
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
GUIDA UTILE 

 
  

1. Scegli il tuo plotter 

2. Crea un account 

3. Registra la macchina 

4. Scarica il programma 

5. Collega la macchina al computer 

6. Scegli un disegno 

7. Imposta il materiale 

8. Monta la lama 

9. Carica il materiale 

10. Invia il taglio 



MACCHINE DISPONIBILI 
 
I plotter da taglio Silhouette disponibili sono i seguenti e hanno le stesse funzioni. La scelta del 
plotter si baserà quindi sull’area di taglio che va dal formato A4 a 61cm in larghezza e sul colore. 
 

• Silhouette PRORTRAIT colore BIANCO (larghezza A4) 

• Silhouette CAMEO 4 colore BIANCO (larghezza 30cm) 

• Silhouette CAMEO 4 colore NERO (larghezza 30cm) 

• Silhouette CAMEO 4 colore ROSA (larghezza 30cm) 

• Silhouette CAMEO PLUS colore BIANCO (larghezza 37cm) 

• Silhouette CAMEO PRO colore BIANCO (larghezza 61cm) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  



INSTALLAZIONE DEL PROGRAMMA 
 
Dopo aver acquistato il plotter è fondamentale installare il programma Silhouette Studio per poter 
inviare i tagli alla macchina. Prima di scaricare il software bisogna creare un account. Per farlo basta 
cliccare sul seguente link e cliccare su CREARE UN PROFILO 
 
https://www.silhouetteamerica.com/setup/it 
 

 
Compilare tutti i dati richiesti nella parte destra dello schermo alla voce DON’T HAVE AN ACCOUNT? 
SIGN UP FREE. 
 

 

https://www.silhouetteamerica.com/setup/it


 
Le informazioni da inserire sono 

• NOME 

• INDIRIZZO E-MAIL 

• CONFERMA INDIRIZZO E-MAIL 

• PASSWORD 

• CONFERMA PASSWORD 

• LINGUA (scegliere tra Inglese, Francese, Tedesco, Portoghese, Spagnolo) 

• VALUTA 

• FUSO ORARIO 
 
Le caselle da spuntare sono 

• INVIO DI NEWSLETTER (facoltativo) 

• ACCETTAZIONE POLITICA SULLA PRIVACY (obbligatorio) 

• ACCETTAZIONE TERMINI E CONDIZIONI (obbligatorio) 

• DICHIARAZIONE DI AVERE PIÚ DI 13 ANNI (obbligatorio) 

• DICHIARAZIONE DI NON ESSERE UN ROBOT (obbligatorio) 
 
Dopodichè cliccare su CREATE ACCOUNT 
 
Si aprirà un’altra pagina dove bisogna inserire i propri dati per registrare la macchina 
 

 
Dopo aver inserito i propri dati personali cliccare su CONTINUA  e inserire i dati riguardanti la 
macchina 
 

 



Dopo aver inserito i dati riguardanti la macchina cliccare su CONTINUA. L’account verrà creato e 
sarà possibile scegliere tra due opzioni: OTTIENI IL SOFTWARE e IMPARA AD USARE LA TUA 
SILHOUETTE 
 

 
 
1) OTTIENI IL SOFTWARE 
Cliccando su questo pulsante si viene reindirizzati alla pagina dove poter scaricare il software 
Silhouette Studio. La pagina per il download è la seguente 
https://www.silhouetteamerica.com/software 
 
 

 
 
 
Se si clicca sul pulsante LEARN MORE si verrà reindirizzati ad una pagina in inglese che spiega le 
funzionalità del software. Il link di questa pagina è il seguente 
https://www.silhouetteamerica.com/software/ss  
 
Prima di scaricare il software verificare che il proprio computer abbia i requisiti necessari. Per 
conoscere i requisiti richiesti cliccare su SYSTEM REQUIRMENTS per venire reindirizzati alla pagina 
seguente https://www.silhouetteamerica.com/software/ss 
 
