
Manuale per l’utente
Italiano

Objet24
Sistemi di stampa 3D





DOC-34014-IT Rev. C

Copyright
Copyright © 2014 Stratasys Ltd. Tutti i diritti riservati. 
Questa documentazione contiene informazioni proprietarie di Stratasys Ltd. Tali informazioni 
vengono fornite esclusivamente con l'obiettivo di assistere gli utenti autorizzati dei sistemi di 
stampa 3D Objet24. Nessuna parte di questo documento può essere utilizzata ad altri fini e né essere 
divulgata a terzi. 
Le specifiche su cui si basa questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in nessuna forma e con qualunque 
mezzo, né memorizzata in un database o in un sistema di recupero dati senza espressa autorizzazione 
scritta di Stratasys Ltd.
Se questo documento viene distribuito come file PDF, è possibile stamparne delle copie per uso 
interno.

Marchi commerciali
I seguenti sono marchi registrati di Stratasys Ltd.: Stratasys®, Objet®, FullCure®.
I seguenti sono marchi di Stratasys Ltd.: Objet30, Objet30-Pro, Objet30-OrthoDesk, Objet24, PolyJet, 
Objet Studio, Job Manager.
Microsoft e Microsoft XP sono marchi di Microsoft Corporation.
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati in questa pubblicazione sono marchi o marchi registrati 
delle società cui appartengono. 

Conformità alle norme FCC
L'apparecchiatura cui si fa riferimento in questo manuale è stata testata ed è risultata conforme ai 
limiti fissati per i dispositivi di Classe A dalle norme FCC, sezione 15. Tali limiti sono stati fissati per 
assicurare una protezione adeguata dalle interferenze dannose generate quando l'apparecchio viene 
utilizzato in un ambiente commerciale. I sistemi di stampa 3D Objet generano, utilizzano e possono 
irradiare energia in radiofrequenza e, se non installati e utilizzati in conformità al manuale di 
istruzioni, possono causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. In aree residenziali, 
è probabile che l'uso di questa apparecchiatura causi interferenze dannose: in questo caso all'utente 
verrà chiesto di rimediare alle interferenze a proprie spese. 
La stampante 3D cui si fa riferimento in questo manuale contiene un modulo trasmettitore, FCC ID 
YH6-RFID. 
NOTA: Stratasys non è responsabile di interferenze radiotelevisive causate da modifiche non 
autorizzate all'apparecchiatura. Tali modifiche potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a 
utilizzare l'apparecchiatura.

Riciclaggio dell'apparecchiatura
Nell'Unione Europea, questo simbolo indica che, al momento dello smaltimento, l'ultimo utente a 
usare l'apparecchio deve conferire il prodotto a un impianto di riciclaggio e recupero. Per 
informazioni sul corretto smaltimento del prodotto, consultare il contratto di acquisto o contattare il 
fornitore dell'apparecchio.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limitazione di responsabilità
Il prodotto, il software o i servizi vengono forniti "così come sono" e "secondo disponibilità". Se non 
diversamente specificato sul contratto, Stratasys Ltd. esclude espressamente tutte le garanzie, di 
qualunque tipo, espresse o implicite, inclusa, a titolo puramente esemplificativo, qualsiasi garanzia 
implicita di commerciabilità, idoneità a un uso specifico e non violazione.
L'utente prende atto e accetta che Stratasys Ltd. non sarà responsabile per danni diretti, indiretti, 
incidentali, speciali, conseguenti o esemplari di qualunque tipo, inclusi, a titolo puramente 
esemplificativo, danni per perdita di profitti, avviamento, uso, dati o altri danni immateriali (anche nel 
caso in cui Stratasys era stata informata della possibilità di tali danni) derivanti da: (i) l'uso o 
l'impossibilità di usare il software; (ii) il costo per l'approvvigionamento di beni e servizi sostitutivi 
risultante da prodotti, beni, dati, software, informazioni o servizi acquistati; (iii) l'accesso o 
l'alterazione non autorizzati dei prodotti, il software o i dati; (iv) le affermazioni o la condotta di terze 
parti; (v) qualsiasi altra questione relativa al prodotto, il software o i servizi. 
Il testo e i disegni contenuti in questo manuale sono presenti unicamente a fini illustrativi e per 
riferimento. Le specifiche su cui si basano sono soggette a modifica. Stratasys Ltd. può apportare 
modifiche a questo documento, in qualsiasi momento senza preavviso. Stratasys Ltd., a nome proprio 
e per conto di tutte le sue affiliate, non si assume alcuna responsabilità per errori tecnici o editoriali o 



iv  

omissioni contenute in questo manuale e non sarà responsabile per danni incidentali, conseguenti, 
indiretti o speciali, inclusi, a titolo puramente esemplificativo, perdita d'uso, perdita o alterazione dei 
dati, ritardi o perdita di profitti o risparmi derivanti dall'uso di questo documento.

Brevetti
Questo prodotto è coperto da uno o più dei seguenti brevetti depositati negli Stati Uniti:
5,386,500
6,259,962
6,569,373
6,658,314
6,850,334
7,183,335
7,209,797
7,225,045
7,364,686
7,369,915
7,479,510
7,500,846
7,604,768
7,628,857
7,658,976
7,725,209

Stratasys Ltd. 
http://www.stratasys.com

DOC-34014-IT
Revisione C
dicembre 2014

http://www.objet.com


DOC-34014-IT Rev. C

1 Informazioni su questo manuale
Uso del manuale ................................................................................................................................ 1–2
Ulteriori informazioni ....................................................................................................................... 1–2
Termini utilizzati nel manuale......................................................................................................... 1–3

2 Sicurezza
Funzioni di sicurezza ........................................................................................................................ 2–2
Simboli ed etichette di avvertimento .............................................................................................. 2–3
Norme di sicurezza............................................................................................................................ 2–4

Installazione della stampante............................................................................................................ 2–4
Funzionamento della stampante ...................................................................................................... 2–4
Radiazioni ultraviolette...................................................................................................................... 2–4
Manutenzione della stampante......................................................................................................... 2–5
Materiale per i modelli e materiale di sostegno ............................................................................. 2–5
Lampade UV........................................................................................................................................ 2–6

Tecniche di primo soccorso per l'uso dei materiali di stampa .................................................... 2–7
Contatto con la pelle ........................................................................................................................... 2–7
Contatto con gli occhi......................................................................................................................... 2–7
Ingestione ............................................................................................................................................. 2–7
Inalazione ............................................................................................................................................. 2–7

Smaltimento degli scarti ................................................................................................................... 2–8

3 Presentazione del sistema di stampa 3D Objet24
Configurazioni di lavoro .................................................................................................................. 3–2
File di origine...................................................................................................................................... 3–4

File STL................................................................................................................................................. 3–4
File SLC................................................................................................................................................. 3–4

Materiali di stampa............................................................................................................................ 3–5
Stoccaggio ............................................................................................................................................ 3–5
Durata di conservazione .................................................................................................................... 3–5
Esposizione alla luce........................................................................................................................... 3–5
Considerazioni sulla sicurezza ......................................................................................................... 3–6
Smaltimento......................................................................................................................................... 3–6

Ambiente di lavoro............................................................................................................................ 3–6
Requisiti della workstation............................................................................................................... 3–7
Preparazione dei file da utilizzare con sistemi di stampa 3D Objet........................................... 3–8

Conversione di file CAD in formato STL ........................................................................................ 3–8
Conversione dei file CAD in formato SLC...................................................................................... 3–9

Software Objet Studio ..................................................................................................................... 3–10

4 Installazione del software Objet
Istruzioni per installare il software per il sistema di stampa 3D Objet...................................... 4–2
Istruzioni per disinstallare Objet Studio ........................................................................................ 4–6

Sommario



Manuale per l’utente di Objet24  

vi

5 Uso di Objet Studio
Avvio di Objet Studio........................................................................................................................ 5–3

Avviso di sicurezza in Windows® 7.................................................................................................5–3
Interfaccia di Objet Studio..................................................................................................................5–4
Comandi della barra multifunzione .................................................................................................5–6
Menu Objet Studio Commands (Comandi di Objet Studio) .........................................................5–8
Riquadro Model Tree (Struttura dei modelli) .................................................................................5–9

Preparazione dei modelli per la produzione ............................................................................... 5–10
File OBJDF: Panoramica ...................................................................................................................5–10
File di modello ...................................................................................................................................5–10
Posizionamento di oggetti sul vassoio porta pezzi ......................................................................5–10
Apertura di file Objet Tray...............................................................................................................5–13
Comandi di accesso rapido per i modelli ......................................................................................5–16
Copiare e incollare oggetti ...............................................................................................................5–17
Selezione di oggetti ...........................................................................................................................5–18
Finitura della superficie....................................................................................................................5–18

Posizionamento di oggetti sul vassoio porta pezzi..................................................................... 5–19
Orientamento automatico ................................................................................................................5–19
Posizionamento automatico.............................................................................................................5–20
Posizionamento manuale .................................................................................................................5–21

Orientamento dei modelli............................................................................................................... 5–21
Manipolazione degli oggetti sul vassoio porta pezzi ................................................................. 5–23

Posizionamento degli oggetti sull'asse Z .......................................................................................5–23
Posizionamento valido degli oggetti ..............................................................................................5–24
Uso di una griglia per posizionare gli oggetti...............................................................................5–25
Unità di misura ..................................................................................................................................5–26
Impostazione delle dimensioni dei modelli ..................................................................................5–27
Riposizionamento degli oggetti.......................................................................................................5–27
Modifica dell'orientamento di un oggetto .....................................................................................5–29
Bloccare l'orientamento dei modelli ...............................................................................................5–30

Opzioni di visualizzazione ............................................................................................................. 5–31
Visualizzazione degli oggetti...........................................................................................................5–31
Layout dello schermo........................................................................................................................5–33
Prospettiva del vassoio .....................................................................................................................5–34
Impostazione dei colori degli oggetti .............................................................................................5–36
Caricamento di file di grandi dimensioni ......................................................................................5–36
Manipolazione di file di grandi dimensioni ..................................................................................5–37
Opzioni di ingrandimento ...............................................................................................................5–39

Gestione dei vassoi completati....................................................................................................... 5–40
Convalida del vassoio.......................................................................................................................5–40
Previsioni di produzione..................................................................................................................5–41
Invio dei file digitali Objet tramite e-mail......................................................................................5–41
Stampa del file di un vassoio ...........................................................................................................5–42

Applicazione di altre funzioni di Objet Studio............................................................................ 5–43
Divisione degli oggetti......................................................................................................................5–43
Scelta della robustezza del sostegno...............................................................................................5–44
“Hollow” (Cavità): riempimento dei modelli con il materiale di sostegno..............................5–45
Vista in sezione degli oggetti ...........................................................................................................5–46
Salvataggio della schermata in un file di immagine ....................................................................5–47
Esportazione e importazione dei vassoi porta pezzi di Objet.....................................................5–47

Personalizzazione di Objet Studio................................................................................................. 5–48
Creazione di una barra degli strumenti di accesso rapido..........................................................5–48
Nascondere la barra multifunzione ................................................................................................5–50
Visualizzazione dei colori ................................................................................................................5–50
Tasti di scelta rapida .........................................................................................................................5–51
Impostazione delle preferenze dell'utente.....................................................................................5–53



Manuale per l’utente

DOC-34014-IT Rev. C vii

Funzioni di Professional Mode (Modalità Professionale).......................................................... 5–54
Impostazioni predefinite.................................................................................................................. 5–55
OpenGL Driver Configuration (Configurazione driver OpenGL)............................................ 5–56

Ulteriori informazioni su Objet Studio......................................................................................... 5–58
Versione di Objet Studio, modulo dei materiali e funzioni concesse in licenza..................... 5–58
Monitoraggio e gestione dei lavori di stampa............................................................................. 5–61

Schermata Job Manager (Gestione lavori)..................................................................................... 5–61
Collegamento alla stampante.......................................................................................................... 5–63
Modalità offline ................................................................................................................................. 5–64
Impostazione di un collegamento remoto alla stampante (modalità client)............................ 5–67
Comandi della barra multifunzione Job Manager (Gestione lavori) ........................................ 5–67
Configurazione degli avvisi inviati agli utenti ............................................................................. 5–70
Stampa del vassoio ........................................................................................................................... 5–71
Funzionalità aggiuntive del server................................................................................................. 5–71

6 Funzionamento e manutenzione della stampante 3D Objet24
Avvio della stampante Objet24........................................................................................................ 6–2
Caricamento delle cartucce di materiale per i modelli e di sostegno......................................... 6–4
Produzione dei modelli..................................................................................................................... 6–6

Preparazione della stampante........................................................................................................... 6–6
Legenda dei colori dell'interfaccia della stampante....................................................................... 6–9
Indicatori di stampa.......................................................................................................................... 6–10

Ripresa della produzione dopo l'interruzione della stampa..................................................... 6–11
Mantenere la stampante in modalità Idle (Inattiva) ................................................................... 6–13
Arresto della stampante.................................................................................................................. 6–14

Shutdown Wizard (Procedura di arresto guidata) ...................................................................... 6–15
Material Flush/Fill Wizard (Svuotamento/riempimento guidato dei materiali) ..................... 6–17

Manutenzione della stampante ..................................................................................................... 6–20
Programma di manutenzione ordinaria........................................................................................ 6–20
Pulizia delle testine di stampa ........................................................................................................ 6–21
Test di controllo degli ugelli............................................................................................................ 6–23
Come migliorare la qualità di stampa ........................................................................................... 6–24
Pulizia e sostituzione del tergicarrelli............................................................................................ 6–25
Pulizia e sostituzione del raccoglitore degli scarti dei rulli ........................................................ 6–28
Allineamento delle testine di stampa............................................................................................. 6–31
Ottimizzazione (calibrazione) delle testine di stampa ................................................................ 6–35
Sostituzione delle testine di stampa............................................................................................... 6–44
Test e calibrazione della lampada UV ........................................................................................... 6–56
Taratura delle cellule di caricamento............................................................................................. 6–59
Sostituzione del filtro degli odori ................................................................................................... 6–61
Sostituzione della lampada UV ...................................................................................................... 6–62
Test interni ......................................................................................................................................... 6–67
Sostituzione del contenitore degli scarti........................................................................................ 6–69
Pulizia dei pannelli esterni .............................................................................................................. 6–72
Backup e ripristino delle impostazioni della stampante............................................................. 6–72
ReInitiate Wizard (Reinizializzazione guidata)............................................................................ 6–72

7 Gestione dei modelli stampati
Rimozione dei modelli dopo la stampa.......................................................................................... 7–2
Rimozione del materiale di sostegno.............................................................................................. 7–2
Conservazione dei modelli............................................................................................................... 7–3



Manuale per l’utente di Objet24  

viii



DOC-34014-IT Rev. C 1–1

Informazioni su questo 
manuale

Uso del manuale.................................................................................. 2
Ulteriori informazioni......................................................................... 2
Termini utilizzati nel manuale .......................................................... 3



Informazioni su questo manuale

1–2  DOC-34014-IT Rev. C

Uso del manuale
Questo manuale fornisce le istruzioni per installare, utilizzare e mantenere 
in efficienza le stampanti 3D Objet. Il manuale spiega come si utilizzano le 
funzioni e offre esempi pratici che guidano l'utente all'uso del sistema.
Questo documento deve essere utilizzato per le stampanti 3D Objet24 che 
eseguono la versione 25.2 del software e Objet Studio versione 9.2.
Il manuale presuppone che:
• tutti i componenti hardware, software e di rete del sistema Objet siano 

stati installati e configurati e funzionino correttamente.
• l'operatore ha una conoscenza professionale della piattaforma per 

PC Windows®.

Ulteriori informazioni
Sul sito http://www.stratasys.com/ sono disponibili ulteriori informazioni 
sulla tecnologia, i prodotti e i materiali di consumo Objet nonché i recapiti 
per richiedere supporto e assistenza.
Per altra documentazione riguardante i sistemi di stampa 3D Objet24 e per 
la versione di questo manuale tradotta in altre lingue, contattare il centro di 
assistenza clienti della zona.
Se fossero necessari chiarimenti sulle informazioni contenute in questo 
documento, o per esprimere commenti o suggerimenti per le edizioni 
successive, inviare un messaggio a c-support@stratasys.com.

http://www.2objet.com/ 
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Termini utilizzati nel manuale

vassoio porta pezzi In Objet Studio: la superficie visualizzata sullo schermo che 
rappresenta il vassoio porta pezzi vero e proprio sulla 
stampante.
Sulla stampante: la superficie utilizzata per produrre i modelli.

liquido per la pulizia Detergente per la pulizia dei tubi di alimentazione dei 
materiali e del blocco di stampa, utilizzato per rimuovere il 
materiale per i modelli e il materiale di sostegno dal sistema 
prima di caricare nella stampante un altro tipo di materiale o 
di arrestare il sistema per un lungo periodo di tempo. Il 
detergente viene fornito in cartucce di materiale standard.

workstation client/utente La workstation su cui viene installato il software Objet, 
utilizzata per preparare i vassoi porta pezzi per la produzione 
su stampanti Objet (nella rete locale può essere presente un 
numero illimitato di workstation client).

workstation host/server La workstation che si interfaccia direttamente con la 
stampante Objet, in genere installata accanto ad essa.

Job Manager™ La parte del software Objet Studio che gestisce i lavori di 
produzione prima che vengano inviati alla stampante Objet. 

Materiale per i modelli Il materiale utilizzato per la costruzione dei modelli.

Objet Studio™ Il software con cui gli utenti preparano i lavori per produrre i 
modelli.

OBJTF (formato vassoio 
Objet)

Estensione di un file che contiene le informazioni necessarie 
per il lavoro di stampa di un modello sulle stampanti 3D 
Objet. Un file objtf permette di inviare un lavoro di stampa a 
una stampante 3D Objet.

OBJZF (formato Z Objet) Estensione di un file “contenitore” compresso che comprende 
tutti i file utilizzati in un vassoio porta pezzi di Objet Studio. 
Utilizzando i file objzf è possibile salvare un lavoro di stampa 
come file singolo, più facile da archiviare e trasferire.

Stampante Objet™ La stampante 3D Objet descritta in questo manuale.

Computer della stampante Il computer all'interno della stampante Objet che ne controlla 
il funzionamento (viene talvolta definito anche computer 
“integrato”).

Interfaccia della stampante L'interfaccia grafica (o GUI) utilizzata per controllare la 
stampante Objet.

Software di stampa Il software eseguito sul computer all'interno della stampante 
Objet che ne controlla il funzionamento.

resina La sostanza base di cui sono composti i materiali di stampa 
fotopolimerici utilizzati nelle stampanti Objet. Nelle 
schermate di Objet Studio e dell'applicazione della 
stampante, “resina” si riferisce alle cartucce di materiale per i 
modelli e materiale di sostegno.
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SLC Tipo di file utilizzato dal software Objet. (Si tratta di file 
bitmap che rappresentano le singole sezioni di un oggetto. 
Per ulteriori informazioni vedere pagina 3-4).

STL Tipo di file utilizzato dal software Objet. (Per ulteriori 
informazioni vedere pagina 3-4).

Materiale di sostegno Il materiale utilizzato per sostenere la struttura dei modelli 
durante la produzione.
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Funzioni di sicurezza
Le stampanti 3D Objet sono state progettate in conformità alle norme CE e 
FCC. Le stampanti sono dotate delle seguenti funzioni di sicurezza:

Figura 2-1: Vista frontale e posteriore della stampante Objet24

Interruttore di 
blocco del 
coperchio

L'alimentazione fornita alla lampada UV e i motori 
vengono spenti quando il coperchio è aperto.
AVVERTENZA: non disinserire l'interruttore di 
blocco per non creare potenziali pericoli di lesioni 
gravi alle persone. Se l'interruttore di blocco non 
funziona correttamente, non utilizzare la stampante 
e contattare un centro di assistenza.

Blocco di sicurezza Il coperchio è bloccato mentre la stampante è in 
funzione. Il blocco viene disinserito quando la 
stampante torna in modalità di pausa o interruzione 
della stampa.
AVVERTENZA: non disinserire il blocco di 
sicurezza per non creare potenziali pericoli di 
lesioni gravi alle persone. 
Se il blocco di sicurezza non funziona correttamente, 
non utilizzare la stampante e contattare un centro di 
assistenza.

Schermatura UV La sezione trasparente del coperchio blocca i raggi 
ultravioletti dannosi consentendo all'operatore di 
guardare il modello mentre viene costruito.

Interruttore L'alimentazione della stampante viene spenta in caso 
di sovracorrenti. 
Nota: l'accesso all'interruttore è riservato al 
personale addetto all'assistenza.

Telaio isolato 
elettricamente

Il telaio della stampante è isolato per impedire scosse 
elettriche.
Nota: per assicurare questa protezione, la presa di 
corrente deve essere isolata in conformità alle 
norme elettriche locali.

Schermo UV

Interruttore di blocco
del coperchio

Interruttore

Se il sistema di stampa 3D Objet non viene utilizzato come indicato in 
questo manuale, le funzioni di sicurezza potrebbero non garantire una 
protezione adeguata.
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Simboli ed etichette di avvertimento
Nella seguente tabella sono elencate le etichette di avvertimento affisse 
sopra o all'interno delle stampanti Objet.

Simbolo 
avvertimento

Significato Posizione Commenti

Pericolo 
(generico)

Sulla targhetta del 
nome sulla parte 
posteriore della 
stampante.

Leggere le istruzioni 
contenute in questo 
manuale prima di 
utilizzare la 
stampante.

Superficie 
rovente 

Sul blocco delle 
testine di stampa.

Pericolo di ustioni. 
Non toccare questa 
superficie al termine 
della stampa.

Alta tensione Vicino al connettore 
della lampada UV.
Vicino ai quadri 
elettrici.

Pericolo di scosse 
elettriche.

Radiazioni 
ultraviolette

Vicino alla lampada 
UV.

Pericolo di lesioni da 
radiazioni 
ultraviolette.

Parti in 
movimento

Sulla part superiore 
del gruppo di 
stampa.

Pericolo di lesioni da 
parte in movimento.
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Norme di sicurezza
Le seguenti nome generali, insieme alle istruzioni fornite in tutto il 
manuale, garantiscono la sicurezza degli utenti durante il funzionamento e 
la manutenzione del sistema. Se il sistema non viene utilizzato come 
indicato, la sicurezza degli utenti non è garantita.

Installazione 
della 
stampante

 L'installazione e la rimozione della stampante devono essere eseguite 
solo da personale dell'assistenza qualificato. 

 Collegare la stampante (e il gruppo di continuità) alla presa elettrica 
utilizzando un cavo di alimentazione con certificazione di sicurezza.

 La presa elettrica deve essere facilmente raggiungibile e vicina alla 
stampante.

 Non collegare la spina a una presa sprovvista di filo di terra e non 
scollegare mai la terra. In caso contrario, l'operatore è esposto al rischio 
di gravi scosse elettriche.
 FI: Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
 NO: Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.
 SE: Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

 Lasciare uno spazio minimo di 20 cm tra le aperture di ventilazione e le 
pareti o altri oggetti.

