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1 Introduzione

Dimension 1200es le stampanti sono con l'obiettivo di acquisire la massima semplicità. Il sistemi di 
consente di costruire con rapidità degli elementi, anche se non si è mai utilizzata una stampante 
3D.

Il sistemi di crea modelli robusti e duraturi in plastica ABSplus™. ABSplus consente di forare, 
sabbiare e pitturare le vostre creazioni. Grazie alla velocità e alla praticità della Soluble Support 
Technology, i pezzi creati sono rapidamente utilizzabili per effettuare revisioni e test.

Dimension 1200es le stampanti sono una combinazione innovativa di hardware proprietario, di 
software e di tecnologia dei materiali.

Complimenti...

per l'ottima scelta realizzata!
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Come usare questo manuale
La presente Guida dell’utente della stampante si articola in sezioni semplici da seguire, relative 
all’avvio, al funzionamento, alla manutenzione e alla risoluzione dei problemi. Per ottimizzare le 
prestazioni del sistema, leggere attentamente ciascuna sezione. 

All’interno della Guida dell’utente, il testo che rappresenta i Messaggi relativi all’interfaccia 
visualizzati sul pannello del display viene riportato in grassetto.

Ulteriori informazioni
Sul Guida dell'utente CD è disponibile una Guida dell'utente in formato elettronico. In questa guida 
sono fornite informazioni sui seguenti argomenti:

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

È inoltre possibile trovare ulteriori informazioni all'indirizzo: http://www.stratasys.com o e-mail 
info@stratasys.com

Riciclo
Visita http://www.stratasys.com/recycle per il riciclaggio di informazioni.

Misure di sicurezza
Le seguenti precauzioni garantiscono l'utilizzo appropriato della stampante e consentono di 
evitarne il danneggiamento. Adottare sempre queste precauzioni.

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

• Accertarsi di collegare la stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra. In caso di 
mancata messa a terra della stampante, potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendi e 
suscettibilità alle interferenze elettromagnetiche.

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

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

• Non mettere a contatto metalli o liquidi con le parti interne della stampante: potrebbero 
causare incendi, scosse elettriche o altri gravi pericoli.

• Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa in uno dei seguenti 
casi:
• In caso di fumo o odori insoliti provenienti dalla stampante
• Se la stampante produce uno strano rumore durante il normale funzionamento
• Se un pezzo di metallo o un liquido (diverso da quello utilizzato per la manutenzione e 

la pulizia ordinarie) entra in contatto con le parti interne della stampante
• In caso di temporale
• In caso di interruzione di corrente
2
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All’interno della guida vengono utilizzate le seguenti classificazioni.

ATTENZIONE: Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non 
evitata, potrebbe causare danni di piccola o media entità.

AVVERTENZA: Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non 
evitata, potrebbe causare danni di grande entità.

Superficie calda: L’indicazione di superficie calda segnala la presenza di dispos-
itivi con temperature elevate. Fare sempre molta attenzione e indossare guanti di 
protezione durante l’utilizzo dei componenti riscaldati.

Guanti: Durante l’esecuzione delle procedure di manutenzione, il dispositivo 
potrebbe essere caldo e potrebbe essere necessario indossare dei guanti per 
evitare scottature.

Occhiali protettivi: Indossare degli occhiali protettivi per evitare danni agli 
occhi.

Riciclo: Utilizzare procedure di riciclo appropriate per i materiali e la confezi-
one.

Scariche elettrostatiche (ESD): Utilizzare le normali 
precauzioni contro le scariche elettrostatiche (ESD) durante 
l’utilizzo del dispositivo o nei pressi dei componenti elettrici.
3



2 Panoramica

Dimension 1200es le stampanti costruisce modelli, tra cui caratteristiche interne, direttamente da 
file CAD in formato STL. Elementi tridimensionali, estrudendo una sfera in plastica ABSplus 
mediante una testa di estrusione controllata tramite computer, che produce elementi di alta qualità, 
utilizzabili subito dopo l'uso. Grazie a impostazioni di risoluzione a due strati, è possibile costruire 
un elemento rapidamente per verificare il progetto oppure si può optare per un'impostazione più 
precisa, che consente di ottenere una maggiore qualità di dettagli superficiali.

Il sistemi Dimension 1200es è consistere da due elementi fondamentali: la stampante Dimension 
1200es 3D e CatalystEX. CatalystEX è il software di elaborazione preliminare, che gira su 
Windows Vista o su Windows 7 platform.

L’involucro di modellazione del sistema misura 254 x 254 x 305 mm (10 x 10 x 12 pollici). 
Ciascuna cartuccia di materiale contiene 922 cc (56,3 pollici cubici) di materiale utilizzabile.
4



Figura 1 Vista anteriore

1 Testina di estrusione 8 Pannello di comando

2 Ugelli di estrusione 9 Gruppo pulizia ugello

3 Barre della guida 10 Contenitore scarico

4 Vite principale 11 Piattaforma Z

5 Piano di lavoro 12 Fermi per piano di lavoro (2)

6 Cartuccia materiale del modello 13 Interruttore di alimentazione

7 Cartuccia materiale di supporto
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Figura 2 Vista posteriore

1 Coperchio ventola 4 Connessione UPS

2 Interruttore 5 Presa cavo di diagnostica

3 Presa di alimentazione 6 Presa di rete RJ-45
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Figure 3 Modello Cartuccia

Figure 4 Piano di lavoro

ATTENZIONE: NON riutilizzare i piani di lavoro.  Se un piano di lavoro viene 
riutilizzato, potrebbero verificarsi errori di calibrazione, qualità delle parti 
ridotta e perdita di estrusione.  Il rivenditore  mette a disposizione piani di 
lavoro aggiuntivi.

Piano di lavoro
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Figure 5 Materiali di consumo di avvio

1 Guanti isolanti in pelle (coppia) 10 Spazzola metallica
2 Cavo di alimentazione (Europa) 11 Pinze a becco
3 Cavo di alimentazione (Stati Uniti) 12 Taglierini
4 Cavo crossover (arancione) 13 Lente di ingrandimento 10x
5 Cavo di rete (blu) 14 Chiave con impugnatura a T da 1⁄8” (rosso)
6a BST 1200es Puntina del modello e di supporto 15 Chiave con impugnatura a T da 7⁄64” (giallo)
6b SST 1200es Puntina del modello e di supporto 16 CD di guida dell’utente Dimension 1200es
7 Piano di lavoro (6) 17 CD di CatalystEX
8 Coperture delle puntine (8) 18 CD di sistema software Dimension 
9 La pulizia della punta di assemblaggio (4) 19 Cartuccia di materiale per i modelli P430 (avorio) (1)

20 Cartuccia materiale di supporto solubile P400 SR (1)
8



3 Configurazione

Apertura dell'imballaggio
In questa sezione vengono descritte le procedure consigliate per aprire le confezioni e preparare 
La stampante  per il primo utilizzo.

Apertura della confezione:

1. Prima di aprire la confezione, collocare l'unità nei pressi del punto in cui dovrà essere 
installata.

2. Togliere i nastri dal cartone d'imballaggio.

3. Togliere il coperchio superiore. Togliere i coperchi per l'accesso mediante transpallet (2) e il 
sacchetto delle viti (2).

4. Togliere le viti (4) che fissano il cartone al pallet e togliere i pannelli laterali del cartone 
d'imballaggio.

5. Togliere il pannello di schiuma posto in alto.

6. Togliere la plastica esterna, utilizzando un coltello, in maniera tale da non graffiare la 
stampante.

7. Togliere la schiuma di protezione delle scanalature (2) e il nastro adesivo.

8. Togliere i tubi in schiuma che isolano la testa di estrusione dal telaio, vedere Figura 6.

AVVERTENZA: La stampante pesa circa  148 kg (326 lbs). Spostare e sollevare 
l'unità utilizzando tecniche adeguate. Per convenienza, la base dell'unità è 
dotata di apposite imbottiture per il sollevamento mediante transpallet. Tali 
imbottiture sono accessibili dalla parte laterale dell'unità stessa.

AVVERTENZA: La vite conduttrice e le aste guida sono lubrificate con un sottile 
strato di lubrificante Krytox. Il Krytox in taluni casi può irritare la cute. Evitare il 
contatto con mani o indumenti.

ATTENZIONE: Togliere i tubi in schiuma che isolano la testa di estrusione dal 
telaio, vedere Figura 6. La stampante sarà danneggiata se accesa prima di 
avere eliminato i tubi.

ATTENZIONE: Quando si tolgono i tubi, fare attenzione a non danneggiare i 
sensori, vedere Figura 6.
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Figura 6 I tubi in schiuma isolano la testa di estrusione dal telaio dell'asse XY.

9. Dopo avere estratto la stampante dall'imballaggio, ispezionarla e segnalare eventuali danni 
al corriere.

Installazione dei coperchi per l'accesso al transpallet
Dopo avere collocato la stampante nella sua destinazione finale, posizionare gli appositi 
coperchi nei canali per il sollevamento. I coperchi sono a incastro nella parte anteriore e vengono 
mantenuti in posizione con una vite nella parte posteriore.

1. Allineare a sinistra ea destra elevatori laterali con il canale di carrelli elevatori e far scorrere le 
linguette nelle fessure. Vedere Figure 7.

Testa di estrusione

Tubi in schiuma 
(4)
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Figura 7 Installazione dei coperchi per l'accesso del transpallet

2. Spingere il carrello elevatore copertine fino a quando non sono a filo con il retro della 

stampante e installare le viti di fissaggio con un Chiave impugnatura a T da 1⁄8” del kit di 
avvio. Vedere Figura 8.

Figura 8 Accesso carrello elevatore Installazione di montaggio del coperchio

Spingere il coperchio verso la parte anteriore della stampante

Vite di raccordo sul retro della stampante
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Installazione in rete della stampante
La stampante può essere connessa alla stazione di lavoro tramite la rete o tramite una 
connessione diretta. 

Connessione tramite una rete:
1. Individuare il cavo di rete (blu) nel kit di avvio.

2. Collegare il cavo di rete tra la stampante e l'hub di rete. Vedere Figura 9.

Figura 9 Connessione tramite una rete

3. Creazione della comunicazione, vedere “Creazione della comunicazione in una rete 
dinamica:” a página 16 nel caso si utilizzi una rete dinamica oppure “Creazione di una 
comunicazione in una rete statica:” a página 17 nel caso si utilizzi una rete statica.

Connessione diretta a una stazione di lavoro:
1. Individuare il cavo crossover (arancione) nel kit di avvio.

2. Collegare il cavo crossover tra la stampante e la porta di rete sulla stazione di lavoro. Vedere 
Figura 10.

3. Creazione della comunicazione, vedere “Creazione di una comunicazione in una rete 
statica:” a página 17
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Figura 10 Connessione diretta a una stazione di lavoro

Collegamenti dell'alimentazione
Questa sezione prende in esame le procedure necessarie per preparare l'alimentazione della 
stampante.

Della stampante dispone di due cavi di alimentazione: uno da 110V (Cavo di alimentazione, Stati 
Uniti) e uno da 220V (Cavo di alimentazione, Europa).

1. Inserire il maschio del cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di 
messa a terra, come da Figura 11. (se si utilizza un gruppo UPS, inserire il cavo direttamente 
nell'UPS).

2. Collegare la femmina del cavo direttamente al retro del quadro di comando. Vedere Figura 11.

ATTENZIONE: Prima di effettuare il collegamento alla stampante, assicurarsi 
che l'interruttore sia in posizione off (O). L'interruttore si trova nel retro della 
stampante, nei pressi del cavo di alimentazione.

ATTENZIONE: Non utilizzare prolunghe né ciabatte con il sistema. Collegare il 
cavo direttamente alla presa o all'UPS. 
13



Figura 11 Collegamento di potenza

Avviamento della stampante

1. Accendere l'interruttore su ON (I). La potenza è ora fornita al sistema. Il sistema è pronto per 
essere 'acceso'. Vedere Figura 12.

