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1. INTRODUZIONE

Il software DeeControl viene utilizzato per la preparazione dei processi di stampa 
per le stampanti be3D. La sua funzione principale è quella di trasformare i file 
contenenti i modelli 3D creati da software di terze parti in file GCode utilizzati come 
origini dati per le stampanti 3D. Le istruzioni contenute nel file GCode vengono 
quindi elaborate dalla stampante per creare un modello 3D.

DeeControl consiste di due parti, ovvero l’interfaccia utente e il motore di slicing. 
DeeControl può includere più di un motore di slicing.

L’interfaccia utente consente di utilizzare oggetti 3D e definire i parametri di 
stampa. La modifica dell’oggetto 3D è limitata alla rotazione, allo spostamento 
e allo zoom (avanti e indietro). DeeControl non consente di creare nuovi oggetti 3D 
o modificare la forma di quelli esistenti. Dopo aver completato la preparazione del 
modello, i parametri definiti vengono inviati al motore di slicing.

Il motore di slicing calcola il ciclo di lavorazione ottimale del meccanismo della 
stampante in modo da diminuire il più possibile (in base ai parametri definiti 
dall’utente) la velocità della stampa e il consumo di materiale. L’output finale 
dell’intero processo è un insieme di istruzioni archiviate in un file GCode.

2. REQUISITI MINIMI

Software

Sistema operativo:

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, OS X 10.7 e versioni successive

DirectX 10 o versioni successive (OpenGL)

Hardware:

Processore Intel Core i3 o un processore con prestazioni analoghe

2 GB di RAM

2 GB di spazio su disco rigido
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3. INSTALLAZIONE

È possibile scaricare la versione più recente di DeeControl dal sito    
www.ysoft.com/support-and-download. Sul sito Web è inoltre disponibile un elenco 
delle versioni precedenti.

 ■ Durante la configurazione, è possibile cambiare la directory di installazione,

 ■ nonché abilitare l’associazione del tipo di file supportato. Una volta abilitato, tale 
tipo di file verrà sempre aperto con DeeControl.

Tipi di file supportati:

.STL

.OBJ

.3DS

 ■ Durante la configurazione l’utente può disabilitare la creazione di un 
collegamento sul desktop.

4. AVVIO DELL’APPLICAZIONE 

Avviare DeeControl facendo clic sull’icona sul desktop oppure sull’icona 
dell’applicazione nell’elenco di programmi installati.
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5. SCHERMATA INIZIALE

La schermata iniziale consente di individuare rapidamente i modelli utilizzati di 
recente e verificare la presenza di eventuali aggiornamenti.

1. Indicatore della connessione della stampante: se la stampante è connessa al 
computer mentre DeeControl è in esecuzione, in questo campo viene visualizzato 
il nome della stampante.

2. Nome utente: in questo campo viene visualizzato il nome dell’utente connesso.

3. Modelli aperti di recente: in questo campo vengono visualizzati i file aperti di 
recente. Fare clic per caricare i file nella schermata principale.

4. Pulsante Apri oggetto: fare clic per aprire una finestra di dialogo con cartelle 
che possono essere utilizzate per cercare i modelli archiviati nel disco rigido.

5. Non visualizzare più: selezionare questa casella per fare in modo che all’apertura 
del programma venga visualizzata la schermata principale.

6. Aggiornamenti: se il computer è connesso a Internet, in questa parte della 
schermata vengono visualizzati gli aggiornamenti di DeeControl disponibili. Se la 
stampante è collegata a un computer, è possibile aggiornare anche il firmware.
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6. SCHERMATA PRINCIPALE

Utilizzare la schermata principale per preparare i modelli per un processo di stampa. 
A questo punto del processo di preparazione, lo scopo principale è quello di 
progettare il layout dei modelli sul piano di stampa.

1. File: consente di archiviare e caricare progetti contenenti i modelli, il loro layout 
e tutte le modifiche.

2. Barra degli strumenti orizzontale

A.  Pulsante Home: apre la schermata iniziale.

B.  Reimposta fotocamera: riporta la fotocamera nella posizione predefinita.

C.  Stampanti di rete (questa opzione è disponibile solo per la configurazione di 
DeeRed): esegue il monitoraggio delle stampanti di rete connesse.

