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DeeRed è una stampante 3D professionale che garantisce volumi e qualità di 
stampa in grado di soddisfare le richieste dei più esigenti progettisti, produttori 
e architetti. Con due estrusori, una cassa di ampio volume e un’interfaccia semplice 
da utilizzare, per non parlare dell’elevata qualità di stampa che è in grado di 
garantire, DeeRed è unica nel suo genere.

Il volume della cassa è uno dei più grandi disponibili nelle stampanti che utilizzano 
la tecnologia Fused Filament Fabrication (FFF) e consente a DeeRed di stampare 
modelli fino a 400 x 600 x 800 mm. Grazie ai due estrusori, è possibile stampare 
utilizzando due diversi materiali o colori.

L’utente può controllare la stampante nel modo più semplice possibile con un 
grande touchscreen e il software DeeControl, un’applicazione che prepara i file 
di progettazione per i layer 3D. Il software DeeControl, sviluppato da be3D, è 
disponibile sia per i Mac sia per i PC che eseguono Windows.

È possibile connettere la stampante DeeRed alla rete tramite una porta Ethernet 
e monitorare il processo di stampa da remoto utilizzando la webcam inclusa. La 
stampa può essere eseguita con una vasta gamma di polimeri, inclusi l’acido 
polilattico (PLA), l’acrilonitrile butadiene stirene (ABS) e l’alcool polivinilico (PVA). Per 
quanto riguarda i requisiti elettrici, la stampante 3D DeeRed necessita solo di una 
presa di corrente standard.
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1. SPECIFICHE
Tecnologia di stampa   FFF
Volume della cassa (X, Y, Z)  600 × 400 × 800 mm
Estrusori     2
Piano di stampa    Piano di vetro riscaldato
Precisione di stampa   0,1 mm
Diametro ugello    0,6 mm
Spessore layer    0,1 / 0,2 / 0,3 mm
Velocità di stampa massima  100 mm/s
Velocità di movimento massima  200 mm/s
Interfaccia utente    Touchscreen da 7”
Illuminazione interna   LED
Alimentazione    100-240 VAC / 50-60 Hz
Potenza di input    120 V / 1,3 kW; 240 V / 2,6 kW
Dimensioni complete   1150 × 750 × 1950 mm
Peso      250 kg
Connettori     LAN, USB (archiviazione di massa)

2. CERTIFICAZIONE

§ 15.105 Informazioni per l’utente 

NOTA: In seguito a test, questo dispositivo è risultato compatibile con le limitazioni 
di un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla sezione 15 delle regole FCC. 
Queste limitazioni sono state concepite per fornire un’adeguata protezione contro 
le interferenze dannose in un’installazione residenziale. Il dispositivo genera, usa 
e può diffondere energia di radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato in 
base alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non 
è tuttavia garantito che le interferenze non si possano verificare ugualmente in una 
determinata installazione. Se il dispositivo causa interferenze dannose alla ricezione 
radio o televisiva, cosa che può essere verificata spegnendolo e accendendolo, 
l’utente può provare a risolvere il problema eseguendo una o più delle operazioni 
seguenti: 

• Riorientare o riposizionare l’antenna ricevente.

• Aumentare la distanza tra il dispositivo e l’apparecchio ricevente. 
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• Collegare il dispositivo alla presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato 
l’apparecchio ricevente. 

• Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per ottenere 
assistenza.

3. PRECAUZIONI DI SICUREZZA 

3.1 Classificazioni utilizzate

 

Attenzione

Prestare la massima attenzione durante l’utilizzo del dispositivo.

Leggere il manuale

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere il manuale dell’utente. Seguire le 
istruzioni incluse.

Scollegare il dispositivo

Scollegare il dispositivo dall’alimentazione prima di spostarlo o utilizzarlo 
in qualsiasi modo non indicato nel manuale dell’utente. 

Pericolo di lesioni personali

Il dispositivo include parti mobili che possono causare lesioni personali.

Componenti molto caldi

Il dispositivo include componenti che possono raggiungere temperature 
molto elevate e causare lesioni personali.
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3.2 Precauzioni di sicurezza

• Le parti della stampante, i suoi accessori e i materiali di consumo che utilizza o i 
modelli che produce non devono essere in alcun modo ingeriti.

• Alcuni accessori sono taglienti. Prestare la massima attenzione.

• L’utente è responsabile di eventuali danni alla stampante causati da un utilizzo 
improprio o non conforme alle istruzioni del manuale dell’utente.

• La stampante non deve essere utilizzata dai bambini, ma solo da maggiorenni. In 
tutti gli altri casi, è necessaria la supervisione di un adulto.

• Non lasciare la stampante incustodita durante l’utilizzo.

• Alcune parti della stampante possono funzionare a temperature che superano i 
60°C. È quindi consigliabile evitare il contatto con le parti calde, per non scottarsi.

• Le persone con disabilità fisiche che non sono in grado di utilizzare 
autonomamente tutte le funzionalità della stampante possono usarla solo sotto la 
supervisione di un adulto.

• Prima di utilizzarla, assicurarsi che la stampante sia completa e che non mostri 
segni di eventuali danni.

• Un utilizzo non corretto potrebbe causare danni elettrici.

• La stampante è pesante. Prestare attenzione a non farla cadere. Eventuali cadute 
potrebbero causare il ferimento dell’utente o danneggiare la stampante.

• La stampante deve essere smaltita conformemente alle norme ambientali.

• La stampante deve essere tenuta lontano da qualsiasi sostanza infiammabile.

• La stampante genera un campo elettromagnetico che può influire sul corretto 
funzionamento di pacemaker cardiaci e impianti cocleari, nonché del cuore.
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4. INFORMAZIONI GENERALI

4.1 Descrizione dei componenti della stampante

1. Display
Il display è il componente principale utilizzato per interagire con la stampante. 
Consente di inserire le istruzioni dell’utente e segnala lo stato della stampante e dei 
processi in corso.

2. Area di deposito del filamento
Aprire le porte della stampante premendo sulla parte inferiore del telaio. Questa area 
viene utilizzata come deposito delle bobine dei filamenti. Utilizzare solo filamenti 
autorizzati dal produttore della stampante.
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2.1. Punti di inserimento dei filamenti
L’area di deposito del filamento contiene due punti di inserimento, ciascuno per un 
tipo (o colore) di filamento diverso. Entrambi i punti di inserimento contengono un 
sensore in grado di rilevare se il filamento è stato inserito nel tubo di alimentazione 
e se il filamento si esaurisce durante la stampa. Quando questo succede, 
il processo di stampa viene sospeso e all’utente viene richiesto di terminare 
il processo di stampa o sostituire il filamento.

Il punto di inserimento del filamento che si trova a sinistra viene considerato 
quello primario, mentre il punto di inserimento a destra viene considerato quello 
secondario.

2.2. Supporti per le bobine
L’area di deposito del filamento contiene due supporti per le bobine, in cui 
è possibile inserire al massimo 2 bobine che pesano fino a 10 kg. Su ogni supporto 
è possibile posizionare una sola bobina.

3. Connettore USB
Il connettore USB consente di connettere alla stampante dispositivi USB esterni, ad 
esempio unità flash USB, alimentatori USB esterni o lettori di schede di memoria. 
È consigliabile verificare con il fornitore o il produttore la compatibilità di qualsiasi 
dispositivo USB che non viene fornito con la stampante.