Funzionamento 
della 
stampante

 La stampante deve essere utilizzata solo da persone opportunamente 
addestrate da un rappresentante dell'assistenza clienti di Stratasys.

 Tutto il personale addetto al funzionamento e alla manutenzione della 
stampante deve sapere dove si trovano le attrezzature di emergenza e 
di pronto soccorso e come si utilizzano. Non bloccare mai l'accesso a 
queste attrezzature.

 Tenere le dita e altre parti del corpo lontano dal coperchio della 
stampante mentre viene chiuso.

 Non tentare di aprire il coperchio della stampante mentre l'apparecchio 
è in funzione.

 Non disinserire l'interruttore del blocco di sicurezza.
 Se l'interruttore del blocco di sicurezza non funziona, non utilizzare la 

stampante. 
 La temperatura di alcune parti della stampante rimane molto elevata 

per diverso tempo anche quando la stampante non è più in funzione. 
Non toccare la lampada UV e il blocco di stampa.

Radiazioni 
ultraviolette

La lampada UV utilizzata sulla stampante emette radiazioni pericolose. 
 Se la lampada resta accesa quando il coperchio della stampante è 

aperto, non guardare direttamente la luce ultravioletta. Arrestare la 
stampante e rivolgersi a un centro di assistenza Stratasys.
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Manutenzione 
della 
stampante

 Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente 
da personale qualificato, istruito sulle precauzioni di sicurezza da 
seguire.

 Avvisare i colleghi e tutti quelli che hanno accesso al sistema Objet 
prima di iniziare un intervento di manutenzione straordinaria o altri 
interventi pericolosi.

Materiale per i 
modelli e 
materiale di 
sostegno

I materiali utilizzati per i modelli e di sostegno sono composti da sostanze 
chimiche. Anche se è necessario prendere le dovute precauzioni quando si 
maneggiano direttamente questi materiali, tutti i materiali per i modelli e i 
materiali di sostegno utilizzati dal sistema Objet vengono forniti in cartucce 
sigillate. Normalmente, gli operatori della stampante non dovrebbero mai 
essere esposti direttamente a materiali pericolosi. Nell'improbabile evento 
di una fuoriuscita o un versamento, seguire le istruzioni incluse con la 
cartuccia del materiale di stampa utilizzato.
 Conservare i materiali per i modelli e di sostegno al chiuso, in un 

ambiente asciutto con un'adeguata ventilazione e una temperatura 
compresa tra 16 e 27 °C (60-81 °F). Non esporre i materiali a fiamme, 
calore, scintille o alla luce diretta del sole.

 Conservare i materiali per i modelli e di sostegno lontano da aree in cui 
sono immagazzinati, preparati e consumati generi alimentari e 
bevande.

 Il materiale di stampa non indurito è considerato una sostanza 
pericolosa che, se direttamente manipolata, richiede speciali misure 
precauzionali. Indossare guanti di neoprene o in nitrile per evitare 
irritazioni cutanee. Indossare occhiali di sicurezza se esiste il rischio che 
il materiale per i modelli e di sostegno possa entrare in contatto con gli 
occhi. Il contatto diretto e prolungato con i materiali di stampa può 
causare reazioni allergiche.

 Quando si manipolano modelli induriti a UV che potrebbero non essere 
completamente induriti, sono sufficienti dei normali guanti in lattice. 

 Per prevenire irritazioni alle vie respiratorie, areare gli ambienti in cui 
vengono utilizzati i materiali per i modelli e di sostegno. Il sistema di 
ventilazione deve essere in grado di eseguire un cambio d'aria 
completo almeno quattro volte ogni ora.

 Pulire i versamenti di materiale per i modelli e di sostegno con salviette 
monouso o altro materiale assorbente non riutilizzabile, come ad 
esempio segatura o carbone attivo. Sciacquare l'area del versamento 
prima con alcol denaturato o isopropilico e poi con acqua e sapone. 
Smaltire il materiale utilizzato per assorbire il versamento come 
prescritto dalle normative locali.

 Non lavare gli indumenti contaminati a casa ma portarli in una 
lavanderia industriale.

 Smaltire scarpe, cinture e altri accessori in pelle come prescritto dalle 
normative applicabili. Reindossando tali accessori, l'utente potrebbe 
essere nuovamente esposto al materiale di stampa assorbito.

Segnale qualsiasi potenziale pericolo e incidente al responsabile della 
sicurezza o alle autorità competenti.
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Lampade UV Le lampade UV utilizzate dalla stampante per indurire i materiali di 
stampa contengono piccole quantità di mercurio. Nell'improbabile evento 
di rottura della lampada, evitare di inalare i vapori di mercurio e areare 
l'ambiente. Se la lampada si rompe durante l'uso, lasciare la stanza e arearla 
adeguatamente (per circa 30 minuti). 
Indossare guanti da lavoro per evitare il contatto con il mercurio e altri 
componenti della lampada. Rimuovere con cautela il mercurio fuoriuscito 
dalla lampada utilizzando un metodo che impedisca che vengano generati 
vapori di mercurio, ad esempio con una siringa, del nastro da imballaggio 
o della carta. 
Mettere la lampada rotta, il mercurio e i materiali contaminati in un 
contenitore non metallico a tenuta d'aria. Smaltire il contenitore come 
prescritto dalle normative applicabili.
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Tecniche di primo soccorso per l'uso dei materiali di stampa
In generale, evitare il contatto diretto con materiali di stampa non induriti. 
Se il materiale entra in contatto con la pelle o gli occhi, lavare 
immediatamente con abbondante acqua e seguire queste istruzioni di 
primo soccorso.

Contatto con la 
pelle

Se materiale di stampa non indurito entra in contatto con la pelle, lavare 
immediatamente con abbondante acqua fredda e sapone, quindi togliere 
gli indumenti contaminati. Prestare particolare attenzione a lavare capelli, 
orecchie, naso e altre parti del corpo difficili da pulire. 
 Usare acqua fredda per impedire la dilatazione dei pori della pelle, che 

favorirebbe la penetrazione del materiale liquido nella cute. 
 Non utilizzare solventi per pulire la pelle. 
 Se è stata esposta un'estesa zona cutanea, o se in seguito al contatto 

prolungato si sono formate vesciche, rivolgersi a un medico. In ogni 
caso, rivolgersi a un medico se l'irritazione persiste.

 Evitare il trasferimento accidentale di materiale di stampa dalle mani 
ad altre zone del corpo, in particolare agli occhi. 

 Se è stata adoperata una crema protettiva, non riapplicarla finché la 
pelle non è perfettamente pulita.

Contatto con 
gli occhi

Se del materiale non indurito entra in contatto con gli occhi, lavare imme-
diatamente con abbondante acqua per 15 minuti e rivolgersi a un medico. 
 Evitare la luce del sole, luci fluorescenti e altre sorgenti di raggi 

ultravioletti.
Si sconsiglia di indossare lenti a contatto quando si manipolano materiali di 
stampa liquidi. Se il liquido schizza negli occhi mentre si indossano lenti a 
contatto, togliere immediatamente le lenti e lavare gli occhi con acqua. 
 Pulire e disinfettare le lenti contaminate.
 Non indossare le lenti a contatto finché l'irritazione agli occhi non è 

scomparsa.

Ingestione Se viene ingerito del materiale di stampa, consultare le istruzioni incluse 
con la cartuccia. Rivolgersi immediatamente a un medico.

Inalazione I vapori generati dai materiali di stampa possono irritare le vie respiratorie. 
In caso di irritazione delle vie respiratorie, portare immediatamente la 
vittima all'aria aperta.
 Se la vittima non respira, praticare la respirazione artificiale o un 

massaggio cardiaco. 
 Rivolgersi immediatamente a un medico.
 Mantenere il paziente al caldo (non eccessivo). 
 Non fare ingerire nulla per via orale a una persona priva di sensi.
 L'ossigeno può essere somministrato solo da personale autorizzato.

La scheda dei dati di sicurezza (MSDS) che accompagna i materiali di 
stampa contiene importanti informazioni sulla sicurezza. Tenere la scheda 
a portata di mano nei luoghi in cui i materiali vengono utilizzati e 
immagazzinati.
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Smaltimento degli scarti 
I modelli di stampa completamente induriti possono essere smaltiti come 
normali rifiuti del luogo di lavoro. Tuttavia, è necessario prestare 
particolare attenzione quando si maneggiano gli scarti della stampante 
(materiale di stampa non indurito).

Materiali di stampa  Quando si rimuove il contenitore degli scarti dalla stampante Objet, 
indossare guanti di neoprene o di nitrile.

 Indossare occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi dall'eventuale 
contatto con scarti liquidi.

 Gli scarti liquidi della stampante Objet sono classificati come rifiuti 
industriali pericolosi. Pertanto, gli scarti di materiale di stampa devono 
essere imballati e smaltiti in modo da evitare il contatto con persone e la 
contaminazione di sorgenti d'acqua.

 Le cartucce vuote di materiale per i modelli e materiale di sostegno 
contengono residui del contenuto che ospitavano. Dal sigillo rotto della 
cartuccia potrebbero verificarsi fuoriuscite di tali residui. Pertanto, 
usare cautela quando si maneggiano e si conservano le cartucce vuote. 

 Non riutilizzare né forare le cartucce vuote.
 Smaltire le cartucce usate e i contenitori degli scarti in conformità alle 

normative in vigore.
 Smaltire indumenti, scarpe, contenitori vuoti, ecc. come prescritto dalle 

normative applicabili.
Lampade UV Le lampade UV utilizzate dalla stampante per indurire i materiali di 

stampa contengono piccole quantità di mercurio e sono considerate “rifiuti 
universali”. Riciclare o smaltire le lampade usate come prescritto dalle 
normative applicabili.
Lampade rotte: 
Dopo aver areato l'ambiente, indossare guanti da lavoro e rimuovere con 
cautela il mercurio fuoriuscito dalla lampada utilizzando un metodo che 
impedisca che vengano generati vapori di mercurio, ad esempio con una 
siringa, del nastro da imballaggio o della carta. Mettere la lampada rotta, il 
mercurio e i materiali contaminati in un contenitore non metallico a tenuta 
d'aria. Smaltire il contenitore come prescritto dalle normative applicabili.



DOC-34014-IT Rev. C 3–1

Presentazione del sistema di 
stampa 3D Objet24

Configurazioni di lavoro ............................................................................ 2
File di origine ............................................................................................... 4

File STL ............................................................................................................ 4
File SLC............................................................................................................ 4

Materiali di stampa ..................................................................................... 5
Stoccaggio........................................................................................................ 5
Durata di conservazione ............................................................................... 5
Esposizione alla luce...................................................................................... 5
Considerazioni sulla sicurezza..................................................................... 6
Smaltimento .................................................................................................... 6

Ambiente di lavoro ..................................................................................... 6
Requisiti della workstation ........................................................................ 7
Preparazione dei file da utilizzare con sistemi di stampa 3D Objet .... 8

Conversione di file CAD in formato STL ................................................... 8
Conversione dei file CAD in formato SLC ................................................. 9

Software Objet Studio ............................................................................... 10



Presentazione del sistema di stampa 3D Objet24

3–2  DOC-34014-IT Rev. C

Figura 3-1: Stampante 3D Objet24

Configurazioni di lavoro
Il sistema di stampa 3D Objet può essere configurato come sistema a una 
sola stazione o a più stazioni. Una volta collegato a una rete locale di 
computer, il sistema può essere utilizzato da diversi utenti. In queste 
configurazioni, la workstation (client) di ciascun utente crea i file con il 
software Objet Studio per la produzione. Un server (host), collocato in 
genere accanto alla stampante 3D, si occupa della gestione dei lavori 
inviandoli alla stampante per la produzione. 
La Figura 3-2 mostra l'installazione della stampante Objet24 in una 
configurazione multi-client.
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Figura 3-2: Configurazione di rete multi-client

Quando si installa Objet Studio, è possibile decidere di installarlo come 
stazione client oppure come stazione principale (server o stazione standalone).
Objet Studio organizza i lavori ricevuti in base alla priorità, al tipo di 
materiale del modello e ad altri fattori. Nelle configurazioni multi-client, 
l'operatore del server, generalmente l'amministratore della produzione, ha 
il pieno controllo sui lavori inviati alla stampante 3D e può assegnare le 
priorità ed eliminare lavori, esaminare la cronologia dei lavori e ristampare 
un lavoro e così via.

Server di stampa

Workstation client

Workstation 
della stampante

Stampante Objet
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File di origine 
I sistemi di stampa 3D Objet producono modelli tridimensionali disegnati 
con la maggior parte degli strumenti CAD 3D e con altre applicazioni 3D 
specifiche dei lavori. I sistemi Objet accettano:
• File STL
• File SLC
I sistemi Objet sono in grado di produrre contemporaneamente diversi tipi 
di file di modello.

File STL STL è l'acronimo di Standard Triangulation Language (Linguaggio di 
triangolazione standard). Questo linguaggio visualizza un oggetto come 
un insieme di superfici e descrive ciascuna superficie dell'oggetto come un 
insieme di triangoli. 
Ad esempio, un quadrato può essere descritto utilizzando due triangoli e 
un cubo (formato da sei quadrati) utilizzandone dodici. Per descrivere 
superfici curve è necessario un numero maggiore di triangoli. Maggiore è 
la tolleranza (per le superfici lisce), più alto è il numero di triangoli 
necessario. Il risultato è che le descrizioni di alta qualità degli oggetti 
generano file di notevoli dimensioni. 
La maggior parte dei software CAD possono esportare i file STL. Il sistema 
Objet utilizza questi file per costruire modelli (prototipazione rapida) e per 
creare direttamente stampi per la produzione di massa di oggetti.
I file STL possono essere file di testo (ASCII) o file binari. Il contenuto dei 
file ASCII inizia con “solid” (solido) e termina con “end-solid” (fine-solido) 
(entrambi in lettere minuscole). Tra queste due parole chiave vi è l'elenco 
dei triangoli utilizzati per descrivere le facce del modello solido. Ogni 
triangolo definisce un singolo vettore normale in direzione opposta alla 
superficie del solido, seguito dalle coordinate X, Y e Z. Queste ultime sono 
espresse come coordinate cartesiane e sono valori a virgola mobile. Le 
coordinate di tutti i triangoli devono essere numeri positivi ed essere 
comprese nel volume del modello. 

File SLC SLC è l'acronimo di Stereo-Lithography Contour (Contorno stereolitografico). 
I file SLC descrivono contorni bidimensionali di modelli tridimensionali. 
Le linee dei contorni sono polilinee. 
I file SLC sono file di testo (ASCII) in cui i modelli vengono salvati come 
serie di sezioni. Per questo motivo, i modelli basati su file SLC non possono 
essere orientati ma è possibile controllarne solo scala (dimensioni) e 
posizione sul vassoio porta pezzi. L'orientamento del modello, pertanto, 
deve essere adatto alla produzione prima che il modello venga salvato 
come file SLC. Per via delle caratteristiche dei file SLC, l'aspetto dei modelli 
in Objet Studio potrebbe essere diverso da quello delle immagini solido-
oggetto visualizzate nei file STL.
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Materiali di stampa
Le stampanti Objet producono i modelli mediante un getto di sottili strati 
dei materiali di stampa sul vassoio porta pezzi finché il modello non è 
completamente formato. In questo processo vengono adoperati due tipi di 
materiale:
• Materiale per modelli, che va a formare il modello finito
• Materiale di sostegno, che riempie gli interstizi e gli spazi vuoti nel 

modello durante la stampa e che viene rimosso al termine della stampa

Stoccaggio I materiali utilizzati per la stampa di modelli con stampanti Objet sono 
realizzati in resine, composte da monomeri e oligomeri reattivi. Anche se i 
materiali di stampa vengono forniti in cartucce sigillate a prova di raggi 
UV, è necessario prestare attenzione quando vengono stoccati e manipolati. 
Seguire le indicazioni fornite di seguito per proteggere gli operatori e 
l'ambiente e garantire risultati ottimali. 
• Per garantire la stabilità del prodotto, impedire che i materiali vengano 

a contatto con il metallo. I materiali in plastica costituiti da sostanze 
solubili nel monomero (ad esempio il polistirene o il policloruro di 
vinile) non sono adatte per lo stoccaggio dei materiali di stampa 
PolyJet.

• Quando non sono in uso, le cartucce di materiale devono rimanere 
perfettamente sigillate per evitare contaminazioni, gli effetti 
dell'esposizione ai raggi UV e versamenti accidentali. 

• Le cartucce di materiale devono essere stoccate al chiuso, in un 
ambiente asciutto con un'adeguata ventilazione e una temperatura 
compresa tra 16 e 27 °C (60-81 °F). L'esposizione a calore o fiamme può 
provocare l'esplosione o la combustione delle cartucce.

• Fuoriuscite, perdite, emissione di calore e un odore insolito possono 
essere tutti segnali di una polimerizzazione prematura delle cartucce. 
L'esposizione al calore può provocare la gelificazione della cartuccia.

• Assicurarsi che le cartucce di materiale vengano stoccate confor-
memente a tutte le normative locali ed altri requisiti applicabili.

Durata di 
conservazione 

I materiali utilizzati per la produzione di modelli hanno una durata di 
conservazione limitata. La data di scadenza riportata sull'etichetta è valida 
quando il materiale viene conservato in cartucce perfettamente integre. 
Eseguire sempre una rotazione delle scorte in modo tale che la cartuccia 
con la data di scadenza più ravvicinata venga utilizzata per prima.

Esposizione 
alla luce

Se i materiali di stampa non vengono conservati nelle cartucce originali 
sigillate, accertarsi di proteggerli dalla luce del sole e da altre fonti di raggi 
UV, ad esempio luci fluorescenti e ai vapori di mercurio. L'esposizione ai 
raggi UV provoca un aumento della viscosità e, successivamente, la 
solidificazione del materiale.

Per informazioni aggiornate sul materiali di stampa PolyJet e le relative 
proprietà, andare all'indirizzo http://www.stratasys.com/materials/polyjet.
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Considerazioni 
sulla sicurezza

Prima dell'indurimento, le resine sono materiali pericolosi. Per prevenire 
possibili rischi per la salute, attenersi alle seguenti precauzioni riguardanti 
i materiali di stampa: 
• Non esporre a fiamme, calore o scintille.
• Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
• Ventilare gli ambienti in cui i materiali vengono manipolati. 
• Tenere i materiali lontano da alimenti e bevande.
Le parti in plastica indurite, invece, sono sicure e possono essere 
manipolate e stoccate senza particolari precauzioni.

Smaltimento Smaltire le cartucce di materiale per modelli e materiale di sostegno 
conformemente a tutte le normative e i regolamenti in vigore. Se necessario, 
è possibile smontare le cartucce per la raccolta differenziata. 

Ambiente di lavoro
Condizioni estreme di umidità dell'aria e calore possono influire 
negativamente sul funzionamento della stampante 3D Objet. Se necessario, 
ricorrere a sistemi di ventilazione o climatizzazione per mantenere l'area di 
lavoro nei seguenti intervalli di temperatura e umidità:
• 18°–25 °C (64°−77 °F)
• 30%–70% di umidità relativa

Ulteriori informazioni sulla sicurezza delle resine sono riportate in “Norme di 
sicurezza” a pagina 2-4 e “Tecniche di primo soccorso per l'uso dei materiali 
di stampa” a pagina 2-7.
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Requisiti della workstation 
La seguente tabella contiene i requisiti per i componenti delle workstation 
in cui è installato Objet Studio.
Importante:  assicurarsi che la workstation client sia configurata 
con privilegi di amministratore.

Requisito

Tipo di computer Workstation del server: PC desktop standard1

Processore Intel® Core™ i3 o superiore

Sistema operativo Windows® 7 o Windows® 8, 64 bit2

RAM Almeno 8 GB2

Scheda grafica3
OpenGL® 
Memoria: 1 GB; 2 GB consigliati per applicazioni dentistiche

Per la workstation server: Connettore VGA4

Unità ottica CD/DVD-ROM

Unità disco rigido Almeno 80 GB (spazio libero minimo: 40 GB)

Scheda di rete
LAN TCP/IP 
(2 per la workstation del server; 1 per la workstation client)

Collegamento di 
mouse/tastiera

Workstation del server: USB1

Cavo del monitor Connettore VGA1

1. Per i sistemi che utilizzano un commutatore KVM per controllare il 
computer interno della stampante e la workstation del server con 
lo stesso set di tastiera-monitor-mouse: non è consentito l'uso di 
computer all-in-one, mouse wireless e tastiera wireless.

2. Sui sistemi a 64 bit, si consiglia di utilizzare 8 GB di memoria. 
Quando Objet Studio viene eseguito in un'applicazione a 32 bit, 
può utilizzare solo 4 GB di memoria.

3. Le seguenti schede grafiche sono state verificate nei laboratori 
Stratasys:
• Famiglia NVIDIA® Quadro®—FX570, FX1700
• Famiglia NVIDIA® GeForce®—6200 TurboCache™, 7300 GT, GTX 285
• Chipset Intel® Express—82915G/GV, 82910GL, Q965, Q963, Q35, Q45, Q43, 

82852, 82855
• ATI Radeon™ HD 5670, HD 5970
• AMD Radeon™ E6760

4. Per sistemi che utilizzano un interruttore KVM. Se la workstation 
del server è dotata di un connettore video DVI, è necessario un 
adattatore VGA.
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Preparazione dei file da utilizzare con sistemi di stampa 3D Objet
Per utilizzare file con un sistema di stampa 3D Objet è necessario prima 
convertirli in un formato supportato da Objet Studio utilizzando un 
software CAD (per una spiegazione dei diversi formati di file, vedere “File 
di origine” a pagina 3-4).
È possibile stampare diversi modelli o parti contemporaneamente dopo 
averli disposti sul vassoio porta pezzi di Objet Studio. Di seguito sono 
indicate le dimensioni massime per un singolo modello stampato sulla 
stampante Objet24.
• Con finitura lucida:

Asse X: 234,00 mm
Asse Y: 192,00 mm (7,55")
Asse Z: 148,60 mm (5,85")

• Con finitura opaca:

Asse X: 233,00 mm
Asse Y: 191,00 mm (7,52")
Asse Z: 148,30 mm (5,83")

Conversione di 
file CAD in 
formato STL

Questa procedura può variare leggermente a seconda del software CAD 
utilizzato, ma le seguenti istruzioni sono generalmente valide.

Per convertire un file in formato STL (in un software CAD):

1. Nel menu File, selezionare Save As (Salva con nome).
2. Nella finestra di dialogo Save As (Salva con nome), aprire l'elenco a 

discesa Save As Type (Salva come) e selezionare *.STL.
3. Fare clic su Options (Opzioni) e impostare i seguenti parametri:

• Total Quality (Qualità complessiva): circa 0,01 mm (tolleranza 
deviazione/tolleranza dimensione lineare)

• Detail Quality (Qualità dettaglio): circa 5° (tolleranza angolo)
Nota: riducendo questi valori i modelli prodotti sono più accurati ma i 
file corrispondenti saranno più grandi e i tempi di caricamento ed 
elaborazione più lunghi. Per questo motivo non è in genere 
consigliabile utilizzare valori più bassi.

