapser (Intervallo di tempo)

Per inserire un intervallo di tempo, gli utenti possono 

selezionare il comando “Time-lapser” nel Menu Draw o 
cliccare sull'icona     . 

Quando selezionata questa funzione, si aprirà una 
finestra di impostazioni nella barra degli strumenti come 
in Figura 4-61 .

 Waiting time (Tempo di attesa): La marcatura 
verrà messa in pausa fino alla fine del tempo 
specificato.

4.11 Input Port (Porta di Input)

Per controllare il segnale di Input, gli utenti possono selezionare il comando “Input Port” nel Menu

Draw Menu o cliccare sull'icona           .

    Quando selezionato, apparirà una finestra di 
impostazione proprietà per la porta input nella 
barra degli strumenti come in Figura 4-62. 

 I/O Control Condition (Controllo condizione I/
O): il software verrà posto in pausa fino a che il 
segnale input è lo stesso del controllo condizione I/O.
 Message (Messaggio): se selezionato, il software 
aprirà una finestra messaggio per informare l'utente. Il 
messaggio di testo può essere personalizzato. 

4.12 Output Port (Porta di Output)

Per il segnale di Output, gli utenti possono selezionare il comando “Output Port” nel Menu 

Draw o cliccare sull'icona           .        

Quando selezionato, apparirà una finestra di impostazione proprietà per la porta output 
nella barra degli strumenti come in Figura 4-63.

Figura 4-60 Impostazione parametri File Vettore 

Figura 4-61 Waiting Time 

Figura 4-62 Parametri Input 
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: questa icona indica che il sistema esporterà un 
alto livello di voltaggio (TTL compatibile) quando 
un'operazione viene eseguita dalla corrente porta di output.

: questa icona indica che il sistema esporterà un 

basso livello di voltaggio (TTL compatibile) quando 
un'operazione viene eseguita dalla corrente porta di output.

: questa icona indica che il sistema esporterà un livello-fisso.

: questa icona indica che il sistema esporterà  un battito. 

4.13 Select (Selezionare)

L'icona  in alto nella barra degli strumenti Draw è usata per selezionare un oggetto. Se 
l ' icona risulta att ivata significa che st iamo usando i l  comando  “select”. Adesso, si 
può usare il mouse per inserire un oggetto nello spazio di lavoro per selezionarlo. Il software 
EzCad2 ha una funzione “auto-snap” (auto-scatto). Quando si muove il mouse nello spazio di 
lavoro e ci si avvicina ad una curva, il cursore del mouse verrà cambiato automaticamente in 

    , e si può premere il tasto sinistro del mouse per selezionare l'oggetto. 

Figura 4-64 Barra degli strumenti Select 

Si può selezionare un oggetto anche muovendo il mouse e tenendo premuto il tasto sinistro, 

e apparirà una cornice tratteggiata nell'area al movimento del mouse. Questo metodo di selezione è 
chiamato “Frame Select” (Selezione Cornice). Se la direzione di movimento del mouse è da 
sinistra verso destra , solo gli oggetti completamente inseriti nella cornice tratteggiata verranno 
selezionati; se invece il movimento del mouse è da destra verso sinistra, ogni oggetto toccato 
dalla cornice tratteggiata verrà selezionato. 

Figura 4-63 Parametri Output 
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Figura 4-65 Guarda un Oggetto

Quando si seleziona il comando “Select”, apparirà una barra degli strumenti Select, e si 
possono realizzare diverse operazioni. (Figura 4-64) 

: Questa icona serve per selezionare tutti gli oggetti nello spazio di lavoro. 

: Invertire Selezione.

: Cancellare il corrente oggetto selezionato. 

: questa icona indica che il corrente oggetto è bloccato. Gli utenti non possono operare 
alcun cambiamento sull'oggetto bloccato, e ci saranno alcune immagini lucchetto 
intorno all'oggetto. (Figura 4-65)

: Sbloccare l'oggetto bloccato. 

: Sbloccare tutti gli oggetti bloccati.  

Come mostra la Figura 4-65, la Curva Bezier è bloccata e il cerchio non lo è, quindi non si 
può effettuare nessuna operazione sulla curva come editare, modificare, muovere, 
ingrandire, etc.

: Spostare l'oggetto selezionato all'origine. 

: Usare penne differenti per selezionare gli oggetti. Quando selezionato, apparirà una 
finestra di dialogo come in Figura 4-66. 
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Figura 4-66 Selezionare oggetti con Penna

4.14 Node Editing (Revisione Nodo)

Tutti gli oggetti disegnati in EzCad2 sono grafici vettoriali. Gli utenti possono modificare 
la forma di un oggetto, modificando i nodi.

Per editare i nodi, si può premere l'icona nella barra degli strumenti Draw. Quando si clicca

su un oggetto nello spazio di lavoro, apparirà un nodo intorno ad esso. I nodi sono designati come 
quadrati vuoti, e il più grande è il punto di partenza della curva. Quando selezionato, una barra degli 
strumenti "Node Editing" apparirà come in Figura 4-67. 

(a) 

(b) 

Figura 4-67 Node Editing 

(a) Nodi
(b) Barra degli strumenti Node Editing Toolbar
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l : Aggiungere un nodo. Cliccando qualsiasi punto sulla curva dove non c'è un nodo,

apparirà un cerchio nero e solido, e l'utente può aggiungere un nodo cliccando sull'icona.

l : Cancellare un nodo. Cliccando su un qualsiasi nodo della curva, il nodo verrà colorato
di nero, e l'utente può cancellarlo cliccando sull'icona.

l : Unire due nodi. Se due nodi sono abbastanza vicini, l'utente può usare la funzione
“frame select” per selezionare i due nodi, poi cliccare sull'icona per unirli in un unico nodo.

l : Separare un nodo. Se si clicca su un nodo della curva, il nodo verrò colorato di nero,
e poi si può cliccare sull'icona per separare questo nodo in due nodi distinti.

l : Trasformare curve in linee. L'utente può cliccare su una qualsiasi posizione tra due
nodi vicini e selezionare il comando “Line” per trasformare la curva tra i due nodi  (linea/
arco/curva) in una linea.

l : Trasformare curve in archi. L'utente può cliccare su una qualsiasi posizione tra due
nodi vicini e selezionare il comando “Arc” per trasformare la curva tra i due nodi (linea/arco/

curva) in un arco.

l : Trasformare curve in una curva. L'utente può cliccare su una qualsiasi posizione tra
due nodi vicini e selezionare il comando “Curve” per trasformare la curva tra i due nodi
(linea/arco/curva) in una curva.

l : Rendere un nodo acuto. Quando selezionato, il nodo prenderà una forma acuta, e la curva

sarà acuta.

l : Rendere un nodo piatto. Quando selezionato, il nodo verrà modificato in una curva

piatta.

l : Rendere simmetirca una curva. Se si clicca su un nodo e si seleziona il comando

“Symmetrize”, le curve su entrambi i lati del nodo diverranno simmetriche.

l : Cambiare direzione della curva, scambiando il punto di inizio e di fine della curva.

l : Chiudere una curva.

l : Allineare oggetti. Quando l'utente usa la funzione “frame select” su più nodi e clicca
questa icona, apparirà una finestra di dialogo per Allineare i Nodi, e si può scegliere la
modalità di allineamento, in alto, in basso, a destra, a sinistra, etc.
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NOTA: Non si può effettuare node editing su oggetti testo e oggetti tratteggiati; si possono 
editare i percorsi dei nodi delle curve di testo. 

4.17 Encoder distance (Distanza crittografo)

Selezionare il comando “Encoder distance” nel Menu 

Draw, la Lista Oggetto mostrerà la distanza crittografo come in 
Figura 4-68. 

“Encoder distance” è usato per testare la distanza di 
movimento nel fly mark (Marcatura di precisione). Per i parametri 
di Encoder riferirsi a “Instruction of marking-on-

fly” (Istruzione su marking-on-fly). 

Figura 4-68 Encoder distance 



EzCad2UNI Manuale d'uso 

    64    Tutti i diritti riservati 

Capitolo 5 Menu Modify (Modifica) 

I Comandi nel Menu Modify effettueranno facili operazioni su oggetti selezionati, come 
Trasformazione, Editing Curva, Allineamento, etc. (Figura 5-1)  

Figura 5-1 Menu Modify  

5.1 Array (Matrice) 

Cliccare “Array”, apparirà una finestra di dialogo come in figura 5-2(a): 

Figura 5-2-a Finestra di dialogo Array(Rectangle） 

Rectangle (Rettangolo): il grafico secondo una matrice rettangolare
Circle (Cerchio): il grafico secondo una matrice circolare.
La figura 5-2(a) è la finestra di dialogo di una matrice rettangolare.

：Impostare la riga della matrice come priorità di marcature. 

：Matrice bidirezionale.

Array num: numero riga
Array num: numero colonna 
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Array: Lo spazio tra due oggetti sulla direzione X.
Array: Lo spazio tra due oggetti sulla direzione Y.
Calculate by offset distance: Lo spazio del grafico è calcolato dalla distanza offset. 

(Figura 5-3(a)) 

Figura 5-3（a）Calculate by offset distance      Figura 5-3（b）Calculate by graph distance 

Calculate by graph distance: Lo spazio del grafico è calcolato dalla distanza del grafico. 
(Figura 5-3(b)) 

Se si seleziona il tipo di matrice come “Circle”, si vedrà la figura 5-2(b): 

Figura 5-2-b Finestra di dialogo Array (Circle) 

: la matrice del grafico è oraria o antioraria.
Array number (numero matrice): il numero del grafico. 

Radius (raggio): il raggio del cerchio. 

Start Angle (Angolo di inizio): l'angolo tra i grafici di partenza del cerchio. 
Angle (Angolo): L'angolo tra i due grafici. 

5.2 Transformation (Trasformazione)

Quando selezionato, apparirà una finestra di dialogo per impostazione parametri, come in Figura 5-4. 
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5.2.1 Move (Muovere) 

: strumento per muovere oggetti. 
 Position (Posizione): le coordinate del segno dato del 
corrente oggetto selezionato. Questa funzione è la stessa 
Position che è introdotta nell'etichetta dell'oggetto 
della  barra degli strumenti nel capitolo 2.10.  

    : selezionare un dato segno di un oggetto.

Relative Position (Posizione relativa): usa coordinate 

relative 

: Attivare la modifica. 

: questo elemento è usato per 
copiare il corrente oggetto selezionato e muoverlo in una 
nuova posizione.

5.2.2 Rotate (Ruotare)

: Ruotare l'oggetto.
quando selezionato, un impostazione parametri apparirà nella finestra di dialogo 
della trasformazione come in figura 5-5.

Angle (Angolo): Angolo di rotazione. 
 Center (Centro): le coordinate del segno dato del 
corrente oggetto selezionato.

: Selezionare un dato segno di un oggetto

Relative Center (Centro relativo): cambiare le correnti 
coordinate in coordinate relative.

: Attivare le modifiche sull'oggetto
corrente. 

: questo elemento è usato per 
copiare il corrente oggetto selezionato e ruotarlo in una 
nuova posizione.   

5.2.3 Mirror (Specchio)

Figura 5-4 Trasformazione 

Figura 5-5 Ruotare 
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  : specchiare il corrente oggetto selezionato.
Quando si seleziona il comando "Mirror", apparirà una finestra di dialogo per l'impostazione 
dei parametri come in Figura 5-6. 

Scale (Scala): la ratio di zoom della misura di  X/Y dopo che l'oggetto è stato specchiato

: Specchiare l'oggetto corrente verticalmente 

: Specchiare l'oggetto corrente orrizontalmente 

: selezionare un segno dato di un oggetto.

: Attivare le modifiche sull'oggetto
corrente.  

    : questo elemento è usato per 
copiare il corrente oggetto selezionato e ruotarlo in una 
nuova posizione.   

5.2.4 Zoom 

: zoom dell'oggetto 

Quando selezionato, apparirà una finestra di 
dialogo  come in figura 5-7.

Figura 5-6 Mirror 
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Size (Misura): la misura dopo lo zoom. Questa funzione è la stessa che è introdotta 
nell'etichetta dell'oggetto della  barra degli strumenti nel capitolo 2.10.  

: selezionare un segno dato di un oggetto. 

:Attivare le modifiche sull'oggetto
 corrente.  

: questo elemento è usato per 

copiare il corrente oggetto selezionato e applicare lo 

zoom in una nuova posizione.   

5.2.5 Lean (Inclinare)

: inclinare il corrente oggetto selezionato 

Quando selezionato, apparirà una finestra di dialogo  
come in figura 5-8. 

Angle (Angolo): Angolo a cui l'oggetto è inclinato 

: selezionare un segno dato di un oggetto. 

