
www.stratasys.com | c-support@stratasys.com
Sistema di produzione 3D
Fortus® 900mc

Manuale dell'utente

N. di parte 108314-0007-IT, Rev. A

http://www.stratasys.com
mailto:c-support@stratasys.com


 

Dichiarazione di responsabilità
Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza 
preavviso. Stratasys Inc. non sarà responsabile di errori contenuti nel presente 
manuale né di danni incidentali o consequenziali derivanti dalla fornitura, dalla 
prestazione o dall'utilizzo del presente materiale.

Stratasys Inc. non riconosce alcuna garanzia relativamente al presente materiale, incluse, 
a titolo esemplificativo, le garanzie implicite di commerciabilità e di idoneità per un fine 
particolare. È responsabilità del proprietario del sistema/acquirente del materiale stabi-
lire se il materiale di Stratasys è sicuro, conforme alla legge e tecnicamente idoneo 
all'applicazione prevista e scegliere il metodo di smaltimento (o di riciclaggio) adeguato 
ai sensi delle norme ambientali locali. A eccezione di quanto stabilito nelle condizioni di 
vendita standard di Stratasys, Stratasys non sarà ritenuta responsabile di eventuali per-
dite derivanti dall'utilizzo dei prodotti descritti nel presente documento.

Dichiarazione di copyright
Il presente documento è protetto dal diritto d'autore. Tutti i diritti riservati. 
L'utilizzo, la divulgazione e il possesso sono limitati da un accordo con Stratasys 
relativo ai diritti d'autore per il software. Nessun elemento del presente documento 
potrà essere fotocopiato, riprodotto né tradotto in un'altra lingua senza il previo 
consenso scritto di Stratasys Inc.

Tutti i disegni e le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà 
di Stratasys Inc. Qualsiasi uso o riproduzione non autorizzati sono vietati.

Riconoscimento dei marchi 
Insight è un marchio di fabbrica di Stratasys Inc.

Stratasys, FDM e Fortus sono marchi registrati di Stratasys Inc.

Fortus 900mc, Fortus 360mc e Fortus 400mc sono marchi di fabbrica di Stratasys 
Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Windows NT, Windows 2000 e Windows XP sono marchi di fabbrica registrati 
di Microsoft Corporation.

Krytox e Teflon sono marchi di fabbrica registrati di DuPont.

Ultem* 9085 è un marchio di fabbrica di SABIC Innovative Plastics IP BV.

Tutti gli altri nomi dei prodotti appartengono ai rispettivi proprietari.

Stratasys Incorporated
7665 Commerce Way
Eden Prairie, MN 55344-2080
USA
+1952.937.3000
Fax: +1952.937.0070
www.stratasys.com

© Copyright 2013 Stratasys Inc. Tutti i diritti riservati.
Stampato negli Stati Uniti d'America.
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Registro revisioni
Manuale dell'utente di FORTUS 900mc

Revisione Data Descrizione delle modifiche

A Agosto 2008 Prima versione del presente documento.

B Giugno 2009 Aggiornamento dei materiali e di alcune 
immagini e testo. Modifica al nome del 
sistema.

C Ottobre 2010 Modifica ai pollici cubici e ai centimetri cubici 
della durata di T16 e T20 del materiale per i 
modelli di Ultem * 9085. Rimozione di "FDM 
900mc" e aggiunta di Fortus come marchio 
registrato. Aggiornamento dell'illustrazione del 
gruppo di continuità. Aggiornamento 
dell'illustrazione della procedura guidata per la 
modifica della puntina/materiali. 
Aggiornamento delle temperature di 
costruzione dei materiali e piccole correzioni 
nel manuale.

D Novembre 2011 Aggiunta del nuovo materiale ABS-ESD7, 
dotato di proprietà statiche dissipative. 
Aggiunta di un nuovo materiale di supporto. 
Aggiornamento della dichiarazione di 
responsabilità, della dichiarazione di copyright 
e del riconoscimento dei marchi. Aggiunta 
dell'Appendice B (WaterWorks).

E Settembre 2012 Aggiornamento della formattazione e 
aggiunta di aggiornamenti al Controller 
Software.

F Luglio 2013 Aggiunta di una sezione per l'aggiornamento 
del Controller Software. Modifica del numero 
da -0003 a -0006 per l'adeguamento al livello 
di revisione.

G Novembre 2013 Aggiunta dell'indicazione della possibilità di 
utilizzo del materiale Nylon 12. 
Rimozione delle Appendici A e B. Le 
informazioni contenute in tali appendici 
verranno sostituite in procedure consigliate per 
i materiali e il supporto disponibili 
successivamente. 
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Sicurezza
Le seguenti indicazioni di base sulla sicurezza vengono fornite per garantire 
l'installazione, il funzionamento e la manutenzione in sicurezza 
dell'apparecchiatura Stratasys e non devono essere considerate esaurienti 
riguardo alla sicurezza. I sistemi Fortus 900mc sono sistemi di prototipazione 
rapida sicuri e affidabili. L'accesso alle aree del sistema è potenzialmente 
pericoloso.

Ambiente sicuro
• Collegare l'apparecchiatura a una fonte di alimentazione della struttura 

dotata di messa a terra. Non disinserire o bypassare il cavo di terra.
• Imparare a conoscere la posizione degli interruttori dei circuiti derivati o degli 

interruttori di circuito dell'apparecchiatura e come accenderli o spegnerli in 
caso di emergenza.

• Imparare a conoscere la posizione degli estintori e come utilizzarli. Nel caso 
di incendi di origine elettrica, utilizzare solo estintori di tipo ABC.

• Imparare a conoscere le procedure di primo soccorso e assistenza in caso di 
emergenza seguite nella struttura del cliente.

• Utilizzare l'apparecchiatura con un'adeguata illuminazione.
• Utilizzare l'apparecchiatura in un'area che rispetta gli intervalli di 

temperatura e umidità consigliati.
• Non utilizzare l'apparecchiatura in presenza di composti volatili o 

infiammabili.

Interfaccia operatore sicura
• Durante lo spostamento o l'installazione dell'apparecchiatura, utilizzare 

tecniche di sollevamento adeguate.
• Utilizzare le normali precauzioni contro le scariche elettrostatiche (ESD) 

durante l'utilizzo del dispositivo o nei pressi dei circuiti elettrici.
• Non disinserire o scollegare i dispositivi di blocco di sicurezza.

Classificazioni di rischio
Prestare attenzione alle classificazioni di rischio seguenti, utilizzate nel presente 
manuale.

Attenzione: indica una situazione potenzialmente pericolosa che 
potrebbe causare danni di piccola o media entità.

Avvertenza: indica una situazione potenzialmente pericolosa che 
potrebbe causare la morte o danni di grave entità.

Leggere e seguire sempre le indicazioni di sicurezza e prestare 
attenzione ai simboli di sicurezza seguenti, posti sul sistema.
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Simboli di sicurezza del prodotto
Ogni sforzo viene compiuto per garantire che i nostri sistemi siano sempre sicuri 
e affidabili. Tuttavia, in alcuni casi occorre che l'operatore acceda ad aree del 
sistema in cui sono presenti tensioni e temperature elevate e/o componenti 
meccanici in movimento che potrebbero causare lesioni gravi.

Leggere e seguire sempre le indicazioni di sicurezza e prestare 
attenzione ai simboli di sicurezza seguenti posti sul sistema.

Simbolo di lesioni alla persona. Indica parti meccaniche che potrebbero 
causare lesioni gravi alle persone. Prestare sempre la massima attenzione. 
Non indossare cravatte, abiti larghi o gioielli pendenti. Tenere i capelli 
lunghi legati e lontani dalle parti in movimento.

Simbolo di alta tensione. Indica la presenza di alte tensioni. Restare 
sempre lontani dai circuiti elettrici scoperti. Si consiglia di non indossare 
gioielli.

Simbolo di superficie molto calda. l'indicazione di superficie molto calda 
segnala la presenza di dispositivi con temperature elevate. Prestare 
sempre molta attenzione durante l'utilizzo dei componenti riscaldati. 
Indossare sempre i guanti e i manicotti di protezione forniti in dotazione 
nel kit di avvio di Fortus 900mc.

Simbolo di guanti e manicotti obbligatori. Indica che occorre utilizzare 
guanti e manicotti di protezione adatti a temperature elevate. Questi 
dispositivi di protezione vengono forniti in dotazione nel kit di avvio.

Simbolo di oggetti taglienti. Indica la presenza di oggetti taglienti. Non 
toccare gli oggetti taglienti per evitare il rischio di perdita di parti del 
corpo.

Simbolo di schiacciamento delle mani. Indica il rischio di schiacciamento 
tra due oggetti. 

Simbolo di divieto di accesso al forno. Indica di non entrare mai nel 
forno con tutto il corpo. 

Utilizzare le normali precauzioni contro le scariche 
elettrostatiche (ESD) durante l'utilizzo del dispositivo o nei 
pressi dei circuiti elettrici.
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I componenti e le aree del sistema seguenti rappresentano potenziali pericoli per 
la sicurezza e possono causare malfunzionamenti o problemi di affidabilità del 
sistema se non vengono seguite le adeguate procedure di sicurezza.

Dispositivi di blocco dello sportello di sicurezza
Gli interruttori dei dispositivi di blocco vengono utilizzati per comunicare al 
sistema lo stato dello sportello del forno e dei coperchi superiori. Per motivi di 
sicurezza, chiudere lo sportello del forno e i coperchi superiori prima di mettere 
in funzione i motori X, Y e Z.

Forno Quando si lavora all'interno del forno, indossare sempre guanti 
di protezione e manicotti. I componenti possono raggiungere 
temperature molto elevate. Il forno può raggiungere temperature 
molto elevate. Il riscaldatore del forno viene controllato da un 
interruttore termico di sicurezza che spegne il sistema se la 
temperatura raggiunge i 300 °C. Se viene aperto lo sportello del forno, 
il riscaldatore del forno si spegne.

Ponte XY Quando si lavora in prossimità di componenti in movimento del 
sistema, non indossare mai cravatte, abiti larghi o gioielli pendenti. 
Sotto il coperchio superiore del sistema si trova il ponte XY. In 
quest'area sono alloggiati i componenti meccanici degli assi X e Y. 
Quando si accede a quest'area del sistema, prestare la massima 
attenzione. Il sistema servoassistito è molto potente e occorre prestare 
attenzione. Quando viene aperto lo sportello del forno o uno dei 
coperchi superiori, i servomotori vengono disattivati. Per ridurre al 
minimo il rischio di schiacciamento XY tra le cinghie a tempo e le 
pulegge, bloccare l'involucro durante la costruzione e disattivare i 
motori quando l'involucro superiore è aperto.

Piano Z Quando si lavora in prossimità di componenti in movimento del 
sistema, non indossare mai cravatte, abiti larghi o gioielli pendenti. 
Il piano Z e il servomotore del piano Z possono causare gravi lesioni. 
Per ridurre al minimo il rischio di schiacciamento nel piano Z, bloccare 
lo sportello durante lo spostamento del piano Z e disattivare il motore 
Z quando lo sportello è aperto.
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Procedure generali di sicurezza
Quando si utilizza il sistema, attenersi alle procedure di sicurezza seguenti.

Scollegamento del sistema dall'alimentazione elettrica
Ogni volta che si esegue un intervento di manutenzione sul sistema Fortus 900mc, 
scollegare il sistema dall'alimentazione CA. Prima di scollegare il sistema 
dall'alimentazione elettrica, avviare la sequenza di spegnimento.

Prima di rimuovere i pannelli elettrici, assicurarsi che gli interruttori principali 
della struttura siano in posizione OFF.

Ogni volta che si esegue un intervento di manutenzione sul sistema Fortus 900mc, 
in particolare nel pannello elettrico in cui è presente alta tensione, interrompere 
l'alimentazione in ingresso per impedire che venga inavvertitamente alimentato il 
sistema elettrico.

Quando il sistema viene scollegato dalla rete elettrica, un gruppo di continuità 
continua ad alimentare alcuni componenti interni. Durante gli interventi di 
manutenzione, spegnere manualmente il gruppo di continuità.

Avvertenza: poiché il sistema è dotato di un gruppo di continuità, è 
presente alta tensione anche quando il sistema è spento e scollegato dalla 
rete di alimentazione.

Avvertenza: quando si accede all'area del ponte, sotto i coperchi superiori 
che si trovano nella parte superiore del sistema, utilizzare esclusivamente 
una scaletta approvata OSHA o CE.

Avvertenza: quando si lavora all'interno del forno, con la testa o il 
liquefattore, indossare sempre guanti di protezione e manicotti poiché tali 
componenti possono raggiungere temperature molto elevate.

Avvertenza: assicurarsi di scollegare il sistema dall'alimentazione 
CA. È presente una tensione di 230 V CA potenzialmente letale. 

Avvertenza: assicurarsi che il gruppo di continuità sia stato spento 
manualmente e non alimenti i componenti all'interno del sistema.
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Procedura

1. Spegnere il sistema e interrompere l'alimentazione.

2. Ruotare l'interruttore di disconnessione della corrente in ingresso in senso 
antiorario fino alla posizione OFF.

                                                            

Figura 1: Interruttore di disconnessione della corrente in ingresso

3. Girare la barra di bloccaggio in posizione di blocco. Tenere presente che 
quando la barra di bloccaggio è in posizione di blocco, non è possibile 
riportare gli interruttori in posizione ON.

4. Fissare la barra di bloccaggio con un fermo esterno. Senza l'ausilio di un 
fermo esterno la barra di bloccaggio non rimane in posizione di blocco.

• Ciascun addetto alla manutenzione del sistema deve essere in possesso di 
un fermo.

• Non rimuovere il fermo a meno che non sia il proprio.

Barra di bloccaggio
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Informazioni sul sistema Fortus 900mc
Introduzione al sistema Fortus 900mc®. Questo sistema impiega le più recenti 
tecnologie per la produzione di parti precise e funzionali. La tecnologia Fused 
Deposition Modeling® (FDM, Modellazione a deposizione fusa) di Stratasys 
produce prototipi, incluse le caratteristiche interne, utilizzabili per testare sul 
campo forma, idoneità e funzionalità.

Componenti del sistema Fortus 900mc
• Pacchetto software Insight™

• Una workstation generica (non venduta da Stratasys)

• Il sistema Fortus 900mc

• Materiale di modellazione

• Materiale di supporto

Sistema
• Il piatto del vuoto è adattato per essere utilizzato con fogli di costruzione 

di due misure. Le dimensioni del foglio piccolo sono 40,6 cm x 47,0 cm x 
0,05 cm. Le dimensioni del foglio grande sono 66 cm x 96,5 cm x 0,05 cm.

• Dimensioni della camera: 91,4 cm di larghezza x 91,4 cm di altezza x 60,96 cm 
di profondità.

• Alloggiamento per i materiali: 2 modelli, 2 supporti

• s/Altezza della sezione: T12/0,178 mm
T16/0,254 mm
T20/0,330 mm

La scelta del materiale influisce sull'altezza della sezione e sulle 
dimensioni.
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Informazioni su questo manuale
Il presente manuale è un'introduzione alla costruzione di parti con un sistema 
di produzione 3D Fortus. Rappresenta uno strumento di apprendimento e di 
riferimento in cui viene spiegato il funzionamento del sistema in modo intuitivo 
e progressivo.

Utilizzo del manuale
Il presente manuale è diviso in capitoli facili da seguire. Le schede consentono 
di trovare rapidamente e facilmente le informazioni desiderate. È possibile 
leggere il manuale capitolo per capitolo o utilizzare le schede e il sommario per 
trovare rapidamente le informazioni. Si consiglia di tenere il manuale vicino al 
sistema, in modo da risolvere efficacemente eventuali problemi ed eseguire 
interventi di manutenzione sul sistema.

Convenzioni utilizzate nel manuale
All'interno del manuale vengono utilizzate le seguenti convenzioni.

• Il testo in grassetto indica un tasto presente sullo schermo touch screen 
dell'operatore. Il testo con la cornice blu indica che le informazioni vengono 
visualizzate sullo schermo del pannello dell'operatore.

• Le icone di colore grigio sullo schermo touch screen dell'operatore non sono 
attive.
xiv



Capitolo 1: Assistenza 
e supporto

Questo capitolo contiene le informazioni sull'assistenza e il 
supporto per il sistema Fortus 900mc.
Assistenza e supporto software
Se si riscontra un problema relativo al sistema Fortus 900mc non descritto nel 
presente manuale dell'utente, contattare l'assistenza clienti Stratasys.

Quando si contatta l'assistenza, tenere sempre a portata di mano la versione del 
software (vedere "Stato del sistema" a pagina 4-59) e il numero di serie 
dell'hardware (vedere "Identificazione del sistema" a pagina 3-1) del sistema. 
Potrebbe anche occorrere l'accesso alla workstation Insight, qualora venga 
richiesto il file di diagnostica dell'hardware.