Figura 12 Posizione dell'interruttore

AVVERTENZA: La camera di formazione della stampante e l'ugello della testa di 
estrusione possono raggiungere temperature molto elevate! La camera e l'ugello della 
testa possono raggiungere temperature di circa 75× C (167× F) e 280× C (536× F) 
rispettivamente. Il mancato uso di tecniche adeguate e di materiali di sicurezza può 
provocare lesioni personali. Utilizzare i guanti di cuoio contenuti nel kit iniziale 
quando si lavora all'interno della stampante.
14



2. Accendere l'interruttore su ON (I). Vedere Figura 13. Dopo avere premuto l'interruttore, La 
stampante effettua l'avvio in un tempo compreso tra tre e sette minuti.

Figura 13 Posizione interruttore di alimentazione
 

Installazione del software
Esistono due programmi software che funzionano con i della stampante:

1. CatalystEX, installato sulla stazione di lavoro, elabora i file STL per la stampa e comunica con 
la stampante dalla stazione di lavoro. 

2. Il firmware del sistema, vale a dire il sistema operativo installato sulla stampante, controlla le 
funzioni della stampante.

Installazione di CatalystEX:
1. Individuare il CD CatalystEX nello Starter Kit e metterlo sulla vostra workstation (PC).
2. Fare clic sul pulsante Installa Install CatalystEX.

3. Seguire le istruzioni visualizzate per completare il caricamento di CatalystEX sulla stazione di 
lavoro.

Nota: Se la stampante era spenta e si trova a temperatura ambiente, saranno 
necessari circa 40 minuti prima che possa effettuare le proprie funzioni. Le 
temperature sono preimpostate e non possono essere modificate. Il pannello 
visualizza la temperatura della testa e dell'involucro nella fase di riscaldamento e di 
raffreddamento di la stampante.

Nota: Per sicurezza la testa e la piattaforma Z non si muovono mentre la porta della 
camera è aperta. La porta è bloccata nel corso della fase di funzionamento e di 
riscaldamento. La porta può essere aperta solo quando la stampante non effettua la 
costruzione dei pezzi, mentre è in fase di preparazione o in modalità Pausa.
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Installazione del software di sistema sulla stazione di lavoro:
1. Inserire il software di sistema CD nel drive CD della workstation.
2. Fare clic su Install di sistema per caricare il software sulla workstation. E vi chiedo di caricare 

il software della stampante anche.

3. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione del firmware sulla stazione di 
lavoro.

4. Installare il software di sistema sulla stampante, vedere “Installazione del software de sistema 
sulla stampante” a página 19

Comunicazione di rete con la stampante
Prima di inviare i file da costruire, è necessario stabilire una comunicazione di rete tra la stazione di 
lavoro e la stampante. La modalità di creazione di questa comunicazione con un indirizzo IP 
dipende dalla configurazione della rete e della stazione di lavoro. Se la rete è configurata per 
l'utilizzo del protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), il server DHCP assegnerà 
automaticamente un indirizzo IP dinamico alla stampante. Questa è l'impostazione predefinita 
della stampante e solitamente utilizzata in reti di grandi dimensioni. In alcuni casi potrebbe essere 
necessario specificare manualmente un indirizzo IP statico della stampante in CatalystEX. Gli 
indirizzi IP statici vengono spesso utilizzati in reti di piccole dimensioni. Attenersi alle istruzioni 
riportate di seguito per configurare la stazione di lavoro e la rete.

Creazione della comunicazione in una rete dinamica:
Se si opera in una rete dinamica (o in caso di dubbi sul tipo di rete), attenersi alla procedura 
riportata di seguito per consentire a CatalystEX di “individuare” la stampante in uso e stabilire una 
comunicazione.

1. Collegare il cavo di rete tra la stampante e l'hub di rete.

2. Accertarsi che la stampante sia accesa e specificare il nome dispositivo univoco (UDN) della 
stampante.

a. Dalla schermata Idle (o Ready to Build), premere Maintenance sul pannello del display. 
Sul pannello verrà visualizzato Maintenance e la versione del software.

b. Sul pannello del display premere System.
c. Sul pannello del display premere Set Network. Nella finestra superiore viene 

visualizzato il messaggio: Network Admin - Dynamic IP Address; UDN.
d. Qui viene visualizzato il nome dispositivo univoco (Unique Device Name - UDN) della 

stampante. Questo valore è preimpostato e non può essere modificato.

3. Dalla stazione di lavoro, avviare CatalystEX.

4. Dalla scheda Generale, fare clic sul pulsante Gestisci stampanti 3D.

5. Fare clic sul pulsante Aggiungi da rete nell'angolo inferiore destro della finestra.

6. Nella finestra principale viene visualizzata una nuova finestra, Aggiungi stampante 3D, in cui 
viene elencata la stampante in uso (identificata dal relativo UDN). Fare clic sulla stampante in 
questa finestra e immettere un nome e un percorso nella parte inferiore della finestra.

7. Fare clic su Aggiungi stampante per completare la procedura ed iniziare a stampare. Chiudere 
la finestra pop-up della stampante 3D.

Nota: Se la stampante non viene visualizzata nella finestra Aggiungi stampante 3D, 
significa che non si sta utilizzando una rete dinamica ed è necessario impostare un 
indirizzo di rete statico.
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Creazione di una comunicazione in una rete statica:

Se si utilizza una rete statica o si connette la stampante direttamente alla stazione di lavoro, è 
necessario specificare le informazioni relative all'indirizzo IP statico sia sulla stazione di lavoro 
che sulla stampante. Se si utilizza una rete statica e il computer dispone già dell'accesso di rete, 
vedere “Impostazione della rete statica sulla stampante:” a página 18
1. Specificare le informazioni relative all'indirizzo IP statico sulla stazione di lavoro:

a. Per Windows Vista, vedere “Impostazione dell'indirizzo di rete statico in Windows 
Vista:” a página 17

b. Per Windows 7, vedere “Impostazione dell'indirizzo di rete statico in Windows 7:” a 
página 17

2. Specificare le informazioni relative all'indirizzo IP statico sulla stampante, vedere 
“Impostazione della rete statica sulla stampante:” a página 18

3. Creazione della comunicazione, vedere “Creazione della comunicazione:” a página 18

Impostazione dell'indirizzo di rete statico in Windows Vista:

1. Dalla stazione di lavoro fare clic sul menu Start.

2. Fare clic sul pulsante Pannello di controllo.

3. Fare doppio clic su Rete e Internet.

4. Fare doppio clic sull'icona Centro connessioni di rete e condivisione.

5. Fare clic su Gestisci connessioni di rete.

6. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Connessione alla rete locale (LAN) e scegliere 
Proprietà.

7. Selezionare Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) dall'elenco.

8. Fare clic sul pulsante Proprietà.

9. Selezionare l'opzione Utilizza il seguente indirizzo IP.

10. Immettere l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito. Contattare l'amministratore IT 
o il provider di servizi Internet per informazioni relative all'indirizzo IP.  L'indirizzo IP deve 
essere diverso da quello della stazione di lavoro; il gateway e la subnet mask predefiniti 
devono corrispondere a quelli della stazione di lavoro. Immettere l'indirizzo IP, la subnet mask 
e il gateway predefiniti.

11. Al termine, fare clic sul pulsante OK. Chiudere qualsiasi finestra di connessione alla rete 
aperta.

Impostazione dell'indirizzo di rete statico in Windows 7:

1. Dalla stazione di lavoro fare clic sul menu Start.

2. Fare clic sul pulsante Pannello di controllo.

3. Fare doppio clic su Rete e Internet.

4. Fare doppio clic sull'icona Centro connessioni di rete e condivisione.

5. Fare doppio clic su Connessione alla rete locale (LAN).

6. Fare clic sul pulsante Proprietà.

7. Selezionare Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) dall'elenco.

8. Fare clic sul pulsante Proprietà.

9. Selezionare l'opzione Utilizza il seguente indirizzo IP.
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10. Immettere l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito. Contattare l'amministratore IT 
o il provider di servizi Internet per informazioni relative all'indirizzo IP.  L'indirizzo IP deve 
essere diverso da quello della stazione di lavoro; il gateway e la subnet mask predefiniti 
devono corrispondere a quelli della stazione di lavoro. Immettere l'indirizzo IP, la subnet mask 
e il gateway predefiniti.

11. Al termine, fare clic sul pulsante OK. Chiudere qualsiasi finestra di connessione alla rete 
aperta.

Impostazione della rete statica sulla stampante:

1. Chiedere l’indirizzo di rete statico al proprio amministratore.

2. Dalla schermata Idle (o Ready to Build), premere Maintenance sul pannello del display. Sul 
pannello verrà visualizzato Maintenance e la versione del software.

3. Premere System.

4. Premere Set Network. Nella finestra superiore viene visualizzato il messaggio: Network 
Admin - Static IP Address; UDN.

5. Premere Static IP per visualizzare le impostazioni correnti. Ad esempio:

IP Address: 172.016.075.020 o 198.000.000.001
NM Address: 255.255.000.000
GW Address: 172.018.100.002

6. Aggiornare l'indirizzo IP:

Premere Increment per aumentare il valore di una cifra alla volta.
Premere Next Digit per spostare il cursore di una posizione verso destra.
Premere Last Digit per spostare il cursore di una posizione verso sinistra.

7. Utilizzare le tre funzioni elencate in precedenza per impostare l’indirizzo IP.

8. Dopo aver impostato l’ultimo numero dell’indirizzo IP, spostare il cursore di un’altra posizione 
verso destra. Il cursore si sposta sull’indirizzo NM (Netmask). Seguire la medesima procedura 
per impostare gli indirizzi NM (Netmask) e GW (Gateway).

9. Una volta impostati gli indirizzi, sul pannello del display premere Done. The display will show: 
Change IP, Netmask and Gateway?

10. Premere Yes. Sul pannello verrà visualizzato Resetting Network.

11. Premere Done finché non viene visualizzata la modalità Idle.

Creazione della comunicazione:

1. Dalla stazione di lavoro, avviare CatalystEX.

a. Dalla scheda Generale, fare clic sul pulsante Gestisci stampanti 3D.

b. Fare clic sul pulsante Aggiungi da rete in basso a destra nel finestra.
c. Nella finestra principale viene visualizzata una nuova finestra, 

Aggiungi stampante 3D, in cui viene elencata la stampante in uso 

Nota: questi sono gli indirizzi predefiniti che DEVONO essere modificati in funzione 
della rete. La stampante continuerà a riavviarsi finché tali valori non verranno 
modificati.

Nota:  L'indirizzo IP deve essere diverso da quello della stazione di lavoro. Il gateway 
e la subnet mask predefiniti devono corrispondere a quelli della stazione di lavoro. 
Immettere l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefiniti.
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(identificata dal relativo UDN). Fare clic sulla stampante in questa 
finestra e immettere un nome e un percorso nella parte inferiore 
della finestra.

d. Fare clic su Aggiungi stampante per completare l'operazione. 
Chiudere la finestra Aggiungi stampante 3D.

2. Se la stampante in uso non viene visualizzata nella finestra Aggiungi stampante 3D, 
aggiungere l'indirizzo IP della stampante manualmente.

a. Dalla scheda Generale, fare clic sul pulsante Gestisci stampanti 3D.

b. Fare clic sul pulsante Aggiungi manualmente nell'angolo inferiore 
destro della finestra.

c. Nel finestra Aggiungi stampante 3D immettere un nome e un 
percorso nei campi appropriati.

d. Inserire l’indirizzo IP della stampante nel campo appropriato, che dovrà corrispondere 
a quello elencato al passaggio 6.

e. Dall'elenco a discesa selezionare il tipo di stampante in uso.

f. Fare clic su Aggiungi stampante per completare l'operazione. Chiudere la finestra 
Aggiungi stampante 3D.

3. Se non si riesce a connettere la stampante alla stazione di lavoro, contattare l'amministratore 
di rete.

Installazione del software de sistema sulla stampante
1. Sul pannello del display, premere Maintenance.

2. Premere System.

3. Premere Load Upgrade. Verranno visualizzati l'indirizzo IP della stampante e il messaggio 
“Send upgrade from workstation”.