4. Selezionare binario o ASCII come formato di file (entrambi i formati 
binario e ASCII possono essere utilizzati in Objet Studio. I file binari, 
tuttavia, hanno dimensioni inferiori e pertanto si consiglia di scegliere 
questo formato).

5. Fare clic su OK o su Save (Salva).
Dopo la conversione dei file dei modelli, si consiglia di verificare la 
presenza di difetti in un'applicazione per la riparazione dei file STL (ad 
esempio Magics™ di Materialise®) prima di aprirli in Objet Studio e 
produrre il modello.

Per ulteriori informazioni cercare “Conversione da CAD a STL” su 
www.stratasys.com.
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Conversione 
dei file CAD in 
formato SLC

Quando si convertono file in formato SLC, si consiglia di impostare uno 
spessore degli strati di 15 micron (0,015 mm). Poiché i file SLC non possono 
essere orientati in Objet Studio, è importante che i modelli vengano 
orientati correttamente prima di essere salvati come file SLC. Alcune 
considerazioni sul corretto orientamento dei modelli sono riportate in 
“Orientamento dei modelli” a pagina 5-21.
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Software Objet Studio
Il software Objet Studio per i sistemi di stampa 3D Objet è diviso in due 
schermate principali:
• Tray Settings (Impostazioni vassoio)/Model Settings (Impostazioni 

modello)
• Job Manager (Gestione lavori)

Tray Settings (Impostazioni vassoio)/Model Settings (Impostazioni 
modello)

Nelle schermate Tray Settings (Impostazioni vassoio) e Model Settings 
(Impostazioni modello) i file di origine vengono preparati per la 
produzione sulle stampanti 3D Objet. Objet Studio offre un'ampia gamma 
di opzioni per la preparazione dei file, ma la procedura di base è sempre la 
seguente:
1. Inserire uno o più oggetti sul vassoio porta pezzi
2. Posizionamento degli oggetti sul vassoio
3. Configurazione dei parametri degli oggetti e del vassoio
4. Salvataggio della configurazione del vassoio in un file objtf (Objet Tray 

Format, formato vassoio Objet)
5. Invio del file objtf alla stampante 3D Objet per la produzione
Le operazioni per utilizzare Objet Studio per eseguire queste attività sono 
descritte nei dettagli nel capitolo 5, “Uso di Objet Studio”.

Job Manager (Gestione lavori)

La schermata Job Manager (Gestione lavori) è diversa sulle workstation 
client e sul computer collegato direttamente alla stampante 3D Objet. 
• Nell'istanza di Objet Studio installata sul computer collegato 

direttamente alla stampante (server), la schermata Job Manager 
(Gestione lavori) mostra la coda e lo stato di tutti i lavori inviati alla 
stampante 3D dal server e da tutti i computer client della rete. Tutti i 
lavori visualizzati possono essere modificati e manipolati. 

• Nell'istanza di Objet Studio installata sui computer client, la schermata 
Job Manager (Gestione lavori) mostra la coda e lo stato solo dei lavori 
inviati a un server della stampante 3D da un computer specifico. Solo 
questi lavori possono essere modificati e manipolati dal computer 
client.

I computer client possono essere collegati, tramite la rete locale, a diverse 
stampanti 3D Objet, ma ad una sola per volta. La schermata Job Manager 
(Gestione lavori) mostra solo lo stato della stampante 3D alla quale il client 
è attualmente collegato.
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Istruzioni per installare il software per il sistema di stampa 
3D Objet

Il programma di installazione guidata di Objet Studio guida l'utente 
nell'installazione del software. Objet Studio viene installato sul computer 
del server di stampa (“host”), ma può essere installato anche su computer 
remoti, o “client”, e sui computer utilizzati per preparare i file per i modelli 
di stampa o per scopi formativi e dimostrativi. Durante l'installazione, 
l'utente sceglie se installare l'applicazione per il server di stampa (“host”) o 
quella per i computer client. 

Per installare il software Objet:

1. Inserire il CD di Objet Studio nell'unità disco.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start e 

selezionare Explore (Esplora file) (oppure seguire qualsiasi altro 
metodo per visualizzare i file sul computer).

3. Aprire la cartella dell'unità CD-ROM e selezionare Setup (Installazione).
4. Se si sta installando un aggiornamento a Objet Studio, assicurarsi che 

la stampante sia compatibile controllando se compare nell'elenco 
visualizzato.

Figura 4-1: Verifica della compatibilità con Objet Studio

5. Per installare Objet Studio è necessario accettare il contratto di licenza. 
Dopo aver letto i termini del contratto, fare clic su Yes (Sì) per 
continuare o su No per chiudere la procedura guidata.
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Se si fa clic su Yes (Sì), compare la seguente schermata: 

Figura 4-2: Installazione guidata di Objet Studio - Schermata Welcome 
(Benvenuto)

6. Fare clic su Next (Avanti) per avviare l'installazione.
7. Nella schermata Select Features (Seleziona funzionalità), selezionare 

l'opzione di installazione desiderata.
Selezionare Objet Studio for a server computer... (Objet Studio per 
computer server...)
• se Objet Studio verrà installato sul computer server (“host”)—il 

computer direttamente collegato a una stampante Objet.
• se Objet Studio verrà installato su un computer standalone (offline).
Selezionare Objet Studio for client workstations (Objet Studio per 
workstation client) se Objet Studio verrà installato su una workstation 
“client”, un computer remoto utilizzato per preparare i lavori di 
stampa e poi inviarli a un computer server.

Figura 4-3: Selezione della configurazione di Objet Studio
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8. Nella schermata Select Installation Folder (Seleziona cartella di 
installazione), verificare la cartella di destinazione, quindi fare clic su 
Next (Avanti). 

Figura 4-4: Selezione della cartella di installazione di Objet Studio

9. Nella schermata Confirm Installation (Conferma installazione), fare clic 
su Next (Avanti) per avviare l'installazione. 

10. Nella schermata Select Printer Type (Seleziona tipo di stampante), 
selezionare la stampante 3D Objet utilizzata per produrre i modelli e 
fare clic su Next (Avanti).

Figura 4-5: Selezione della stampante

Si consiglia di non fare cambiare la cartella di destinazione predefinita.

Fare clic su Disk Space (Spazio su disco) per controllare lo spazio 
disponibile nella cartella di destinazione.
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L'installazione viene avviata e compare una barra che ne mostra lo 
stato di avanzamento.

Figura 4-6: Barra dello stato di avanzamento dell'installazione

Al termine dell'installazione del software Objet compare la schermata 
finale dell'installazione guidata InstallShield.

Figura 4-7: Schermata finale dell'installazione

11. Riavviare il computer per completare l'installazione del software.

Nota: se il software è stato installato da un CD o un DVD, rimuovere il 
supporto dall'unità disco prima di riavviare il computer.

La procedura di installazione termina quando le icone del programma 
compaiono sul desktop del computer: 
• Objet Studio
• Stop Job Manager (Arresta Gestione lavori) (per server e stazioni 

standalone)
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Istruzioni per disinstallare Objet Studio
Qualora fosse necessario disinstallare il software Objet Studio, non 
eseguire questa operazione dal Pannello di controllo di Windows. In tal 
caso, infatti, verrebbero rimossi tutti i componenti del software. Invece:
 Nel menu Start, selezionare All Programs (Tutti i programmi) > Objet 

Studio > Uninstall Objet Studio (Disinstalla Objet Studio).
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Avvio di Objet Studio
Dopo aver installato Objet Studio, sul desktop di Windows compare 

un'icona  per avviare il programma. Aprire l'applicazione facendo 
doppio clic sull'icona oppure selezionando Objet Studio dal menu Start.

Avviso di 
sicurezza in 
Windows® 7

In base alle impostazioni User Account Control (Controllo account utente) 
configurate in Windows® 7, all'apertura di Objet Studio potrebbe 
comparire questo avviso.

Figura 5-1: Avviso di sicurezza

Fare clic su Yes (Sì) per aprire Objet Studio. Tuttavia, se non si modificano 
le impostazioni User Account Control (Controllo account utente), l'avviso 
comparirà ogni volta che si apre il programma.

Per fare in modo che l'avviso non compaia più:

1. Fare clic sul collegamento in fondo alla finestra di dialogo dell'avviso di 
sicurezza (Change when these notifications appear (Modifica le 
impostazioni di visualizzazione di queste notifiche)).

2. Nella schermata User Account Control Settings (Impostazioni di 
controllo account utente), spostare il cursore su “Never notify” (Non 
notificare mai).

Figura 5-2: Modifica di User Account Control Settings (Impostazioni di controllo 
account utente)

3. Fare clic su OK.



Uso di Objet Studio

5–4  DOC-34014-IT Rev. C

4. Nella finestra di dialogo successiva, fare clic su Yes (Sì).

Figura 5-3: Conferma della modifica di User Account Control Settings 
(Impostazioni di controllo account utente)

Interfaccia di 
Objet Studio

Quando si apre Objet Studio, compare la schermata Tray Settings 
(Impostazioni vassoio), che mostra un vassoio porta pezzi vuoto. 

Figura 5-4: Schermata iniziale di Objet Studio

L'interfaccia di Objet Studio è divisa in due schermate principali:
• Tray Settings (Impostazioni vassoio): consente di disporre i modelli e 

prepararli per la stampa.
• Job Manager (Gestione lavori): consente di monitorare e gestire i lavori 

di stampa.
Questa schermata è descritta in “Monitoraggio e gestione dei lavori di 
stampa” a pagina 5-61.

Ogni schermata può essere controllata mediante i menu e le icone della 
relativa barra multifunzione. Un'ulteriore barra multifunzione, Model 
Settings (Impostazioni modello), contiene i comandi per configurare e 
manipolare i modelli selezionati.
Objet Studio anticipa il flusso di lavoro visualizzando e attivando le 
opzioni riferite all'attività che si sta svolgendo. Ad esempio, quando si apre 
Objet Studio per la prima volta, la barra multifunzione Model Settings 
(Impostazioni modello) resta disattivata finché non si colloca un modello 
sul vassoio porta pezzi. Analogamente, le opzioni disponibili nei menu 
della barra degli strumenti standard sono attivi o disattivati a seconda del 
flusso di lavoro corrente.

Menu dei 
comandi di 
Objet Studio

Riquadro con 
la struttura 
dei modelli

Barra 
multifunzi
one attiva

Barra 
degli 
strumenti 
standard 

Scheda 
Job 
Manager 
(Gestione 
lavori)

Guida

Barra degli 
strumenti di 
accesso 
rapido
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La barra multifunzione, i colori utilizzati e diverse altre caratteristiche 
dell'interfaccia possono essere personalizzate. Le istruzioni per cambiare 
l'aspetto dell'interfaccia sono riportate in “Personalizzazione di Objet 
Studio” a pagina 5-48.

Figura 5-5: Barra multifunzione Tray Settings (Impostazioni vassoio)

Figura 5-6: Barra multifunzione Model Settings (Impostazioni modello)

Le istruzioni per utilizzare i comandi per la preparazione dei modelli per la 
produzione e l'invio di lavori alla stampante sono riportate più avanti in 
questo capitolo. 
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Comandi della 
barra 
multifunzione

La seguente tabella contiene i gruppi di comandi della barra multifunzione 
Tray Settings (Impostazioni vassoio) e Model Settings (Impostazioni 
modello) e indica quando vengono attivati e dove sono posizionati. 

Gruppo Scopo Attivo 
quando 

Barra 
multifun-
zione 
Imposta-
zioni 
vassoio

Barra 
multifun-
zione 
Imposta-
zioni 
modello

Impostare i 
colori 
visualizzati.

Sempre.

Selezionare il 
livello di 
prospettiva e di 
zoom.

Sul vassoio 
porta pezzi 
sono stati 
posizionati 
modelli.

Scegliere se 
selezionare un 
piano.

Sul vassoio 
porta pezzi 
sono stati 
posizionati 
modelli.

Cambiare la 
prospettiva del 
piano attivo.

Sul vassoio 
porta pezzi 
sono stati 
posizionati 
modelli.

Materiali di 
stampa.

Annullare o 
ripristinare 
unʹazione.

Dopo avere 
eseguito 
unʹazione o 
selezionato un 
oggetto.

Calcolare la 
quantità di 
materiali 
necessari per la 
stampa.

Il vassoio 
porta pezzi 
non è vuoto. 
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Aprire e salvare 
file.

Non sono 
selezionati 
modelli.

Posizionare file 
di modelli sul 
vassoio porta 
pezzi.

Sempre.

Comandi pre-
costruzione/
di costruzione.

Sul vassoio 
porta pezzi 
sono stati 
posizionati 
modelli.

 

Impostare le 
dimensioni dei 
modelli.

È selezionato 
un modello.

Tagliare, 
copiare, 
incollare ed 
eliminare 
modelli.

È selezionato 
un modello.

Spostare, 
ruotare e 
ridimensionare 
modelli.

È selezionato 
un modello.

Assegnare la 
finitura a un 
modello e 
definire la 
resistenza del 
sostegno/della 
sezione “cava”.

È selezionato 
un modello.

Impostare le 
unità di misura 
del modello 
(millimetri o 
pollici).

È selezionato 
un modello.

Gruppo Scopo Attivo 
quando 

Barra 
multifun-
zione 
Imposta-
zioni 
vassoio

Barra 
multifun-
zione 
Imposta-
zioni 
modello
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Menu Objet 
Studio 
Commands 
(Comandi di 
Objet Studio)

Per aprire il menu Objet Studio Commands (Comandi di Objet Studio), fare 

clic sull'icona  nell'angolo in alto a sinistra. Questo menu contiene i 
principali comandi e opzioni dell'applicazione.

Figura 5-7: Menu Objet Studio Commands (Comandi di Objet Studio)

Il pulsante Options (Opzioni) apre una finestra di dialogo in cui è possibile 
personalizzare Objet Studio.

Figura 5-8: Finestra di dialogo Options (Opzioni)

Per identificare rapidamente un'icona spostare il cursore sopra l'icona per 
visualizzarne la descrizione. La descrizione dei comandi “Undo” (Annulla) e 
“Redo” (Ripristina) cambia a seconda dell'ultima azione eseguita in Objet 
Studio.

Dopo l'attivazione (facendovi clic sopra), alcuni comandi della barra 
multifunzione restano attivi finché non si fa clic su un altro pulsante o non si 
preme il tasto Esc.
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Riquadro 
Model Tree 
(Struttura dei 
modelli)

Il riquadro Model Tree (Struttura dei modelli) elenca gli oggetti collocati sul 
vassoio porta pezzi. Per impostazione predefinita, il riquadro è “mobile”, 
vale a dire che è possibile spostarlo in un'altra posizione dello schermo e 
ridimensionarlo. In alternativa, è possibile fissarne la posizione nella parte 
sinistra della finestra dell'applicazione oppure nasconderlo.
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Preparazione dei modelli per la produzione
La preparazione dei modelli comporta i seguenti passaggi essenziali:
1. Collocare gli oggetti sul vassoio porta pezzi.
2. Se necessario, modificare l'orientamento e la posizione degli oggetti.
3. Selezionare il materiale e la finitura dei modelli.

File OBJDF: 
Panoramica

Un file objdf descrive sia la geometria di un singolo oggetto sia il materiale 
e la finitura richiesti per la stampa. È possibile utilizzare questo formato di 
file per salvare un gruppo di oggetti separati sul vassoio porta pezzi come 
singola unità, insieme alle rispettive posizioni e materiali.
Ulteriori informazioni su file objdf, e le relative caratteristiche, sono 
riportate anche in altre sezioni in questo capitolo.

File di modello Per produrre modelli, aprire uno o più file di modello in Objet Studio e 
collocare gli oggetti sul vassoio porta pezzi. Gli oggetti possono essere 
collocati sul vassoio porta pezzi in due modi:
• mediante l'inserimento di file stl o slc individuali.
• incollando oggetti copiati negli Appunti di Windows.

Posizionament
o di oggetti sul 
vassoio porta 
pezzi

Per posizionare un oggetto sul vassoio porta pezzi:

1. Aprire la finestra di dialogo Insert (Inserisci):
• Selezionare Insert (Inserisci) nel menu Object (Oggetto).
oppure
• Nella barra multifunzione Tray Settings (Impostazioni vassoio), fare 

clic su .
oppure
• Fare clic con il pulsante destro del mouse sul vassoio porta pezzi e 

selezionare Insert (Inserisci) dal menu di scelta rapida.
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Si apre la finestra di dialogo Insert (Inserisci).

Figura 5-9: Finestra di dialogo Insert (Inserisci)

2. Visualizzare la cartella appropriata nel campo Look in (Cerca in).
3. Nel campo Files of type (Tipo di file), selezionare il tipo di file da 

visualizzare.
4. Selezionare il file desiderato e verificare che appaia nel campo File 

name (Nome file).
Se la casella di controllo Preview (Anteprima) è selezionata, l'oggetto 
viene viene visualizzato nella finestra di dialogo, come mostrato nella 
figura 5-9.
La barra multifunzione Model Settings (Impostazioni modello) viene 
visualizzata quando si collocano degli oggetti sul vassoio porta pezzi.

5. Selezionare una delle seguenti opzioni, a seconda dei casi:
• Units (Unità): millimetri o pollici per specificare le unità di misura 

dell'oggetto.
Il file 3D contiene le proporzioni ma non le unità di misura 
dell'oggetto. Pertanto, scegliere le unità corrette, millimetri o pollici 
quando si inserisce un oggetto. In caso contrario, le dimensioni 
dell'oggetto sul vassoio porta pezzi saranno troppo grandi o troppo 
piccole. Per cambiare le unità di misura di oggetti già collocati sul 
vassoio, vedere “Unità di misura” a pagina 5-26.

• Number of copies (Numero di copie): il numero di copie dell'oggetto 
da collocare sul vassoio porta pezzi.

• Orient Automatically (Orientamento automatico): consente di 
orientare automaticamente gli oggetti sul vassoio porta pezzi per 
una costruzione più efficiente dei modelli.
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Nota: i valori delle estensioni visualizzati nella sezione Coordinates 
(Coordinate) della finestra di dialogo Insert (Inserisci) si riferiscono 
alle dimensioni massime dell'oggetto su ciascun asse. Le dimensioni 
corrispondono al “box di delimitazione” virtuale in cui è racchiuso 
l'oggetto (vedere la figura 5-35 a pagina 5-32). 

6. Fare clic su Insert (Inserisci).
Objet Studio colloca l'oggetto sul vassoio porta pezzi e lo aggiunge alla 
struttura dei modelli.

Figura 5-10: Layout dello schermo predefinito

La barra multifunzione Model Settings (Impostazioni modello) viene 
visualizzata quando si collocano degli oggetti sul vassoio porta pezzi.
Se le dimensioni dell'oggetto superano un determinato valore, viene 
visualizzata la finestra di dialogo Loading Placed Elements (Caricamento 
elementi collocati).

 
Figura 5-11: Finestra di dialogo Loading Placed Elements (Caricamento 
elementi collocati)

Riquadro 
Model 
Tree 
(Struttura 
dei 
modelli)

Barra degli 
strumenti 
modello
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Apertura dei file objdf
Prima di posizionare i file objdf sul vassoio porta pezzi, Objet Studio deve 
estrarre i file stl dei componenti insieme alle informazioni sulle posizioni 
relative e ai materiali del modello. A tale scopo, Objet Studio crea una 
cartella con lo stesso nome e nella stessa posizione del file objdf.

Figura 5-12: Finestra di dialogo Insert (Inserisci) (file objdf)

Apertura di file 
Objet Tray

È possibile aprire i vassoi salvati come file objtf. Ciò è utile, ad esempio, se 
si è salvato un vassoio dopo averlo preparato per la stampa e si desidera 
apportarvi delle modifiche prima di stamparlo. 

Per collocare un oggetto salvato come Objet Tray File (objtf) sul vassoio 
porta pezzi:

1. Dal gruppo File, fare clic su .
oppure
Nel menu Objet Studio Commands (Comandi di Objet Studio) , 
selezionare Open (Apri).
Viene visualizzata la finestra di dialogo Open (Apri).

È possibile velocizzare l'apertura di file di grandi dimensioni modificando le 
impostazioni Large Files (File grandi) (vedere “Caricamento di file di grandi 
dimensioni” a pagina 5-36).
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Figura 5-13: Finestra di dialogo Open (Apri) dei file Objet Tray

2. Selezionare il file desiderato e verificare che appaia nel campo File 
name (Nome file). 
Se la casella di controllo Preview (Anteprima) è selezionata, l'oggetto 
viene visualizzato.

3. Fare clic su Open (Apri).
Objet Studio apre il file.

I file objtf contengono in sostanza le istruzioni per la stampa, specificando 
quali file stl stampare e dove sono posizionati sul vassoio porta pezzi. 
Poiché il file objtf fa riferimento ai file stl utilizzati, è necessario che rimanga 
nella stessa posizione in cui è stato salvato il file objtf.
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Preferenze di
caricamento dei file

STL

Se esistono file stl con lo stesso nome in posizioni diverse, verificare che al 
file objtf vengano associati i file stl dei componenti corretti. Ad esempio, se 
esistono file stl con lo stesso nome su un'unità e un'unità flash (ciò può 
verificarsi se si copiano i file originali in una cartella di lavoro), è possibile 
specificare la posizione predefinita da cui devono essere caricati i file.

Per impostare l'ordine di caricamento:

1. Selezionare Options (Opzioni) nel menu Tools (Strumenti).
oppure
Nel menu Objet Studio Commands (Comandi di Objet Studio) , 
fare clic su Options (Opzioni).

2. Nella finestra di dialogo Options (Opzioni), andare nella scheda 
Settings (Impostazioni).

Figura 5-14: Finestra di dialogo Options (Opzioni), scheda Settings 
(Impostazioni)

3. Selezionare un'opzione in Load Search Order (Ordine ricerca 
caricamento):
• Local (Locale): i file vengono caricati dall'ultima posizione in cui 

sono stati salvati.
• Original (Originale): i file vengono caricati dalla posizione originale.

4. Fare clic su OK.
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Comandi di 
accesso rapido 
per i modelli

È possibile accedere ai comandi utilizzati più di frequente con gli oggetti 
collocati sul vassoio porta pezzi dalla barra degli strumenti modello e dai 
menu di scelta rapida.

Barra degli
strumenti modello

Selezionare un oggetto sul vassoio per visualizzare la barra degli strumenti 
modello che contiene le icone per eseguire le operazioni più comuni.

Figura 5-15: Barra degli strumenti modello

Nella tabella seguente sono descritte le icone della barra degli strumenti 
modello.

Fare clic con il
pulsante destro sul
menu del modello

Se si fa clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto, compare un 
menu di scelta rapida da cui è possibile, tra le altre cose, selezionare la 
finitura del modello, cambiarne posizione e proporzioni e impostare le 
opzioni Grid Style (Stile griglia) e Hollow (Cavità).