Negli Stati Uniti
• Scrivere a:

Stratasys Inc.
Customer Support
7665 Commerce Way
Eden Prairie, MN 55344-2080
Stati Uniti

• Telefono: +1800.801.6491 (dalle 7:00 alle 17:00 C.T.)
• E-mail: support@stratasys.com

In Europa
Contattare il distributore di zona. Per informazioni sul distributore di zona, 
contattare la sede centrale europea: 

• Scrivere a: 
Stratasys GmbH
Weismuellerstr. 27
60314 Frankfurt/Main
Germania 

• Telefono: +49 (69) 420 994 30
• Fax: +49 (69) 420 994 333
• E-mail: europe@stratasys.com
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Ordini di materiali di consumo
Per ordinare materiali di consumo per il sistema Fortus, contattare un 
distributore o un rivenditore.

Quando si ordinano i materiali di consumo, tenere sempre a portata di mano il 
numero di serie e la versione del software del sistema.

Istruzioni sulla sicurezza
Tipi di rischio

Stratasys consiglia di far eseguire gli interventi di assistenza solo a personale 
qualificato. Tutto il personale che lavora sul sistema o nelle vicinanze del sistema 
deve essere a conoscenza del significato delle classificazioni di rischio seguenti, 
utilizzate nel presente manuale.

Le AVVERTENZE e i messaggi di ATTENZIONE precedono il paragrafo a cui si 
riferiscono.

Avvertenza: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se 
non evitata, potrebbe causare lesioni o la morte. 

Attenzione: indica una situazione che, se non evitata, potrebbe 
danneggiare l'apparecchiatura.
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Procedure specifiche di sicurezza
I componenti e le aree del sistema seguenti rappresentano potenziali pericoli per 
la sicurezza e possono causare malfunzionamenti o problemi di affidabilità del 
sistema se non vengono seguite le adeguate procedure di sicurezza.

Forno

Dispositivi di blocco dello sportello di sicurezza
Gli interruttori dei dispositivi di blocco vengono utilizzati per comunicare lo 
stato dello sportello del forno e dei due coperchi scorrevoli superiori. Per motivi 
di sicurezza, chiudere lo sportello del forno e i coperchi scorrevoli prima di 
mettere in funzione i motori X, Y e Z.

Procedure generali di sicurezza
Quando si utilizza il sistema, attenersi alle procedure generali di sicurezza 
seguenti.

Avvertenza: quando si lavora all'interno del forno, indossare sempre 
guanti di protezione e manicotti. I componenti possono raggiungere 
temperature molto elevate.

Avvertenza: il forno può raggiungere temperature molto elevate. La 
temperatura del forno viene controllata da un interruttore termico di 
sicurezza che spegne il sistema se la temperatura raggiunge i 260 °C

Se viene aperto lo sportello del forno, l'alimentazione dei riscaldatori 
del forno viene scollegata

Avvertenza: poiché il sistema è dotato di un gruppo di continuità, è 
presente alta tensione anche quando il sistema è spento e scollegato 
dalla rete di alimentazione.

Avvertenza: quando si accede all'area sotto i coperchi scorrevoli 
superiori, che si trovano nella parte superiore del sistema, utilizzare 
esclusivamente una scaletta approvata OSHA o CE.

Avvertenza: quando si lavora all'interno del forno, con la testa o le 
puntine del liquefattore, indossare sempre guanti di protezione e 
manicotti. Questi componenti possono raggiungere temperature 
molto elevate.
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Capitolo 2: Componenti 
del sistema

Questo capitolo descrive i componenti del sistema Fortus 900mc. 
Il capitolo contiene anche informazioni sui materiali e le puntine 
di modellazione che è possibile utilizzare con il sistema.
Sportelli e pannelli di accesso

Il sistema è stato progettato per consentire di accedere facilmente alle aree del 
sistema a cui si accede più di frequente. Gli sportelli e i coperchi scorrevoli 
superiori sono illustrati nella Figura 2-1.

Figura 2-1: Coperchi scorrevoli superiori e sportelli

                                                            

Avvertenza: gli sportelli di accesso devono essere rimossi solo dal 
personale di assistenza autorizzato di Stratasys.

Coperchi scorrevoli superiori

Sportello del forno

Sportello dell'alloggiamento della cartuccia
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Coperchi scorrevoli superiori
Consentono di accedere alla testa, l'area del ponte, e di sostituire le puntine per 
i supporti e i modelli qui installati. In quest'area, si trovano le ventole di raffredda-
mento, che consentono la circolazione dell'aria nella parte superiore del sistema.

Sportello del forno

Consente di accedere al piatto, agli assiemi per la pulizia della puntina, al cestino 
per gli scarti e alle parti completate.

Sportello dell'alloggiamento della cartuccia
Consente di accedere ai quattro alloggiamenti della cartuccia, alle leve della 
cartuccia e ai LED della cartuccia.

Interruttore di disconnessione della corrente in ingresso
L'interruttore di disconnessione della corrente in ingresso, che si trova nella parte 
posteriore del sistema, agisce da interruttore principale. Ruotando l'interruttore 
in posizione OFF, il sistema viene scollegato dall'alimentazione CA. Per bloccare 
l'interruttore in posizione OFF, è possibile utilizzare una barra di bloccaggio.

Figura 2-2: Interruttore di disconnessione della corrente in ingresso

                                                            

Avvertenza: quando si accede all'area sotto i coperchi scorrevoli 
superiori, utilizzare esclusivamente una scaletta approvata OSHA o CE.

Avvertenza: quando si lavora all'interno del forno, con la testa o con 
le puntine del liquefattore, indossare sempre guanti di protezione e 
manicotti poiché tali componenti possono raggiungere temperature 
molto elevate.

Avvertenza: poiché il sistema è dotato di un gruppo di continuità, è 
presente alta tensione anche quando il sistema è spento e scollegato 
dalla rete di alimentazione.

Barra di 
bloccaggio
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Figura 2-3: Vista anteriore del sistema Fortus 900mc

                                                            

Spie di segnalazione
Mostrano lo stato del sistema Fortus 900mc (Figura 2-3).

Verde: il sistema funziona normalmente, è in corso la costruzione di una 
parte o è terminata la costruzione di una parte.

Giallo: tutti i parametri monitorati rientrano negli intervalli consentiti. (per 
maggiori informazioni, vedere "Monitor di stato" a pagina 4-19).

Rosso: un indicatore è stato spostato oltre il limite di controllo e non rientra 
nei limiti specificati. Il sistema non consente l'inizio della costruzione 
di una parte. A seconda dei casi, il sistema sospende o interrompe il 
funzionamento o si spegne.

Arresto di emergenza
Se si preme il pulsante di arresto di emergenza, il sistema viene immediatamente 
scollegato dall'alimentazione. Utilizzare questo pulsante per scollegare il sistema 
dall'alimentazione solo in casi di emergenza. È possibile riavviare il sistema 
rilasciando il pulsante di arresto di emergenza e seguendo la normale procedura 
di avvio.

Spie di segnalazione

Spegnimento

Arresto di emergenza

Accensione
Touch screen
2-3



 

Touch screen
Lo schermo touch screen dell'operatore rappresenta l'interfaccia utente del 
sistema. Lo schermo touch screen consente all'operatore di accedere alle 
schermate per il controllo del sistema, l'impostazione del livello di sicurezza e 
l'esecuzione delle calibrazioni. Inoltre, mostra il funzionamento del sistema e gli 
avvisi.

Accensione
Per accendere il sistema, premere il pulsante di accensione.

Spegnimento
Per avviare la sequenza di spegnimento del sistema, premere il pulsante di 
spegnimento.

Parte posteriore del sistema
La parte posteriore del sistema consente l'accesso al computer e al gruppo di 
continuità.

Figura 2-4: Vista posteriore del sistema Fortus 900mc

                                                            

Computer interno
Il computer interno è l'unità centrale di controllo del sistema Fortus 900mc. 
Il computer esegue anche il software dello schermo touch screen, che rappresenta 
l'interfaccia utente del sistema.

Computer interno Gruppo di continuità
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Gruppo di continuità
Il gruppo di continuità è un sistema a batterie che alimenta elettricamente 
(tensione CA) il computer, le luci del forno e la ventola di raffreddamento della 
testa nel caso di un'interruzione di corrente. Non alimenta l'intero sistema. 
Al gruppo di continuità si accede dalla parte posteriore del sistema. Nel caso di 
sovracorrenti, il gruppo di continuità è protetto da un interruttore di accensione/
spegnimento e da un interruttore di circuito che si trovano subito sopra 
l'interruttore principale.

• Se non viene ripristinata l'alimentazione del sistema, il gruppo di continuità si 
spegne da solo.

• Quando si è verificata un'interruzione dell'alimentazione del sistema, 
potrebbe occorrere l'accensione manuale dell'unità. Tuttavia, ciò occorre solo 
se il gruppo di continuità è stato spento manualmente. Per ripristinare 
l'alimentazione, tenere premuto il pulsante "ON" sulla parte anteriore del 
gruppo di continuità fino a quando non viene emesso un segnale acustico e/o 
i LED si accendono.

• Il display LED mostra lo stato del gruppo di continuità.

Figura 2-5: Pannello anteriore del gruppo di continuità 

                                                            

Indicatore assistenza 
(rosso)

Indicatore sezione di 
carico 1 (giallo)

Pulsante ripristino 
test/allarme

Indicatore di 
sovraccarico (rosso)

Indicatore di 
accensione (verde)

Indicatore sezione di 
carico 1 (verde)

Pulsante di accensione/
spegnimento

Indicatore 
alimentazione da 
batteria (giallo)
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Parte superiore del sistema
Apertura dei coperchi scorrevoli superiori

Per accedere alla testa, aprire i coperchi scorrevoli superiori. I coperchi sono 
provvisti di due interruttori di sicurezza e di un'elettrovalvola di bloccaggio. 
I coperchi rimangono bloccati durante il funzionamento del sistema o quando 
l'operatore sposta il ponte o il piano Z mentre sono sbloccati quando il sistema è 
inattivo.

Se i coperchi scorrevoli superiori o lo sportello del forno sono aperti, non è 
possibile rimettere in funzione il sistema. Inoltre, se i coperchi e il forno sono 
chiusi, non è possibile inviare al sistema un comando di spostamento manuale.

Assieme del ponte
L'assieme del ponte sposta la testa sugli assi X e Y durante la costruzione di una 
parte. Il ponte si trova sotto i coperchi scorrevoli superiori del sistema. Il ponte è 
all'esterno del forno e solo la parte inferiore della testa si trova al suo interno. Il 
ponte e i servomotori sono schermati termicamente dal forno tramite una 
copertura termica.

Figura 2-6: Assieme del ponte

                                                            

 

Carrello X

Motore X

Assieme della testa
Carrello Y

Motore Y
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Assieme della testa
L'assieme della testa (Figura 2-7) può essere utilizzato con un'ampia gamma di 
materiali per modelli. La scheda all'interno della testa consente di controllare 
direttamente il riscaldatore e la termocoppia. Il materiale per modelli e di 
supporto viene estruso attraverso la testa tramite due liquefattori.

Figura 2-7: Assieme della testa

                                                            

Staffa di supporto della testa
La staffa di supporto della testa viene utilizzata per tenere fermo l'assieme della 
testa durante gli interventi di manutenzione, ad esempio durante la sostituzione 
della puntina (Figura 2-9). La maniglia rossa impedisce la chiusura dei coperchi 
scorrevoli superiori quando la staffa è in posizione.

Figura 2-8: Staffa di supporto della testa
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Figura 2-9: Manutenzione dell'assieme della testa

                                                            

Assieme della testa

Staffa di supporto 
della testa
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Materiali e puntine per i modelli
Materiali

Materiali utilizzati

Il sistema Fortus 900mc supporta l'impiego di materiale in policarbonato (PC) ad 
alta resistenza, ABS-M30 o ABS-M30i, utilizzato con supporti SR-20 o SR-30 
idrosolubili, Ultem* 9085, omologato per l'uso sui velivoli commerciali, 
polifenilsulfone (PPSF), con caratteristiche di alta resistenza termica e chimica, e 
Nylon 12, il primo materiale termoplastico semicristallino con tecnologia Fused 
Deposition Modeling (FDM). La Tabella 2-1 mostra le temperature di costruzione 
dei materiali. L'SR-30 è duttile e si dissolve a una velocità tre volte superiore 
rispetto all'SR-20.

Compatibilità dei materiali

Per informazioni sulla compatibilità sistema/materiali, vedere "Compatibilità e 
selezione delle puntine" a pagina 2-10.

Tabella 2-1: Temperature di costruzione dei materiali

Materiale
Temperatura massima 

di estrusione
Temperatura massima 

del forno

ABSi 330 °C 85 °C

ABS-M30
ABS-M30i 320 °C 95 °C

ABS-ESD7 320 °C 95 °C

Nylon 12 355 °C 120 °C

PC-ABS 330 °C 110 °C

PC
PC-IS0 365 °C 145 °C

Ultem* 9085 400 °C 190 °C

PPSF 415 °C 225 °C

Per tutti i materiali viene utilizzato lo stesso tipo di cartuccia. Il sistema 
imposta automaticamente le temperature di estrusione e del forno.
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Puntine del liquefattore

Puntine del liquefattore e altezze della sezione

Sono disponibili due tipi di puntine del liquefattore. Le puntine standard 
vengono utilizzate per tutti i materiali per modelli e per i materiali di supporto 
critici (BASS), mentre le puntine solubili vengono utilizzate per i materiali di 
supporto solubili. Quando si esegue la modellatura con materiali che utilizzano 
materiale di supporto solubile (SR), è possibile utilizzare la puntina T12SR20, 
T12SR30 o T12SR100 per il materiale di supporto.

• Sono disponibili sei tipi di puntine: T12, T12SR20, T12SR30, T12SR100, 
T16 e T20.

• Le puntine sono materiali di consumo sostituibili. Per ordinare le puntine, 
vedere "Ordini di materiali di consumo" a pagina 1-2. Per sostituire le 
puntine, vedere "Sostituzione delle puntine o del tipo di materiale" a 
pagina 4-55.

• Quando si sostituisce il tipo di materiale, occorre sostituire anche le puntine.

Compatibilità e selezione delle puntine

La Tabella 2-2 mostra il materiale e le puntine disponibili.

La Tabella 2-3 contiene un elenco delle altezze delle sezioni per le tre puntine di 
modellazione.

La Tabella 2-4 mostra la durata approssimativa delle puntine, in base alla 
quantità di materiale utilizzato.

• Il sistema monitora l'usura delle puntine e avvisa automaticamente 
l'operatore, tramite lo schermo touch screen, quando occorre sostituirle. 
Le puntine usurate possono causare ostruzioni e ridurre la qualità della parte 
costruita. Per maggiori informazioni sulla visualizzazione dello stato di usura 
delle puntine, vedere "Visualizzazione dei materiali o degli strumenti" a 
pagina 4-10.

• Quando si sostituiscono le puntine, una procedura guidata indica 
all'operatore sul pannello di comando come reimpostare gli odometri della 
puntina.

• Durante la costruzione con ABS-M30 o ABS-M30i, è possibile utilizzare 
materiale di supporto SR-20 o SR-30.

• Se si utilizza il materiale SR-20, utilizzare solo la puntina T12SR20 (chiamata 
in precedenza puntina T12SR).

• Se si utilizza il materiale SR-30, utilizzare solo la puntina T12SR30.
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• Se si utilizza il materiale SR-100, utilizzare solo la puntina T12SR100.

• Se si utilizza il materiale SR-110, utilizzare solo la puntina T12SR100.

La puntina standard viene utilizzata per i materiali di supporto critici (BASS) e 
per il materiale per modelli. Per maggiori informazioni, vedere "Identificazione 
della puntina" a pagina 2-13.