4. Installazione elettrica
I componenti per l’installazione elettrica si trovano dietro una porta bloccata. 
L’alimentatore, i circuiti elettronici di output e il sistema del bus di comunicazione 
della stampante sono coperti da una piastra di metallo. La sezione visibile scoperta 
contiene unità di controllo del motore, fusibili e interruttori di sicurezza. Non 
maneggiare le unità di controllo del motore quando la stampante è in funzione.

4.1 Fusibili
I fusibili proteggono il circuito a bassa tensione della stampante. Se si verifica una 
sovratensione (ovvero il consumo eccessivo di corrente elettrica) momentanea, i 
fusibili si bruciano. Questo avviene in genere durante un sovraccarico o nel caso di 
un corto circuito. Affinché la stampante possa funzionare di nuovo, è necessario 
sostituire i fusibili (vedere il capitolo 9.7, “Sostituzione dei fusibili”).

4.2 Interruttori di sicurezza
Il cablaggio della stampante è protetto da interruttori di sicurezza. Se si verifica 
una sovratensione (ovvero il consumo eccessivo di corrente elettrica) momentanea, 
gli interruttori di sicurezza vengono spenti. Questo avviene in genere durante un 
sovraccarico o nel caso di un corto circuito. Affinché la stampante possa funzionare 
di nuovo, è necessario ripristinare gli interruttori di sicurezza (vedere il capitolo 9.8, 
“Ripristino degli interruttori di sicurezza”).
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5. Interruttore di alimentazione di emergenza
L’interruttore di alimentazione di emergenza si trova nella parte anteriore della 
stampante, proprio sotto il display. Quando viene spento, la stampante smette 
immediatamente di funzionare. Deve essere principalmente utilizzato nelle situazioni 
che potrebbero causare lesioni personali o danni alla stampante.

6. Porte principali/Interno della stampante
L’area di stampa (camera di stampa) è accessibile mediante le porte principali della 
stampante. Le porte possono essere bloccate. Per aprirle, è sufficiente tirare verso 
l’esterno la parte inferiore della maniglia e ruotarla di 90° in senso orario. Le porte 
contengono un sensore che rileva se sono aperte o chiuse.

Il processo di stampa avviene nell’area di stampa (camera di stampa). Poiché 
questa area potrebbe raggiungere temperature molto elevate, è consigliabile 
prestare attenzione quando si aprono le porte principali. Contiene inoltre molti dei 
componenti principali della stampante.

6.1 Blocchi magnetici
Gli angoli superiori e inferiori del telaio della porta contengono un blocco magnetico, 
che impedisce alla porta di aprirsi durante il processo di stampa e protegge l’utente 
da potenziali lesioni personali.

6.2 Testina di stampa
La testina di stampa si trova su barre meccaniche nella parte superiore dell’area 
di stampa. È uno dei componenti principali della stampante e viene utilizzata per 
disporre i layer di filamento sul piano di stampa e quindi, in un secondo momento, 
sulle parti già stampate del modello. La testina di stampa contiene un tubo che 
guida il filamento nell’ugello che si trova nella parte inferiore della testina di stampa.

6.3 Collettore dei rifiuti
Il collettore dei rifiuti si trova nell’angolo posteriore destro dell’area di stampa 
e porta a un cestino collocato nell’area di deposito della stampante. È stato 
progettato per raccogliere tutto il materiale di scarto prodotto durante il processo 
di stampa. Una spatola, posizionata sul bordo del collettore, pulisce l’ugello 
raschiandolo ogni volta che vi passa sopra lungo il percorso verso il piano di stampa. 
Il filamento rimosso cade quindi attraverso il collettore direttamente nel cestino. 

6.4 Tavola di stampa
La tavola di stampa assicura il movimento verticale durante il processo di stampa. 
Il piano di stampa riscaldato è posizionato nella parte superiore della tavola. Il primo 
layer del modello viene incollato su di esso. Il piano di stampa viene riscaldato da 
sotto e può raggiungere temperature elevate (fino a 120 °C). È quindi consigliabile 
prestare la massima attenzione quando si lavora o si entra in contatto con la sua 
superficie.

Per rimuovere il piano di vetro, allentare le due chiusure a gancio nella parte 
anteriore della tavola. Prestare attenzione ogni volta che si entra in contatto con il 
piano di stampa.
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6.5 Sensore di offset
Il sensore di offset calibra la stampante prima di iniziare ogni processo di stampa.

7. Connettori
I connettori si trovano in un pannello separato sul retro della stampante verso il 
lato destro. Quando si collegano i cavi, assicurarsi che attorno alla stampante sia 
disponibile spazio sufficiente per lasciarli cadere in modo naturale. Non devono 
essere piegati con la forza.  Per motivi di sicurezza, l’utente deve poter accedere al 
pannello dei connettori oltre che alla presa a cui il cavo di alimentazione è collegato. 

7.1 Connettore di alimentazione con interruttore principale
Inserire il cavo di alimentazione nel connettore per collegare la stampante alla rete 
elettrica. Il connettore include un interruttore in due fasi che può interrompere 
l’alimentazione, se necessario.

7.2 Connettore LAN
Il connettore LAN consente all’utente di connettere la stampante alla rete locale 
mediante un cavo Ethernet.

7.3 Connettore USB
Questo connettore è identico a quello posizionato dietro le porte nell’area di 
deposito del filamento.

8. Cavità di inserimento dei manici
Inserire i manici in dotazione in queste cavità filettate per alzare e trasportare 
la stampante. Se vengono utilizzati i manici originali, le cavità sono in grado di 
sostenere il peso della stampante.

Non utilizzare manici diversi da quelli forniti dal produttore.

9. Area di deposito generica
L’area di deposito generica contiene il cestino che raccoglie il materiale di scarto 
prodotto durante il processo di stampa. Il materiale di scarto cade nel cestino 
attraverso il collettore dei rifiuti che si trova nell’angolo posteriore destro dell’area 
di stampa. Controllare regolarmente il cestino e vuotarlo se necessario per impedire 
che si riempia e ostruisca il collettore dei rifiuti. 

L’area di deposito generica può essere utilizzata anche per contenere strumenti, 
materiali e modelli stampati.

10. Ruote/Sostegni
Per impostazione predefinita, la stampante viene fornita con sostegni avvitati. 
Durante il processo di installazione, i sostegni possono tuttavia essere sostituiti da 
un set di ruote in dotazione con la stampante. 
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4.2 Componenti di sicurezza

4.2.1 Sensore di porta aperta
Il sensore rileva se le porte dell’area di stampa sono aperte o chiuse. Se sono 
aperte, la stampante non continua il processo di stampa in corso oppure non ne 
inizia uno nuovo.

4.2.2 Maniglia con blocco
La maniglia sulle porte dell’area di stampa contiene un blocco meccanico, che può 
essere aperto solo da una chiave. La chiave può essere utilizzata per bloccare le 
porte in modo da impedire a persone non autorizzate di accedere all’area di stampa.

4.2.3 Interruttore di alimentazione di emergenza
L’interruttore di alimentazione di emergenza si trova nella parte anteriore della 
stampante, proprio sotto il display. Quando viene spento, la stampante smette 
immediatamente di funzionare. Utilizzarlo solo in situazioni che potrebbero causare 
lesioni personali o danneggiare la stampante.