Icona Descrizione

Applica al modello una finitura opaca.

Applica al modello una finitura lucida.

Apre la finestra di dialogo Advanced Properties 
(Proprietà avanzate) in cui è possibile impostare lo stile 
della griglia e l'opzione Hollow (Cavità).

Consente di trascinare un oggetto (vedere a 
pagina 5-27).

Apre la finestra di dialogo Transform (Trasforma) in cui 
è possibile modificare la posizione e le proporzioni 
dell'oggetto.

Attiva o disattiva l'impostazione Lock Model 
Orientation (Blocca orientamento modello).

È anche possibile creare una barra degli strumenti di accesso contenente le 
icone di tutti i comandi utilizzati più di frequente. (Vedere “Creazione di una 
barra degli strumenti di accesso rapido” a pagina 5-48.)
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Copiare e 
incollare 
oggetti

Se è necessario duplicare oggetti sul vassoio porta pezzi, è possibile inserire 
più volte lo stesso oggetto dal relativo file. Un modo più semplice, tuttavia, 
consiste nel copiare e incollare l'oggetto. È possibile copiare oggetti dal 
vassoio porta pezzi o dalla struttura dei modelli. Gli oggetti copiati restano 
negli Appunti di Windows finché non si decide di incollarli nel vassoio 
porta pezzi. 
È anche possibile copiare oggetti da un vassoio e copiarli in un altro, allo 
stesso modo in cui si copia un testo da un documento e lo si incolla in altro 
documento. Objet Studio, tuttavia, consente di aprire un solo vassoio alla 
volta. Per ogni vassoio porta pezzi che si ha bisogno di utilizzare (contem-
poraneamente), è necessario aprire una finestra separata di Objet Studio, 
eseguendo una nuova istanza dell'applicazione (dal menu Start di 
Windows).

I comandi Copy (Copia) e Paste (Incolla) si utilizzano come in qualsiasi altra 
applicazione di Windows:
• dal menu di scelta rapida;
• utilizzando i rispettivi tasti di scelta rapida (Ctrl+C e Ctrl+V).
Il comando Paste Special (Incolla speciale) (dal menu di scelta rapida 
dell'oggetto) consente di inserire gli oggetti duplicati in modo ancora più 
efficiente:
• È possibile specificare il numero di duplicati da collocare 

contemporaneamente sul vassoio porta pezzi.
• È possibile specificare la distanza, su ciascun asse, tra gli oggetti 

duplicati.
• È possibile manipolare le immagini speculari dell'oggetto originale e 

capovolgerle sugli assi selezionati.

Figura 5-16: Finestra di dialogo Paste Special (Incolla speciale)

Tenere aperte più finestre di Objet Studio può essere utile quando si devono 
manipolare o configurare oggetti prima di inserirli nel vassoio porta pezzi 
per la produzione. Copiare e incollare un oggetto consente anche di 
utilizzare per nuovi progetti oggetti già configurati in vassoi porta pezzi 
adoperati in precedenza.
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Selezione di 
oggetti

Per manipolare un oggetto sul vassoio porta pezzi o assegnare 
caratteristiche all'oggetto (ad esempio, stile di costruzione), è necessario 
prima selezionare l'oggetto. Fare clic su un oggetto per selezionarlo (sul 
vassoio o nella struttura dei modelli). L'immagine dell'oggetto sul vassoio 
porta pezzi cambia colore (diventa azzurra per impostazione predefinita) 
mentre il nome dell'oggetto viene evidenziato nella struttura dei modelli. È 
possibile selezionare più oggetti disegnando attorno ad essi un riquadro 
con il cursore del mouse o premendo i tasti Ctrl o Maiusc e facendo clic su 
altri oggetti.
In alternativa, selezionare o deselezionare gli oggetti utilizzando i seguenti 
comandi del menu Edit (Modifica):
• Select All (Seleziona tutto)

• Invert Selection (Inverti selezione)

• Undo Select object (Annulla selezione oggetti)

Figura 5-17: Menu Edit (Modifica)

Finitura della 
superficie

I modelli possono essere stampati con una finitura opaca o lucida. Per 
creare una finitura opaca, la stampante avvolge i modelli con un sottile 
strato di materiale di sostegno. 

Per impostare la finitura del modello:

1. Selezionare il modello.
2. Selezionare Matte (Opaco)  o Glossy (Lucido)  in una delle 

seguenti posizioni:
• barra multifunzione Model Settings (Impostazioni modello), gruppo 

Options (Opzioni)
• Barra degli strumenti modello
• menu di scelta rapida (quando si seleziona il modello)

È possibile configurare Objet Studio in modo che distingua la finitura degli 
oggetti sul vassoio porta pezzi in base al colore. Per specificare in che modo 
Objet Studio deve visualizzare gli oggetti, vedere “Impostazione dei colori 
degli oggetti” a pagina 5-36.



DOC-34014-IT Rev. C 5–19

Manuale per l’utente di Objet24

Posizionamento di oggetti sul vassoio porta pezzi
Per produrre modelli in modo efficiente e con la finitura desiderata, è 
importante collocare accuratamente gli oggetti sul vassoio porta pezzi. 
Objet Studio supporta il posizionamento automatico degli oggetti. 
Tuttavia, l'operatore deve assicurarsi che gli oggetti siano orientati in modo 
ottimale secondo le proprie necessità, tenendo presente quanto spiegato in 
“Orientamento dei modelli” a pagina 5-21.
I due fattori che determinano il posizionamento degli oggetti sono 
l'orientamento e la posizione. L'orientamento e la posizione ottimali possono 
essere calcolati da Objet Studio oppure decisi dall'operatore.

Orientamento 
automatico

Per impostazione predefinita, Objet Studio orienta automaticamente gli 
oggetti sul vassoio porta pezzi con l'obiettivo di ridurre al minimo i tempi 
di stampa (l'operatore può in seguito cambiare manualmente questo 
orientamento). È possibile comunque annullare l'orientamento automatico 
quando si colloca un oggetto sul vassoio porta pezzi.

Per collocare un oggetto sul vassoio porta pezzi senza orientamento 
automatico:

 Nella finestra di dialogo Insert (Inserisci), verificare che non sia 
selezionata l'opzione Orient Automatically (Orientamento automatico).

Figura 5-18: Opzione Orient Automatically (Orientamento automatico) non 
attivata

È possibile modificare l'impostazione predefinita in modo tale che 
l'orientamento automatico non venga applicato se non si seleziona la 
casella di controllo Orient Automatically (Orientamento automatico) ogni 
volta che si colloca un oggetto sul vassoio porta pezzi. Per istruzioni, vedere 
“Impostazioni predefinite” a pagina 5-55.
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Posizionamento 
automatico

Dopo aver collocato diversi oggetti sul vassoio porta pezzi, Objet Studio li 
dispone prima della stampa. In questo modo si è sicuri che gli oggetti 
verranno posizionati correttamente e che verranno stampati nel minor 
tempo possibile e con il minimo consumo di materiali.

Per disporre automaticamente gli oggetti sul vassoio porta pezzi:

 Nella barra multifunzione Tray Settings (Impostazioni vassoio), fare clic 

su .
oppure
Nel menu Tools (Strumenti), selezionare Automatic Placement 
(Posizionamento automatico).

Gli effetti del posizionamento automatico sono illustrati nelle seguenti 
figure.

Figura 5-19: Vassoio prima della corretta disposizione degli oggetti
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Figura 5-20: Disposizione sul vassoio dopo l'applicazione del posizionamento automatico

Posizionamento 
manuale

È possibile cambiare la posizione degli oggetti sul vassoio porta pezzi, 
anche quando sono stati inseriti con l'opzione Orient Automatically 
(Orientamento automatico). Alcune considerazioni sul posizionamento 
degli oggetti sono riportate più avanti in “Orientamento dei modelli”. Gli 
strumenti per cambiare la posizione degli oggetti sono descritti in 
“Manipolazione degli oggetti sul vassoio porta pezzi” a pagina 5-23.

Orientamento dei modelli
L'orientamento dei modelli sul vassoio porta pezzi determina la rapidità e 
l'efficienza con cui verranno prodotti dalla stampante 3D, dove verrà 
utilizzato il materiale di sostegno e in quale quantità e se le parti del 
modello avranno una finitura lucida. Pertanto, è opportuno prendere in 
considerazione una serie di fattori quando si decide in che modo 
posizionare i modelli sul vassoio, attenendosi alle seguenti regole. 

Per ottenere i risultati migliori, eseguire la disposizione sul vassoio con 
l'opzione Automatic Placement (Posizionamento automatico) della barra 
multifunzione Tray Settings (Impostazioni vassoio), anche se è stata 
utilizzata l'opzione Orient Automatically (Orientamento automatico) per 
inserire gli oggetti.

 Le caratteristiche fisiche di ogni tipo di materiale dei modelli utilizzato 
possono influire sul posizionamento degli oggetti sul vassoio porta pezzi. 
I materiali devono essere pertanto selezionati prima di eseguire il 
posizionamento automatico.
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Regola X-Y-Z

Questa regola considera le dimensioni esterne del modello.
 Poiché le testine di stampa si muovono avanti e indietro lungo l'asse X, 

il tempo di stampa lungo questo asse è relativamente breve rispetto al 
tempo lungo l'asse Y e l'asse Z. Da questa prospettiva, è consigliabile 
posizionare la dimensione maggiore dell'oggetto lungo l'asse X.

 Eventuali superfici che vengono a contatto con i materiali di sostegno 
diventano opache.

 Poiché sull'asse Z vengono costruiti modelli, , la stampa di un oggetto 
alto richiede una notevole quantità di tempo. Da questa prospettiva, è 
consigliabile posizionare la dimensione minore dell'oggetto lungo l'asse 
Z.

 Dal momento che le testine di stampa misurano circa 5 centimetri 
sull'asse Y, i modelli di grandezza inferiore a questa (sull'asse Y) 
vengono stampati in un unico passaggio. Da questa prospettiva, è 
consigliabile posizionare la dimensione intermedia dell'oggetto lungo 
l'asse Y.

Regola alto a sinistra

Questa regola considera i modelli in cui, dopo l'orientamento sul vassoio 
porta pezzi eseguito tenendo conto di altri fattori, uno dei lati è più alto 
dell'altro.
 Poiché le testine di stampa si muovono lungo l'asse X da sinistra verso 

destra, le sezioni con un'altezza maggiore sul lato destro fanno sì che le 
testine effettuano inutilmente la scansione da sinistra finché non le 
raggiungono. Se invece le sezioni con un'altezza maggiore si trovano 
sul lato sinistro del vassoio, le testine di stampa, dopo aver completato 
le parti inferiori, devono scansionare il modello solo finché non 
vengono stampate queste sezioni. Pertanto, laddove possibile, è 
consigliabile posizionare il lato più alto del modello a sinistra.

Regola rientranze verso l'alto

Questa regola considera i modelli che contengono rientranze sulla 
superficie.
 Le rientranze sulla superficie (come cavità, trapanature, ecc.), laddove 

possibile, devono essere posizionate rivolte verso l'alto.

Regola della superficie dettagliata

Questa regola considera i modelli in cui uno dei lati è finemente dettagliato 
(ad esempio il lato con la tastiera di un telefono).
 Il lato con i dettagli, laddove possibile, deve essere posizionato rivolto 

verso l'alto. In questo modo la finitura risulterà più uniforme.

Le seguenti regole si basano sul fatto che il materiale di sostegno non deve 
obbligatoriamente trovarsi sopra il modello stampato.
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Regola evita materiale di sostegno

Questa regola considera i modelli che hanno fori o cavità di grandi 
dimensioni, aperti su almeno uno dei lati (ad esempio tubi o contenitori).
 Potrebbe essere più vantaggioso stampare il modello in posizione 

verticale, in modo tale che il materiale di sostegno non copra la cavità, 
anche se tenendolo in posizione orizzontale la stampa risulterebbe 
molto più veloce.

Manipolazione degli oggetti sul vassoio porta pezzi
Posizionamento 
degli oggetti 
sull'asse Z

Quando si utilizza l'opzione di posizionamento automatico per disporre gli 
oggetti sul vassoio porta pezzi (vedere “Orientamento automatico” a 
pagina 5-19), gli oggetti vengono collocati direttamente sul vassoio. Se non 
vengono inseriti con il posizionamento automatico, gli oggetti appaiono 
spesso sopra o sotto il vassoio.

Per posizionare gli oggetti direttamente sul vassoio: 

1. Selezionare l'oggetto.
2. Selezionare Lay On (Appoggia) nel menu Object (Oggetto).

Per essere sicuri che gli oggetti vengano sempre posizionati 
direttamente sul vassoio:

1. Nel menu Tools (Strumenti), selezionare Options (Opzioni) e andare 
nella scheda Settings (Impostazioni).

Figura 5-21: Finestra di dialogo Options (Opzioni), scheda Settings 
(Impostazioni)

2. Nella sezione Automatic Lay On (Gravity) (Appoggia automaticamente 
(Gravità)), selezionare Always (Sempre). 

In pratica, il sistema Objet stampa tutti i modelli sul vassoio porta pezzi in un 
letto di materiale di sostegno di 1 mm. L'importanza di posizionare gli 
oggetti direttamente sul vassoio porta pezzi con Objet Studio consiste nella 
possibilità di visualizzare correttamente gli oggetti sullo schermo.
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Altre opzioni per l'asse Z (sezione Automatic Lay On (Appoggia 
automaticamente)):

• When under the tray (Se sotto il vassoio): la visualizzazione degli oggetti 
che sono sotto il vassoio porta pezzi cambia automaticamente portando 
l'oggetto al livello del vassoio.

• Never (Mai): la visualizzazione degli oggetti che sono sopra o sotto il 
vassoio porta pezzi non cambia mai.

Posizionamento 
valido degli 
oggetti 

È possibile assicurarsi che i modelli non si sovrappongano una volta 
collocati sul vassoio porta pezzi e che non sporgano dal vassoio. 

Per assicurare il posizionamento valido degli oggetti: 

1. Selezionare Constraints Settings (Impostazione vincoli) nel menu Tools 
(Strumenti).

Figura 5-22: Finestra di dialogo Constraints Settings (Impostazione vincoli)

2. Selezionare Dynamic check (Controllo dinamico) per individuare:
• il posizionamento non valido degli oggetti mentre si collocano gli 

oggetti (On Drop (Al posizionamento) selezionato).
• il posizionamento non valido degli oggetti dopo avere spostato gli 

oggetti (While Drag (Al trascinamento) selezionato).
• gli oggetti che sporgono dal vassoio (Outside Tray (Esterni al 

vassoio) selezionato).
• gli oggetti che si sovrappongono (Object Collision (Collisione 

oggetti) selezionato).

Nota: tenere presente che Objet Studio calcola lo spazio occupato da un 
oggetto incluso il “box di delimitazione” in cui è racchiuso (vedere la 
figura 5-35 a pagina 5-32).

Anche se non si utilizza Dynamic Check (Controllo dinamico) quando si 
collocano gli oggetti sul vassoio porta pezzi, Objet Studio verifica 
automaticamente se ci sono problemi con il posizionamento degli oggetti prima 
di inviare il vassoio alla stampante. È anche possibile controllare manualmente 
se ci sono problemi dopo aver posizionato gli oggetti (vedere “Convalida del 
vassoio” a pagina 5-40).
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Uso di una 
griglia per 
posizionare gli 
oggetti

Quando si posizionano gli oggetti, può essere utile visualizzare una griglia 
sull'immagine del vassoio porta pezzi. Per utilizzare le funzionalità della 
griglia, selezionare le seguenti opzioni di menu. 

È possibile controllare, configurare e applicare le impostazioni della griglia 
dalla finestra di dialogo Options (Opzioni).

Per visualizzare e modificare le impostazioni della griglia:

1. Nel menu Tools (Strumenti), selezionare Options (Opzioni) e andare 
nella scheda Grid (Griglia).
Vengono visualizzate le impostazioni correnti della griglia.

Figura 5-23: Finestra di dialogo Options (Opzioni), scheda Grid (Griglia)

2. Modificare le impostazioni e selezionare o deselezionare le caselle di 
controllo secondo necessità.

3. Fare clic su Apply (Applica) o su OK.

Opzione di menu Risultato

Tools (Strumenti) > 
Grid (Griglia)

Visualizza una griglia sul vassoio porta pezzi.

Tools (Strumenti) > 
Snap to grid (Allinea 
alla griglia)

Quando viene spostato, l'oggetto viene allineato 
alla linea più vicina della griglia.

Tools (Strumenti) > 
Options (Opzioni) > 
Grid (Griglia)

Consente di modificare l'origine 
(punto di intersezione degli assi X e Y) e l'aspetto 
della griglia.
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Unità di misura I file 3D contengono le proporzioni ma non le unità di misura di un oggetto. 
Pertanto, scegliere le unità corrette, millimetri o pollici quando si inserisce 
un oggetto. In caso contrario, le dimensioni dell'oggetto sul vassoio porta 
pezzi saranno troppo grandi o troppo piccole. 

Per specificare le unità di misura quando si inserisce un oggetto:

 Nella finestra di dialogo Insert (Inserisci), selezionare Millimeter 
(Millimetri) o Inch (Pollici) nel campo Units (Unità):

Figura 5-24: Campo Units (Unità) della finestra di dialogo Insert (Inserisci)

Per cambiare le unità di misura dell'oggetto selezionato dalla barra 
multifunzione Model Settings (Impostazioni modello):

1. Aprire la barra degli strumenti mobile Units (Unità).

Figura 5-25: Barra degli strumenti mobile Units (Unità)

2. Selezionare le unità di misura desiderate.

Per cambiare le unità di misura dell'oggetto selezionato dalla barra degli 
strumenti standard:

1. Selezionare Change Units (Cambia unità) nel menu Object (Oggetto).

Figura 5-26: Finestra di dialogo Model Units (Unità modello)

2. Nella finestra di dialogo Model Units (Unità modello), cambiare 
l'impostazione e fare clic su OK.
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Impostazione 
delle dimensioni 
dei modelli

È possibile cambiare le dimensioni di un oggetto modificandone la 
grandezza sugli assi X, Y e Z dal gruppo Dimensions (Dimensioni) nella 
barra multifunzione Model Settings (Impostazioni modello).

Figura 5-27: Dimensions (Dimensioni) nella barra multifunzione Model Settings 
(Impostazioni modello)

• Se è attiva l'opzione Uniform Scale (Mantieni proporzioni), cambiando le 
dimensioni dell'oggetto su uno degli assi vengono modificate anche le 
dimensioni sugli altri assi per mantenere invariate le proporzioni.

• Dopo aver cambiato una misura, premere Invio e fare clic su un altro 
campo del gruppo Dimensions (Dimensioni).

Nota: se le impostazioni di Objet Studio lo consentono, è possibile 
modificare l'altezza degli oggetti sul vassoio porta pezzi (vedere 
“Posizionamento degli oggetti sull'asse Z” a pagina 5-23).

Riposiziona-
mento degli 
oggetti

È possibile spostare e ruotare manualmente gli oggetti collocati sul vassoio 
porta pezzi utilizzando i tasti freccia o trascinando il mouse.

Per manipolare manualmente un oggetto:

1. Fare clic su un oggetto sul vassoio porta pezzi o nella struttura dei 
modelli per selezionarlo. 

2. Fare clic su  nella Barra degli strumenti modello o nella barra 
multifunzione Model Settings (Impostazioni modello).
Attorno all'oggetto compare una cornice e il cursore cambia per 
indicare che l'oggetto può essere spostato.

Figura 5-28: Spostamento manuale di un oggetto
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3. Se si fa clic su uno degli angoli della cornice, il cursore cambia per 
indicare che l'oggetto può essere ruotato.

Figura 5-29: Rotazione manuale di un oggetto

4. Manipolare l'oggetto utilizzando i tasti freccia o il mouse.
Uso della finestra di

dialogo Transform
(Trasforma)

È possibile eseguire modifiche precise a un oggetto cambiandone le 
proprietà nella finestra di dialogo Transform (Trasforma).

Per accedere alla finestra di dialogo Transform (Trasforma) quando è 
selezionato un oggetto:

• Fare clic su  nella Barra degli strumenti modello o nella barra 
multifunzione Model Settings (Impostazioni modello).

• Selezionare Transform (Trasforma) dal menu di scelta rapida.
• Selezionare Transform (Trasforma) nel menu Object (Oggetto).

Figura 5-30: Finestra di dialogo Transform (Trasforma)

Per modificare un oggetto dalla finestra di dialogo Transform (Trasforma):

 Cambiare uno dei valori, quindi fare clic su Apply (Applica) per 
verificare come l'oggetto cambia sul vassoio porta pezzi. 
Nota: i valori modificati restano nella finestra di dialogo dopo aver fatto clic 
su Apply (Applica). È possibile quindi eseguire piccole modifiche ai valori 
nella finestra di dialogo per visualizzare sullo schermo come cambiano gli 
oggetti ogni volta che si fa clic su Apply (Applica).

Per reimpostare tutti i valori visualizzati nella finestra di dialogo:

 Fare clic su Reset (Reimposta).
Nota: l'oggetto non viene modificato. Le modifiche già applicate non 
vengono annullate.
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Per annullare tutte le modifiche eseguite nella finestra di dialogo 
Transform (Trasforma):

 Fare clic su Cancel Actions (Annulla azioni).

Modifica 
dell'orienta-
mento di un 
oggetto

Esistono diversi metodi per modificare l'orientamento degli oggetti sul 
vassoio porta pezzi.

Per ruotare un oggetto:

 Selezionare l'oggetto e utilizzare le opzioni del menu Object (Oggetto) 
(vedere anche “Riposizionamento degli oggetti” a pagina 5-27).

Per riallineare il piano di un oggetto:

1. Nella barra multifunzione Tray Settings (Impostazioni vassoio) o 

Model Settings (Impostazioni modello), fare clic su .
oppure
Nel menu Tools (Strumenti), selezionare Plane Alignment (Allineamento 
piano) > Select Plane (Seleziona piano).

2. Fare clic su una parte di un oggetto sul vassoio porta pezzi.
Viene visualizzato il piano selezionato.

Figura 5-31: Allineamento rispetto al piano

3. Nella barra degli strumenti di allineamento, fare clic sull'icona 
appropriata per cambiare l'allineamento. 
oppure
Nel menu Tools (Strumenti), selezionare Plane Alignment (Allineamento 
piano), quindi scegliere un'opzione di allineamento.

Dopo aver chiuso la finestra di dialogo Transform (Trasforma), fare clic su 
Undo (Annulla) (nella barra multifunzione Model Settings (Impostazioni 
modello) o dal menu Edit (Modifica)) per annullare tutte le modifiche 
eseguite nella finestra di dialogo.

