Programma Print_LK per stampare i cartamodelli da file .plt.

Una breve descrizione dell'ordine e della stampa dei cartamodelli come file .plt:
1. Fate l’ordine nel nostro sito, scegliendo il numero del modello e inserendo nel suo ordine le 4 misure
necessarie per lo sviluppo del cartamodello scelto su vostra misura.
http://www.missart-moda.it/abiti_44.html
2. Scegliete il modo di pagamento dell’ordine.
3. Il giorno successivo al pagamento dell’ordine riceverete sul vostro e-mail un file .plt per stampare il
cartamodello personalizzato in grandezza naturale (i pezzi saranno tutti nominati con il margine della
cucitura e il dritto filo indicato), riceverete anche un file dell’immagine e il disegno tecnico del modello
ordinato.
4. Stampate il cartamodello con il programma Print_LK
5. Ritagliate la cornice della stampa su ogni foglio dal lato destro , poi unite con lo scotch trasparente la
prima riga dei fogli stampati (i fogli saranno numerati 1/1,1/2,1/3,1/4),
poi la seconda e cosi via. Poi unite le rige tra loro e avrete un cartamodello ordinato nella grandezza
naturale. Vedi indicazioni sulla pagina del nostro sito:
http://www.missart-moda.it/come_stampare_i_modelli_da_file_lek_o_plt.html
File .plt - un file in formato vettoriale. Il file può essere stampato attraverso il nostro programma
Print_LK o con un programma di grafica vettoriale come il CorelDraw.

INSTALLAZIONE Print-LK
Il programma di stampa-lk è progettato per stampare i cartamodelli ordinati sul nostro sito e
inviati via e-mail come file plt.
Il programma Print_LK è disponibile gratuitamente nella pagina download del nostro sito.
http://www.missart-moda.it/download.html
Il programma deve essere scaricato ed installato sul vostro computer.

Dopo l’installazione aprite il programma e nel menù premete il tasto “Stampa file HPGL (. Plt)”

Scaricando il file .plt che riceverete nel vostro e-mail è consigliato di salvarlo nella cartella
“ cartamodelli” che dovete creare sul desktop o nei documenti del vostro computer.

Poi premete il tasto “apri” e vedrete tutto il cartamodello sullo schermo suddiviso sui fogli previsti in
formato A4.

Premete il tasto “stampa piazzamento” e uscirà una
finestra con le opzioni della vostra stampante e anche col numero dei fogli previsti dell’intero cartamodello.
Adesso potete stampare tutti i fogli ed incollarli per avere il cartamodello in grandezza naturale.

