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1 Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato una stampante 3D Mojo.

La stampante 3D Mojo fornisce una soluzione completa per le esigenze di stampa 3D con una 
combinazione innovativa di hardware proprietario, software e tecnologia dei materiali. È possibile 
elaborare i propri progetti con il Mojo Print Wizard e iniziare a stampare i modelli con il materiale 
ABSplus, robusto e resistente, in soli pochi minuti. 

Benvenuti nella magia della stampa 3D.

Come utilizzare questo manuale
La presente Guida dell'utente si articola in sezioni semplici da seguire, relative al funzionamento, 
alla manutenzione e alla risoluzione dei problemi. Per ottimizzare le prestazioni della stampante, 
leggere attentamente ciascuna sezione. 

Ulteriori informazioni
In questa Guida dell'utente sono fornite informazioni sui seguenti argomenti:

• Risoluzione dei problemi
• Importanti note sulla sicurezza e informazioni normative
• Istruzioni per l'utente dettagliate

Altre informazioni sono disponibili all'indirizzo: http://www.Mojo3Dprinting.com
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Precauzioni di sicurezza
Le seguenti precauzioni garantiscono l'utilizzo appropriato della stampante e impediscono 
di danneggiarla. Attenersi sempre a tali precauzioni.

• Utilizzare la tensione di alimentazione specificata sulla targhetta. Evitare di sovraccaricare 
la presa elettrica della stampante collegando più dispositivi.

• Assicurarsi che la stampante sia collegata a terra in modo appropriato. In caso contrario, 
possono verificarsi scosse elettriche, incendi e, potenzialmente, interferenza elettromagnetica.

• Prima di disassemblare o riparare la stampante da soli, contattare l'addetto al servizio di 
assistenza locale. Vedere la sezione Supporto nella Guida dell'utente.

• Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con la stampante. Non danneggiare, tagliare 
o riparare il cavo di alimentazione. Un cavo di alimentazione danneggiato potrebbe essere 
causa di incendi e scosse elettriche. Sostituire un cavo di alimentazione danneggiato con un 
cavo di alimentazione approvato.

• Non consentire che metallo o liquidi entrino a contatto con i componenti interni della 
stampante. Ciò può causare danni, incendi, scosse elettriche o altri gravi rischi.

• Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa in uno dei 
seguenti casi:
• In presenza di fumo o di un odore insolito proveniente dalla stampante.
• Se la stampante emette un rumore insolito, non avvertito durante il funzionamento 

normale.
• Qualora un elemento metallico o del liquido entri in contatto con i componenti interni 

della stampante.
• Durante un temporale (tuoni/lampi).
• Durante un'interruzione di alimentazione.
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2 Panoramica

Il sistema Mojo costruisce modelli da file STL CAD inviati al sistema utilizzando un cavo USB da 
un computer host dedicato. La stampante consente di costruire modelli tridimensionali mediante 
l'estrusione di materiale per il modello ABSplus e di materiale per il supporto SR-30 attraverso 
due testine di stampa controllate tramite computer. I modelli prodotti sono di elevata qualità 
e immediatamente pronti per l'uso.

Il sistema Mojo è composto da due materiali di consumo QuickPack Print Engine. Uno contiene 
il materiale per il modello ABSplus e l'altro contiene il materiale per il supporto SR-30.

Il Print Wizard è il software di pre-elaborazione compatibile con le piattaforme Windows 7 
o Windows 8.

Il sistema Mojo costruisce un modello di dimensioni massime di 127 x 127 x 127 mm 
(5 x 5 x 5 pollici). Ciascun QuickPack Print Engine contiene 1.311 cm³ (80 pollici³) 
di materiale e la testa di estrusione.

Requisiti di alimentazione: 100-240V~6-3A, 50/60Hz
3



Figura 1 Vista anteriore e vista laterale destra della stampante
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Figura 2 Vista dall'alto della stampante
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Figura 3 Lato sinistro della stampante

                                                            

Figura 4 Vista posteriore della stampante
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Figura 5 Mojo QuickPack Print Engine
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Figura 6 Materiali di consumo di avvio

1 Cavo USB

2 Cavo di alimentazione (Europa)

3 Cavo di alimentazione (Stati Uniti)

4 Unità spazzola (2 pezzi)

5 Base di modellazione (2 pezzi)

6 Mojo Print Wizard Software

7 Mojo 3D Printer Software

8 Motore di stampa del materiale per il modello (kit di avvio: 20 pollici cubi/328 pollici cubi)

9 Motore di stampa del materiale di supporto (kit di avvio: 8 pollici cubi/131 pollici cubi)

1 2 3

4

5 76

8 9
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3 Installazione

Installare la stampante in base alle istruzioni di installazione fornite con la stampante.

Collegamento del sistema
Assicurarsi di effettuare le seguenti preparazioni per la sede di installazione:

• Onde evitare il rischio di cadute, è necessario posizionare il sistema su una superficie piana 
e stabile, in grado di sostenere 34,1 kg (75 libbre).

• L'area di lavoro per il disimballaggio del sistema deve misurare 1,22 m (48 pollici) di altezza, 
1,83 m (72 pollici) di larghezza e 1,02 m (40 pollici) di profondità.

• La presa elettrica dotata di messa a terra (6A a 100-127 VCA o 2,5A a 220-240 VCA, 
50/60 Hz, 600 W) deve essere collegata alla spina europea o americana del cavo di 
alimentazione fornito e trovarsi entro 2 m (80 pollici) dal sistema. Non utilizzare prolunghe 
o ciabatte, poiché queste potrebbero provocare problemi di alimentazione intermittente.

• La temperatura ambientale di esercizio deve essere compresa fra 15°C e 30°C (59°F e 86°F).
• L'umidità ambientale di esercizio deve essere compresa fra il 20 e l'80% (umidità relativa), 

senza condensa.

Collegamento del cavo di alimentazione
1. Collegare il cavo di alimentazione corrispondente alla propria regione tra la stampante e una 

presa collegata a terra.

Figura 7 Collegamento del cavo di alimentazione
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2. Portare l'interruttore di alimentazione in posizione ON (I).

Figura 8 Accensione

                                                                                                                        

3. Il display LED eseguirà una sequenza di test di accensione e spegnimento. Una volta 
completato, il display diventerà rosso. Dopo che è stata stabilita la comunicazione con 
il computer host, il display diventerà verde. Il LED verde indica che la stampante è pronta 
per la costruzione. 

Figura 9 Sequenza di test dei LED

                                                            

Installazione del software

Il computer host viene definito come il computer collegato direttamente alla stampante Mojo.

Esistono due programmi software che vengono richiesti per la stampante Mojo:

• Il Mojo 3D Printer Software viene utilizzato per inviare modelli (elaborati dal Print Wizard) alla 
stampante.

• Il Print Wizard viene installato nel computer host o nel computer in uso ed elabora i file STL per 
la stampa e la comunicazione con il computer host.

Nota: Assicurarsi che la funzione Aggiornamenti automatici di Windows sia 
stata disattivata nel computer host. Si verificherà una perdita del modello se 
questa funzione non è stata disattivata. Per istruzioni sulla disattivazione di 
queste funzioni, vedere la guida e il supporto tecnico di Windows.
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Mojo 3D Printer Software
1. Individuare il CD del 3D Printer Software nel kit di avvio e inserirlo nell'apposita unità del 

computer host.
2. Per caricare il software della stampante 3D nel computer host, seguire le istruzioni 

visualizzate.

Figura 10 Caricamento del Mojo 3D Printer Software

                                                            

Figura 11 Collegamento del cavo USB

                                                                                                                        

3. Il caricamento del software potrebbe richiedere alcuni minuti.

Nota: collegare il cavo USB tra la presa del cavo USB nella parte posteriore 
della stampante e il computer host quando richiesto durante l'installazione del 
software.