Tabella 2-2: Puntine disponibili

Tabella 2-3: Altezza della sezione

Materiale per 
modello

Puntina di 
modellazione

Materiale di 
supporto

Puntina per 
supporti

ABSi T12, T16, T20 SR-20 T12SR20

ABS-M30
ABS-M30i T12, T16, T20 SR-20

SR-30
T12SR20
T12SR30

ABS-ESD7 T12, T16 SR-30 T12SR30

Nylon 12 T12, T16, T20 SR-110 T12SR100

PC-ABS T12, T16, T20 SR-20 T12SR20

PC (policarbonato) T12, T16 SR-100 T12SR100

PC
PC-ISO T12 PC_S T16

PC
PC-ISO T16, T20 PC_S T16

Ultem* 9085 T16, T20 ULT_S T16

PPSF T16 PPSF_S T16

Puntina di 
modellazione Altezza della sezione

T12 0,178 mm

T16 0,254 mm

T20 0,330 mm
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Tabella 2-4: Durata della puntina

Modelloa

Materiale

Puntina di 
modella-

zione

Durata della puntina 
di modellazioneb

Puntina
per 

supporti

Durata della puntina 
per supportib 

cu.
in.

cu.
cm. Cartucce

cu.
in.

cu.
cm. Cartucce

ABSi T12 770 12620 8,5 T12SR20 550 9010 6,0

ABSi T16 920 15080 10,0 T12SR20 640 10550 7,0

ABS1 T20 920 15080 10,0 T12SR20 640 10550 7,0

ABS-M30
ABS-M30i T12 770 12620 8,5 T12SR20

T12SR30 550 9010 6,0

ABS-M30
ABS-M30i T16 920 15080 10,0 T12SR20

T12SR30 640 10550 7,0

ABS-M30
ABS-M30i T20 920 15080 10,0 T12SR20

T12SR30 640 10550 7,0

ABS-ESD7 T12 770 12620 8,5 T12SR30 550 9010 6,0

ABS-ESD7 T16 920 15080 10,0 T12SR30 640 10550 7,0

Nylon 12 T12 491 8050 5,3 T12SR100 550 9010 6,0

Nylon 12 T16 552 9010 6,0 T12SR100 664 10880 7,1

Nylon 12 T20 552 9010 6,0 T12SR100 664 10880 7,1

PC (policarbonato) T12 740 12060 8,0 T12SR-100 550 9013 6,0

PC T16 830 13570 9,0 T12SR-100 644 10553 7,0

PC
PC-ISO T12 740 12060 8,0 T12 370 6030 4,0

PC
PC-ISO T16 830 13570 9,0 T16 460 7540 5,0

PC
PC-ISO T20 830 13570 9,0 T16 460 7540 5,0

Ultem* 9085 T16 550 9010 6,0 T16 460 7540 5,0

Ultem* 9085 T20 550 9010 6,0 T16 460 7540 5,0

PPSF T16 180 3010 2,0 T16 180 3010 2,0
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Identificazione della puntina
                                                            

Figura 2-10: Identificazione della puntina

a. Con i materiali per modelli ABS-M30/M30i è possibile utilizzare i materiali di supporto SR-20 o SR-30. 
Utilizzare la puntina T12SR20 per il materiale SR-20 (indipendentemente dalle dimensioni della puntina di 
modellazione) e utilizzare la puntina T12SR30 per il materiale SR-30 (indipendentemente dalle dimensioni 
della puntina di modellazione).
Il materiale per modelli PC-ABS richiede l'uso del materiale di supporto SR-20 e della puntina per supporti 
T12SR20 (indipendentemente dalle dimensioni della puntina di modellazione).
Il materiale per modelli PC richiede l'uso del materiale di supporto PC_S. La puntina per supporti 
corrisponde alle dimensioni della puntina di modellazione T16 e T12. Il materiale PC T20 richiede l'uso 
della puntina per supporti T16.
Il materiale per modelli Ultem* 9085 richiede l'uso del materiale di supporto ULT_S.
Il materiale per modelli PPSF richiede l'uso del materiale di supporto PPSF_S. Le dimensioni della puntina 
per supporti corrispondono alle dimensioni della puntina di modellazione.
Il materiale per modelli Nylon 12 richiede l'uso del materiale di supporto SR-110. Utilizzare la puntina per 
supporti A T12SR100 a prescindere dalle dimensioni della puntina per materiale per modelli.

b. La durata della puntina dipende dalla quantità di materiale che passa attraverso la puntina. Le 
quantità elencate in precedenza dipendono da quanto materiale passa attraverso la puntina prima 
che occorra sostituirla. Le quantità di materiale indicate sono approssimative, in quanto la durata della 
puntina dipende anche da altri fattori.

Modelloa

Materiale

Puntina di 
modella-

zione

Durata della puntina 
di modellazioneb

Puntina
per 

supporti

Durata della puntina 
per supportib 

cu.
in.

cu.
cm. Cartucce

cu.
in.

cu.
cm. Cartucce

Tutte le puntine di 
modellazione e per 
supporti sono 
intercambiabili, 
AD ECCEZIONE 
delle puntine per 
supporti solubili.

Le dimensioni della 
puntina sono indicate 
nella parte superiore 
della piastra (T12, 
T16, T20).

La puntina per 
supporti solubile è più 
corta delle puntine 
standard.

Le dimensioni della 
puntina sono indicate 
nella parte superiore 
della piastra 
(T12SR20, T12SR30, 
T12SR100).
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Forno
Sportello del forno

Durante la costruzione di una parte, lo sportello del forno è bloccato da 
un'elettrovalvola. È possibile sbloccare l'elettrovalvola e aprire lo sportello del 
forno premere il pulsante Sportello sullo schermo touch screen dell'operatore. Il 
comando è disponibile solo se il sistema è in pausa o inattivo. Il comando non è 
abilitato se uno dei meccanismi del sistema è in movimento.

Per sbloccare lo sportello del forno, premere il pulsante Sportello sullo schermo 
touch screen dell'operatore (Figura 2-11).

Figura 2-11: Icona di apertura dello sportello

                                                            

Tuttavia, è possibile aprire parzialmente lo sportello del forno anche 
quando è bloccato. Non forzare l'apertura dello sportello del forno 
tirandolo quando l'elettrovalvola è in funzione.

Una volta sbloccato e/o aperto lo sportello del forno, non è più 
possibile rimettere in funzione il sistema. Inoltre, fino a quando lo 
sportello del forno rimane chiuso, non è possibile inviare al sistema 
un comando di spostamento manuale. Quando lo sportello del forno 
viene chiuso, l'elettrovalvola si attiva ed è possibile riprendere a 
utilizzare il sistema.

Sportello
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Componenti del forno

Lampade del forno

Nei due angoli in alto del forno, di fronte, sono montate due lampade a 
incandescenza. Le lampade da 40 W hanno una potenza nominale di 240 V. Sullo 
schermo touch screen, è presente un interruttore che è possibile utilizzare per 
accendere e spegnere manualmente la lampada (luce) (Figura 2-12).

Figura 2-12: Lampada del forno

                                                            

Avvertenza: le luci del forno raggiungono temperature molto elevate. 
Non toccarle senza aver indossato guanti protettivi approvati.

Luce
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Piatto

Il piatto è la superficie su cui vengono costruite le parti. La sorgente del vuoto fissa 
un foglio di costruzione di plastica al piatto di alluminio da 91,4 mm x 61,0 mm. 
La superficie superiore del piatto ha una struttura a strati. In questo modo, il vuoto 
viene applicato su tutta la superficie. Nella parte centrale del piatto, è possibile 
utilizzare un foglio di costruzione più piccolo da 40,6 cm x 47,0 cm.

Gli schermi per i residui negli ingressi del vuoto, non rimovibili dall'operatore, 
impediscono alle particelle di materiale di entrare nei tubi del vuoto.

Figura 2-13: Componenti del piatto del vuoto

                                                            

L'unità di pulizia della puntina si trova sul lato destro del forno. L'unità è 
composta da due assiemi spatola/spazzola (uno per ciascuna puntina) e da uno 
scivolo per residui. Gli assiemi spatola/spazzola impediscono ai residui e al 
materiale di depositarsi sulle puntine del liquefattore. Lo scivolo per residui 
trasporta i residui nel cestino per gli scarti che si trova sotto l'unità di pulizia della 
puntina.

Figura 2-14: Unità di pulizia puntina

                                                            

Ingressi del vuoto e 
schermi per i residui

Sensore 
della puntina
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Cestino per gli scarti

 Lo scivolo per residui trasporta i residui nel cestino per gli scarti che si trova 
sotto l'unità di pulizia della puntina all'interno della camera del forno. Il cestino 
per gli scarti è progettato per catturare i residui dall'unità di pulizia della puntina 
e raccogliere gli scarti del filamento del modello e del supporto. Il cestino per gli 
scarti può essere rimosso dal sistema ed è munito di uno sportello che si trova 
nella parte posteriore del cestello per lo smaltimento degli scarti.

Figura 2-15: Cestino per gli scarti

                                                            

Alloggiamento della cartuccia
Accesso agli alloggiamenti

È possibile accedere ai quattro alloggiamenti delle cartucce aprendo lo sportello degli 
alloggiamenti sulla parte anteriore del sistema (Figura 2-16). Lo sportello degli 
alloggiamenti delle cartucce non fa parte del dispositivo di blocco di sicurezza dello 
sportello e pertanto è possibile aprirlo mentre il sistema è in funzione.

Figura 2-16: Componenti dell'alloggiamento della cartuccia
                                                            

Scivolo per residui

Cestino per gli scarti

Sportello degli scarti 
posteriore

Leve di trasmissione 
della cartuccia (4)

LED della 
cartuccia (4)

Alloggiamenti del 
materiale per 
modelli (2)

Alloggiamenti del 
materiale di 
supporto (2)

M2
M1

S2S1
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Componenti dell'alloggiamento della cartuccia
Il sistema Fortus 900mc dispone di quattro alloggiamenti per i materiali, due per 
i modelli e due per i supporti. I due alloggiamenti superiori contengono il 
materiale per modelli, i due inferiori contengono il materiale di supporto. 
Durante la costruzione, sono attive due cartucce. Le cartucce attive contengono 
filamenti di materiale caricati nei liquefattori (LED verde acceso).

• È possibile sostituire le cartucce non attive senza interrompere il 
funzionamento del sistema.

Ciascun alloggiamento della cartuccia è provvisto di un blocco di trasmissione e 
di una leva di trasmissione del materiale (Figura 2-17). La leva di trasmissione 
viene utilizzata per inserire (e disinserire) il blocco di trasmissione della cartuccia. 
Il blocco di trasmissione fa scorrere il filamento dalle cartucce ai liquefattori.

• Il blocco di trasmissione si trova sopra la cartuccia da cui il filamento passa ai 
liquefattori.

• Il blocco di trasmissione è caricato a molla e si muove in alto e in basso sui 
perni della guida. Le molle premono il blocco di trasmissione contro la parte 
superiore della cartuccia.

• Il blocco di trasmissione contiene un sensore del materiale. Il sensore 
comunica al sistema quando è possibile caricare il materiale nei liquefattori.

Figura 2-17: Leva del blocco di trasmissione

                                                            

Sopra ciascuna cartuccia è presente un LED colorato. Il LED indica lo stato della 
cartuccia di ciascun alloggiamento (Figura 2-16):

• Verde, acceso. Il filamento di materiale è stato caricato nei liquefattori. 
Quando il LED è di colore verde, non è possibile rimuovere la cartuccia.

• Verde, lampeggiante (pronto). Il filamento è stato caricato nel blocco di 
trasmissione della cartuccia ma non nei liquefattori. Se necessario, è possibile 
scaricare le cartucce.

Blocco di 
trasmissione

Indicatore LED

Leva di 
trasmissione
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• Rosso, acceso. La cartuccia è vuota. Se necessario, è possibile scaricare la 
cartuccia.

• Rosso, lampeggiante. Il caricamento della cartuccia non è riuscito o si è 
verificato un errore di lettura/scrittura del chip bobina smart. Se necessario, è 
possibile scaricare le cartucce.

• Spento. Non è presente nessuna cartuccia o la cartuccia è installata ma il 
filamento non è stato caricato nel blocco di trasmissione della cartuccia.

Sistema bobina smart
Il sistema Fortus 900mc utilizza il sistema bobina smart per fornire informazioni 
sulla cartuccia. In questo modo, è possibile gestire i materiali e ottimizzare la 
costruzione delle parti nel caso di procedure di lunga durata non presidiate. 
Ciascuna cartuccia contiene un chip codificato (Figura 2-18) che monitora lo stato 
del materiale della cartuccia. Le informazioni sulla cartuccia vengono inviate al 
sistema e visualizzate sullo schermo touch screen dell'operatore.

Figura 2-18: Cartuccia bobina smart

                                                            

Chip codificato
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Capitolo 3: Configurazione 
e installazione

Configurazione e installazione

Questo capitolo descrive la configurazione e l'installazione di base 
del sistema Fortus 900mc.
Informazioni generali
Preparazione della struttura per l'installazione

Per assicurarsi che la struttura sia preparata per l'installazione del sistema in 
modo sicuro ed efficace, seguire le istruzioni contenute nella guida alla 
preparazione del sito per Fortus 900mc.

Identificazione del sistema
Per identificare il sistema, utilizzare l'etichetta seguente: (Figura 3-1)

• Numero di serie: fare riferimento a questo numero quando si richiede 
assistenza.

• Modello: l'etichetta contiene il numero del modello, i requisiti di 
alimentazione e l'indirizzo e il numero di telefono dell'azienda. L'etichetta 
contiene anche i numeri di brevetto associati al sistema.

• L'etichetta si trova sulla scatola dei componenti elettronici nella parte 
posteriore del sistema.

                                                            

ModelloNumero di serie
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Configurazione di base
Configurazione della connessione di rete

I file dei lavori elaborati vengono trasferiti al sistema Fortus tramite la rete 
Ethernet della struttura. Nell'angolo in alto a destra della parte posteriore del 
sistema, si trova il connettore di rete RJ45.

Figura 3-1: Etichetta di identificazione
                                                            

Figura 3-2: Connessione di rete

Connessione per l'alimentazione dell'aria
Nell'angolo in alto a destra della parte posteriore del sistema, si trova la 
connessione per l'alimentazione dell'aria. (Figura 3-2)

Collegamento del cavo di alimentazione

Il sistema deve essere collegato all'alta tensione (il collegamento si trova 
nell'angolo in alto a destra della parte posteriore del sistema, Figura 3-2). 
Il collegamento all'alta tensione viene eseguito utilizzando un connettore Delta. 
L'interruttore principale deve restare spento fino a quando un tecnico 
dell'assistenza Stratasys autorizzato non ha verificato il collegamento. Il sistema 
dispone solo di un connettore Delta (Figura 3-3).

Avvertenza: il cablaggio dalla rete al trasformatore e dal 
trasformatore al sistema, inclusi i connettori, i cavi e i relativi 
pressacavi, deve essere eseguito da un elettricista professionista.

Connettore per 
l'alimentazione dell'aria

Connettore 
RJ45

Connessione 
del cavo di 
alimentazione
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Figura 3-3: Collegamento del cavo di alimentazione

                                                            

Configurazione della rete
Il sistema viene configurato per la rete della struttura al momento 
dell'installazione e della configurazione iniziali. Se occorre modificare le 
impostazioni di rete, seguire le istruzioni riportate in questa sezione.

Configurazione della rete 
1. L'indirizzo di rete può essere dinamico o statico.

• Indirizzo dinamico: l'indirizzo IP del sistema viene generato da un server 
di rete o da un computer. Di volta in volta, il server o il computer può 
generare un indirizzo IP diverso.

• Indirizzo statico: occorre inserire manualmente indirizzo IP, network 
mask e indirizzo del gateway del sistema (forniti dall'amministratore 
del sistema). Una volta inserito, l'indirizzo non cambia.

2. Oltre a configurare l'indirizzo IP, è possibile impostare anche la 
configurazione UPnP del sistema.

• UPnP attivo: il sistema trasmette l'indirizzo UDN (Unique Device Name) 
sulla rete. In questo modo, il software della workstation Insight rileva 
automaticamente l'indirizzo IP del sistema per la comunicazione.

• UPnP non attivo: il sistema NON trasmette l'indirizzo IP sulla rete. 
Il software della workstation Insight deve essere configurato 
manualmente per comunicare con il sistema.

Collegamento 
del cavo di 

alimentazione 
dell'alta 
tensione

OFF

Nero

Marrone

Blu

230 V AC

230 V AC

230 V AC
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Impostazione dell'indirizzo IP
1. Accendere il sistema (vedere "Accensione del sistema" a pagina 4-32).

Quando il sistema Fortus 900mc viene acceso, sullo schermo touch screen 
dell'operatore viene visualizzata la schermata di costruzione (Figura 3-4).

Figura 3-4: Schermata di costruzione

                                                            

Figura 3-5: Schermata di accesso

1. Selezionare una delle categorie visualizzate nella schermata di accesso.

Lavoro
precedente

AccessoSospendi
Costru-
zione

Lavoro
successivo

Finestra della
coda

Lavoro
selezionato

Indietro
Inter-
rompi

Spia Sportello
Materiale/
Strumenti

Guida

Stato del sistemaRegistro di sistema
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2. Dopo aver selezionato una categoria, inserire la password utilizzando la 
tastiera dello schermo touch screen e premere OK.

3. Nella schermata di costruzione, premere l'icona dei materiali/strumenti, 
quindi l'icona dell'amministratore per visualizzare la schermata seguente.