: Attivare le modifiche sull'oggetto
 corrente.   

: questo elemento è usato per 
copiare il corrente oggetto selezionato inclinarlo in una 
nuova posizione.   

Figura 5-7 Zoom 

Figura 5-8 Lean 
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5.3 Plastic (Plastico)

Quando selezionato, apparirà una finestra per l'impostazione dei parametri come in 
Figura 5-9. La Figura 5-10 mostra esempi dei tre seguenti elementi.

  : Unire due aree vicine intersecate in una

   : Tagliare un'area intersecata vicina contenuta in un'altra.

  : Raccogliere la parte intersecante tra due aree vicine.

5.4 Distribution (Distribuzione)

Distribution serve a distribuire diversi oggetti nello spazio di lavoro secondo determinati 
criteri. Esempio: ci sono 6 rettangoli nello spazio di lavoro, quando si clicca su "distribute", si 
aprirà la seguente finestra di dialogo: 

Figura 5-9 Plastico Figura 5-10 Plastico 1.Originale 2.Unire 3.Tagliare 4.Intersezione 
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 sinistra：distribuire a sinistra e 

a destra basandosi sulla linea di sinistra； 

 centro：distribuire a sinistra e 

a destra basandosi sulla linea centrale; 

spazio：distribuire a sinistra 

e a destra secondo la distanza tra due 
oggetti； 

destra ： distribuire a sinistra e a 

destra basandosi sulla linea di destra; 

 top：distribuire su e giù secondo la linea di sommità;

 centro：distribuire su e giù secondo la linea centrale; 

 spazio：distribuire su e giù secondo la distanza tra due oggetti: 

 fondo：distribuire su e giù secondo la linea di fondo;

Prendere fig 5-11 come esempio per introdurre l'uso e il risultato di ‘distribution’, cliccare 

e           , il risultato è come in fig 5-12: 

Fig 5-12 （a）oggetti prima della 
distribuzione 

Fig 5-12（b）oggetti dopo la 
distribuzione 

Prima di ‘distribution’ (fig 5-12a), la distanza tra il centro di ogni oggetto è differente, 
e dopo ‘distribution’, la distanza dal centro di ogni oggetto è la stessa (fig 5-12b). 

5.5 Curve Editing (Revisione Curva)

Fig 5-11 Finestra di dialogo "Distribution" 
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1. Auto- Connect (Auto connessione):
Quando selezionato, si aprirà una

finestra di dialogo come in Figura 5-11. 

Auto-Connect Error (Errore di Auto 
connessione): 
Se la distanza tra i punti di inizio e fine di 

due curve è meno del parametro impostato , le 
due curve verranno unite in una sola. 

2. Break cross point (Rompere il punto di intersecazione):
Quanto l'utente clicca su "curve editing" -> "break cross point", apparirà una finestra di
dialogo come in figura 5-14.

fig 5-14 break cross point 

La lunghezza del punto di intersecazione è la lunghezza della parte di intersecazione della 
linea che abbiamo disegnato c o m e  i n  fig 5-14, a seguire fig 5-15 per esempio:

（a）prima del punto di rottura  （b）dopo il punto di rottura 

 Fig 5-15 Risultato del " break cross point" 

5.6 Align (Allineare)

Il comando “Align” sarà disponibile se più di un oggetto nello spazio di lavoro è stato 
selezionato. “Align” è usato per allineare gli oggetti che l'utente seleziona nel piano 
bidimensionale. Ci sono diversi modi per allineare: 

l Left (Sinistra): Tutti gli oggetti allineati a sinistra.

l Right (Destra): Tutti gli oggetti allineati a destra.

l Vertical (Verticale): Tutti gli oggetti allineati verticalmente.

Figura 5-11 Auto-Connect 
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Questi tre modi sopra indicati, supportano movimenti di oggetti solo in direzione orizzontale.

l Top (Sommità): Tutti gli oggetti allineati sulla sommità.

l Bottom (Fondo): Tutti gli oggetti allineati sul fondo.
l Horizontal (Orizzontale): Tutti gli oggetti allineati orizzontalmente.

Questi tre modi sopra indicati, supportano movimenti di oggetti solo in direzione
verticale.

l Center (Centro): Tutti gli oggetti allineati al centro. In questo modo si possono avere
movimenti in direzione orizzontale e verticale.

Nota: Lo standard per allineare gli oggetti è secondo l'ultimo oggetto 
selezionato dall'utente, e gli altri oggetti allineati dietro. Se si selezionano più 
oggetti usando “Frame Select”, il sistema avrà difficoltà a riconoscere l'utlimo oggetto, e 
questo potrebbe causare strani allineamenti. E' fortemente raccomandato che si selezioni 
l'oggetto usato come standard, riferimento, alla fine quando si vogliono allineare più oggetti.

5.7 Font JSF 

5.7.1 La definizione per la funzione della biblioteca del font JSF 

Il font JSF è il font dedicato del software EZCAD; gli utenti possono costruire il loro font JSF.

Il file con “JSF” postfix è il font brevettato di EzCad, ogni font file JSF ha un unico tipo di 
font.

Fig 5-16 

Quando si clicca su "JSF font", il sistema aprirà una finestra di dialogo come figura 5-17. 
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Fig 5-17 JSF font 

Introduciamo le funzioni di vari parametri e funzioni chiave mostrate nel grafico sopra . 

Prima di utilizzare la funzione per creare o modificare il nostro file font, dovremmo 

imparare di più sulla struttura della formazione dei caratteri del font JSF. Cliccare il pulsante 

"Help" per mostrare il grafico 5-18. 

Figura 5-18 Help 
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Attraverso la  Figura 5-18 possiamo vedere che in aggiunta all'ampiezza e all'altezza dei 
caratteri, il software identifica anche la misura del font su ‘Ascent height’ (Altezza ascesa), 
‘Descent height’ (Altezza discesa), ‘Left-side bearing’ (portata del lato sinistro), ‘Right-side 

bearing’ (portata del lato destro) etc, quindi se la figura che viene disegnata che è il carattere  Q è 
nell'ambito grigio come definito nel grafico5-18, in realtà la “Q” EZCAD identificata è l'area con 
la linea punteggiata in blu. Tutti i parametri 'width', ' height', ‘Ascent height’, ‘Descent height’, 
‘Left side bearing’, ‘Right side bearing’ che disegnamo possono essere modificati dal software.

JSF font name (Il nome del font JSF): il nome del font che dobbiamo stabilire o modificare. 
 Char of graph (carattere del grafico): il carattere che corrisponde con i grafici in “Preview”. 

 Load char data (Dati caricati di carattere): caricare i dati del carattere dalla biblioteca dei 

font. 
 Nota: la biblioteca e i caratteri del font esistono già. 

     Save char data (Salva dati carattere): Sostituire i caratteri corrispondenti con il grafico diretto 
in  “Preview”. Se sono i caratteri modificati, salvare il grafico “Preview” nei dati corrispondenti.

 Scale X (Scala X): la scala della direzione X del grafico in “Preview”. Cambiando questo 
parametro, possiamo aggiustare l'ampiezza del grafico che abbiamo disegnato che sta per i 
caratteri. Il valore di default è 1. Aumentandolo, i grafici si allargano; riducendolo i grafici si 
restringono.
   Scale Y (Scala Y): la scala della direzione Y del grafico in “Preview”. Cambiando questo 
parametro, possiamo aggiustare l'ampiezza del grafico che abbiamo disegnato che sta per i 
caratteri. Il valore di default è 1. Aumentandolo, i grafici si allargano; riducendolo i grafici si 
restringono.   
    Offset dist Y (distanza offset Y):  l'offset della direzione Y del grafico “Preview”. Il valore 
di default è 0. Aumentandolo il grafico si muove all'insù; riducendolo il grafico si muove in giù. 
    Left-side bearing (Portata del lato sinistro): Come in figura 5-18, cioè la distanza della 
cornice sinistra della scatola grigia e della cornice sinistra della scatola blu.

Right-side bearing (Portata del lato destro): Come in figura 5-18, cioè la distanza 

della cornice destra della scatola grigia e della cornice destra della scatola blu. In Figura 5-18, 

possiamo vedere che "update font file” ("aggiornare il file font") e "Char kerning" ("crenatura 

carattere"), due tasti funzionali sono disabilitati. Qui dobbiamo scegliere il nome del font JSF, 

il tasto funzionale è            dietro alla finestra input 

    Function keys (Chiavi di funzione): le chiavi di funzione apre una finestra di  dialogo 
"open"  ->  Selezionare il nome del font da modificare dalla libreria -> Cliccare 
“OK” (verrò indicato il percorso del file). Come segue in figura 5-19. 
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     Figura 5-19 Selezionare un file font

Adesso, "update font file” e "Char kerning" sono abilitati. 

“Update font file”: cliccare il tasto -> "Character Attributes" aprirà una finestra come in 

figura 5-20. 

Figura 5-20 Proprietà font

Font name (Nome del font): il nome del carattere che la libreria font ha salvato.

Double char Width / Height (Carattere doppio Ampiezza/Altezza): Come un carattere a 

doppio byte come il Cinese, la larghezza e l'altezza del carattere corrispondono.

Single char Width / Height (Carattere singolo Ampiezza/Altezza): Come con caratteri e 

cifre a byte singolo come l'Inglese, la larghezza e l'altezza del carattere non corrispondono

Descent ratio (Discesa ratio): la percentuale di altezza di seguito il resoconto di 

riferimento per l'altezza standard del carattere. 

Can be hatched (Può essere tratteggiato): consentire di tratteggiare i caratteri po no.
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Char kerning (Crenatura carattere): cliccare questo pulsante ->  "Char kerning" si aprirà una 
finestra di dialogo come in figura 5-21. 

Figura 5-21 char kerning 

Input two characters (Inserire due caratteri): i due caratteri che dobbiamo modificare nello 

spazio.

Char kerning: lo spazio tra i due caratteri che deve essere modificato, la freccia in su 

sta per incremento, la finestra in giù sta per convergenza. Può anche essere inserito 

direttamente digitale. 

Save kerning to file (Salva crenatura file): Salva lo spazio allo stile carattere del file. . 

5.7.2 Instruction for steps of establishing font library (Instruzioni per le fasi di 

stabilimento biblioteca font)

Prendiamo un esempio per mostrare  come usare la funzione "JSF character library".  

Esempio 1 : Stabilire un font chiamato ezcad0521, e aggiungervi il carattere “a” . 

Usare il software per editare ‘a’ che dobbiamo rappresentare o importarne una e produrre un 

grafico in uno stato selezionato. Come in figura 5-22. 
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Figura 5-22 disegnare il grafico

Cliccare "Modify" "JSF Fonts”, apparirà una finestra di dialogo come in figura 5-17. Cliccare il 

tasto        e trovare ezcad2\catalogo font nella finestra, inserire “EZCAD0521”, e poi cliccare sul 

tasto per aprire la finestra come in figura 5-23 . 

Nota: il percorso del sistema fonts è ezcad2\font, quindi si deve creare nella cartella un 

nuovo nome del file, altrimenti il sistema non recupererà il file. Ora il sistema troverà nel percorso 

un file font chiamato "EZCAD0521": ezcad2\font, se non trovato, il sistema aprirà una finestra per 

ricordare all'utente se stabilire o meno il documento. Cliccare “ok” per creare il documento 

EZCAD0521.jsf, poi verrà mostrata una finestra “Character Attributes” come in figura 5-18, 

dopo aver modificato i parametri, come l'altezza del doppio -> carattere e singolo carattere, la 

larghezza del doppio -> carattere e del singolo carattere, "descent height hatch", etc. (Normalmente 

in default) -> cliccare ‘OK’, poi il sistema avrà già salvato il documento 

chiamato"EZCAD0521, jsf”. 

Inserire il carattere “a” nella finestra di editing corrispondente, poi modificare la ratio dei 

caratteri, la distanza offset e mantenere l'ampiezza secondo i parametri per porre il grafico nella 

posizione adeguata -> Cliccare il pulsante ’Save character data’. Adesso il pattern dati è stato 

salvato nella posizione dove il carattere 'a' è corrsipondente. Come in figura 5-23.
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Figura 5-23 Salva

Uscire dalla finestra JSF fonts - Riavviare il software. Stabilire un oggetto testo - Selezionare “JSF 

font”nella lista font della colonna caratteristiche Testo - Selezionare il nuovo font EZCAD0521 

- Inserire ‘a’ nella finestra testo - Cliccare “Apply” ("Applica"). Poi possono essere editati  i

grafici dei caratteri ‘a’ secondo esigenza. Come in figura 5-24.  

