
BDCad
BdCad è un software che permette di creare tasche per vari tipi ti 
macchine ed in vari tipi di formati.

Schermata principale:

La schermata principale è composta da un menu in alto che permette di 
salvare e caricare programmi, disegnare vari tipi di linee, usare dei tools 
come quello che calcola la distanza da un punto ad un altro o addirittura 
creare una tasca completa.

Sotto al menù si trovano vari tasti che permettono di eseguire azioni sul 
cad come disegnare, spostare, tagliare o estendre linee. Oltre a poter 
creare e modificare linee si possono attivare o disattivare dei tools del cad 
come la griglia, lo snap ecc...

I vari bottoni a lato destro del cad permettono di fare simulazioni di 
cucitura, riordinare le linee, impostare il tipo di linea ecc...

Infine in basso si ha una casella in cui si può scrivere il comando a mano 
inserendo eventualmente tutti i valori che quel comando richiede



Menu
Il menu è composto dai seguenti bottoni che a loro volta hanno delle 
sottocategorie:

File: Il bottone “File” permette di salvare il disegno in vari formati come 
Xml, Usr, Udf in base al tipo di macchina selezionata sul cartiglio o aprire
un file precedentemente creato per modificarlo

Draw: Il bottone draw ha come sottocategorie tutte le funzioni per 
disegnare linee, archi, cerchi o aggiungere una scritta al disegno

Tools: Tools contiene funzioni come Area che permette di selezionare dei 
punti e calcolarne l'area o distance che permette di mirurare la distanza 
tra un punto ed un altro



Info: Il bottone info permette di vedere la versione del software

Layers: Il bottone layers apre una finestra che contine tutta la lista dei 
layers e permette di modificarne le caratteristiche

Properties: Permette di aprire un menu a sinistra del cad in cui saranno 
visualizzate tutte le informazioni del cado o se si seleziona un elemento 
sul cad di quel elemento



DraPocket: Apre una finestra da cui poter creare una tasca seguendo una 
procedura ed impostando tutte le varie misure



Per creare una tasca usando il bottone “Draw Pocket” bisognerà 
selezionare il modello della tasca, inserire tutte le misure della parte 
esterna ed interna della tasca, selezionare il tipo di fermature ed 
impostare il punto dei codici. Al termine del procedimento sul cad verrà 
creata una tasca con tutte le informazioni impostate in precedenza. Se 
non è stato disegnato nessun cartiglio la tasca verrà creata basandsi sul 
punto 0,0 altrimenti verrà preso in considerazione il punto del cartiglio 
che indica il centro della tasca.

License: Apre una finestra che permette di sbloccare completamente il 
cad, solitamente vengono forniti 30 giorni di prova, se entro 30 giorni non 
viene inserito il codice per sbloccare il programma le funzioni di salva 
saranno bloccate quindi si potrà solamente aprire un file.



Undo/Redo

I bottoni Undo e Redo permettono di annullare un operazione eseguita sul
cad o di tornare indietro e rifare un operazione precedentemente 
annullata

Draw

Draw contiene gli elementi che si possono disegnare sul cad che sono: 
linea, arco cerchio e testo.

DrawEdit

DrawEdit contiene tutti i bottoni che servono ad eseguire modifiche agli 
elementi selezionati come spostarli, invertire la direzione, fare il fillet 
ecc...

Utilities

Utilities contiene tutte le varie impostazioni che riguardano il cad come lo
snap, il vedere o nascondere la griglia, lo snap alla griglia, ecc...



Codes

Codes permette di impostare un codice in un punto selezionato della 
tasca. Per aggiungere un codice bisogna selezionare un punto sul cad, 
selezionare il tipo di codice da inserire in quel punto, selezionare il valore 
e premere il bottone “Set Code”. Se in fututo si vorrà togliere un codice 
aggiunto basterà selezionare il punto e premere il bottone “Remove Code”

Cartiglio

Cartiglio serve a disegnare il Cartiglio di una determinata macchina. Per 
fare ciò basterà selezionare il tipo di macchina dal menu e premere il 
bottone per confermare. Il bottone cancella canecellerà un eventuale 
Cartiglio disegnato

Fermature

La funzione Fermature serve a disegnare automaticamente le fermature 
all'inizio o alla fine di uno stitch. Per farlo basterà selezionare il punto 
iniziale o finale della linea, scegliere il numero di ripetizioni della 
fermatura, la distanza tra un punto ed il successivo ed il numero dei 
punti. Una volta inserite le informazioni e premuto il bottone il 
programma creerà la fermatura e sposterà le linee vicine per fare in modo 
che il programma sia collegato.