4. Dalla stazione di lavoro aprire CatalystEX facendo doppio clic sull'icona CatalystEX.

5. Fare clic sulla scheda Servizi della Stampante.

6. Dall'elenco a discesa selezionare la stampante in uso e fare clic sul pulsante Aggiorna 
software.

7. In CatalystEX passare alla directory in cui si trova il file del software del sistema e selezionare 
il file BST1200es.upg per un BST 1200es o SST1200es.upg per un SST 1200es. A questo 
punto avrà inizio il download del software del sistema sulla stampante.

8. Al termine della verifica del firmware, sul display della stampante verrà visualizzato il 
messaggio Reboot to complete upgrade? Premere Yes. La stampante caricherà quindi il 
firmware, si riavvierà e tornerà alla modalità Idle. 

Nota: Se è connessa una sola stampante, questa sarà l'unica visualizzata nell'elenco.

Nota: Default posizione software di sistema per sistemi a 32 bit:
C:\Program Files\Dimension\1200es <version>

Default posizione software di sistema per sistemi a 64 bit:

C:\Program Files (x86)\Dimension\1200es <version>

Nota: Il caricamento del software di sistema richiederà circa 10 minuti.
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Inserimento della base modellante
Assicurarsi che i dispositivi di trattenimento siano "abbassati", in maniera tale da non interferire 
con l'installazione della base modellante. Impostare lo stampo sulla piattaforma Z allineando le 
linguette sullo stampo con le fessure sul vassoio metallico. Fare scivolare la base modellante verso 
la parte posteriore dell'unità, sino a quando l'estremità anteriore (quella con la maniglia) viene a 
trovarsi parallela all'estremità anteriore del vassoio, vedere Figura 14. Fissare la base con i due 
dispositivi di trattenimento, ruotandoli verso l'alto.

Figura 14  Inserimento della base modellante

Nota: Quando si inserisce e si rimuove la base modellante, utilizzare la 
maniglia, evitando di toccare la superficie. Il grasso e l'olio che arrivano a 
contatto con la superficie superiore possono limitare l'adesività degli elementi. 
Se necessario, pulire la superficie di formatura con alcool isopropilico.

Far scivolare lo stampo nelle 
guide laterali del vassoio.Dispositivo di trattenimento
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4 Funzionamento

Pannello di comando e tastierino
La principale interfaccia utente per la stampante è costituita dal pannello del display e dal 
tastierino. Vedere Figura 15.

Figura 15 Pannello del display e tastierino 

Il pannello di comando e  il keypad di della stampante sono facili da usare, in quanto sono 
costituiti da uno schermo LCD con più linee e da quattro schermi sensibili al contesto qui di 
seguito, ciascuno con un pulsante (o tasto). La linea superiore nello schermo grande indica 
sempre lo stato della stampante, mentre le tre righe inferiori dello stesso schermo presentano i 
dettagli relativi all'operazione in corso.

In ogni momento ci sarà una voce che lampeggia negli schermi inferiori (sensibili al contesto). La 
voce che lampeggia costituisce abitualmente la selezione più logica.

Pannello di commando

Schermate sensibili al 
contesto

Pulsanti 
tastierino
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Panoramica del software di sistema
• Idle: se non è presente alcun modello in fase di costruzione o in coda, il display indicherà che 

la stampante è Idle.
• Wait for Part o Start Part: se la stampante è inattiva e la coda è vuota, è possibile impostarla 

per l’attesa di un elemento. Se è presente un modello nella coda di stampa, è possibile 
premere Start Part per avviare la costruzione.

• Building: se la stampante sta costruendo un modello, è possibile metterla in pausa, impostare 
l’accensione o lo spegnimento delle luci (ON o OFF), visualizzare il tempo di stampa o il 
materiale restante e impostare lo spegnimento automatico della stampante.

• Material: da questa sezione è possibile caricare o scaricare il materiale.
• Standby: da questa sezione è possibile impostare la modalità Attesa della stampante.
• Maintenance: da questa sezione è possibile apportare modifiche a System, Setup o Machine.

Figure 16 Struttura del pannello del display

Idle 
status

Material Standby Maintenance

System Setup Machine

• Set Network

• Test Parts

• Load Upgrade

• Lights Always On

• Disable uPNP

• Head

• Gantry

• Tips

• Pause

• Lights Off

• Show Time

• Auto Power Down

•  Load Material

•  Unload Material

Wait for Part Start Part

Building 
status
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Panoramica di CatalystEX
• Scheda Generico: in questa sezione è possibile selezionare il riempimento del modello e lo 

stile del supporto, modificare le unità STL e la scala STL. 
• Scheda Orientamento: in questa sezione è possibile ruotare e ridimensionare gli elementi. È 

anche possibile modificare la vista e l’orientamento automatico del modello o inserire una 
pausa.

• Scheda Pacchetto: questa sezione mostra i modelli presenti nel pacchetto per la stampa. Qui è 
possibile aggiungere modelli, ridisporli per un migliore adattamento o eliminare il pacchetto.

• Scheda Stato della stampante: questa sezione mostra la quantità di materiale restante (sia per 
il modello che per il supporto) e i modelli presenti nella coda di stampa.

• Scheda Servizi della stampante: in questa sezione è possibile visualizzare la cronologia della 
stampante, impostare i tempi e la password, aggiornare il software, ricevere informazioni sulla 
stampante ed esportare i file di configurazione, ovvero i file contenenti informazioni di 
funzionamento specifiche relative alla stampante.

Figura 17 Gerarchia di CatalystEX

Nota: Per informazioni dettagliate, consultare l'Help dinamico di CatalystEX.

CatalystEX

• Orientamento 
automatico

• Rotazione pezzo 

• Scala STL

• Modifica viste 

• Inserisci pausa 

• Inserisci file 
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• Nome 
pacchetto
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pacchetto 

• Stato stampante

• Coda processo 

• Gestisci coda 

• Cronologia stampante 

• Esporta 
configurazione

• Ora stampante

• Password stampante

• Informazioni 
stampante

• Aggiorna software

• Spessore dello 
strato

• Stile di 
riempimento 
modello

• Stile di supporto 

• Numero di copie

• Unità STL

• Scala STL

Scheda Generico Scheda 
Orientamento

Scheda Pacchetto Scheda Stato 
della stampante

Scheda Servizi della 
stampante
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Elaborazione del file STL per la stampa

Apertura del file STL con CatalystEX:
1. Creare un file STL mediante il software CAD. Fare riferimento alla relativa sezione della guida 

del software CAD per ulteriori informazioni sulla conversione dei disegni CAD in file STL.

2. Aprire CatalystEX.

3. Nel menu File fare clic su Apri STL...

4. Individuare e selezionare il file STL creato.

Selezione dello spessore dello strato:

Lo spessore dello strato può essere modificato nella stampante. La modifica dello spessore dello 
strato avrà effetto sulla finitura superficiale e sui tempi di costruzione. Selezionando uno spessore 
dello strato più piccolo, verrà creata una finitura superficiale più levigata, ma la costruzione 
richiederà più tempo.  Lo spessore dello strato influisce anche sullo spessore minimo della parete. 
Lo spessore minimo della parte viene applicato al piano orizzontale (XY) della parte. Se un 
particolare in un file STL è più piccolo del limite, il modellatore aumenterà la dimensione del 
particolare allo spesso minimo della parete.

Selezione dello stile di riempimento interno del modello:

Consente di impostare il tipo di riempimento utilizzato per le aree interne del modello. È possibile 
scegliere tra tre tipi di interno del modello.

• Solido: viene utilizzato per i modelli più resistenti e duraturi. I tempi di costruzione saranno 
maggiore e verrà utilizzato più materiale.

• Alta densità alleggerimento (Sparse High Density): rappresenta lo stile di interno 
del modello predefinito. Consigliato. I tempi di costruzione saranno minori, verrà utilizzato 
meno materiale e viene ridotto considerevolmente il rischio di arricciamento del modello con 
massa di grandi dimensioni.

• Bassa densità alleggerimento: l’interno risulterà “a nido d’ape” o “tratteggiato”. Questo 
stile consente di avere i tempi di costruzione minori e il minimo utilizzo di materiale ma ridurrà 
la resistenza del modello.

Selezione dello stile di supporto:

Soluble Support Material viene utilizzato per fornire supporto al modello durante il processo di 
costruzione. Al completamento del modello, esso viene rimosso. Gli stili del supporto influiscono 
sulla resistenza del supporto e sui tempi di costruzione della stampa. L'impostazione predefinita è 
il supporto SMART.  

• Semplice: utilizzabile per la maggior parte dei modelli. Il supporto semplice utilizza una 
spaziatura uniforme tra i percorsi utensile di supporto.

• SMART: riduce al minimo la quantità di materiale di supporto utilizzata, riduce i tempi di 
costruzione e migliora la rimovibilità del supporto per molte parti. I supporti SMART utilizzano 
una spaziatura ampia tra i raster dei percorsi utensile e hanno la capacità di modificare la 

Spessori dello strato disponibili Spessore minimo della parete

.010 pollice (.254 mm)

.013 pollice (.330 mm)
.036 pollice (.914 mm)
.047 pollice (1.194 mm)
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forma della regione del supporto. Quando i supporti passano dalla parte inferiore 
dell'elemento della parte alla base dei supporti, la regione del supporto si restringe e si 
trasforma in una forma più semplice per ridurre la quantità di materiale utilizzato e i tempi di 
costruzione. I supporti SMART sono indicati per tutte le parti, in particolare per quelle con 
regioni di supporto di grandi dimensioni.

• Circolare: l’intero modello viene racchiuso dal materiale per il supporto. Utilizzato 
solitamente per i modelli alti e sottili.

Selezione della scala del file STL:

Prima di elaborare il modello per la stampa, è possibile modificarne le dimensioni all’interno 
dell’involucro di modellazione. Ogni modello ha dimensioni predefinite all’interno del file STL. 
Una volta aperto il file, è possibile modificare le dimensioni del modello impostate dal file STL 
modificandone la scala. La scala fa sempre riferimento alla definizione delle dimensioni del file 
STL originale. 

Ad esempio: un cubo con dimensioni di 2 X 2 X 2 può essere costruito con dimensioni 4 X 4 X 4 
semplicemente impostando la scala a 2.0. Se dopo aver impostato la scala a 2.0 si decide di 
modificare le dimensioni a 3 X 3 X 3, impostare la scala a 1.5. La scala fa riferimento alla 
dimensione originale di 2.0, NON alla scala 4.0 risultante dalla prima modifica.

Fare clic nella finestra di immissione della scala e immettere la scala desiderata.

Selezione dell’orientamento del file STL:

La scheda Orientamento dispone di una finestra di anteprima ingrandita che fornisce le opzioni per 
la visualizzazione, la misurazione, l’orientamento e l’elaborazione del modello e la visualizzazione 
degli strati del modello. L’orientamento del modello nella finestra di anteprima ne determina 
l’orientamento durante la stampa.

L’orientamento influisce sulla velocità di costruzione, sulla resistenza del modello, sulla finitura della 
superficie e sul consumo dei materiali. Influisce inoltre sulla capacità da parte di CatalystEX di 
correggere eventuali problemi del file STL.

È possibile scegliere l’orientamento automatico del modello, in modo da consentire a CatalystEX di 
determinare quello migliore in termini di velocità di costruzione e di risparmio di materiale oppure 
è possibile modificare manualmente l’orientamento del modello.

Considerazioni sull’orientamento:

• Velocità di costruzione: strettamente correlata all’utilizzo del materiale. Una quantità 
inferiore consentirà una velocità di costruzione maggiore.

Un altro fattore che influisce sulla velocità di costruzione è l’orientamento degli assi. La stam-
pante costruisce il modello più velocemente sul piano X-Y piuttosto che lungo l’asse Z. L’orien-
tamento del modello in modo che sia più corto all’interno dell’involucro di modellazione 
consentirà una costruzione più veloce.

• Resistenza del modello: un modello risulta più resistente all’interno di uno strato che tra 
più strati. In base agli elementi del modello che si desidera mostrare, potrebbe essere 
necessario orientare il modello in modo da avere la resistenza maggiore su un’area specifica. 
Ad esempio, un’aletta che deve essere pressata sarà più debole se si applica la pressione tra 
più strati.