Figura 5-24 Nuovo carattere ‘a’ 
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Esempio 2: Modificare il carattere  nel file “EZCAD521”, poi modificare la struttura carattere di tutta 
la biblioteca font.

1. Cliccare "JSF fonts" sotto il menu "modify", si aprirà la finestra di dialogo JSF font,

come in figura 5-17 ->Cliccare          , aprire la finestra per trovare il percorso: ezcad2\font -> 

inserire “EZCAD0521” -> cliccare sul tasto.

2. Inserire ‘a’ nel campo input corrispondente al grafico, cliccare il tasto ‘Load char

data’, poi apparirà nella finestra di anteprima un grafico rappresentativo di A. Modificare la scala 

X e Y, la distanza di offset e la portata per ottenere il risultato voluto. Poi cliccare su“Save 

Char Data".

3. Cliccare il tasto "Update font file", e verrà mostarta una finestra di dialogo come in

figura 5-24. Qui possiamo modificare il nome del font, l'alteza e l'ampiezza del doppio carattere e 

del singolo carattere, discesa ratio, tratteggio o no, etc.

4. Cliccare ‘OK’ -> chiudere la finestra JSF font -> Stabilire un oggetto testo ->

Selezionare “Single font” nella lista ‘Text attribute’ -> Stabilire il font autorizzato “EZCAD0521” -

> Inserire ‘a’ nell'input testom -> Cliccare “Application”. Poi possiamo editare il grafico del

carattere modificato ‘a’. 
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Capitolo 6 Menu View (Vista) 

Il Menu View è usato per impostare ogni opzione per vista nella finestra di EzCad2, come 
mostrato in Figura 6-1. 

Figura 6-1 Menu View  

6.1 Zoom 

La barra degli strumenti del Menu Zoom è , e ci sono 
sette tipi differenti di Zoom secondo le diverse necessità.

: questa funzione è utilizzata per riempire l'intera area vista con l'area stabilita. Gli 
utenti possono usare il mouse per selezionare l'area rettangolo su cui applicare lo zoom. 
Premendo il tasto destro del mouse, la vista corrente si allontanerà per una volta con il puntatore 
del mouse al centro; e premendo il tasto sinistro del mouse, la vista corrente si avvicinerà per una 
volta con il puntatore del mouse al centro. 

: Muovere la vista corrente. 

: Zoom in (Avvicinarsi) 

: Zoom out (Allontanarsi)

: Riempire l'intera area vista con tutti gli oggetti.

: Riempire l'intera area vista solo con gli oggetti selezionati.
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: Riempire l'intera area vista  con l'intero spazio di lavoro. workspace 

6.2 Ruler (Righello)/ Gridding (Griglia) / Guide Line (Linea Guida) 

Ci sono come selezione il Misuratore orizzontale, il Misuratore verticale, la Griglia e la 
Linea Guida. 

6.3 Snap Grid (Griglia Rapida) 

Questa funzione è utilizzata per mettere automaticamente i punti disegnati sulla griglia.

6.4 Snap Guide Line (Rapida Linea Guida)

Questa funzione è usata per far si che gli oggetti si avvicinino automaticamente alle linee 
guida.

Fig 6-2 Snap Guide Line 

6.5 Snap Objects (Oggetti Rapidi)

Questa funzione è usata per spezzare parti di un oggetto, la sommità, il centro , i nodi, etc. 

6.6 System Toolbar (Barra degli Strumenti) / View Toolbar / Draw Toolbar / 

Status Bar / Object List Toolbar / Object Properties Toolbar/ Mark Parameter 

Toolbar 

EzCad2 supporta diverse Barre degli strumenti per ottenere diverse funzioni. Le barre degli 
strumenti possono essere mostrate o nascoste selezionando le opzioni corrispondenti nel Menu 
View; anche la Barra di Stato può essere mostrata o nascosta. Quando c'è un “√” selezionato 

davanti ad un sottomenu, la corrispondente barra degli strumenti o Barra di stato sono visibili, se il 
simbolo non è selezionato, non lo sono.

6.7 Stato IO 

Controllare il corrente stato di input ed output, seguire fig 6-3. 
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Fig 6-3 Stato IO  

Grigio significa basso livello, verde alto livello.
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Capitolo 7 Special 

7.1 Change text (Cambia Testo) 

Cliccare cambia testo, apparirà una finestra di dialogo, come in fig 7-1. 

Fig 7-1 Interfaccia cambia testo 

Il contenuto sotto ‘text’ deve essere sostituito, il contenuto sotto ‘change to’ è quello che 
deve essere inserito . La Fig 7-2b è il risultato dopo aver cambiato la Fig 7-2a usando il metodo 
spiegato in  fig 7-1.

Fig 7-2a Prima della sostituzione Fig 7-2b Dopo la sostituzione  

Il nome del testo è stato sostituito, ma il contenuto del testo non è cambiato. 

7.2 IPG Setting (Impostazioni IPG)

Cliccare su " IPG Setting" nel menu ‘special’, apparirà una finestra di dialogo come in Fig.7-3. 
Connette il computer e il laser attraverso una linea seriale di laser IPGM, e i laser possono 
automaticamente trasmettere il segnale di stato al software, come temperatura, stato di potenza. 
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Fig.7-3 
Dopo aver premuto il pulsante di connessione, tutte le luci prima del segnale di stato del laser 
diverranno verdi, questo significa che lo stato è normale. Si può cambiare l'ampiezza della  
pulsazione del laser tra 4 e 200ns                                                                             . Si può anche cambiare 
la frequenza tra 1 e 1000KHZ nei parametri.
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Capitolo 8 Laser 

Il Menu Laser mira principalmente all'espansione del controllo delle assi, ed include i 
seguenti moduli, come in Figura 8-1: 

Figura 8-1 

8.1 Rotary marking (Marcatura Rotativa)

   Il file " AngleRotate.plg" sotto la directory (cartella) EzCad2\plug è  il modulo che svolge la 
marcatura rotativa. Quando il software inizia a girare, analizzerà tutti i files con l'estensione "plg" 
sotto la directory Ezcad/plug. Il menu rotary marking verrà attivato se il file esiste nella 
directory.

Figura 8-2     Figura 8-3 

Il valore della coordinata dell'asse  Z sta per l'angolo di rotazione nella marcatura rotativa. Il 
software ruoterà il pezzo di lavoro prima della marcatura. Dovremmo impostare un angolo di 
rotazione per ogni oggetto quando disegnamo qualcosa nello spazio di lavoro, e posizionare ogni 
oggetto al centro di esso, (vedi Figura 8-3).

La configurazione dei parametri è mostrata in Figura 8-4: 
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Figura 8-4 Finestra Configurazione parametri

Reverse (Invertire): Invertire la direzione di movimento dell'espansione asse. 
Pulses per round (Pulsazioni per giro): Il numero di pulsazioni per ogni giro in cui l'asse ruota. 
Possiamo calcolare questo parametro tramite la seguente formula: X = (360/N)*n

Dove: 

X denota Pulsazioni per giro. 

N denota l'angolo di step o il motore di step.
n denota micro-step impostati da un motore trasmissione di step. 

Min speed (velocità minima): la velocità minima di rotazione dell'asse di espansione.
Max speed (velocità massima): la velocità massima di rotazione dell'asse di espansione.
Acc. time (tempo di accelerazione): Tempo di accelerazione necessario quando l'asse di 

espansione si muove dalla velocità minima alla velocità massima.
Goto start position after finished (Tornare alla posizione di inizio dopo aver finito): 

l'asse di espansione tornerà alla posizione iniziale dopo aver terminato la marcatura. 
Zero: Se la corrente asse di espansione ha zero-cambio del segnale di input. Senza il 

segnale zero, il software non pò costruire coordinate assolute. Per Marcare un set di parti, 
dobbiamo processare ogni segno alla stessa posizione. Per marcare una figura ogni volta nella 
stessa posizione, il sistema prende la corrente asse di espansione come punto originale di default 
prima della marcatura in caso non abbia un segnale zero. Dopo aver processato una parte, il 
sistema muove automaticamente l'asse alla sua posizione originale. In questo modo, ogni parte 
verrà marcata nella stessa posizione. 

Se zero è attivato, l'interruttore zero verrà trovato automaticamente. Il software creerà 
una coordinata assoluta dopo aver trovato l'interruttore zero. Se il sistema fallisce nel trovare 
l'interruttore zero, l'asse di espansione non può essere usata fino a che il tempo stabilito dal 
parametro " zero time out"  è scaduto. 
Nota: L'interruttore usato per il segnale zero deve essere di tipo normale-aperto 
e il segnale dovrebbe essere connesso alla porta di input 0.

Speed of Go Zero (Velocità di inizio Zero): La velocità di movimento quando l'asse di 
espansione di inizio è zero.
Zero time out: il sistema presenterà “Zero time out” quando fallisce a trovare la posizione



EzCad2UNI Manuale d'uso 

    87  Tutti i diritti riservati 

dove l'interruttore zero è stato assemblato nel tempo stabilito.
Correct axis origin (Correggere origine asse): La corrente asse di espansione va a zero e 

resetta le coordinate. 
L'esempio seguente spiega come usare questo modulo.

Requisito: Segnare tre lettere a、b、c sulla superficie della colonna, l'intervallo 
dell'angolo tra due lettere adiacenti è trenta gradi.

Step 1: Disegnare la lettere a nello spazio di lavoro. Impostare la coordinata Z a 0 e cliccare 
sul tasto "Apply". Cliccare su "put to origin" ("porta all'origine") sulla barra degli strumenti 
per posizionare la lettera a al centro dello spazio di lavoro, come mostrato in  Figura 8-5-1.

Figura 8-5-1 Impostazione lettera a Figura 8-5-2 Impostazione lettera b Figura 8-7-3 Impostazione lettera c 

Step 2: Disegnare similarmente la lettera b nello spazio di lavoro. Impostare la coordinata Z a 30. 
Poi cliccare su "Apply" e "put to origin" come in Figura 8-5-2. 

Step 3: Disegnare la lettera c nello spazio di lavoro e impostare la coordinata Z a 60. Poi cliccare 
su "Apply" e "put to origin" come in Figura 8-5-3. 

Step 4:  Cliccare nel menu su "Rotary marking". Apparirà una finestra di dialogo come in 
Figura 8-5-4. 
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Figura 8-5-4 Finestra di dialogo "rotary marking"

Step 5: Cliccare il pulsante Param(F3) o premere  il tasto F3 per impostare la 
configurazione dei parametri.
Step 6: Cliccare il pulsante Mark(F2) o premere il tasto F2 per iniziare il lavoro. 

8.2 Rotary marking 2 (Marcatura Rotativa 2)

Eccetto la nuova opzione "360 degree mark" (marcatura a 360 gradi), i parametri di 
Rotary marking 2 sono gli stessi della  Rotary marking, come mostrato in Figura 8-6. 

Figura 8-6 Interfaccia Rotary marking 2 
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360 degree mark: Selezionato per marcare la figura uniformemente nella colonna.  

Total num (Numero totale): Il conto delle figure che verranno segnate nella colonna con intervallo 
uniforme. 
Se non selezioniamo 360 degree mark, verrà mostrato il pulsante "Increment". 

Increment (Incremento): L'angolo a cui la colonna dovrebbe ruotare dopo aver segnato ogni 
figura. E' l'angolo di intervallo tra due figure adiacenti.

Application 1: Disegnare la figura che deve essere marcata nello spazio di lavoro e 
posizionarla al centro. Accertarsi che la coordinata Z sia 0. Selezionare 360 degree mark e 
impostare il Total num a 10, e poi cliccare il pulsante Mark. Questa è tutta la procedura di 
marcatura: come prima cosa si marca la figura; poi la colonna ruota 36 gradi (360/10), e marca la 
figura di nuovo, fino a che tutte e 10 le figure sono state marcate uniformemente sulla colonna. 
Application 2: Disegnare la figura che deve essere marcata nello spazio di lavoro e posizionarla 
al centro. Accertarsi che la coordinata Z sia 0. Deselezionare 360 degree mark. Impostare 

Total num a 10 e increment a 45. Cliccare il pulsante Mark per iniziare. Questa è tutta la 
procedura di marcatura: come prima cosa si marca la figura; poi la colonna ruota 45 gradi, e marca 
la figura di nuovo, fino a che tutte e 10 le figure sono state marcate sulla colonna.
Nota: Solo l'asse di espansione A può essere usata nel modulo Rotary marking e Rotary 

marking2. Fare attenzione quando si collega il cavo.
Il seguente esempio spiega come usare questo modulo.
Requisito: Marcare la stessa lettera  a uniformemente sulla colonna. Il conto totale è cinque. 
Step 1: Disegnare la lettera a nello spazio di lavoro. Cliccare su Apply dopo aver impostato font e 
misura.
Step 2: Cliccare nel menu Rotary marking2 e apparirà una finestra di dialogo come in Figura 8-8. 
Step 3: Selezionare 360 degree mark e impostare  Total num a cinque. 

