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

€ 4.758,00

Codice: NGXXL

Sharebot XXL Plus è la stampante 3D professionale di grande formato, diretta evoluzione di Sharebot XXL,
la prima stampante 3D professionale con area di stampa di grandi dimensioni lanciata sul mercato. Come la
versione precedente, anche Sharebot XXL Plus utilizza la tecnologia di stampa 3D FFF (Fused Filament
Fabrication). Sharebot XXL Plus mantiene invariate le dimensioni esterne rispetto alla versione precedente e ne
ripropone, aggiornato, il design semplice, pulito e innovativo. L’area di stampa disponibile è maggiore:
705 x 250 x 200 mm ed è stato introdotto un nuovo sistema di riscaldamento del piatto di stampa.
Il nuovo sistema di calibrazione degli assi X e Y (l’asse Y ha ora due motori indipendenti) permette di
avere un processo di stampa più preciso: una novità introdotta per fornire un prodotto professionale per
chiunque ricerchi il massimo della qualità dalle proprie stampe; per garantire la massima precisione di
stampa,è stato introdotto anche un nuovo sistema di livellamento del piano di stampa basato su
sensori induttivi. Sharebot XXL Plus richiede poca manutenzione ed è pronta a stampare in pochi secondi
con un’interfaccia di utilizzo semplice, rapida e chiara. La gestione del processo di stampa di Sharebot XXL Plus
avviene tramite schermo LCD (che riporta tutte le informazioni sulla stampa) e la manopola di controllo con
sistema punta-e-clicca che permette di navigare velocemente nel menu della stampante.
Il sensore di presenza del filamento, già presente su Sharebot XXL, è stato rinnovato per fornire
prestazioni migliori e ottimizzare il flusso di stampa. Nel caso in cui il filamento terminasse prima della fine del
processo di stampa, il sensore di presenza del filamento mette in pausa la stampante, permettendo di
intervenire, cambiare la bobina e riprendere la stampa senza dover rinunciare al modello in lavorazione.
NOTA BENE: la stampante XXL Plus viene consegnata su bancale. Per non far decadere la garanzia è
necessario consegnarla all'utente finale integra con il suo pallet.

Garanzia :
12 mesi

Con piano di stampa da 70,5 cm!

SCUOLA DIGITALE
Scuola Digitale

Generico

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale di stampa

PLA

Altezza massima di
stampa

200
mm

Larghezza massima di
stampa

705 mm

Profondità massima di
stampa

250
mm

Numero ugelli

1

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

Sì

Risoluzione minima di
Stampa

0,3 mm

Risoluzione massima di
Stampa

0,1 mm

Velocità di Stampa
minima

1 mm/s Velocità di Stampa massima 200
mm/s

Sì

USB

Sì

SD Card

1

470 mm

Larghezza

955
mm

Profondità

445 mm

Funzionamento Stand Alone Sì

INGRESSI
Display LCD
PESO E DIMENSIONI
Altezza

Peso

40 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.