D.  Impostazioni: apre la schermata delle impostazioni.

E.  Continua: consente di completare il processo di preparazione.

3. Campo Modelli: consente di gestire i modelli che vengono preparati per la 
stampa. La casella di controllo « Abilita posizionamento smart dell’oggetto 
nell’area di stampa? » impedisce la sovrapposizione dei modelli quando vengono 
posizionati sul piano di stampa (a meno che non sia impossibile).
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4. Campo posizione: consente di modificare l’oggetto selezionato. È possibile 
spostare, ruotare o estendere l’oggetto su tre assi. In seguito a qualsiasi 
modifica, l’oggetto tornerà automaticamente al livello del piano di stampa.

5. Barra degli strumenti verticale 

A.  Copia: copia l’oggetto selezionato.

B.  Centra: posiziona l’oggetto selezionato al centro del piano.

C.  Annulla modifiche: annulla tutte le modifiche apportate al modello dopo il 
caricamento.

D.  Elimina: elimina l’oggetto selezionato.

6. Modello selezionato: contrassegnato da un parallelepipedo di delimitazione.

7. Piano di stampa virtuale: visualizzazione del piano di stampa. Se un modello 
viene spostato al di fuori dei limiti del piano, il suo colore cambierà e non sarà 
possibile continuare a impostare i parametri di stampa.

8. Menu di scelta rapida: fare clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto 
qualsiasi per aprirlo. Il menu di scelta rapida consente di modificare l’oggetto 
selezionato. Se si fa clic con il pulsante destro del mouse al di fuori di un 
oggetto, viene aperto il menu che consente di aggiungere un oggetto per la 
stampa.

9. Nome stampante: modello di stampante per cui viene preparato il processo di 
stampa. È possibile cambiare il modello della stampante nel menu Impostazioni.

10. Dimensioni massime dell’oggetto: sugli assi X, Y e Z, orientati in base al piano di 
stampa.

11. Selezione estrusore (questa opzione è disponibile solo per la configurazione 
di DeeRed): selezionare il pulsante primario o quello secondario per ogni singolo 
modello incluso sul piano di stampa. Questa opzione consente di impostare 
l’estrusore per la stampa.
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7. STAMPANTI DI RETE

1. Stato stampante: informazioni dettagliate sulla stampante selezionata.

2. Indicatore di stato del processo di stampa: informazioni sullo stato del processo 
di stampa corrente.

3. Anteprima: immagine del rendering del modello 3D.

4. Snapshot: creato dalla fotocamera inclusa nella camera di stampa.

5. Stampanti di rete: elenco di stampanti 3D disponibili nell’area della rete locale.
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8. IMPOSTAZIONI

1. Lingua: consente di cambiare la lingua dell’applicazione. Se si cambia la lingua, 
DeeControl verrà arrestato. Qualsiasi modifica di lingua viene infatti applicata 
dopo il riavvio.

2. Aggiornamento firmware: quando la stampante è collegata al computer e il 
computer è connesso a Internet, se si fa clic su questo pulsante, viene avviato 
manualmente l’aggiornamento del firmware (la versione più recente). Durante 
il processo di installazione, non disconnettere il computer da Internet e non 
scollegare la stampante dal computer.

3. Nascondi schermata iniziale: questa casella di controllo ha la stessa funzione 
di quella che si trova nella schermata iniziale. Selezionarla per fare in modo che 
all’apertura del programma venga visualizzata la schermata principale.

4. Scegli stampante: scegliere il modello di stampante di cui si dispone. La 
selezione del modello corretto assicura l’ottimizzazione delle impostazioni della 
creazione del processo di stampa di DeeControl. In caso di dubbi, contattare il 
proprio rivenditore.
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9. ACCOUNT

È possibile utilizzare DeeControl accedendo con il proprio account.

1. Accesso: se si dispone già di un account, utilizzare questo campo per accedere.

2. Registrazione se non si dispone ancora di un account, registrarsi qui.

1

2

DEECONTROL — MANUALE UTENTE 11



10. PREPARAZIONE DELLA STAMPA (CONTINUA)

Passare a questa schermata facendo clic sul pulsante verde Continua nella 
schermata principale. In questo passaggio verranno definiti i parametri di stampa 
che verranno quindi inviati alla stampante. La modifica dei parametri predefiniti 
influisce notevolmente sulle proprietà del modello stampato finito.

1. Materiale per l’estrusore primario: selezionare il materiale che è fisicamente 
presente nella stampante per l’estrusore primario.

2. Materiale per l’estrusore secondario (questa opzione è disponibile solo per la 
configurazione di DeeRed): selezionare il materiale che è fisicamente presente 
nella stampante per l’estrusore secondario.