• Finitura delle superfici: in modo analogo a quanto accade per la resistenza, 
l’orientamento del modello determina l’aspetto della finitura delle superfici e consentirà alla 
stampante di applicare la finitura più levigata ad un’area specifica. Ad esempio, se si 
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costruisce un cilindro, l’orientamento verso l’alto fornirà una finitura della superficie più 
levigata rispetto alla costruzione orizzontale.

• Riparazione del file STL: è possibile che un file STL contenga errori sebbene non 
segnalati. In tal caso, CatalystEX potrebbe riscontrare dei problemi durante l’elaborazione del 
file. CatalystEX è in grado di correggere automaticamente alcuni errori del file STL. 
L’orientamento del modello influisce su tale funzione di riparazione automatizzata.

Aggiunta del file STL al pacchetto:

Il pulsante Aggiungi al pacchetto si trova nelle schede Generico, Orientamento e Pacchetto.

Facendo clic sul pulsante Aggiungi al pacchetto, CatalystEX aggiunge il file presente nella finestra di 
anteprima (scheda Generico od Orientamento) nella finestra di anteprima del pacchetto (scheda 
Pacchetto).

Se il fine nella finestra di anteprima non è stato elaborato per la stampa, l’elaborazione verrà 
eseguita prima che il file venga aggiunto al pacchetto. Ogni clic successivo sul pulsante Aggiungi 
al pacchetto aggiungerà un’altra copia del file al pacchetto.

Stampa del file STL:

Il pulsante Stampa si trova nelle schede Generico, Orientamento e Pacchetto.  

CatalystEX elaborerà tutti i modelli nel pacchetto e creerà un file CMB dal quale la stampante 
stamperà i modelli.

Inserimento della base modellante
Prima di inserire una base di prototipazione nel vassoio, eliminare eventuali accumuli di materiale 
sulla e dietro la piattaforma Z e attorno alla vita formatrice. Se tale operazione non viene 
effettuata, la base potrebbe essere non piana oppure, se l'accumulo di materiale è eccessivo, la 
piattaforma Z potrebbe incepparsi al suo limite superiore.

Inserire un della base modellante. Vedere “Inserimento della base modellante” a página 20

Costruzione di un modello
Se non è stata inviato un modello alla stampante per la costruzione, la coda di costruzione sarà 
vuota. Se la coda di costruzione è vuota, il pannello del display visualizzerà Idle o Ready to 
build.

Scegliere se si desidera avviare la costruzione da una posizione remota o dal pannello del 
display della stampante.

Avvio della costruzione da una posizione remota:

Il display inferiore mostrerà il messaggio Wait for Part lampeggiante.

1. Sul pannello del display, premere Wait for Part. Il display chiederà Is Model Base Installed?

ATTENZIONE: NON riutilizzare i della base modellante.  Se un piano di 
lavoro viene riutilizzato, potrebbero verificarsi errori di calibrazione, qualità 
delle parti ridotta e perdita di estrusione.  Il rivenditore  mette a disposizione 
della base modellante aggiuntivi.
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2. Inserire un della base modellante.

3. Premere Yes. Sul display verrà visualizzato Waiting for Part.

4. Dalla stazione di lavoro CatalystEX, inviare un modello alla stampante. La stampante inizierà 
automaticamente la costruzione del modello. Per le istruzioni dettagliate, vedere 
“Elaborazione del file STL per la stampa” a página 24.

Avvio della costruzione dal pannello del display:

Se non è stato attivato In attesa di model, è possibile inviare il modello alla stampante e 
successivamente avviarlo dal pannello del display.

1. Dalla stazione di lavoro CatalystEX, inviare un modello alla stampante. Il display mostrerà il 
messaggio Idle/Ready to Build e il nome del primo file in coda e in attesa della costruzione. 

2. Inserire un della base modellante.

3. Sul pannello del display, premere Start Model per avviare la creazione del modello.

Caricamento del materiale
Le cartucce del materiale vengono confezionate in una scatola e in sacchetto antistatico, a prova 
di umidità, per preservarne la durata. Il materiale può essere conservato all'interno della 
cartuccia per almeno 30 giorni dopo l'apertura, purché al riparo dall'umidità. La durata è di oltre 
un anno, se la confezione resta sigillata e integra.

Caricamento delle cartucce del materiale:
1. Rimozione dell'imballaggio.

2. Se presente, togliere la protezione di colore rosso della cartuccia, vedere Figura 18.

a. Ruotare la protezione di un quarto di giro, in senso antiorario.
b. Sollevare la protezione da eliminare.

ATTENZIONE: NON riutilizzare i della base modellante.  Se un piano di 
lavoro viene riutilizzato, potrebbero verificarsi errori di calibrazione, qualità 
delle parti ridotta e perdita di estrusione.  Il rivenditore  mette a disposizione 
della base modellante aggiuntivi.

ATTENZIONE: NON riutilizzare i della base modellante.  Se un piano di 
lavoro viene riutilizzato, potrebbero verificarsi errori di calibrazione, qualità 
delle parti ridotta e perdita di estrusione.  Il rivenditore  mette a disposizione 
della base modellante aggiuntivi.

Nota: Prima di installare la cartuccia, eliminare la protezione.
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Figura 18 Eliminazione della protezione prima del caricamento.

3. L'estremità del filamento di materiale è contrassegnata da un "indicatore"

Figura 19 Direzione di movimento del rullo

4. Tirare il filamento da esporre, estraendolo di circa 12 pollici dalla cartuccia. L'estrazione del 
materiale non è particolarmente difficoltosa.

ATTENZIONE: Fare attenzione a non toccare il rullo di pizzico posto sul lato 
della cartuccia. Se il rullo rientra, potrebbe trascinare con sé nella cartuccia il 
materiale, vedere Figura 19. per la corretta direzione di movimento del rullo.
Se ciò si verifica, non sarà più possibile recuperare il filamento senza aprire la 
cartuccia: ciò espone il materiale all'umidità e riduce a pochi giorni la durata 
del prodotto.

Nota: Seguendo le indicazioni sopra fornite, il filamento fuoriuscirà 
liberamente dalla bobina.
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5. Con il taglierino contenuto nel Set, tagliare il filamento con l'estremità della cartuccia, vedere 
Figura 20.

Figura 20 Taglio del filamento

6. Se la sistema è in posizione Idle, premere il pulsante lampeggiante Material...

7. Sullo schermo compare Material - Add/Remove (lampeggiante).

8. Inserire le cartucce di materiale nell'apposito alloggiamento posto sulla parte anteriore della 
stampante (la cartuccia del materiale di modellamento verrà inserita dall'alto, mentre quella 
del materiale di supporto deve essere inserita dal basso).

9. Quando le cartucce sono state inserite, premere Load... (lampeggiante).

10. Il pannello visualizza Load Both..., Load Model... o Load Support... di caricare. Premere Load 
Both...

11. Dopo materiale è stato caricato alla stampa testa Done...
29



Scarico del materiale
Le cartucce con il materiale per il modello e per il supporto possono essere sostituite 
separatamente o contemporaneamente. Nelle modalità idle, load oppure build, il pannello 
visualizza la percentuale di materiale residua all'interno delle cartucce. Se la stampante funziona 
in modalità non assistita dall'operatore per periodi prolungati e la quantità di materiale 
disponibile è insufficiente, può essere necessario sostituire le cartucce prima di creare un nuovo 
modello. Naturalmente le cartucce devono essere sostituite anche quando sono vuote.

Estrazione delle cartucce di materiale:
1. Da Idle, premere Material ... 

a. Premere Unload...

b. Sul pannello compare Material e il sistema chiede, Unload Both..., Unload Model... o 
Unload Support...

c. Dopo avere effettuato le scelte sopra indicate, sul pannello compare Unloading per 
circa 60 secondi (i materiali selezionati saranno scaricati dalla testa).

d. Quando la fase di scarico è completa, il pannello chiede di sostituire la cartuccia in 
base alle scelte effettuate:  Remove Model  Cartridge, o Remove Support Cartridge.

2. Togliere le cartucce di materiale spingendo delicatamente in avanti ed estraendola 
dall'alloggiamento.

• Togliendo la cartuccia, ci saranno circa 180 cm (6 piedi ) da estrarre dal sistema (la 
cosa è peraltro assolutamente normale, dal momento che il materiale viene tolto dalla 
testa soltanto in fase di "estrazione").

3. Per conservare una cartuccia parzialmente utilizzata, porre un tassello di scotch sul filamento 
vicino alla cartuccia. Tagliare ed eliminare il materiale rimanente. Il tassello di scotch fa in 
modo che il filamento non rientri nella cartuccia.

Costruire un  modello di prova
In Stampante sono stati precaricati dei modelli di prova. Per familiarizzare con il sistema, si 
raccomanda di costruire i modelli di prova prima di quelli definitivi.

Terminato il riscaldamento della stampante, il caricamento del materiale e lo stampo, è possibile 
inviare un modello di prova alla stampante.

Costruire una parte di prova:
1. Premere Maintenance. 

2. Premere System.

3. Premere Test Parts, e selezionare uno dei campioni disponibili. 

La Stampante inizierà automaticamente a costruire il modello.

4. Una volta terminato, seguire i punti Estrazione delle parti completate “Estrazione di un 
modello completato” a página 34.

ATTENZIONE: NON riavvolgere il filamente residuo. In questo modo potrebbe 
avvolgersi sulla cartuccia, danneggiandola.
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Aspetto del display durante la costruzione
Le due righe superiori del pannello del display mostrano i messaggi relativi allo stato della 
stampante, vedere Figura 21. La riga inferiore del pannello mostra la quantità di materiale rimasto 
nelle cartucce.

Figura 21 Pannello del display durante la costruzione

Luci camera
Quando si avvia la costruzione di un modello, le luci della camera sono automaticamente 
ACCESE. Dal Pannello del display è possibile scegliere se ACCENDERE o SPEGNERE le luci.

È anche possibile lasciare le luci accese. Passare in modalità Idle o Ready to Build. Premere 
Maintenance e poi Setup sino a visualizzare. Premere Lights Always On.  La luce rimane 
ACCESA fino allo SPEGNIMENTO (OFF) del sistema.

* Indica materiale viene caricato a testa

* Indica materiale viene caricato a testa

Stato della sistema

Nome file modello
Materiale rimanente del modello

Materiale rimanente del supporto
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Sospensione della costruzione
Durante la costruzione di un modello, si potrebbe voler sospendere ll'operazione - ad es., per 
consentire la sostituzione della cartuccia. Per sospendere in qualsiasi momento l'operazione di 
costruzione, premere Pause.

Ripresa della costruzione dalla modalità Pause 
Se è stato premuto il comando Pause, e si è pronti a riprendere la costruzione del modello, 
premere Resume. La stampante riprende il processo di prototipazione.

Ripresa dell'attività dalla modalità Standby 
Dopo alcuni minuti di inattività, la stampante entra in modalità Standby. Durante lo Standby, la 
temperatura della testa diminuisce per risparmiare energia.

Ripresa dell'attività dalla modalità Standby:
1. Premere Resume.

• Il pannello visualizza Ready to Build e il nome del modello (se presente nella coda). 
Mostra inoltre la quantità di materiale rimanente nelle cartucce destinate al modello e al 
supporto (ad esempio Model 90 %, *Support 85 %).

• Start Model inizierà a lampeggiare.

2. Premere Start Model per avviare la creazione di un prototipo
(potrebbero essere necessari alcuni minuti per il riscaldamento di la stampante, e per 
raggiungere la temperatura di costruzione appropriata; nel display è possibile visualizzare i 
valori della temperatura).

Nota: Quando il processo di costruzione è sospeso, La stampante completa lo 
spostamento in corso dell'utensile prima della sospensione effettiva.
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Cancellazione di un progetto
È possibile annullare un progetto in qualsiasi momento mentre il modello è in costruzione.

Cancellazione di un progetto:
1. Premere Pause. 

2. Quando la stampante interrompe la costruzione, premere Cancel Build.
Sul pannello compare il messaggio Are you Sure?

3. Premere Yes. Il pannello visualizza Build Stopped seguito dal nome del modello.

4. Il pannello richiede di rimuovere il modello e sostituire lo stampo. Vedere “Inserimento della 
base modellante” a página 26.  Una volta aperta e chiusa la porta della camera, sul 
pannello appare il messaggio: Part Removed?