Nota: non utilizzare cavi USB più lungo di 5 m (197 pollici).
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Print Wizard Software
1. Individuare il CD del Print Wizard Software nel kit di avvio e inserirlo nell'apposita unità del 

computer host.
2. Per completare il caricamento del Print Wizard Software nel computer host o nel computer 

in uso, seguire le istruzioni visualizzate. Il caricamento del software può richiedere circa 
un minuto.

Figura 12 Caricamento del Print Wizard Software
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4 Funzionamento

Display LED
Il display LED indica lo stato della stampante.

Figura 13 Display LED

                                                            

LED Stato del display LED
Inattiva/Costruzione

Sportello o coperchio aperto

Utente/Pausa

Pausa macchina

Annullamento utente

Guasto
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Icone di stato della stampante
Le icone mostrano lo stato della stampante sia nel 3D Printer Software che in quello di stampa 
guidata.

Icona della 
stampante

Descrizione dello stato della stampante

Errore

Inattiva

Disconnessa

Materiale esaurito

Modello completato

In pausa

Stampa

Modello annullato
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Panoramica del 3D Printer Software/Print Wizard

Il Print Wizard Software può essere installato su più computer in modo che i modelli (file) possano 
essere inviati al computer host su una LAN (Local Area Network).

• Il 3D Printer Software viene installato nel computer host e viene utilizzato per inviare file alla 
stampante.

• Il 3D Printer Software deve essere installato solo nel computer host.
• È possibile collegare al computer host solo una stampante Mojo.

Figura 14 Panoramica della rete

Nota: Assicurarsi che la funzione Aggiornamenti automatici di Windows sia 
stata disattivata nel computer host. Si verificherà una perdita del modello se 
questa funzione non è stata disattivata.

Computer host con 
il 3D Printer Software

Cavo USB Ethernet LAN

Computer host con 
il 3D Printer Software

Cavo USB Ethernet

Print Wizard

Print Wizard

Print Wizard

Print Wizard

Print Wizard

Print Wizard

(senza il Print Wizard)
(Local Area 

LAN
(Local Area 

e il Print Wizard

Network)

nel computer

nel computer

nel computer

nel computer

nel computer

nel computer

Network) 
(opzional)
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Installazione di una base di modellazione

Assicurarsi sempre che esista una base di modellazione nella stampante prima di stampare 
un modello.

1. Installare la base di modellazione allineando le linguette di base negli alloggiamenti 
della piastra.

2. Spingere la base di modellazione nella piastra assicurandosi che "scatti" in posizione.

3. Chiudere lo sportello.

Figura 15 Installazione della base di modellazione

                                                            

Nota: si consiglia non riutilizzare le basi di modellazione.

Superficie calda: le superfici di metallo all'interno della camera possono essere 
molto calde. Fare sempre molta attenzione durante l'utilizzo dei componenti 
riscaldati.
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Elaborazione del file STL per la stampa

Apertura del Print Wizard

Creare un file STL mediante il software CAD. Per ulteriori informazioni sulla conversione dei disegni 
CAD in file STL, fare riferimento alla relativa sezione della guida del software CAD.

Il Print Wizard può essere avviato in diversi modi:

• Dal menu Start, selezionare Print Wizard, quindi selezionare uno o più file STL dall'elenco 
corrispondente. Per selezionare più modelli, tenere premuto il tasto Ctrl. Utilizzare la barra 
degli strumenti di Esplora risorse di Windows per selezionare le opzioni di visualizzazione.

• Da Esplora risorse di Windows, selezionare il percorso dove memorizzare il file STL e fare 
doppio clic su un file STL per aprirlo.

• Da Esplora risorse di Windows, selezionare il percorso dove memorizzare il file STL 
e utilizzando la funzione Esplora risorse di Windows, selezionare diversi file STL. Premere 
Ctrl e fare clic con il tasto sinistro per selezionare più file STL. Fare clic con il pulsante destro 
del mouse e selezionare Print 3D per aprire i file.

Selezionare Icone grandi o Icone molto grandi per visualizzare le immagini di anteprima 
dei modelli.

Selezione di una stampante
1. Fare clic su MyPrinter. Verrà visualizzato il menu a discesa riportato di seguito. 

2. Selezionare la stampante da utilizzare.

3. Per aggiungere altre stampanti, vedere "Aggiunta di altre stampanti" a pagina 18.

Figura 16 Selezione di una stampante
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Aggiunta di altre stampanti

Per aggiungere un'altra stampante, fare clic su MyPrinter. Verrà visualizzato il menu a discesa 

riportato di seguito. Fare clic sull'icona  Aggiungi una stampante all'elenco.

Figura 17 Aggiunta di una stampante

                                                            

Chiedere l'indirizzo IP del computer host al proprio amministratore di rete. Immettere l'indirizzo IP 
del computer host collegato alla stampante nelle caselle fornite, quindi premere OK nel menu del 
Mojo Control Panel del computer host.

Figura 18 Immissione di un indirizzo IP
18



Selezione dello stile del supporto

I supporti vengono utilizzati per fornire supporto al modello durante il processo di costruzione. Al 
completamento del modello, i supporti vengono rimossi. Gli stili dei supporti influiscono sulla 
resistenza del supporto e sui tempi di costruzione della stampa. L'impostazione predefinita è il 
supporto SMART.

Figura 19 Stile del supporto

                                                            

• Il supporto SMART (impostazione predefinita): riduce al minimo la quantità di 
materiale per il supporto utilizzata, riduce i tempi di stampa e migliora la rimozione del 
supporto per molti modelli. Il supporto SMART utilizza una spaziatura uniforme tra i percorsi 
utensile di supporto ed è meno denso dello stile semplice.

• Alleggerimento (impostazione predefinita): riduce al minimo la quantità di materiale 
per il supporto utilizzata, riduce i tempi di stampa e migliora la rimozione del supporto per 
molti modelli. Il supporto di alleggerimento utilizza una spaziatura uniforme tra i percorsi 
utensile di supporto ed è meno denso dello stile semplice.

• Circolare: l'intero modello viene racchiuso dal materiale per il supporto. Utilizzato 
solitamente per i modelli alti e sottili.
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Selezione dell'interno del modello
L'interno del modello consente di impostare il tipo di riempimento utilizzato per l'area solida interna 
del modello. L'impostazione predefinita è Solido.

Figura 20 Interno del modello

                                                            ‘

• Solido (impostazione predefinita): riempie il modello completamente, per i modelli più 
resistenti. I tempi di costruzione saranno più lunghi.

• Alleggerimento - bassa densità: un interno del modello a più bassa densità, per tempi 
di costruzione più brevi e consumo di materiale ridotto.

Selezione delle unità di visualizzazione

Le unità di visualizzazione possono essere selezionate per la misura inglese o metrica. Il file STL 
selezionato visualizzerà le dimensioni del modello sotto il nome file. Le unità di visualizzazione 
determinano se le dimensioni del modello vengono visualizzate in millimetri o pollici. L'unità 
selezionata verrà indicata anche nelle informazioni sul materiale nella finestra Mojo Control Panel.

Figura 21 Unità di visualizzazione
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Selezione dell'orientamento del modello

La funzione di orientamento visualizza una finestra di anteprima ingrandita che mostra 
l'orientamento del modello quando viene stampato. L'orientamento influisce sulla velocità di 
costruzione, sulla resistenza del modello, sulla finitura della superficie e sul consumo dei materiali.

Figura 22 Orientamento del modello

                                                            

È possibile modificare l'orientamento del modello facendo clic sul pulsante Orientamento, 
quindi selezionando l'orientamento desiderato dalla finestra di anteprima. Il modello selezionato 
può essere ulteriormente modificato utilizzando uno qualsiasi dei dispositivi di scorrimento sull'asse 
X, Y e Z o aggiungendo un valore specifico. Quando viene raggiunto l'orientamento desiderato, 
fare clic su OK per salvare le impostazioni. 

Icona Descrizione

Ruota il modello visualizzato intorno all'asse X.