4.2.4 Termostato che regola la temperatura del piano di stampa
Il termostato del piano di stampa si trova all’interno della tavola di stampa e 
impedisce che la stampante si surriscaldi o si danneggi. Se la temperatura del 
piano di stampa supera i 120 °C, il termostato scollega l’unità di riscaldamento 
dall’alimentazione. Non appena la temperatura cala, il termostato ricollega 
l’alimentazione e l’unità di riscaldamento riprende a funzionare.

4.2.5 Blocchi magnetici
Negli angoli superiore e inferiore del telaio della porta sono presenti blocchi 
magnetici, che sigillano l’area di stampa finché il meccanismo all’interno non si 
ferma e la temperatura dei componenti caldi non è scesa a un livello di sicurezza.

4.2.6 Fusibili
I fusibili proteggono i circuiti elettronici della stampante e si bruciano in caso di 
sovratensione. Affinché la stampante possa funzionare di nuovo, è necessario 
sostituire i fusibili (vedere il capitolo 9.7, “Sostituzione dei fusibili”).

4.2.7 Interruttori di sicurezza
Il cablaggio della stampante è protetto da interruttori di sicurezza. Se si verifica 
una sovratensione, ovvero il consumo eccessivo di corrente elettrica, gli interruttori 
di sicurezza vengono spenti. Affinché la stampante possa funzionare di nuovo, è 
necessario ripristinare gli interruttori di sicurezza (vedere il capitolo 9.8, “Ripristino 
degli interruttori di sicurezza”).
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4.3 Accessori

4.3.1 Elenco degli accessori dell’utente

Strumenti di base
• Set di chiavi a brugola
• Strumento be3D

Strumenti per l’elaborazione del modello
• Spatola
• Pinze universali per le piccole parti elettroniche
• Pinze piccole per fili 
• Set di scalpelli
• Coltello multiuso con lama a scatto
• Set di piccole lime
• Occhiali di protezione
• Guanti di protezione

Accessori di base
• Unità flash (16 GB)
• Adesivi DeeRed/be3D/YSoft
• Manuali
• Poster con le azioni rapide
• Schede che descrivono le attività di manutenzione

Materiali di consumo
• Bobine per i filamenti (2,5 kg + 2,5 kg; PLA + PVA)
• Set di ugelli di ricambio (5 pezzi + tubo interno)
• Set di tubi di ricambio
• Set di fusibili di ricambio: “fusibili a tubo in vetro”; “fusibili a fusione rapida” 5 A; 

6,3 A; 3,15 A
• Stick di colla (10 pezzi)

4.3.2 Elenco degli accessori DeeRed
• Cestino
• Maniglie (4 pezzi)
• Manici (4 pezzi)
• Ruote regolabili (4 pezzi)
• Piedini regolabili (4 pezzi)
• Cavo di alimentazione
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5. DESCRIZIONE E SELEZIONE DEL MATERIALE

5.1 Proprietà del materiale

La stampante DeeRed supporta la stampa con 4 tipi di materiale di filamento di 
base. Le proprietà di ciascuno di questi filamenti variano notevolmente.

5.1.1 PLA (acido polilattico)
Il PLA è un materiale di costruzione di base, il più solido dei tipi supportati. 
È caratterizzato da una termoresistenza inferiore, ma è in grado di produrre stampe 
molto solide con dimensioni massime.

Il PLA è adatto per i modelli di visualizzazioni, i modelli di grandi dimensioni e quelli 
che richiedono solidità

5.1.2 ABS (acrilonitrile butadiene stirene) 
L’ABS è un materiale plastico industriale noto per essere altamente resiliente 
e facile da lavorare. A causa del suo livello di ritiro elevato non è tuttavia consigliato 
per i modelli di grandi dimensioni.
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L’ABS è adatto a modelli soggetti a sollecitazione meccanica, a modelli con 
un’elevata resistenza al calore e a modelli che richiedono una semplice lavorazione 
di superficie.

5.1.3 PVA (alcool polivinilico) 
Filamento idrosolubile, il PVA viene utilizzato per i supporti perché può essere 
facilmente rimosso immergendolo in acqua o sotto l’acqua corrente. Le proprietà del 
PVA (calore e altre) lo rendono compatibile con il PLA.

5.1.4 HIPS (polistirene ad alto impatto) 
L’HIPS ha proprietà simili a quelle dell’ABS. È inoltre solubile in un solvente 
denominato “limonene”. Oltre ad essere utilizzato come materiale di stampa 
autonomo, viene quindi spesso utilizzato per i supporti nei modelli ABS.
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6. CONFIGURAZIONE DELLA STAMPANTE

Prima di utilizzare la stampante per la prima volta, è necessario installarla. 
L’installazione viene eseguita dal fornitore. Poiché DeeRed offre una stampa di 
qualità elevata, per non compromettere questo servizio, l’utente non può spostare, 
sollevare o inclinare la stampante senza l’assistenza di un tecnico autorizzato. 

6.1 Requisiti di funzionamento 

 ■ Temperatura di funzionamento: 15–25 °C

 ■ Umidità massima: 80%

 ■ Ambiente privo di polvere

 ■ Pavimento solido e stabile in modo da prevenire il trasferimento di vibrazioni 
dall’area circostante

 ■ Requisiti di alimentazione: 230 V / 2,6 kW o 120 V / 1,3 A

 ■ Corrente di fusione minima: 16 A / tipo B o 15 A

 ■ La stampante deve essere posizionata ad almeno 2 m da qualsiasi fonte di 
calore

 ■ Altezza minima del soffitto: 2,5 m

 ■ Area di manovra e manutenzione attorno alla stampante:
A sinistra:  50–80 cm
A destra:  50–80 cm
Davanti: 80–120 cm
Dietro: 30–70 cm

 ■ Spazio di installazione: 1510 × 1505 × 1950 mm

 ■ La stampante deve essere posizionata in un’area ben ventilata.

6.2 Installazione della stampante

L’installazione della stampante viene eseguita da un tecnico dell’assistenza 
incaricato dal fornitore.

6.3 Connessione della stampante alla rete

Se si desidera utilizzare le funzionalità di rete della stampante, è necessario 
connetterla alla rete tramite Ethernet. Un connettore Ethernet è disponibile nella 
parte posteriore della stampante (vedere il capitolo 4, “Informazioni generali”). Dopo 
aver connesso la stampante alla rete, è possibile utilizzare il software DeeControl 
per inviare processi di stampa. Nel software viene inoltre visualizzato lo stato della 
stampante, ad esempio se sta aspettando il caricamento di un processo di stampa, 
se sta stampando o se è impegnata nell’esecuzione di un’altra operazione come 
l’aggiornamento del firmware.
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La stampante può essere configurata automaticamente mediante un server DHCP. 
Nel menu principale questa opzione è selezionata per impostazione predefinita 
(vedere il capitolo “Impostazioni di connessione” del capitolo 7.2, “Utilizzo del 
touchscreen della stampante – Impostazioni generali”). Se non è disponibile alcun 
server DHCP, le impostazioni di connessione della rete possono anche essere 
configurate manualmente. 

7. UTILIZZO DELLA STAMPANTE

7.1 Utilizzo del touchscreen della stampante – Opzioni del menu principale

7.2 Utilizzo del touchscreen della stampante – Impostazioni generali
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2.1
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2.3
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2.4

2.5

2.5
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7.3 Utilizzo del touchscreen della stampante – Assegnazione dei processi 
di stampa

7.4 Utilizzo del touchscreen della stampante – Sostituzione del filamento

OPTIONAL MANUAL MODE
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7.5 Rimozione e inserimento del filamento 

Attenzione:

Per assicurare il corretto funzionamento della testina di stampa durante 
la stampa, è necessario inserire entrambi i filamenti anche se il processo 
di stampa ne richiede solo uno.