5. Premere Yes solo dopo aver rimosso il modello - consultare la sezione “Estrazione di un 
modello completato” a página 34”.

Auto spegnimento
È possibile impostare lo spegnimento automatico della stampante al termine della costruzione. In 
tal modo si otterrà un risparmio energetico.

1. Mentre la stampante è in fase di costruzione, premere il pulsante Auto Power Down.

2. Portare l'interruttore di alimentazione, situato sul lato sinistro della stampante, in posizione 
OFF.

La stampante visualizzerà Auto Power Down Mode e la stampante si spegnerà al termine della 
costruzione.

Annullamento dello spegnimento automatico:

1. Portare l’interruttore di alimentazione nuovamente in posizione ON.

Spegnimento
Per spegnere la stampante, portare l’interruttore di alimentazione in posizione OFF, vedere Figure 
13 a página 15. Lo spegnimento può essere effettuato in qualsiasi momento, senza danneggiare 
la stampante. Non sono necessari altri interventi. Se lo spegnimento viene effettuato mentre la 
stampante sta costruendo un modello, il modello corrente non verrà completato.

ATTENZIONE: Se si preme Yes prima di aver rimosso il modello, si potrebbe 
danneggiare il sistema, e potrebbe essere necessario contattare il servizio di 
assistenza.

Nota: le ventole di raffreddamento del sistema e le luci resteranno in funzione 
per alcuni minuti dopo lo spegnimento.
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Estrazione di un modello completato
Una volta completato il modello, il pannello visualizza Completed Build, e il nome del file. Mostra 
inoltre Remove Part and Replace Modeling Base.

Rimozione di un modello completato dal sistema:
1. Aprire la porta della camera di prototipazione.

2. Sbloccare il vano dello stampo e tirare lo stampo verso di sè, fuori dalle guide del vassoio.

3. Inserire un nuovo stampo.

4. Aprire la porta della camera di prototipazione.

5. Dopo aver aperto e chiuso la porta, il pannello visualizza Part Removed? solo dopo la 
rimozione del modello, premere Yes. 

• Dopo aver premuto Yes,  il pannello visualizza lo stato come Ready to Build il modello 
successivo in coda.

Rimozione di un modello completato dallo stampo:
1. Dopo aver rimosso lo stampo dalla stampante, flettere delicatamente lo stampo avanti e 

indietro per liberare il modello. Per ottenere i risultati migliori, flettere lo stampo in avanti verso 
destra e poi indietro verso sinistra.

2. Estrarre il modello dallo stampo.

ATTENZIONE: Si potrebbe danneggiare il sistema se si risponde Yes senza 
aver rimosso il modello!

Nota: La rimozione dei supporti è molto più semplice quando lo stampo è 
ancora caldo.
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Rimozione del materiale del supporto

Supporti Breakaway 

Dimension BST 1200es usa supporti Breakaway. La rimozione dei supporti Breakaway consiste 
semplicemente nel rimuovere delicatamente il materiale mediante raschiatura o distorsione. 
Utensili di base quali una piccozza o delle pinze a becco possono facilitare la rimozione del 
materiale dalle cavità.

Supporti Solubili

Dimension SST 1200es utilizza supporti solubili, vale a dire soluzioni a base d’acqua realizzate 
per rimuovere il materiale di supporto. La parte risulta liscia e pulita quando i dettagli più piccoli 
sono intatti. Il materiale di supporto solubile può essere rimosso manualmente in modo 
relativamente semplice, ma è realizzato per essere dissolto dalla parte per consentire finiture 
eseguite a mano.

AVVERTENZA: Durante la rimozione dei supporti Breakaway, indossare 
occhiali di sicurezza e guanti in PELLE

AVVERTENZA: Durante la rimozione dei supporti solubili, indossare occhiali di 
sicurezza e guanti in PELLE.
Durante la rimozione manuale dei supporti solubili, indossare guanti in PELLE.
Durante la rimozione dei supporti solubili effettuata con concentrato solubile, 
indossare guanti in GOMMA.
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5 Manutenzione

Per assicurare il corretto funzionamento di la stampante, osservare le semplici procedure illustrate 
in questo capitolo.

Strumenti del kit di avvio
Il kit di avvio contiene un set di utensili utili per la manutenzione della stampante. Di seguito è 
riportato un elenco degli utensili contenuti nel kit di avvio:

• Pinza a punte

• Chiave di Allen con impugnatura a T da 1⁄8”

• Chiave di Allen con impugnatura a T da 7⁄64”
• Guanti isolanti in pelle (coppia)
• Taglierino
• Spazzola (bronzo
• Lente di ingrandimento

Manutenzione preventiva

Ogni giorno
Controllo dello stato pulizia degli ugelli (spazzola/paletta)

Dopo ogni costruzione, controllare l’unità spazzola per verificare che non sia presente del 
materiale. Se è presente del materiale, rimuoverlo e pulire l’unità. La presenza di materiale 
sull’unità può causare problemi di qualità. Vedere “Pulizia degli ugelli” a página 39.

Controllo della copertura dell’ugello
Dopo ogni costruzione, controllare che la copertura dell’ugello non abbia subito danni o che non sia 
presente del materiale. Se è presente del materiale, rimuoverlo. Se il materiale non viene eliminato o 
la copertura dell’ugello risulta danneggiata, sostituirla. Vedere “Sostituzione della copertura 
dell’ugello” a página 41.

Rimozione dei detriti
Rimuovere eventuali accumuli di materiale presenti sulla piattaforma Z e intorno alla vite principale. 
La mancata osservanza di questo accorgimento potrebbe impedire il livellamento della base o 
causare inceppamenti della piattaforma Z in corrispondenza del limite superiore.
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Pulizia della camera per la costruzione

Svuotare la camera per la costruzione in modo da rimuovere tutti i detriti e il materiale spurgato.

Pulizia della porta
Il vetro dello sportello può essere pulito con un comune detergente per vetri. 

Svuotamento del cestino per gli scarti

Il contenitore nero in plastica per lo spurgo è fissato sul lato destro della parete posteriore dello 
stampo, vedere Figura 22.

1. Rimuovere il contenitore per lo spurgo afferrandolo e sollevandolo fino a liberarlo dai tre 
supporti. Vedere Figura 22.

Figura 22 Contenitore per lo spurgo posizione

2. Tirare a sé il contenitore e estrarlo dalla camera.

3. Svuotare il contenitore e riposizionarlo sui tre supporti.

Nota: Un contenitore per lo spurgo pieno potrebbe avere effetti negativi sulla 
qualità del modello.

ATTENZIONE: Durante il riposizionamento del contenitore, assicurarsi di bloccarlo sui 
tre supporti in modo tale che sia a filo con le pareti della camera e evitare danni.
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Manutenzione dopo 500 ore
Avvisi di manutenzione preventiva verrà visualizzato sulla workstation all'intervallo 500 ore di 
tempo come promemoria per eseguire la manutenzione preventiva, vedere Figura 23 per SST 
1200es e Figura 24 per BST 1200es.

Figura 23 SST 1200es Alert di manutenzione preventiva

Figura 24 BST 1200es Alert di manutenzione preventiva
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Pulizia del filtro della ventola

Per pulire il filtro della ventola:
1. Individuare la ventola inferiore del pannello posteriore di la stampante e rimuovere il riquadro 

in plastica (premere e sollevare) che assicura il filtro della ventola. Vedere Figura 25.

Figura 25 Bassa ventola posizione

2. Pulire il filtro con acqua e sapone e asciugare.

3. Rimontare.

Pulizia degli ugelli

1. Spegnere il sistema. Vedere “Spegnimento” a página 33.

2. Spostare la testa articolata a sinistra della macchina per avere accesso dell’unità di pulizia 
ugello. Vedere Figura 25.

Nota: L’unità deve essere sostituita dopo 500 ore. Operazioni preliminari alla 
manutenzione dell’unità di pulizia ugello.
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Figura 26 Spostare la testa a sinistra

3. Rimuovere dell’unità di pulizia ugello sollevandola ed estraendola dalla macchina. Buttare la 
vecchia dell’unità di pulizia ugello, vedere Figura 26.

Figura 27 Sostituzione dell’unità spazzola/flicker

4. Posizionare la nuova dell’unità di pulizia ugello sulle due aste di montaggio assicurandosi che 
sia alloggiata correttamente.

dell’unità di 
pulizia ugello
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Sostituzione della copertura dell’ugello
Le protezioni delle ugelli potrebbero consumarsi o danneggiarsi nel tempo. Questo inconveniente 
potrebbe influire in modo negativo sulla finitura di superficie e sui dettagli dei modelli.

Figura 28 Danni alla protezione della ugello

1. Accedere alla modalità Head Maintenance.

a. Sul pannello del display premere Maintenance.
b. Premere Machine. 
c. Premere Head. La testa si arresta al centro della camera e la piattaforma Z cambia 

posizione.

2. Rimuovere il copritesta premendo le levette verso l’interno ed estraendolo dalla testa. Vedere 
Figura 29.

Figura 29 Posizioni delle levette del copritesta

Guanti: L’area della testa è molto calda. Utilizzare i guanti per eseguire oper-
azioni in quest’area della stampante.

Copertura nuova Copertura usurata

Premere le alette verso 
l’interno per rimuovere 
il copritesta

Copritesta
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3. Posizionare la punta del piccolo giravite tra la copertura e la piastra dell’ugello. Utilizzare la 
punta del piccolo giravite per separare la copertura dalla piastra dell’ugello. Vedere Figura 
30.

Figura 30 Rimozione della copertura dell’ugello

4. Pulire l’ugello utilizzando la spazzola metallica fornita insieme al  kit di avvio, in modo da 
rimuovere eventuali detriti. Vedere Figura 31.

Figura 31 Pulizia degli ugelli con la spazzola metallica

5. Installare un nuovo scudo ugello spingendolo oltre l'ugello a vista, mantenendo l'estremità 
scanalata verso la parte posteriore della testa. Vedere Figura 32.

Nota: Suggerimento schermo deve essere a filo con la piastra di punta, come 
mostrato in Figura 33.

Inserire il piccolo giravite 
standard per separare le 
coperture dagli ugelli Copertura dell’ugello

Piastra dell’ugello

Pulire gli ugelli utilizzando una spazzola metallica
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Figura 32 Installazione della copertura della puntina

Figure 33: Ugello scudo posizionamento

6. Ricollocare in posizione il copritesta.

7. Uscire dalla modalità Maintenance, e premere Done finché non si torna alla modalità Idle.

Nota: Se il coperchio della testina non viene sostituito, la stampante potrebbe 
non funzionare correttamente.

Ugello scudo NON seduti correttamente Scudo ugello posizionato correttamente
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Manutenzione dopo 2000 ore
Avvisi di manutenzione preventiva verrà visualizzato sulla workstation all'intervallo 2000 ore di 
tempo come promemoria per eseguire la manutenzione preventiva, vedere Figura 34 per SST 
1200es e Figura 35 per BST 1200es.

Figura 34 SST 1200es Alert di manutenzione preventiva

Figura 35 BST 1200es Alert di manutenzione preventiva
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Sostituzione della ugello del liquefattore
Sostituire le ugelli dopo circa 2000 ore, in base alle condizioni di utilizzo. Le ugelli potrebbero 
danneggiarsi anche a causa di operazioni errate eseguite durante la manutenzione dell’area 
circostante.

Rimozione delle ugelli:
1. Sarà necessario assicurarsi che la stampante sia accesa prima di sostituire le punte di 

estrusione.

2. Sul pannello del display premere Maintenance. 

3. Premere Machine.

4. Premere Tip.

5. Premere Replace.

6. Sulla stampante viene visualizzato il messaggio Material Unload - Unloading Model.

7. Quando scarico è completo, display chiederà di togliere le cartucce materiale.

8. A questo punto è possibile aprire lo sportello della stampante e sostituire gli ugelli. In 
alternativa, è possibile scegliere Annulla per Cancel la procedura.

9. Rimuovere il copritesta in plastica spingendo le alette rialzate sui lati del coperchio. Vedere 
Figura 36.

Figura 36 Posizioni delle levette del copritesta

Nota: CatalystEX visualizza il tempo di utilizzo della ugello (in ore), dalla 
scheda Printer Services- pulsante Printer Info (il tempo di utilizzo della ugello 
viene azzerato dopo la sostituzione).