Ruota il modello visualizzato intorno all'asse Y.

Ruota il modello visualizzato intorno all'asse Z.
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Considerazioni sull'orientamento

• Velocità di costruzione/Utilizzo di materiale: una quantità inferiore consentirà una 
velocità di costruzione maggiore. Un altro fattore che influisce sulla velocità di costruzione 
è l'orientamento degli assi. La stampante costruisce il modello più velocemente sul piano X-Y 
piuttosto che lungo l'asse Z. L'orientamento del modello in modo che sia più corto all'interno 
della camera di stampa consentirà una costruzione più veloce.

• Resistenza del modello: un modello risulta più resistente all'interno di uno strato che tra 
più strati. Potrebbe essere necessario orientare il modello in modo da avere la resistenza 
maggiore su un'area specifica. Ad esempio, un'aletta che deve essere premuta sarà più 
debole se si applica la pressione tra più strati.

• Finitura delle superfici: l'orientamento influirà sulla finitura delle superfici in aree 
specifiche del modello. L'orientamento del modello determina l'aspetto della finitura delle 
superfici e consentirà alla stampante di applicare la finitura più levigata a un'area specifica. 
Ad esempio, se si stampa un cilindro, l'orientamento verso l'alto fornirà una finitura della 
superficie più levigata rispetto alla stampa orizzontale.

Rotazione della vista del modello

Fare clic sul modello, quindi trascinare il mouse a sinistra o a destra per ruotare la vista all'interno 
della camera. Questo fornirà la vista anteriore, laterale sinistra, posteriore e laterale destra dei 
modelli stampati.

Figura 23 Rotazione della vista
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Selezione della scala del modello

Prima di elaborare un modello per la stampa, è possibile modificarne le dimensioni all'interno della 
camera per la costruzione. Se i modelli sono troppo grandi per la camera per la costruzione 
quando viene caricato per la prima volta il file STL, vengono automaticamente ridotti in base alla 
camera per la costruzione.  Se le dimensioni del modello vengono automaticamente modificate in 
base alla camera di costruzione, la finestra di scala diventa rossa. Le dimensioni del modello 
possono essere modificate immettendo un numero di scala o utilizzando il dispositivo di 
scorrimento. Ogni modello ha dimensioni predefinite all'interno del file STL. Una volta aperto il file, 
è possibile modificare le dimensioni del modello prodotto modificandone la scala. La scala fa 
sempre riferimento alle dimensioni STL originali del modello definite nel file STL.

Figura 24 Scala

                                                            

Ad esempio: un cubo con dimensioni di 5,1 cm (2 pollici) x 5,1 cm (2 pollici) x 5,1 cm (2 pollici) 
può essere costruito con dimensioni di 10,2 cm (4 pollici) x 10,2 cm (4 pollici) x 10,2 cm (4 pollici) 
semplicemente impostando la scala su 2. Se dopo aver impostato la scala su 2, si decide di 
modificare le dimensioni in 7,6 cm (3 pollici) x 7,6 cm (3 pollici) x 7,6 cm (3 pollici), impostare la 
scala su 1,5. La scala fa riferimento alle dimensioni originali di 2 pollici, NON a quelle di 4 pollici 
risultanti dalla prima modifica.
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Selezione del numero di copie

Gli utenti possono scegliere il numero di copie (modelli) da stampare. La stampante calcolerà 
automaticamente il numero di modelli che possono essere stampati nella base di modellazione. 
Poiché il numero di copie viene aumentato, la stampante può aggiungere un altro processo.

Figura 25 Numero di copie
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Creazione del processo

Il Print Wizard calcola automaticamente le dimensioni e il numero di modelli che possono essere 
stampati nella base di modellazione. Se le dimensioni e il numero di modelli sono troppo grandi, 
il Print Wizard aggiungerà un altro processo.

Il numero di processi creati si basa su:

• Dimensioni del modello
• Orientamento del modello
• Scala
• Numero di copie

Figura 26 Processo aggiunto

                                                            

Nota: tutti i processi visualizzati verranno inviati al computer host quando si fa 
clic sul pulsante Stampa.
25



Aggiunta/Rimozione di modelli

I file STL possono essere aggiunti al processo:

• Facendo doppio clic su un file STL.
• Utilizzando la funzione di trascinamento di Espora risorse di Windows per spostare il file nella 

finestra di anteprima.
• Facendo clic sul segno "+". 

Figura 27 Trascinamento del nuovo file STL

                                                            

Un modello viene rimosso facendovi clic con il pulsante destro del mouse e selezionando 
"Rimuovi modello".

Figura 28 Rimozione di un modello

                                                            

Nota: una volta che il file STL viene importato nella stampa guidata, 
viene quindi considerato come modello.

+
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Informazioni sul contenuto del modello STL

Il nome del file STL e la quantità dei modelli da stampare per ciascun processo vengono visualizzati 
nella finestra. Una vista di anteprima dei singoli modelli per tutti i processi viene visualizzata sul 
lato sinistro della schermata Print Wizard.

Figura 29 Schermata Print Wizard

                                                            

Elaborazione del modello

Dopo aver selezionato i modelli, fare clic sul pulsante Stampa. Dopo aver fatto clic sul pulsante 
Stampa, i modelli verranno elaborati e inviati al computer host.

Figura 30 Pulsante Stampa
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La finestra riportata di seguito verrà visualizzata durante l'elaborazione del modello.

Figura 31 Elaborazione

                                                            

La finestra riportata di seguito visualizzerà un elenco di tutti i processi elaborati insieme alle stime 
relative al tempo e al materiale. I modelli elaborati possono essere selezionati successivamente 
utilizzando il menu a discesa Seleziona modello del Pannello di controllo.

Figura 32 Elenco dei modelli elaborati
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Stampa di un modello dal Mojo Control Panel

Una volta elaborati i modelli nel Print Wizard, possono essere quindi stampati con il Mojo 3D 
Printer Software nel computer host.

1. Aprire il Mojo Control Panel. Viene visualizzata la finestra riportata di seguito. Vengono 
visualizzate le seguenti informazioni:

• Materiale rimanente per il supporto e per il modello in QuickPack Print Engine
• Nome utente
• Data e ora di invio del modello
• Tempo di stampa stimato
• Materiale stimato per il supporto e per il modello richiesto per stampare il modello
• Tempo di completamento stimato del modello
• Stato dello strato corrente

Figura 33 Mojo Control Panel
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2. Fare clic su Seleziona modello dal menu a discesa e selezionare il modello da stampare. 
Il primo modello elaborato verrà visualizzato nella finestra di anteprima con il nome del 
modello.

Figura 34 Selezione del modello

                                                            

3. Fare clic su Stampa per iniziare la stampa.

Al momento della stampa del modello, verranno visualizzate le seguenti informazioni generali:

• Stato della stampante
• Utilizzo del materiale
• Tempo di completamento stimato

La finestra riportata di seguito verrà visualizzata mentre si prepara il modello per essere stampato.

Figura 35 Preparazione alla stampa

                                                            

Nota: se il materiale per il supporto o per il modello disponibile in QuickPack 
Print Engine non è sufficiente per completare il modello, il modello non 
verrà stampato.
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La finestra riportata di seguito verrà visualizzata durante la stampa del modello.

Figura 36 Stampa

                                                            

Se la stampante viene sospesa, verrà visualizzata la finestra riportata di seguito. Fare clic su 
Riprendi per continuare la stampa.

Figura 37 In pausa
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Se si verifica un guasto della stampante durante la stampa, nella finestra verranno visualizzate 
specifiche informazioni. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Risoluzione dei problemi 
nella sezione 6. 

Figura 38 Guasto

                                                            

Menu a discesa del pannello di controllo
L'icona delle informazioni offre un menu a discesa in cui sono disponibili ulteriori funzioni della 
stampante.