Piano 
selezionato 

Barra degli 
strumenti di 
allineamento
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Figura 5-32: Menu Tools (Strumenti), opzioni Plane Alignment (Allineamento 
piano)

Per annullare la selezione di un piano dopo aver riallineato gli oggetti sul 
vassoio porta pezzi:

 Nella barra multifunzione Tray Settings (Impostazioni vassoio) o Model 

Settings (Impostazioni modello), fare clic su .
oppure

 Nel menu Tools (Strumenti), selezionare Plane Alignment (Allineamento 
piano) > Select Plane (Seleziona piano).

Per capovolgere un oggetto di 180 grado rispetto a uno degli assi:

1. Selezionare l'oggetto.
2. Selezionare Flip (Capovolgi) > Flip X / Flip Y / Flip Z (Capovolgi X / 

Capovolgi Y / Capovolgi Z) nel menu Object (Oggetto).

Per eseguire modifiche precise all'orientamento dell'oggetto su uno 
degli assi:

1. Selezionare l'oggetto. 
2. Aprire la finestra di dialogo Transform (Trasforma) (vedere la 

figura 5-30 a pagina 5-28).
3. Modificare i parametri di rotazione per ciascun asse.

Bloccare 
l'orientamento 
dei modelli

Se si manipola un oggetto sul vassoio porta pezzi, è possibile bloccarne 
l'orientamento in modo che non cambi quando l'oggetto viene posizionato 
automaticamente (vedere “Posizionamento automatico” a pagina 5-20).

Per bloccare un oggetto:

1. Selezionare un oggetto sul vassoio porta pezzi.
2. Nella barra multifunzione Model Settings (Impostazioni modello), nel 

gruppo Manipulate (Manipola) o nella Barra degli strumenti modello, 
fare clic su .

Per sbloccare un oggetto:

 Selezionare l'oggetto e fare clic su  (per deselezionarlo).
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Opzioni di visualizzazione
Visualizzazione 
degli oggetti

Dal menu View (Visualizza) è possibile modificare la modalità di 
visualizzazione degli oggetti. Il metodo predefinito per visualizzare i 
modelli sul vassoio porta pezzi è come oggetti solidi (“ombreggiati”). 

Figura 5-33: Vassoio e modello visualizzati nella vista Shaded (Ombreggiatura)

Le altre opzioni di visualizzazione sono WireFrame e Points (Punti).

Per visualizzare il vassoio porta pezzi nella vista WireFrame:

 Nel menu View (Visualizza), selezionare WireFrame.

Figura 5-34: Vassoio e modello visualizzati nella vista WireFrame

Per ripristinare la vista ombreggiata:

 Nel menu View (Visualizza), selezionare Shaded (Ombreggiatura).
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Per visualizzare gli oggetti come quadrati, con l'indicazione delle 
dimensioni massime anziché della forma:

 Nel menu View (Visualizza), selezionare Display Bounding Box (Mostra 
box di delimitazione).

Figura 5-35: Modello visualizzato con un box di delimitazione

Per visualizzare l'area intorno agli oggetti necessaria per il materiale di 
sostegno (per produrre una finitura opaca):

 Nel menu View (Visualizza), selezionare Display Thickening Box (Mostra 
box ispessimento).

Figura 5-36: Modello visualizzato con un box di ispessimento

Per visualizzare l'altezza di costruzione massima:

 Nel menu View (Visualizza), selezionare Display Tray 3D Box (Mostra 
box 3D vassoio).

 
Figura 5-37: Box 3D vassoio
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Per visualizzare gli oggetti senza vassoio porta pezzi:

 Nel menu View (Visualizza), deselezionare (togliere il segno di spunta) 
l'opzione Display Tray (Mostra vassoio).

Layout dello 
schermo

Objet Studio modifica automaticamente il layout predefinito dello schermo 
per mostrare la vista migliore del vassoio porta pezzi e della struttura dei 
modelli. Cambiando il layout dello schermo è possibile visualizzare i 
modelli da prospettive diverse.

Per il layout dello schermo:

 Nella barra degli strumenti mobile View (Visualizza), selezionare Single 
View (Vista singola) o 4 Views (Vista a 4).

Figura 5-38: Icone del layout dello schermo

 Single View (Vista singola)  è il layout predefinito.
 4 Views (Vista a 4)  mostra la vista in prospettiva, dall'alto, anteriore 

e destra.

Figura 5-39: Layout dello schermo con vista singola
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Figura 5-40: Layout dello schermo con vista a 4

Prospettiva del 
vassoio

La prospettiva predefinita del vassoio porta pezzi è la vista “isometrica”. 
Sono disponibili dieci opzioni per modificare la prospettiva della finestra 
attiva.

Per cambiare la prospettiva del vassoio porta pezzi nella finestra attiva:

1. Nella barra multifunzione Tray Settings (Impostazioni vassoio), aprire 
la barra degli strumenti mobile Perspective (Prospettiva).

Figura 5-41: Barra degli strumenti mobile Perspective (Prospettiva)

2. Fare clic sull'icona che rappresenta la prospettiva che si desidera 
utilizzare.
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Posizionamento del
vassoio

Per visualizzare il vassoio e i modelli da diverse direzioni, è possibile 
spostare il vassoio sullo schermo e cambiarne l'angolo di visualizzazione.

Per spostare il vassoio sullo schermo di Objet Studio:

 Premere la rotella del mouse mentre si muove il mouse.

Figura 5-42: Vassoio dopo lo spostamento sullo schermo di Objet Studio

Per ruotare manualmente il vassoio:

 Premere Alt e la rotella del mouse mentre si muove il mouse.

Figura 5-43: Vassoio dopo la rotazione (capovolto)
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Impostazione 
dei colori degli 
oggetti

Il colore degli oggetti sul vassoio porta pezzi può indicare in che modo 
devono essere stampati. Con Objet Studio è possibile scegliere di 
visualizzare gli oggetti con colori che ne identificano il materiale e la 
superficie degli oggetti.

Per specificare in che modo i colori devono essere applicati sullo 
schermo:

 Nella barra multifunzione Model Settings (Impostazioni modello), 
selezionare una delle opzioni della barra degli strumenti mobile del 
gruppo Colors (Colori).

Figura 5-44: Opzioni di visualizzazione Colors (Colori)

Caricamento di 
file di grandi 
dimensioni

I file stl particolarmente grandi possono richiedere molto tempo per il 
caricamento e potrebbero essere difficili da manipolare sul vassoio porta 
pezzi. In tal caso, è possibile limitare la visualizzazione a un'immagine 
dell'oggetto sul vassoio porta pezzi senza caricare l'intero file. Il file stl vero e 
proprio non viene modificato e alla stampante viene inviato il file completo.

Per visualizzare un'immagine dei file stl quando si collocano oggetti sul 
vassoio porta pezzi:

1. Nel menu Tools (Strumenti), selezionare Options (Opzioni) e andare 
nella scheda Settings (Impostazioni).

Figura 5-45: Finestra di dialogo Options (Opzioni), scheda Settings (Impostazioni)

2. Nella sezione Large Files (File grandi), selezionare Load Partial 
(reduced) (Carica parte (versione ridotta)). 

Colore che indica il materiale del modello

Colore che indica la superficie del modello

Prima di inviare un vassoio porta pezzi alla stampante, o quando si procede 
alla convalida del vassoio, Objet Studio controlla se ci sono problemi con i 
file stl o il posizionamento degli oggetti sul vassoio. In caso affermativo, gli 
oggetti vengono evidenziati con speciali colori (vedere “Convalida del 
vassoio” a pagina 5-40). 
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Manipolazione 
di file di grandi 
dimensioni

Se si ha la necessità di lavorare con un modello specifico costituito da un 
numero elevato di poligoni, è possibile velocizzarne la visualizzazione e la 
manipolazione in Objet Studio riducendo il numero di poligoni sullo 
schermo. Anche se questa operazione può ridurre la risoluzione sullo 
schermo, non ha alcun effetto sui modelli stampati.

Figura 5-46: Oggetto visualizzato senza riduzione dei poligoni

Figura 5-47: Oggetto visualizzato mostrando solo il 5% dei poligoni

Per utilizzare la riduzione dei poligoni:

1. Selezionare Options (Opzioni) nel menu Tools (Strumenti).
oppure
Nel menu Objet Studio Commands (Comandi di Objet Studio) , 
fare clic su Options (Opzioni).
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2. Nella finestra di dialogo Options (Opzioni), andare nella scheda Display 
(Mostra).

Figura 5-48: Finestra di dialogo Options (Opzioni), scheda Display (Mostra)

3. Selezionare Enable Polygon Reduction (Abilita riduzione poligoni).
4. Selezionare Polygon Reduction (Percent) (Riduzione poligoni (%)).
5. Inserire la percentuale dei poligoni da visualizzare.

La visualizzazione viene aggiornata quando si fa clic su Apply (Applica).

Nota: questa impostazione influisce sulla visualizzazione statica (quando 
l'oggetto non viene spostato).

6. Impostare le opzioni di visualizzazione quando l'oggetto viene spostato 
(Display while changing view (Mostra mentre cambia la visualizzazione)):
• Bounding Box (Box di delimitazione): viene visualizzato un box 

(parallelepipedo) che rappresenta le dimensioni massime 
dell'oggetto.

• Adaptive Polygon Reduction (Riduzione adattiva dei poligoni): 
vengono applicati diversi livelli di riduzione dei poligoni, a 
seconda delle necessità.

• Entire Object (Oggetto intero): la riduzione dei poligoni non viene 
applicata.

7. Per salvare queste impostazioni in modo che vengano applicate ogni 
volta che si posiziona lo stesso oggetto sul vassoio porta pezzi, fare clic 
su Save Polygon Reduction Data (Salva dati di riduzione poligoni).

8. Fare clic su Apply (Applica) per visualizzare i risultati delle 
impostazioni senza chiudere la finestra di dialogo.

Se viene selezionata l'opzione Entire Object (Oggetto intero), la riduzione 
dei poligoni viene annullata.
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Opzioni di
visualizzazione

degli oggetti

Il formato della visualizzazione influisce sulla velocità con cui compaiono 
gli oggetti. Ad esempio, se si seleziona Bounding Box (Box di 
delimitazione), gli oggetti compaiono più velocemente di quando si 
seleziona Entire Object (Oggetto intero). È possibile scegliere il formato di 
visualizzazione degli oggetti quando sono stazionari (visualizzazione statica) 
e quando vengono trascinati (visualizzazione in movimento).

Per selezionare la modalità di visualizzazione preferita per gli oggetti 
nella visualizzazione in movimento e nella visualizzazione statica:

1. Specificare se gli oggetti devono essere visualizzati:
• con un box di delimitazione (vedere la figura 5-35 a pagina 5-32)
• con la riduzione adattativa dei poligoni (solo visualizzazione in 

movimento)
• con la riduzione adattativa dei poligoni (solo visualizzazione statica)
• Oggetto intero

2. Al termine, fare clic su OK.

Opzioni di 
ingrandimento

Quando si manipolano gli oggetti, è spesso necessario visualizzarli con 
diversi livelli di ingrandimento (zoom). 

Per cambiare il livello di ingrandimento:

 Nella barra multifunzione, aprire la barra degli strumenti mobile Zoom 
e selezionare un'opzione:

Figura 5-49: Barra degli strumenti mobile Zoom

 Ingrandisci oggetto ingrandisce l'oggetto selezionato.
 Ingrandisci vassoio ingrandisce l'intero vassoio.
 Ingrandisci per rettangolo consente di visualizzare una sezione del 

vassoio selezionandola con il mouse. 
È anche possibile ingrandire/ridurre la visualizzazione utilizzando la 
rotella del mouse.

Ingrandisci oggetto

Ingrandisci vassoio

Ingrandisci per rettangolo

È possibile configurare Objet Studio in modo che ingrandisca automati-
camente gli oggetti collocati sul vassoio porta pezzi. Vedere “Zoom 
automatico” a pagina 5-55.
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Gestione dei vassoi completati
Dopo aver correttamente posizionamento tutti gli oggetti sul vassoio porta 
pezzi, salvare il vassoio come file objtf e inviarlo alla stampante 3D per la 
produzione. Prima di salvare il vassoio, però, è possibile accertarsi che non 
si verificheranno problemi in fase di produzione. È anche possibile 
calcolare la quantità di materiale che verrà consumato e il tempo necessario 
per la produzione.

Convalida del 
vassoio

Prima di inviare alla stampante un lavoro per la produzione, è consigliabile 
verificare che il vassoio sia “valido” e sia possibile stamparlo.

Per verificare che sia possibile stampare il vassoio:

 Nella barra multifunzione Tray Settings (Impostazioni vassoio), fare clic 

su  nel gruppo Build Process (Processo di costruzione).
oppure
Selezionare Placement Validation (Verifica posizionamento) nel menu 
Tools (Strumenti).
Se il vassoio non è valido, il colore dei modelli che creano problemi 
cambia in base a un codice predefinito.

Figura 5-50: Codice dei colori

Nota: il colore “Both” (Entrambi) indica inoltre la presenza di problemi con 
un file stl.

Lo stato della convalida è indicato sulla barra in fondo alla schermata.

Figura 5-51: Dettagli della convalida nella barra di stato
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Previsioni di 
produzione

Objet Studio consente di calcolare il tempo e la quantità di materiale 
necessari per produrre un vassoio prima di inviare il vassoio alla 
stampante. Il tempo impiegato da Objet Studio per eseguire questo calcolo 
dipende dal numero di oggetti sul vassoio e dalla loro complessità. A 
seconda della potenza del computer, il calcolo della previsione di 
produzione per un vassoio completo può richiedere fino a 15 minuti. 

Per calcolare il tempo e il materiale necessari per produrre il vassoio 
corrente:

 Nella barra multifunzione Tray Settings (Impostazioni vassoio), fare clic 

su nel gruppo Build Process (Processo di costruzione).
Mentre viene eseguito il calcolo, nella parte destra della barra di stato (in 
fondo alla schermata) viene visualizzata una barra di avanzamento. 

Figura 5-52: Barra dello stato di avanzamento del Estimate (calcolo)

Quando Objet Studio termina di calcolare le risorse necessarie alla 
produzione, i risultati vengono mostrati nel gruppo Estimated 
Consumptions (Consumi previsti) della barra multifunzione Tray Settings 
(Impostazioni vassoio).

Figura 5-53: Calcolo delle risorse necessarie alla produzione

Invio dei file 
digitali Objet 
tramite e-mail

È possibile inviare facilmente un file objdf tramite e-mail utilizzando il 
client di posta elettronica Microsoft® Office Outlook®. È preferibile inviare 
file objdf anziché file stl perché le dimensioni dei file in questo formato è in 
genere di circa la metà. Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che il file 
objdf contiene le informazioni sul materiale utilizzato per il modello 
dell'oggetto.

Per inviare un file tramite e-mail:

1. Selezionare Email Objet Digital File (Invia file digitale Objet tramite 
e-mail) nel menu Tools (Strumenti).
Outlook si apre con il file allegato e dettagli dell'Oggetto aggiunti al 
modulo e-mail.

2. Inserire l'indirizzo e-mail e inviare il file.

Annulla



Uso di Objet Studio

5–42  DOC-34014-IT Rev. C

Stampa del file 
di un vassoio

Quando un vassoio è pronto per la stampa, viene inserito nella coda dei 
lavori. Quando il lavoro raggiunge l'inizio della coda, Objet Studio esegue 
un'elaborazione preliminare del file del vassoio e crea una serie di sezioni, 
che poi carica sulla stampante 3D.

Per inviare il vassoio alla coda di stampa:

1. Nella barra multifunzione Tray Settings (Impostazioni vassoio), fare clic 

su nel gruppo Build Process (Processo di costruzione).
Se il file del vassoio porta pezzi non è stato salvato, si apre la finestra di 
dialogo Save As (Salva con nome) che consente di salvarlo.
Objet Studio controlla se ci sono problemi con il posizionamento degli 
oggetti sul vassoio. In caso affermativo, gli oggetti vengono evidenziati 
con speciali colori (vedere “Convalida del vassoio” a pagina 5-40) e 
compare un avvertimento.

Figura 5-54: Messaggio di avvertimento di convalida del vassoio

 Per annullare il comando Build (Costruisci) e correggere il problema, 
fare clic su No.

 Per stampare i modelli così come sono posizionati sul vassoio, fare 
clic su Yes (Sì).

Si apre la schermata Job Manager (Gestione lavori) in cui è possibile 
seguire lo stato di avanzamento dei vassoi, prima, durante e dopo la 
stampa (vedere “Monitoraggio e gestione dei lavori di stampa” a 
pagina 5-61).
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Applicazione di altre funzioni di Objet Studio
Divisione degli 
oggetti

La funzione Split Object (Dividi oggetto) consente di produrre oggetti più 
grandi della superficie del vassoio dividendo il modello in parti separate. 
Con questa funzione viene stampata solo una determinata porzione di un 
modello.

Per dividere un oggetto:

1. Selezionare l'oggetto.
2. Selezionare Split (Dividi) nel menu Object (Oggetto).
3. Nella finestra di dialogo Split Object (Dividi oggetto), inserire i valori 

che specificano in che modo Objet Studio deve dividere l'oggetto. È 
possibile dividere un oggetto lungo uno qualsiasi degli assi, inserendo 
le misure esatte o il numero di parti.

Figura 5-55: Finestra di dialogo Split Object (Dividi oggetto)

4. In Save to Folder (Salva nella cartella), inserire il nome della cartella.
5. Fare clic su OK.

Le parti che compongono l'oggetto vengono salvate come nuovi file stl in 
cui al nome originale del file viene aggiunta la dicitura “Part 1”, “Part 2” 
e così via.

Nota: prima di stampare i file stl così creati, è consigliabile utilizzare 
un'applicazione di riparazione STL, ad esempio Magics™ di 
Materialise®, per verificare che i file non contengano difetti. 
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Scelta della 
robustezza del 
sostegno 

Quando si producono modelli, si utilizza un materiale di sostegno per 
riempire cavità e sezioni vuote (vedere “Orientamento dei modelli” a 
pagina 5-21). Objet Studio consente di regolare la robustezza della struttura 
creata con il materiale di sostegno. Questa regolazione è utile quando si 
producono modelli grandi o molto grandi o modelli piccoli o fragili. Nella 
maggior parte dei casi, l'impostazione predefinita assicura una robustezza 
adeguata del sostegno.

Per cambiare la robustezza della struttura di sostegno quando si deve 
stampare un modello:

1. Selezionare un modello sul vassoio.
2. Nella barra multifunzione Model Settings (Impostazioni modello), fare 

clic su nel gruppo Options (Opzioni).
oppure
• Nella Barra degli strumenti modello, fare clic su .
oppure
• Nel menu di scelta rapida, selezionare Advanced Properties 

(Proprietà avanzate).
Si apre la finestra di dialogo Advanced Properties (Proprietà avanzate).

Figura 5-56: Finestra di dialogo Advanced Properties (Proprietà avanzate)

3. Nella sezione Grid Style (Stile griglia), scegliere la robustezza del 
sostegno idonea al modello selezionato. Si può selezionare una 
robustezza diversa per ciascun modello sul vassoio.
• Standard (Normale): per i modelli che richiedono un sostegno 

medio (adatta alla maggior parte dei modelli).
• Heavy (Pesante): per modelli grandi che richiedono un notevole 

sostegno.
• Lite (Leggera): per modelli fragili che richiedono poco sostegno 

(questa impostazione facilita la rimozione del materiale di 
sostegno).

4. Fare clic su Apply (Applica).



DOC-34014-IT Rev. C 5–45

Manuale per l’utente di Objet24

“Hollow” 
(Cavità): 
riempimento 
dei modelli con 
il materiale di 
sostegno

Molti degli oggetti collocati sul vassoio da file stl sono “solidi”. Ciò 
significa che, quando viene stampato, il modello verrà riempito 
completamente con il materiale assegnato. In molti casi, soprattutto 
quando gli oggetti sono grandi, questa operazione non è necessaria. Il 
modello può essere invece riempito con materiale di sostegno, che è meno 
costoso. È consigliabile riempire i modelli con materiale di sostegno anche 
quando devono essere preparati per la microfusione, poiché questo 
materiale brucia più rapidamente durante il processo di produzione del 
getto.
Con Objet Studio è possibile scegliere di stampare gli oggetti sul vassoio 
con una shell esterna costituita da materiale del modello e una parte 
centrale riempita di materiale di sostegno. Quando si utilizza questa 
funzione, chiamata “Hollow” (Cavità), lo spessore della shell deve essere di 
almeno 0,5 mm.

Per utilizzare la funzione Hollow (Cavità):

1. Selezionare un modello sul vassoio.
oppure
• Nella Barra degli strumenti modello, fare clic su .
oppure
• Nel menu di scelta rapida, selezionare Advanced Properties 

(Proprietà avanzate).
Si apre la finestra di dialogo Advanced Properties (Proprietà avanzate).

2. Selezionare Hollow (Cavità).

Figura 5-57: Finestra di dialogo Advanced Properties (Proprietà avanzate)

3. Specificare lo spessore dello shell in millimetri.
4. Fare clic su Apply (Applica).

Nota: la visualizzazione degli oggetti in Objet Studio non cambia quando si 
seleziona la funzione Hollow (Cavità).

Per esaminare, modificare o annullare l'impostazione Hollow (Cavità):

1. Selezionare un modello sul vassoio.
2. Aprire la finestra di dialogo Advanced Properties (Proprietà avanzate), 

come descritto in precedenza.
3. Per modificare o annullare l'impostazione Hollow (Cavità), fare clic su 

Apply (Applica).



Uso di Objet Studio

5–46  DOC-34014-IT Rev. C

Vista in sezione 
degli oggetti

La funzione Section (Sezione) consente di visualizzare l'interno di un 
oggetto “stratificandolo” lungo uno degli assi. A questo punto è possibile 
manipolare l'oggetto per esaminarne l'interno da angolazioni diverse. 
Questa operazione può essere importante quando si deve decidere il tipo di 
sostegno necessario per la produzione del modello (vedere “Scelta della 
robustezza del sostegno” a pagina 5-44). La vista in sezione di un oggetto 
interessa solamente la visualizzazione del vassoio sullo schermo e non va a 
modificare l'oggetto stesso.

Per visualizzare la vista in sezione del vassoio:

1. Selezionare Section (Sezione) nel menu Tools (Strumenti).
Si apre la finestra di dialogo Section (Sezione).

Figura 5-58: Finestra di dialogo Section (Sezione)

2. Selezionare Enable Clipping (Abilita ritaglio).
3. Utilizzare i cursori per gli assi X, Y e Z per tagliare il vassoio e 

visualizzare la sezione trasversale desiderata.

Figura 5-59: Vista intera Figura 5-60: Vista in sezione (dopo 
l'utilizzo del cursore Z)
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Salvataggio 
della scher-
mata in un file 
di immagine

È possibile salvare l'immagine visualizzata nella schermata attiva in un file 
di immagine.

Per salvare la schermata come immagine:

1. Premere Ctrl+B.
oppure 
Nel menu Objet Studio Commands (Comandi di Objet Studio) , 
selezionare Save Bitmap (Salva bitmap).
Si apre la finestra di dialogo Save Bitmap (Salva bitmap).