REQUISITI MINIMI DI SISTEMA 

Silhouette Studio 

Minimum system requirements for Silhouette Studio are as follows: 

• Operating System: PC (Windows 8 and higher) OR Mac (OS X 10.14 and higher) 

https://www.silhouetteamerica.com/software
https://www.silhouetteamerica.com/software/ss
https://www.silhouetteamerica.com/software/ss


• Internet connection: Strongly recommended for updates and access to the Silhouette Design 
Store.  
Required to activate a license key for upgrading 

• RAM: 4 GB of RAM 
• Processor: 2 GHz (or faster) processor speed 
• Memory: 2 GB hard disk space  
• USB Port: USB 2.0 Port (or higher) 

Silhouette Studio is a desktop-only application for PC and Mac. It is not currently supported on 
Chromebook, iPad, and other tablet or mobile devices. 

Una volta verificato che il computer supporti il software si può procedere con il download del 
programma Silhouette Studio. 
Cliccare sul pulsante DOWNLOAD. 
Il download richiede circa 30 secondi. Una volta scaricato l’esecutivo (si tratta di un file .exe per 
Windows e .dmg per Mac) cliccare sul file per avviarlo e seguire le istruzioni a video per eseguire 
l’installazione. 
Dopo l’installazione sarà possibile aprire il programma. La versione che si è scaricata è la versione 
Standard BASIC EDITION e si presenta con la seguente interfaccia. Durante la prima apertura del 
programma si verrà guidati step by step per configurare diversi parametri come il tipo di tappetino 
usato, il tipo di caricamento, ecc. Seguire gli step guidati. 
 
 

 
 
 
Chi lo desidera può acquistare l’upgrade alle seguenti versioni: 

• DESIGNER EDITION 

• DESIGNER EDITION PLUS 

• BUSINESS EDITION 
 
Per acquistare l’upgrade e conoscere prezzi ed eventuali promozioni cliccare qui 
www.necchishop.com AGGIORNARE LINK ALLA PAGINA DEI SOFTWARE 

https://www.silhouettedesignstore.com/
https://www.silhouettedesignstore.com/
https://www.silhouetteamerica.com/software/ss#upgrade
http://www.necchishop.com/


 
Nella seguente tabella sono riportate tutte le caratteristiche a confronto. Per ogni funzione è 
possibile guardare il tutorial di riferimento (in inglese) cliccando sul relativo link. 
 
FUNZIONI PRESENTI IN TUTTE LE VERSIONI 
 

CARATTERISTICHE 
BASIC 

EDITION 
DESIGNER 
EDITION 

DESIGNER 
+ EDITION 

BUSINESS 
EDITION 

VIDEO 

CREARE DISEGNI E INVIARE A 
SILHOUETTE X X X X https://youtu.be/acTCbwXqRmY  

STRUMENTI BASE PER 
DISEGNO E TESTO X X X X https://youtu.be/ONYSxr1hSO4  

STRUMENTO MODIFICA: 
SPOSTA, RUOTA, 
RIDIMENSIONA, ALLINEA, 
DUPLICA X X X X https://youtu.be/gexvKfaxjEI  

STRUMENTO ELABORA: 
FONDI, DIVIDI, TAGLIA, 
SOTTRAI, TRACCIATI 
COMPOSTI X X X X https://youtu.be/F6tiIU1w2-8  

TAGLIO PER CONTORNO O 
RIEMPIMENTO X X X X https://youtu.be/l3_RocSG2Fg  

ACCESSO AI FONT INSTALLATI 
SUL COMPUTER (TTF, OTF) X X X X https://youtu.be/sVcSD0fryzY  