1. Sul display della stampante premere il pulsante “Modifica filamento” nel menu 
principale.

2. La testina di stampa si sposterà nella posizione di manutenzione.

3. Sul display verrà visualizzata la procedura di sostituzione guidata del filamento.

4. Per semplicità di utilizzo, scollegare il tubo dalla testina di stampa (vedere 
il capitolo 9.4, “Sostituzione del tubo”).

5. Sostituzione della testina di stampa

6. La testina di stampa viene sostituita ogni volta che deve essere riparata o che 
ne viene richiesta la sostituzione oppure quando viene sostituita da un pezzo 
o un tipo diverso.

OPTIONAL MANUAL MODE
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7. Utilizzare lo schermo della stampante (vedere il capitolo 7.4, “Utilizzo del 
touchscreen della stampante – Sostituzione del filamento”) per rimuovere 
entrambi i filamenti dalla stampante.

8. Selezionare il pulsante “Posizione di manutenzione” nel menu “Impostazioni” 
e tenerlo premuto finché non viene visualizzato un messaggio che chiede di 
spegnere la stampante.

9. Scollegare il tubo dalla testina di stampa. Premere l’anello di plastica sull’apertura 
della testina di stampa ed estrarre contemporaneamente il tubo. Ripetere il 
processo per ogni tubo.

10. Tenere la testina di stampa con una mano e tirare verso di sé i morsetti di 
protezione. Quando si tirano i morsetti di protezione, la testina di stampa 
viene sbloccata. Tirare quindi la testina di stampa verso di sé per sbloccare il 
meccanismo di ancoraggio.

Attenzione:

Non far cadere la testina di stampa dopo lo sblocco del meccanismo 
di ancoraggio. 

11. Quando si sostituisce la testina di stampa, eseguire questi passaggi in ordine 
inverso. 

12. La testina di stampa è posizionata correttamente solo quando viene inserita 
nei due incastri a coda di rondine e spinta indietro il più possibile. I morsetti di 
protezione devono essere rivolti in direzioni opposte.

13. Ricordare di ricollegare il tubo all’apertura della testina di stampa. Assicurarsi di 
inserire il tubo nell’apertura corretta.

14. Sostituzione del tubo
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Sostituzione guidata del filamento

1. È possibile uscire dalla procedura guidata e inserire il filamento manualmente. 
Per attivare la modalità manuale, premere il pulsante nell’angolo superiore 
sinistro dello schermo. Se si sceglie di sostituire i filamenti in modalità manuale, 
si rischia di danneggiare la testina di stampa.

2. Rimuovere il filamento

a.  Nella prima schermata della procedura guidata selezionare l’estrusore o gli 
estrusori in cui si desidera sostituire il filamento. Se è già stato attivato 
un processo di stampa o se il filamento viene sostituito durante la stampa, 
è possibile che una delle opzioni sia già selezionata per impostazione 
predefinita.

b.  Gli estrusori selezionati espelleranno il filamento. Assicurarsi che il 
filamento nella testina di stampa sia stato allentato e possa essere rimosso 
completamente. A tale scopo, rimuovere la bobina (vuota o con il filamento 
rimasto) dall’area di deposito del filamento e, se necessario, rimuovere il 
filamento rimasto dai punti di inserimento del filamento.

3. Selezionare il filamento da inserire

4. Sullo schermo della stampante verrà visualizzato un messaggio che chiede di 
selezionare il filamento da inserire nell’estrusore selezionato. Se è già stato 
attivato un processo di stampa o se il filamento viene sostituito durante la 
stampa, è possibile che una delle opzioni sia già selezionata per impostazione 
predefinita.

5. Inserire il filamento

6. Seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo inserire il filamento richiesto 
negli estrusori corrispondenti.

7. A tale scopo, posizionare la bobina sull’apposito supporto e inserire il filamento 
nel punto di inserimento corrispondente. Spingere il filamento con le dita finché 
la sua estremità non passa attraverso il tubo ed entra nella testina di stampa. 
Dopo tale operazione, il filamento verrà preso dall’estrusore.

8. Lasciare che il filamento passi attraverso la stampante finché l’ugello non 
espelle plastica fusa del colore corretto.

9. Confermare e uscire dalla procedura guidata

10. Sullo schermo verrà indicato il tipo di filamento inserito in ogni estrusore. Se è 
stato inserito un tipo di filamento diverso da quello indicato, sarà necessario 
ripetere l’intero processo di sostituzione del filamento. 
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Modalità manuale

Attenzione:

Prestare la massima attenzione durante l’utilizzo in modalità manuale. 
L’inserimento non corretto del filamento o la selezione di un filamento 
non corretto può danneggiare la stampante o i suoi componenti.

1. Rimozione del filamento

a.  Attendere il riscaldamento dell’ugello.

b.  Selezionare l’estrusore in cui si desidera sostituire il filamento e premere 
“80 mm”.

c.  Premere “Rimuovi”.

d.  Il materiale può essere estratto prima. Il processo può essere interrotto in 
qualsiasi momento premendo “Arresta”.

e.  Ripetere i passaggi da b) a d) con l’altro estrusore. 

2. Inserimento del filamento

a. Inserire i filamenti dalle bobine dell’area di deposito del filamento nei rispettivi 
punti di inserimento, in modo che ogni filamento venga inserito nell’estrusore 
corrispondente.

b. Selezionare l’estrusore in cui si desidera sostituire il filamento e premere 
“30 mm”.

c. Mentre si inserisce delicatamente il filamento nella testina di stampa, premere 
“Inserisci”.

d. Tenere la mano sul materiale per assicurarsi che venga inserito nell’estrusore. 
Il materiale verrà introdotto fermamente nella testina di stampa.

e. Per assicurarsi che il filamento venga inserito correttamente nell’estrusore, 
non inserire il filamento per più di 30 mm (dal punto in cui è completamente 
libero).

f.  Ripetere i passaggi da b) a e) per l’altro estrusore.

Attenzione:

• Inserire entrambi i filamenti negli estrusori corrispondenti anche se ne 
verrà utilizzato uno solo. La stampa risulterà più affidabile.

• Prestare attenzione durante la sostituzione del filamento. È possibile 
scottarsi toccando inavvertitamente l’ugello del piano di stampa.

• Non toccare la plastica fusa che esce dall’ugello. Rimuoverla utilizzando 
gli strumenti appropriati, come una spatola o un paio di pinze.
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7.6 Preparazione del piano di stampa

Il piano di stampa può essere preparato in vari modi, in base ai diversi requisiti di 
stampa. La differenza principale è rappresentata dagli adesivi utilizzati per i vari 
materiali. Considerando il fatto che un piano di stampa adeguatamente preparato 
può durare per vari cicli di stampa, gli utenti che passano regolarmente da un 
materiale di stampa all’altro possono preparare un piano di stampa per ogni tipo di 
materiale.

ABS e HIPS

La soluzione “ABS” consigliata per questi materiali è composta da acetone 
concentrato e granuli di ABS. Con un pennello, cospargere un layer sottile di 
soluzione sul piano di stampa, senza scaldarlo. Prima di eseguire questa operazione, 
sgrassare il piano di stampa per ottenere la massima adesione. 