Facendo clic sull'icona delle informazioni, verrà visualizzato un menu a discesa che contiene le 
seguenti voci.
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Tentativo di risolvere l'errore

Se si verificano determinati errori, la selezione di "Tentativo di risolvere l'errore" eliminerà l'errore e 
consentirà di proseguire con il processo di stampa.

Esporta file stampante

Per diagnosticare meglio i problemi della stampante, potrebbe essere necessario esportare il file di 
configurazione (.cfg) dalla stampante e inviarlo al proprio fornitore di servizi.

                                                            

1.  Selezionare Esporta file stampante...

2.  Individuare la directory in cui si desidera salvare il file di configurazione (.cfg).

3.  Fare clic sul pulsante Salva.

Unità di visualizzazione

Le unità di visualizzazione possono essere selezionate per la misura inglese o metrica.
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Indirizzo IP

È possibile copiare l'indirizzo IP del computer host collegato alla stampante negli Appunti del 
computer host.

                                                            

Spurgo di manutenzione

Lo spurgo di manutenzione serve a verificare che QuickPack effettui correttamente l'estrusione del 
materiale o a spurgare il materiale umido presente all'interno del tubo del filamento. È necessario 
ripetere due volte l'operazione di spurgo di manutenzione per ripulire tutto il materiale presente 
nel tubo del filamento. L'operazione espellerà il materiale nell'aria, nel centro dell'area di 
modellazione. Al termine dello spurgo, è necessario aprire lo sportello della stampante 
e rimuovere il materiale di spurgo dal centro dell'area di modellazione.

1. Fare clic sull'icona delle informazioni sulla stampante nella parte superiore sinistra della 
finestra del Pannello di controllo Mojo.

2. Selezionare Spurgo di manutenzione.
3. Selezionare se eseguire l'operazione per il Modello o per il Supporto.
4. Attendere che il liquefattore si riscaldi e che venga completato lo spurgo.
5. Rimuovere il materiale spurgato dal centro dell'area di modellazione.

Informazioni sul Pannello di controllo Mojo

Mostra la versione del Pannello di controllo e il numero di build.

Nota: se un QuickPack Print Engine aperto non viene utilizzato per più di due 
settimane, è necessario eseguire due volte l'operazione di spurgo di manutenzione.



Rimozione di un modello completato

Al completamento del processo, rimuovere il modello.

1. Aprire lo sportello.

2. Rimuovere la base di modellazione stringendo le linguette insieme ed estraendo al tempo 
stesso la base di modellazione dalla camera.

3. Chiudere lo sportello.

Figura 39 Rimozione della base di modellazione

                                                            

Rimozione di un modello dalla base di modellazione
1. Dopo aver rimosso la base di modellazione dalla stampante, fletterla delicatamente avanti 

e indietro per liberare il modello.

2. Estrarre il modello dalla base di modellazione oppure utilizzare una spatola per estrarlo 
completamente.

Superficie calda: le superfici all'interno della camera possono essere molto 
calde. Fare sempre molta attenzione durante l'utilizzo dei componenti riscaldati.

Nota: la rimozione dei modelli dalla base di modellazione è molto più 
semplice se questi sono ancora caldi.
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Svuotamento dei cestini per gli scarti
Svuotare i cestini per gli scarti su ciascun lato della stampante dopo ogni utilizzo, in modo 
da evitare problemi di qualità del modello o danni alla stampante.

1. Stringere le linguette superiori e inferiori, quindi sollevare ed estrarre il cestino per gli scarti 
dalla camera.

Figura 40 Svuotamento dei cestini per gli scarti

                                                            

2. Svuotare i cestini per gli scarti.

3. Collocare il cestino per gli scarti in posizione, quindi spingere il cestino nella camera. 
Assicurarsi che il cestino per gli scarti "scatti" in posizione.

Rimozione del materiale per il supporto
Mojo utilizza materiale per il supporto solubile, realizzato per essere dissolto in una soluzione 
a base di acqua. Il modello risulta avere una finitura liscia e pulita, lasciando intatti i dettagli più 
piccoli. Il materiale per il supporto solubile può essere rimosso manualmente in modo relativamente 
semplice, ma è realizzato per essere dissolto dai modelli per consentire finiture a mano.

Spegnimento
Per spegnere la stampante, portare l'interruttore di alimentazione in posizione OFF. Questa 
operazione può essere effettuata in qualsiasi momento, senza danneggiare la stampante. 
Non sono necessari altri interventi. Se lo spegnimento viene effettuato durante la stampa, 
il modello corrente non verrà completato.

Superficie calda: le superfici all'interno della camera possono essere molto 
calde. Fare sempre molta attenzione durante l'utilizzo dei componenti riscaldati.
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Rimozione di QuickPack Print Engine
1. Aprire il coperchio.

2. Aprire il coperchio del sensore del materiale e rimuovere la guida del tubo di materiale 
dal sensore.

3. Aprire il coperchio della presa della testa e rimuovere la testina di stampa.

4. Utilizzando la maniglia, sollevare ed estrarre QuickPack Print Engine dall'area materiali.

Figura 41 Rimozione di QuickPack Print Engine
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Conservazione di QuickPack Print Engine
I materiali di consumo QuickPack Print Engine sono ottimali se utilizzati entro un anno dalla data di 
fabbricazione. La data di fabbricazione è stampata sulla busta di QuickPack Print Engine. 
Conservare sempre QuickPack Print Engine in posizione verticale. 

1. Rimuovere QuickPack Print Engine dalla stampante.

2. Agganciare la testa in posizione nella maniglia.

3. Spingere la linguetta di blocco verso il basso per impedire che il materiale si srotoli.

Figura 42 QuickPack Print Engine

                                                            

Nota: se un QuickPack Print Engine aperto non viene utilizzato per più di due 
settimane, è necessario eseguire due volte l'operazione di spurgo di 
manutenzione (vedere "Spurgo di manutenzione" a pagina 34).

Ambiente di conservazione
Intervallo di temperatura 0-35°C (32-95°F)

Intervallo di umidità 20-90% di umidità relativa
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Sostituzione di QuickPack Print Engine
1. Estrarre QuickPack Print Engine dalla confezione.

2. Aprire la busta contenente QuickPack Print Engine.

Figura 43 Apertura della busta

                                                            

3. Rimuovere l'inserto di cartone nella parte superiore della busta esterna di QuickPack 
Print Engine.

Figura 44 Rimozione degli inserti di cartone
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4. Rimuovere la busta di plastica contenente l'unità spazzola dalla maniglia di QuickPack Print 
Engine. L'unità spazzola verrà installata in un secondo momento.

                                                            

5. Utilizzare la maniglia per estrarre QuickPack Print Engine dalla busta e rimuovere il nastro 
arancione.

Figura 45 Rimozione di QuickPack Print Engine

                                                            

6. Posizionare il materiale QuickPack Print Engine nell'area appropriata. La testa deve essere 
rivolta verso l'esterno e verso la parte posteriore della stampante.

Figura 46 Sostituzione di QuickPack Print Engine
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7.  Spingere verso il basso QuickPack Print Engine per rilasciare la linguetta di blocco.

Figura 47 Rilascio della linguetta di blocco

                                                            

8. Aprire la presa della testa appropriata premendo le linguette insieme e sollevandole.

Figura 48 Apertura della presa della testa (presa della testa del modello mostrata)
                                                            

                                                            
41



9. Aprire il coperchio del sensore del materiale appropriato premendo le linguette insieme 
e sollevandole.

Figura 49 Apertura del coperchio del sensore del materiale (sensore del materiale per 
il modello mostrato)

                                                            

10. Sganciare la testa dalla maniglia di QuickPack Print Engine.

Figura 50 Sgancio della testa
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11. Inserire la testa nella presa della testa appropriata e chiudere il coperchio.

Figura 51 Inserimento della testa (testa del modello mostrata)

                                                            

12. Installare la guida del tubo di materiale per il modello nella chiave nel sensore del materiale 
per il modello e chiudere il coperchio. Installare la guida del tubo di materiale per il supporto 
nella chiave nel sensore del materiale per il supporto e chiudere il coperchio. 