IMPORTAZIONE FILE JPG, 
BMP, PNG X X X X https://youtu.be/7Qh_78UaeeQ  

STRUMENTO TRACCIA X X X X https://youtu.be/o907NQ2RnCc  

EFFETTI IMMAGINE X X X X https://youtu.be/D0AuBJXJ900  

PRINT & CUT X X X X https://youtu.be/QGOnl7MYTmg  

PIXSCAN X X X X https://youtu.be/INRVIi_oa2s  

LIBREARIA SILHOUETTE SU 
CLOUD X X X X https://youtu.be/Uq-kQdp4B5g  

OGGETTO SU PERCORSO X X X X https://youtu.be/fE6xB7gCUN0  

OFFSET X X X X https://youtu.be/37MlgSNPYyU  

STIPPLE/PUNTINATURA 
(CAMEO 3 O CURIO) X X X X https://youtu.be/HQgwmbP1fHc  

EMBOSS (CURIO) 
RIEMPIMENTI X X X X https://youtu.be/x16kJ5ClA9I  

NOTE X X X X https://youtu.be/r-Pu8m_XNEk  

CREAZIONE POP-UP (BASE) X X X X https://youtu.be/pi0xcvDy9Qw  

FONTS A COLORI X X X X https://youtu.be/eltyB1UdNhg  

SMARGINATURA X X X X https://youtu.be/PJo-HJGB8eE  

INDICATORE DI FONT 
COMMERCIALI X X X X   
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FUNZIONI PRESENTI A PARTIRE DALLA VERSIONE DESIGNER 
 

CARATTERISTICHE 
BASIC 

EDITION 
DESIGNER 
EDITION 

DESIGNER 
+ EDITION 

BUSINESS 
EDITION 

VIDEO 

TRACCIA AUTOMATICA DI FILE 
PNG CON TRASPARENZA   X X X https://youtu.be/yBYet6_qXuE  

IMPORTAZIONE DI FILE SVG E 
PDF   X X X https://youtu.be/rS7N0Un5mD8  

LIVELLI (INCLUSA OPZIONE 
TAGLIA PER LIVELLO)   X X X https://youtu.be/Z6TBEdTs46I  

RIGHELLI E GUIDE   X X X https://youtu.be/7LYLB4dC7qU  

OTTIMIZZAZIONE 
DISPOSIZIONE FORME SUL 
TAPPETINO (BASE)   X X X https://youtu.be/-bAF3FPWIhI  

STRUMENTO 
OMBREGGIATURA   X X X https://youtu.be/Gfgqn69XqTU  

SET DI STRUMENTI GOMMA   X X X   

STRUMENTO COLTELLO   X X X https://youtu.be/6K6oTY3Y-Tk  

STRUMENTO CONTAGOCCE   X X X https://youtu.be/o592gXcPxas  

INCLINAZIONE E 
SCHIERAMENTO   X X X https://youtu.be/7plwVlm4jes  

EFFETTO SCHIZZO   X X X https://youtu.be/WBpC_IbpUE0  

TRACCIA PER COLORE   X X X https://youtu.be/TKEatalQswk  

TRACCIA MAGNETICA   X X X   

CONVERSIONE IN PATTERN 
PER STRASS (BASE)   X X X https://youtu.be/Es0MZ3VX7v4  

SUPPORTO DEI GLIFI   X X X https://youtu.be/AtW5xVgfMQU  

RIORGANIZZAZIONE DEI FONT   X X X https://youtu.be/22g9PuOYF3Y  

FUNZIONE DISTORSIONE 
(BASE)   X X X https://youtu.be/RCASxLfuO8Q  

CREAZIONE POP-UP 
(AVANZATO)   X X X https://youtu.be/nhsxFM0cMA4  

POSSIBILITÁ DI IMPORTARE 
PATTERNS PERSONALIZZATI   X X X   

SELEZIONE LAZO   X X X https://youtu.be/BP0EkjorsfM  

DISTORSIONE DI TEMPLATES   X X X https://youtu.be/Wx7iy9LhGpE  
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FUNZIONI PRESENTI A PARTIRE DALLA VERSIONE DESIGNER PLUS 
 