Figura 3-6: Schermata dell'amministratore

                                                            

Figura 3-7: Schermata dell'amministratore con tastierino numerico

                                                            

4. Nella schermata dell'amministratore, premere la casella IP address (Indirizzo 
IP) e inserire l'indirizzo utilizzando il tastierino numerico.
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5. Premere la casella Network Mask e inserire i numeri utilizzando il tastierino 
numerico.

6. Premere la casella Gateway e inserire i numeri utilizzando il tastierino 
numerico.

7. Premere l'icona Indietro per uscire e tornare al menu principale.

Per conoscere gli indirizzi IP, della network mask o del gateway, 
contattare l'amministratore del sistema.
3-6



Capitolo 4: Utilizzo del 
sistema

Questo capitolo descrive l'utilizzo di base del sistema 
Fortus 900mc.
Elementi e comandi principali dell'interfaccia 
utente

Lo schermo touch screen dell'operatore si trova nella parte anteriore del sistema. 
Le icone visualizzate sullo schermo sono universali e intuitive.

Figura 4-1: Schermo touch screen dell'operatore

                                                            

Lo schermo touch screen dell'operatore (Figura 4-1) consente di:

• Accedere alle funzioni di caricamento e scaricamento dei materiali e alla 
calibrazione.

• Monitorare lo stato del sistema.

• Monitorare lo stato dei materiali (tipo e quantità di materiale caricato).

• Monitorare lo stato del lavoro (numero di ore completate, numero di ore 
totali, altezza di costruzione corrente e totale e nome del lavoro in 
costruzione).

• Avviare le procedure di accensione e spegnimento del sistema.

Pulsante di 
accensione

Schermo 
touch screen 
dell'operatore

Pulsante di 
spegnimento
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• Accedere alla configurazione di rete.

• Accedere alla coda dei lavori.

• Accedere alla coda dei campioni.

Utilizzo dello schermo touch screen
La seguente figura mostra la schermata di costruzione del sistema Fortus 900mc 
(Figura 4-2):

Figura 4-2: Schermata di costruzione
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Pulsanti dello schermo touch screen 
La seguente tabella mostra le icone dei pulsanti accompagnate da una breve 
descrizione della funzione di ognuno

Icone dello schermo touch screen

Pulsante Descrizione

Amministrazione Apre la finestra di amministrazione.

Indietro Torna alla finestra precedente.

Costruzione Avvia la costruzione di una parte.

Calibrazione XYZ Apre la finestra per la calibrazione XYZ.

Annulla Annulla l'operazione in corso.

Nota: l'effetto del pulsante potrebbe essere 
ritardato fino al termine dell'operazione in 
corso. Nel caso di un'emergenza, utilizzare il 
pulsante di arresto di emergenza.

Impostazione 
predefinita

Apre la finestra delle impostazioni 
predefinite.

Nota: premendo questo pulsante non 
vengono ripristinate le impostazioni 
predefinite.
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Sportello/coperchi Sblocca lo sportello del forno e i coperchi 
scorrevoli superiori.

Monitor di stato Apre la finestra del monitor di stato.

Guida Apre il menu della guida.

Lavori Lavoro precedente Seleziona l'ultima 
costruzione.

Lavoro selezionato Mostra la costruzione 
attualmente in corso.

Lavoro successivo Seleziona il lavoro 
successivo.

Carica/scarica Carica o scarica la cartuccia.

Accesso Per accedere o uscire dal sistema.

Materiali/strumenti Apre la finestra dei materiali e degli 
strumenti.

Pulsante Descrizione
4-4



 

Sposta giù Sposta l'oggetto in basso.

Sposta a sinistra Sposta l'oggetto a sinistra.

Sposta a destra Sposta l'oggetto a destra.

Sposta su Sposta l'oggetto in alto.

Strumenti operatore Apre la finestra degli strumenti per 
l'operatore.

Luce del forno spenta Accende la luce del forno.

Luce del forno accesa Spegne la luce del forno.

Sospendi Sospende temporaneamente la 
costruzione. Per riavviare la costruzione, 
premere il pulsante Costruzione.

Nota: l'effetto del pulsante potrebbe essere 
ritardato fino al termine dell'operazione in 
corso.

Pulsante Descrizione
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Finestra della coda Mostra l'elenco dei lavori in coda e pronti 
per la costruzione.

Interrompi Interrompe la costruzione o la calibrazione in 
corso.

Interrompi Arresta il movimento.

Registro di sistema Mostra gli ultimi messaggi del sistema. 
Premendo il pulsante del registro di sistema 
viene visualizzata la cronologia dei 
messaggi del sistema. Premendo di nuovo 
il pulsante, viene cancellato l'ultimo 
messaggio visualizzato.

Stato del sistema Apre la finestra dello stato del sistema.

 Sostituzione guidata 
puntina

Avvia la procedura guidata per la 
sostituzione della puntina o del materiale.

XYZ Ricerca la posizione XYZ iniziale automatica.

Pulsante Descrizione
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Simboli dello schermo touch screen

I seguenti simboli vengono visualizzati nei menu.

Simbolo Descrizione

Cartuccia La cartuccia del modello è carica. Il tipo di 
materiale viene visualizzato sopra l'icona 
mentre la quantità di materiale rimanente 
viene visualizzato sotto l'icona. I valori sono 
espressi in pollici cubici o in centimetri cubici, 
in base alle unità di misura selezionate.

Cartuccia La cartuccia del supporto è carica. Il tipo di 
materiale viene visualizzato sopra l'icona 
mentre la quantità di materiale rimanente 
viene visualizzato sotto l'icona. I valori sono 
espressi in pollici cubici o in centimetri cubici, 
in base alle unità di misura selezionate.

Cartuccia esaurita La cartuccia è esaurita.

Alloggiamento della cartuccia 
vuoto

L'alloggiamento non contiene nessuna 
cartuccia.

Puntina di modellazione La puntina di modellazione non presenta 
problemi. Insieme all'icona, in basso, viene 
visualizzata la lettura dell'odometro. Sopra 
l'icona vengono visualizzate le dimensioni 
della puntina.
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Puntina di modellazione al 
setpoint

La temperatura della puntina di 
modellazione è al setpoint.

Raffreddamento puntina di 
modellazione

La temperatura della puntina di 
modellazione sta scendendo.

Riscaldamento puntina di 
modellazione

La temperatura della puntina di 
modellazione sta aumentando.

Forno al setpoint Il forno è al setpoint.

Raffreddamento forno La temperatura del forno sta scendendo.

Riscaldamento forno La temperatura del forno sta aumentando.

Passaggio completato Il passaggio è stato completato.

Simbolo Descrizione
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Puntina per supporti La puntina per supporti non presenta 
problemi. Insieme all'icona, in basso, viene 
visualizzata la lettura dell'odometro. Sopra 
l'icona vengono visualizzate le dimensioni 
della puntina.

Puntina per supporti al setpoint La temperatura della puntina di 
modellazione è al setpoint.

Raffreddamento puntina per 
supporti

La temperatura della puntina di 
modellazione sta scendendo.

Riscaldamento puntina per 
supporti

La temperatura della puntina di 
modellazione sta aumentando.

 Puntina (lampeggiante) La puntina è ostruita o il caricamento non è 
riuscito.

Superamento odometro della 
puntina

La puntina ha superato il limite 
dell'odometro.

In attesa In attesa del completamento di un 
passaggio.

Simbolo Descrizione
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Visualizzazione dei materiali o degli strumenti
Questa finestra mostra lo stato attuale del modellatore e del filamento del 
supporto, lo stato della cartuccia, le dimensioni e il setpoint della puntina e la 
temperatura attuale delle puntine. Al termine del caricamento del materiale le 
puntine per modelli diventano di colore blu e le puntine per supporti di colore 
marrone.

Figura 4-3: Visualizzazione dei materiali o degli strumenti

                                                            

Stato della cartuccia

Sotto l'icona della cartuccia vengono visualizzati vari messaggi che indicano 
l'attività corrente della cartuccia o del filamento.

Stato della 
cartuccia

Cartuccia del 
modello

Cartuccia del 
supporto

TemperaturaLettura dell'odometro Dimensioni 
della puntina

Setpoint 
temperatura
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Finestra della coda
Il menu della coda contiene i file scaricati dall'applicazione Insight sulla 
workstation del computer.

• Premendo Job Queue (Coda lavori), vengono visualizzati i lavori della coda in 
attesa di essere eseguiti.

• Premendo Sample Queue (Coda campioni), viene visualizzato l'elenco dei 
campioni memorizzati.

Figura 4-4: Finestra della coda

                                                            

È possibile ordinare i lavori presenti nei due elenchi premendo una 
delle categorie (nome del lavoro, materiali, puntine o durata della 
costruzione).
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Stato del sensore
La finestra Sensor Status (Stato del sensore) mostra informazioni aggiornate in 
tempo reale sullo stato del sistema. Vengono visualizzate le seguenti 
informazioni.

• Temperatura del forno, temperature del modello e del supporto e relativi 
setpoint

• Rilevamento dell'interruttore di limitazione

• Blocchi dello sportello del forno e del coperchio scorrevole superiore

• Stato del vuoto interno ed esterno

• Errore di movimento, stato del gruppo di continuità, stato della macchina, 
stato del contattore CA e sensore della puntina

• Stato del motore del supporto e del filamento del modello

• Interruttori 1 e 2 della testa di rilevamento

• Filamento presente nella testa del supporto e del modello

Figura 4-5: Stato del sensore
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Stato del sistema
La finestra dello stato del sistema contiene i dati del prodotto, informazioni sul 
software e sulla rete, il firmware della cartuccia e lo stato del gruppo di 
continuità.

Figura 4-6: Stato del sistema

                                                            

Impostazioni predefinite del sistema
In questa finestra è possibile modificare le impostazioni predefinite del sistema. 
È possibile selezionare le unità di misura del sistema metrico o inglese e attivare o 
disattivare il posizionamento da parte dell'operatore.

Figura 4-7: Impostazioni predefinite del sistema
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Registro di sistema
Mostra l'elenco degli eventi che si sono verificati nel sistema. Il registro di sistema 
viene cancellato quando il sistema viene spento o nel caso di interruzione 
dell'alimentazione di rete. Premendo il pulsante del registro di sistema viene 
visualizzata la cronologia dei messaggi del sistema. Premendo di nuovo il 
pulsante, viene cancellato l'ultimo messaggio visualizzato.

Figura 4-8: Registro di sistema

                                                            

Menu riservato ai tecnici
Il menu riservato ai tecnici consente di spostare il piatto verso l'alto e verso il basso e 
la testa lungo gli assi X e Y. L'ordine di grandezza degli spostamenti può essere di 
unità, decine, centinaia o migliaia di pollici o millimetri (vedere la figura in basso).

Figura 4-9: Menu riservato ai tecnici
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Menu dell'offset della puntina
Consente di regolare l'offset della calibrazione XYZ. È possibile anche regolare lo 
spessore del materiale di supporto. Al termine delle regolazioni, è possibile 
premere Build Calibrations Box (Contenitore di calibrazione della costruzione) 
per verificare la calibrazione.

Figura 4-10: Menu dell'offset della puntina

                                                            

Menu del posizionamento delle parti
La finestra del posizionamento delle parti consente di spostare manualmente le parti 
in una posizione del foglio di costruzione. Per spostare una parte, toccare il contorno 
del quadratino nero della parte e trascinarlo nella posizione desiderata. Le ombreg-
giature delle costruzioni precedenti vengono visualizzate come caselle grigie. Per 
cancellarle, premere il pulsante "Clear" (Cancella). Non è possibile trascinare il 
contorno della parte al di fuori del foglio di costruzione attualmente installato.

Figura 4-11: Menu del posizionamento delle parti
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Menu dell'amministratore
Il menu dell'amministratore consente di modificare i parametri del sistema. 
In questa finestra, è possibile aggiornare il software e configurare le impostazioni 
predefinite del sistema.

Figura 4-12: Menu dell'amministratore

                                                            

È possibile inserire i valori per indirizzo IP, network mask e gateway utilizzando 
il tastierino numerico visualizzato.

Figura 4-13: Menu dell'amministratore con il tastierino numerico visualizzato
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Impostazioni predefinite del sistema
È possibile modificare le impostazioni predefinite del sistema nel menu System 
Default (Impostazioni predefinite del sistema).

Figura 4-14: Impostazioni predefinite del sistema

                                                            

Unità visualizzate

Selezionare Display Units (Unità visualizzate).

•  Selezionare il sistema metrico o quello inglese (per impostazione predefinita 
è selezionato il sistema inglese).

Posizionamento da parte dell'operatore

Consente di visualizzare o modificare la posizione di costruzione della parte 
tramite il pulsante User Placement (Posizionamento da parte dell'utente).

1. Se il valore di User Placement (Posizionamento da parte dell'utente) impostato 
è OFF (impostazione predefinita), la parte viene costruita al centro del piatto.

2. Se il valore di User Placement (Posizionamento da parte dell'utente) 
impostato è ON, la posizione della parte sul piatto viene definita 
dall'operatore. Per posizionare la parte, trascinarla e rilasciarla utilizzando lo 
schermo touch screen. Non è possibile posizionare la parte all'esterno dei 
limiti del foglio di costruzione.

Raffreddamento automatico del forno

Se il valore di Auto Cool Oven (Raffreddamento automatico del forno) 
selezionato è ON, la temperatura del forno diminuisce automaticamente fino al 
valore di standby.
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Abilita protezione

L'opzione sarà disponibile in versioni successive.

Schermata di costruzione
La schermata di costruzione mostra lo stato di avanzamento della costruzione in 
corso. Vengono visualizzati la temperatura del forno e il piatto per termoformatura 
sottovuoto per fogli di costruzione grandi e piccoli. Quando è presente il vuoto, 
l'icona diventa verde.

Figura 4-15: Schermata di costruzione

                                                            

Piatto per termoformatura sottovuoto

Spegne il piatto per termoformatura sottovuoto per consentire la rimozione del 
foglio di costruzione. Quando non è attivo, il pulsante mostra il simbolo Ø. 
Il vuoto viene ripristinato chiudendo lo sportello del forno. Se il foglio di 
costruzione è in posizione e manca il vuoto, il pulsante appare completamente 
bianco. Se viene posizionato un foglio di costruzione grande ed è presente il vuoto, 
il pulsante è completamente verde. Se viene posizionato un foglio di costruzione 
piccolo ed è presente il vuoto, il pulsante è verde con il contorno bianco.

Figura 4-16: Icone del piatto per termoformatura sottovuoto
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Monitor di stato
Il software del monitor di stato controlla costantemente il sistema, segnalandone 
e registrandone lo stato. I valori monitorati vengono scelti in base all'usura e alle 
prestazioni del sistema.

Figura 4-17: Schermata del monitor di stato

                                                            

Il monitor di stato determina in quale dei seguenti quattro stati di integrità si 
trova il sistema Fortus 900mc. In qualsiasi momento, lo stato di integrità di 
ciascun valore è uno dei seguenti.

• Good (Buono): tutti i valori monitorati si trovano negli intervalli consentiti.

• Acknowledged Warning (Avviso ricevuto): lo stato di tutti i valori monitorati 
è Good (Buono) o gli avvisi sono stati confermati (gli avvisi vengono 
confermati selezionando la casella di controllo vicino all'avviso).

• Warning (Avviso): lo stato di tutti i valori monitorati è Good (Buono), 
Acknowledged Warning (Avviso ricevuto) e lo stato di uno o più valori è 
Warning (Avviso).

• Error (Errore): lo stato di tutti i valori monitorati è Good (Buono), 
Acknowledged Warning (Avviso ricevuto) o Warning (Avviso) e lo stato di 
uno o più valori è Error (Errore).

                                                            

Caselle di 
controllo di 
ricezione degli 
avvisi
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Tipi di avviso

Quando lo stato di integrità non è più Good (Buono), viene visualizzato un 
avviso. In seguito all'avviso, il nuovo stato di integrità viene registrato e lo stato 
della barra luminosa viene modificato.

La barra luminosa indica lo stato generale rilevato dal monitor di stato.

Verde: il sistema funziona normalmente. È in corso la costruzione di una 
parte o è terminata la costruzione di una parte.

Giallo: tutti i parametri monitorati rientrano negli intervalli consentiti.

Rosso: un indicatore è stato spostato oltre il limite di controllo e non rientra 
nei limiti specificati. Il sistema non consente l'inizio della costruzione 
di una parte. A seconda dei casi, il sistema sospende o interrompe 
il funzionamento o si spegne.