Figura 52 Inserimento di materiale 

                                                            

13. Sostituire l'unità spazzola corrispondente quando si sostituisce QuickPack Print Engine. 
Vedere "Rimozione e installazione delle spazzole" a pagina 44.

                                                            

M S
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Rimozione e installazione delle spazzole

1. Aprire lo sportello.

2. Rimuovere l'unità spazzola che corrisponde al materiale di consumo QuickPack Print Engine 
sostituito sollevandola ed estraendola dal braccio. Esistono due unità spazzola; una su 
ciascun lato della camera.

3. Posizionare l'unità spazzola nelle due aste di montaggio del braccio. 

4. Assicurarsi che l'unità spazzola sia completamente inserita nel braccio.

Figura 53 Installazione delle spazzole (vista laterale destra)
                                                            

                                                            

                                                            

Nota: sostituire la spazzola che corrisponde al modello o al supporto 
QuickPack Print Engine sostituito.
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5 Manutenzione

Manutenzione preventiva
Ogni giorno
Svuotamento dei cestini per gli scarti

Svuotare i cestini per gli scarti al termine di ogni costruzione.

Controllo dello stato dell'unità spazzola
Dopo ogni costruzione, controllare l'unità spazzola per verificare che non siano presenti accumuli 
di materiale. Se sono presenti accumuli di materiale, rimuoverli e pulire l'unità spazzolandola. 
La presenza di accumuli di materiale nell'unità spazzola può causare problemi di qualità.

Occasionale
Rimozione dei detriti

Rimuovere eventuali accumuli di materiale presenti sulla piastra e nell'area circostante. La mancata 
osservanza di questo accorgimento potrebbe causare problemi di qualità dei modelli.

Pulizia dello sportello
Pulire con detergente delicato e un panno umido. Non utilizzare detergenti a base di ammoniaca 
per la pulizia della porta. In questo modo la finestra in policarbonato verrebbe danneggiata. 

Sostituzione dell'unità spazzola

L'unità spazzola deve essere sostituita a ogni sostituzione di QuickPack Print Engine.

1. Aprire lo sportello.

2. Estrarre le spazzole sollevandole dal braccio di supporto. Esistono due spazzole; 
una su ciascun lato della camera.

Figura 54 Rimozione delle spazzole (vista laterale destra)

                                                            

3. Quando si sostituiscono le spazzole, assicurarsi che siano completamente inserite nei bracci 
di supporto.



6 Risoluzione dei problemi 

Generali
Molti problemi della stampante possono essere risolti premendo Riprendi nel Mojo Control Panel 
o mediante accensione e spegnimento in sequenza.

Cicli di alimentazione
1. Portare l'interruttore di alimentazione della stampante in posizione OFF.

2. La stampante si spegnerà e il display LED non mostrerà alcun elemento.

3. Attendere 20 secondi e portare l'interruttore di alimentazione in posizione ON.

4. I LED del display lampeggeranno in sequenza durante l'avvio e al completamento il display 
diventerà verde indicando che la stampante è in modalità Inattiva.

Pulizia delle puntine della testa
Talvolta, può accadere che il materiale in eccesso si accumuli sulle puntine della testa. Rimuovere 
il materiale in eccesso raschiando delicatamente le puntine della testa con un piccolo cacciavite 
a lama piatta. Fare attenzione a non danneggiare le puntine della testa.

Perdita di estrusione
A volte, potrebbe verificarsi una perdita di estrusione dalla testa. Questa condizione può essere 
facilmente verificabile osservando uno dei seguenti elementi:

• La testa si muove, ma non esce materiale da nessuna delle puntine.
• L'altezza dei materiali per il modello e il supporto non è uguale.
• Le strutture si curvano a causa della mancanza di materiale.

Se continua a verificarsi la perdita di estrusione, sostituire QuickPack Print Engine.
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Verifica dell'estrusione
L'operazione di spurgo di manutenzione serve a verificare che QuickPack effettui correttamente 
l'estrusione del materiale. Vedere "Spurgo di manutenzione" a pagina 34.

Esportazione del file della stampante
Per diagnosticare meglio i problemi della stampante, potrebbe essere necessario esportare il file 
di configurazione (.cfg) dalla stampante e inviarlo al proprio fornitore di servizi.

                                                            

1. Aprire il Mojo Control Panel dal computer host.
2. Fare clic sull'icona delle informazioni sulla stampante nella parte superiore sinistra della finestra.
3. Selezionare Esporta file stampante.
4. Individuare la directory in cui si desidera salvare il file di configurazione (.cfg).
5. Fare clic sul pulsante Salva.
6. Chiudere il Pannello di controllo.
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Risoluzione dei problemi
Problema Consiglio
Alimentazione non disponibile. 1. Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.

2. Verificare che l'interruttore di alimentazione si trovi nella posizione ON.
3. Spegnere e riaccendere (vedere "Cicli di alimentazione" a pagina 46).
4. Verificare che nella presa a parete sia presente alimentazione CA.

Il materiale non può essere 
sottoposto a estrusione 
o è sotto estrusione.

1. Eseguire uno spurgo di manutenzione (vedere "Spurgo di manutenzione" 
a pagina 34).

2. Se il problema persiste, sostituire QuickPack Print Engine.

Materiale di scarti accumulato 
sul modello.

1. Verificare lo stato dell'unità spazzola. Se usurata, sostituirla.
2. Verificare che l'unità spazzola sia correttamente collocata (a filo) nel braccio 

della spazzola.
3. Rimuovere l'unità spazzola e verificare che non sia presente del materiale sul 

piano del braccio della spazzola.

Impossibile comunicare con la 
stampante tramite il cavo USB.

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa.
2. Scollegare e ricollegare il cavo USB collegato alla stampante e al computer.
3. Verificare che il cavo USB non è più che il 5 m (197 pollici).
4. Riavviare il computer host.
5. Se tutti e tre i LED sono lampeggianti, spegnere e riaccendere 

(vedere "Cicli di alimentazione" a pagina 46).
6. Reinstallare il Mojo 3D Printer Software.
7. Scambiare il cavo USB con un altro cavo.

Impossibile rimuovere la testina 
di stampa.

Rimuovere il materiale intorno alla puntina della testa (vedere "Pulizia delle puntine 
della testa" a pagina 46).

Impossibile trovare l'origine. 1. La base di modellazione potrebbe essere usurata o difettosa. Sostituirla.
2. Rimuovere il materiale intorno alla puntina.

Impossibile leggere il filamento 
(sensore del filamento).

Assicurarsi che le guide dei tubi di materiale siano state installate correttamente nei 
gruppi dei sensori del materiale. 

Nel display vengono visualizzati 
tre colori lampeggianti.

Se tutti e tre i LED sono lampeggianti, spegnere e riaccendere (vedere "Cicli di 
alimentazione" a pagina 46).
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Codici dei guasti/di avvertenza
Se si verifica un'avvertenza/un guasto che impedisce il funzionamento della stampante, 
la stampante visualizzerà un codice e l'azione richiesta.

Schema dei codici dei guasti

                                                            

Nota: se il codice di errore non è elencato di seguito o la stampante continua 
a visualizzare un codice di errore, contattare il proprio fornitore di servizi.

Nota: i codici dei guasti provocheranno l'interruzione della costruzione del 
modello, che non può pertanto recuperato.

Codici dei guasti visualizzati nel 
Mojo Control Panel Nome codice Consiglio
8 Sportello aperto durante la 

costruzione.
Spegnere e riaccendere e riavviare il 
modello.

9 Coperchio aperto durante la 
costruzione.

Spegnere e riaccendere e riavviare il 
modello.

10 L'asse dell'elevatore (motore U) 
ha perso la posizione.

Spegnere e riaccendere e riavviare il 
modello.