Applicare i layer uniformemente, uno dopo l’altro. Quando si esegue la preparazione 
per una stampa ripetuta, applicare diversi layer sottili attendendo che ogni layer 
si asciughi completamente prima di applicare quello successivo. Se un layer si 
danneggia, aggiungerne uno nuovo nell’area pertinente.

PLA e PVA

Per preparare il piano di stampa per questi due materiali, applicare un layer (o l’ideale 
sarebbe un doppio layer) di colla basata su PVA (carta adesiva) sul piano di vetro. 
Utilizzare un normale stick di colla e applicarla sul piano di stampa in un’unica 
direzione, striscia per striscia, creando un layer sottile e uniforme. Attendere che si 
asciughi, quindi applicare un secondo layer questa volta in direzione diversa. Quando 
anche il secondo layer sarà asciutto, il piano di stampa è pronto. Poiché la colla 
è idrosolubile, non è necessario lavare il piano di stampa a meno che non lo si voglia 
preparare per un tipo di materiale diverso.

8. STAMPA

8.1 Controllo e preparazione della stampante

Utilizzare l’elenco seguente per controllare la stampante prima della stampa, 
specialmente se non si è stata l’ultima persona ad usarla.

1. Dare un’occhiata generale alla stampante. Assicurarsi che sia completa e che 
non sia fuori servizio, ad esempio perché è in corso la manutenzione.

2. Verificare che sia collegata all’alimentazione.

3. Controllare che l’interruttore di alimentazione di emergenza non sia impostato su 
“Off”.
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4. Verificare che nell’area di stampa non sia presente alcun oggetto che non fa 
parte della stampante.

5. Assicurarsi che il piano di stampa sia bloccato nella posizione corretta.

6. Controllare che sul piano di stampa non sia stato lasciato alcun modello o parte 
di modello.

7. Verificare che la testina di stampa sia collegata alla stampante e che non possa 
essere allentata.

8. Assicurarsi che sul display della stampante non sia visualizzato alcun messaggio 
di errore.

8.2 Controllo e preparazione del filamento

Prima di avviare un processo di stampa, assicurarsi sempre che il filamento che 
sta per essere inserito nella stampante corrisponda al filamento per cui il processo 
di stampa è stato progettato (vedere il capitolo “Informazioni sul modello” del 
capito 7.3, “Utilizzo del touchscreen della stampante – Assegnazione dei processi di 
stampa”).

La stampante non è infatti in grado di stabilire autonomamente quale tipo di 
filamento viene inserito. Controllare il tipo di filamento guardando nell’area di 
deposito del filamento.

Premere “Stampa” sul display e selezionare il processo di stampa che si desidera 
eseguire. Visualizzarne i dettagli e individuare il tipo di filamento da utilizzare.

Se il processo di stampa è stato progettato per un tipo di filamento diverso da 
quello inserito nella stampante, è necessario sostituirlo (vedere il capitolo 7.4, 
“Utilizzo del touchscreen della stampante – Sostituzione del filamento”). In 
alternativa, è possibile modificare il processo di stampa affinché funzioni con il 
filamento disponibile.

8.3 Controllo del piano di stampa

Controllare sempre il piano di stampa prima di procedere con la stampa.

Rimuovere tutti gli oggetti eventualmente rimasti sul piano di stampa, sia i modelli 
finiti sia le parti di modelli non finiti.

Verificare quindi che il piano di stampa sia stato preparato con l’adesivo corretto 
(vedere il capito 7.6, “Preparazione del piano di stampa”).

8.4 Selezione del processo di stampa

Utilizzare il display della stampante per selezionare il processo di stampa desiderato 
(vedere il capitolo 7.3, “Utilizzo del touchscreen della stampante – Assegnazione dei 
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processi di stampa”). Premere “Stampa” nel menu principale. È possibile utilizzare 
l’icona “Origine file” nell’angolo superiore destro del display per selezionare l’origine 
del processo di stampa individuandola in base al nome, ai parametri, ai dettagli del 
processo o all’anteprima del modello.

I processi di stampa inviati alla stampante mediante la rete vengono salvati 
nello spazio di archiviazione interno della stampante visualizzabile selezionando 
“Archiviazione interna” (vedere il capitolo 7.3, “Utilizzo del touchscreen della 
stampante – Assegnazione dei processi di stampa”).

8.5 Avvio del processo di stampa

Prima di avviare il processo di stampa, assicurarsi che le porte della stampante 
siano chiuse. Premere quindi “Stampa” per confermare il processo di stampa 
specifico. La stampante inizierà a stampare.

Il primo passaggio che la stampante eseguirà è la calibrazione. Individuerà tutti i 
suoi componenti meccanici e li imposterà nella loro posizione di base dove verranno 
riscaldati fino a raggiungere la temperatura di stampa necessaria.

Questo processo può richiedere diversi minuti.

8.6 Il processo di stampa

In questo passaggio la stampante stampa il modello. Il processo di stampa 
funziona nel modo seguente: la stampante tende innanzitutto il filamento che è 
stato inserito (in condizioni controllate) e procede alla sua fusione. Il filamento 
fuso viene quindi spinto nell’ugello e sul piano di stampa. Man mano che il modello 
prende gradualmente forma, il filamento viene quindi aggiunto sui layer stampati in 
precedenza.

8.7 Rimozione del modello

Al termine del processo di stampa, rimuovere il modello dalla stampante. Se il 
modello non è molto alto, il piano di stampa si troverà nella parte superiore dell’area 
di stampa. Per abbassarlo, utilizzare la funzione “Posizione predefinita”. Attendere 
quindi che la stampante sblocchi i blocchi magnetici delle porte e consenta 
l’accesso all’area di stampa. Se il piano di stampa e il modello sono stati preparati 
correttamente, il modello è incollato stabilmente al piano.

Attendere che il piano di stampa si sia raffreddato fino a raggiungere la temperatura 
della stanza, quindi rimuovere il modello utilizzando la spatola. Usare lo strumento 
per sollevare delicatamente i bordi del modello, quindi infilarlo sotto il modello 
stesso. Estrarre la spatola e infilarla di nuovo sotto il modello da una direzione 
diversa. Ripetere il processo finché non si è in grado di rimuovere facilmente il 
modello dal piano di stampa in un solo pezzo.
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Attenzione:

In base alle impostazioni del processo di stampa, è possibile che l’interno 
della camera di stampa sia molto caldo. Prestare attenzione quando si 
aprono le porte della stampante e si accede all’area di stampa.

9. OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DELL’UTENTE

9.1 Manutenzione

Per fare in modo che la stampante funzioni a lungo nel modo corretto, è molto 
importante tenerla pulita attenendosi alle istruzioni seguenti:

1. Tenere pulita l’area di stampa. Pulirla regolarmente utilizzando un pennello e un 
panno per rimuovere i frammenti del modello, la polvere e lo sporco dalla sua 
superficie. Non usare oggetti taglienti che potrebbero scalfire la superficie della 
stampante.