Figura 5-61: Finestra di dialogo Save Bitmap (Salva bitmap)

2. Selezionare una cartella nella parte superiore della finestra di dialogo.
3. Inserire il nome del file nella parte inferiore della finestra di dialogo.
4. Aprire l'elenco a discesa Save as type (Salva come) e selezionare il 

formato del file.
5. Fare clic su Save (Salva).

Esportazione e 
importazione 
dei vassoi 
porta pezzi di 
Objet

I vassoi porta pezzi vengono salvati in Objet Studio come file objtf. Questi 
file contengono le istruzioni per Objet Studio e per le stampanti Objet 
relative alla visualizzazione e la produzione dei file stl utilizzati sul vassoio. 
Per salvare rapidamente tutti i file così come sono posizionati sul vassoio 
porta pezzi, per archiviare il lavoro o per trasferirlo altrove, Objet Studio 
comprime i vari file in un unico file objzf. Se successivamente si desidera 
utilizzare il file objzf, è prima necessario estrarlo in Objet Studio e salvare i 
file che lo compongono.

Nota: se si esporta un file objzf contenente un file stl originariamente 
salvato come file di sola lettura, non è possibile aprire (importare) il 
file objzf nella cartella in cui è stato salvato il file stl di sola lettura.

Per creare un file objzf:

1. Nel menu Objet Studio Commands (Comandi di Objet Studio) , 
selezionare Export packed job (Esporta lavoro compresso).
Si apre la finestra di dialogo Save As (Salva con nome).

2. Selezionare una cartella e, se necessario, cambiare il nome del file.
3. Fare clic su Save (Salva).
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Per aprire un file objzf:

 Fare doppio clic sul file objtf.
oppure

1. Nel menu Objet Studio Commands (Comandi di Objet Studio) , 
selezionare Import packed job (Importa lavoro compresso).

2. Nella finestra di dialogo Open (Apri), andare alla cartella appropriata e 
selezionare il file.

3. Nella finestra di dialogo Browse for Folder (Sfoglia per cartelle), andare 
alla cartella in cui Objet Studio deve estrarre il file compresso e fare clic 
su OK.
Il file objtf e i file stl associati vengono estratti e inseriti nella cartella 
selezionata e il vassoio viene visualizzato in Objet Studio.

Nota: è possibile esportare un lavoro di stampa anche come file objzf dalla 
schermata Job Manager (Gestione lavori) (vedere “Esportazione dei 
lavori (objzf)” a pagina 5-74).

Personalizzazione di Objet Studio
È possibile personalizzare Objet Studio adattandolo alle proprie esigenze e 
preferenze di lavoro. Le funzioni che è possibile personalizzare comprendono:

• Creazione di una barra degli strumenti di accesso rapido con i 
comandi utilizzati più di frequente.

• Modifica della posizione della barra degli strumenti di accesso 
rapido.

• Riduzione a icona della barra multifunzione.
• Modifica del tema dei colori di Objet Studio.
• Configurazione di impostazioni predefinite per gli oggetti inseriti 

sul vassoio porta pezzi.

Creazione di 
una barra degli 
strumenti di 
accesso rapido

Quando si lavora con Objet Studio, è possibile che alcuni comandi vengano 
utilizzati con particolare frequenza. È possibile quindi creare una barra 
degli strumenti di accesso rapido che semplifichi il lavoro. 

Per creare una barra degli strumenti di accesso rapido:

1. Fare clic su  sopra le schede della barra multifunzione.

Si apre il menu Customize Quick Access Toolbar (Personalizza barra degli 
strumenti di accesso rapido).

Figura 5-62: Menu Customize Quick Access Toolbar (Personalizza barra degli 
strumenti di accesso rapido)
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2. Selezionare un comando da aggiungere alla barra degli strumenti.
L'icona del comando selezionato viene aggiunta alla barra degli 
strumenti. 

Figura 5-63: Barra degli strumenti di accesso rapido

Per aggiungere un altro comando, ripetere la procedura descritta più 
sopra.

3. Per scegliere il comando da una selezione più ampia:
• Nel menu Customize Quick Access Toolbar (Personalizza barra degli 

strumenti di accesso rapido) (vedere la figura 5-62 a pagina 5-48), 
selezionare More Commands (Altri comandi).

oppure
• Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Objet Studio 

Commands (Comandi di Objet Studio)  o in un altro punto 
della barra multifunzione, e selezionare Customize Quick Access 
Toolbar (Personalizza barra degli strumenti di accesso rapido).

Figura 5-64: Fare clic con il pulsante destro sul menu della barra 
multifunzione

Si apre la finestra di dialogo Options (Opzioni).

Figura 5-65: Finestra di dialogo Options (Opzioni) della barra degli strumenti di 
accesso rapido
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4. Aprire l'elenco a discesa e selezionare Popular Commands (Comandi 
più utilizzati) o Commands not on the Ribbon (Comandi non nella barra 
multifunzione). 

5. Selezionare un comando e fare clic su Add (Aggiungi).
6. Fare clic su OK.

Nascondere la 
barra 
multifunzione

Per avere più spazio per la visualizzazione del vassoio porta pezzi, è 
possibile nascondere le barre multifunzione di Objet Studio.

Per nascondere le barre multifunzione:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra multifunzione o 
nel menu Objet Studio Commands (Comandi di Objet Studio) .

2. Selezionare Minimize the Ribbon (Riduci a icona la barra 
multifunzione).
Le barre multifunzione scompaiono ma è possibile visualizzare 
temporaneamente le icone della barra facendo clic su Tray Settings 
(Impostazioni vassoio) o Job Manager (Gestione lavori) nella barra dei 
menu. Facendo clic su un punto all'esterno della barra multifunzione, 
la barra scompare di nuovo.

Per ripristinare la visibilità permanente della barra multifunzione:

 Ripetere la procedura descritta più sopra per annullare il comando 
Minimize the Ribbon (Riduci a icona la barra multifunzione).

Visualizzazione 
dei colori

È possibile personalizzare alcuni dei colori utilizzati per visualizzare le 
schermate di Objet Studio e gli oggetti sul vassoio porta pezzi.

Per cambiare i colori usati nelle schermate di Objet Studio:

1. Nel menu Tools (Strumenti), selezionare Options (Opzioni).

Figura 5-66: Visualizzazione delle impostazioni
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2. Nella scheda Appearance (Aspetto) della finestra di dialogo Options 
(Opzioni), è possibile configurare la visualizzazione.
• La selezione di Mode (Modalità) determina l'aspetto dei modelli nel 

vassoio porta pezzi. Il metodo predefinito per visualizzare i modelli 
sul vassoio porta pezzi è come oggetti solidi (“ombreggiati”). Le 
altre opzioni di visualizzazione sono WireFrame e Points (Punti).

• Se si seleziona Shaded (Ombreggiato), è possibile visualizzare sul 
vassoio il modello come oggetto trasparente.

Figura 5-67: Visualizzazione in trasparenza

• Per personalizzare i colori, fare doppio clic sulle patch dei colori.
• Le impostazioni Windows Background Color (Colore di sfondo della 

finestra) consentono di modificare il colore di sfondo del vassoio 
porta pezzi, selezionando un gradiente a tinta unita o a 2 colori.

• Per tornare alla visualizzazione predefinita, fare clic su Default 
(Predefinito).

Modifica dei temi
dei colori

In Objet Studio sono disponibili quattro diversi temi dei colori di sfondo: 
blu, nero, grigio argento e verde acqua. 

Figura 5-68: Temi dei colori di sfondo

Per cambiare il tema dei colori:

 Selezionare una delle opzioni del menu Style (Stile).

Tasti di scelta 
rapida

È possibile creare tasti di scelta rapida per i comandi usati più di frequente.

Per creare tasti di scelta rapida:

1. Fare clic su  sopra le schede della barra multifunzione.

Si apre il menu Customize Quick Access Toolbar (Personalizza barra degli 
strumenti di accesso rapido).
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Figura 5-69: Menu Customize Quick Access Toolbar (Personalizza barra degli 
strumenti di accesso rapido)

2. Selezionare More Commands (Altri comandi).
Si apre la finestra di dialogo Options (Opzioni) (vedere la figura 5-65 a 
pagina 5-49).

3. Fare clic su Customize (Personalizza).
Si apre la finestra di dialogo Customize Keyboard (Personalizza tastiera).

Figura 5-70: Finestra di dialogo Customize Keyboard (Personalizza tastiera)

4. Selezionare una Categories (Categorie) per visualizzare tutti i comandi 
di una categoria, ad esempio i comandi Model Settings (Impostazioni 
modello). 
Vengono visualizzati i tasti di scelta rapida attualmente definiti.

5. Inserire il tasto di scelta rapida nel campo Press new shortcut key (Premi 
nuovo tasto di scelta rapida) e fare clic su Assign (Assegna).

6. Per ridefinire tutti i tasti di scelta rapida, fare clic su Reset All 
(Reimposta tutti).
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Impostazione 
delle 
preferenze 
dell'utente 

In Objet Studio è possibile modificare una serie di impostazioni riguardanti 
gli oggetti collocati sul vassoio porta pezzi.

Per modificare le impostazioni predefinite:

 Nel menu Objet Studio Commands (Comandi di Objet Studio) , 
selezionare User Preferences (Preferenze utente).

Figura 5-71: Impostazione delle preferenze di lavoro

• Building Style (Stile costruzione); vedere “Finitura della superficie” a 
pagina 5-18.

• Grid Style (Stile griglia); vedere “Uso di una griglia per posizionare gli 
oggetti” a pagina 5-25.

• Application Settings (Impostazioni applicazione); vedere “Scelta della 
robustezza del sostegno” a pagina 5-44 e “Bloccare l'orientamento dei 
modelli” a pagina 5-30.
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Funzioni di Professional Mode (Modalità Professionale)
Alcune funzioni avanzate di Objet Studio sono accessibili solo in 
Professional Mode (Modalità Professionale). 

Per cambiare l'impostazione corrente di Objet Studio:

 Aprire il menu Tools (Strumenti).

Figura 5-72: Menu Tools (Strumenti) con Professional Mode (Modalità 
Professionale) selezionata

Quando è selezionata Professional Mode (Modalità Professionale), 
vengono visualizzate alcune funzioni avanzate. 

Per cambiare l'impostazione Professional Mode (Modalità 
Professionale):

1. Selezionare Professional Mode (Modalità Professionale) nel menu Tools 
(Strumenti).
Compare il seguente messaggio, che avvisa l'utente che la modifica 
verrà applicata la prossima volta che si aprirà Objet Studio, anche se il 
segno di spunta accanto all'opzione Professional Mode (Modalità 
Professionale) è immediatamente visibile.

Figura 5-73: Messaggio di modifica della configurazione

2. Chiudere e riaprire Objet Studio per utilizzare le funzioni di 
Professional Mode (Modalità Professionale).
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Impostazioni 
predefinite

È possibile controllare le impostazioni predefinite di numerose funzioni di 
Objet Studio dalla scheda Advanced (Avanzate) della finestra di dialogo 
Options (Opzioni).

Per visualizzare la finestra di dialogo Options (Opzioni): 

 Selezionare Options (Opzioni) nel menu Tools (Strumenti).
oppure
Nel menu Objet Studio Commands (Comandi di Objet Studio) , fare 
clic su Options (Opzioni).

Figura 5-74: Finestra di dialogo Options (Opzioni), scheda Advanced (Avanzate)

Orientamento
automatico

Per impostazione predefinita, Objet Studio colloca gli oggetti sul vassoio 
porta pezzi e li orienta in modo da ridurre al minimo i tempi di stampa. Se 
necessario, è possibile annullare l'orientamento automatico ogni volta che 
si colloca un oggetto sul vassoio porta pezzi (vedere “Orientamento 
automatico” a pagina 5-19). In ogni caso, quando gli oggetti si trovano sul 
vassoio porta pezzi, è possibile modificarne manualmente l'orientamento 
(vedere “Orientamento dei modelli” a pagina 5-21). 

Per modificare l'impostazione predefinita e disabilitare l'orientamento 
automatico:

 Nella scheda Advanced (Avanzate) della finestra di dialogo Options 
(Opzioni), deselezionare la casella di controllo.

Zoom automatico Quando è selezionata la funzione Auto Zoom (Zoom automatico) nella 
scheda Advanced (Avanzate) della finestra di dialogo Options (Opzioni), 
l'immagine sullo schermo viene ingrandita e zooma sugli oggetti che si 
trovano sul vassoio porta pezzi. In questo modo l'operatore può esaminare 
da vicino e manipolare gli oggetti.
Per impostazione predefinita, questa funzione non è attiva. In ogni caso, è 
possibile cambiare il livello di zoom, se necessario (vedere “Opzioni di 
ingrandimento” a pagina 5-39).
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OpenGL Driver 
Configuration 
(Configurazione 
driver OpenGL)

Il driver OpenGL consente di visualizzare immagini tridimensionali sul 
display. Normalmente non è necessario modificare queste impostazioni. Se 
si sospetta un problema nella visualizzazione degli oggetti in Objet Studio, 
è possibile utilizzare lo strumento OpenGL Driver Configuration 
(Configurazione driver OpenGL) per configurare le impostazioni del 
driver. 

Per accedere alla finestra di dialogo OpenGL Driver Configuration 
(Configurazione driver OpenGL):

1. Seyare Options (Opzioni) nel menu Tools (Strumenti).
oppure
Nel menu Objet Studio Commands (Comandi di Objet Studio) , 
fare clic su Options (Opzioni).

2. Nella finestra di dialogo Options (Opzioni), andare nella scheda 
Troubleshooting (Risoluzione dei problemi). 

Figura 5-75: Accesso OpenGL Driver Configuration (Configurazione driver 
OpenGL)

3. Fare clic su OpenGL Driver Configuration (Configurazione driver 
OpenGL).

La scheda Troubleshooting (Risoluzione dei problemi) è accessibile solo 
quando è attiva Professional Mode (Modalità Professionale) (vedere 
“Funzioni di Professional Mode (Modalità Professionale)” a pagina 5-54).
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La finestra di dialogo che si apre mostra i dettagli dell'ID (indice) del 
formato pixel relativo alla finestra e alla memoria.

Figura 5-76: Finestra di dialogo OpenGL Driver Configuration (Configurazione 
driver OpenGL)

Per visualizzare e modificare i valori, fare clic su . In alternativa, è 
possibile selezionare Choose Format (Scegli formato) e modificare i valori 
in questa finestra di dialogo.

Per eseguire un test della configurazione del driver e inserire l'ID del 
formato pixel consigliato:

1. Selezionare Choose Format (Scegli formato). 
2. Fare clic su Test (Prova).

Objet Studio restituisce l'ID del formato pixel consigliato.

Figura 5-77: ID del formato pixel consigliato

3. Fare clic su OK. 
4. Nella finestra di dialogo OpenGL Driver Configuration (Configurazione 

driver OpenGL) (figura 5-76), selezionare Pixel Format ID (ID formato 
pixel) e inserire il numero.

5. Fare clic su Apply (Applica).
6. Aprire l'altra scheda del formato pixel e ripetere la procedura.
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Ulteriori informazioni su Objet Studio
Nella Guida di Objet Studio sono contenute istruzioni e informazioni a 
video consultabili mentre si lavora.

Per visualizzare la Guida di Objet Studio:

 Nella barra degli strumenti standard, fare clic su , quindi fare clic su 
Objet Studio Help (Guida di Objet Studio).

Figura 5-78: Opzioni della guida

È possibile trovare informazioni anche sui seguenti argomenti:
• Troubleshooting (Risoluzione dei problemi) apre un elenco di 

messaggi di errore con la relativa spiegazione.
• Check for Updates (Verifica aggiornamenti) consente di verificare se 

sono disponibili aggiornamenti alla versione di Objet Studio in uso. 

Versione di Objet Studio, modulo dei materiali e funzioni 
concesse in licenza

È possibile consultare i dettagli sulla versione di Objet Studio, il modulo dei 
materiali installato e le funzioni disponibili con la licenza in uso.

Per visualizzare i dettagli sulla versione di Objet Studio installata:

 Nella barra degli strumenti standard, fare clic su , quindi fare clic su 
About... (Informazioni su...).

Figura 5-79: Visualizzazione dei dettagli di Objet Studio
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Scheda About Objet
Studio (Informazioni

su Objet Studio)

Nella scheda About Objet Studio (Informazioni su Objet Studio) è possibile 
verificare il numero di versione di Objet Studio e le informazioni di base sul 
proprio computer.

Figura 5-80: Scheda About Objet Studio (Informazioni su Objet Studio)

Scheda Materials
Module (Modulo

materiali)

La scheda Materials Module (Modulo materiali) contiene i dettagli del 
modulo dei materiali installato.

Figura 5-81: Scheda Materials Module (Modulo materiali)

• Module version (Versione del modulo)
Se è stato installato un upgrade (patch) del modulo dei materiali, viene 
indicata la nuova versione del modulo. Se non è stata installata alcuna 
patch, la versione del modulo è la stessa di Objet Studio.

• Module date (Data del modulo)
Se è stato installato un upgrade (patch) del modulo dei materiali, ne 
viene indicata la data di creazione. Se non è stata installata alcuna patch, 
la data del modulo è la data della versione di Objet Studio.

• Module properties (Proprietà del modulo)
Se è stato installato un upgrade (patch) del modulo dei materiali, ne 
viene visualizzata una descrizione. Se non è stata installata alcuna 
patch, viene visualizzato “Default” (Predefinite).
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Scheda Feature
License (Funzioni in

licenza)

Nella scheda Feature License (Funzioni in licenza) è possibile verificare le 
funzioni di Objet Studio disponibili con la licenza in uso.

Figura 5-82: Scheda Feature License (Funzioni in licenza)

Fare clic su  per espandere i dettagli di ciascuna funzione.
• Modes (Modalità) mostra le modalità di stampa disponibili
• Materials (Materiali) mostra i materiali disponibili per i modelli.
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Monitoraggio e gestione dei lavori di stampa
Nella schermata Job Manager (Gestione lavori) di Objet Studio è possibile 
monitorare e gestire i lavori inviati alla stampante. La versione di Objet Studio 
installata sulle workstation client è leggermente diversa da quella installata sul 
computer collegato direttamente alla stampante 3D (workstation server).
• Nell'istanza di Objet Studio installata su un computer client viene 

visualizzata solo la coda e lo stato dei lavori inviati al server della 
stampante 3D da quello stesso computer e l'utente può modificare solo 
questi lavori. 
Nota: se nella rete locale sono presenti diverse stampanti Objet, i computer 
client possono collegarsi a qualunque di esse ma una sola per volta.

• Nell'istanza di Objet Studio installata sul computer collegato direttamente 
a una specifica stampante 3D (server), viene visualizzata la coda e lo stato 
di tutti i lavori inviati a quella stampante 3D dal server e da tutti i 
computer client della rete. Inoltre è possibile modificare e manipolare tutti i 
lavori e inviare di nuovo alla stampante lavori già stampati.

Schermata Job 
Manager 
(Gestione 
lavori)

La schermata Job Manager (Gestione lavori) delle workstation client e server 
è identica, con l'unica differenza che le opzioni utilizzabili solo sulle 
workstation server sono disabilitate nelle installazioni client.

Figura 5-83: Schermata Job Manager (Gestione lavori)

La schermata Job Manager (Gestione lavori) è divisa in riquadri.
• Jobs Queue (Coda dei lavori)
• Printing Progress (Stato di avanzamento della stampa)
• History (Cronologia)
• Available Resources (Risorse disponibili)
• Material Consumption (Consumo di materiali)
• Tray Preview (Anteprima vassoio)
• Waste (Scarti)

Se Objet Studio non è collegato a una stampante (o a un server di stampa), 
è possibile preparare i file del vassoio da qualsiasi stampante Objet. 
Successivamente, i file possono essere usati da Objet Studio sul server di 
stampa appropriato.

Jobs Queue
(Coda dei

lavori)

Print History
(Cronologia di

stampa)

Tray Preview 
(Anteprima 
vassoio)

Material 
Consumption 
(Consumo di 
materiali)

Available 
Resources 
(Risorse 
disponibili)

Waste status
(Stato degli

scarti)

Barra
multifunzione
Job Manager

(Gestione
lavori)

Print Progress
(Stato di

avanzamento
della stampa)
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Jobs Queue (Coda
dei lavori)

La coda dei lavori visualizzata sul server mostra l'elenco degli ultimi 15 lavori 
inviati dai computer client. La coda dei lavori visualizzata sulle workstation 
client mostra solo i lavori inviati da quel computer al server di stampa. 
Sono riportate le informazioni su ciascuna coda, incluso lo stato di ciascun 
lavoro.

Vengono visualizzate anche le seguenti informazioni:
• Owner (Proprietario): il computer che ha inviato il lavoro
• Build Time (Ora di costruzione): l'orario previsto per la costruzione del 

lavoro
• Model Consumption (Consumo modello): la quantità di materiale del 

modello necessaria per completare il lavoro e quella effettivamente 
utilizzata finora.

• Support Consumption (Consumo sostegno): la quantità di materiale del 
sostegno necessaria per completare il lavoro e quella effettivamente 
utilizzata finora.

Printing Progress
(Stato di avanza-

mento della
stampa)

Nel riquadro Time (Tempo) vengono indicati i tempi di stampa e il numero di 
sezioni inviate alla stampante.

History (Cronologia) Nel riquadro History (Cronologia) vengono visualizzate le informazioni 
relative agli ultimi 50 lavori e allo stato finale di ciascuno. È possibile 
trascinare un lavoro dal riquadro History (Cronologia) in Jobs Queue (Coda 
dei lavori) per ristampare il vassoio.

Stato Significato

Waiting 
(In attesa)

La stampa del lavoro non è ancora iniziata.

Building (In 
costruzione)

La stampa del lavoro è in corso.

Stopped 
(Interrotta)

La stampa del lavoro è stata interrotta. È possibile in 
seguito continuare la stampa (Resume (Riprendi)) o 
ricominciarla (Restart (Riavvia)).

Error (Errore) Durante la stampa del lavoro si sono verificati errori e il 
lavoro è stato nuovamente inserito nella coda dei lavori.

Editing 
(Modifica)

È in corso la modifica del lavoro in Objet Studio.

Spooling È in corso lo spooling del file del lavoro sulla stampante.

Preprocessing 
(Pre-elabora-
zione)

La stampante 3D si sta preparando per la stampa: il 
coperchio si blocca, le testine di stampa si riscaldano e 
vengono messe in posizione di avvio, la lampada UV si 
accende e viene regolato il livello del vassoio porta pezzi.