11 L'asse dell'elevatore (motore V) 
ha perso la posizione.

Spegnere e riaccendere e riavviare il 
modello.

12 La piastra (motore Z) ha perso la 
posizione.

Spegnere e riaccendere e riavviare il 
modello.

22 Guasto del riscaldatore 
del modello.

Sostituire il modello QuickPack Print Engine.

23 Guasto del riscaldatore 
del supporto.

Sostituire il supporto QuickPack 
Print Engine.

31 Errore relativo alla temperatura 
del motore di stampa 
del modello.

Sostituire il modello QuickPack Print Engine.

32 Errore relativo alla temperatura 
del motore di stampa 
del supporto.

Sostituire il supporto QuickPack 
Print Engine.

51 Errore di controllo 
della stampante.

Spegnere e riaccendere e riavviare 
il modello.
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Schema dei codici di avvertenza

                                                            .

Nota: I codici di avvertenza provocheranno la sospensione della stampante 
durante il processo di costruzione. La costruzione può essere recuperata 
premendo Riprendi nel Mojo Control Panel.

Codici di avvertenza visualizzati 
nel Mojo Control Panel Nome codice Consiglio
100

101

L'asse dell'elevatore ha perso la 
posizione.

1. Verificare la presenza di eventuali 
ostruzioni nei soffietti, nella base di 
modellazione e nella camera di 
costruzione.

2. Verificare che l'unità spazzola sia stata 
collocata correttamente.

3. Verificare che il cestino per gli scarti 
sia stato installato correttamente.

102 Il motore Z ha perso la posizione. 1. Verificare la presenza di eventuali 
ostruzioni nella base di modellazione 
e nella camera per la costruzione.

2. Verificare che il cestino per gli scarti 
sia stato installato correttamente.

103 Errore relativo al motore di 
stampa del modello.

1. Premere Riprendi.
2. Se l'errore persiste, sostituire il 

materiale di modello QuickPack Print 
Engine.

104 Errore relativo al motore di 
stampa del supporto.

1. Premere Riprendi.
2. Se l'errore persiste, sostituire il 

materiale di supporto QuickPack Print 
Engine.

105

106

Motore dell'elevatore 
sovracorrente.

1. Verificare la presenza di eventuali 
ostruzioni nei soffietti, nella base di 
modellazione e nella camera di 
costruzione.

2. Verificare che il cestino per gli scarti 
sia stato installato correttamente.

3. Verificare che l'unità spazzola sia stata 
collocata correttamente.

107 Motore Z sovracorrente. 1. Verificare la presenza di eventuali 
ostruzioni nella base di modellazione 
e nella camera per la costruzione.

2. Verificare che il cestino per gli scarti 
sia stato installato correttamente.

108 Motore di stampa del modello 
sovracorrente.

Sostituire il modello QuickPack Print Engine.

109 Motore di stampa del supporto 
sovracorrente.

Sostituire il supporto QuickPack 
Print Engine.

112 Modello temporaneo 
sovracorrente.

Sostituire il modello QuickPack Print Engine.

113 Supporto temporaneo 
sovracorrente.

Sostituire il supporto QuickPack 
Print Engine.

120 Avvertenza temperatura forno. Assicurarsi che la temperatura ambiente sia 
essere compresa tra 15°C e 30°C 
(59°F e 86°F).
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Schema dei codici di errore

I codici di errore provocheranno la sospensione della stampante e non sarà consentito l'avvio della 
costruzione finché l'errore non viene risolto.

123–140 Basse tensioni. Verificare che la potenza in ingresso CA sia 
compresa nelle specifiche ("Specifiche della 
struttura" a pagina 56).

148 Corrente troppo bassa alla 
ventola della testina.

1. Premere Riprendi.
2. Se l'errore persiste, contattare il 

fornitore di servizi.

503 Perdita dei comandi di 
spostamento nella stampante.

1. Scollegare e ricollegare il cavo USB.
2. Spegnere e riaccendere.
3. Riavviare il computer host.
4. Il computer host non rispetta i requisiti 

minimi ("Specifiche del computer" 
a pagina 57).

Nota: I codici di errore provocheranno la sospensione della stampante e non 
sarà consentito l'avvio della costruzione finché l'errore non viene risolto.

Codici di errore visualizzati nel 
Mojo Control Panel Nome codice Consiglio
2000 Errore del compilatore 

di spostamento.
1. Spegnere il computer host, quindi 

riavviarlo.
2. Reinstallare il 3D Printer Software.

2001 Stampante non collegata. 1. Verificare che il cavo USB sia 
collegato.

2. Verificare che il cavo USB non è più 
che il 5 m (197 pollici).

3. Scollegare e ricollegare il cavo USB.
4. Spegnere e riaccendere.
5. Riavviare il computer host.
6. Il computer host non rispetta i requisiti 

minimi ("Specifiche del computer" 
a pagina 57).

2002 File non trovato. Rielaborare il file STL.

2003 Disco pieno. Il disco rigido del computer host è pieno. 
Liberare spazio su disco nel computer host.

2005 Sportello aperto. Chiudere lo sportello.

2006 Coperchio aperto. Chiudere il coperchio.

2007 Motore di stampa del modello 
non installato nella stampante.

Installare il materiale di modello QuickPack 
Print Engine.

2008 Motore di stampa del supporto 
non installato nella stampante.

Installare il materiale di supporto QuickPack 
Print Engine.

Codici di avvertenza visualizzati 
nel Mojo Control Panel Nome codice Consiglio
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2009 Nessuna risposta dalla 
stampante.

1. Verificare che il cavo USB sia 
collegato.

2. Spegnere e riaccendere la stampante 
(vedere "Cicli di alimentazione" 
a pagina 46) e il computer.

3. Reinstallare il software della stampante 
3D Mojo.

2019 Base di modellazione mancante. Installare una nuova base di modellazione.

2020 La base di modellazione non si 
trova su una superficie piana.

Sostituire la base di modellazione.

2028 Controllo a distanza non riuscito. Verificare la presenza di eventuali 
ostruzioni nella base di modellazione 
e nella camera.

2032 Mancato riscaldamento del 
motore di stampa del modello.

Sostituire il modello QuickPack Print Engine.

2033 Mancato riscaldamento del 
motore di stampa del supporto.

Sostituire il supporto QuickPack 
Print Engine.

2035 Timeout della calibrazione. Pulire le puntine della testa (vedere "Pulizia 
delle puntine della testa" a pagina 46).

2037 La versione del firmware della 
stampante è più recente della 
versione del software del PC.

Reinstallare il software della stampante 3D 
Mojo.

2038 Guasto con USB non collegato. 1. Verificare che il cavo USB sia 
collegato.

2. Spegnere e riaccendere la stampante 
(vedere "Cicli di alimentazione" 
a pagina 46) e il computer.

2039 Pausa con USB non collegato. 1. Verificare che il cavo USB sia 
collegato.

2. Spegnere e riaccendere la stampante 
(vedere "Cicli di alimentazione" 
a pagina 46) e il computer.

2041 Calibrazione dello scostamento 
della puntina non riuscita sulla 
puntina del modello.

1. Pulire le puntine della testa (vedere 
"Pulizia delle puntine della testa" 
a pagina 46).

2. Sostituire il materiale di modello 
QuickPack Print Engine.

2042 Calibrazione dello scostamento 
della puntina non riuscita sulla 
puntina del supporto.

1. Pulire le puntine della testa (vedere 
"Pulizia delle puntine della testa" 
a pagina 46).

2. Sostituire il materiale di supporto 
QuickPack Print Engine.

2043 Blocco della bobina individuato 
sulla bobina del modello.

Rilasciare la linguetta di blocco sul 
materiale per il modello QuickPack Print 
Engine.

2044 Blocco della bobina individuato 
sulla bobina del supporto.

Rilasciare la linguetta di blocco sul 
materiale di supporto QuickPack Print 
Engine.