Step 4: Cliccare il pulsante Mark (F2) o premere il tasto F2 per iniziare il lavoro.

8.3 Globe Mark (Marcatura sfera)

Cliccare “Globe Mark” per modificare la Sfera, come in Figura 8-7： 
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Figura 8-7 

Load Graduation (Caricare Scala): caricare un file “.globe” salvato. 

Save Graduation (Salvare Scala): salvare il documento corrente su disco. 

Save as (Salva come): salvare il corrente documento su disco con un altro nome. 

Add (Aggiungere): creare un documento nuovo per construire oggetti. 
Delete (Cancellare): cancellare il documento selezionato.  

Mark (Marcare): eseguire la marcatura.
Parameter (Parametri): parametri della macchina. Il tasto "F3" è il tasto di selezione rapida per 
questa funzione. 
Quit (Chiudere): chiudere il Globe Mark 

Part (Parte): il conto totale di ciò che è stato eseguito dal comando marcatura. 
Total num (Numero totale): il conto totale di ciò che doveva essere eseguito dal comando 
marcatura. Il valore di questa funzione diminuirà di uno ogni qualvolta viene eseguito un 
comando. Questo comando non è disponibile se si sta usando la funzione di "Continuous 

Marking". Durante il processo di marcatua, se il numero è più di 1, il processo di marcatura non 
si fermerà finché il valore sarà pari a 0. Premere il tasto R sulla destra e il conto verrà resettato.
Time current (Tempo corrente): il tempo di marcatura che il documento ha usato. 
Time Total (Tempo totale): il tempo di marcatura "N" volte consecutivamente.

Cliccare presentazione “Add” per editare la Sfera, come mostrato in Figura 8-8： 
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Figura 8-8 

Line (Linea): il parametro corrente è il valore del parametro linea.
Text (Testo): il parametro corrente è il valore del parametro testo.  
Vector File (File vettore): il parametro corrente è il valore del parametro del vettore.
Angle (Angolo): Hatch Angle (Angolo del tratteggio) indica gli angoli tra le linee di tratteggio e 
l'asse  X.
Pen No. (Numero Penna): oggetti con questo numero di penna verranno marcati.
Longitude (Longitutine): c o o r d i n a t e  X  d e l  t e s t o . 
Latitude (Latitudine): coordinate Y del testo. 
Line width (Ampiezza linea): l'ampiezza della linea.
Start point (Punto di partenza): il punto di partenza delle coordinate di linea.
End point (Punto finale): il punto finale delle coordinate di linea.
Text (Testo): le informazioni di testo mostrate sulla Sfera.  

VectorFile (File vettore): le informazioni del file vettore mostrate sulla Sfera. Cliccare su 

e apparirà una finestra di dialogo come in Figura 8-9. 
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Figura 8-9 

 Cliccare su “Param” e apparirà una finestra di dialogo come in Figura 8-10. 

Figure 8-10 

Enable (Attivare): Attivare la corrente asse di espansione.  

ID: La corrente asse di espansione verrà usata come asse X/Y/Z.  

ID come X, la figura verrà spezzata in direzione X per essere marcata.
ID come Y, la figura verrà spezzata in direzione Y per essere marcata.
ID come Z, l'asse di espansione verrà spostata alla posizione stabilita per la marcatura. 

Pulses per round (pulsazioni per giro): Il numero di pulsazioni per ogni giro eseguito 
dall'asse di espansione. Il calcolo viene eseguito secondo la seguente formula:

X=（360/N）* n  

X denota Pulsazioni per giro. 
N denota l'angolo di step o il motore di step.
n denota micro-step impostati da un motore trasmissione di step.

Min speed (Velocità minima): la velocità di rotazione minima dell'asse di espansione. 
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Max speed (Velocità massima): la velocità di rotazione massima dell'asse di espansione.
Acc. time (Tempo di accelerazione): Il tempo di accelerazione necessario per l'asse di espansione 
di andare dalla velocità minima alla velocità massima. 

Goto start position after finished (Tornare alla posizione iniziale dopo aver finito): 
L'asse di espansione tornerà al punto di partenza dopo aver completato la marcatura.

Zero: Se la corrente asse di espansione ha segnale zero. Quando l'asse di espansione non ha 
attivato il segnale zero, non può stabilire delle coordinate assolute. Quindi, marcare un lotto di 
parti richiede l'aggiustamento dell'area per mantenere ogni processo nella stessa posizione. Così, 
il sistema prende l'asse di espansione come punto di origine in default prima di iniziare 
il processo. Dopo aver processato un pezzo di lavoro, il sistema porterà indietro l'asse di 
espansione. In questo modo ogni parte verrà processata nella stessa posizione.

Speed of Go zero (Velocità per andare a zero): la velocità di movimento dell'asse di 
espansione in cerco del segnale zero.

Zero time out: Imposta il tempo in cui l'asse di espansione trova il punto zero. Se lo supera, 
il sistema presenterà “overtime”.  

Possiamo vedere “axis go zero” (asse va a zero) nella figura 8-11 quando selezioniamo “zero” 

Figura 8-11 

Axis go zero…: quando l'asse corrente troca il segnale zero automaticamente e resetta le 
coordinate di sistema. 
per esempio：marcare il nome di una capitale di stato:

Beijing：Longitudine Est 116.46 gradi，Latitudine Nord 39.92 gradi 
Moscow：Longitudine Est 37.35 gradi, Latitudine Nord 55.45 gradi 
Canberra：Longitudine Est 149.08 gradi，Latitudine Sud 35.17 gradi
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Washington：Longitudine Ovest 77.02 gradi，Latitudine Nord 38.17 gradi 
Vedi figura 8-12: 
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Figure 8-12 

8.4 Multi part mark (Marcare più parti)

La funzione "Multi part mark" è usata per marcare lo stesso contenuto su un piano di lavoro 
posto in diverse posizioni. Impostare le coordinate secondo la reale posizione di ogni parte. 
Questa funzione può essere utilizzata in altri ambiti.

Disegnare la figura che si deve marcare e cliccare il pulsante "put to origin" sulla barra 
degli strumenti. Cliccare il menu "Multi part mark" come mostrato in Figura 8-13.  
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Figura 8-13 Multi part mark 

L finestra di dialogo di Multi part mark è mostrata in Figura 8-14: 

Figura 8-14 Finestra di dialogo di Multi part mark 

Cliccare "Select part type" (Selezionare il tipo di parte") per aggiunger o modificare i parametri 
della parte,  come mostrato in Figura 8-15: 
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Figura 8-15 Rappresentazione parte 

Prendere "Add" come esempio per spiegare l'operazione di Multi part mark. 

Come prima cosa, cliccare il pulsante Add per aggiungere una nuova parte. Apparirà la finestra di 

dialogo in Figura 8-16.

Figura 8-16 Parametri Parte 

Part name (Nome parte): definire il nome della parte. 
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Part number (Numero parte): il numero della parte che deve essere marcata, o il numero della 
figura marcate nella stessa parte. 
Cliccare ‘Array’ ('matrice'), 

Figure 8-17 

Cliccare , anche la linea ruoterà 180 gradi. 

Cliccare offset, muove tutte le posizioni x, y. 

Figura 8-18 

Cliccare due volte l'oggetto direttamente per modificare la posizione l'angolo di ogni parte come 
mostra la Figura 8-19.
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Figure 8-19 Parametri della Posizione Parte 

X: Coordinate X della parte.
Y: Coordinate Y della parte.
Rotate angle (Ruotare angolo): l'angolo antiorario della parte. 
Ritornare alla finestra di dialogo di multi part mark dopo aver impostato tutte le parti. 
Chiudere questa finestra e cominciare di nuovo. 

Si può avere un'anteprima della figura nella posizione appena impostata. Cliccare il pulsante 
Select part type ------Modify per correggere ogni posizione incorretta. 

Vediamo gli altri prametri di  multi part mark: 

Current pos: la parte processata al momento. Può essere stabilita manualmente. 

Marked count: Il conto delle parti processate.
Stop when reaching max count (Fermare il processo quando si raggiunge il conto 
massimo): Selezionare questa opzione per calcolare il conteggio delle parti automaticamente 

processate e fermare la marcatura quando si raggiunge il numero stabilito. Una finestra di dialogo 
suggerirà “Finish mark part count” (Finire il conteggio delle parti)quando si vogliono marcare 
più parti. 

Max count (Conteggio massimo): Impostare un numero massimo di marcature. 
F1 Mark all part (F1 marcare tutte le parti): Marcare tutte le parti del corrente tipo cliccando 
questo pulsante o premendo il tasto F1. 
F2 Continual mark all (F2 Macatura continua di tutto): Marcare ripetutamente tutte le  

parti premendo questo pulsante o il tasto F2.
F8 Mark current part (F8 marcare la parte corrente): Marcare la parte corrente una volta 

cliccando questo pulsante o premendo il tasto  F8.  

F9 Modify current part (F9 Modificare la parte corrente): Modificare i parametri della 
parte corrente cliccando su questo pulsante o premendo il tasto F9. 
Nota: EzCad2 intende la prima parte dell'angolo in alto a sinistra come "parte uno", seguendo 
"parte due", "parte tre" vengono selezionate da sinistra a destra. Portando la figura al centro si 
possono localizzare le coordinate più accuratamente quando si impostano le parti. 

8.5 Power Keyboard (Tastiera)

La funzione "Power Keyboard" è la funzione speciale per la marcatura di tastiera. 
La finestra di dialogo è la seguente in Figura 8-20. 
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Figura 8-20 

Operazione specifica:
1．Supponiamo che l'utente debba processare un tipo di tastiera，sulla tastiera ha premuto 10 
tasti, rispettivamente 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, l'utente deve produrre un file grafico .dxf per ogni tasto 
premuto: 

Il tasto premuto 0 corrisponde ai files grafci 0.dxf 

Il tasto premuto 1 corrisponde ai files grafci 1.dxf 

Il tasto premuto 2 corrisponde ai files grafci 2.dxf 

Il tasto premuto 3 corrisponde ai files grafci 3.dxf 

Il tasto premuto 4 corrisponde ai files grafci 4.dxf 

Il tasto premuto 5 corrisponde ai files grafci 5.dxf

Il tasto premuto 6 corrisponde ai files grafci 6.dxf 

Il tasto premuto 7 corrisponde ai files grafci 7.dxf 

Il tasto premuto 8 corrisponde ai files grafci 8.dxf 

Il tasto premuto 9 corrisponde ai files grafci 9.dxf 

Devono essere inseriti nella tavola identica dei dieci documenti .dxf，potrebbero essere inserititin d:

\kbdxf\1. 

2．Nella funzione Power Keyboard, mettere questo documento 10.dxf nell'identica cartella, 

possiamo inserirli in d:\kbdxf\1. 

3．Cliccare “Add” e apparirà una finestra di dialogo come in Figura 8-21： 
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Figura 8-21 

Inserire il nome del tasto premuto 0, il documento corrispondente è 0.dxf e il punto di 
localizzazione e l'angolo di rotazione.  
Impostare altre chiavi secondo i passaggi precedenti. 
4．  Cliccare su "mark" poi continuare con la lavorazione.

Se il tipo di tastiera del processo dell'utente è la stessa, ma solo il documento in lavorazione che 
corrisponde ad ogni tasto premuto è diverso, l'utente deve impostare la directory della tastiera come 
tastiera identica, il sistema rimpiazzerà tutti i documenti automaticamente. 

8.6 Power Ruler (Riga)

La funzione "Power Ruler" è usata principalmente per progettare ogni tipo di scala, accendere 
EzCad 2 e selezionare “PowerRuler ” nel menu laser, come in Figura 8-22: 
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Figura 8-22 

Cliccando su “Power Ruler” apparirà la finestra di dialogo "mark" come in Figura 8-23：  

Figura 8-23 

New File (Nuovo File)：Il software chiuderà i documenti in lavorazione e aprirà un nuovo 
file.

Open File (Apri File)：Quando si clicca su “Open”, il software aprirà una finestra di dialogo 
"open-file" per chiedere di selezionare un file da aprire.

