Easy3Dmaker
La stampante per uso continuativo
Ideale per il professionista e la piccola impresa

Scopri le possibilità del 3D

Specifiche
Specifiche:
Parametry :

Scopri la magia del prototipo fisico che si
realizza davanti ai tuoi occhi.

Area di stampa:
200 x 200 x 230 mm

Puoi ammirare la realizzazione di ogni tuo
modello senza preoccuparti per il carico
di lavoro di questa stampante, costruita
con componentistica industriale e
dimensionata per funzionare 24 ore su
24.

Volume di stampa:
9200 cm3

Grande spazio di lavoro, ben 200 x 200 x
230 mm, tre ugelli disponibili (0,2 – 0,3 –
0,5mm) e piano di stampa riscaldato per
la miglior riuscita dei modelli più critici.
Software di stampa G3Dmaker con
interfaccia grafica intuitiva e completa,
sia per Windows a 32 che a 64bit, con
completo controllo di tutti i parametri di
stampa. Completa simulazione e stima
tempo e materiale prima di lanciare ogni
stampa.
Struttura in acciaio e bobina di filo da
1.75mm in formato non proprietario,
disponibile anche da fornitori terzi.

Risoluzioni:
0.08 x 0.125 x 0.25
Ugelli intercambiabili:
0,2 – 0,3 – 0,5mm
Peso: 16 kg
Velocità di stampa:
80mm/s
Velocità di spostamento:
230 mm/s
Alimentazione e potenza:
24V dc / 180W
Certificazioni:
CE / WEEE
Dimensioni imballo: 520 x
520 x 700 mm

Due versioni disponibili:
Nera
Rossa

Fornita con:
- Cavo USB
- Software su CD per Win 32/64bit
- Colla 3D glue
- Un ugello a scelta (0,2-0,3 o 0,5mm)
- Spatola e chiave
- Alimentatore 230V ac / 24 V dc

Distributore per l’Italia:
Lista Studio srl
www.lista.it
Borgo Belvigo 33
36016 Thiene Vi Italy
tel. 0445,382056
www.3dfactories.it
info@3dfactories.it

Profi3Dmaker
La soluzione con piano di stampa più largo
ad una o due teste di stampa per gli utenti
più esigenti, in scocca di alluminio e acciaio.

Linea Profi

Parametry
Specifiche

Soluzione completamente in acciaio e
alluminio, con componentistica industriale
accuratamente selezionata per garantire
prestazioni durature.

Area di stampa:
400 x 260 x 190 mm

Versione a testa di stampa singola oppure
a due teste di stampa per l’esecuzione
simultanea
di
oggetti
realizzabili
simultaneamente con materiali diversi.
Ugelli di stampa intercambiabili da 0,2 -0,3
e 0,5mm, con risoluzioni di 0,08 -0,125 e
0,25mm

Volume di stampa:
19760 cm3
Risoluzioni:
0.08 / 0.125 / 0.25 mm
Dimensioni:
600 x 700 x 500 mm
Peso:
35 kg

Completa gestione della stampante
tramite software grafico per Windows a 32
e a 64bit

Velocità di stampa:
80 mm/s

Alimentazione con bobina di filo da
1,75mm

Velocità di trasferimento:
230 mm/s
Alimentazione:
due alimentatori 230Vac
24Vdc/220W e 24Vdc/120W
Certificazioni:
CE / WEEE

Varianti
Una testa di stampa
Due teste di stampa
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