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Visual Nest è il più pratico ed efficace sistema per la 
visualizzazione e la modifica dei piazzamenti in 
tempo reale, direttamente sul piano di stesura. 

Visual Nest is the most practical and effective system 
for viewing and editing markers in real time, directly 
on the spreading table.
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Pensato per agevolare la stesura manuale di tessuti a righe e quadri sul 
tavolo ad aghi, sfruttando la proiezione della griglia dei rapporti teorici di 
ripetizione, utile agli operatori come guida all’allineamento e puntatura 
del tessuto, Visual Nest si è rivelato aperto anche a molteplici altri utilissi-
mi impieghi, sia nella stesura manuale di tessuti a motivo o stampe 
piazzate, sia nella stesura a macchina di tessuti in unito, per la verifica 
della posizione dei difetti, la gestione dei sormonti, il controllo del rispet-
to delle misure minime di altezza e lunghezza dei teli, durante la stesura,  
etc….
 
Visual Nest infatti proietta sia le linee teoriche di ripetizione che l’intero 
marker, con tutte le sagome e con evidenziati gli eventuali punti di centra-
tura, permettendo all’operatore di agire con il mouse direttamente sul 
piano di lavoro per trascinarle o ruotarle come richiede realmente il 
tessuto sottostante e infine salvare il nuovo file per il taglio. 

Massima compatibilità con qualunque installazione preesistente di 
impianti di stesura e taglio e con qualunque sistema Cad-Cam, grazie 
all’uso del formato standard ISO.

Designed to help the manual spreading of striped or checked fabrics on 
the needle table, using the projection of the grid of the theoretical repeti-
tion ratios, useful for operators to guide the alignment and holding of the 
fabric, Visual Nest proved itself suitable for multiple other useful applica-
tions, both in the manual spreading of patterned fabrics or prints, in the 
spreading of continuous fabric, to verify the location of defects, in the 
overlaps management, in the control of compliance with minimum width 
and length of the layer, during the spreading, etc…

Indeed Visual Nest projects both the theoretical repeat lines and the 
entire marker with all shapes, highlighting the possible centering points, 
allowing the operator to work with the mouse directly on the work surface 
to drag and rotate every shape as the underlying fabric really requires and 
then save the new file for cutting.

It also guarantee the maximum compatibility with any existing installa-
tion of spreading and cutting plants and with any CAD-CAM system, 
thanks to the use of the standard ISO format.

Save your time & cost

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI/TECHNICAL SPECIFICATIONS AND FEATURES

Applicazione per tessuti con trame storte/Off grain fabric application

Applicazione per visualizzazione difetti tessuto/
Fabric flaws displaying application

Risultato centratura quadri/Check’s matching result

• Raggio di proiezione per singolo proiettore 3.5 mt x 2.00 mt • Possibilità di 
gestire più proiettori contemporaneamente • Possibilità di variare il passo di 
ripetizione e di spostare anche le singole linee, nel caso di passo irregolare • 
Possibilità di variare l’angolo delle linee di ripetizione, per assecondare tessuti con 
trama storta • Possibilità di muovere con il mouse i singoli pezzi del piazzato per 
una corretta centratura• Possibilità di ruotare con il mouse i singoli pezzi del 
piazzato per assecondare la trama storta • Possibilità di personalizzare la combi-
nazione colori per un facile adattamento su qualsiasi tipo di tessuto • Compatibile 
con i formati ISO standard • Compatibile con sistema operativo windows 7 e 
superiori

• Projection area for each projector of 3.5 by 2 m • Possibility to control multiple 
projectors simultaneously • Possibility to modify the repetition and to move each 
individual line, in case of irregular repetition • Possibility to modify the repetition 
angle, to adapt to off grain fabric • Possibility to move each individual piece of the 
marker by mouse, for proper matching • Possibility to rotate each individual piece 
of the marker by mouse, to follow off grain fabric • Possibility to customize the 
color combination to easily adapt to any type of fabric • Compatible with Iso 
standard format • Compatible with Windows 7 OS or following 
 