Save File (Salva File): salvare il file corrente su disco.
Save as (Salva come): salvare il file corrente su disco con un altro nome..  
Export to WS (Esportare su WS): esportare il file sullo spazio di lavoro del software. 
Edit (Editare): revisionare il contenuto.
Delete (Cancellare)：cancellare il contenuto. 
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Cliccare “Add” per editare la riga, si avrà una finestra di dialogo come in Figura 8-24： 

Figura 8-24 Finestra di dialogo "Make ruler" 
Type (Tipo): 

Line (Linea)：il corrente parametro è il valore del parametro linea.
Value (Valore)：il corrente parametro è il valore del parametro valore.
Text (Testo)：il corrente parametro è il valore del parametro testo.

VectorFile (File vettore)：il corrente parametro è il valore del parametro vettore. 
Text (Testo)：  

Rotate (Ruotare): l'angolo del testo rotante. 
Hatch (Tratteggio): 

Pen No. (N. pennsa)：oggetti con il numero di penna selezionato verranno marcati. 
Graduation Num (numero scala): i numeri di scala totali che devono essere marcati.
Start Graduation (inizio scala): Imposta la posizione di inizio della scala di marcatura. 
Increment pos (Incremento possibile): lo spazio tra due linee vicine.
Line width (Ampiezza linea): Impostare l'ampiezza della linea.
Start point (Punto d'inizio): Impostare il punto d'inizio della linea. 
End point (Punto finale): Impostare il punto finale della linea. 
Start value (Valore iniziale): Imposta il valore iniziale della linea.
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Inc. value (Incremento valore): Imposta l'incremento del valore della linea. 
Dot bit count (Conteggio bit punti)：Imposta il conteggio bit dei punti della linea, per esempio：
impostare il conteggio come 2，il valore potrà divenire:

0 not show tail zero (0 non mostare la coda di zero)：0 non mostra dietro 0  

Text (testo): mostare le informazioni di testo sulla riga. Possiamo vedere la figura quando selezioniamo 
“Text”                                                                                                                       , possiamo inserire 

il contenuto del testo nella cornice bianca.
Vector File (File vettore): mostrare le informazioni del file vettore sulla riga. 
Scale X (Scala X): ampiezza del file vettore.
Scale Y (ScalaY): altezza del file vettore.
Angle (Angolo): gli angoli tra il file vettore e l'asse X. 
Per esempio: produrre un righello dritto lungo 30 centimetri（300 millimetri）: impostare 
bene l'asse esterno,  selezionare "Straight ruler", cliccare “Add”  e poi si aprirà la finestra di 
dialogo come in Figura 8-24 per impostare la Linea.

Set the longest degree ten (Impostare il più lungo grado dieci): Ci sono trentuno grado dieci 
linee da zero a trecento, dalla scala di inizio dello spazio di lavoro, lo spazio è 10 mm,  la lunghezza 
è 7 mm, il “Graduation Num” è 31，“Start Graduation” è 0，“Increment pos” è 10，“Start point” 

è（0,0），“End point” è（0,7）； 

Set the degree five (Impostare il grado cinque): Ci sono trenta grado cinque linee tra zero e 
trecento,  da 5 mm della scala iniziale, lo spazio è 10 mm, la lunghezza è 5 mm, il “Graduation Num” è 
30，“Start Graduation” è 5，“Increment pos” è 10，“Start point” è（0,0），“End point” is（0,5）； 

Set the degree one : Ci sono duecento quaranta grado uno linee da zero a trecento, per evitare 
la sovrapposizione con grado dieci e grado cinque, le linee grado uno devono essere impostate quattro 
volte: da 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm  una alla volta, lo spazio è 5 mm, la lunghezza è 3 mm, il 
“Graduation Num” è 60，“Start Graduation” è 1, 2, 3, 4 uno alla volta, “Increment pos” è 5,  “Start 

point” è（0,0），“End point” è（0,3）； 

Set the Value (Impostare il valore): Selezionare “Value”，inserire solo il valore delle linee 
grado dieci, il “Graduation Num” è 31，“Start Graduation” è 0，“Increment pos” è 10， “Start value” 

è 0，“Inc. value” è 10，“Start point” è（0,0），“End point” è（0,8）； 

Set the unit of the ruler (Impostae l'unita della riga): selezionare “Text”，“Graduation 

Num” è 1，inserire “Start Graduation” è “Start point” secondo la situazione attuale, e inserire il 
contenuto del testo che può mostrare,

Alla fine, la figura 8-23 diviene: 
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Adesso, la riga di 30 cm è completata.
Il metodo per fare una Riga anello o una Riga disco: cliccare “Param” e apparirà una finestra 
di dialogo come in Figura 8-25 per impostare l'asse esterna
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Figura 8-25 Configurazione parametri dell'asse di espansione

Straight ruler/Ring ruler/Disk ruler: il tipo di riga da marcare correntemente, attivare la scelta.
Part diameter (Parte diametro): il diametro del “Ring ruler” o “Disk ruler”. 

Reverse (Invertire): invertire la direzione del movimento dell'asse di espansione. 
Pulses per round (Pulsazioni per giro): Il numero di pulsazioni del motore dell'asse di 
espansione produce il cerchio richiesto. Possiamo contare il numero di plsazione per la 
rivoluzione X con la seguente formula: X = (360 / N) * n 

X numero di pulsazione per giro; 

N è l'angolo di velocità del motore elettrico; 

n si riferisce al numero di suddivisione del driver; 
Minimum speed (Velocità minima): velocità minima dell'asse di espansione; 

Maximum speed (Velocità massima): velocità massima dell'asse di espansione; 

Accelerate time (Tempo di accelerazione): Il  tempo di espansione dell 'asse 
quando si  muove dalla velocità minima alla velocità massima;
Go to start position after finish (Tornare alla posizione iniziale dopo aver finito): l'asse di 

espansione ritorna al punto iniziale dopo aver finito la lavorazione;
Zero: Se la corrente asse di espansione ha zero-cambio del segnale di input. Senza il segnale 

zero, il software non pò costruire coordinate assolute. Per Marcare un set di parti, dobbiamo 
processare ogni segno alla stessa posizione. Per marcare una figura ogni volta nella stessa 
posizione, il sistema prende la corrente asse di espansione come punto originale di default prima 
della marcatura in caso non abbia un segnale zero. Dopo aver processato una parte, il sistema 
muove automaticamente l'asse alla sua posizione originale. In questo modo, ogni parte verrà 
marcata nella stessa posizione. 

Se zero è attivato, l'interruttore zero verrà trovato automaticamente. Il software creerà una 
coordinata assoluta dopo aver trovato l'interruttore zero. Se il sistema fallisce nel trovare 
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l'interruttore zero, l'asse di espansione non può essere usata fino a che il tempo stabilito dal 
parametro "zero time out"  è scaduto.   

Speed of Goto Zero (velocità per andare a zero): la velocità di movimento quando l'asse 
va a zero.
Correct axis (Coreggere asse): il sistema presenterà “Zero time out” quando fallisce nel 
raggiungere la posizione dove l'interruttore zero è stato assemblato nel tempo stabilito. 

Ritornare a “Power Ruler”, similarmente il metodo per fare un righello dritto per completare 
il grafico. Vedi la figura 8-26 sul "Disk ruler": 

Figura 8-26 the Disk ruler 

8.7 Rotary mark (Segno rotatorio) 

Cliccare ‘Rotary mark’, si aprirà una finestra di dialogo 
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Figura 8-27 

Part diameter (parte diametro): cliccare e riempire parte diametro.
Focus length (lunghezza focus): cliccare e riempire lunghezza focus di lente F-θ. 

Nota: i due parametri hanno effetto diretto sul risultato della marcatura. 

Due modelli separati: 
1. Segno selezionato: controllare la misura della marcatura attraverso la configurazione della

misura di rottura, non cliccare ‘mark by split line’ allo stesso tempo, o il software spezzerà
come ‘mark by split line’.

2. Marcare da linea spezzata: cliccare, il software marcherà come ‘mark by split line’,
cliccare la tastiera sinistra due volte per disegnare la linea spezzata, cliccare la tastiera destra
vicino la linea spezzata per cancellare la linea spezzata. La direzione della linea spezzata è la
stessa dell'asse di rotazione.
‘axis step’: la distanza di movimento ogni volta che si preme il tasto Ctrl e un tasto di direzione.

Left/Right/Up/Down (Sinistra/Destra/Su/Giù) sono stati premuti insieme.  Premere il tasto PageUp/

PageDown per incrementar/diminuire a distanza. 
Premere Ctrl+Sinistra per muovere a sinistra e Ctrl+Destra per muovere a destra l'asse di 

espansione X. 
Premere Ctrl+Su per muovere in su e  Ctrl+Giù per muovere in giù l'asse di espansione Y e Z. 

Part (Parte): Il conteggio delle parti che sono state marcate. Premere il tasto R sulla destra 
resetterà il conteggio.
Total num: il conteggio totale che deve essere marcato. Quando le parti marcate raggiungono il 
Total num, il software si fermerà automaticamente.
Continues (Continua): Marcare le figure ripetutamente finché non si fermerà il sistema 
manualmente.. 
Mark Selected (Marcare selezionati): solo le figure selezionate saranno marcate.
Cliccare parametri, si aprirà una finestra di dialogo 
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Figura 8-28 

Definizione di ogni parametro: 

Enable (Attivare): attivare l'asse di espansione corrente.  

ID: il corrente asse di espansione sarà usato come assi X/Y/Z. 

ID è X, la figura verrà spezzata in direzione di X per marcare. 
ID è Y, la figura verrà spezzata in direzione Y per marcare.
ID è Z, l'asse di espansione si muoverà alla posizione stabilita per marcare. 

Pulses per round (Pulsazioni per giro): il numero di pulsazioni per ogni giro in cui l'asse 
di espansione ruota. Possiamo calcolarlo attraverso la seguente formula:

X=（360/N）* n  

Dove: X denota Pulsazioni per giro. 
N denota l'angolo di step o il motore di step.
n denota micro-step impostati da un motore trasmissione di step.

Min coor: le coordinate minime del'asse di espansione. Quando la coordinata dell'oggetto 
dell'asse di espansione è più piccola delle coordinate minime, apparirà un messaggio di avviso. 
Max coor: le coordinate massime del'asse di espansione. Quando la coordinata dell'oggetto 
dell'asse di espansione è più grande delle coordinate massime, apparirà un messaggio di avviso. 

Min speed: la velocità di rotazione minima dell'asse di espansione.
Max speed: la velocità massima dell'asse di espansione.
Acc. time: Tempo di accelerazione necessario quando l'asse di espansione si muove dalla 
velocità minima alla velocità massima.

Goto start position after finished (Tornare alla posizione di inizio dopo aver finito): 
l'asse di espansione tornerà alla posizione iniziale dopo aver terminato la marcatura.

Rotation axis (Asse di rotazione): Selezionarlo, indica che il corrente asse di espansione è 
l'asse di rotazione. La maniera di movimento è la rotazione; altrimenti, indica un contenuto 
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di lavorazione piatto è il processo di localizzazione dell'asse Z. 

Gear ratio (Rapporto di cambio): motore elettrico che connette l'asse, il tasso di riduzione 
è 1. Se ci sono riduzioni nella configurazione, il tasso di riduzione è il tasso di riduzione della 
configurazione.

Part diameter (Parte diametro): la parte del lavoro che deve essere marcata. Se l'asse di 
espansione è l'asse di rotazione, la parte del diametro, un parametro importante per calcolare la 
distanza di movimento, deve essere inserita accuratamente.

Zero: se il corrente asse di espansione ha segnale zero. Quando l'asse di espansione non ha 
attivato il segnale zero, non può impostare delle coordinate assolute. Pertanto, la marcatura di 
un lotto di parti richiede un aggiustamento dell'area per permettere che ogni processo resti 
nella stessa area. Così, il sistema prende l'asse di espansione come punto di origine di default 
prima della lavorazione Dopo la lavorazione, il sistema porterà indietro l'asse di espansione. 

In questo modo ogni pezzo verrà lavorato nella stesa area. 

Speed of Go zero (Velocità per andare a zero): la velocità di movimento dell'asse di 
espansione per cercare il segnale zero. 
       Zero time out: Impostare il tempo che l'asse di espansione impiega per trovare il punto zero. 
Se impiega più tempo, il sistema presenterà “overtime”. 

8.8 Rotate Text Mark (Segno di testo rotativo)

“Rotate Text Mark”：può risolvere il problema di marcare le linee di tratteggio e il testo 
indipendente quando si lavora durante la rotazione, non possono essere sovrapposti, ma usando 
questa funzione, le linee di tratteggio e il testo vengono marcati insieme.

