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Fax: +390432811058
e-mail: info@dpc-computer.com
DA VINCI 1.1 PLUS

€ 799,00

Codice: 3F11XXEU00A
Stampa in 3D semplificata

Come per tutte le nostre stampanti 3D, il design compatto serve non solo a proteggere le tue creazioni, ma
anche te stesso e chi ti circonda. La stampante 3D da Vinci 1.1 Plus è una stampante completamente
autonoma dotata di porta USB. Le stampe in 3D possono essere effettuate sulla stampante per mezzo dello
schermo touchscreen e il Wi-Fi. Il grande volume della struttura, 20 x 20 x 20 cm, può contenere qualsiasi
oggetto creato dalla tua fantasia. Questa stampante 3D è completamente assemblata per un'esperienza di
stampa in 3D plug-and-play, così potrai iniziare immediatamente il tuo prossimo progetto!
Tocca per stampare!
Raggiungi un nuovo livello di interattività utente con lo schermo touchscreen a colori LCD 5” integrato. La
funzione consente di stampare in 3D direttamente dalla stampante 3D da Vinci 1.1 Plus senza bisogno
di chiavetta USB o collegamento a un computer e sì può anche accedere alla Collezione Artistica per la
progettazione 3D online di XYZprinting.
Connettiti, scarica, stampa
Connettiti facilmente alla Collezione Artistica online per la progettazione 3D di XYZprinting, mentre scarichi la
nuova XYZapp per Apple iPad o tablet Android. XYZapp offre l'accesso a migliaia di modelli 3D, consentendoti
di stampare direttamente dalla Collezione Artistica. Accedi all'app e stampa comodamente modelli 3D da
qualsiasi punto in casa, a scuola o sul posto di lavoro.
Guarda mentre stampi!
La stampante 3D da Vinci 1.1 Plus è ora dotata di una videocamera integrata che controlla il lavoro di stampa
in 3D e invia periodicamente gli aggiornamenti dell'immagine a XYZapp.
Rimani sempre connesso
La stampante 3D da Vinci 1.1 Plus è ora totalmente dotata di connettività Wi-Fi che consente non solo di
inviare lavori di stampa in modalità wireless dal computer, ma garantisce anche il completo accesso alla
comunità di artisti XYZprinting. Rimani sempre connesso al tuo cloud personalizzato e al resto di progettisti 3D
XYZprinting. Non ti preoccupare dei limiti di archiviazione, organizzazione dei file o hardware: l'unico limite è la
tua creatività.
Garanzia :
12 mesi

Touchscreen, Wifi, videocamera integrata, USB e Ethernet!

SCUOLA DIGITALE
Scuola Digitale

Generico

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale di stampa

ABS /
PLA

Altezza massima di
stampa

200
mm

Larghezza massima di
stampa

200
mm

Profondità massima di
stampa

200
mm

Numero ugelli

1

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

No

Risoluzione minima di
Stampa

0,4 mm

Risoluzione massima di
Stampa

0,1 mm

Velocità di Stampa
minima

0 mm/s Velocità di Stampa massima 0 mm/s Funzionamento Stand Alone Sì

Sì

USB

Sì

SD Card

0

510 mm

Larghezza

468
mm

Profondità

558
mm

INGRESSI
Display LCD
PESO E DIMENSIONI
Altezza

Peso

27 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.