On Schedule 
(Pianificato)

La stampa del lavoro verrà eseguita in un momento 
specificato.
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Available
Resources (Risorse

disponibili)

Nel riquadro Available Resources (Risorse disponibili) sono riportati una 
serie di indicatori grafici che mostrano la quantità di materiale ancora 
disponibile per la stampa.* 

Material
Consumption
(Consumo di

materiali)

• Actual (Effettiva): la quantità di materiale utilizzata finora
• Required (Necessaria): la quantità di materiale necessaria per terminare 

il lavoro

Tray Preview
(Anteprima vassoio)

Nel riquadro Tray Preview (Anteprima vassoio) è riportata una vista del 
vassoio porta pezzi riferita al lavoro selezionato in Job Queue (Coda dei 
lavori) o nell'elenco History (Cronologia). 
Su un server è possibile aprire una finestra di anteprima ingrandita facendo 
clic sulla visualizzazione Tray Preview (Anteprima vassoio) (vedere 
“Extended Tray Preview (Anteprima vassoio estesa)” a pagina 5-71).

Waste (Scarti) Muovendo il mouse sull'indicatore Waste (Scarti) viene viene visualizzata 
la quantità di scarti nel contenitore.

Collegamento 
alla stampante

Quando si installa una stampante 3D, il computer server viene collegato a 
quella stampante. Normalmente non è necessario modificare questo 
collegamento. In alcune circostanze, tuttavia, potrebbe essere necessario 
reimpostare il collegamento per collegare il server ad un'altra stampante o 
per utilizzare Objet Studio in modalità offline (senza collegarlo a una 
stampante).

Per impostare (o modificare) il collegamento alla stampante:

1. Nella barra multifunzione Job Manager (Gestione lavori), fare clic su 

 nel gruppo 3D Printer (Stampante 3D).

* Objet Studio mostra il peso dei materiali di stampa contenuti in entrambe le 
cartucce a condizione che ciascuna cartuccia contenga una quantità di materiale 
superiore a 100 grammi. Se il peso non supera i 100 grammi, il valore non viene 
calcolato e visualizzato. Tuttavia, una cartuccia che contiene meno di 100 grammi 
di materiale viene comunque utilizzata dalla stampante, a condizione che il peso 
dell'altra cartuccia sia superiore a 100 grammi. In ogni caso, il peso di ciascuna 
cartuccia viene visualizzato nell'applicazione della stampante.
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2. Nella finestra di dialogo Set Printer (Imposta stampante), fare clic su 
Connect (Collega).

Figura 5-84: Collegamento a una stampante (A)

3. Inserire il nome o l'indirizzo IP del computer o fare clic su Browse (Sfoglia) 
per trovarlo e selezionarlo.

Figura 5-85: Collegamento a una stampante (B)

4. Fare clic su OK.
Una volta stabilito il collegamento, Objet Studio viene configurato per 
preparare i lavori di stampa da quella stampante.

Modalità 
offline

È possibile utilizzare Objet Studio per preparare vassoi da stampare in 
modalità offline su un computer remoto o quando non è disponibile il 
collegamento alla stampante. La modalità offline consente anche di 
preparare vassoi da stampare con altre stampanti. In questo caso, se Objet 
Studio è già collegato a una stampante, è necessario passare alla modalità 
offline rimuovendo il collegamento.

Se i livelli di materiale sono visibili nella Schermata Job Manager (Gestione 
lavori) (vedere la figura 5-83 a pagina 5-61), Objet Studio è collegato alla 
stampante.
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Per scollegare Objet Studio dalla stampante:

1. Nella barra multifunzione Job Manager (Gestione lavori), fare clic su 

 nel gruppo 3D Printer (Stampante 3D).
2. Nella finestra di dialogo Set Printer (Imposta stampante), fare clic su 

Connect (Collega) (vedere la figura 5-86).

Figura 5-86: Scollegamento di Objet Studio dalla stampante (A)

3. Nella finestra di dialogo Printer Connection (Collegamento stampante), 
eliminare il nome o l'indirizzo IP del computer.

Figura 5-87: Scollegamento di Objet Studio dalla stampante (B)

4. Fare clic su OK.
Nel campo del nome della stampante compare l'indicazione 
“Unknown” (Sconosciuta).

5. Fare clic su OK.



Uso di Objet Studio

5–66  DOC-34014-IT Rev. C

6. Confermare nel messaggio a comparsa che si desidera lavorare in 
modalità offline facendo clic su No.

Figura 5-88: Messaggio della modalità offline

Quando Objet Studio si trova in modalità offline, è possibile configurarlo 
per preparare lavori di stampa da eseguire con altre stampanti.

Per modificare la configurazione offline di Objet Studio:

1. Selezionare un tipo di stampante nella finestra di dialogo Set Printer 
(Imposta stampante).

Figura 5-89: Selezione della stampante offline

2. Fare clic su OK (e non su “Connect” (Collega)).
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Impostazione 
di un 
collegamento 
remoto alla 
stampante 
(modalità 
client)

Quando si apre Objet Studio per la prima volta in un'installazione client, 
viene chiesto di collegare un computer server che deve inviare i lavori alla 
stampante 3D. Per stabilire il collegamento, il computer server deve essere 
in funzione e collegato alla rete locale. 

Per impostare (o modificare) il collegamento al computer server:

1. Nella barra multifunzione Job Manager (Gestione lavori), fare clic su 

 nel gruppo 3D Printer (Stampante 3D).

2. Inserire il nome o l'indirizzo IP del computer server o fare clic su 
Browse (Sfoglia) per trovarlo e selezionarlo.

3. Fare clic su OK.

Figura 5-90: Finestra di dialogo Printer Server Connection (Collegamento 
server di stampa)

Comandi della 
barra 
multifunzione 
Job Manager 
(Gestione 
lavori)

La barra multifunzione Job Manager (Gestione lavori) contiene tre gruppi di 
icone:

• 3D Printer (Stampante 3D)
• Queue (Coda)
• Job (Lavoro) 

Figura 5-91: Comandi della barra multifunzione Job Manager (Gestione lavori)

Le icone sono attive o disattivate a seconda della loro rilevanza. Ad 
esempio, poiché non è possibile interrompere un lavoro quando nessun 
lavoro è in stampa, il comando Stop (Interrompi) è disattivato se la 
stampante è inattiva.
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Dalla barra multifunzione Job Manager (Gestione lavori) è possibile 
effettuare le seguenti operazioni:

Gruppo Icona Scopo

3D Prin-
ter 
(Stam-
pante 
3D)

Client: consente di impostare il collegamento al server 
(vedere “Impostazione di un collegamento remoto alla 
stampante (modalità client)” a pagina 5-67).
Server: consente di impostare il collegamento alla stampante 
(vedere “Collegamento alla stampante” a pagina 5-63).

Consente di configurare le opzioni relative agli avvisi di 
stampa (vedere “Configurazione degli avvisi inviati agli 
utenti” a pagina 5-70).

Queue 
(Coda)

Server: sposta un lavoro all'inizio della coda dei lavori.
Client: disattivato.
(vedere “Jobs Queue (Coda dei lavori)” a pagina 5-62).

Server: sposta un lavoro in alto di una posizione nella coda 
dei lavori.
Client: disattivato.
(vedere “Jobs Queue (Coda dei lavori)” a pagina 5-62).

Server: sposta un lavoro alla fine della coda dei lavori. 
Client: disattivato.
(vedere “Jobs Queue (Coda dei lavori)” a pagina 5-62).

Server: sposta un lavoro in basso di una posizione nella 
coda dei lavori.
Client: disattivato.
(vedere “Jobs Queue (Coda dei lavori)” a pagina 5-62).

Job 
(Lavoro)

Server: 
• (per un lavoro nella coda dei lavori) stampa 

nuovamente il lavoro dall'inizio. 
• (per un lavoro nell'elenco History (Cronologia)) sposta 

il lavoro nella coda dei lavori per la stampa.
Client: disattivato.
(vedere “Riavvio dei lavori” a pagina 5-73).

Server: interrompe la stampa in corso. 
Client: disattivato.

Server: continua a stampare il lavoro corrente dal punto in 
cui è stato interrotto. 
Client: disattivato.
(vedere “Ripresa dei lavori” a pagina 5-73).

Rimuove il lavoro selezionato dalla coda. 

Aggiorna l'immagine del lavoro selezionato nella vista 
Tray Preview (Anteprima vassoio).

Apre la schermata Tray Settings (Impostazioni vassoio) e 
visualizza il vassoio. Per i lavori eliminati, questo comando 
consente di apportare modifiche prima della stampa.
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Oltre a utilizzare le icone dei comandi della barra multifunzione, è 
possibile utilizzare i comandi delle barre degli strumenti a comparsa e del 
menu Job (Lavoro) barra degli strumenti standard. 

Figura 5-92: Icone nella barra degli strumenti a comparsa (server)

Figura 5-93: Icone nella barra degli strumenti a comparsa (workstation client)

Nota: la maggior parte delle icone e dei comandi di menu sono attivi solo quando 
è selezionato un lavoro.

Figura 5-94: Opzioni del menu Job (Lavoro) (server)

Interrompi

Modifica

Esporta lavoro 
compresso

Pianifica

Riprendi

Riavvia

Elimina

Modifica

Elimina

Quando si sposta il cursore sopra un elemento, appare una descrizione che 
mostra il nome del comando.
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Configurazione 
degli avvisi 
inviati agli 
utenti

Objet Studio avvisa l'operatore (e altri utenti) dello stato dei lavori inviati al 
server per la stampa. Ciò è particolarmente utile durante i lavori di stampa 
più lunghi, quando l'operatore non si trova vicino alla stampante. È 
possibile ricevere segnalazioni sui seguenti eventi:
• Il livello del materiale del modello o del sostegno è basso.
• La stampa del lavoro è stata interrotta.
• La stampa del lavoro è stata completata.
Per inviare avvisi tramite e-mail e SMS, verificare che sul computer server 
sia installato un programma di posta elettronica con supporto MAPI. Per 
inviare avvisi tramite SMS, il servizio del telefono cellulare deve 
supportare la trasmissione di messaggi e-mail tramite SMS. Solo la riga 
dell'oggetto del messaggio e-mail viene trasmessa nell'SMS.

Per configurare l'invio di notifiche e avvisi da Objet Studio:

1. Nella barra multifunzione Job Manager (Gestione lavori), fare clic su 

 nel gruppo 3D Printer (Stampante 3D).

Figura 5-95: Finestra di dialogo Notifications (Notifiche) (server)

Figura 5-96: Finestra di dialogo Notifications (Notifiche) (workstation client)

2. Impostare le opzioni desiderate per le segnalazioni.
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3. Fare clic su Details (Dettagli).

Figura 5-97: Selezione degli eventi dei quali si desidera essere avvisati

4. Nella finestra di dialogo Reports Events (Segnalazione eventi), 
selezionare gli eventi dei quali si desidera essere avvisati e fare clic su 
OK.

5. Nella finestra di dialogo Notifications (Notifiche), fare clic su OK.

Stampa del 
vassoio

Se la coda dei lavori contiene un lavoro, questo viene automaticamente 
inviato alla stampante Objet, a condizione che la stampante sia accesa, che 
sia collegata e che non sia online. Nel Capitolo 6 viene descritto l'avvio e il 
funzionamento della stampante. 

Funzionalità 
aggiuntive del 
server

L'installazione server di Objet Studio include le seguenti funzioni 
aggiuntive:
• Extended Tray Preview (Anteprima vassoio estesa)
• Modifica dei lavori
• Riavvio dei lavori
• Ripresa dei lavori
• Pianificazione dei lavori
• Esportazione dei lavori (objzf)
• Modifica della schermata Job Manager (Gestione lavori)
Queste funzioni sono descritte nelle pagine che seguono.

Extended Tray Preview (Anteprima vassoio estesa)
In questa finestra è possibile visualizzare il vassoio da diverse angolazioni 
e con diversi ingrandimenti senza uscire dalla schermata Job Manager 
(Gestione lavori). Oltre a visualizzare il lavoro selezionato nel riquadro 
Tray Preview (Anteprima vassoio), è possibile aprire una finestra ingrandita 
del vassoio porta pezzi.
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Per visualizzare la finestra del vassoio porta pezzi:

1. Selezionare un lavoro in Jobs Queue (Coda dei lavori) o nell'elenco 
History (Cronologia).

2. Fare clic sul riquadro Tray Preview (Anteprima vassoio).

Figura 5-98: Anteprima lavoro

• Per cambiare il fattore di ingrandimento del vassoio utilizzare la 
rotella del mouse. 

• Per visualizzare il vassoio da una diversa angolazione, fare clic 
sull'icona corrispondente.

• Per ridimensionare la finestra trascinarne il bordo o gli angoli.
Se sul vassoio porta pezzi sono presenti diversi oggetti, è possibile 
escluderne uno o più dalla stampa, senza eliminare fisicamente l'oggetto 
dal file del vassoio.

Per impedire la stampa di un oggetto sul vassoio porta pezzi:

1. Fare doppio clic sull'oggetto che non si desidera stampare.
2. Aprire la scheda Build (Costruisci).
3. Selezionare Exclude from Build (Escludi da costruzione).

Figura 5-99: Esclusione di un modello dalla costruzione

4. Fare clic su Yes (Sì) per confermare.
Sui computer server è possibile utilizzare l'anteprima del vassoio per 
visualizzare dinamicamente gli oggetti mentre vengono stampati, strato 
dopo strato. In questo modo è possibile controllare visivamente 
l'avanzamento della stampa sullo schermo del computer.
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Per visualizzare lo stato di avanzamento della stampa nel riquadro Tray 
Preview (Anteprima vassoio):

 Nel menu Job (Lavoro), selezionare Show 3dProgress (Mostra 
avanzamento 3D).

Modifica dei lavori
È possibile aprire i lavori in Jobs Queue (Coda dei lavori) e modificarli.

Per modificare un lavoro:

1. Selezionare il lavoro.
2. Fare clic sull'icona Edit (Modifica) .

Si apre la schermata Tray Settings (Impostazioni vassoio) con il vassoio 
porta pezzi visualizzato. Lo stato del lavoro indicato nella schermata 
Job Manager (Gestione lavori) diventa “Editing” (Modifica).

3. Modificare il lavoro. 
4. Nella barra multifunzione Tray Settings (Impostazioni vassoio), fare 

clic su .
Lo stato del lavoro indicato nella schermata Job Manager (Gestione 
lavori) diventa nuovamente “Waiting” (In attesa).

Riavvio dei lavori 
È possibile riavviare i lavori da Jobs Queue (Coda dei lavori) e dall'elenco 
History (Cronologia).

Per riavviare un lavoro:

1. Selezionare il lavoro.
2. Fare clic sull'icona Restart (Riavvia) .
Lo stato del lavoro diventa “Waiting” (In attesa) (in Jobs Queue (Coda dei 
lavori)).

Ripresa dei lavori 
Se il processo di stampa viene fermato o si interrompe, è possibile 
continuare a stampare il lavoro dal punto in cui la stampa è stata interrotta.

Per riprendere un lavoro:

1. Selezionare il lavoro.
2. Fare clic sull'icona Resume (Riprendi) .

Questa opzione aumenta le risorse di sistema utilizzate.



Uso di Objet Studio

5–74  DOC-34014-IT Rev. C

Pianificazione dei lavori
È possibile programmare in anticipo la stampa dei lavori. Ad esempio, è 
possibile configurare Objet Studio per avviare i lavori di stampa lunghi la 
sera tardi e la mattina presto.

Per pianificare un lavoro:

1. Selezionare un lavoro in Jobs Queue (Coda dei lavori) e fare clic su  
nella barra degli strumenti a comparsa.

2. Nella finestra di dialogo Scheduler (Programma), impostare la data e 
l'ora di inizio del lavoro. 
Fare clic sulla freccia Start Date (Data di inizio) per aprire un calendario.

Figura 5-100: Finestra Scheduler (Programma) con il calendario aperto

3. Fare clic su OK.

Esportazione dei lavori (objzf)
È possibile salvare i lavori come file compressi.

Per esportare un lavoro di stampa:
1. Selezionare il lavoro.
2. Fare clic su  nella barra degli strumenti a comparsa.
3. Selezionare una cartella nella finestra di dialogo Save As (Salva con 

nome).
4. Fare clic su Save (Salva).

Per informazioni sui file objzf, vedere “Esportazione e importazione dei 
vassoi porta pezzi di Objet” a pagina 5-47.
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Modifica della schermata Job Manager (Gestione lavori)
È possibile cambiare le dimensioni delle sezioni della schermata Job 
Manager (Gestione lavori) trascinando i bordi dei riquadri. Questa 
operazione funziona con:
• il riquadro Jobs Queue (Coda dei lavori)
• il riquadro Time (Tempo)
• il riquadro History (Cronologia)
Analogamente, è possibile modificare la divisione dell'area della schermata 
tra la sezione principale (Jobs Queue (Coda dei lavori)/Time (Tempo)/History 
(Cronologia)) e i riquadri sulla parte destra dello schermo.
È possibile comprimere (nascondere) i riquadri sulla destra (Available 
Resources (Risorse disponibili)/Material Consumption (Consumo materiale)/
Tray View (Vista vassoio)) facendo clic sulla parte superiore del riquadro.
• Fare di nuovo clic per visualizzare il riquadro.
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Figura 6-1: La stampante 3D Objet24  

Avvio della stampante Objet24

1. Accendere l'interruttore di alimentazione generale, situato sulla parte 
posteriore della stampante.

 
Figura 6-2: Interruttore di alimentazione generale e cavo

L'interruttore di alimentazione generale accende la stampante Objet, 
incluso il computer integrato. 

Coperchio della 
stampante

Scomparto per i 
materiali di stampa e 
gli scarti

Piedistallo della 
stampante

ATTENZIONE!

Non mettere in funzione la stampante Objet prima di aver ricevuto tutte 
le istruzioni da un rappresentante dell'assistenza clienti di Stratasys.

Osservare tutte le precauzioni e le norme di sicurezza descritte nel 
capitolo 2.
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2. Al termine della procedura di avvio del computer, aprire Connessione 
desktop remoto sul computer server (“host”) facendo doppio clic sul 
collegamento Printer computer (Computer stampante).

3. Avviare il programma di controllo della stampante:
• Sul desktop del computer della stampante, fare doppio clic 

sull'icona della stampante Objet.
oppure
• Nel menu Start, selezionare (All) Programs ((Tutti i) Programmi) > 

Objet > Objet.

Si apre la schermata dell'interfaccia della stampante Objet (vedere la 
figura 6-3). Tutte le operazioni di monitoraggio e controllo della stampante 
vengono eseguite da questa interfaccia.

Figura 6-3: Interfaccia di Objet24

Sul computer della stampante deve essere utilizzato un driver HASP 
contenente una chiave valida per l'attivazione del prodotto. Questo driver 
viene installato in fabbrica o durante l'aggiornamento della stampante. Se il 
programma non si apre e compare un messaggio relativo all'HASP, 
contattare il rivenditore o l'assistenza clienti di Stratasys.

Modalità di stampa

Cartucce di materiale
di sostegno

Pulsante di 
attivazione/ 
disattivazione 
delle 
indicazioni

Pulsante Stop
(Interrompi)

Cartucce di 
materiale per il 
modello

Attività 
corrente

Pulsante
online/offline

Il fuso orario del computer della stampante è predefinito e non è possibile 
modificarlo. Analogamente, non è possibile configurare l'orologio del 
computer in modo da modificare automaticamente l'orario in base all'ora 
legale e solare. Se necessario, è possibile modificare l'orario manualmente, 
ma solo quando la stampante è inattiva.
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Caricamento delle cartucce di materiale per i modelli e di 
sostegno

Objet24utilizzano due cartucce di materiale per i modelli e due cartucce di 
materiale di sostegno, ciascuna del peso di 1 chilogrammo quando sono 
piene. Una rappresentazione grafica delle cartucce caricate e del peso 
attuale è riportata nell'interfaccia della stampante (vedere la figura 6-3).

Nota: l'interfaccia di controllo della stampante mostra il tipo e il peso delle 
cartucce di materiale caricate solo se il cassetto dei materiali è 
chiuso.

Per caricare il materiale per i modelli e il materiale di sostegno:

1. Sulla parte anteriore della stampante (vedere la figura 6-1), spingere il 
cassetto dei materiali per sbloccarlo, quindi tirare per aprirlo.

2. Se è necessario sostituire una cartuccia, rimuovere la cartuccia usata 
tirandola senza inclinarla.

3. Caricare le cartucce di materiale per i modelli e di sostegno nei 
rispettivi scomparti (vedere la figura 6-4)

Figura 6-4: Cassetto dei materiali

4. Chiudere il cassetto dei materiali.
5. Controllare nell'interfaccia della stampante che la nuova cartuccia 

venga rilevata e che ne sia indicato il peso (vedere la figura 6-3).

La stampante utilizza la tecnologia RFID per identificare automaticamente 
le cartucce del materiale di stampa. Per questo motivo, l'hardware della 
stampante comprende un modulo RFID. La manomissione del modulo 
rende la stampante inutilizzabile e potrebbe invalidare le garanzie e i 
contratti di assistenza Stratasys.

Scarti

Modello 1

Modello 2

Sostegno 1

Sostegno 2
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Suggerimenti per il caricamento e la sostituzione delle cartucce:

 cartucce parzialmente usateSi consiglia di tenere sempre due cartucce 
di materiale caricate nella stampante. Quando il peso del materiale di 
una cartuccia scende sotto i 100 grammi, la stampante preleva il 
materiale da entrambe le cartucce fino a quando una delle due si 
esaurisce. Se viene utilizzata una sola cartuccia, la stampa si interrompe 
quando il peso del materiale scende sotto i 100 grammi (analogamente, 
la stampa si interrompe se il peso di entrambe le cartucce scende al di 
sotto di tale livello). 

Nota: Objet Studio non mostra il peso del materiale di una cartuccia se il 
peso scende sotto i 100 grammi.

È possibile sostituire le cartucce di materiale prima o durante la stampa. 
Se la sostituzione viene effettuata durante la stampa, caricare la nuova 
cartuccia e chiudere il cassetto dei materiali nel giro di tre minuti. In 
questo modo il lavoro di stampa non verrà interrotto (quando il cassetto è 
aperto, le cartucce non vengono visualizzate sull'interfaccia della 
stampante).

Se la stampa viene interrotta per un lungo intervallo di tempo prima che 
venga sostituita la cartuccia di materiale, la stampante potrebbe entrare 
in modalità Standby o Idle (Inattiva). Se ciò accade, vedere “Ripresa 
della produzione dopo l'interruzione della stampa” a pagina 6-11.

È possibile sostituire le cartucce parzialmente usate per evitare di 
doverle sostituire durante la stampa. Tuttavia, rimuovendo e installando 
ripetutamente una cartuccia potrebbe verificarsi una fuoriuscita di 
materiale. Si consiglia pertanto di utilizzare di limitare la reinstallazione 
delle cartucce usate.
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Produzione dei modelli
La stampante Objet24 produce modelli stampando i file del vassoio 
preparati nell'applicazione Objet Studio e inviati dal software alla 
stampante. Per informazioni sulla preparazione dei file dei modelli per la 
stampa, vedere “Uso di Objet Studio” nel presente Manuale per l'utente o 
nella Guida di Objet Studio.
La stampante Objet24 è in grado di stampare modelli con le seguenti 
dimensioni massime:
Con finitura lucida:

Asse X: 234,00 mm
Asse Y: 192,00 mm (7,55")
Asse Z: 148,60 mm (5,85")

Con finitura opaca:

Asse X: 233,00 mm
Asse Y: 191,00 mm (7,52")
Asse Z: 148,30 mm (5,83")

Preparazione 
della 
stampante

Per preparare la stampante per la produzione dei modelli:

1. Assicurarsi che il vassoio porta pezzi inserito nella stampante sia vuoto 
e pulito. In caso contrario, rimuovere il materiale indurito con un 
raschietto e pulire accuratamente il vassoio con un panno umido.