8.9 Split mark 2 

La funzione “Split mark2” è capace di dividere le giunture di un grande contenuto. Possiamo 
scegliere che l'asse di espansione sia la direzione X della divisione, o scegliere due assi di 
espansione per essere la direzione XY della divisione. Il menu di questa funzione è mostrato 
in figura 8-29: 

Figura 8-29 “Split mark 2”  

La finestra di dialogo per le operazioni è mostrata di seguito: 
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Figura 8-30 Finestra di dialogo “Split mark 2” 

Distance (Distanza): la distanza di movimento ogni volta che si preme il tasto Ctrl e un 
tasto di direzione. Left/Right/Up/Down (Sinistra/Destra/Su/Giù) sono stati premuti insieme.  
Premere il tasto PageUp/PageDown per incrementar/diminuire a distanza. 

Premere Ctrl+Sinistra per muovere a sinistra e Ctrl+Destra per muovere a destra l'asse di 
espansione X. 

Premere Ctrl+Su per muovere in su e  Ctrl+Giù per muovere in giù l'asse di espansione Y e 
Z. 

Split size (Misura di divisione): la dimensione di marcatura prima di ruotare ogni volta.  
Quando si marca la figura sulla colonna, si divide sempre la figura in più strisce per 
mantenere il punto di focalizzazione sempre uguale. Si marca una striscia,  poi si  ruota 
la colonna, e si  marca la seconda striscia,  una alla volta f inché l ' intera figura 
non è stata processata.

Nota: la funzione "split size" è molto importante per l'intera figura. Ha molta 
influenza sul tempo e sull'effetto. 
Part (Parte): Il conteggio delle parti che sono state marcate. Premere il tasto R sulla destra 
resetterà il conteggio.
Total num: il conteggio totale che deve essere marcato. Quando le parti marcate 
raggiungono il Total num, il software si fermerà automaticamente.
Continues (Continua): Marcare le figure ripetutamente finché non si fermerà il sistema 
manualmente.. 
Mark Selected (Marcare selezionati): solo le figure selezionate saranno marcate.
Force split (Forzare divisione): dividere l'intera figura in parti uguali  ignorando la misura di 
ogni oggetto. La Figura 8-31 mostra un esempio senza Force split mentre 8-32 con Force split. 
La misura della divisione nella figura due è 18mm. 
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Figura 8-31 Force split non attivo

Figura 8-32 Force split attivo

In Figura 8-31, i due cerchi a sinistra sono più piccoli della divisione e possono essere 
marcati senza divisione. Il cerchio a destra è più grande ed è diviso in tre parti da marcare. Senza 
selezionare la funzione force split, gli oggetti più piccoli della misura di divisione possono 
essere processati senza divisioni, ma quelli più grandi dovranno essere divisi secondo la 
misura della divisione.

In Figura 8-32, l'intera figura (tre cerchi) è divisa in parti uguali. L'oggetto sul limite della 
divisione verrà diviso comunque, anche se di piccole dimensioni, secondo la misura di divisione.
Force all split (Forzare la divisione di tutto): Quando ci sono diversi oggetti nella lista 
oggetto, tutti gli oggetti verranno proccessati come uno solo secondo la misura di divisione. 
Gli oggetti più piccoli della misura di divisione verranno marcati per primi, i restanti che 
eccedono quella misura verranno divisi per la marcatura.

Cliccare sul pulsante “parameter” per impostare i parametri dell'asse di espansione. Si aprirà 
una finestra di dialogo come in Figura 8-33. 
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Figura 8-33 Configurazione dei parametri per l'asse di espansione

Definizione di ogni parametro: 
Enable (Attivare): attivare l'asse di espansione corrente.  
ID: il corrente asse di espansione sarà usato come assi X/Y/Z.

ID è X, la figura verrà spezzata in direzione di X per marcare. 
ID è Y, la figura verrà spezzata in direzione Y per marcare.
ID è Z, l'asse di espansione si muoverà alla posizione stabilita per marcare. 

Pulses per round (Pulsazioni per giro): il numero di pulsazioni per ogni giro in cui l'asse di 
espansione ruota. Possiamo calcolarlo attraverso la seguente formula:

X=（360/N）* n  

Dove: X denota Pulsazioni per giro. 
N denota l'angolo di step o il motore di step.
n denota micro-step impostati da un motore trasmissione di step.  

Min coor: le coordinate minime del'asse di espansione. Quando la coordinata dell'oggetto 
dell'asse di espansione è più piccola delle coordinate minime, apparirà un messaggio di 
avviso. 
Max coor: le coordinate massime del'asse di espansione. Quando la coordinata dell'oggetto 
dell'asse di espansione è più grande delle coordinate massime, apparirà un messaggio di 
avviso.

Min speed: la velocità di rotazione minima dell'asse di espansione.
Max speed: la velocità massima dell'asse di espansione.
Acc. time: Tempo di accelerazione necessario quando l'asse di espansione si muove dalla velocità 
minima alla velocità massima. 

 Goto start position after finished (Tornare alla posizione di inizio dopo aver finito): 
l'asse di espansione tornerà alla posizione iniziale dopo aver terminato la marcatura.
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Rotation axis (Asse di rotazione): Selezionarlo, indica che il corrente asse di 
espansione è l'asse di rotazione. La maniera di movimento è la rotazione; altrimenti, indica 
un contenuto di lavorazione piatto è il processo di localizzazione dell'asse Z. 

Gear ratio (Rapporto di cambio): motore elettrico che connette l'asse, il tasso di 
riduzione è 1. Se ci sono riduzioni nella configurazione, il tasso di riduzione è il tasso di 
riduzione della configurazione.

Part diameter (Parte diametro): la parte del lavoro che deve essere marcata. Se l'asse 
di espansione è l'asse di rotazione, la parte del diametro, un parametro importante per 
calcolare la distanza di movimento, deve essere inserita accuratamente.

Zero: se il corrente asse di espansione ha segnale zero. Quando l'asse di espansione non 
ha attivato il segnale zero, non può impostare delle coordinate assolute. Pertanto, la 
marcatura di un lotto di parti richiede un aggiustamento dell'area per permettere che ogni 
processo resti nella stessa area. Così, il sistema prende l'asse di espansione come punto di 
origine di default prima della lavorazione Dopo la lavorazione, il sistema porterà indietro 
l'asse di espansione. In questo modo ogni pezzo verrà lavorato nella stesa area. 

Speed of Go zero (Velocità per andare a zero): la velocità di movimento dell'asse di 
espansione per cercare il segnale zero.

Zero offset: la distanza di partenza dell'asse di espansione dopo aver trovato il segnale zero.  
Zero time out: Impostare il tempo che l'asse di espansione impiega per trovare il punto zero.  Se 
impiega più tempo, il sistema presenterà “overtime”. 

Scale compensation (Compensazione di scala): si riferisce al coefficiente di scala della 
corrispondente distanza di movimento nell'asse di espansione. Aggiustando questo parametro 
si possono rimuovere separazioni e sovrapposizioni nelle connessioni.

Space compensation (Compensazione dello spazio): per invertire la compensazione 
dello spazio, aggiustando errori di spazio tra cambi durante il movimento.

Shear compensation (Compensazione di taglio): quando la macchina compie grandi errori di 
compensazione, il fenomeno di taglio si manifesterà durante la marcatura piana. Aggiustando questo 
parametro si può rimuovere il fenomeno. 

Quando tutti i parametri sono impostati, si può cliccare su "Mark" per iniziare.
Nota: 1. Usare Corfile.exe per fare tutte le correzioni di linearità, assicurandosi la consistenza 
dell'effetto.

2. Livello tavolo, una rotazione elettrica stabile e una buona modalità di luce sono le
chiavi per un ottimo effetto di marcatura.

Il pulsante "Special pos" può impostare la posizione verso cui il motore si deve muovere prima 
di marcare. Premere “Special position” e impostare le coordinate di posizione stabilite. Poi 
premere il pulsante “Special motion” e scegliere ‘Go to special position’, il motore si posizionerà 
nella posizione stabilita come mostrato in figura 8-34, figura 8-35:
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Figura 8-34 Figura 8-35 

8.10 MultiFileMark 

 La funzione “MultiFileMark” è usata per marcare più files *.ezd ripetutamente, evitando 
di cambiare i files. Il menu di questa funzione è mostrato in figura 8-36: 

Figura 8-36 
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Figura 8-37 

Add: Aggiungere .ezd files. Dopo aver cliccato su "add" Apparirà la finestra di dialogo 
come in Figura 8-38. Impostare il controllo delle condizioni di I/O per i files, e marcare 
automaticamente i files quando la tavola accetta il segnale I/O nello stato di marcatura. 

Figura 8-38 

Delete (Cancellare): cancellare files.
Prev, Next (Precedente, Successivo): cambiare l'ordine dei files.
Modify (Modificare): cambiare il file selezionato e il controllo condizionato IO.
Se si clicca il nome del file, la finestra di dialogo 'multifilemark' mostrerà a destra il 
contenuto del file. Se si clicca due volte il nome del file, si aprirà il file, e si può cambiarne il 
contenuto e i parametri. Marcare il file modificato dopo aver premuto "Save". 

Save (Salvare): salvare i file scelti e le impostazioni di  IO in *.mfd. 

Open (Aprire): aprire files *.mfd. 

Impostare le condizioni di controllo IO, premere 'mark', poi la tavola controlla il 
segnale, se esso è uguale a quello impostato, i files con le impostazioni verranno 
marcati. Se il segnale corrisponde con alcuni files, il file iniziale verrà marcato.
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Generalmente parlando, il segnale accettato dal software è il segnale di livello, premendo il 
pulsante 'mark' si aprirà la finestra di dialogo come in fig. 8-39. Quando il segnale corrisponde 
alle impostazioni, comparirà il nome del file nella finestra, come in fig. 8-40:

Figura 8-39 

Figura 8-40 

Se i segnali di accettazione devono essere segnali di pulsazione, bisogna impostare la porta IO 
che non è mostrata in fig. 8-38 nell'IO iniziale di marcatura. Per esempio, la porta 0 in figura 

8-38, dovrebbe impostare l'altra porta nell'inizio di marcatura, come porta 6. Premere 'mark', e
apparirà fig. 8-41. Quando il pannello accetta l'IO iniziale e le impostazioni di controllo IO allo
stesso tempo, i files verranno marcati solo una volta.

Figure 8-41 



EzCad2UNI Manuale d'uso 

    118    Tutti i diritti riservati 

Capitolo 9 Aiuto

9.1 Riguardo EzCad2 

Una finestra di dialogo “About EzCad2” apparirà se l'utente seleziona il comando “About” 

come in Figura 9-1. Questa finestra mostrerà alcune informazioni riguardo al software, per 
esempio, l'edizione, l'utente autorizzato e il copyright. Lo "User’s name" sarà incluso nella 
finestra.

Figura 9-1 About EzCad2 
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Capitolo 10 Marking (Marcatura) 

La Figura 10-1 presenta la Tavola delle proprietà del Marking (Marcatura). 

10.1 Pen List (Lista penne)

In EzCad2, ogni documento ha 256 penne, 

numerate da 0 a 255, e sono collocate in cima alla 
Tavola delle prorietà. Ogni penna corrispnode a un 
gruppo di parametri di marcatura e il nome dei 
parametri di base è il colore. 

: gli oggetti con il numero di penna 
selezionato verranno marcati. Gli utenti possono 
personalizzare il colore cliccando due volte 
l'etichetta del colore.

: l'oggetto corrente non è stato selezionato 
con un numero di penna, e non verrà marcato.

Color (Colore): il colore della penna.
Pulsante applicazione parametro: i pulsanti sono 
mostrati in  Figura 10-2 .

Quando si preme il pulsante, il numero di 
penna dell'oggetto corrente cambierò in quel del 
colore prescelto.
Premendo il pulsante destro del mouse, si aprirà un 
menu di scelta rapida come in Figura 10-3. 

Figura 10-2 Pulsanti per applicare parametri 

Figura 10-3 Menu di scelta rapida 

Figura 10-1 Tavola delle proprietà 
del Marking 
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10.2 Marking Parameter Base (Parametri Marking di base)

"Marking Parameter Base" è una base con tutti i parametri di Marking già impostati 
dall'utente. La Figura 10-4 è una lista di parametri per il Marking.

YAG: YAG indica che il corrente parametro di Marking è per la macchina laser YAG e se no, è 
per la macchina laser CO2.

Selezionare "param from library" (parametri dalla biblioteca): quando si preme questo 
pulsante, si aprirà una finestra di dialogo 
come in figura 10.2-1. Possiamo salvare 
i parametri del file su disco o per 
cancellare i parametri dai files.

Curr param Save As 
(Salavre il parametro corrente come): 
“Curr param Save As” è usato per 
nominare il corrente parametro di 
Marking su disco con un altro nome 
di parametro.