Valori monitorati

Il monitor di stato controlla i seguenti valori:

• Tensione in ingresso del 
gruppo di continuità

• Temperatura della puntina 
per supporti

• Tensione in uscita del 
gruppo di continuità

• Stato della macchina

• Tensione della batteria del 
gruppo di continuità

• Vuoto interno (costruzione)

• Connettori della puntina 
di modellazione

• Vuoto esterno (costruzione)

• Connettori della puntina per 
supporti

• Stato Amp X

• Temperatura del forno • Stato Amp Y

• Temperatura della puntina 
di modellazione

• Stato Amp Z
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Navigazione dello schermo touch screen
Schermata di costruzione

                                                            

Vedere "Materiali/
strumenti" a pagina 4-22

Vedere "Log Off 
(Disconnessione)" 
a pagina 4-29

Vedere "Monitor di stato" a 
pagina 4-19

Vedere "Finestra della coda" a 
pagina 4-11
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Materiali/strumenti

                                                            

Vedere "Modifica dei 
materiali e delle 
puntine" a pagina 4-25

Vedere "Tecnico" a 
pagina 4-26

Vedere "Amministratore" 
a pagina 4-27

Vedere "Stato del 
sensore" a pagina 4-12

Vedere "Stato del 
sistema" a pagina 4-13

Vedere "Menu di calibrazione" 
a pagina 4-23

Posizione iniziale XYZ automatica

Posizione di servizio della testa
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Z" 
Menu di calibrazione

                                                            

Vedere "Procedura automatica 
per la posizione XYZ iniziale" 
a pagina 5-6

Vedere "Avvio della 
calibrazione automatica 
delle puntine" a pagina 5-2

Vedere "Avvio della 
calibrazione automatica 
per la posizione Z iniziale" 
a pagina 5-2

Vedere "Regolazione 
offset calibrazione XY
a pagina 4-24
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Regolazione offset calibrazione XYZ
                                                            

Vuoto disattivato

Vuoto attivato (nessun foglio di costruzione)

Vuoto buono (foglio di costruzione piccolo)

Vuoto buono (foglio di costruzione grande)
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Modifica dei materiali e delle puntine

                                                            

Le schermate dipendono dalle puntine e dai materiali utilizzati.

NOTA: la seguente schermata viene 
visualizzata solo se si verifica un 
errore durante la sostituzione delle 
puntine o dei materiali
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Tecnico
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Amministratore

                                                            

Vedere "System 
Default 
(Impostazioni 
predefinite del 
sistema)" a 
pagina 4-28

IP dinamico

UPnP
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System Default (Impostazioni predefinite del sistema)
                                                            

Display Units (Unità visualizzate)

User Placement (Posizionamento 
da parte dell'operatore)

Auto Cool Oven (Raffreddamento 
automatico del forno)
4-28



 

Log Off (Disconnessione)
                                                            

Torna alla schermata precedente
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Finestra della coda
                                                            

Mostra i lavori della coda in attesa

Mostra i lavori campione disponibili
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Comandi di spostamento

                                                            

Le parole "mid" (al centro) e "bottom" (in 
basso) vengono visualizzate quando si 
seleziona Z.
Quando si seleziona X, vengono 
visualizzate le parole "left" (sinistra), 
"mid" (al centro) e "right" (destra).
Quando si seleziona Y, vengono 
visualizzate le parole "front" (avanti), 
"mid" (al centro) e "back" (dietro).

Nota: quando si seleziona Z, l'opzione 
"mid" (al centro) è disponibile solo se il 
piatto si trova sopra il punto medio della 
corsa Z.

Le parole "mid" (al centro) e "bottom" 
(in basso) vengono visualizzate quando 
si seleziona Z.
Quando si seleziona X, vengono 
visualizzate le parole "left" (sinistra), 
"mid" (al centro) e "right" (destra).
Quando si seleziona Y, vengono 
visualizzate le parole "front" (avanti), 
"mid" (al centro) e "back" (dietro).

Nota: quando si seleziona Z, l'opzione 
"mid" (al centro) è disponibile solo se il 
piatto si trova sopra il punto medio della 
corsa Z.
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Accensione del sistema
1. Per accendere il sistema, premere il pulsante verde lampeggiante (Figura 4-1).

2. Se nel sistema è presente una parte completa, rimuovere la parte, installare un 
nuovo foglio di costruzione e chiudere lo sportello.

3. Premere l'icona Materiali/strumenti sullo schermo touch screen, quindi 
premere l'icona XYZ per portare automaticamente il piatto nella posizione 
iniziale.

• Il sistema trova la posizione iniziale per gli assi X, Y e Z. Questa 
operazione deve essere eseguita prima di avviare la costruzione di una 
parte.

4. Se il sistema è rimasto spento abbastanza a lungo da causare il 
raffreddamento del forno, prima di eseguire la calibrazione del sistema o 
avviare la costruzione di una parte attendere almeno quattro ore per 
consentire al forno di riscaldarsi e di stabilizzarsi.

Spegnimento del sistema

Per spegnere il sistema, premere il pulsante rosso (Figura 4-1).

• Le luci del forno si spengono.

• Sullo schermo viene visualizzato il seguente messaggio: È ora possibile 
spegnere il sistema.

• Dopo alcuni minuti, la spia verde del pannello inizia a lampeggiare.

Avvertenza: poiché il sistema dispone di un gruppo di continuità, 
l'alta tensione è presente nel sistema anche quando il cavo di 
alimentazione è scollegato.

Attenzione: per evitare il rischio di danneggiare il sistema, non 
spegnere le ventole prima dell'intervallo di timeout di cinque minuti.

Se il sistema viene scollegato dalla rete elettrica, la ventola della testa 
continua a funzionare, alimentata dal gruppo di continuità. Quando 
viene spento il sistema, il gruppo di continuità continua ad alimen-
tarlo per circa cinque minuti.

Prima di riavviare il sistema, attendere che il pulsante verde inizi a 
lampeggiare.
4-32



 

Attività di base per la costruzione di un lavoro
Prima di costruire un lavoro

Per costruire un lavoro, è necessario inviare al sistema il file del lavoro, 
utilizzando l'applicazione Insight installata sulla workstation. I lavori vengono 
inviati in formato CMB e aggiunti alla coda dei lavori (memorizzata sul disco 
rigido del sistema). L'intestazione del file CMB contiene le informazioni di base 
del lavoro elaborato (tipo di materiale, quantità approssimativa di materiale 
necessario alla costruzione, dimensioni della puntina, ecc.). Le informazioni 
vengono utilizzate per verificare la compatibilità del lavoro con la configurazione 
del sistema.

Per maggiori informazioni su come il sistema utilizza le informazioni del file, 
vedere "Sistema bobina smart" a pagina 2-19.

1. Preparazione del sistema:

A. Accendere il sistema. (la stabilizzazione del sistema richiede circa quattro 
ore).

B. Installare un nuovo foglio di costruzione nel modo seguente:

a. Rimuovere la pellicola di plastica da entrambi i lati del nuovo foglio di 
costruzione.

Avvertenza: quando si maneggiano gli elementi all'interno del forno, 
indossare adeguate protezioni. Le superfici della camera di 
costruzione possono raggiungere temperature molto elevate.

Per la costruzione di un lavoro, utilizzare sempre un foglio di 
costruzione nuovo. I fogli di costruzione sono monouso. Non 
capovolgere il foglio di costruzione e poi posizionarlo sul piatto. 
I residui di materiale presenti sul foglio di costruzione possono 
depositarsi sul piatto o ostacolare il vuoto del foglio di costruzione.

L'utilizzo di fogli di costruzione non forniti da Stratasys può influire 
sulla qualità delle parti e sull'affidabilità del sistema.

Per le parti realizzate in ABS e PC, utilizzare un foglio trasparente.
Per le parti realizzate in PPSF, utilizzare un foglio di costruzione 
ambrato.
Per le parti realizzate in Nylon 12, utilizzare un foglio di costruzione 
verde.
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b. Posizionare il foglio di costruzione sul piatto.

• Il sistema Fortus 900mc consente di utilizzare fogli di costruzione di 
due diverse dimensioni. Verificare che il foglio di costruzione sia 
posizionato al centro del piatto.

• Se il forno è caldo, quando viene posizionato sul piatto, il foglio di 
costruzione si piega. Dopo essersi riscaldato, il foglio di costru-
zione si appiattisce e aderisce al piatto. Per far aderire bene il foglio 
al piatto, potrebbero essere necessarie delle regolazioni (spegnere e 
riaccendere il piatto per termoformatura sottovuoto semplifica il 
posizionamento del foglio di costruzione caldo).

c. Assicurarsi che il modello attivo e l'alloggiamento della cartuccia del 
supporto abbiamo il filamento caricato nella testa (spia LED verde 
accesa).

d. Assicurarsi che il filamento caricato soddisfi i requisiti del file CMB. 
Se necessario, cambiare il tipo di materiale (vedere "Materiale, 
cartucce e puntine del liquefattore" a pagina4-46).

e. Se il materiale non corrisponde, viene visualizzato un avviso sullo 
schermo touch screen.

f. Assicurarsi che la spazzola per la pulizia della puntina e le puntine 
siano pulite.

g. Svuotare il cestino per gli scarti.

h. Se si utilizza l'opzione di raffreddamento automatico o è stato 
cambiato il tipo di materiale, attendere almeno quattro ore per 
consentire al forno di riscaldarsi e stabilizzarsi.

2. Modifica delle impostazioni predefinite del sistema:

A. Unità visualizzate: scegliere il sistema metrico o quello inglese. Per 
maggiori informazioni, vedere "Unità visualizzate" a pagina 4-17.

B. Posizionamento da parte dell'operatore sul piatto: consente di scegliere la 
posizione di costruzione della parte.
Per maggiori informazioni, vedere "Posizionamento da parte 
dell'operatore" a pagina 4-17.
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Selezione del lavoro da costruire
Nella schermata di costruzione, selezionare una delle seguenti opzioni:

Figura 4-18: Selezione di un lavoro

                                                            

1. Lavoro successivo

• Viene selezionato per la costruzione il primo lavoro della coda.

2. Lavoro precedente: costruisce l'ultimo lavoro completato.

• Viene selezionato per la costruzione l'ultimo lavoro costruito dal sistema.

• Se non esiste un lavoro precedente, sullo schermo viene visualizzato il 
messaggio No Previous Job (Nessun lavoro precedente).

3. Finestra della coda

• Viene visualizzata la coda dei lavori.

• Selezionare un lavoro dalla coda.

• Per maggiori informazioni sulla coda dei lavori, vedere "Uso delle code 
dei lavori" a pagina 4-58.

Lavoro
precedente

Lavoro
successivo

Finestra
della coda

Lavoro
selezionato

Costru-
zione
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4. Se è attiva l'opzione di posizionamento da parte dell'operatore, viene 
visualizzata la seguente schermata:

Figura 4-19: Posizionamento di una parte

                                                            

5. Utilizzando lo schermo touch screen, posizionare la parte sul piatto 
visualizzato.

6. Per avviare la costruzione della parte selezionata, premere il pulsante a icona 
Costruzione.

Costruzione Posizionamento della parte
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Avvisi relativi alla costruzione di un lavoro
Se il sistema rileva un problema che può influire sulla costruzione di un lavoro, 
viene visualizzato uno dei seguenti avvisi:

Figura 4-20: Avvisi relativi alla costruzione di un lavoro

                                                            

A. La testa è stata cambiata. Si consiglia di eseguire la calibrazione della 
puntina.

• Informa che è stata installata una nuova testa.

• Prima della costruzione dei lavori, eseguire e verificare la calibrazione 
della parte.

B. Cambiare la cartuccia del modello, o del supporto, per l'ABS , o un altro 
materiale.

• Informa che il materiale caricato e il materiale utilizzato 
nell'elaborazione del file CMB della parte non corrispondono.

• Sostituire la cartuccia del materiale contrassegnato con il tipo 
appropriato.

C. Materiale del modello, o del supporto, insufficiente.

• La quantità di materiale disponibile è inferiore alla quantità prevista 
per la parte (indicata nel file CMB).

• Se il materiale si esaurisce prima del completamento della parte, il 
sistema sospende la costruzione fino a quando non viene aggiunto 
altro materiale.

• Sostituire la cartuccia del materiale contrassegnata.
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D. Sono necessarie entrambe le cartucce, o 4 cartucce per il sistema a 4 
alloggiamenti.

• Informa che non è stato caricato materiale per la modalità Ready 
(Pronto) in almeno un alloggiamento della cartuccia (spia LED verde 
lampeggiante)

• Questa condizione non compromette in modo significativo il 
funzionamento del sistema. Il circuito di essiccazione lavora in modo 
più efficace se tutti gli alloggiamenti sono nello stato Ready (Pronto).

• Installare le cartucce in modalità Ready (Pronto) in tutti gli 
alloggiamenti utilizzati.

E. Sostituire la puntina di modellazione o per supporti con una di tipo T12.

• Informa che la puntina installata e la puntina utilizzata per 
l'elaborazione del file CMB della parte non corrispondono.

• Installare la puntina adatta.

F. Puntina di modellazione, o per supporti usurata. Sostituirla.

• Il sistema monitora la quantità di materiale estruso attraverso la 
puntina. L'avviso viene visualizzato quando le prestazioni della 
puntina potrebbero non essere ottimali (non è possibile prevedere la 
durata della puntina con esattezza. La durata della puntina dipende 
da numerosi fattori, oltre che dalla quantità di materiale estruso e la 
stima può essere diversa dall'effettiva durata). 

• Sostituire la puntina contrassegnata.

G. Materiali per modelli e per supporti incompatibili.

• I materiali per modelli e per supporti sono incompatibili.

• Caricare i materiali idonei.
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H. Vacuum not present. Check the build sheet (Vuoto non presente. 
Controllare il foglio di costruzione).

• Il vuoto è al di sotto del valore minimo per il corretto funzionamento 
del sistema.

• Correggere la condizione (spesso causata dall'errato posizionamento 
del foglio di costruzione).

I. Continue (Continuare).

• È possibile ignorare l'avviso e continuare la costruzione tenendo 
presente che non sarà possibile prevedere la qualità di costruzione 
della parte.

Informazioni disponibili durante la costruzione
Durante la costruzione di un lavoro, vengono visualizzate le seguenti 
informazioni:

Figura 4-21: Informazioni sul lavoro

                                                            

A. Nome dell'ultimo lavoro costruito.

B. Tempo previsto per la costruzione del lavoro, materiali utilizzati, puntine 
e strati.

C. Percentuale di completamento del lavoro.

Non è possibile ignorare un avviso che informa della incompatibilità 
tra il materiale per modelli o per supporti o dell'insufficienza del 
vuoto.

D

A

B

C

F

E

G

H
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D. Ora di fine, tempo trascorso indicato in ore e minuti, sezione e numero di 
strati.

E. Temperatura del forno.

F. Presenza del vuoto.

G. Indica la quantità di materiale per modelli disponibile per il lavoro 
selezionato. Se il materiale è sufficiente per la costruzione in corso, la 
freccia blu si trova nella parte superiore della finestra della percentuale di 
completamento.

H. Indica la quantità di materiale di supporto disponibile per il lavoro 
selezionato. Se il materiale è sufficiente per la costruzione in corso, 
la freccia marrone si trova nella parte superiore della finestra della 
percentuale di completamento.
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Sospensione o interruzione di un lavoro
1. Durante la costruzione di una parte, è possibile sospendere il sistema:

A. Automaticamente (esaurimento del materiale della cartuccia, rilevamento 
di un errore, ecc).

B. Premere l'icona Pause (Sospendi) nello schermo touch screen 
dell'operatore.

2. Quando il sistema viene messo in pausa: 

A. Il percorso dell'utensile utilizzato viene completato.

B. Il piano Z viene abbassato leggermente.

C. La testa torna nella posizione iniziale.

D. Il display dell'operatore cambia e indica la nuova condizione.

3. In modalità di sospensione, è possibile selezionare.

A. Resume Build (Riprendi costruzione): il sistema riprende la costruzione 
della parte.

B. Modeler Status (Stato modellatore): vengono visualizzati gli stati del 
lavoro e della cartuccia.

C. Operator Control (Controllo operatore): consente di sbloccare lo sportello 
del forno e i coperchi scorrevoli superiori, pulire le puntine, cambiare i 
materiali (oltre che caricare e scaricare e rimuovere o installare una 
cartuccia), spostare la testa o il piano Z.