Premere le alette verso 
l’interno per rimuovere 
il copritesta

Copritesta
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10. Rimozione degli ugelli :

a. Utilizzare la chiave a brugola con impugnatura a T da 7⁄64” per allentare le viti del 
blocco riscaldatore facendole girare completamente 3-4 volte in senso antiorario o 
finché la testa delle viti non è a filo con il coperchio metallico. NON togliere del tutto le 
viti. Vedere Figura 37.

Figura 37 Rimozione dell’ugello

b. Utilizzare le pinze a becco per afferrare la copertura dell’ugello in acciaio inossidabile.
c. Tirare la copertura dell’ugello verso di sé, quindi tirare verso il basso per rimuovere 

l’ugello dal blocco riscaldatore. Gettare l’ugello usato. Vedere Figura 38.

Figura 38 Rimuovere gli ugelli

d. Se necessario, ripetere la procedura per il secondo ugello.

Installazione degli ugelli:
1. Per il sistema Dimension BST 1200es, la ugello di SUPPORTO e la ugello del MODELLO sono 

intercambiabili. Queste due ugelli sono uguali alla ugello del MODELLO illustrata nella Figura 
39. (le ugelli sono fornite in un contenitore con coperchio rosso).

2. Per il sistema Dimension SST 1200es, è necessario individuare la ugello di ricambio 
appropriata. Il modello SST utilizza ugelli di due tipi diversi. Assicurarsi che la ugello di 
SUPPORTO sia usata a SINISTRA dell’area della testa. La ugello del MODELLO deve essere 

Allentare ma non 
rimuovere le viti 
del blocco 
riscaldatore

Allentare ma non 
rimuovere le viti 
del blocco 
riscaldatore

Tirare gli ugelli verso il basso per rimuoverli
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utilizzata nella parte DESTRA dell’area della testa (Vedere  Figura 39.). La ugello del modello 
è fornita in un contenitore con coperchio rosso. La ugello di supporto è fornita in un 
contenitore con coperchio nero.

Figura 39 Allineamento della copertura dell’ugello

3. Utilizzando dei guanti di protezione, inserire la nuova ugello nel blocco riscaldatore. 

4. Utilizzare le pinze a becco per afferrare la copertura della ugello in acciaio inossidabile. 

5. Tirare la copertura della ugello verso di sé, quindi sollevarla per installare la ugello. 

6. Spingere la ugello verso il retro della stampante una volta posizionata completamente contro il 
blocco riscaldatore. 

7. Verificare che la ugello sia inserita completamente nel blocco riscaldatore e che la copertura 
in acciaio inossidabile sia allineata, vedere Figura 40.

8. Utilizzare la chiave a brugola con impugnatura a T da 7⁄64” per stringere saldamente le viti di 
arresto del blocco riscaldatore.

ATTENZIONE: Per il sistema Dimension SST 1200es: la ugello del modello e la 
ugello SOLUBILE sono diverse. È necessario installare la ugello giusta sul lato 
giusto.

Nota: Mentre si stringono le viti, assicurarsi che la ugello rimanga posizionata 
sempre in verticale contro il blocco riscaldatore. 

Tubo corto

Senza svasatura

Con impresso "Soluble"

Liquefazione del tubo

Di tubo più

svasatura ingresso
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Figura 40 Esempi di installazione

9. Se necessario, ripetere le istruzioni dal punto 3 al punto 8 per la seconda ugello.

10. Installare un nuovo scudo ugello spingendolo oltre l'ugello a vista, mantenendo l'estremità 
scanalata verso la parte posteriore della testa. Vedere Figura 41.

Figura 41 Installazione della copertura della puntina

Nota: Scudo ugello deve essere a filo con la piastra di punta, come mostrato 
in Figura 42.

NON CORRETTO - 

Interferenza copertura

NON CORRETTO- 

Puntina non in posizione
CORRETTO
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Figure 42: Ugello scudo posizionamento

11. Ricollocare in posizione il copritesta e chiudere lo sportello della stampante.

12. Sulla stampante viene visualizzato il messaggio Tip Maintenance - Tips Replaced? - Premere 
Yes per avviare il caricamento del materiale.

a. Sulla stampante viene visualizzato il messaggio Maintenance - Add/Remove 
(lampeggiante). 
• Procedere con la sostituzione della cartuccia del materiale se si desidera farlo 

(Vedere “Caricamento del materiale” a página 27).
b. Caricare il modello e le cartucce di materiale di supporto, spingendo fino in chiusura. 

Premere il tasto Load Selected.

c. A questo punto, la stampante inizierà a caricare il materiale. Vedere “Caricamento del 
materiale” a página 27.

d. Una volta caricato il materiale, sulla stampante viene visualizzato il messaggio Tip 
Calibration - Install Modeling Base And Build Calibration Part. 

Calibrazione dell’ugello :

La sostituzione dell’ugello ne richiede la calibrazione. 

1. Selezionando Start Part (lampeggiante), la stampante esegue due modelli di calibrazione.

• La stampante costruisce automaticamente un modello di calibrazione Z, misura il 
modello e calibra l’asse Z per la profondità e il livello dell’ugello (il processo richiede 
circa 5 minuti). La calibrazione Z è automatica.

• La stampante costruisce automaticamente un modello di calibrazione XY (il processo 
richiede circa 10 minuti). È necessario esaminare il modello di calibrazione XY e 
calibrare gli assi X e Y per lo scostamento dell’ugello: 

2. Una volta completato il modello di calibrazione XY, sulla stampante viene visualizzato il 
messaggio Remove Part and Select XY Adjustment - X:0, Y:0

3. Rimuovere il modello di calibrazione dell’ugello XY dalla stampante.

Nota: Se il coperchio della testina non viene sostituito, la sistema potrebbe non 
funzionare correttamente.

ATTENZIONE: Prima della calibrazione, assicurarsi di aver inserito un piano di 
lavoro NUOVO. In caso contrario, la calibrazione non verrà eseguita 
correttamente.

Ugello scudo NON seduti correttamente Scudo ugello posizionato correttamente
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4. Esaminare il modello e calibrare gli assi X e Y. Vedere Figura 43.

a. Utilizzare la lente di ingrandimento del kit di benvenuto per visualizzare la guida (in 
rosso).

b. Individuare la posizione sul lato +X o -X del modello in cui la guida è centrata in modo 
ottimale entro i margini del modello (in blu).

c. Leggere il numero indicato più vicino alla posizione. Il numero rappresenta la 
regolazione dello scostamento dell’ugello X richiesto. Se il numero è indicato sul lato -X, 
è richiesto uno scostamento lungo l’asse negativo. 

d. Selezionare Increment o Decrement per immettere il valore di regolazione dello 
scostamento X; le modifiche apportate al valore vengono visualizzate nella finestra 
superiore (per impostazione predefinita, la stampante è pronta ad accettare il valore X).

e. Una volta definito il valore dello scostamento X, scegliere Select Y e ripetere i passaggi 
da A a D per individuare e immettere il valore di regolazione dello scostamento 
dell’ugello richiesto lungo l’asse Y.

Figura 43 Esempio di modello con scostamento dell’ugello XY.
                              L’esempio richiede una regolazione X = + 2, Y = - 4.

5. Dopo aver immesso i valori di spostamento X e Y, selezionare Done. La stampante tornerà alla 
modalità Maintenance. Eseguire nuovamente la calibrazione XY per verificare che i valori di 
scostamento immessi siano corretti.

6. Al termine, premere Done finché non si torna alla modalità Idle.
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Manutenzione occasionale
Le seguenti procedure di manutenzione non devono essere eseguite a intervalli di tempo 
pianificati ma solo quando necessario.

Barra luminosa della camera

Sostituire la barra luminosa della camera quando si brucia.

Sostituzione della barra luminosa della camera:
1. Spegnere la stampante.

2. Individuare il fascio di conduttori che fuoriesce dalla parte inferiore della barra luminosa.

3. Scollegare la barra luminosa dal fascio di conduttori premendo il gancetto e tirando verso il 
basso.

4. Rimuovere la barra luminosa svitando le tre viti di collegamento (superiore, centrale, inferiore) 

utilizzando la chiave con impugnatura a T da 7⁄64” fornita con il kit di avvio.

5. Installare la barra luminosa di ricambio e riposizionare le 3 viti, evitando di stringerle troppo.

6. Ricollegare il fascio di conduttori.

Scariche elettrostatiche (ESD): Utilizzare le normali 
precauzioni contro le scariche elettrostatiche (ESD) durante 
l’utilizzo del dispositivo o nei pressi dei componenti elettrici.

ATTENZIONE: Per la sostituzione della barra luminosa, utilizzare solo accessori 
autorizzati dal costruttore.

Nota: Nella camera di modellazione, sono presenti due barre luminose situate 
sulla parete anteriore della camera, una a destra e l’altra a sinistra dello 
sportello della camera.
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6 Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi

Problema o messaggio di errore Raccomandazione

Alimentazione non disponibile. 1. Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
2. Verificare che l'interruttore generale (sul retro del sistema) e l'inter-

ruttore di acce\nsione (sul pannello anteriore del sistema) siano 
entrambi in posizione ON.

3. Verificare che nella presa a parete ci sia alimentazione elettrica.

Il sistema non riesce a raggiungere le 
temperature di esercizio.

Verificare che il sistema non sia collegato alla prolunga o alla ciabatta.

L'estrusione del materiale non avviene. Dei filamenti potrebbero aver ostruito la testa di estrusione, vedere 
“Ripristino dalla perdita di estrusione” a página 58.

Inceppamento del modello/supporto
nella testina
Eliminare prima di continuare

Vedere “Inceppamento del materiale” a página 56.

Materiale di spurgo accumulato sul 
modello.

1. Assicurarsi che il flicker e la spazzola siano posizionati all’altezza 
corretta, vedere “Pulizia degli ugelli” a página 39.

2. Verificare lo stato di paletta e spazzola. Sostituire se logore. 
Vedere “Pulizia degli ugelli” a página 39.

Nessun testo sul Pannello di 
visualizzazione

Accensione e spegnimento in sequenza, vedere “Cicli di 
alimentazione” a página 54.

Impossibile comunicare con il sistema 
attraverso la rete

1. Verificare che i cavi di rete siano collegati  -   a stampante, PC, e 
verificare il collegamento dei cavi alle network boxes.

2. Riconfigurare le impostazioni per, vedere “Comunicazione di rete 
con la stampante” a página 16.

3. In caso d'uso di un indirizzo di rete statico, verificare che l'indi-
rizzo IP immesso in CatalystEX abbia lo stesso valore dell'indirizzo 
immesso per la stampante.

4. La configurazione di sistema potrebbe aver subito modifiche. Con-
tattare il proprio amministratore di rete.

Codice di errore sul Pannello di 
visualizzazione

Contattate il rivenditore di fiducia per assistenza. Per maggiori 
informazioni, far riferimento a “Supporto clienti” a página 62.

Sul pannello di controllo compare
Build Error

Invio al sistema di file parziale o danneggiato. Verificare la validità del 
file STL col software CAD; rielaborare l'STL in Catalyst e scaricarlo 
nuovamente sul sistema.
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Codici per la determinazione dei guasti
Se si verifica un guasto che impedisce alla stampante di eseguire le richieste dell'operatore, la 
stampante si arresterà e si raffredderà. Sul pannello verrà visualizzato un codice di errore. L'elenco 
dei codici di errore (nome file "error.txt") si trova nel CD-ROM del software di sistema della 
stampante. Poiché l'elenco potrebbe variare ad ogni nuova versione del software, controllare il file 
error.txt allegato ogni volta che si esegue il installare dei nuovi aggiornamenti del software di 
sistema.

Al termine del raffreddamento della stampante, viene visualizzata solo l’opzione Continue. 
Premere Continue per riavviare la stampante e provare a tornare al normale funzionamento. Se il 
problema persiste, riavviare il sistema, vedere “Cicli di alimentazione” a página 54; attendere 60 
secondi prima di accendere nuovamente il dispositivo. Nella maggior parte dei casi, il problema 
dovrebbe essere risolto. Tuttavia, nel caso in cui la stampante dovesse continuare ad arrestarsi e 
visualizzare lo stesso messaggio di errore, contattare il supporto tecnico.