CARATTERISTICHE 
BASIC 

EDITION 
DESIGNER 
EDITION 

DESIGNER 
+ EDITION 

BUSINESS 
EDITION 

VIDEO 

CONVERSIONE IN PATTERN 
PER STRASS (AVANZATO)     X X   

IMPORTAZIONE DI FILE DA 
RICAMO (PES, DTS, EXP, JEF, 
XXX)     X X https://youtu.be/ONg4d4bZPuA  

60 FORME AGGIUNTIVE     X X https://youtu.be/v1PjLrsfkg8  

GENERATORE DI PUZZLE     X X https://youtu.be/cCDdCIkRF6s  

FUNZIONE DISTORSIONE 
(AVANZATA: CONICA, 
PROSPETTIVA)     X X https://youtu.be/5qsLqH_KMaA  

 
 
FUNZIONI PRESENTI SOLO NELLA VERSIONE BUSINESS 
 

CARATTERISTICHE 
BASIC 

EDITION 
DESIGNER 
EDITION 

DESIGNER 
+ EDITION 

BUSINESS 
EDITION 

VIDEO 

IMPORTAZIONE DI FILE AI, 
CDR, EPS       X https://youtu.be/SVMUEgtubE4  

FUNZIONE LINEA DI TAGLIO 
PER SPELLICOLAMENTO       X https://youtu.be/Jdug3UYWSVg  

SUPPORTO MULTI-CUTTER       X https://youtu.be/2nHboNKBbOY  

TAGLIO DI COPIE MULTIPLE       X https://youtu.be/olMnhuDjB3E  

VISUALIZZA LINEE DI TAGLIO       X https://youtu.be/XkS1gzsQYP8  

OTTIMIZZAZIONE 
DISPOSIZIONE FORME SUL 
TAPPETINO (AVANZATO)       X https://youtu.be/B0U5YuYwlCw  

OPZIONE TILING PER 
DIVIDERE IN PIÚ PARTI UN 
GRANDE DISEGNO        X https://youtu.be/9K7fesHDl6Y  

CODICI A BARRE       X   

STORIA ANNULLA/RIPRISTINA        X https://youtu.be/qeFPuddW8BE  

ESPORTAZIONE DI FILE SVG, 
PDF, JPG (NO IMMAGINI 
SILHOUETTE)       X https://youtu.be/tFj2A2S_dDU  

CREAZIONE FONT 
PERSONALIZZATI       X https://youtu.be/AGwJW1T7LI8  

PASSAGGIO ALLE EDIZIONI 
INFERIORI       X   

 
 
  

https://youtu.be/ONg4d4bZPuA
https://youtu.be/v1PjLrsfkg8
https://youtu.be/cCDdCIkRF6s
https://youtu.be/5qsLqH_KMaA
https://youtu.be/SVMUEgtubE4
https://youtu.be/Jdug3UYWSVg
https://youtu.be/2nHboNKBbOY
https://youtu.be/olMnhuDjB3E
https://youtu.be/XkS1gzsQYP8
https://youtu.be/B0U5YuYwlCw
https://youtu.be/9K7fesHDl6Y
https://youtu.be/qeFPuddW8BE
https://youtu.be/tFj2A2S_dDU
https://youtu.be/AGwJW1T7LI8


 
2) IMPARA AD USARE LA TUA SILHOUETTE 
Se si clicca su questo pulsante al termine dell’inserimento dati per la registrazione della macchina si 
viene indirizzati al sito  https://www.silhouette101.com/ 

 
 
In questo sito si possono trovare 
 
GET STARTED 

• Informazioni sui prodotti https://www.silhouette101.com/archives/category/get-
started/product-information 

• Manuali https://www.silhouette101.com/archives/category/get-started/manuals 

• Video di Unboxing e Get Started https://www.silhouette101.com/videos/unboxing 

• Informazioni sul Design Store https://www.silhouette101.com/archives/category/get-
started/design-store-get-started 