Codici di errore visualizzati nel 
Mojo Control Panel Nome codice Consiglio
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2045 La versione del firmware della 
stampante è anteriore alla 
versione del software del PC.

Selezionare la voce di menu "Tentativo 
di risolvere il problema" nel Pannello di 
controllo Mojo per aggiornare la 
versione del firmware della stampante 
in modo che coincida con la versione 
del software del PC. (L'operazione 
richiederà circa 2 minuti.)

Codici di errore visualizzati nel 
Mojo Control Panel Nome codice Consiglio
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7 Supporto

Registrazione
Per registrare la stampante 3D Mojo, visitare:
http://www.mojo3dprinting.com/help/register‐printer.aspx.

Supporto clienti
Visitare: http://www.stratasys.com/login per i seguenti elementi:

• Specifiche dei materiali, scheda di sicurezza materiali e documentazione ambientale.
• Guide e specifiche del prodotto.
• Applicazioni.
• Best practice.

Se si contatta il supporto tecnico, fornire le seguenti informazioni:

Per telefono:

• Modello del sistema.
• Numero di serie del sistema.
• Numero di build del software del sistema.
• Mojo 3D Printer software e numeri di versione Print Wizard software.
• Descrizione dettagliata del problema riscontrato.
• Se possibile, tenere la stampante a portata di mano in modo da poter provare a risolvere 

i problemi.

Per e-mail:

• Modello del sistema.
• Numero di serie del sistema.
• Il proprio nome.
• Numero di telefono.
• Descrizione dettagliata del problema riscontrato.

Per la risoluzione dei problemi avanzata (specificare per e-mail):

• File CFG del sistema.
• File STL e/o CMB.
• Fotografie dettagliate che mostrano il problema.

http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo.html
http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo
http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo
http://www.mojo3dprinting.com/help/register-printer.aspx
http://www.mojo3dprinting.com/help/register-printer.aspx
http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo.html
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8 Riciclo

Riciclare tutti i materiali conformemente alle linee guida nazionali sul riciclo.

Figura 55 Codici di riciclo

Seguire le normative nazionali sul riciclo dei componenti elettronici.

Componente del sistema Materiali Codice di riciclo

Basi di modellazione ABS

Tutti i materiali della confezione possono essere riciclati 
conformemente alle linee guida nazionali sul riciclo.

Nota: per informazioni sul riciclo di QuickPack Print Engine nella propria 
regione, accedere al sito Web stratasys.com/recycling.



9 Specifiche della stampante

Specifiche fisiche

Specifiche della struttura

Altezza 47 cm (18,5 pollici)

Larghezza 63 cm (25 pollici)

Profondità 52,1 cm (20,5 pollici)

Peso 28,2 kg (62 libbre)

Posizione di 
installazione

Superficie piana e stabile in grado di sostenere il peso di 34,1 kg (75 libbre), 
con uno spazio libero in altezza di 80 cm (31,5 pollici).

Requisiti di 
alimentazione

Circuito dedicato da 6A a 100-127 VCA o da 2,5A a 220-240 VCA, 50/60 Hz, 
600 W, entro 2 m (80 pollici).
Non utilizzare prolunghe o ciabatte, poiché queste potrebbero provocare 
problemi di alimentazione intermittente.

Circolazione dell'aria Lo spazio minimo da lasciare dietro alla stampante per consentire la circolazione 
dell'aria è di 165,1 mm (6,5 pollici).
Lo spazio minimo da lasciare intorno alla stampante per consentire la circolazione 
dell'aria è di 50,8 mm (2 pollici).
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Specifiche del computer

Specifiche di alimentazione

Specifiche ambientali

Specifiche acustiche

Sistema operativo Minimo: Microsoft Windows 7 (SP1, 32- o 64-bit), Windows 8 (32- o 
64-bit)
Consigliato: Windows 7 (SP1, 64-bit) o Windows 8 (64-bit)

Processore Minimo: Intel® o AMD® dual-core, 2 GHz o superiore
Consigliato: Intel® Core™ i5 (quad-core), 3 GHz o superiore

RAM Minimo: 2 GB
Consigliato: 4 GB

Disco rigido Minimo: 11 GB di spazio su disco disponibile
Consigliato: 15 GB di spazio su disco disponibile

Scheda video Minimo: 1.024 x 768 o una risoluzione maggiore a 96 dpi, 1.280 x 800 o una riso-
luzione maggiore a 120 dpi, 128 MB o una capacità di memoria maggiore, sup-
porto per DirectX 9.0 o versioni successive.
Consigliato: 1.680 x 1.050 o una risoluzione maggiore, 256 MB o una capacità 
di memoria maggiore, scheda grafica Intel integrata, supporto per DirectX 9.0 
o versioni successive.

USB Minimo: una porta USB 2.0 o USB 3
Consigliato: Una porta USB 2.0 o USB 3.0
Cavo USB di lunghezza massima: 5 m (197 pollici)

Fonte (nominale) Circuito dedicato da 6A a 100-127 VCA o da 2,5A a 220-240 VCA, 50/60 Hz, 
600 W, entro 2 m (80 pollici).
Non utilizzare prolunghe o ciabatte, poiché queste potrebbero provocare 
problemi di alimentazione intermittente.

Intervallo di 
temperatura.

Da 15°C a 30°C (da 59°F a 86°F)

Intervallo di umidità 
relativa

20-80%, senza condensa

Emissione di calore 1.057 BTU/ora (tipica nella modalità di costruzione)
85 BTU/ora (tipica nella modalità Inattiva)

Pressione acustica inattiva in posizione 
bystander

<32 dBA (modalità Inattiva)

Pressione acustica operativa in posizione 
bystander

<46 dBA (stampa)
57



10 Informazioni supplementari

Dichiarazione di garanzia limitata Stratasys
Stratasys, Inc. ("Stratasys") garantisce che i propri sistemi, le periferiche ad esso associate 
e i componenti sostitutivi (nell'insieme il "Prodotto") acquistati da Stratasys o da un Rivenditore 
autorizzato sono privi di difetti materiali e di fabbrica, in base ai seguenti termini e condizioni:

La garanzia è estesa esclusivamente all'acquirente originale del Prodotto. La garanzia sul Prodotto 
originale, così come consegnato, ha la validità di un anno a partire dalla data di consegna. 
Il risarcimento garantito da questa Garanzia limitata all'acquirente è limitata alla riparazione 
o alla sostituzione, nei termini riportati in questo documento.

Per non perdere il diritto ad usufruire della garanzia, i prodotti devono essere installati in 
conformità a quanto riportato nella Guida dell'utente che risulta essere corrente al momento 
dell'acquisto, disponibile all'indirizzo www.stratasys.com. Durante il periodo della Garanzia 
limitata, Stratasys o i propri rappresentati potranno, a propria discrezione, riparare o sostituire 
un Prodotto difettoso nei termini riportati di seguito. I componenti di servizio o i Prodotti sostitutivi 
verranno forniti sulla base dello scambio e potranno essere nuovi o ricondizionati. Tutti i 
componenti o i Prodotti sostituiti diventano proprietà di Stratasys e al cliente verrà addebitato 
l'importo per i componenti sostitutivi, nel caso in cui i componenti difettosi non siano stati restituiti 
nel modo richiesto da Stratasys riportato in questa Garanzia limitata.

Stratasys si farà carico dei costi dei componenti restituiti e della spedizione di componenti sostitutivi 
nuovi o ricondizionati, fermo restando che la richiesta di utilizzo della garanzia venga ricevuta 
entro il periodo di validità della Garanzia limitata e che vengano ricevute le istruzioni sulla 
restituzione da parte di Stratasys prima della sostituzione stessa. I componenti sostitutivi godono di 
un periodo di garanzia indipendente di 90 giorni, a partire dalla data di spedizione dalla sede di 
Stratasys o dalla sede di un suo rappresentante. I materiali di consumo non sono coperti da questa 
Garanzia limitata. I servizi relativi alla garanzia possono essere forniti da Stratasys, da un 
Rivenditore autorizzato o da un fornitore di servizi di terze parti incaricato da Stratasys.