Delete (Cancellare): per 
cancellare il nome corrente del 
parametro.
Apply to Default (Applicare 

come default): salvare tutti i parametri correnti come nome di base del parametro "default".
Loop count (Conteggio giri): quanti giri per marcare un oggetto.
Speed (Velocità): la corrente velocità di marcatura.
Power / Current (Potenza/Corrente): In modalità CO2, indica la potenza in percentuale 
del parametro di marcatura corrente, e 100% si riferisce alla potenza massima della 
macchina laser. In modalità YAG, questa funzione indica la corrente dell'interruttore Q.

        Frequency (Frequenza): la frequenza della macchina laser nel parametro di marcatura. 
 Q pulse Width (Ampiezza pulsazione Q): il tempo di alto livello della pulsazione Q se la 
macchina laser è una macchina laser YAG ad interruttore Q.

Start TC: quando la testina di scansione deve eseguire un comando, gli specchi dello 
scanner come prima cosa devono accelerare in modo da raggiungere la velocità di marcatura 
stabilita. All'inizio del movimento, il focus del laser si muove molto lentamente il che può 
produrre un effetto bruciato al punto di inizio. Per evitare questo effetto, inseriamo un 
rallentamento (Start TC) all'inizio di ogni comando di marcatura. Quando il laser alla fine si 
accende, gli specchi hanno già raggiunto una certa velocità. Ciò nonostante, se questo valore è 
troppo elevato, la prima parte del vettore verrà tagliata via. é supportato anche un valore negativo.  
 Laser Off TC: il tempo di ritardo del laser di spegnersi dopo aver concluso la 
marcatura. Un tempo appropriato può eliminare l'effetto bruciato alla fine. Questo valore non 
può essere negativo.

 End TC: Il parametro End TC è usato per controllare quanto a lungo il software attenderà 
alla fine di una serie di vettori. L'attesa è richiesta poiché il software è sempre "avanti" rispetto 

Figura 10-4 Lista parametri di base del
Marking
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all'hardware e deve aspettare che l'hardware recuperi. Questo ritardo è applicato alla fine di tutti i 
vettori nei quali il laser deve essere spento dopo l'esecuzione.  
 Polygon TC: il parametro del Poligono TC è usato per controllare per quanto a lungo il 
software aspetterà ai punti di connessione vettore. L'attesa è richiesta a causa del tempo di ritardo 
tra la posizione del software/DAC e l'attuale posizione dell'hardware/specchio. Questo timer è 
applicato a tutti i vettori il quale punto finale è anche il punto iniziale di un altro vettore (pnti di 
connessione di un poligono). In altre parole, questo timer si applica alla fine di tutti i vettori in 
una serie di vettori connessi, eccetto per l'ultimo di essi (la fine dell'utlimo vettore è controllata 
dal parametro End TC ). I tre punti connessi di un quadrato o i punti intermedi di connessione di 
una linea, sono esempi su quali punti si può applicare questa funzione. Il punto di inizio del 
quadrato è controllato dal parametro Start TC mentre l'ultimo con il parametro End TC.  

Cliccando “Advanced” si aprirà una finestra di dialogo "Advanced" come in Figura 10-5.
 Jump Speed (velocità salto): impostare una 
velocità di salto dello scanner per il parametro 
corrente.

Jump Position TC | Jump Dist TC (Salta 
posizione TC/Salta distanza TC): dopo ogni salto, il 
sistema rallenterà per un certo tempo prima di eseguire il 
comando successivo.  Il tempo di rallentamento è calcolato 
con la seguente formula: Total delay = (Jump Distance 

*Jump Dist TC) + Jump Position TC

End compensate (Bilanciare la fine): solo quando in
operazioni ad alta velocità o questo parametro non deve
essere impostato. Questo parametro è usato per marcare
un po di più come incremento finale al termine di
un'operazione. Il valore negativo è supportato.

      Acc Distance (Distanza di accelerazione): in operazioni 
dove si richiede la marcatura laser senza variazione di intensità, dobbiamo aggiungere un segmento 
accelerato prima del punto di inizio per raggiungere un risultato omogeneo. 
Point Time (Tempo Punto): questo parametro è utilizzato per impostare il tempo di marcatura 
se ci sono oggetti punto. 
 Vector point mode/Pulse per point (Modalità punto vettore/Pulsazione per punto): 
Marcare il grafico vettore usando la modalità punto, e forzare il numero di pulsazione mentre 
marchiamo ogni punto.
 YAG optimize mode (Ottimizzare la modalità YAG): Mentre operiamo su un 
materiale ad alto riflesso usando il laser YAG, ottimizziamo l'aritmetica del tratteggio. 
Nota: questa funzione è usata per risolvere le linee irregolari durante il processo di marcatura su 
materiali ad alto riflesso usando il laser YAG. Se si vuole usare questa funzione, si deve connettere il 
segnale PWM al segnale di pulsazione modulato dell'interruttore Q (Q-switch).  

Mettiamo in pratica: 
Marcare un rettangolo di misura 40×20 e riempirlo con i seguenti parametri: Mark 

Contour/ Edge offset=0 / Line Distance =1.0 /Hatch Angle= 0 / Unidirectional hatch 

Impostare i parametri di Marking in questo modo: 

Figura 10-5 Advanced 
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Parameter Name (Nome parametro): XX ---- il nome scelto dall'utente;
Loop count: 1; 

Marking Speed: XX ---- la velocità necessaria; 

Jump Speed: XXX ---- il jump speed scelto dall'utente (é consigliato usare 1200 –2500.); 

Power Percentage: 50%; 

Frequency: 5KHZ; 

Start TC: 300; 

End TC: 300; 

Polygon TC: 100; 

Jump Position TC: 1000; 

Jump Distance TC: 1000; 

End compensate: 0; 

Acc. Distance: 0; 

Ci potranno essere più risultati per marcare questo rettangolo tratteggiato.
Caso #1: le linee di tratteggio e il bordo sono separati (Figura 10-6). Questo perchè il valore 
di Start TC è troppo grande, e ha bisogno di essere più piccolo.

Figure 10-6 Caso #1    Figure 10-7 Caso #2 

Caso #2: le linee di tratteggio e il bordo sono intersecate (effetto bruciato). (Figura 10-7) 

Questo perchè il valore di Start TC è troppo piccolo, e ha bisogno di essere più alto.

Caso #3: Risultato uniforme. (Figura 10-8) 
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 Figura 10-8 Caso #3      Figura 10-9 Caso #4 

Differenti produttori usano diverse fonti laser e scanner (galvo), quindi anche le prestazioni 
sono differenti. Qualche volta quando gli utenti modificano lo Start TC, le linee di tratteggio e il 
bordo non possono essere sovrapposti. Gli utenti devono impostare il parametro Acc Distance 

(Valori da 0.05 a 0.25). Questo però può portare al quarto caso: le linee di tratteggio sono oltre il 
bordo, come in Figura 10-9. Gli utenti possono incrementare il valore di Start TC o diminuire il 
parametro Acc Distance, e se i due parametri sono ben aggiustati, ci otterrà un risultato 
perfetto.
l Aggiustare End TC:

Stiamo sempre marcando il rettangolo sopra menzionato
Abbiamo tre casi possibili sulle posizioni relative delle linee di tratteggio e dei lati.
Caso #1: le linee di riempimento e il bordo sono separati, come in Figura 10-10. Questo perché 
il valore di End TC è troppo corto, e bisogna alzarlo.  

Figura 10-10 Caso #1 Figura 10-11 Caso #2 

Caso #2: Effetto bruciato (Burn-in effect) come in Figura 10-11. Questo perché il 
valore di End TC è troppo lungo, quindi bisogna accorciarlo.
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Caso #3: Risultato perfetto come in Figura 10-12. 

Figura 10-12 Caso 3 Figura 10-13 Caso 4 

Differenti produttori usano diverse fonti laser e scanner (galvo), quindi anche le 
prestazioni sono differenti. Qualche volta quando gli utenti modificano End TC, le linee di 
tratteggio e il bordo non possono essere sovrapposti. Gli utenti devono impostare il 
parametro End compensate (Valori da 0.05 a 0.25). Questo però può portare al quarto caso: 
le linee di tratteggio sono oltre il bordo, come in Figura 10-13. Gli utenti possono diminuire  
End compensate per ottenere il risultato perfetto.

l Aggiustare Jump Position TC | Jump Dist TC :

Sotto i passaggi per l'aggiustamento:

Impostare i due valori di Jump TC (Position TC value and Distance TC value) come 0 e 
poi marcare il rettangolo. 

Se il segmento di inizio e di fine della linea di tratteggio sono piegati, bisogna incrementare 
i due valori di Jump TC fino a che non ci sarà nessuna piegatura.I

Nota: se il Jump TC è troppo grande può influenzare l'efficienza della marcatura. Lo scanner 
(galvo) ha migliori performance, più è basso il valore dei due Jump TC. 

l Aggiustare Polygon TC:

Se marchiamo un rettangolo di dimensioni 40×20, si possono ottenere tre possibili risultati 
sugli angoli del rettangolo:  

Caso #1: Come in Figura 10-14, l'angolo è divenuto un angolo ad arco invece di essere un 
angolo retto, e questo è perché il valore di Polygon TC è troppo corto, quindi bisogna aumentare il 
valore.



EzCad2UNI Manuale d'uso 

    125   Tutti i diritti riservati 

Figura 10-14 Caso #1 Figura 10-15 Caso #2 

Caso #2: Come in Figura 10-15, nonostante l'angolo retto è come dovrebbe essere, la 
punta dell'angolo è fortemente marcata, e questo perché il valore di Polygon TC è troppo 
lungo, quindi in questo caso si deve accorciare il valore.

Caso #3: Come in Figura 10-16, c'è un angolo retto e nessuna marcatura forzata. 
Questo è il risultato che si vuole ottenere.

Figura 10-16 Caso #3 

Quando si è finito di impostare questi parametri, si può iniziare la lavorazione. E' sempre 
consigliato di non modificare i parametri già precedentemente ben impostati. Se essi vengono 
modificati, il risultato cambierà automaticamente.

Gli utenti possono usare la stesa modalità per impostare altri parametri e salvarli nella lista 
parametri. Facendo questo, si può ridurre il lavoro ripetitivo e incrementare l'efficienza del lavoro.

10.3 Mark-Control Bar (Barra di controllo Marcatura)

La "Mark-Control Bar" è collocata al fondo dell'interfaccia principale della finestra, come in 
Figura 10-1. 

Figura 10-17 Mark-Control Bar 
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Light (Luce): questa funzione è usata per marcare la cornice dell'oggetto senza laser output 
così che l'utente possono orientare il pezzo di lavoro. Questa funzione è disponibile in 
macchine laser con luci guida.

Il tasto “F1” è il tasto di selezione rapida per mostrare la luce guida. 

Mark (Marcare): per eseguire la marcatura.

Il tasto “F2” è il tasto di selezione rapida per questa funzione.

Continuous: marcare gli oggetti ripetutamente finché l'utente ferma la marcatura.
Mark Selected: saranno marcati solo gli oggetti selezionati.
Part (Parte): il conto totale di ciò che è stato eseguito dal comando marcatura. 
Total num (Numero totale): il conto totale di ciò che doveva essere eseguito dal comando 
marcatura. Il valore di questa funzione diminuirà di uno ogni qualvolta viene eseguito un 
comando. Questo comando non è disponibile se si sta usando la funzione di "Continuous 
Marking". Durante il processo di marcatua, se il numero è più di 1, il processo di marcatura non si 
fermerà finché il valore sarà pari a 0. 

Parameter (Parametro):  parametro della macchina. 

Il tasto “F3” è il tasto di selezione rapida per questa funzione.

10.4 Machine Parameters (Parametri Macchina)

10.4.1 Field Parameter (Parametro Campo)

Vedi Figura 10-18 
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Figura10-18 Area Parametri 

Field (Campo): lo spazio più grande per la marcatura. 

Galvo 1=x: La traccia di galvo 1 usata come asse X. 
Galvo 2=x: La traccia di galvo 2 usata come asse X.
Offset X: La distanza di offset sulla direzione X della testina di scansione. 
Offset Y: La distanza di offset sulla direzione Y della testina di scansione. 
Use the corrected file(Usare il file corretto): Usare la correzione file generata dal 
software CorFile.exe.
Negate (negare): La direzione opposta del corrente galvo.

 Questa funzione  si riferisce alcoefficiente di correzione distorsione, e il 
valore di default è 1.0 (gamma da 0.875 – 1.125). Se il è come in Figura 10-19 ma il lavoro 
marcato è come in Figura 10-20 o in Figura 10-21, bisognerà incrementare il coefficiente sulla 
direzione dell'asse X per la Figura 10-20 e diminuire il coefficiente sulla direzione dell'asse X per 
la Figura 10-21.
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Figura 10-19 Design 

Figura 10-20 Lavoro marcato Figura 10-21 Lavoro marcato 

 Questa funzione indica il coefficiente di correzione parallelogramma, e il valore di default 
è 1.0 (gamma da 0.875 – 1.125). Se il design è come in Figura 10-19 ma il lavoro finale è come in 
Figura 10-22, bisognerà aggiustare questo parametro per correggerlo.