 
TUTORIALS 

• Elenco di eBook gratuiti 
https://www.silhouette101.com/archives/category/tutorials/free-ebooks 

• Elenco di articoli “Come Fare” 
https://www.silhouette101.com/archives/category/tutorials/silhouette-software-tutorials 

• Informazioni essenziali https://www.silhouette101.com/archives/category/tutorials/essentials 

• Progetti divisi per Categoria 
https://www.silhouette101.com/archives/category/tutorials/tutorials-by-project-category 

• Progetti divisi per Evento https://www.silhouette101.com/archives/category/tutorials/project-
by-event 

• Progetti divisi per Materiali 
https://www.silhouette101.com/archives/category/tutorials/material-type-tutorials 
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VIDEO 

• Unboxing e Get Started https://www.silhouette101.com/videos/unboxing 

• Informazioni di base https://www.silhouette101.com/videos/basics 

• Prodotti e i materiali https://www.silhouette101.com/videos/product-videos 

• Informazioni sui vari software https://www.silhouette101.com/videos/software-tutorials-video 

• Guide e corsi https://www.silhouette101.com/videos/classes 

• Storie di successo https://www.silhouette101.com/videos/stories 

• Maker Studio (nuovo format – video tutorial di progetti) 
https://www.silhouette101.com/videos/maker-studio 

 
PROGETTAZIONE 
 
Con l’acquisto di un plotter da taglio Silhouette si ricevono in omaggio 100 disegni. Questi file da 
taglio si trovano direttamente nella LIBRERIA del programma e si possono usare gratuitamente 
senza limitazioni. 
 

 
 
Se si desidera aggiungere un disegno alla libreria ci sono 3 opzioni 
 
1) CREARE UN DISEGNO 
 
Silhouette Studio, già nella sua versione base, ha molte funzioni simili ai programmi per creare file 
di grafica vettoriale. È quindi possibile lavorare con FORME e TRACCIATI per realizzare qualsiasi tipo 
di disegno. 
 
Con la funzione TESTO è inoltre possibile creare qualsiasi tipo di scritta grazie alla possibilità di 
utilizzare tutti i font disponibili sul proprio computer. 

https://www.silhouette101.com/videos/unboxing
https://www.silhouette101.com/videos/basics
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2) IMPORTARE UN DISEGNO 
 
Con il programma è possibile importare i seguenti tipi di file: 

• BASIC EDIZION FILE RASETR (.jpg, .bmp, .png) 

• DESIGNER EDITION FILE VETTORIALI (.svg, .pdf) 

• DESIGNER PLUS EDITION FILE DA RICAMO (.PES, .DTF, .EXP, .JEF, .XXX) 

• BUSINESS EDITION FILE GRAFICI (.AI, .CDR, .EPS) 
 
Mentre i file vettoriali, i file da ricamo e i file grafici sono già pronti per il taglio in quanto progettati 
in modo vettoriale, con i file raster bisognerà creare i tracciati per il taglio. Questa operazione è resa 
molto semplice dal potente strumento di auto-traccia presente anche nella versione base del 
programma. Basta quindi aprire un’immagine, cliccare sulla funzione TRACCIA e modificare i 
parametri a piacimento fino ad ottenere una traccia pulita del soggetto. 
 

 



3) ACQUISTARE UN DISEGNO 
 
Tramite il Silhouette Design Store è possibile acquistare più di 100.000 files da taglio. Per accedere 
allo store basta cliccare su questo link https://www.silhouettedesignstore.com/ che si può 
raggiungere anche cliccando sulla tag NEGOZIO all’interno del programma 
 

 
 
SILHOUETTE DESIGN STORE 
 
Per saperne di più su come funziona il Design Store è possibile guardare questo video (in inglese) 
https://youtu.be/6QCYZDM0oEI 
 
Nello store si possono trovare i seguenti tipi di file 

• Designs (immagini) 

• Fonts (caratteri) 

• 3D (progetti per realizzazioni 3D) 

• Patterns (grafiche per sfondi o riempimenti) 

• Projects (progetti complessi che comprendono più immagini e/o fonts) 
 

 
 
Una volta acquistato un disegno questo rimane di proprietà dell’utente. 
Gli acquisti si possono fare una-tantum, in abbonamento o con un credito a scalare. 
 