Questa Garanzia limitata non fornirà alcuna copertura o vantaggio nel caso siano applicabili 
le seguenti condizioni:

(a) Il Prodotto è stato sottoposto a un utilizzo anormale, a manutenzione impropria 
o inadeguata, a modifiche o riparazioni non autorizzate, a un utilizzo improprio, ad abuso, 
all'esposizione ad umidità, liquidi, fuoco, a problemi elettrici associati all'alimentazione in ingresso 
o ad altri atti non imputabili a Stratasys, Inc.

(b) Il Dipartimento di assistenza clienti di Stratasys non ha ricevuto notifica del difetto 
o malfunzionamento del sistema prima della scadenza del periodo di validità di un anno 
della garanzia.

(c) Sono stati installati e utilizzati componenti o materiali di consumo non certificati o approvati 
da Stratasys.
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Stratasys non sarà inoltre ritenuta responsabile in alcuna circostanza per la sostituzione del Prodotto 
o per il lavoro associato, per la perdita dell'utilizzo, la perdita di profitti o per altri danni indiretti, 
incidentali, collaterali, esemplari, punitivi, consequenziali o speciali oppure per perdite derivanti 
dall'acquisto del Prodotto e della sua garanzia limitata, anche nel caso in cui Stratasys o il suo 
rappresentante incaricato siano stati avvisati della possibilità di tali danni o reclami. Nella misura 
massima in cui tali reclami non possano essere esclusi in base al giudizio espresso da una corte 
della giurisdizione competente, l'acquirente accetta come risarcimento unico ed esclusivo il 
pagamento dell'importo corrispondente al prezzo di acquisto originale del prodotto giudicato 
difettoso.

ALCUNI PAESI, REGIONI, STATI O PROVINCE NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA 
LIMITAZIONE DEI RISARCIMENTI O DEI DANNI INCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEQUENZIALI 
O I PERIODI DI TEMPO APPLICABILI. PERTANTO TALI LIMITAZIONI POTREBBERO NON ESSERE 
APPLICABILI ALL'ACQUIRENTE. ENTRO I LIMITI DI LEGGE, QUESTA GARANZIA LIMITATA NON 
ESCLUDE, LIMITA O MODIFICA I DIRITTI STATUTARI APPLICABILI ALLA VENDITA DEL PRODOTTO 
ALL'ACQUIRENTE E SI PONE COME INTEGRAZIONE A ESSI. 

Questa garanzia fornisce all'acquirente i diritti legali specifici e può fornire anche altri diritti, 
variabili in base al paese/regione, allo stato o alla provincia. 

FATTA ESCLUSIONE PER QUESTA GARANZIA LIMITATA E NELLA MISURA MASSIMA 
CONSENTITA DALLA LEGGE, NÉ STRATASYS NÉ I SUOI RIVENDITORI AUTORIZZATI 
FORNISCONO ALTRA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE 
EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI. 
STRATASYS NON SI FA CARICO, PRESUME O AUTORIZZA L'OFFERTA O LA PRESUNZIONE DI 
PERSEGUIBILITÀ PER QUESTA O PER ALTRE GARANZIE, SIA ESPRESSE CHE IMPLICITE, FORNITE 
DA UN RIVENDITORE AUTORIZZATO O DA TERZE PARTI INDIPENDENTI.
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Dichiarazione di conformità
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Informazioni ambientali e normative
Avviso Classe A EMC 

Dichiarazioni FCC (U.S.A.)

La U.S. Federal Communications Commission (in 47 cfr 15.105) ha specificato che è necessario 
porre all'attenzione degli utenti del presente prodotto il seguente avviso:

Questo dispositivo è conforme all'articolo 15 del regolamento FCC. Il funzionamento è soggetto 
alle due seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non può generare interferenze dannose 
e (2) questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che possono 
causare un funzionamento non desiderato.

Cavi schermati: è richiesto l'utilizzo di cavi di dati schermati in conformità ai limiti di Classe A 
della Parte 15 dei regolamenti FCC.

Attenzione: ai sensi della Parte 15.21 dei regolamenti FCC, eventualicambiamenti o variazioni 
a questa apparecchiatura non espressamente approvati da Stratasys Inc. possono causare 
interferenze dannose e rendere nulla l'autorizzazione FCC all'utilizzo di questa apparecchiatura.

Nota: questa apparecchiatura è stata sottoposta a test ed è risultata conforme ai limiti previsti per 
i dispositivi digitali di Classe A, ai sensi del paragrafo 15 dei regolamenti FCC. Questi limiti sono 
stati fissati per consentire una protezione ragionevole nei confronti delle interferenze dannose in 
ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare radiofrequenze e, 
se non è installata ed utilizzata secondo le istruzioni fornite, può causare interferenze dannose alle 
comunicazioni radio. Il funzionamento di questa apparecchiatura in un'area residenziale può 
provocare interferenze dannose; in tal caso, sarà richiesto all'utente di correggere l'interferenza 
a proprie spese.

Compatibilità elettromagnetica per il Canada (EMC)

Normes de sécurité (Canada)

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables 
aux appareils numériques de Classe A prescrites dans le réglement sur le brouillage 
radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

Dichiarazione di conformità (Canada)

Questo apparecchio digitale non supera i limiti di Classe A per le emissioni di disturbi radio da 
parte degli apparecchi definiti nelle norme sulle interferenze radio del dipartimento canadese delle 
comunicazioni.

Scheda di sicurezza materiali (MSDS, Material Safety Data Sheet)

Le schede MSDS attuali per il materiale utilizzato nella stampante sono disponibili all'indirizzo: 
http://www.stratasys.com/login.

AVVERTENZA: questo è un prodotto di Classe A. In un ambiente domestico 
questo prodotto può causare interferenza radio nel qual caso all'utente 
potrebbe essere richiesto di adottare misure adeguate.
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Smaltimento dell'apparecchio nei rifiuti domestici per utenti residenti nell'Unione Europea

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri 
rifiuti domestici. L'utente è responsabile affinché l'apparecchio venga smaltito in un apposito punto 
di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il 
riciclo delle apparecchiature smaltite contribuiscono a preservare le risorse naturali e garantiscono 
che il riciclo avvenga nel rispetto della salute dell'uomo e a tutela dell'ambiente. Per ulteriori 
informazioni sullo smaltimento dell'apparecchiatura per il riciclo, contattare gli uffici comunali 
competenti, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici locale o il negozio presso cui è stato 
acquistato il prodotto.
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11 Glossario

Glossario dei termini
Assi XYZ

Quando si fa riferimento ad un piano tridimensionale, un asse Z si riferisce all'altezza verticale di 
un oggetto tridimensionale. Il piano dell'asse Z va verso il basso e si interseca con l'asse Y e X-asse. 
L'asse X si riferisce alla larghezza orizzontale e l'asse Y si riferisce alla profondità di due o un 
oggetto tridimensionale.

Computer host

Il computer host viene definito come il computer dove si trovano il Mojo 3D Printer Software 
e il Print Wizard Software opzionale. Il computer host viene collegato direttamente alla 
stampante Mojo tramite un cavo USB.

File STL

I file STL sono descritti solo come la geometria di superficie di un oggetto tridimensionale (modello) 
senza alcuna rappresentazione di colore, texture o altri comuni attribuiti dei modelli CAD. Un file 
STL contiene la forma della superficie del modello da stampare.

Modello

Un oggetto tridimensionale che deve essere stampato con una stampante Mojo.

Pacchetto

Un pacchetto è composto da uno o più modelli. Un pacchetto contiene informazioni sulla posizione 
di uno o più file all'interno della camera per la costruzione.

Processo

Uno o più file che sono stati inviati a una stampante Mojo.

Stampante locale

Una stampante Mojo collegata al computer dove è in esecuzione il 3D Printer Software.
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