3. Qualità di stampa: modifica lo spessore di layer che vengono utilizzati per creare 
il modello. Se si seleziona una qualità di stampa elevata, i layer saranno più sottili 
e il tempo impiegato per la stampa sarà più lungo.

4. Velocità di stampa: consente di regolare manualmente la velocità di stampa. Per 
i modelli che includono dettagli di piccole dimensioni, è consigliabile ridurre la 
velocità.

5. Creazione del supporto: attiva (impostando l’estrusore per la stampa del 
supporto) o disattiva la generazione automatica dei supporti per le sporgenze.
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6. Impostazioni di stampa: apre il menu delle impostazioni di stampa avanzate. Le 
impostazioni predefinite sono contrassegnate da pulsanti grigi. Se un pulsante 
è rosso, significa che alcuni parametri sono stati modificati. Le impostazioni 
di stampa vengono archiviate separatamente per ogni materiale e ogni tipo di 
qualità di stampa. La modifica delle impostazioni predefinite potrebbe causare la 
non corretta stampa del modello.

12. IMPOSTAZIONI DI STAMPA

Le impostazioni di stampa avanzate vengono utilizzate per modificare i parametri 
di stampa. Includono una vasta gamma di parametri che possono essere modificati 
mediante dispositivi di scorrimento o un menu. La modifica di questi parametri 
influisce sul risultato della stampa. I valori predefiniti sono neri. Se il valore è rosso, 
significa che è stato modificato.

La modifica delle impostazioni predefinite potrebbe causare la non corretta stampa 
del modello.

1. Elenco dei parametri: alcuni parametri possono essere modificati spostando un 
dispositivo di scorrimento, altri selezionando un valore nel menu.

2. Valore predefinito: nero.

3. Valore personalizzato: rosso.

4. Pulsanti: consentono di ripristinare i valori predefiniti dei parametri e salvare i 
valori personalizzati.
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Parametri:

A. Spessore strato esterno: specifica lo spessore dello strato esterno del modello.

B. Layer solidi superiori: specifica il numero di layer interi che chiudono il modello.

C. Layer solidi inferiori: specifica il numero di layer interi con cui inizia il modello.

D. Densità inserimento: specifica la percentuale del materiale nei supporti.

E. Tipo di supporto: indica la struttura dei supporti generati.

F. Angolo di generazione del supporto: indica l’angolo massimo tra il piano di 
stampa e l’area del modello, che determinerà la generazione del supporto. 
Più grande sarà l’ampiezza dell’angolo specificato, maggiore sarà il numero di 
supporti.

G. Densità del supporto: specifica la percentuale del materiale nei supporti.

H. Posiziona supporti in punti qualsiasi: indica se i supporti verranno generati in 
punti qualsiasi delle sporgenze o solo in punti di contatto con il piano di stampa.

I. Struttura iniziale: definisce una possibile struttura sul piano di stampa 
posizionata attorno alla base del modello e calcolata per ridurre la possibilità che 
il modello si allontani dal piano di stampa.

J. Densità base: definisce la percentuale di materiale nella base, ovvero un tipo di 
struttura iniziale.
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12. SLICING

Questa schermata non richiede alcuna attività.

DeeControl preparerà il processo di stampa in base ai parametri definiti nei passaggi 
precedenti. Il processo potrebbe richiedere diversi minuti in base alla complessità 
del modello e alle impostazioni di stampa
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13. MODELLO PRONTO PER LA STAMPA

La preparazione dei dati per la stampa è stata completata. Sulla schermata 
verranno visualizzati il tempo di stampa e il consumo di materiale previsti. Ora è 
possibile controllare la modalità di esecuzione della stampa e salvare il file GCode 
risultante nel disco rigido, sulla scheda SD o direttamente nella stampante.
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Per risparmiare tempo, è consigliabile utilizzare una scheda SD anziché una 
connessione USD per trasferire i dati GCode.

1. Dettagli della stampa: fare clic per verificare il tempo di stampa e il consumo di 
materiale previsti.

2. Trasferimento dei dati nella stampante: consente di selezionare il modo in cui il 
file GCode verrà trasferito nella stampante. È possibile scegliere di trasferirlo con 
un cavo USB per la stampante DeeGreen, con una connessione Ethernet per la 
stampante DeeRed o salvandolo su un supporto portatile.

Se viene selezionata e confermata la connessione Ethernet, l’utente deve 
scegliere una stampante disponibile nell’elenco di stampanti connesse e digitare 
un nome per il processo di stampa, perché non è possibile rinominare il file del 
processo di stampa in un secondo momento.