2. Tenere pulito l’ugello. Se si nota che l’apertura dell’ugello è ostruita, la sua 
superficie è sporca o è coperto da un layer di materiale di stampa, è necessario 
pulirlo. Selezionare il pulsante “Posizione di manutenzione” nel menu 
“Impostazioni” e tenerlo premuto finché non viene visualizzato un messaggio che 
chiede di spegnere la stampante. Pulire l’ugello con un coltello a scatto o un altro 
strumento di metallo tagliente, spostandolo verso il basso lungo la superficie 
dell’ugello. Rimuovere qualsiasi residuo che ostruisce l’apertura dell’ugello con un 
paio di pinze o qualcosa di simile.
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3. Controllare regolarmente il livello dei rifiuti nel cestino che si trova nell’area di 
deposito della stampante. Quando è quasi pieno, rimuoverlo e vuotarlo. Non 
dimenticare di rimetterlo nella sua posizione in modo che tutto il materiale di 
scarto prodotto dalla stampante non cada nell’area di deposito generica della 
stampante.

Attenzione:

Prima di eseguire qualsiasi tipo di manutenzione relativo all’hardware, 
spegnere sempre la stampante.

9.2 Sostituzione dell’ugello

Se la stampante non è in grado di spingere il filamento fuso in modo uniforme 
e continuo attraverso l’ugello, l’ugello deve essere sostituito. Eseguire innanzitutto 
i passaggi seguenti:

1. Utilizzare lo schermo della stampante (vedere il capitolo 7.4, “Utilizzo del 
touchscreen della stampante – Sostituzione del filamento”) per rimuovere 
entrambi i filamenti dalla stampante.

2. Selezionare il pulsante “Posizione di manutenzione” nel menu “Impostazioni” 
e tenerlo premuto finché non viene visualizzato un messaggio che chiede di 
spegnere la stampante.

3. Scollegare il tubo dalla testina di stampa. Premere l’anello di plastica sull’apertura 
della testina di stampa ed estrarre contemporaneamente il tubo. Ripetere il 
processo per ogni tubo.

4. Se l’ugello è molto caldo, attendere che si raffreddi.

5. Utilizzando un piccolo coltello o un altro oggetto tagliente rimuovere la 
guarnizione di silicone dall’ugello.

6. Rimuovere l’ugello mediante lo “strumento be3D” a forma di chiave inglese.
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7. Inserire la vite dello “strumento be3D” nell’apertura in cui è stato posizionato 
l’ugello e avvitarla.

8. Trascinare lo “strumento be3D” verso il basso. In questo modo il tubo verrà 
rimosso dall’apertura.

9. Inserire il nuovo tubo nell’apertura originale e spingerlo completamente dentro.

10. Avvitare il nuovo ugello e stringerlo mediante la chiave inglese.

11. Posizionare la guarnizione di silicone sull’ugello in modo che il suo bordo inferiore 
non superi il bordo dell’ugello. La guarnizione deve riempire lo spazio tra l’ugello e 
il coperchio di metallo della testina di stampa.

9.3 Sostituzione della testina di stampa

La testina di stampa viene sostituita ogni volta che deve essere riparata o che ne 
viene richiesta la sostituzione oppure quando viene sostituita da un pezzo o un tipo 
diverso.

1. Utilizzare lo schermo della stampante (vedere il capitolo 7.4, “Utilizzo del 
touchscreen della stampante – Sostituzione del filamento”) per rimuovere 
entrambi i filamenti dalla stampante.
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2. Selezionare il pulsante “Posizione di manutenzione” nel menu “Impostazioni” 
e tenerlo premuto finché non viene visualizzato un messaggio che chiede di 
spegnere la stampante.

3. Scollegare il tubo dalla testina di stampa. Premere l’anello di plastica sull’apertura 
della testina di stampa ed estrarre contemporaneamente il tubo. Ripetere il 
processo per ogni tubo.

4. Tenere la testina di stampa con una mano e tirare verso di sé i morsetti di 
protezione. Quando si tirano i morsetti di protezione, la testina di stampa 
viene sbloccata. Tirare quindi la testina di stampa verso di sé per sbloccare il 
meccanismo di ancoraggio.

Attenzione:

Non far cadere la testina di stampa dopo lo sblocco del meccanismo 
di ancoraggio. 

5. Quando si sostituisce la testina di stampa, eseguire questi passaggi in ordine 
inverso. 

6. La testina di stampa è posizionata correttamente solo quando viene inserita 
nei due incastri a coda di rondine e spinta indietro il più possibile. I morsetti di 
protezione devono essere rivolti in direzioni opposte.

7. Ricordare di ricollegare il tubo all’apertura della testina di stampa. Assicurarsi di 
inserire il tubo nell’apertura corretta.
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9.4 Sostituzione del tubo

Se la stampante non è in grado di spingere il filamento fuso in modo uniforme 
e continuo attraverso il tubo, il tubo deve essere sostituito. Eseguire i passaggi 
seguenti:

1. Utilizzare lo schermo della stampante (vedere il capitolo 7.4, “Utilizzo del 
touchscreen della stampante – Sostituzione del filamento”) per rimuovere 
entrambi i filamenti dalla stampante.

2. Selezionare il pulsante “Posizione di manutenzione” nel menu “Impostazioni” 
e tenerlo premuto finché non viene visualizzato un messaggio che chiede di 
spegnere la stampante.

3. Scollegare il tubo dalla testina di stampa. Premere l’anello di plastica sull’apertura 
della testina di stampa ed estrarre contemporaneamente il tubo. Ripetere il 
processo per ogni tubo.

4. Se l’ugello è molto caldo, attendere che si raffreddi.

5. Staccare il tubo dal punto di inserimento verso l’area di deposito del filamento 
premendo l’anello di plastica sull’apertura del componente di giunzione (pezzo di 
collegamento).
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6. Allentare la vite sul sostegno rotante utilizzando una chiave a brugola da 2,5 e 
rimuovere entrambi i pezzi del tubo.

7. Inserire il nuovo tubo nel sostegno rotante. Inserire entrambi i tubi nelle aperture 
sinistra e destra. Sistemare i tubi in modo che la parte libera dal sostegno 
alla testina di stampa sia lunga 42 cm, quindi bloccarli stringendo la vite sul 
sostegno rotante.

8. Inserire le estremità libere dei tubi nelle aperture della testina di stampa in modo 
che il tubo sinistro sia inserito nell’apertura sinistra e il tubo destro nell’apertura 
destra. Spingere delicatamente i tubi finché non sono sistemati in ogni pezzo di 
connessione. Un tubo inserito correttamente non può essere rimosso a meno 
che non venga premuto l’anello di plastica.

9. Spingere le estremità libere dei tubi dietro il sostegno attraverso il condotto 
nel corpo della stampante e quindi collegare i tubi ai pezzi di collegamento nella 
sezione superiore destra dell’area di stampa. Collegare i tubi in modo che il tubo 
sinistro sia collegato al pezzo di collegamento anteriore e il tubo destro sia 
collegato al pezzo di collegamento posteriore. Tirare delicatamente le estremità 
dei tubi per assicurarsi che siano stati correttamente inseriti nei pezzi di 
collegamento e non possano staccarsi.

9.5 Sostituzione del piano di stampa di vetro

1. Utilizzare lo schermo della stampante (vedere il capitolo 7.4, “Utilizzo del 
touchscreen della stampante – Sostituzione del filamento”) per rimuovere 
entrambi i filamenti dalla stampante.
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2. Selezionare il pulsante “Posizione di manutenzione” nel menu “Impostazioni” 
e tenerlo premuto finché non viene visualizzato un messaggio che chiede di 
spegnere la stampante.