D. Stop Job (Interrompi lavoro): interrompe il lavoro in corso.

Nel caso di sospensione automatica, il problema viene visualizzato 
sul pulsante del registro di sistema in fondo alla schermata.
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Figura 4-22: Modalità di sospensione
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Dopo la costruzione di un lavoro

1. Il sistema esegue le seguenti azioni:

A. Il piano Z viene abbassato e la testa ritorna nella posizione iniziale.

B. Sullo schermo touch screen viene visualizzato il seguente messaggio 
Build Complete (Costruzione completata):

Figura 4-23: Costruzione completata

                                                            mp

2. Premere OK e rimuovere la parte dal sistema.

A. Spegnere il vuoto utilizzando il pulsante dello schermo touch screen.

B. Aprire lo sportello del forno.

C. Rimuovere il foglio di costruzione dal piatto.

Avvertenza: quando si maneggiano gli elementi all'interno del forno, 
indossare adeguate protezioni. Le superfici della camera di 
costruzione possono raggiungere temperature molto elevate.

Se è attiva l'opzione di raffreddamento automatico, prima di 
rimuovere la parte attendere che il forno si raffreddi e raggiunga la 
temperatura di standby.

Attenzione: per evitare di danneggiare il piatto o il livello del piatto, 
non tentare di rimuovere la parte dal foglio di costruzione se il foglio 
di costruzione si trova sul piatto.
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A. Per rimuovere gli eventuali residui depositati sul piatto, utilizzare 
un'aspirapolvere o una spazzola a setole morbide.

1. Staccare delicatamente la parte dal foglio di costruzione.

• Se la parte non si stacca facilmente, utilizzare il raschietto di metallo 
incluso nel kit di avvio per fare leva sul foglio.

• I fogli di costruzione sono monouso. Non capovolgere il foglio di 
costruzione e poi posizionarlo sul piatto. I residui di materiale presenti sul 
foglio di costruzione possono depositarsi sul piatto o ostacolare il vuoto 
del foglio di costruzione.

2. Rimuovere i supporti dalla parte completata.

Rimozione dei supporti
Materiale di supporto Breakaway

Per il materiale in policarbonato vengono utilizzati i supporti Breakaway, 
chiamati BASS. Questo tipo di materiale deve essere rimosso manualmente.

Rimuovere il materiale di supporto con attenzione. Il materiale dovrebbe 
staccarsi con facilità. Se necessario, per rimuovere i supporti utilizzare delle pinze 
a becco, sonde, un coltello o una punta. Prestare particolare attenzione alle 
sezioni della parte fragili o sottili.

Materiale di supporto solubile
Il materiale di supporto solubile viene utilizzato insieme al materiale ABS-M30 e 
PC-ABS. Al termine della costruzione di una parte, è possibile rimuovere i 
supporti utilizzando un serbatoio a ultrasuoni o di circolazione contenente una 
soluzione di acqua e una soluzione solubile WaterWorks.

Per maggiori informazioni su WaterWorks, vedere il manuale dell'utente di 
WaterWorks nell'Extranet clienti di Stratasys.

Attenzione: prestare la massima attenzione quando si pulisce il 
piatto. Se si utilizza una spazzola, non agire vicino all'ingresso del 
vuoto al centro della piattaforma. Se dei residui cadono nell'ingresso 
del vuoto, potrebbe verificarsi una perdita di vuoto con conseguente 
scarsa adesione del foglio durante la costruzione.

Avvertenza: durante la rimozione dei supporti Breakaway, indossare 
occhiali di sicurezza e guanti in pelle (forniti con il kit di avvio).
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Materiale di supporto per le parti in PPSF
La rimozione dei supporti dalle parti in PPSF richiede una procedura 
leggermente diversa rispetto ai materiali in ABS o in PC, per i quali vengono 
utilizzati supporti BASS. Con il PPSF, lo strato del supporto a contatto con la 
parte può essere staccato o rimosso dalla parte più facilmente se la parte è calda: 
la testa lo rende flessibile e meno fragile.

Al termine della costruzione della parte, rimuovere immediatamente i supporti. 
Se ciò non è possibile, riscaldare nuovamente la parte fino a una temperatura 
compresa tra 160 °C e 220 °C. A questo scopo, è possibile utilizzare il forno del 
modellatore o un altro forno in grado di raggiungere queste temperature.

La difficoltà di rimozione dei supporti dipende da: dimensioni della parte e 
quantità, tipo e temperatura dei supporti. Stratasys consiglia di rimuovere i 
supporti nel seguente ordine:

1. Base

2. Strutture

3. Sezioni orizzontali sottili

4. Intorno agli elementi piccoli

5. Facce dei supporti angolate

6. Sezioni con massa di grandi dimensioni

Dopo aver estratto la parte dal forno, rimuoverla dal foglio di 
costruzione in PPSF il più rapidamente possibile.

Si consiglia di rimuovere i supporti da due o più parti contempo-
raneamente invece di riscaldare nuovamente le parti. È possibile 
rimuovere i supporti da una parte mentre le altre vengono riscaldate.
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Materiale, cartucce e puntine del liquefattore
Scaricamento del materiale dalle puntine del liquefattore

1. Verificare che il sistema sia in modalità Pause (Sospendi) o Idle (Inattiva).

2. Nel menu principale, selezionare Operator Tools (Strumenti operatore) per 
visualizzare la seguente schermata:

Figura 4-24: Strumenti operatore

                                                            

3. Selezionare il materiale da scaricare e premere il pulsante a icona Scarica.

A. La testa si riscalda fino alla temperatura di scaricamento e la spia LED 
della cartuccia lampeggia rapidamente in verde.

B. I servomotori della testa e il servomotore della cartuccia girano al 
contrario. Il materiale fuoriesce dalla testa di circa 102-152 mm.

Per cambiare il tipo di materiale o le puntine, seguire la procedura 
descritta in "Sostituzione delle puntine o del tipo di materiale" a 
pagina 4-55.

È possibile scaricare il filamento dai liquefattori solo in modalità Idle 
(Inattiva) e non durante la costruzione o mentre il sistema è in pausa.

Per alcuni materiali (SR-20), prima che il materiale venga scaricato 
dal liquefattore viene eseguito lo spurgo della puntina.

Scarica
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C. La temperatura della testa si abbassa fino alla temperatura di standby e la 
spia LED della cartuccia lampeggia più lentamente in verde (la stessa velocità 
di lampeggiamento viene utilizzata per indicare che la cartuccia è pronta).

D. Sul display viene visualizzato il messaggio At Head (Alla testa) per il 
materiale scaricato.

4. Sostituire la cartuccia. Vedere "Rimozione delle cartucce" a pagina 4-47, 
"Installazione di una cartuccia" a pagina 4-48 e "Manipolazione e 
conservazione delle cartucce" a pagina 4-54.

Rimozione delle cartucce
1. Rimozione di una cartuccia vuota

A. Sollevare il blocco di trasmissione dalla cartuccia utilizzando l'apposita 
leva.

B. Estrarre la cartuccia dall'alloggiamento.

• Si può osservare una porzione di materiale della lunghezza di circa 
50,8 mm che fuoriesce dal foro di uscita del filamento. Quando si 
rimuove la cartuccia di un supporto SR-20, questa porzione può 
rompersi. Assicurarsi che il frammento non cada sul blocco di 
trasmissione. Se necessario, rimuovere l'ingresso del blocco di 
trasmissione ed eliminare il materiale.

2. Rimozione di una cartuccia parzialmente utilizzata

Vedere la Figura 4-25 a pagina 4-50 per il riferimento agli elementi numerati.

A. Scaricare il filamento dai liquefattori (vedere "Scaricamento del materiale 
dalle puntine del liquefattore" a pagina 4-46).

B. Quando sul pannello utente viene visualizzato il messaggio Unload 
Complete (Scaricamento completato), aprire lo sportello con blocco a 
rotella della cartuccia (3).

C. Reinserire la guarnizione quadrata in polistirolo (7A) nello sportello con 
blocco a rotella.

D. Chiudere lo sportello.

Le cartucce vuote contengono un piccolo residuo di materiale 
inutilizzabile. Il materiale rimanente consente le tolleranze di 
produzione e assicura il corretto funzionamento del cambio automatico.
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E. Sollevare il blocco di trasmissione dalla cartuccia utilizzando l'apposita 
leva.

F. Dopo aver sollevato la leva del blocco di trasmissione, estrarre la cartuccia 
dall'alloggiamento entro dieci secondi.

a. Quando la leva del blocco di trasmissione è sollevata, il motore del 
blocco di trasmissione gira al contrario ed estrae il materiale dal 
sistema.

b. Il materiale in eccesso si accumula nell'alloggiamento di trasmissione 
vuoto.

c. Quando l'estremità del filamento fuoriesce dall'interruttore del 
filamento presente, il servomotore della cartuccia si ferma.

G. Tagliare il filamento con la parte superiore della sporgenza della 
cartuccia.

H. Rimuovere la protezione di plastica (6B) e inserirla nel foro di uscita del 
filamento della sporgenza della cartuccia (4 e 6A).

I. Estrarre il filamento residuo dal blocco di trasmissione e smaltire il 
materiale accumulato nell'alloggiamento di trasmissione.

J. Per installare una cartuccia, vedere "Installazione di una cartuccia" a 
pagina 4-48.

Installazione di una cartuccia
1. Installare la cartuccia (vedere la Figura 4-25 a pagina 4-50 per il riferimento 

agli elementi numerati):

A. Se la cartuccia è nuova, rimuovere il foglio di alluminio (1) dal lato della 
cartuccia.

B. Rimuovere e smaltire la protezione antirotazione (2).

C. Sigillare di nuovo il foro della cartuccia con il foglio di alluminio 
riutilizzabile premendolo con decisione sulla cartuccia, in modo che 
aderisca ermeticamente

Attenzione: dopo aver sollevato la leva del blocco di trasmissione, 
estrarre immediatamente la cartuccia dall'alloggiamento. In caso 
contrario, il filamento potrebbe penetrare nella cartuccia. Se ciò 
accade, il filamento potrebbe avvolgersi intorno alla cartuccia, 
rendendola inutilizzabile.

Attenzione: smaltire il materiale estratto dal sistema. Non 
tentare di riavvolgere il materiale nella cartuccia. Il filamento 
potrebbe avvolgersi intorno alla cartuccia, rendendola 
inutilizzabile.
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D. Sollevare la cartuccia afferrandola dalla sporgenza di plastica (4).

E. Adagiare la cartuccia sul bordo dell'alloggiamento (non inserire 
completamente la cartuccia nell'alloggiamento).

F. Rimuovere la protezione di plastica (6A) dalla parte superiore della 
sporgenza.

G. Inserire la protezione di plastica nella fessura (6B).

H. Se la cartuccia è nuova, preparare il caricamento del filamento (5):

a. Aprire lo sportello con blocco a rotella (3) nella parte anteriore della 
cartuccia.

b. Tagliare il filamento sotto la curva in modo che l'estremità del 
filamento sia a filo con l'uscita superiore del filamento della 
sporgenza.

c. Chiudere lo sportello con blocco a rotella (non rimuovere il centro di 
polistirolo dalla guarnizione).

I. Inserire completamente la cartuccia nell'alloggiamento.

Attenzione: rimuovere il coperchio di plastica solo al momento di 
precaricare il filamento nel blocco di trasmissione.
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Figura 4-25: Installazione di una cartuccia

                                                            

J. Tirare la leva di trasmissione della cartuccia per calare il blocco di 
trasmissione del filamento sulla cartuccia (Figura 4-26).

• Verificare che la guida del filamento sia in linea con l'uscita del 
filamento.

• In questo momento, la spia LED è spenta.

• Dopo circa cinque secondi, il chip della bobina smart viene letto dal 
sistema e il motore del blocco di trasmissione inizia a girare.

K. Eseguire il precaricamento del filamento (vedere "Precaricare il filamento 
nell'ingranaggio di alimentazione:" a pagina 4-51).

N. Descrizione N. Descrizione

1 Foglio di alluminio 6A Protezione di plastica (posizione di fissaggio)

2 Protezione antirotazione 6B Protezione di plastica (posizione di conservazione)

3 Sportello con blocco a rotella 7A Guarnizione di polistirolo (posizione di fissaggio)

4 Sporgenza della cartuccia 7B Guarnizione di polistirolo (posizione riposta)

5 Filamento

1

2

3 6A
5

6B

7B

7A

4

4-50



 

Figura 4-26: Precaricamento del filamento

                                                            

2. Precaricare il filamento nell'ingranaggio di alimentazione:

A. Aprire lo sportello con blocco a rotella.

B. Rimuovere la guarnizione quadrata in polistirolo dall'interno dello 
sportello con blocco a rotella (Figura 4-25).

C. Infilare la guarnizione nella cartuccia.

• La guarnizione quadrata di polistirolo impedisce al blocco a rotella di 
muoversi.

• Rimuovere la guarnizione solo se la cartuccia è installata nel sistema.

• Riutilizzare la guarnizione quando si conserva la cartuccia.

D. Inserire il filamento all'interno del meccanismo di alimentazione del 
filamento premendo in avanti e verso il basso sul blocco a rotella 
(Figura 4-26).

E. Girare la rotella fino a quando si sente il servomotore del filamento tirare 
il filamento.

• Per consentire al filamento di raggiungere l'ingranaggio di 
alimentazione del servomotore, è necessario far scorrere il filamento 
di circa 5 cm.

Leva di 
trasmissione

Filamento

Sportello con blocco a 
rotella del filamento

Ingranaggio di 
alimentazione del 
filamento

Interruttore 
del filamento 
presente
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F. Il sistema completa automaticamente il precaricamento del filamento.

• Il servomotore fa scorrere il filamento fino a quando entra in contatto 
con l'interruttore del filamento presente.

• Il servomotore si ferma e la spia LED inizia a lampeggiare in verde.

G. Chiudere lo sportello.

H. Caricare il materiale nella testa (vedere "Caricamento del materiale nelle 
puntine del liquefattore" a pagina4-52).

Caricamento del materiale nelle puntine del liquefattore

1. Verificare che il sistema sia in modalità Pause (Sospendi) o Idle (Inattiva).

2. Nel menu principale, selezionare Operator Tools (Strumenti operatore) per 
visualizzare la seguente schermata:

Figura 4-27: Strumenti operatore

                                                            

Attenzione: al termine del precaricamento del filamento, verificare 
che lo sportello con blocco a rotella sia chiuso.

Per cambiare il tipo di materiale o le puntine, seguire la procedura 
descritta in "Sostituzione delle puntine o del tipo di materiale" a 
pagina 4-55.

È possibile caricare il filamento nei liquefattori solo se il sistema è 
inattivo o in pausa e non durante la costruzione.

Attenzione: se si cambia il tipo di materiale, è necessario cambiare 
anche le puntine.

Carica
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3. Selezionare il materiale da caricare e premere il pulsante a icona Carica.

A. La testa viene riscaldata automaticamente fino alla temperatura operativa 
del materiale, in base ai dati della bobina smart. Inoltre, la temperatura 
del forno viene impostata al valore idoneo al materiale che si sta 
caricando.

B. Il servomotore della cartuccia inizia a spingere il filamento nelle puntine 
del liquefattore.

C. Per alcuni materiali (ad esempio l'SR-20) l'ordine dei passaggi A e B deve 
essere invertito.

D. Quando il filamento raggiunge la testa (dopo 2-4 minuti), entra nella 
puntina del liquefattore e la puntina scarica una piccola quantità di 
materiale.

E. Se il caricamento è riuscito, la spia LED verde rimane accesa. Un ciclo 
completo di caricamento e scaricamento richiede meno di cinque minuti.

Cambio automatico della cartuccia
1. Il cambio automatico è utile nel caso di procedure di costruzione di lunga 

durata non presidiate.

2. Quando una cartuccia attiva si esaurisce:

A. Il sistema viene messo in pausa e la guida della cartuccia estrae 
automaticamente il materiale residuo dal sistema.

B. Quindi, il materiale della cartuccia piena viene caricato nella testa.

3. Se si verifica un errore durante la procedura di cambio automatico, il sistema 
rimane in modalità di sospensione.

• È possibile visualizzare la causa dell'errore premendo il pulsante del 
registro di sistema.

• Una volta risolto l'errore, per continuare la costruzione del lavoro 
selezionare Resume (Riprendi) sullo schermo touch screen dell'operatore.

Il materiale per modelli e il materiale di supporto devono essere 
compatibili. Se il materiale selezionato non è compatibile con il 
materiale caricato, viene generato un errore di caricamento e il 
materiale selezionato non viene caricato.

Se il materiale da caricare è diverso dal materiale sostituito, il cambio 
automatico non viene eseguito e il sistema entra in modalità Pause 
(Sospensione).
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Manipolazione e conservazione delle cartucce

1. Ciascuna cartuccia contiene 1510 cc di filamento. La cartuccia contiene anche 
un materiale disseccante che assorbe l'umidità.

2. Quando viene conservata, un coperchio di plastica e uno sportello con blocco 
a rotella consentono di chiudere ermeticamente la cartuccia proteggendola 
dall'umidità.

