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Step 1

Dalla schermata principale premete il tasto PICTURE 
EDIT per entrare nella modalità che vi permetterà di 
creare il Vostro Logo o disegno.
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Step 2

Una volta all’interno della modalità, visualizzarete un’area nera, all’interno della quale 
creare il vostro disegno o Logo.

Avete la possibilità di crearlo liberamente oppure di ricalcare un’immagine già esistente 
cosi da risultare più precisi nella realizzazione.

In questo caso, premete il tasto Picture per scegliere la cartella contenete il file da inserire.
Una volta aperto, la schermata che vi apparirà sarà come l’immagine sopra, la foto non è 
possibile spostarla.

Per poter visulaizzare tutta la foto scelta, le dimensioni necessarie sono:
> Larghezza: 4cm
> Altezza: in proporzione
> Dpi: 300
> Formato supportato: BMP
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Step 3

Ricostruite il vostro logo premendo il tasto 2P Line e creando il tracciato seguendo 
l’immagine di fondo. Potete scegliere il colore della linea tramite la barra colori a sinistra.

Per creare linee orizzontali o verticali perfette, tenete premuto il tasto Ctrl della vostra 
tastiera

Vi consigliamo di riferitevi al video per osservare la creazione del tracciato.
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Step 4

Quando avete completato la ricostruzione del logo, potete eliminare la foto di fondo 
premendo il tato Refresh. Portate, se lo desiderate, il logo al centro della schermata tramite 
il tasto To Center, dopo aver selezionato il tracciato con i tasti Select All o Select Object (in 
questo caso dovete cliccare con il puntatore sul tracciato).

Utilizzate il tasto Move point per muovere i singoli punti di ancoraggio del tracciato, se 
necessario potete aggiungerne altri attraverso il tasto Add point.
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Step 5

Salvate quindi il tracciato come file .ddr nella cartella principale del programma 
(C:\iShowEn\Drawing).

Passate alla scermata Segment Edit (Foto sopra) per modificare a piacimento lo stile del 
vostro logo (colore del tracciato, rotazione, movimento etc..)

Quindi, aggiungete il file .ddr precedentemente creato, alla lista segmenti tramite il tasto 
Add e salvatelo come file .sec (Il file verrà salvato in automatico nella cartella Section della 
root principale.
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Step 6

Convertite il file .sec creato il file .ild, tramite la scermata Converter (foto sopra).
Selezionate il file dalla Segment list e premete il stato Segment-->ILD per procedere con la 
conversione. 

Potete visualizzare l’anteprima del file selezionandolo dalla finestra ILD list ed spuntando il 
riquadro preview ILD
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Step 7

A questo punto il file ILD del vostro logo è pronto per essere utilizzato, Vi consigliamo di 
riferirvi alla scheda prodotto del laser in vostro possesso per conoscere come procedere 
alla visalizzzazione.

ESEMPIO PER LASER GELLEG

Create nella vostra SD card una cartella all’interno della quale inserite un file con 
estensione .PRG (Potete crearlo in autonomia con un semplice programma di scrittura, 
quale Word Pad) ed il file del logo con estensione .ILD (come mostrato sotto)

All’interno del file PRG inserite il nome del file .ild seguito dai numeri che indicano velocità 
di riproduzione (es.5) e ripetizioni dell’immagine (es.200) (come mostrato sotto).

Potete inserire più files cosi da creare una sequenza di effetti da riprodurre.
Salvate ed avviate la riproduzione dal vostro laser
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