3. Il piano di stampa di vetro è tenuto in posizione corretta da due chiusure a 
gancio che si trovano nella parte anteriore della tavola di stampa.

4. Sbloccarle.

5. Inserire una spatola pulita sotto il bordo del piano di vetro e spingerlo 
delicatamente in avanti per far passare l’aria tra il piano di stampa e la superficie 
della tavola.

6. Alzare il bordo anteriore del piano di stampa e tirarlo verso di sé per liberare la 
parte posteriore.

7. Prima di sostituire il piano di stampa, assicurarsi che la tavola di stampa sia 
pulita.

8. Per installare un piano di stampa diverso, eseguire i passaggi in ordine inverso.
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9.6 Ricarica del lubrificante

1. Lubrificare utilizzando solo gli accessori consigliati (una pistola per ingrassaggio).

2. Usare solo il grasso lubrificante consigliato. Se si utilizza un tipo di lubrificante 
diverso, è possibile che i componenti mobili della stampante vengano 
irrimediabilmente danneggiati.

3. Inserire la pistola per ingrassaggio in tutti gli ingrassatori posti sotto la tavola di 
stampa e la sezione portante dell’asse X.

4. Premere il grilletto della pistola per ingrassaggio per lubrificare gli ingrassatori. 
La quantità di lubrificante inserito in ogni ingrassatore deve corrispondere a 
una pressione del grilletto. Non inserire in alcun caso negli ingrassatori più 
lubrificante di quello indicato sopra (ovvero non premere il grilletto varie volte), 
poiché ciò potrebbe danneggiare la chiusura dei carrelli della corsa lineare. 

Lubrificante consigliato: Grasso lubrificante HIWIN G0, cartuccia da 400 g

Pistola per ingrassaggio consigliata: Pistola per ingrassaggio GROZ, per l’utilizzo 
con una sola mano e ricaricabile G5F/PRO/M

9.7 Sostituzione dei fusibili

Sostituire i fusibili solo se si verificano le condizioni seguenti:

1. La stampante funziona ma la luce dell’area di stampa è spenta, le ventole nella 
parte posteriore della stampante non si muovono e il display è oscurato e non 
risponde.

2. Assicurarsi che:

I. L’interruttore di alimentazione di emergenza sia impostato su “On”.

II. L’interruttore del connettore del cavo di alimentazione sia impostato su “On”.

III. Il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e all’alimentazione.

IV. Gli interruttori di sicurezza accanto si fusibili siano impostati su “On” (vedere 
il capitolo 9.8, “Ripristino degli interruttori di sicurezza”).
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V. La presa di corrente a cui la stampante è collegata funzioni.

VI. Dopo aver verificato le condizioni precedenti e risolto gli eventuali problemi, la 
stampante continui a non funzionare.

3. Spegnere la stampante.

4. Utilizzare la chiave in dotazione per aprire l’area dei collegamenti elettrici della 
stampante.

5. Rimuovere il coperchio dell’area.

6. Individuare il pannello dei fusibili.

7. Premere la leva superiore accanto all’alloggiamento del primo fusibile e aprirlo.

8. Rimuovere il fusibile e controllarlo.

9. Se si è bruciato, sostituirlo con uno dei fusibili in dotazione con la stampante. 
Inserire il nuovo fusibile nell’alloggiamento e rimetterlo in posizione. Assicurarsi 
che l’alloggiamento sia fissato stabilmente.

10. Ripetere i passaggi da f) a h) per sostituire tutti i fusibili eventualmente bruciati.

11. Riposizionare il coperchio dell’area dei collegamenti elettrici della stampante e 
bloccarlo.
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9.8 Ripristino degli interruttori di sicurezza

Sostituire i fusibili solo se si verificano le condizioni seguenti:

1. La stampante funziona ma la luce dell’area di stampa è spenta, le ventole nella 
parte posteriore della stampante non si muovono e il display è oscurato e non 
risponde.

2. Assicurarsi che:

I. L’interruttore di alimentazione di emergenza sia impostato su “On”.

II. L’interruttore del connettore del cavo di alimentazione sia impostato su “On”.

III. Il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e all’alimentazione.

IV. Dopo aver verificato le condizioni precedenti e risolto gli eventuali problemi, la 
stampante continui a non funzionare.

3. Spegnere la stampante.

4. Utilizzare la chiave in dotazione per aprire l’area dei collegamenti elettrici della 
stampante.

5. Rimuovere il coperchio dell’area.

6. Individuare il pannello con gli interruttori di sicurezza.

7. Controllare quali interruttori di sicurezza sono scattati (la leva dell’interruttore di 
sicurezza è abbassata).

8. Ripristinare gli interruttori di sicurezza scattati (la leva dell’interruttore di 
sicurezza deve essere sollevata).

9. Dopo aver ripristinato tutti gli interruttori di sicurezza, riposizionare il coperchio 
dell’area dei collegamenti elettrici della stampante e bloccarlo.

10. Se si accende la stampante e i fusibili si bruciano di nuovo, contattare un 
tecnico dell’assistenza autorizzata.
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9.9 Connessione delle periferiche

Fotocamera

1. Spegnere la stampante.

2. Disimballare la fotocamera.

3. Posizionarla sul supporto nell’angolo superiore destro della parte anteriore 
dell’area di stampa e fissarla con due viti M4x8.

4. Collegare il cavo incluso alla fotocamera.

5. Inserire l’altra estremità del cavo nell’apertura corrispondente della parete della 
stampante e spingere l’intera lunghezza del cavo all’esterno dell’area di stampa.

6. Collegare il cavo alla stampante mediante il connettore USB che si trova nell’area 
dei collegamenti elettrici della stampante.

9.10 Manutenzione preventiva periodica

La stampante DeeRed richiede una manutenzione preventiva periodica che deve 
essere eseguita da tecnici autorizzati ogni 6 mesi dopo la manutenzione iniziale che 
viene effettuata 2 mesi dopo l’installazione. La manutenzione serve per prevenire il 
potenziale rischio di problemi tecnici.

Attività di manutenzione preventiva periodica:

• Controllo e calibrazione delle parti meccaniche

• Manutenzione e lubrificazione delle parti meccaniche

• Pulizia e calibrazione della testina di stampa

• Sostituzione dell’ugello e del tubo

• Sostituzione dell’ingranaggio conduttore

• Sostituzione del tubo

• Controllo di tutti i circuiti elettrici sottoposti a sollecitazione meccanica

• Aggiornamento del firmware 
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10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

10.1 Cosa fare se il filamento si esaurisce durante la stampa e la stampante si 
ferma

1. Se durante il processo di stampa il filamento si esaurisce in uno o in entrambi gli 
estrusori, DeeRed sospende il processo e visualizza una notifica. Nel messaggio 
viene specificato in quale estrusore è necessario sostituire il filamento (vedere 
il capitolo 7.4, “Utilizzo del touchscreen della stampante – Sostituzione del 
filamento”).

2. Premere “Modifica filamento” per attivare lo strumento di sostituzione del 
filamento.

3. Premere “Rimuovi” e selezionare l’estrusore in cui il filamento si è esaurito.

4. Premere “80 mm” e attendere che il resto del filamento venga fatto uscire 
dall’estrusore.

5. Trascinare l’estremità libera del filamento nell’area di deposito del filamento.

6. Premere “Indietro” sul display e quindi selezionare “Inserisci”.

7. Inserire il nuovo filamento, che deve essere dello stesso tipo di quello esaurito. 
Utilizzando quindi i pulsanti “15 mm”, “30 mm” e “80 mm” lasciare che il filamento 
passi dall’ugello al collettore dei rifiuti. Spingere delicatamente il filamento verso 
il punto di inserimento finché non verrà inserito nella testina di stampa.