3. Se una cartuccia che contiene materiale viene rimossa dal sistema o rimane nel 
sistema ma il sistema non è pronto (spia LED spenta), conservarla come 
mostrato di seguito (vedere la Figura 4-25 per il riferimento agli elementi 
numerati):

A. Aprire lo sportello con blocco a rotella (3) e inserire la guarnizione 
quadrata di polistirolo (7A) (alloggiata nella cartuccia,7B) nel relativo 
vano dello sportello con blocco a rotella.

B. Chiudere lo sportello con blocco a rotella e verificare che sia ben chiuso.

C. Rimuovere il coperchio di plastica dalla posizione riposta (6B) e inserirla 
nel foro di uscita del filamento della sporgenza della cartuccia (4 e 6A).

D. Conservare le cartucce in posizione verticale e non orizzontale.

Attenzione: la manipolazione e la conservazione delle cartucce 
influisce direttamente sulla qualità di costruzione delle parti. Come la 
maggior parte delle materie plastiche, il filamento presente all'interno 
delle cartucce può assorbire umidità. L'umidità del filamento 
influisce negativamente sulla qualità della superficie del modello.

Attenzione: quando si conserva una cartuccia, verificare di inserire la 
guarnizione quadrata di polistirolo sotto lo sportello con blocco a 
rotella e di chiudere il foro di uscita del filamento con il coperchio di 
plastica. Se la cartuccia non viene sigillata, il filamento può assorbire 
in meno di un'ora una quantità di umidità sufficiente a renderlo 
inutilizzabile.

Quando il filamento è pronto o è stato caricato (spia LED verde 
lampeggiante o accesa) e lo sportello della cartuccia è chiuso, l'unità 
di essiccazione del sistema elimina costantemente l'umidità dalla 
cartuccia.
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Sostituzione delle puntine o del tipo di materiale

1. Pulire il forno e l'assieme per la pulizia della puntina.

2. Svuotare il cestino per gli scarti.

3. Controllare l'assieme per la pulizia della puntina (vedere "Pulizia/ispezione 
dell'assieme per la pulizia della puntina" a pagina 6-8).

4. Nel menu principale, selezionare l'icona Materiali/strumenti, quindi l'icona 
Cambia puntine/materiali.

Figura 4-28: Strumenti operatore

                                                            

5. Il menu per il cambio delle puntine e dei materiali guida l'operatore nella 
procedura per il cambio del tipo di materiale o per la sostituzione della 
puntina.

Per sostituire le puntine o il tipo di materiale, utilizzare il menu 
dell'interfaccia utente per essere guidati durante la procedura.

Attenzione: se si cambia il tipo di materiale, è necessario cambiare 
anche le puntine.

Se non vengono eseguite le operazioni di pulizia, i residui dei 
materiali con temperatura più bassa possono fondersi e gocciolare 
sulle parti con temperatura più elevata.

Cambio delle puntine e dei materiali
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6. Per cambiare le puntine del liquefattore:

A. Aprire i coperchi scorrevoli superiori.

B. Posizionare la testa nella staffa di supporto della testa (vedere "Staffa di 
supporto della testa" a pagina 2-7).

C. Svitare le viti di fissaggio di ciascuna puntina del liquefattore. Rimuovere 
le puntine.

Figura 4-29: Liquefattore con le viti fissate

                                                            

D. Posizionare le nuove puntine del liquefattore nella testa. Avvitare le viti di 
fissaggio.

Avvertenza: quando si lavora con i componenti che si trovano sotto i 
coperchi scorrevoli superiori, utilizzare sempre una scaletta 
approvata.

Avvertenza: le superfici delle puntine del liquefattore e il blocco del 
riscaldatore possono raggiungere temperature molto elevate.

Prima di avvitare le viti di fissaggio, verificare che le puntine siano 
completamente all'interno del blocco del riscaldatore (Figura 4-30).

Viti di fissaggio 
del liquefattore
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• Per informazioni sulla scelta delle puntine e la compatibilità dei 
materiali, vedere "Puntine del liquefattore e altezze della sezione" a 
pagina 2-10.

Figura 4-30: Installazione delle puntine

                                                            .

E. Rimuovere la testa dalla staffa di supporto e riposizionarla nel ponte. 
Avvitare le due viti di fissaggio della testa.

Verificare che i tubi del filamento, il cavo ombelicale e il tubo 
dell'aria non siano schiacciati e siano stesi correttamente.

Verificare che la puntina sia 
completamente all'interno 
del blocco.
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Uso delle code dei lavori
1. Sono disponibili due tipi di coda dei lavori per il sistema Fortus 900mc: la 

coda dei lavori e la coda dei campioni.

Figura 4-31: Code dei lavori

                                                            

2. Selezionare Job Queue (Coda lavori) o Sample Queue (Coda campioni).

A. Il menu Coda lavori contiene i file scaricati dall'applicazione Insight della 
workstation del computer.

• Barra di scorrimento: consente di scorrere in alto e in basso i lavori 
disponibili.

• Barra delle intestazioni: consente di modificare l'ordine delle voci di 
una colonna premendo l'intestazione della colonna.

B. Il menu Coda campioni contiene i file che è possibile utilizzare per testare 
il sistema. Il sistema Fortus 900mc viene fornito con una serie di file di 
campioni installati nel sistema.

• Utilizzare la barra di scorrimento per scorrere in alto e in basso i 
campioni disponibili.

Barra delle 
intestazioni

Barra di 
scorrimento
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Stato del sistema
La schermata System Status (Stato del sistema) mostra le seguenti informazioni:

• Versioni

• Stato del gruppo di continuità

• Rete

Figura 4-32: Stato del sistema
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Capitolo 5: Calibrazione
Calibrazione

Questo capitolo descrive la procedura di base per la calibrazione 
del sistema Fortus 900mc.
Calibrazione automatica
Dopo aver sostituito le puntine, il sistema richiede di eseguire alcune calibrazioni 
automatiche: Autocal Tips Calibration (Calibrazione automatica delle puntine), 
Autohome XYZ (Posizione iniziale XYZ automatica) e Auto Z Calibration 
(Calibrazione Z automatica).

Figura 5-1: Menu Calibrazione

                                                            

                                                            

Prima di avviare la calibrazione automatica, eseguire la procedura 
automatica per la posizione iniziale di XYZ.

Per l'azzeramento automatico del piano Z non occorre l'intervento 
dell'operatore.

Per l'offset delle puntine X, Y e Z, l'operatore deve analizzare i risultati di 
una fase della calibrazione e fornire al sistema i valori di correzione.
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Avvio della calibrazione automatica per la posizione Z 
iniziale

Start Auto Z Zero Calibration (Avvia calibrazione automatica posizione Z 
iniziale) sposta la puntina di modellazione del liquefattore nella posizione 
iniziale del foglio di costruzione.

Non occorre l'intervento dell'operatore. La procedura viene eseguita 
automaticamente prima della costruzione di ciascun lavoro.

Avvio della calibrazione automatica delle puntine
Start Auto Tip Calibration (Avvia calibrazione automatica puntine) consente di 
calibrare gli offset puntina-puntina nella direzione Z. Non occorre l'intervento 
dell'operatore.

1. Il sistema esegue automaticamente questa calibrazione durante la procedura 
guidata per la sostituzione delle puntine.

2. Una calibrazione adeguata consente al sistema di alternare le puntine dei 
materiali, di posizionare la puntina in uso nell'esatta coordinata e di 
continuare la costruzione della parte in modo preciso.
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Regolazione degli offset di calibrazione XYZ
Adjust XYZ Calibration Offsets (Regolazione offset di calibrazione XYZ) registra 
la puntina per supporti in base alla puntina di modellazione.

Figura 5-2: Regolazione degli offset di calibrazione XYZ

                                                            

1. Premere il pulsante Build Calibration Box (Contenitore di calibrazione della 
costruzione) per consentire al sistema di costruire automaticamente il 
modello di calibrazione.

2. Rimuovere il foglio di costruzione dal piatto e lasciarlo raffreddare.

3. Determinare la regolazione dell'offset XY (Figura 5-3 a pagina 5-4 o Figura 5-4 
a pagina 5-5).

A. Per determinare la calibrazione degli assi X e Y, osservare il rapporto tra il 
percorso utensile della calibrazione del supporto e gli indicatori di 
allineamento.

• Utilizzare la lente di ingrandimento.

• Tenere il foglio di costruzione controluce o davanti a una parete o un 
foglio di carta di colore chiaro.

B. Determinare su ciascun asse il punto in cui il percorso utensile del 
supporto è maggiormente centrato tra il percorso di allineamento X-Y.

C. Per ciascuna posizione, leggere il valore di regolazione dell'offset più 
vicino alla posizione centrale.

• Questo valore rappresenta il valore di regolazione da inserire nel 
sistema (in incrementi di 0,05 mm).
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• Il valore 0 indica che l'asse è già calibrato e non occorre inserire alcun 
valore.

D. Scorrere la freccia per spostarsi nella posizione in cui il supporto è 
centrato in modo ottimale. Spostare solo le frecce di due dei quattro lati 
della parte di calibrazione.

E. Premere OK. Viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di 
applicare i valori. Premere OK. Quando i valori di X e Y sono uguali a 0, 
procedere con la regolazione dell'asse Z.

F. Se occorre inserire un valore di regolazione per uno degli assi, eseguire di 
nuovo il modello di calibrazione su un foglio di costruzione integro.

G. Continuare le verifiche e le regolazioni dell'offset XY fino a quando il 
percorso utensile di calibrazione non è centrato a 0 per gli assi X e Y.

Figura 5-3: Modello di calibrazione - Sistema inglese

                                                            

Indicatori della regolazione 
dell'offset delle puntine

Percorso utensile di 
calibrazione X-Y

Indicatori di 
allineamento X-Y

Contenitore di 
calibrazione Z

-Y

+Y

+X -X

Nell'esempio, occorre una 
regolazione dell'asse Y di 
0,002 pollici. Non occorre 
alcuna regolazione per 
l'asse X.

Esempio: posizione 
con centratura 
ottimale
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H. Al termine delle regolazioni, è possibile eseguire un nuovo contenitore di 
calibrazione premendo il pulsante Build Calibration Box (Contenitore di 
calibrazione della costruzione) del menu.

Figura 5-4: Modello di calibrazione - Sistema metrico

                                                            

4. Determinare la regolazione dell'asse Z.

A. Rimuovere lo strato del supporto dal contenitore di calibrazione Z.

B. Misurare lo spessore dello strato del supporto utilizzando un calibro o un 
micrometro.

• Se il valore misurato si discosta di ±0,01 mm dall'altezza della sezione 
della puntina, non occorre alcuna regolazione.

• Inserire il valore misurato dal calibro nel campo "Support Thickness" 
(Spessore supporto).

C. Se occorre inserire un valore di regolazione, eseguire di nuovo il modello 
di calibrazione su un foglio di costruzione integro.

D. Procedere alla verifica della calibrazione dell'asse Z fino a quando 
l'altezza dello strato del supporto corrisponde all'altezza della sezione 
della puntina di modellazione ±0,01 mm.

Non misurare la regolazione dell'asse Z fino a quando il modello di 
calibrazione mostra un offset XY minore di 0,05 mm per gli assi X e Y.

 Indicatori della regolazione 
dell'offset delle puntine

Percorso utensile di 
calibrazione X-Y

Indicatori di 
allineamento X-Y

Contenitore di 
calibrazione Z

-Y

+Y

+X -X

Esempio: posizione 
con centratura 
ottimale

Nell'esempio, occorre una 
regolazione dell'asse Y di 
0,05 mm. Non occorre alcuna 
regolazione per l'asse X.
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Procedura automatica per la posizione XYZ iniziale
Premendo l'icona della procedura automatica per la posizione iniziale, il sistema 
esegue le azioni seguenti, che non richiedono l'intervento dell'operatore:

1. Trova l'interruttore di limitazione della posizione Z iniziale.

2. Trova l'interruttore di limitazione della posizione X iniziale.

3. Trova l'interruttore di limitazione della posizione Y iniziale.

4. Torna alla posizione di parcheggio della testa.

Questa procedura viene utilizzata per allontanarsi dall'interruttore di 
limitazione.
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Capitolo 6: Manutenzione 
del sistema

Questo capitolo descrive gli interventi di manutenzione ordinaria 
che l'operatore deve eseguire sul sistema Fortus 900mc.
Aggiornamento del Controller Software
È possibile aggiornare il Controller Software tramite uno dei due metodi descritti di seguito:

Aggiornamento tramite Web (metodo consigliato)
Utilizzare questo metodo se si dispone dell'accesso a Internet.

1. Aprire l'applicazione Control Center (Centro di controllo), selezionare la 
scheda Services (Servizi) e fare clic su Check for System Updates (Controlla 
aggiornamenti).

Figura 6-1: Centro di controllo

                                                            

2. Viene visualizzata la finestra per la gestione degli aggiornamenti di Stratasys. 
L'applicazione verifica se il Controller Software è aggiornato. Per aggiornare 
il Controller Software, seguire le istruzioni sullo schermo.
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Aggiornamento tramite CD (metodo alternativo)
Utilizzare questo metodo se non si dispone dell'accesso a Internet. Il CD per 
l'aggiornamento del Controller Software, che contiene il file .upg aggiornato, 
deve essere fornito da Stratasys Inc.

1. Inserire il CD per l'aggiornamento del Controller Software nel computer della 
workstation e copiare il file .upg nella posizione del disco rigido indicata.

2. Verificare che il sistema sia in modalità di ricezione dell'aggiornamento 
software (vedere "Impostazione della modalità di ricezione 
dell'aggiornamento software" a pagina 6-3).

3. Aprire l'applicazione Control Center (Centro di controllo), selezionare la 
scheda Services (Servizi) e fare clic su Update software (Aggiorna software). 
(vedere la Figura 6-1 a pagina 6-1).

4. Individuare la posizione in cui si trova il file .upg aggiornato.

5. Selezionare il file .upg da scaricare e premere Open (Apri). Il file viene 
copiato nel sistema Fortus 900mc.

6. Al termine del download, selezionare Reboot and Install Software Upgrade 
(Riavvia e installa l'aggiornamento del software) e premere OK.

                                                            

7. Al termine del riavvio e dell'installazione dell'aggiornamento, viene 
visualizzata la seguente schermata:

                                                            

8. Premere OK per eseguire la calibrazione automatica della posizione XYZ 
iniziale.
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Impostazione della modalità di ricezione 
dell'aggiornamento software

Per impostare la modalità di ricezione dell'aggiornamento software:

1. Spostarsi nella schermata dell'amministratore e premere il pulsante Receive 
Software Upgrade (Ricevi aggiornamento software). Il sistema è pronto a 
ricevere l'aggiornamento del software.

                                                                                                                        

Ricevi 
aggiornamento 
software

Stato di avanzamento 
dell'aggiornamento
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Reinstallazione del Controller Software (tramite unità 
flash USB)

È possibile reinstallare il Controller Software utilizzando l'unità flash USB fornita 
da Stratasys. Tutti i sistemi vengono forniti con un'unità flash USB che contiene la 
versione del Controller Software più aggiornata al momento della fabbricazione 
del sistema. Pertanto, è importante aggiornare il Controller Software in seguito 
dopo una reinstallazione utilizzando l'unità flash USB.

1. Scaricare i materiali e rimuovere la cartuccia dal sistema.

2. Se l'opzione Dynamic IP address (Indirizzo IP dinamico) non è attiva, 
annotare i parametri di rete specifici (indirizzo IP, network mask e gateway) 
visualizzati nella schermata dell'amministrazione dello schermo touch screen 
del sistema. Se l'opzione Dynamic IP address (Indirizzo IP dinamico) è attiva, 
l'indirizzo IP del sistema viene generato automaticamente da un server di rete 
o da un computer e non occorre alcuna azione da parte dell'operatore.

3. Spegnere il sistema e attendere il termine del ciclo di spegnimento ritardato 
del gruppo di continuità.

4. Inserire l'unità flash USB in una porta USB del controller del sistema.

5. Premere il pulsante verde di accensione per accendere il sistema. (il pulsante 
inizia a lampeggiare più lentamente).

6. Il computer viene riavviato dall'unità flash USB e viene visualizzato il 
seguente messaggio:

Premere OK per scaricare il software o Cancel (Annulla) per annullare 
l'operazione.

7. Premere OK sullo schermo touch screen. Viene avviata la procedura di 
trasferimento del software.

Durante il trasferimento del software e le procedure di riavvio, sullo 
schermo touch screen vengono visualizzati vari messaggi.

Durante il trasferimento del software, NON spegnere il sistema.

NON premere nessun pulsante di accesso alle schermate a meno che non 
venga espressamente indicato (il pulsante Note di rilascio, non è abilitato 
in questa versione).

