
1 STAMPANTE 3D CON TESTINA INTERCAMBIABILE FULL SET 
Struttura: Alluminio 4 e 3 mm, acciaio inossidabile di spessore 2mm e 3 mm, PET 3 mm e ABS. 
Ugelli intercambiabili: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 millimetri. Portautensili intercambiabili. Piani di lavoro 
intercambiabili. Slot di espansione. Piano di lavoro riscaldato: vetro borosilicato da 5 mm, riscaldatore in 
silicone da 140 W, temperatura fino a 100 °C. Calibrazione tensometrica completamente automatica del piano 
di lavoro. 
Dimensioni: Area di lavoro: 250 x 235 x 165 mm. Dimensioni: 530 x 555 x 480 mm. Precisione di 
posizionamento: 14 micron per assi X e Y, 0,625 micron per l’asse Z. Risoluzione: 50 – 400 micron. 
Elettronica: Sunbeam 3.0 con processore ARM LPC1769, dotato di driver per 5 motori passo-passo– 3 per l’asse 
XYZ, altri 2 per il doppio estrusore di materiale. Disk drive interno accessibile tramite USB. Display touchscreen 
a colori LCD.
Comunicazione: USB, LAN. Stampa autonoma supportata tramite scheda SD interna o dal pannello di controllo. 

Caratteristiche e utensili a corredo:
• Menu di controllo sul display della stampante in lingua ITALIANA, garantito esclusivamente dal
distributore ufficiale (pena esclusione).
• Estrusore 1,75 mm (per stampa 3D usando almeno i seguenti materiali ABS, PLA, PVA, HIPS, Nylon, Rubber, 
Timberfill, Woodlay, Flex, M-ABS, PET-G). Ugello estrusore da 0,3 mm
• utensile a doppio estrusore miscelato con testina intercambiabile (deve consentire la stampa 3D con 2 
filamenti miscelati ottenendo infinite gradazioni di colore)
• Utensile fresa CNC (deve consentire fresatura e incisione per la lavorazione di cera, plexiglas, gomma, schiuma 
EVA, legno), set 5 punte per fresatura CNC, set materiali vari per fresatura CNC, piano di lavoro in alluminio con 
sistema di bloccaggio dei pezzi da lavorare
• Utensile per incisione laser 2.8 W (deve consentire l’incisione ed il taglio laser per materiali leggeri tipo carta, 
cartone, legno, PCB, plexiglass, ecc)
• Utensile estrusore per liquidi densi (deve consentire la stampa con materiali tipo argilla, cioccolata, pasta per 
biscotti, ecc)
• Utensile per penne e pennarelli (deve consentire il disegno su superfici piane utilizzando pennarelli adatti alle 
superfici da lavorare)
Consumabili a Corredo: ABS (1 kg nero, 1 kg bianco, 0,5 kg blu, 0,5 kg rosso), PLA (0,5 kg argento, 0,5 kg giallo 
fluo, 0,5 kg arancione fluo, 0,5 kg luminescente al buio, 0,5 kg rosa, 0,5 kg bronzo dorato), HIPS (0,5 kg grigio 
ferro, 0,5 kg naturale), 200 g PVA-M, 200 g Wood, 200 g Glassbend, 200 g Thermo-PLA, 200 g Flex 65, colla 
dimafix.  
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- Descrizione Tecnica per RDO -


