DPC DI DIAMANTE PAOLO
PIAZZA UNITà D'ITALIA 11
33034 FAGAGNA (UD)
Tel: +390432847032
Fax: +390432811058
e-mail: INFO@DPC-COMPUTER.COM
DA VINCI 2.0A

€ 749,00

Codice: 3F20AXEU00D
DA VINCI 2.0

La DaVinci 2.0 di XYZ Printing è la prima personal stampante 3D con due estrusori disponibile ad un prezzo
fino ad ora mai visto!
Questo prezzo incredibile e il fatto che la stampante non necessita di alcuna particolare installazione, la
rendono davvero appetibile per molti. La velocità di stampa è di circa 150 millimetri al secondo e le modalità di
stampa sono quattro: da 0,1 a 0,4 millimetri.
Una volta attaccato il cavo e accesa la stampante, potete subito iniziare ad usarla scaricando uno dei tantissimi
modelli 3D che potete trovare sulla pagina ufficiale XYZ Printing.
La stampante è dotata di starter kit da 300g
Consulta la sezione video per apprendere l'utilizzo della stampante.
Garanzia :
12 mesi

La stampante 3D alla portata di tutti! Clicca su video!

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale di stampa

ABS /
PLA

Altezza massima di
stampa

200
mm

Larghezza massima di
stampa

150

Profondità massima di
stampa

200
mm

Numero ugelli

2

Diametro ugelli di stampa 0,4 mm Letto di Stampa riscaldato

Sì

Risoluzione minima di
Stampa

0,1 mm

Risoluzione massima di
Stampa

0,4 mm

Velocità di Stampa
minima

1
mm/s

Velocità di Stampa massima 150
mm/s

Sì

USB

Sì

SD Card

0

510 mm

Larghezza

468
mm

Profondità

558 mm

Funzionamento Stand Alone Sì

INGRESSI
Display LCD
PESO E DIMENSIONI
Altezza

Peso

23,5 Kg

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o
d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in
altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio
distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