This will erase all data on the drive.
Are you sure you want to continue? 
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8. Al termine dell'installazione, viene visualizzato il seguente messaggio:

Rimuovere l'unità flash USB dalla porta del computer e premere OK per uscire.

9. Al termine del riavvio del sistema, viene visualizzata la seguente schermata. 
Premere OK per portare il sistema nella posizione iniziale XYZ automatica 
utilizzando il software scaricato.

                                                            

10. Utilizzare l'applicazione Centro di controllo per controllore la disponibilità di 
aggiornamenti del Controller Software (vedere "Aggiornamento tramite Web 
(metodo consigliato)" a pagina 6-1).

Programma di manutenzione
Per garantire il corretto funzionamento del sistema, eseguire regolarmente gli 
interventi di manutenzione. La Tabella 1 descrive il programma generale di 
manutenzione. La parte finale del capitolo contiene le istruzioni dettagliate per 
ciascun intervento di manutenzione.

Tabella 1: Programma di manutenzione

Avvertenza: quando si lavora all'interno del forno, indossare sempre 
indumenti protettivi adatti alle alte temperature. 

Ogni giorno Settimanale Trimestrale Intervento di manutenzione

X "Pulizia del piatto" a pagina 6-6

X "Svuotamento del cestino per gli scarti" a 
pagina 6-7

X "Pulizia della camera di costruzione" a pagina 6-8

X "Pulizia/ispezione dell'assieme per la pulizia della 
puntina" a pagina 6-8

X "Pulizia dello stantuffo del sensore della puntina" 
a pagina 6-10

Installation complete.
Remove installation media. 
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Manutenzione giornaliera
Pulizia del piatto

Il piatto è la superficie su cui il foglio di costruzione viene poggiato per la 
modellazione. Il deposito di residui sul piatto compromette il vuoto, essenziale 
per fissare il foglio di costruzione al piatto.

1. Rimuovere il foglio di costruzione dal piatto.

• Sollevare un angolo del foglio di costruzione per consentire il passaggio 
dell'aria ed eliminare il vuoto che lo fissa al piatto oppure spegnere il 
vuoto utilizzando l'apposito pulsante dello schermo touch screen.

• Far scivolare il foglio di costruzione sul piatto.

2. Rimuovere accuratamente i residui caduti nelle scanalature del piatto. 
Utilizzare un'aspirapolvere o una spazzola a setole morbide.

• Se si utilizza una spazzola, non agire vicino all'ingresso del vuoto al 
centro del piatto.

• Se dei residui cadono negli ingressi del vuoto, potrebbe verificarsi una 
perdita di vuoto con conseguente scarsa adesione al piatto del foglio di 
costruzione durante la costruzione.

Figura 6-2: Pulizia del piatto

                                                            

Non tentare di rimuovere gli schermi dell'ingresso del vuoto. (sono 
elementi non sostituibili dall'utente).

Ingressi del vuoto e 
schermi per i residui
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Svuotamento del cestino per gli scarti
Il cestino per gli scarti si trova all'interno del forno. Raccoglie il materiale scartato 
o eliminato dai liquefattori e dalle puntine dei liquefattori. Svuotare il cestino per 
gli scarti ogni giorno (Figura 6-3).

1. Aprire lo sportello del forno. Prestare attenzione poiché la temperatura del 
forno è molto elevata.

2. Verificare che il piatto di costruzione si trovi in fondo alla camera.

3. Sollevare il cestino per gli scarti dalla staffa senza inclinarlo e rimuoverlo 
dall'alloggiamento del forno.

4. Svuotare il cestino. Nella parte inferiore del cestino è presente uno sportello 
per svuotare gli scarti.

5. Installare il cestino per gli scarti sulla staffa.

Figura 6-3: Cestino per gli scarti

                                                            

Avvertenza: quando si lavora all'interno del forno, indossare sempre 
guanti di protezione e manicotti. I componenti possono raggiungere 
temperature molto elevate.

Staffa del cestino 
per gli scarti

Cestino per 
gli scarti 

Sportello 
degli scarti
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Manutenzione settimanale
Pulizia della camera di costruzione

Aspirare il materiale di scarto, i residui e la polvere dalla camera di costruzione.

Pulizia/ispezione dell'assieme per la pulizia della puntina
Ispezionare l'assieme pulizia puntina una volta alla settimana. Sostituire le parti 
usurate. Per maggiori informazioni, vedere "Ordini di materiali di consumo" a 
pagina 1-2. La spazzola e la spatola costituiscono un unico assieme.

1. Rimuovere l'assieme pulizia puntina sollevandolo senza inclinarlo. (vedere la 
Figura 6-4).

Figura 6-4: Pulizia dello scivolo

                                                            

2. Rimuovere il bordo di spurgo sollevandolo senza inclinarlo.

3. Utilizzare la spazzola di pulizia fornita nel kit di avvio per rimuovere i residui 
depositati intorno al bordo di spurgo e all'assieme per la pulizia della puntina.

4. Pulire e ispezionare la superficie intorno ai perni di posizione e assicurarsi 
che gli assiemi pulizia puntina e il bordo di spurgo siano a filo con la 
superficie.

5. Ispezionare il nastro Kapton intorno allo scivolo a imbuto superiore. 
Sostituire il nastro Kapton se si è strappato o appare usurato.

• Il nastro Kapton è fissato allo scivolo a imbuto superiore tramite un 
materiale autoadesivo. Per sostituire il nastro, staccarlo dallo scivolo.

• Pulire l'area intorno alla parte superiore dello scivolo a imbuto superiore 
con alcol isopropilico e un panno pulito privo di lanugine.

• Staccare il materiale di supporto dal nastro Kapton nuovo e posizionare 
delicatamente la protezione sullo scivolo a imbuto superiore (il bordo 
superiore dell'adesivo deve combaciare con la parte superiore dello scivolo).

• Premere il nastro Kapton per fissarlo.

Assieme pulizia 
puntina (2X)

Bordo di spurgo
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6. Ispezionare l'assieme del bordo di spurgo (Figura 6-5):

• La superficie di spurgo deve essere priva di scalfitture o irregolarità.

• Se necessario, sostituire l'assieme del bordo di spurgo. Quando si 
utilizzano materiali PPSF, utilizzare un bordo di spurgo PPSF.

Figura 6-5: Assiemi del bordo di spurgo

                                                            

7. Ispezionare gli assiemi spatola/spazzola.

8. Il bordo superiore della spatola deve essere dritto. Anche se leggeri segni di 
usura sono accettabili, sostituire la spatola se presenta intaccature o si è 
piegata (Figura 6-6). Se la spazzola è in buone condizioni, è possibile 
sostituire solo la spatola.

Figura 6-6: Ispezione delle spatole

                                                            

• Le setole della spazzola non devono presentare segni di usura 
(intaccature) causati dalla puntina.

• Le setole logore sono utilizzabili fino a quando il bordo superiore di tutte 
le setole è allo stesso livello.

• Se la spazzola non è in buone condizioni, sostituire l'assieme spatola/
spazzola.

Bordo di spurgo 
standard

Solo per 
materiali PPSF 
e Ultem

Utilizzabile: 
mostra solo 
alcuni segni 
di usura.

Non 
utilizzabile
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9. Montare gli assiemi spatola/spazzola utilizzando gli appositi perni.

10. Montare il bordo di spurgo utilizzando gli appositi perni.

Figura 6-7: Assieme pulizia puntina

                                                            

Manutenzione trimestrale
Pulizia dello stantuffo del sensore della puntina

1. Rimuovere lo stantuffo tirando delicatamente verso l'alto e verso l'esterno 
(Figura 6-8).

2. Rimuovere il materiale residuo presente nella parte superiore dello stantuffo 
utilizzando una lametta.

3. Sostituire lo stantuffo della staffa del sensore facendo attenzione che la 
superficie sia rivolta verso l'alto.

Figura 6-8: Sensore della puntina

                                                            

SpatolaSpazzola

Rimuovere 
la vite

Stantuffo del 
sensore della 
puntina

Staffa del sensore 
della puntina
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Manutenzione occasionale
Pulizia delle puntine del liquefattore

Il sistema pulisce automaticamente le puntine prima e durante ogni costruzione 
utilizzando l'unità di pulizia della puntina. Tuttavia, è possibile che sulle puntine 
si accumuli del materiale che non viene rimosso durante la procedura di pulizia 
automatica. Rimuovere manualmente il materiale in eccesso utilizzando la 
spazzola di ottone con il manico di legno fornita nel kit di avvio.

Sostituzione di una lampada del forno
Le lampade che si trovano all'interno del forno si bruciano periodicamente ed è 
necessario sostituirle. Per sostituire una lampada:

1. Spegnere il sistema e attendere che il forno si raffreddi.

2. Ruotare l'interruttore di disconnessione della corrente in ingresso in 
posizione OFF.

3. Rimuovere la lampada bruciata e sostituirla con una nuova.

4. Ruotare l'interruttore di disconnessione della corrente in ingresso in 
posizione ON.

5. Accendere il sistema e verificare che la lampada funzioni.

Pulizia del quadro dei comandi
Strofinare la superficie esterna del quadro utilizzando un panno morbido 
inumidito con un detergente delicato e acqua. Non utilizzare detergenti abrasivi 
o ad alto contenuto alcalino. Aspirare le impurità e i residui da tutte le prese 
d'aria per evitare che blocchino la circolazione dell'aria nel sistema.

Avvertenza: spegnere il sistema come descritto più avanti.

Attenzione: NON procedere prima che siano passati i 6 minuti 
necessari al completamento del ciclo di raffreddamento.

Avvertenza: quando si rimuove una lampada del forno o si lavora 
all'interno del forno, indossare sempre guanti di protezione e manicotti. 
I componenti possono raggiungere temperature molto elevate.
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Pulizia dei componenti di plastica
Pulire lo sportello del forno e tutti i componenti di plastica all'esterno del sistema 
utilizzando un detergente delicato e acqua. È possibile utilizzare i comuni 
prodotti per la pulizia della plastica disponibili in commercio. Non utilizzare 
detergenti abrasivi o ad alto contenuto alcalino. Per evitare di lasciare aloni, 
risciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno morbido.
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Capitolo 7: Risoluzione 
dei problemi

Questo capitolo descrive le azioni che l'operatore può eseguire per 
risolvere i problemi più comuni relativi al sistema Fortus 900mc.
Richiesta di assistenza
Se si verificano problemi con il sistema o con i materiali non descritti nel presente 
manuale o nella scheda di riferimento rapido o per ordinare parti di ricambio, 
contattare l'assistenza clienti utilizzando uno dei metodi seguenti:

Negli Stati Uniti
• Scrivere a:

Stratasys Inc.
Customer Support
7665 Commerce Way
Eden Prairie, MN 55344-2080
Stati Uniti

• Telefono: +1800.801.6491 (dalle 7:00 alle 17:00 C.T.)

• E-mail: support@stratasys.com

In Europa
Contattare il distributore di zona. Per informazioni sul distributore di zona, 
contattare la sede centrale europea: 

• Scrivere a: 
Stratasys GmbH
Weismuellerstr. 27
60314 Frankfurt/Main
Germania 

• Telefono: +49 (69) 420 994 30

• Fax: +49 (69) 420 994 333

• E-mail: europe@stratasys.com
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• Prima di contattare l'assistenza o ordinare pezzi di ricambio, tenere a portata 
di mano le informazioni seguenti:

• La versione del software del sistema.

• Il numero di serie del sistema.

• Il file di diagnostica, se richiesto, accedendo alla workstation Insight.

Ricerca di una soluzione

Condizione Possibile causa Soluzione

La cartuccia non 
carica

La protezione antirotazione non 
è stata rimossa dalla cartuccia.

Rimuovere la protezione.

L'inserto del blocco a rotella 
non è stato rimosso dallo 
sportello con blocco a rotella.

Rimuovere l'inserto del blocco a 
rotella.

La cartuccia è esaurita (il 
volume è a zero).

Sostituire la cartuccia.

Il filamento è bloccato nella 
cartuccia.

Rimuovere la cartuccia dal sistema ed 
estrarre circa 2 metri di materiale. 
Assicurarsi che il filamento esca con 
facilità.

Il blocco di trasmissione della 
cartuccia non si abbassa 
completamente sulla cartuccia.

Riposizionare il blocco di trasmissione 
sulla cartuccia. 

Sul display dell'operatore sono 
state selezionate dimensioni 
della puntina errate.

Controllare le dimensioni della puntina 
corrette sullo schermo. (vedere 
"Puntine del liquefattore e altezze 
della sezione" a pagina 2-10).

Errore del circuito della bobina 
smart della cartuccia.

Controllare lo stato del filamento sul 
display dell'operatore. Se lo stato è 
None (Nessuno) o non è indicato, 
sostituire la cartuccia.

Connettore Pogo 
danneggiato o piegato.

Rimuovere la cartuccia dall'alloggia-
mento e controllare i connettori Pogo 
sul lato inferiore del blocco di trasmis-
sione della cartuccia. Sostituire i con-
nettori Pogo danneggiati o piegati.

Il filamento non raggiunge la 
testa (raggiunto il tempo di 
attesa massimo per il carico).

Installare una cartuccia nuova. Se il 
problema persiste, contattare 
l'assistenza clienti.
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Perdita di estrusione 
(la testa non estrude il 
materiale).

Il filamento è bloccato nella 
cartuccia.

Rimuovere la cartuccia dal sistema ed 
estrarre circa 2 metri di materiale. 
Assicurarsi che il filamento esca con 
facilità.

Il motore della cartuccia è 
troppo lento.

Controllare che il tempo di carico 
dalla cartuccia all'interruttore della 
testa sia inferiore a 2 minuti.

Il materiale non viene estruso 
sui primi due strati della base 
del modello.

Verificare lo scaricamento del 
materiale eseguendo un 
caricamento. 

Le puntine sono ostruite. Verificare che le dimensioni della 
puntina inserita corrispondano alle 
dimensioni indicate sullo schermo 
dell'operatore.

Verificare che la durata della puntina 
non abbia superato il valore massimo 
sull'odometro.

Verificare che le puntine siano 
installate correttamente.
Verificare lo scaricamento del 
materiale eseguendo un 
caricamento. 

Sostituire la puntina con una nuova ed 
eseguire la calibrazione.

Il sistema non è calibrato. Verificare lo scaricamento del 
materiale eseguendo un 
caricamento.

Eseguire l'azzeramento automatico 
del piano Z e la calibrazione 
automatica delle puntine.

L'insufficienza del vuoto ha 
causato lo spostamento del 
foglio di costruzione che 
potrebbe aver ostruito la 
puntina.

Vedere Vuoto insufficiente nella 
tabella.

Condizione Possibile causa Soluzione
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Vuoto insufficiente. Il foglio di costruzione non è 
installato correttamente.

Spostare il foglio fino a quando non 
ricopre in modo uniforme tutti i lati del 
piatto.

Sono presenti residui di 
filamento sul piatto.

Rimuovere il foglio di costruzione e 
pulire la superficie superiore del piatto.

Un frammento di materiale 
potrebbe essere stato 
risucchiato nel tubo del vuoto. 

Svuotare i barattoli del filtro del vuoto. 

Lo schermo del vuoto 
potrebbe essere ostruito.

Pulire lo schermo del vuoto. NON 
rimuovere lo schermo (non è un 
componente sostituibile dall'utente).

La pressione dell'aria è 
bassa.

Il problema non può essere 
risolto dall'operatore.

Contattare l'assistenza clienti.

È difficile rimuovere il 
materiale di supporto 
dalla parte.

Il materiale di supporto è 
penetrato nelle superfici 
verticali della parte.

Regolare la calibrazione puntina-
puntina.

La finitura superficiale 
del materiale per 
modelli è di bassa 
qualità sulle superfici 
rivolte verso il basso.

Il materiale di supporto 
viene rimosso con 
troppa facilità.

La calibrazione puntina-
puntina è errata.

Ripetere la calibrazione puntina-
puntina.

Il materiale cola. L'essiccatore non funziona 
correttamente.

Contattare l'assistenza clienti.

È presente umidità nella 
cartuccia. 

La pressione dell'aria è bassa.

Contattare l'assistenza clienti.

Condizione Possibile causa Soluzione
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Il forno non mantiene 
le temperature.

Il riscaldatore non funziona 
correttamente.

Contattare l'assistenza clienti.

Lo sportello del forno è aperto. Chiudere lo sportello del forno, 
quando lo sportello del forno è aperto, 
il riscaldatore si spegne.

Lo sportello del forno non 
forma una chiusura ermetica 
con il cruscotto del forno.

Contattare l'assistenza clienti.

Informazioni disponibili se la costruzione di un lavoro non va a buon fine:
è possibile identificare l'ultimo strato costruito selezionando l'icona del lavoro precedente nello 
schermo touch screen dell'operatore.

Condizione Possibile causa Soluzione
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