DPC DI DIAMANTE PAOLO
PIAZZA UNITà D'ITALIA 11
33034 FAGAGNA (UD)
Tel: +390432847032
Fax: +390432811058
e-mail: info@dpc-computer.com
DA VINCI JUNIOR 1.0

€ 399,00

Codice: 3F1J0XEU00E

Da Vinci Junior è stata creata tenendo in considerazione la sicurezza e la semplicità d'uso.
Con il design compatto e il vassoio di stampa non riscaldato, è ideale per essere utilizzata in un ambiente
domestico o nelle scuole. Il divertimento 3D creativo è assicurato.
Inoltre, entrando nella comunità di progettazione 3D online "Collezione Artistica" dove condividere o caricare
progetti 3D ed essere connesso per trovare sempre l'ispirazione.
Da Vinci Jr. dispone di un nuovo sistema a filamento ricaricabile. Da Vinci Jr utilizza soltanto filamento PLA.
E' possibile riciclare e ricaricare le cartucce a filamento PLA con il nuovo sistema "attorciglia e blocca", che
permette di sostituire semplicemente la bobina di filamento risparmiando tempo e denaro.
Da Vinci Jr. consuma solo 75 W. Questa stampante 3D a basso impatto ambientale garantisce che non si
sprechi nulla durante la stampa con XYZprinting.
La calibrazione della stampante 3D per le stampe può essere estremamente complicata, ma con la Da Vinci Jr.
non è più un problema. Questa stampante 3D facile da usare non richiede alcuna calibrazione
L'esperienza di stampa in 3D con Da Vinci Junior è più semplice e pratica.
Garanzia :
12 mesi

Nessuna calibrazione del piano e consuma solo 75W!

SCUOLA DIGITALE
Scuola Digitale

Generico

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale di stampa

PLA

Altezza massima di
stampa

150
mm

Larghezza massima di
stampa

150

Profondità massima di
stampa

150
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

1 mm/s Velocità di Stampa massima 150
mm/s

Sì

USB

Sì

SD Card

1

380 mm

Larghezza

420
mm

Profondità

430 mm

Funzionamento Stand Alone Sì

INGRESSI
Display LCD
PESO E DIMENSIONI
Altezza

Peso

15 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.