Figura 10-22 Lavoro marcato

Scale (Scala): si riferisce alla percentuale di flessione, e il valore di default è 100%. Questo 
parametro verrà aggiustato quando la dimensione di assetto marcata è diversa dalla dimensione 
impostata. Se la dimensione di taglio è più piccola di quella progettata, si può incrementare il 
parametro; se è più grande, si può diminuire il parametro.

 Nota: Se si hanno alcune distorsioni con il Laser scanner (galvo), gli utenti dovranno 
prima aggiustare le distorsioni e poi la percentuale di flessione.
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Quando si imposta la scala, si può premere il pulsante         , e si aprirà una finestra di dialogo 

come in Figura 10-23.

Figura 10-23 Impostare la scala 

Goal mark size (dimensione di marcatura voluta): La dimensione impostata nel software.  

Real mark size (dimensione di marcatura reale): la dimensione misurata dell'oggetto che 
è stato marcato sul pezzo di lavoro. Il software calcolerà la scala automaticamente secondo 
questi due valori. 
After mark Go to (dopo la marcatura andare a): Il galvo va alla posizione stabilita al 
termine della lavorazione. 
 password: dopo aver impostato la password ,dobbiamo inserirla per aprire la finestra di 
dialogo "Param Dialog Box". 

10.4.2 Laser Control Parameter (Parametri Controllo Laser)

Vedi Figura 10-24:  

Figura10-24 Parametri Laser 
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Laser type (Tipologia Laer):  
Co2: indica che la dimensione del laser corrente è il laser Co2. 

YAG: indica che la dimensione del laser corrente è il laser YAG.
IPG: indica che la dimensione del laser corrente è il laser IPG.
SPI_G3: indica che la dimensione del laser corrente è il laser SPI. Nota: questa funzione 
supporta solo la carta di controllo USBLMC.

PWM:  
Enable PWM signals (Attiva segnale PWM): Il segnale PWM sarò output dalla Carta di 
controllo.
Max. PWM freq: la frequenza massima del segnale PWM. 
Enable Tickle (Attivare il solletico): Lasciare i segnali di preionizzazione attivi per alcune 
fonti del laser CO2.
Pulse Width: l'ampiezza della pulsazione dei segnali di preionizzazione.
Pulse Period: la frequenza dei segnali di preionizzazione. 
Use Digital Q-switch driver: Questa funzione è per l'interruttore Q (Q-switch). Se si 

controlla questa funzione, la porta output 1 e 2 non possono essere usate per altro scopo. Questa 
modalità è principalmente progettata per il driver Digital Q di Guilin Xingchen. 

Q-switch Open when F.P.K End:  Se selezionato, la modulazione del segnale Q-

switch comincerò a pulsare dopo che il ritardo FPS sarà scaduto. Altrimenti la pulsazione del Q-
switch inizia alla fine del ritardo Start TC e casualmente all'inizio del segnale FPK.

First Pulse Killer ( F.P.K): il tempo della durata per la soppressione della prima pulsazione. 
Pulse width reverse: Invertire il segnale PWM. Vedi figura 10-25.

Figura 10-25 Inversione ampiezza pulsazione

 Enable Power Analog Output (Attivare l'energia analogica di output): Attivare la carta 
di controllo per il segnale analogico di output, che è usato per controllare l'energia del laser. 

Power Mapping (Mappatura energia): questa è la funzione di correzione dell'energia, 
usata per impostare le percentuali di energia personalizzate e corrispondenti, come in Figura 
10-26. Se la percentuale di energia personalizzata non compare nella finestra di dialogo 
dell'Energia, il sistema sceglierà i valori margine di linearità.
 Enable Frequency Analog Output (Attivare la frequenza analogica di output): 
Attivare la carta di controllo per il segnale analogico di output, che è usato per controllare la 
frequenza del Q-Switch.

Frequency Mapping (Mappatura frequenza): questa è la funzione di correzione della 
frequenza, usata per impostare le percentuali di frequenza personalizzate e corrispondenti, 
come in Figura 10-27.

Enable CO2 FPK (Attivare CO2 FPK): può cancellare l'effetto burn-in all'inizio.  
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Figura 10-26 Mappatura Energia Figura 10-27 Mappatura frequenza 

Enable Analog First Pulse Killer (Attivare killer analogico prima pulsazione): 
Max: Massimo voltaggio di FPK analogico. 
Min: Minimo voltaggio di FPK analogico. 
T1: Il tempo in cui il segnale FPK cambia dal massimo al minimo voltaggio, o viceversa.  
T2: Se il lasso di tempo tra laser off e laser on è meno di T2, il FPK non emetterà energia. 

    ：La direzione che FPK cambia.   

Riguardo T1 and T2 possiamo vedere la figura 10-28： 

Figura 10-28 

Test laser 
Usato per verificare se il laser sta lavorando normalmente o no. Se si preme il pulsante “test laser” 
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si aprirà una finestra di dialogo come in figura 10-29: 

Figura 10-29 Finestra di dialogo Test laser  

Inserire la frequenza, l'energia, l'ampiezza di pulsazione e il laser in tempo premere “Laser on”. 

Dopo questo, il LASER si aprirà e si chiuderà quando raggiunge il tempo stabilito. 
10.4.3 Port parameter (Parametro porta)

Il parametro porta dell'attrezzatura è mostrato nel grafico 10-30: 
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Figura10-30 Finestra di dialogo Parametro Porta

Stop Marking Input Port (Porta Input stop marcatura): Durante il processo di 
marcatura, se il sistema riscontra un segnale input corrispondente, l'attuale 
operazione di marcatura sarà interrotta, e segnalerà all'utente un messagggio di 
errore.
Out port for Laser power (Porta out per energia laser): La porta può essere utilizzata per 
controllare la fornitura di energia del laser. Se si imposta questa porta, c'è un pulsante di 
‘Power off’ nella barra di marcatura, vedi la figura   

Red light pointer I/O (Luce rossa puntatore I/O): Il sistema invierà Alto Livello di energia 
alla porta di output stabilita quando mostra la luce guida. 
Marking IO (Marcatura IO): La porta stabilita produrrà un alto livello di voltaggio (TTL 

Compatibile) durante la marcatura.
Start Mark IO (Inizare marcatura IO): nello stato inattivo, il software inizierà a marcare se 
rileva un alto livello di voltaggio dalla porta stabilita. 
Pulse Mode (Modalità pulsazione): Controllare questa opzione significa che il software 
riceve il segnale di inizio in modalità di pulsazione (pulse mode), altrimenti è a modalità livello 
(level mode). 
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10.4.4 Altro 

Figura 10-31 Finestra di dialogo altri parametri  

Starting Mark Delay: il ritardo prima della marcatura. 

Finish Mark Delay: il ritardo dopo la marcatura.
Max. Power Delay (Massima energia di ritardo): Il ritardo massimo quando l'energia del 
laser viene cambiata da 0% a 100% durante la marcatura. Quando la gamma di energia cambia

meno del 100% durante la marcatura, il tempo è meno proporzionale al valore massimo. 
Questa funzione è adatta per la fornitura di energia laser con lenta velocità di risposta. Se la 
velocità di risposta della fornitura di energia laser è molto veloce, questo valore può essere 0 ms.  

Max. Freq Delay (Massima frequenza di ritardo): Come 'max power delay'. 
Show start mark dialog (Mostrare la finestra di inizio marcatura): ogni volta che si 
richiede di marcare prima della marcatura. 
Enable execute mark start and stop command file (Attivare l'inizio del segno da 
eseguire e fermare il comando file): quando la marcatura inizia e finisce, bisogna 

eseguire un comando file per primo. Dopo aver attivato questa funzione, quando la marcatura ha 
inizio, il sistema cercherà il documento start.bat sotto i contenuti del corrente software 
automaticamente e lo esegue. Dopo la marcatura, il sistema cercherà il documento stop.bat sotto i 
contenuti del corrente software automaticamente e lo esegue.
Il documento .bat  è semplice, può usare il software di modifica testuale (per esempio:il notepad,
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tablet così via gli altri software) per compilazione diretta. Bat è il puro documento testo codice 
ASCII, in tutto ha 3 ordini. 

1. La porta test di input ordina IN, per esempio IN2=1 è l'espressione di esame del
sistema per la porta input 2, se IN2 è l'alto livello di voltaggio portato verso il basso,
altrimenti ha aspettato per IN2 gira verso l'alto.
2. La porta di output ordina OUT, per esempio OUT4=1, l'espressione stabilita del sistema
per la porta 4 è l'alto livello.
3. Il tempo di ritardo ordina DELAY, per esempio DELAY=1000, l'espressione del
sistema del tempo di ritardo è 1000 millisecondi.
Azzerare il conteggio della marcatura: dopo la fine della marcatura, il software  azzerà il
conteggio della marcatura automaticamente.
Disattivare la marcatura quando si raggiunge il conteggio totale: impostare il
conteggio totale, quando la quantità viene raggiunta, il sistema si fermerà.

Modalità utente "step mark": quando il processo di marcatura al più piccolo movimento 
stabilito del Galvo, ritarda il tempo stabilito dopo ogni movimento, questa funzione è 
principalmente this function mainly uses in the strong laser power hitting the depth, the 

step delay is bigger, the laser marks in the pause position deeply. 

Attivare la corrente fpk analogica: il tempo quando la corrente  analogica è 0 prima della 
marcatura. 

Fly Mark (Marcatura volante)
Marcare con una linea di lavorazione simultaneamente. Premere “fly mark” e si aprirà una 
finestra di dialogo come nel grafico 10-32. 

Figura 10-32 Finestra di dialogo impostazioni Fly mark  

Fly mark: selezionare questa opzione per attivare la funzione “Fly mark”.
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Fly from right to left (volare da destra a sinistra): scegliendo questo punto la direzione 
del flusso di linea è da destra verso sinistra.
Fly continue mode (volare in modalità continua): indica che l'oggetto da marcare è 
continuo, cioè, dobbiamo marcare un contenuto su un oggetto continuo (come: cavo, filo e 
così via).
Enable total part num (Attivare numero totale delle parti): le impostazioni per la marcatura 
del “total number” sono effettive.  

Disable start mark IO in continue mode (Disattivare la marcatura IO di inizio nella 
modalità continua): indica che il software non controlla la porta di marcatura iniziale quando 
segna un oggetto continuo. Altrimenti, il software controllerà il segnale di input mentre marca 
ogni volta. 
Enable hardware fly mode (Attivare la modalità fly hardware) : indica che usando il 
programmatore di rotazione segue una velocità lineare automaticamente. 
Enable simulation e (Attivare simulation e): indica che usando il metodo di simulazione 
hardware si produce velocità lineare. Richiede una velocità stabilita. 
Enable fly according to object order (Attivare Fly seconfo l'ordine degli oggetti): Il 
software marcherà il contenuto secondo il suo ordine nella lista a turno. 
Altrimenti, marcherò il contenuto secondo la posizione nello spazio di lavoro da 
sinistra a destra.
Reverse Encoder Signals (Annullare i segnali encoder): i segnali dall'encoder sono  
annullati. 
Fly encoder Offset: la posizione della marcatura è davanti all'attuale.
Inport: scegliere porta del segnale volante per la Board Version 2.2.6 o aggiornare. 
Fly speed coefficient (coefficiente di velocità Fly): la formula di calcolo è la seguente:
Fly speed coefficient = perimetro della ruota del tachimetro del coder/la pulsazione per 
rivoluzione del coder.

Red Light Pointer (Puntatore luce rossa):  
Max. Freq Delay (Massima frequenza del ritardo): Uguale alla massima energia del ritardo.

Red Light Pointer: luce guida.
Light Speed (velocità luce): la velocità della luce guida.
Offset Pos X and Y (Posizione offset X e Y): per compensare la posizione di errore tra la 
luce guida e il raggio laser. 

Enable continue mark mode (Attivare la modalità di segno continuo): attivare questa 
funzione, ritorna all superficie del software, cliccare “Param” poi si aprirà una finestra di 
dialogo come in figura. Quest'ultima apparirà ogni volta dopo la fine della marcatura, la luce 
laser (Red Laser Pointing) esiste sempre,
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10.4.5 HardInfo (Informazioni Hardware)

Nelle HardInfo ci sono Board Type, Board Version, SN. 