3. Visualizzazione GCode: fare clic per aprire il browser GCode, che fornirà 
informazioni dettagliate sul processo di stampa eseguito dalla stampante.
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14. VISUALIZZATORE GCODE

Mediante il visualizzatore GCode è possibile visualizzare il codice generato 
che dirigerà la stampante. Si tratta di uno strumento potente che consente di 
visualizzare la testina di stampa che si sposta tra i singoli layer e di avere un’idea 
approssimativa dell’aspetto che avrà il prodotto finito.
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Il visualizzatore GCode consente di filtrare tipi di istruzioni specifici e visualizzare 
determinati layer della stampa.

1. Filtri della visualizzazione: fare clic per visualizzare o nascondere tipi di 
istruzioni specifici. Utilizzare questo menu per passare a una visualizzazione 
dall’alto escludendo la prospettiva.

2. Layer: fare clic per sfogliare i layer singolarmente o visualizzandoli lateralmente.

3. Informazioni di stampa: informazioni sulla velocità di esecuzione di ogni 
istruzione specifica, sullo spessore del layer del modello e sulle dimensioni 
effettive del modello.

4. Visualizza GCode: consente di visualizzare parte del modello mediante il 
programma di visualizzazione GCode.

15. CONTROLLI DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

 ■ Ruotare la fotocamera facendo clic sul piano di stampa virtuale.

 ■ Spostare la fotocamera facendo clic con il pulsante destro del mouse 
e trascinando in un punto qualsiasi della scena.

 ■ Spostare il modello facendo clic sul modello e trascinando.

 ■ Aprire il menu di scelta rapida facendo clic con il pulsante destro del mouse.

 ■ Eliminare il modello selezionato facendo clic sul pulsante rosso sulla barra 
verticale oppure premendo Canc sulla tastiera.
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16. TRUCCHI E SUGGERIMENTI

Aggiungere al piano di stampa virtuale i file contenenti i modelli trascinandoli da una 
cartella del disco nella finestra di DeeControl oppure facendo doppio clic su un tipo 
di file associato.

DeeControl consente la sovrapposizione dei modelli. Le connessioni e i giunti 
del modello potrebbero non essere sufficientemente stabili dopo la stampa. È 
consigliabile prepararli nel software di modellazione.

Se solo una piccola area della superficie del modello tocca il piano di stampa, è 
probabile che il modello si rompa durante il processo di stampa e che il risultato non 
sia quello previsto. Impostare il modello sul piano di stampa con una superficie più 
ampia oppure aggiungere una struttura iniziale nelle impostazioni di stampa.

I supporti lineari sono meno stabili nelle posizioni che si trovano in alto. Possono 
tuttavia essere facilmente rimossi.

L’utilizzo di una quantità insufficiente di materiale durante il riempimento potrebbe 
ostruire la chiusura del modello dalla parte superiore. È consigliabile aumentare il 
numero di layer interi nella parte superiore del modello.

Se una parte del modello forma un angolo con il piano di stampa, la distanza tra il 
supporto e il modello sugli assi X e Y può modificare la distanza sull’asse Z.

Più ampio è l’angolo di generazione del supporto, maggiore sarà il numero di supporti 
generati.

Alcuni modelli possono essere stampati senza supporti, anche se includono 
sporgenze. È consigliabile verificare le forme e le dimensioni che la stampante è in 
grado di stampare senza ricorrere all’utilizzo dei supporti. Decidere con cura come 
posizionare il modello sul piano di stampa e impostare i parametri per ottimizzare le 
prestazioni della stampa. La preparazione e l’elaborazione di un processo di stampa 
non definito correttamente può richiedere molto tempo.

Il visualizzatore GCode è uno strumento potente che consente di visualizzare il 
processo della stampante durante la stampa. Può essere utilizzato per visualizzare il 
numero di supporti nel modello e il loro posizionamento. L’utilizzo di layer più spessi 
(ovvero una qualità meno elevata) semplifica la stampa di sporgenze senza supporti. 
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17. DETTAGLI DI CONTATTO

Y SOFT CORPORATION, A.S.
Technology Park, Technická 2948/13

616 00 Brno

Repubblica Ceca

+420 533 031 500

info@ysoft.com

www.ysoft.com

I diritti di eventuali modifiche ed errori di stampa sono riservati.

© 2016 Y Soft Corporation, a. s.

All rights reserved. Y Soft is a registered trademark of Y Soft Corporation, a. s. 
in the European Union and/or other countries. All other trademarks and/or registered 
trademarks are the property of their respective owners. Information is subject 
to change without notice.
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