
Realizzazione timbri con laser OVILI
Per la realizzazione di timbri tramite il laser OVILI le operazioni principali si
dividono in due parti:

- Realizzazione del file grafico mediante il software CorelDraw
- Importazione e settaggio parametri all’interno del software RDWorks.

Realizzazione file grafico con CorelDraw
Ciò che dobbiamo eseguire all’interno di CorelDraw per realizzare la grafica è
molto semplice, si tratta di andare ad importare il testo/immagine del nostro
timbro all’interno del software ed eseguire semplici passaggi per andare ad
ispessire i tratti della grafica.

Questo permette al laser di ottenere una qualità sufficiente anche nella
lavorazione di grafiche/caratteri molto piccoli, facendo in modo che siano
leggibili una volta timbrati.

I passaggi per fare tutto ciò sono i seguenti:

Importare la grafica in CorelDraw come "testo’

Selezioniamo la voce "testo"e diamo l’ok.

Raggruppiamo gli elementi tra di loro con la funzione "raggruppa"(CTRL+G)

Quindi selezioniamo il testo e premiamo CTRL+G , facendo diventare la grafica
un singolo insieme.



Applichiamo il filetto alla grafica

Per farlo è necessario accedere alla finestra d’opzione "contorno’.

Alla voce “allineamento contorni”
dobbiamo selezionare la 3° icona.

Impostiamo la voce "passaggi" su 1.

La voce "distanza" è il vero e proprio
valore di spessore, 0.085 è stato
individuato come valore corretto, ma
ovviamente è a discrezione del cliente
è può essere aumentato e diminuito.

Alla voce "angolo" dobbiamo
selezionare la prima icona.

Alla voce "fusione colore" selezioniamo
la prima icona.

Al termine premere il tasto "applica’

Fatto questo potremo chiaramente
vedere che lo spessore della grafica è
aumentato, adesso non ci resta che
esportare.

Prima di esportarla, però, è necessario
un passaggio fondamentale ovvero
rendere il testo ed il contorno un
oggetto unico .

Selezioniamo la grafica e diamo due
funzioni "dividi contorno"e "salda’.

Fatto questo siamo pronti ad esportare la grafica
come .DXF



Quindi andiamo sul "file"-> "esporta"

Selezioniamo il formato .dxf e premiamo il tasto esporta.

Si apre una finestra di dialogo che dovrà essere impostata in questo modo.

Ora abbiamo il nostro file pronto da importare in RDWork.



Importazione e settaggio parametri RDWorks
Per prima cosa dobbiamo importare il file .dxf nel software: andiamo su
file->importa e selezioniamo il nostro file.

Una volta aperto il file ci assicuriamo di porre intorno alla grafica un rettangolo
dello stesso colore.

Verifichiamo con l’anteprima che il file venga inciso correttamente.



A questo punto non ci resta che settare i parametri e procedere con l’incisione.

Ovviamente i parametri possono essere variati per ottenere incisioni più o meno
profonde .