8. Assicurarsi che la porta della camera di stampa sia chiusa.

9. Premere “Indietro” per tornare alla notifica visualizzata sullo schermo.

10. Premere “Continua” per proseguire il processo di stampa.

10.2 Rimozione dei supporti

La rimozione dei supporti da un modello stampato in una stampante 3D è 
certamente una delle attività meno interessanti che devono essere eseguite dopo la 
stampa. I supporti sono necessari per la stampa di sporgenze e ponti poiché questa 
particolare tecnologia di stampa non consente di stampare nello spazio aperto. Ogni 
parte del modello che non è direttamente connessa al piano di stampa deve quindi 
essere supportata. I supporti possono essere suddivisi in due gruppi in base alla 
modalità di rimozione, ovvero solubili o non solubili.

10.2.1 Supporti non solubili:

I supporti che sono stati stampati con lo stesso tipo di materiale del modello stesso 
devono essere rimossi manualmente. Questa operazione può essere eseguita 
utilizzando gli accessori inclusi, ma richiede una certa abilità. Seguire queste 
istruzioni:
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1. Utilizzare le mani, un paio di pinze universali o altri strumenti adatti per rimuovere 
il maggior numero di supporti possibile senza danneggiare il modello.

2. Usare quindi un piccolo coltello, scalpello o cesello per rimuovere i supporti più 
piccoli rimasti dopo aver eseguito il primo passaggio.

3. Utilizzare infine una lima o carta vetrata per rimuovere completamente gli ultimi 
supporti rimasti.

10.2.2 Supporti solubili:

Il vantaggio principale dei supporti solubili consiste nel fatto che non devono essere 
rimossi manualmente. Per rimuovere i supporti solubili, attenersi alle istruzioni 
seguenti:

1. Utilizzare le mani, un paio di pinze universali o altri strumenti adatti per rimuovere 
il maggior numero di supporti possibile senza danneggiare il modello.

2. Immergere il modello e i supporti rimasti nell’agente solvente.

I. Se il modello è stato stampato con PVA, immergerlo in acqua calda* 
(massimo 40 °C) e, in base al numero di supporti rimasti, lasciarlo immerso 
da due a cinque ore. Rimuovere quindi il modello dall’acqua. I supporti rimasti 
risulteranno ammorbiditi. Toglierli passandoli sotto acqua calda corrente 
(massimo 40 °C). Sciacquare utilizzando il soffione di una doccia, un tubo o 
una pistola ad acqua ad alta pressione.

II. Se i supporti sono stati stampati con HIPS, rimuoverli usando il “limonene”, 
ovvero il solvente acido consigliato dal fornitore. Immergere il modello nel 
solvente e, in base al numero dei supporti rimasti, lasciarlo immerso per 
almeno due ore. È possibile velocizzare il processo di scioglimento in modo 
significativo facendo muovere il solvente ad esempio mediante una pompa o 
un generatore di onde. 

3. Sciacquare completamente il modello in acqua calda.

*L’acqua che contiene il PVA dissolto può essere gettata nello scarico.
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11. ASSISTENZA

11.1 Ordini di materiali consumabili (contatto e istruzioni)

Contattare il proprio fornitore o il distributore locale. Se, per qualsiasi motivo, questo 
non fosse possibile, contattare be3D direttamente sul sito

www.ysoft.com/3d-printing.

11.2 Ordini di componenti consumabili (contatto e istruzioni)

Contattare il proprio fornitore o il distributore locale. Se, per qualsiasi motivo, questo 
non fosse possibile, contattare be3D direttamente sul sito

www.ysoft.com/3d-printing.

11.3 Assistenza e manutenzione in caso di bisogno (contatto e istruzioni)

Contattare il proprio fornitore o il distributore locale. Se, per qualsiasi motivo, questo 
non fosse possibile, contattare be3D direttamente sul sito

www.ysoft.com/3d-printing.

12. TERMINI E CONDIZIONI DELLA GARANZIA

12.1 Direttiva sulla responsabilità per i prodotti difettosi

La direttiva è conforme alle più recenti norme della Repubblica Ceca in materia di 
responsabilità per i prodotti difettosi. Non garantisce la qualità.

I componenti meccanici della stampante sono in garanzia per un periodo di 
12 mesi dall’acquisto. La garanzia copre qualsiasi malfunzionamento o difetto 
meccanico involontario causato dal processo di produzione o difetti rilevati 
durante l’assemblaggio. La garanzia non copre l’utilizzo non corretto o appropriato, 
la modifica non corretta o l’uso e l’installazione non conformi alle istruzioni del 
presente manuale.

12.2 Termini e condizioni

 ■ Il produttore è responsabile per il funzionamento completo del software e del 
dispositivo forniti in ottemperanza al presente manuale.

 ■ Tutti gli eventuali difetti o malfunzionamenti verificatisi durante il processo di 
produzione o assemblaggio sono a carico del produttore in base alla garanzia.

 ■ Se il produttore viene meno ai propri obblighi, il legittimo proprietario ha 
diritto alla riparazione gratuita. I difetti verranno corretti entro 30 giorni dalla 
segnalazione.
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12.3 Cosa non copre la garanzia 

La garanzia non copre malfunzionamenti o difetti causati da:

 ■ Utilizzo di un filamento non consigliato;

 ■ Installazione eseguita in modo non conforme alle istruzioni del presente manuale 
oppure alle norme o alle direttive vigenti;

 ■ Utilizzo della stampante in un ambiente non adatto;

 ■ Utilizzo improprio;

 ■ Utilizzo e consumo delle parti meccaniche nel tempo.

12.4 Obblighi dell’utente

L’utente è obbligato a pagare i costi e le spese del tecnico se il malfunzionamento 
non è stato segnalato in modo appropriato o se richiede:

 ■ La riparazione della stampante dovuta a un malfunzionamento causato 
dall’utente;

 ■ La riparazione della stampante dovuta a modifiche non autorizzate eseguite 
dall’utente;

 ■ La pulizia e il controllo della stampante;

 ■ La riparazione della stampante a causa di un’interruzione della corrente.

12.5 Casi in cui si perde il diritto alla garanzia

 ■ L’utente modifica la configurazione della stampante.

 ■ Le istruzioni del manuale utente non vengono seguite.

 ■ Vengono utilizzati filamenti non consigliati dal produttore.

 ■ L’utente modifica l’elettronica della stampante.

 ■ L’utente o il proprietario ha un obbligo finanziario verso il produttore o il fornitore.

 ■ La stampante viene danneggiata da un utilizzo o uno spostamento improprio 
durante il trasporto oppure dal posizionamento in un ambiente con condizioni 
non adatte, specialmente per ciò che concerne temperatura e umidità.

 ■ L’elettronica e le unità di controllo della stampante vengono danneggiate da 
eventi atmosferici, come temporali, variazioni di alimentazione, contaminazioni 
o danni meccanici, chimici o termici oppure riparazioni o modifiche eseguite 
dall’utente o da un centro servizi non autorizzato.
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13. CONTATTACI

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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