ABBONAMENTI A DESIGN STORE (ideali per utilizzatori frequenti) 
 
Per sapere come funzionano gli abbonamenti si può guardare questo video (in inglese) 
https://youtu.be/DjiGBAIXMjk 
 
Si possono sottoscrivere diversi tipi di abbonamento 

• Starter: si paga 4,99€ al mese (59,88€ annui) e si ottengono 10 crediti al mese (120 crediti annui) 

• Basic: si paga 9,99€ al mese (119,88€ annui) e si ottengono 25 crediti al mese (300 crediti annui) 

• Deluxe: si paga 14,99€ al mese (179,88€ annui) e si ottengono 50 crediti al mese (600 crediti 
annui). Al termine del credito mensile tutti i file ulteriori che si desiderano acquistare saranno 
scontati del 25%  

• Premium: si paga 19,99€ al mese (239,88€ annui) e si ottengono 150 crediti al mese (1.800 
crediti annui). Al termine del credito mensile tutti i file ulteriori che si desiderano acquistare 
saranno scontati del 50%  

• Diamond: si paga 29,99€ al mese (359,88€ annui) e si ottengono 250 crediti al mese (3.000 
crediti annui). Al termine del credito mensile tutti i file ulteriori che si desiderano acquistare 
saranno scontati del 50% 

https://www.silhouettedesignstore.com/
https://youtu.be/6QCYZDM0oEI
https://youtu.be/DjiGBAIXMjk


 
 
Valore dei crediti 
Ogni credito equivale a 1,00€ pertanto con l’abbonamento Starter si possono scaricare fino a 10€ di 
file al mese. Al termine del credito mensile sarà comunque possibile acquistare i file singolarmente. 
 
Rinnovo del credito inutilizzato 
Tutti i piani di abbonamento includono un rinnovo del credito di 60 giorni. Dopo 60 giorni, i crediti 
inutilizzati guadagnati tramite qualsiasi abbonamento scadranno. Per esempio se si fa partire un 
abbonamento a Gennaio ma durante il mese non si scarica nessun file, i crediti di Gennaio verranno 
rinnovati a Febbraio. Se anche a Febbraio non si scaricano file, a Marzo ci si ritroverà con nessun 
credito di Gennaio, i crediti di Febbraio rinnovati e i crediti di Marzo. 
 
Download 
I file scaricati vengono importati direttamente nella libreria di Silhouette Studio e rimangono di 
proprietà dell’utente.  
 
Tipo di Licenza 
Quando si acquista un file il prezzo varia in base 
al tipo di licenza. La licenza per uso personale è 
più economica e prevede che il file sia utilizzato 
per creare cose per sé, per famigliari e amici o 
cose da regalare. Se si desidera invece vendere le 
proprie creazioni realizzate con i file scaricati dal 
Design Store bisogna acquistare la licenza per uso 
commerciale. 
 
Gaming 
Nel proprio account del Design Store, oltre ai 
crediti, si possono accumulare badge e punti che 
danno diritto a ricevere disegni gratuiti, sconti o 
premi.  
 