Esportazione del file di configurazione della stampante (.cfg)
Se la stampante riceve i codici di determinazione dei guasti, potrebbe essere necessario esportare 
un file di configurazione (.cfg) dalla stampante da inviare al servizio clienti.

Esportazione del file di configurazione dalla stampante:
1. Aprire CatalystEX dalla stazione di lavoro.

2. Fare clic sulla scheda Servizi della Stampante.

3. Fare clic sul pulsante Esporta configurazione.

4. Spostarsi alla directory in cui si desidera salvare il file di configurazione.

5. Fare clic sul pulsante Salva.

6. Chiudere CatalystEX.

Sul pannello di controllo compare
Can’t Find Home – Check Modeling 
Base

1. Verificare che lo stampo sia inserito.
2. Lo stampo potrebbe essere usato o difettoso  -  sostituirlo.

Sul pannello di controllo compare
Communication lost at HR:MN UCT

Il sistema si è interrotto mostrando il rapporto di stato secondo 
l'Universal Coordinated Time (UCT) mostrato. Attendere il 
completamento da parte del sistema della costruzione del modello. Il 
sistema si riavvia automaticamente e visualizza Build Complete. È 
quindi possibile rimuovere il modello senza rischi.

Sul pannello di controllo compare
Could Not Read Cartridge

1. Rimuovere la cartuccia e eseguire accensione e spegnimento in 
sequenza, vedere “Cicli di alimentazione” a página 54; quindi 
ricaricare la cartuccia.

2. Provare una nuova cartuccia

Sul pannello di controllo compare
Load Failed

1. Riprovare con la medesima cartuccia.
2. Provare una nuova cartuccia
3. Dei filamenti potrebbero aver ostruito la testa di estrusione (consul-

tare la sezione “Diagnosi della perdita di estrusione” a 
página 54.

Problema o messaggio di errore Raccomandazione
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Cicli di alimentazione
1. Portare l’interruttore di alimentazione in posizione OFF (O). Sul display comparirà Shutting 

Down.

2. Una volta che la stampante si sarà raffreddata a sufficienza per lo spegnimento, il display non 
mostrerà alcun elemento.

3. Quando il display non mostra più alcun elemento e la stampante è spenta, portare 
l’interruttore in posizione OFF (O).

4. Una volta portato l’interruttore in posizione OFF, attendere 60 secondi e portare nuovamente 
l’interruttore in posizione ON (I).

5. Portare l’interruttore di alimentazione in posizione ON (I). Il display della stampante informerà 
dell’avvio in corso.

Quando il display visualizza Idle o Ready to Print, sarà possibile inviare un file per la stampa.

Diagnosi della perdita di estrusione
A volte, potrebbe verificarsi una perdita di estrusione dalla testa della stampante. Questa 
condizione può essere facilmente verificabile osservando:

• La testa si muove, ma non esce materiale da nessuna delle puntine.
• Se l’altezza dei materiali per il modello e per il supporto non sono uguali.
• Se le strutture si curvano a causa della mancanza di materiali per il supporto.

1. Sul pannello del display premere Cancel e rimuovere eventuali parti dalla stampante.

2. Inserire un nuovo piano di lavoro.

3. Da Idle, premere Maintenance.

4. Premere Machine.

5. Premere Head. La testa si arresta al centro della camera e la piattaforma Z cambia posizione. 
Sul display comparirà Model Drive Motor Stopped.

6. Determinare se esistono problemi di estrusione del materiale per il modello premendo 
Forward (il comando è disponibile quando la testa è arrivata alla temperatura di esercizio). 
Osservare l’ugello del modello (ugello destro) per qualche secondo, per verificare l’estrusione 
(materiale scartato).

7. Premere Stop per arrestare l’estrusione.

8. Se il materiale NON fuoriesce dalla puntina del modello, Vedere “Ripristino dalla perdita di 
estrusione” a página 58. Se il materiale fuoriesce in modo costante dalla puntina del modello, 
significa che questa sta funzionando correttamente.

9. Per verificare l’ugello del materiale per il supporto, selezionare Select Drive.

10. Determinare se si sono verificati problemi con l’estrusione del materiale per il supporto 
premendo Forward. Osservare l’ugello di supporto (ugello sinistro) per qualche secondo, per 
verificare l’estrusione (materiale scartato).

Guanti: L’area della testa è molto calda. Utilizzare i guanti per eseguire oper-
azioni in quest’area della stampante.

Nota: Una volta che la puntina ha raggiunto la temperatura di esercizio, potrebbe 
essere necessario attendere fino a 30 secondi prima dell'avvio dell'estrusione.
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11. Premere Stop per arrestare l’estrusione.

12. Se il materiale NON fuoriesce dalla puntina di supporto, Vedere “Ripristino dalla perdita di 
estrusione” a página 58. Se il materiale fuoriesce in modo costante dalla puntina di supporto, 
significa che questa sta funzionando correttamente.

13. Riportare la stampante allo stato Manutenzione premendo Done.

14. Sul display verrà visualizzato il messaggio Which Materials Loaded? Premere Both.

15. Premere Done finché non si torna alla modalità Idle.

Puntina ostruita
A volte, una puntina può essere ostruita da materiale, spesso con il risultato di una perdita di 
estrusione. Una puntina ostruita impedirà il caricamento del materiale e la costruzione del 
modello.

1. Rimuovere il copritesta spingendo le alette rialzate sui lati del coperchio Vedere Figura 44.

Figura 44: Rimuovere il copritesta

2. Verificare l'eventuale presenza di accumulo di materiale nelle puntine. Se c'è accumulo di 
materiale in eccesso, Vedere “Ripristino dalla perdita di estrusione” a página 58. In caso 
contrario, chiudere lo sportello della camera e continuare.

3. Sul pannello del display premere Maintenance.

4. Premere Machine. La stampante verrà calibrata e l'operazione durerà circa 3 minuti.

5. Premere Head. La testa verrà riscaldata alla temperatura di esercizio e l'operazione durerà 
circa 3 minuti.

6. Premere Select Drive e scegliere l'alimentazione che potrebbe avere la puntina ostruita.

7. Premere Forward, L'ingranaggio dell'alimentazione porterà in avanti l'alimentazione 
selezionata.

Guanti: L’area della testa è molto calda. Utilizzare guanti in pelle per ese-
guire operazioni in quest’area della stampante. 

Premere le alette verso 
l’interno per rimuovere 
il copritesta

copritesta
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8. Premere Blower Off, La ventola di raffreddamento della testa verrà spenta per 10 secondi, 
consentendo il riscaldamento della puntina oltre la temperatura di esercizio. Se l'estrusione del 
materiale ha inizio, significa che la puntina non è più ostruita. Se non si verifica estrusione del 
materiale, Vedere “Ripristino dalla perdita di estrusione” a página 58

9. Premere Done.

10. Ricollocare in posizione il copritesta.

11. Sul display verrà visualizzato il messaggio Which Materials Loaded? Premere Both.

12. Premere Done finché non si torna alla modalità Idle.

Inceppamento del materiale
Talvolta, può accadere che il materiale si inceppi nella testa. La sistema notificherà 
l'inceppamento del materiale attraverso un messaggio di errore visualizzato sul pannello del 
display. Se viene notificato un inceppamento di materiale, attenersi alla seguente procedura per 
eliminarlo.

1. Sul pannello del display premere Continue.

2. Premere Maintenance.

3. Premere Machine.

4. Premere Head.

5. In modalità di manutenzione della testa, rimuovere il copritesta premendo le levette verso 
l'interno ed estraendolo dalla testa. Vedere Figura 45.

Figure 45: Rimuovere il copritesta

Nota: Se il coperchio della testina non viene sostituito, la stampante potrebbe 
non funzionare correttamente.

Guanti: L’area della testa è molto calda. Utilizzare guanti in pelle per ese-
guire operazioni in quest’area della sistema. 

Premere le alette verso 
l’interno per rimuovere 
il copritesta

copritesta
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6. Verificare l'eventuale presenza di accumulo di materiale negli ingressi delle puntine, Vedere 
Figura 46. Se c'è accumulo di materiale in eccesso, Vedere “Ripristino dalla perdita di 
estrusione” a página 58. In caso contrario, chiudere lo sportello della camera e continuare.

Figure 46: Posizioni degli ingressi della puntina

7. Premere Select Drive e scegliere l'alimentazione che potrebbe avere la puntina ostruita.

8. Premere Forward, L'ingranaggio dell'alimentazione porterà in avanti l'alimentazione 
selezionata.

9. Premere Blower Off, La ventola di raffreddamento della testa verrà spenta per 10 secondi, 
consentendo il riscaldamento della puntina oltre la temperatura di esercizio. Se l'estrusione del 
materiale ha inizio, significa che la puntina non è più ostruita. Se non si verifica estrusione del 
materiale, Vedere “Ripristino dalla perdita di estrusione” a página 58. Se si verifica estrusione 
del materiale, è possibile continuare a costruire il modello.

10. Reinstallare il copritesta.

11. Premere Done.

12. Sul display verrà visualizzato il messaggio Which Materials Loaded? Premere Both.

13. Premere Done finché non si torna alla schermata Pause.

14. Premere Resume per continuare a costruire il modello.

Nota: Se il coperchio della testina non viene sostituito, la sistema potrebbe non 
funzionare correttamente.

Ingresso della 
puntina del 
modello

Ingresso della 
puntina di 
supporto
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Ripristino dalla perdita di estrusione

1. Accedere alla modalità Head Maintenance.

a. Dalla modalità Idle, premere Maintenance.
b. Premere Machine.
c. Premere Head. La testa verrà riscaldata alla temperatura di esercizio e l'operazione 

durerà circa 3 minuti.

2. Rimuovere il copritesta premendo le levette verso l'interno ed estraendolo dalla testa. Vedere 
Figura 47.

Figura 47: Rimuovere il copritesta

3. Posizionare la barra di sollevamento dell’ugello in posizione neutra (la barra sporge nella 
stessa misura da entrambi i lati della testa). Questa operazione può essere eseguita 
manualmente premendo sull’estremità sporgente della barra. Vedere Figura 48.

Nota: per una corretta comprensione dell’argomento, si consiglia di leggere 
l’intera procedura prima di eseguire qualsiasi operazione.

Guanti: L’area della testa è molto calda. Utilizzare guanti in pelle per ese-
guire operazioni in quest’area della stampante. 

Premere le alette verso 
l’interno per rimuovere 
il copritesta

copritesta
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Figura 48: Componenti della testa

Figura 49: Barra di sollevamento in posizione neutra

4. Rimuovere il materiale in eccesso presente nell’area della testa.

a. Eliminare tutto il materiale possibile utilizzando delle pinze a becco, una sonda o un 
utensile simile.

b. Per semplificare l’accesso alle aree da pulire, spostare gli ingranaggi di rinvio del 
materiale in modo da liberare la zona (sono presenti due ingranaggi di rinvio: uno per 
il materiale per il supporto e uno per il materiale per il modello, Vedere Figura 48.

Nota: l’alimentazione dell’ugello con il materiale potrebbe determinare degli 
inceppamenti con eventuali accumuli di materiali sotto il copritesta.

ATTENZIONE: L’estremità dell’ugello di estrusione da cui entra il materiale viene 
denominata tubo di estrusione. I tubi di estrusione sono fragili. Fare attenzione quando 
si eseguono operazioni in quest’area in modo da evitare di danneggiare i tubi.

Nota: spostare solo un’unità dell’ingranaggio di rinvio alla volta. Terminare la 
pulizia della zona intorno all’ingranaggio che è stato spostato e riportarlo 
nella posizione normale prima di passare all’altro ingranaggio di rinvio. Se si 
spostassero entrambi gli ingranaggi contemporaneamente, la molla potrebbe 
essere soggetta a un’eccessiva tensione.