DrawSettings



Automatic sequence: Il bottone “Automatic sequence” permette di 
riordinare le entità. Per farlo sarà necessario selezionare sul cad la prima 
entità del disegno e premere il bottone ed automaticamente i vari 
elementi della tasca saranno riordinati ed inseriti in un lista visualizzata 
sotto

Timer Entity: Con questo bottone si andrà ad eseguire una simulazione 
che scorrerà tutte le entità colorandole di rosso. Per eseguire una 
simulazione basterà premere il bottone start mentre per fermarla 
bisognerà premere il bottone stop. A lato si può inoltre impostare la 
velocià ovvero ogni quanto deve scorrere al prossimo elemento (500 = 
500ms)

Timer Point: Come “Timer Entity” permette di eseguire una simulazione 
ma questa volta invece che scorrere le entità si farà una simulazione della
cucitura andando a scorrere i punti

Lista Enità: Il pannello bianco contiene tutte le entità che sono disegnate 
nel cad ordinate. Qunado si premerà su “Automatic sequence” tutte le 
entità verranno inserite in questo pannello e saranno ordinate in base alla
prima linea selezionata. All'interno si troveranno quindi tutte le linee che 
avranno come sottocategoria un numero che è un identificativo della retta.
Nel caso in cui si assegni il tipo o un codice ad un elemento nel cad le 
informazioni verranno inserite in questo pannello

SetStitch: Questo tasto serve ad impostare il tipo di linea in “Stitch” alle 
entità selezionate. Il numero sotto il bottone rappresenta il passo che 
verrà assegnato

SetZigzag: Il bottone “SetZigzag” imposta il tipo di linea delle linee 
selezionata in “Backtack” assegnando come altezza il primo valore sotto il 
bottone mentre il passo sarà determinato dal secondo valore

SetFeed: Come i bottoni precedenti serve ad impostare il tipo di linea in 
“Feed”

Create Points: Serve a disegnare tutti i punti sul cad in base alle 
informazioni precedentemente assegnati attraverso i bottoni “SetStitch”, 
“SetZigzag”, “SetFeed”.



Commands

La barra bianca in basso serve per scrivere i comandi da eseguire invece 
che farli graficamente sul cad

In questa casella si potranno inserire i seguenti comandi:

Line: Questo comando serve ad inserire una linea. Dopo aver eseguito il 
comando “line” verrà chiesto di inserire le coordinate del primo punto (x,y)
e successivamente le coordinate del secondo punto (x,y). Dopo aver 
confermato i punti verrà disegnata una linea sul cad

Arc3p: Il comando “arc3p” serve a disegnare un arco passando 3 punti 
(punto iniziale, punto centrale e punto finale)

Arc: Il comando “arc” disegnerà un arco come il comando “arc3p” però 
questa volta invece che inserire 3 punti si dovrà inserire il punto iniziale 
(x,y), il raggio dell'arco, l'angolo di inizio, e l'angolo totale dell'arco

Point: “point” disegnerà un punto sul cad inserendo x e y

Circle: Il comando “circle” permette all'utente di disegnare un cerchio 
inserendo il centro del cerchio (x,y) e il raggio

Distance: “distance” è un comando che serve a disegnare una misura sul 
cad inserendo 2 punti

Fillet: “fillet” come il bottone fillet serve ad eseguire il fillet di 2 entità 
inserendo i loro Id. L'id è visibile attivando la finestra “properties” e 
selezionando l'entità