CREDITO A SCALARE (ideale per utilizzatori occasionali) 
 
Si possono acquistare diversi tipi di credito a scalare 

• Bronze: si paga 24€ e si ottengono 30 crediti da utilizzare senza scadenza (20% di sconto) 

• Silver: si paga 36€ e si ottengono 50 crediti da utilizzare senza scadenza (28% di sconto) 

• Gold: si paga 48€ e si ottengono 75 crediti da utilizzare senza scadenza (36% di sconto) 

• Platinum: si paga 60€ e si ottengono 100 crediti da utilizzare senza scadenza (40% di sconto) 
 
 

 
 
COLLEGAMENTO DELLA MACCHINA 
 
Per poter inviare il taglio di un disegno bisogna prima collegare la macchina al computer. Per farlo ci 
sono due opzioni: 
 

• Tramite cavo USB 

• Tramite Bluetooth 
 
Nel primo caso basta attaccare il cavo in dotazione alla macchina e poi alla porta USB del computer, 
nel secondo caso bisogna accendere la macchina e premere il pulsante del bluetooth sul pannello 
che da bianco diventerà blu, dopodichè bisogna cercare nelle impostazioni bluetooth del computer 
la macchina e connetterla. 
 
Dentro al software bisognerà poi verificare che la macchina sia collegata dal pannello INVIA. 
Nella parte bassa del pannello sulla sinistra c’è l’icona della macchina e i collegamenti disponibili. 
Scegliere il collegamento bluetooth. 
 

 



Alla prima configurazione è possibile che venga richiesto di aggiornare il firmware. In questo caso è 
consigliato collegare la macchina via cavo USP per eseguire l’aggiornamento in modo più rapido e 
sicuro. 
 
PRIMO TAGLIO 
 
Come primo taglio si consiglia di fare una semplice prova con un normalissimo foglio di carta. 
 
1. Prendere il tappetino in dotazione con la macchina 
2. Rimuovere dal tappetino la pellicola protettiva 
3. Attaccare un foglio di carta per fotocopie sulla superficie adesiva del tappetino partendo 

dall’angolo in alto a destra 
4. Accendere la macchina 
5. Inserire la lama in dotazione (AutoBlade) nell’alloggio di sinistra contrassegnato con 1 
6. Appoggiare il tappetino in corrispondenza delle frecce che si trovano sulla parte sinistra della 

macchina 
7. Cliccare sulla freccia di caricamento che si trova sul display aiutando il tappetino ad entrare 

sotto la rullo 
8. Aprire Silhouette Studio 
9. Selezionare una forma 
 

 
 
10. Disegnare una forma sul tappetino 
 

 
 



11. Cliccare su INVIA in alto a destra e scegliere CARTA PER FOTOCOPIATRICE, MEDIA 
 

 
 
12. Cliccare su INVIA in basso a destra 
 

 
 
 
13. La macchina comincerà a tagliare il foglio di carta. Al termine del taglio scaricare il tappetino 

premendo la freccia che appare sul display 
 
Per ulteriori informazioni è consigliata la consultazione del manuale. Per scaricare il manuale della 
tua macchina clicca qui 
https://www.silhouette101.com/archives/category/get-started/manuals 
 
 
LAME E STRUMENTI DISPONIBILI 
 
Le lame e gli strumenti disponibili sono: 

• AutoBlade (lama a regolazione automatica fino a 1mm) 

• 1mm Manual Blade (lama a regolazione manuale fino a 1mm) 

• 2mm Manuel Blade (lama a regolazione manuale fino a 2mm) 

• 2mm Kraft Blade (lama a regolazione manuale fino a 2mm orientabile) 

• 3mm Kraft Blade (lama a regolazione manuale fino a 2mm orientabile) 

• Rotary Blade (lama circolare) 

• Punch Tool (strumento per facilitare lo spellicolamento) 

• Pen Holder (adattatore per penne e pennarelli) 

https://www.silhouette101.com/archives/category/get-started/manuals


 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Per conoscere quali sono gli accessori e i materiali disponibili per i plotter Silhouette è possibile 
consultare il catalogo https://www.silhcdn.com/m/d/silh-catalog-2022.pdf  

https://www.silhcdn.com/m/d/silh-catalog-2022.pdf