Ingranaggio di 
rinvio del lato 
per supporti

Ingranaggio di 
rinvio del lato per 
modelli

Molla di 
sollevamento

Ingranaggio di 
alimentazione

Barra di 
sollevamento
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i. Posizionare una chiave a brugola con impugnatura a T da 7⁄64” tra la molla di 
sollevamento e l'ingranaggio di rinvio, come illustrato nella Figura 50. (lato per 
modelli).

ii. Posizionare la barra di sollevamento sullo stesso lato della testa sul quale si 
trova la chiave a brugola con impugnatura a T. Vedere Figura 50. (lato per 
modelli).

Figura 50: Creazione dello spazio di accesso per la pulizia - viene mostrato il lato per modelli

iii. Spostare l'unità dell'ingranaggio di rinvio premendo con una chiave a brugola 
con impugnatura a T da 7⁄64” contro la molla di tensionamento. Inserire una 

chiave a brugola con impugnatura a T da 1⁄8” (inclusa nel kit di avvio) nel foro 
di fissaggio. Vedere Figura 51.

Figura 51: Mantenimento dello spazio di accesso aperto (lato per modelli)

Posizionare la barra di 
sollevamento sullo stesso 
lato della testa sul quale 
si trova la chiave con 
impugnatura a T.

Ingranaggio di rinvio
Idle Puleggia 
Rod

Inserire una chiave con 
impugnatura a T da 1/8 
nel foro di fissaggio.
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iv. Ridurre la pressione sulla chiave con impugnatura a T da  7⁄64” in modo da 
poter riportare l’ingranaggio di rinvio su cui si sta agendo nella posizione 
originale, finché l’unità di rinvio non vada a toccare la chiave esagonale con 
impugnatura a T da 1⁄8”. 

v. Rimuovere la chiave con impugnatura a T da  7⁄64”.
c. Tagliare il materiale sopra l'ingranaggio di rinvio utilizzando un taglierino.
d. Pulire l'area divenuta ora accessibile utilizzando delle pinze a becco, una sonda o un 

utensile simile. 

e. Riposizionare la chiave a brugola con impugnatura a T da 7⁄64” tra la molla di 
sollevamento e l'ingranaggio di rinvio.

f. Spostare l'unità dell'ingranaggio di rinvio premendo con una chiave a brugola con 
impugnatura a T da 7⁄64” contro la molla di tensionamento e rimuovere la chiave a 

brugola con impugnatura a T da 1⁄8”.

g. Rimuovere la chiave a brugola con impugnatura a T da 7⁄64”.

5. Ripetere la stessa operazione per il lato opposto, se necessario.
6. Riposizionare il copritesta.

7. Premere Done sul pannello del display.
8. Sul display verrà visualizzato il messaggio Which Materials Loaded? Premere Model se è 

caricato solo il materiale per modelli, premere Support se è caricato solo il materiale di 
supporto o Entrambi se sono caricati sia il materiale per i modelli che quello di supporto. 
Premere None se non è caricato nessuno dei due.

9. Sul display verrà chiesto di rimuovere la cartuccia dei materiali che non sono caricati. 
Rimuovere la cartuccia e tagliare il materiale in eccesso.

10. Premere Done finché non si torna alla modalitàt Idle.

11. Ricaricare il materiale non caricato.

Nota: Assicurarsi di rimuovere tutto il materiale liberato dall'area interessata.

Nota: Se il coperchio della testina non viene sostituito, la stampante potrebbe 
non funzionare correttamente.
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7 Supporto 

Supporto clienti
Contattate il vostro rivenditore locale per supporto tecnico.

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

• Il tuo nome.
• Il tuo numero di telefono.
• Modello del sistema.
• Numero di serie del sistema.
• Numero di build del software del sistema.
• Numero di versione di CatalystEX.
• Descrizione dettagliata del problema riscontrato.
• Se possibile, tenere la stampante a portata di mano in modo da poter provare a risolvere i 

problemi.

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

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

Visita http://www.stratasys.com/recycle per il riciclaggio di informazioni per Modello Cartuccia.

Figura 52 Riciclaggio Codici

Componenti del sistema Materiali Codice di riciclo

Piani di lavoro ABS

I materiali della confezione possono essere riciclati conforme-
mente alle linee guida nazionali sul riciclo.

http://www.stratasys.com/recycle


9 Specifiche della stampante

Specifiche fisiche

Specifiche della struttura

Altezza 1143 mm (45 pollici)

Larghezza 737 mm (29 pollici)

Profondità 838 mm (33 pollici)

Peso 148 kg (326 libbre)

Posizione di installazione Superficie piana e stabile in grado di sostenere il peso di 159 kg (350 libbre).

Requisiti di alimentazione È necessario l'accesso a 100 - 240 VCA ~ 15 - 7A 50/60 Hz 1200W circuito 
dedicato da entro 2 m (80 pollici).
Non utilizzare prolunghe o ciabatte, poiché queste potrebbero provocare 
problemi di alimentazione a intermittenza.

Circolazione d’aria Lo spazio minimo da lasciare dietro l’unità per consentire la circolazione 
dell’aria è di 115 mm (4,5 pollici).
Lo spazio minimo da lasciare intorno la stampante per consentire la circolazione 
dell’aria è di 153 mm (6 pollici).

Connessione di rete: Ethernet 10/100 Base T entro 4 m (14 piedi)
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Specifiche della stazione di lavoro

Specifiche di alimentazione

Specifiche ambientali

Sistema operativo Microsoft Windows Vista o Microsoft Windows 7

Processore Minimo: 2.4 GHz
Processori più veloci ridurranno i tempi di elaborazione del processo

RAM Minimo: 1 GB (2 GB per Windows Vista o Windows 7)
Consigliato: 2 GB (3 GB per Windows Vista o Windows 7)

Disco rigido Installazione: 90 MB

Risoluzione grafica del 
monitor

Minimo: 1024x768
Consigliato: 1280x1024 (widescreen accettabile)

Scheda video Richiesto: scheda grafica accelerata compatibile con OpenGL
Consigliato: supporto hardware per OpenGL
Consigliata scheda di memoria grafica da 128 MB

Fonte (nominale) 100 - 240 VCA ~ 15 - 7A 50/60 Hz 1200W
Non utilizzare prolunghe o ciabatte, poiché queste potrebbero provocare problemi 
di alimentazione a intermittenza.

Intervallo di temperatura.. 15◦C to 30◦C (59◦F to 86◦F)

Intervallo di umidità relativa 30 to 70 percent, non condensing

Emissione di calore 1080 Watt = 3.686 BTU / h tipici
1380 Watt = 4.710 BTU / h max
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10 Informazioni supplementari

Garanzia limitata di Stratasys
Una copia di tale garanzia è disponibile su richiesta da info@stratasys.com.

Dichiarazione di conformità
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Regolamentazione e l'ambiente informazione
Avviso Classe A EMC 

FCC Statements (U.S.A.)

The U.S. Federal Communications Commission (in 47 cfr1 5.105) has specified that the following 
notices be brought to the attention of users of this product.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two 
conditions:(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation.

Shielded cables: use of shielded data cables is required to comply with the Class A limits of Part 
15 of the FCC Rules.

Caution: Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment 
not expressly approved by Stratasys, ltd. may cause harmful interference and void the FCC 
authorization to operate this equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a commercial environment. This equipment generates, 
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment 
in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to 
correct the interference at their own expense.

Canada Electromagnetic compatibility (EMC)

Normes de sécurité (Canada)

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

DOC statement (Canada)

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital 
apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of 
Communications.

Schede tecniche

È possibile ottenere la sicurezza tecnica delle attrezzature utilizzate nella stampante dal rivenditore.

AVVERTENZA: Prodotto di classe A. In ambiente domestico, questo prodotto 
può causare interferenze radio: in tal caso l'utente deve adottare misure 
adeguate.
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Smaltimento di apparecchiature di scarto da parte di privati residenti nell'Unione Europea

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione segnala che questo prodotto non deve essere 
smaltito assieme agli altri rifiuti casalinghi. È responsabilità dell'utente provvedere allo smaltimento 
dell'apparecchiatura di scarto depositandola presso il punto di raccolta designato per il riciclo dei 
rifiuti elettrici o elettronici. La raccolta differenziata e il riciclo delle apparecchiature di scarto 
favoriranno la conservazione delle risorse naturali e garantiranno il riciclo in modo da 
salvaguardare l'ambiente e la salute delle persone. Per ulteriori informazioni sui siti di raccolta delle 
apparecchiature per il riciclo, contattare gli enti della propria città, il proprio servizio di raccolta 
rifiuti urbani oppure il negozio dove il prodotto è stato acquistato.
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11 Appendice

Gruppo di continuità (UPS) Uso e installazione
Lo scopo della funzione di arresto del gruppo di continuità (UPS) delle stampanti 3D Dimension 
e uPrint è di evitare la manutenzione necessaria e/o danni al sistema tramite l'arresto sicuro del 
sistema in caso di interruzione di alimentazione non controllata. Il corretto completamento della 
creazione di una parte in fase di lavorazione dipende dalla durata della batteria dell'UPS selezionato 
e dalla durata dell'interruzione della corrente elettrica.

L'utente deve scegliere un UPS con le seguenti specifiche:

• Durata di almeno 15 minuti a 1000 W o 2000 VA di uscita (la durata di >15 minuti può essere 
appropriata in base alla durata tipica delle interruzioni della corrente elettrica presso la sede)

• Runtime minimo di 8 minuti dopo l'avviso di batteria scarica scattato.
• Uscita massima di 1500 W (minimo).
• Interfaccia di contatto a vuoto (senza tensione) per le condizioni "On battery" (alimentazione 

da batteria) o "Low battery" (batteria scarica).
• Interfaccia di contatto a vuoto in grado di condurre almeno 100 mA a 12 V.

Informazioni generali
Fare riferimento ai manuali di installazione e di funzionamento dell'UPS e del modulo I/O (se 
usato) per le istruzioni sull'installazione del modulo I/O (se usato) nell'unità UPS e sulla 
connessione dell'alimentazione CA all'UPS e alla stampante 3D. Durante la connessione della 
stampante 3D all'UPS, verrà fornita la protezione da interruzioni della corrente elettrica e la 
stampante 3D verrà spenta se vengono rilevate le condizioni "On battery" (alimentazione da 
batteria) o "Low battery" (batteria scarica). Attenersi alle informazioni relative alla connessione 
dell'interfaccia elettrica riportate di seguito.

Connessione dell'interfaccia elettrica
1. Configurare normalmente aperto secco contatto I / O di UPS come mostrato nella Figure 53 

(Wired-e configurazione).

2. Costruire un periodo adeguato di UPS in 3D cavo della stampante. Vedere la Figure 54 per la 
pin out.

3. Collegare il cavo dal connettore dell'unità UPS al gruppo di continuità (9-pin DSub) connettore 
sul retro della stampante 3D.

4. Attenersi alle istruzioni del manuale di installazione e funzionamento dell'UPS per impostare 
l'opzione "Low Battery Warning Level" (Livello di avviso batteria scarica) a 8 minuti.

Nota: Verificare di avere fissato le viti di bloccaggio dei connettori del cavo 
nelle rispettive guide (non stringere troppo)

Nota: La batteria di default warrning valore basso livello non può fornire il 
tempo sufficiente a garantire la stampante 3D può chiudere in modo sicuro.
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Figura 53: Wired-e configurazione

Elenco parti - Cavo, dall'UPS alla stampante 3D

Parte Q.tà Nomenclatura/Descrizione Specifica dei materiali

1 1 Connettore, Hsg, Spina, 9Pos AMP - 205204-1

3 2* Pin, Maschio, 24-20 AWG AMP - 1-66506-0

4 1 Protezione, Dimensione 1, 9 pin con anelli di tenuta AMP - 748677-1

6 2 Coppia di viti di fissaggio 4-40, zigrinata AMP - 747784-3

7 1 Cavo XX (lunghezza necessaria), 2 conduttori, 22 AWG ALPHA - 1172C o equivalente

8 1 Rivestimento 115 mm (4,5 pollici), termorestringente 7 mm (0,25 
pollici)

3M - FP301 o equivalente

Nota: * Potrebbe essere necessario pin supplementari a seconda della 
configurazione UPS.
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Figura 54: Diagramma di cablaggio UPS
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