Move: Il comando “move” serve a spostare una o più entità. Per eseguirlo 
basterà selezionare le entità, eseguire il comando “move” e dire a che 
distanza la si vuole spostare (x,y)

Bcount: “bcount” è un comando che conta tutte le entità presenti nel cad e 
lo visualizza in un finestra scrivendo il numero di entità totali, il numero 
di entità linee, il numero di entità archi, e il numero di punti



Time: Il comando “time” permette di vedere la data dell'ultima modifica e 
la data di creazione del file caricato

Dwgprefix: “dwgprefix” scrive all'utente il percorso in cui si trova il file 
caricato

Costruzione: Scrivendo “costruzione” si avvia una procedura che permette 
di disegnare lo scheletro di una tasca inserendo varie misure. Come base 
bisogna avere 2 linee perpendicolari da cui verranno create tutte le linee 
offset che andranno a creare il disegno finale

Mirror: Il comando “mirror” come il bottone mirror permette di specchiare 
le enità selezionate inserendo 2 punti che saranno i 2 punti su cui verrà 
creata la linea che farà da specchio



Funzioni Move

All'interno della parte grafica è possibile eseguire delle procedure per 
muovere i punti o le linee. Per farlo però bisognerà prima selezionare gli 
elementi da spostare, per farlo si possono usare 2 tipi di selezioni, la 
prima consiste nel fare una selezione che inizia a sinistra e termina a 
destra. In questo caso il rettangolo della selezione sarà di colore blu e 
selezionerà solamente gli elementi che sono interamente dentro la 
selezione (consigliato per la selezione di punti).  Se invece si esegue la 
selezione dal verso opposto, quindi da destra verso sinistra il rettangolo 
sarà di colore verde e selezionerà tutti gli elementi presenti nell'area 
selezionata, anche se presenti solo in parte (consigliato per selezionare le 
linee).

Se, ad esempio, si vuole muovere una serie di punti basterà selezionare i 
punti come in figura:

Una volta selezionati i punti basterà spostarli tenendo premuto il tasto 
Ctrl (in questo modo si indica che si vogliono spostare i punti e non le 
linee).



Altri esempi di punti spostati:

Prima:

Dopo:

Prima:



Dopo:

Per spostare le linee il procedimento è uguale, basterà selezionare le linee 
che si vogliono spostare, e stostarle ma questa volta senza premere Ctrl. Il
programma sposterà le linee e muoverà automaticamente le linee 
adiacenti in modo che il programma sia sempre continuo e non ci siano 
errori.
Esempio di linee spostate:

Prima:

Dopo:



Tasto TAB

Premendo il tasto TAB mentre si eseguono alcune funzioni è possibile 
visualizzare una finestra che ci permetta di scrivere dei valori. 
Ad esempio se si vuole creare una linea dal punto 0,0 al punto 100,100 
basterà selezionare il comando linea, premere il tasto TAB, inserire il 
punto di inizio della linea (0,0) e premere invio, al termine di questà 
procedura il primo punto della linea verrà impostato alle coordinate 0,0. 
Ora si può premere sul grafico per impostare il secondo punto oppure 
ripremere TAB e scrivere le coordinate del secondo punto (100,100). In 
questo modo si ottiene una linea precisa tra 2 coordinate.
La stessa procedura è eseguibile per gli archi (si andrà ad inserire il 
primo, il secondo ed il terzo punto).

Casella:

Il tasto TAB oltre ad essere usato per disegnare linee ed archi può essere 
usato anche in altre funzioni come ad esempio la funzione Move in cui si 
inserisce il punto iniziale dello spostamene ed il punto finale oppure con la
funzione Mirror in cui si scegliere in base a quale punto si vuole eseguire 
la funzione ecc...



Tasto Ctrl

Il tasto Ctrl oltre a distinguere tra i due tipi di spostamenti (punti o linee)
può essere utilizzato per allungare una linea (la linea vicina non verrà 
mossa, bisognerà spostarla). Per farlo bisogna selezionare una linea, 
selezionare l'inizio o la fine della linea e tenendo premuto il pulsante Ctrl 
si potrà vedere la linea allungata come in figura