2. Assicurarsi che nella stampante sia stato caricato materiale per i 
modelli e materiale di sostegno sufficiente, come indicato 
sull'interfaccia della stampante (vedere la figura 6-3). È possibile 
sostituire le cartucce di materiale per i modelli e materiale di sostegno 
attualmente caricate per evitare di doverle sostituire durante la 
stampa. 

Prima di iniziare a produrre modelli, si consiglia di controllare la qualità di 
stampa attualmente impostata per le testine di stampa eseguendo un test di 
controllo degli ugelli (vedere “Test di controllo degli ugelli” a pagina 6-23). 

ATTENZIONE: utilizzare guanti da lavoro mentre si pulisce il vassoio 
porta pezzi e prestare attenzione ai bordi affilati della lama del 
raschietto.

Per l'installazione delle cartucce del materiale e la sostituzione di quelle 
vuote, vedere “Caricamento delle cartucce di materiale per i modelli e 
di sostegno” a pagina 6-4.
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3. Fare clic sul pulsante rosso sull'interfaccia per portare la stampante in 
modalità online.
Il pulsante diventa di colore verde (vedere la figura 6-7). Se la coda Job 
Manager (Gestione lavori) contiene un lavoro, il lavoro viene inviato 
alla stampante. 

Sull'interfaccia della stampante, la modalità di stampa passa da Idle 
(Inattiva) a Pre-print (Pre-stampa) mentre i componenti della stampante si 
preparano per la produzione: 
• Il blocco di stampa si riscalda.
• Se sono trascorse più di 48 ore dall'esecuzione dell'ultimo lavoro di 

stampa, i materiali nelle testine di stampa vengono svuotati e sostituiti 
per garantire un lavoro di buona qualità (questo processo prolunga di 
7-14 minuti il ciclo di pre-stampa e viene indicato sull'interfaccia della 
stampante).

Figura 6-5: Reinizializzazione del processo durante il ciclo di pre-stampa

• La lampada UV si accende e si riscalda.
Quando la stampa inizia, Objet Studio invia sette sezioni alla stampante. 
Questo è il buffer standard tra Objet Studio e la stampante. Via via che una 
sezione viene stampata, ne viene inviata un'altra.
A seconda delle dimensioni dei modelli da produrre, la stampa può durare 
da qualche ora fino a diversi giorni. Finché le cartucce non consumano il 
materiale per i modelli e il materiale di sostegno, la stampa procede 
automaticamente fino al termine del lavoro.

Quando si passa alla modalità online, se è necessario effettuare 
operazioni di manutenzione per garantire la massima qualità di stampa 
viene visualizzato un messaggio (vedere “Programma di manutenzione 
ordinaria” a pagina 6-20).  È possibile disabilitare/abilitare le notifiche 
per la manutenzione nel menu Options (Opzioni).

Durante la stampa, il computer server deve restare acceso e comunicare 
con la stampante Objet. Non uscire da Windows fino a quando la stampa 
non è terminata.
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La stampante Objet utilizza una sola cartuccia di materiale per i modelli e 
una sola cartuccia di materiale di sostegno per la produzione dei modelli. 
Se nella stampante sono caricate quattro cartucce, due di esse sono di 
riserva. Per impostazione predefinita, la stampante utilizza per prime le 
cartucce che contengono una minore quantità di materiale.
 La cartucce attive appaiono di colore blu sull'interfaccia della 

stampante. 
Quando il peso di una cartuccia scende sotto i 200 grammi, il materiale 
rimanente indicato sull'interfaccia appare di colore rosso. 
Quando il peso di una cartuccia scende sotto i 100 grammi, la stampante 
alterna l'immissione del materiale tra la cartuccia più piena e quella quasi 
vuota. Sull'interfaccia della stampante ciò è indicato da un'icona a forma di 
clessidra (vedere figura 6-8 a pagina 6-10).
Quando una cartuccia è completamente vuota, viene visualizzata l'icona di 
un bidone dei rifiuti.

Figura 6-6: Indicatore cartuccia vuota

È possibile monitorare gli indicatori di stato della stampante attivando la 
visualizzazione dell'interfaccia. La visualizzazione viene attivata (o 
disattivata) premendo il pulsante rosso nella schermata dell'interfaccia 
della stampante.

Figura 6-7: Indicatori della stampante
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Legenda dei 
colori 
dell'interfaccia 
della 
stampante

I colori di sfondo dei campi degli indicatori della stampante consentono di 
stabilire immediatamente se il valore o la voce che contengono sono idonei 
o pronti per la stampa. 
• Verde: idoneo/pronto per la stampa

Ad esempio, nella figura 6-7 in alto:
 Ambient (Ambiente): la temperatura ambiente della camera di 

stampa è nell'intervallo consentito.
 Heads Liquid (Liquido testine): il livello del materiale del modello e 

del materiale di sostegno nel serbatoio del blocco di stampa è 
adeguato.

 Vacuum (Vuoto): il livello di vuoto nel sistema è nell'intervallo 
consentito.

• Rosso: non idoneo per la stampa (o indica un avviso)
Ad esempio, nella figura 6-7 in alto: 
 Waste (Scarti): il peso del contenitore degli scarti è di 1520 grammi, 

superiore al peso consentito all'inizio di un lavoro di stampa (vedere 
“Sostituzione del contenitore degli scarti” a pagina 6-69).

• Blu: non pronto
Ad esempio, nella figura 6-7 in alto:
 Lampada UV: la lampada UV non è accesa.
 Heads (Testine) (°C) : le testine non hanno raggiunto la temperatura 

richiesta per la stampa dei modelli (nella modalità di stampa).
Il colore delle cartucce di materiale visualizzato sull'interfaccia della 
stampante indica quali cartucce sono attive per il lavoro di stampa corrente 
(o successivo).
• Blu: cartucce attive
• Grigio: cartucce di riserva
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Indicatori di 
stampa

La schermata dell'interfaccia della stampante cambia quando si invia alla 
stampante un lavoro di stampa da Objet Studio e la stampante è online 
(vedere la figura 6-8):
• La modalità passa da Pre-print (Pre-stampa) a Printing (In stampa). 
• L'operazione specifica eseguita è indicata nel campo dell'“attività 

corrente”. 
• Vengono visualizzate le informazioni sulla stampa del lavoro corrente.
• Viene visualizzata la barra dello stato di avanzamento della stampa.
• Il pulsante Stop (Interrompi) è attivo.

Figura 6-8: Interfaccia della stampante durante la stampa

Durante il processo di stampa, potrebbe essere visualizzata la seguente 
finestra.

Figura 6-9: Q-Monitor

Questa finestra contiene le informazioni per il personale addetto 
all'assistenza e può essere ignorata dall'utente. Per non visualizzare la 
finestra, chiuderla o ridurla a icona.

Barra dello stato 
di avanzamento

Pulsante Stop
(Interrompi)

Modalità di stampa

Informazioni sul
lavoro

Attività corrente

Informazioni sul 
lavoro

Pompaggio 
distribuito

Quasi vuoto
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Ripresa della produzione dopo l'interruzione della stampa
Se il processo di stampa viene interrotto, Objet Studio smette di inviare le 
sezioni alla stampante. Un interruzione può verificarsi, ad esempio, se il 
materiale per la stampa si esaurisce quando il lavoro non è stato ancora 
completato e l'operatore non sostituisce immediatamente la cartuccia 
vuota. Dopo che la stampante è passata in modalità Standby o Idle (Inattiva), 
la stampa deve essere ripresa dalla schermata Job Manager (Gestione lavori) 
di Objet Studio.

Per continuare a stampare il modello:

1. Se la stampante è in modalità offline, attivare la modalità online 
facendo clic sul pulsante rosso in fondo all'interfaccia della stampante 
(vedere la figura 6-3 a pagina 6-3).
Il pulsante passa dal colore rosso al colore verde (vedere la figura 6-7 a 
pagina 6-8).

2. Se non si conosce la causa per cui la stampa si è interrotta, verificare 
che il collegamento tra la stampante e il computer server sia attivo.

3. Nella schermata Job Manager (Gestione lavori) di Objet Studio, fare clic 

sull'icona Resume (Riprendi) .

4. Nella finestra di dialogo Continue from Slice (Continua dalla sezione) 
visualizzata, confermare il numero della sezione dopo averlo verificato 
sull'interfaccia della stampante.

Figura 6-10: Interfaccia della stampante dopo l'interruzione della stampa

Figura 6-11: Finestra di conferma Continue from Slice (Continua dalla sezione) 
in Objet Studio (schermata Job Manager (Gestione lavori))

5. Se per qualunque motivo nella finestra di dialogo non è riportato il 
numero corretto, inserire il numero e fare clic su OK.

Quando la stampare riscaldamento delle testine di stampa. Circa 20 minuti 
più tardi, la stampante entra in modalità Idle (Inattiva), nella quale le testine 
di stampa non vengono più riscaldate. 

Modalità di
stampa

Ultima 
sezione 
stampata
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Non è possibile continuare a stampare il modello se:
• Il numero dell'ultima sezione stampata non compare sull'interfaccia 

della stampante, anche se il computer server visualizza la finestra di 
conferma Continue from Slice (Continua dalla sezione).

• L'interruzione della stampa è stata relativamente lunga, anche se le 
indicazioni “last slice (ultima sezione)” e “continue from slice (continua 
dalla sezione)” sono corrette. La parte del modello già stampata 
potrebbe deformarsi o contrarsi e potrebbe esserci una notevole 
differenza tra la parte già stampata e quella appena stampata. Gli effetti 
di un'interruzione della stampa su un modello dipendono dalle 
dimensioni e dalla struttura del modello, dal materiale utilizzato, dalla 
temperatura ambiente e dalla durata dell'interruzione.

Se non è possibile continuare la stampa: 

1. Annullare il lavoro di stampa nella schermata Job Manager (Gestione 
lavori).

2. Rimuovere il modello parzialmente stampato dal vassoio porta pezzi. 
3. Riavviare il lavoro dalla schermata Job Manager (Gestione lavori) (in 

Objet Studio).

È possibile interrompere la stampa dall'interfaccia della stampante o dalla 
schermata Job Manager (Gestione lavori) di Objet Studio. È possibile 
riprendere la stampa solo dalla schermata Job Manager (Gestione lavori).
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Mantenere la stampante in modalità Idle (Inattiva)
Tra un lavoro di stampa e il successivo, la stampante Objet24 può essere 
mantenuta accesa fino a un massimo di una settimana. Se la stampante non 
verrà utilizzata per più di una settimana, usare Shutdown Wizard 
(Procedura di arresto guidata) per eseguire automaticamente le procedure 
richieste per poter spegnere la stampante (vedere “Arresto della 
stampante”, più avanti).
Quando la stampante interrompe la produzione di modelli, il software 
della stampante riduce automaticamente la temperatura delle testine di 
stampa nel modo descritto di seguito:

Nota: la modalità della stampante è indicata nel campo verde nella parte 
sinistra dell'interfaccia (vedere le figure 6-3, 6-7 e 6-8 a pagina 6-3, 6-8 
e 6-10).

Se al termine di un lavoro di stampa è noto che la stampante non verrà 
utilizzata per i 20 minuti successivi o per più tempo, è possibile spegnere 
immediatamente il riscaldamento delle testine di stampa attivando la 
modalità Idle (Inattiva).

Per portare la stampante in modalità Idle (Inattiva):

 Fare clic su Exit (Esci) nel menu File (nell'interfaccia della stampante).

Nota: la stampante resta in modalità Idle (Inattiva) finché non si avvia 
l'applicazione di stampa Objet e non si ricomincia a stampare.

Tempo trascorso 
dalla stampa 

Modalità Variazione del riscaldamento 
delle testine di stampa

primi 15 minuti Standby 1 nessuna

5 minuti successivi Standby 2 riscaldamento ridotto (alla 
temperatura ambiente)

dopo 20 minuti Idle (Inattiva) riscaldamento interrotto

Non spegnere la stampante mentre si trova in modalità Idle (Inattiva). La 
stampante può rimanere in questa modalità (con il coperchio chiuso) fino a 
una settimana. Per periodi più lunghi, arrestare la stampante eseguendo la 
procedura Shutdown Wizard (Procedura di arresto guidata) (vedere più 
avanti). 
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Arresto della stampante
La stampante Objet deve essere arrestata solo se non verrà utilizzata per un 
periodo di una settimana o più. Altrimenti, la stampante può rimanere in 
modalità Idle (Inattiva). 

Per eseguire il corretto arresto della stampante, è necessario che vengano 
completati una serie di processi. Non tentare di arrestare la stampante 
semplicemente chiudendo l'interfaccia del computer (l'applicazione di 
controllo della stampante) e non scollegare mai l'alimentazione dalla 
stampante prima di aver completato la procedura Shutdown Wizard 
(Procedura di arresto guidata).

• Arresto per un tempo inferiore a una settimana
Prima di arrestare la stampante o il computer della stampante per un 
periodo inferiore a una settimana, eseguire la procedura Shutdown 
Wizard (Procedura di arresto guidata). Questa procedura guidata 
svuota i materiali di stampa dalle testine prima di arrestare la 
stampante.

• Arresto per una settimana o più
Prima di arrestare la stampante o il computer della stampante per una 
settimana o più, eseguire la procedura Material Flush/Fill Wizard 
(Svuotamento/riempimento guidato dei materiali). Questa procedura 
guidata sostituisce i materiali nel blocco di stampa con un liquido 
detergente.
Nota: dopo aver preparato la stampante con la procedura Material 
Flush/Fill Wizard (Svuotamento/riempimento guidato dei materiali), è 
necessario ripetere la procedura guidata prima di stampare i modelli, questa 
volta per sostituire il liquido detergente con i materiali di stampa nel blocco 
di stampa.

La procedura di arresto svuota i materiali di stampa dai componenti della 
stampante. Per evitare di espellere materiali di valore, assicurarsi di stampare 
modelli almeno una volta a settimana. Molti operatori di stampa sfruttano 
questa opportunità per stampare campioni per i clienti o modelli di prova.

ATTENZIONE: se la stampante non viene utilizzata per un lungo 
periodo di tempo senza aver eseguito la procedura guidata, le testine 
di stampa e altri costosi componenti della stampante potrebbero subire 
gravi danni.
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Shutdown 
Wizard 
(Procedura di 
arresto 
guidata)

Per eseguire la procedura Shutdown Wizard (Procedura di arresto 
guidata):

1. Selezionare Shutdown Wizard (Procedura di arresto guidata) dal menu 
Options (Opzioni) o premere F8.

Figura 6-12: Schermata iniziale di Shutdown Wizard (Procedura di arresto 
guidata)

2. Selezionare Run wizard unattended (Esegui procedura guidata non 
presidiata) se non è richiesta la supervisione della procedura.
Nota: se si seleziona Run wizard unattended (Esegui procedura guidata 
non presidiata), la procedura guidata spegne automaticamente il computer 
della stampante al termine delle operazioni.

3. Fare clic su Next (Avanti).
Le opzioni delle schermate successive sono attive solo se è stata 
selezionata l'opzione Run wizard manually (Esegui procedura 
manualmente) nella schermata iniziale della procedura guidata.

4. Nella schermata successiva, indicare se il vassoio è vuoto o no e fare 
clic su Next (Avanti).

Figura 6-13: Schermata di stato del vassoio
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Viene avviata la procedura di arresto.

Figura 6-14: Schermata dello stato di avanzamento della procedura di arresto

La procedura di arresto può richiedere fino a 10 minuti, durante i quali 
vengono eseguite le seguenti operazioni:
a. Il blocco di stampa torna al punto iniziale su tutti gli assi.
b. Le testine di stampa si riscaldano.
c. Le testine di stampa vengono svuotate da eventuali residui di 

materiale.
Al termine delle operazioni, viene visualizzata la schermata finale della 
procedura guidata, in cui è possibile scegliere se arrestare il computer 
della stampante Objet adesso.

Figura 6-15: Schermata di conferma Computer Shutdown (Arresto del 
computer)

5. Dopo l'arresto completo della stampante Objet e dopo aver spento 
l'alimentazione, selezionare Yes (Sì) e fare clic su Next (Avanti).

6. Dopo l'arresto del computer della stampante, spegnere l'interruttore di 
alimentazione generale sulla parte posteriore della stampante (vedere 
la figura 6-2 a pagina 6-2).
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Material 
Flush/Fill 
Wizard 
(Svuotamento/
riempimento 
guidato dei 
materiali)

L’esecuzione della procedura guidata Material Flush/Fill (Svuotamento/ 
riempimento dei materiali) prima e dopo un lungo periodo di inattività 
(superiore a una settimana) assicura la corretta manutenzione della 
stampante e un’adeguata qualità di stampa. Ogni volta che si esegue la 
procedura guidata, selezionare uno dei seguenti procedimenti:
• Per preparare la stampante a un arresto per un lungo periodo di tempo, 

la procedura guidata svuota i materiali dalle testine di stampa e poi 
pulisce il sistema con un liquido detergente. Questa operazione dura 
circa 60 minuti. Per questa procedura è necessario caricare quattro (4) 
cartucce di liquido detergente nel cassetto dei materiali.

• Per ripristinare le condizioni operative della stampante, la procedura 
guidata riempie il sistema con materiali di stampa. Questa operazione 
dura circa 30 minuti. Per questa procedura è necessario caricare due (2) 
cartucce di materiale per i modelli e due (2) cartucce di materiale di 
sostegno.

Per eseguire la procedura Material Flush/Fill Wizard 
(Svuotamento/riempimento guidato dei materiali):

1. Avviare Material Flush/Fill Wizard (Svuotamento/riempimento guidato 
dei materiali) dal menu Options (Opzioni).

2. Nella schermata iniziale, fare clic su Next (Avanti).

Figura 6-16: Selezione della procedura guidata

3. Selezionare la procedura richiesta e fare clic su Next (Avanti).
Nota: prima di continuare, assicurarsi che le cartucce di materiale 
necessarie siano disponibili per la procedura selezionata. 

Dopo più di una settimana di inattività, svuotare e lavare il sistema, se non 
è stato già fatto. In questo caso, eseguire la procedura guidata due volte 
prima della stampa, una prima volta per svuotare il vecchio materiale di 
stampa e pulire il sistema e una seconda volta per riempirlo con nuovo 
materiale.
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4. Caricare le cartucce, chiudere il cassetto e dare conferma nella 
schermata della procedura guidata.

Figura 6-17: Schermata di conferma del caricamento delle cartucce (prima 
dello svuotamento)

Figura 6-18: Schermata di conferma del caricamento delle cartucce (prima del 
riempimento)

5. Nella finestra successiva della procedura guidata, confermare che il 
coperchio della stampante è stato chiuso e fare clic su Next (Avanti).
La procedura guidata esegue i cicli di svuotamento dei materiali.

Figura 6-19: Cicli di svuotamento in corso



DOC-34014-IT Rev. C 6–19

Manuale per l’utente di Objet24

6. Se le cartucce di liquido detergente sono già state caricate nella 
stampante, la procedura guidata chiede di rimuoverle. Confermare 
nella schermata della procedura guidata, quindi fare clic su Next 
(Avanti).

Figura 6-20: Schermata finale della procedura guidata

Dopo aver utilizzato questa procedura per preparare la stampante a un 
arresto per un lungo periodo di tempo, chiudere l'applicazione di controllo 
della stampante e Windows, quindi spegnere la stampante.
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Manutenzione della stampante
Le attività di manutenzione ordinaria sono essenziali per ottenere risultati 
ottimali dalle stampanti 3D Objet. Per ottimizzare le prestazioni, eseguire 
queste attivati a intervalli regolari.

Programma di 
manutenzione 
ordinaria

 

Quando si passa alla modalità online, se è necessario effettuare operazioni 
di manutenzione per garantire la massima qualità di stampa viene 
visualizzato un messaggio È possibile disabilitare/abilitare le notifiche per la 
manutenzione nel menu Options (Opzioni).

Frequenza Attività Ulteriori informazioni

Dopo ogni lavoro di 
stampa

Pulire le testine di 
stampa e la superficie 
dei rulli.

Vedere “Pulizia delle testine 
di stampa” a pagina 6-21.

Settimanale Eseguire il test di 
controllo degli ugelli.

Vedere “Test di controllo 
degli ugelli” a pagina 6-23.

Settimanale Pulire e ispezionare il 
tergicarrelli.

Vedere “Pulizia e sostitu-
zione del tergicarrelli” a 
pagina 6-25.

Settimanale Riavviare il computer 
della stampante e il 
server.

Ogni 300 ore di 
stampa (viene 
visualizzato un 
promemoria).

Calibrare l’intensità dei 
raggi UV.

Vedere “Test e calibrazione 
della lampada UV” a 
pagina 6-56.

Ogni 300 ore di 
stampa

Ottimizzare le testine 
di stampa.

Vedere “Ottimizzazione 
(calibrazione) delle testine 
di stampa” a pagina 6-35.

Ogni mese e dopo la 
sostituzione delle 
testine di stampa

Controllare 
l'allineamento delle 
testine di stampa.

Vedere “Allineamento delle 
testine di stampa” a 
pagina 6-31.

Ogni 500 ore di 
stampa oppure ogni 
sei mesi

Calibrare le cellule di 
caricamento.

 “Taratura delle cellule di 
caricamento” a pagina 6-59.

Ogni 1000 ore di 
stampa, o una volta 
all'anno

Intervento di 
manutenzione 
preventiva .
La manutenzione 
preventiva viene eseguita 
alternativamente dal 
cliente e da un tecnico 
dell'assistenza 
autorizzato.

Contattare un centro di 
assistenza Stratasys.

Una volta all’anno Ispezionare il filtro ai 
carboni attivi e 
sostituirlo se 
necessario.

Vedere “Sostituzione del 
filtro degli odori” a 
pagina 6-61.
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Pulizia delle 
testine di 
stampa

L'ispezione e la pulizia periodiche delle piastre situate alla base del blocco di 
stampa assicura che gli ugelli di stampa non si ostruiscano. Una procedura 
automatica guida l'operatore nell'esecuzione della sequenza di operazioni e 
regola i componenti della stampante per permettere di completarle. Per 
mantenere la stampante Objet24 in condizioni ottimali, pulire le testine di 
stampa dopo ogni lavoro di stampa, quando si rimuove il modello dal vassoio 
porta pezzi. Questa procedura richiede circa 20 minuti.

Per pulire le testine di stampa:

1. Tenere pronti:
• isopropanolo (alcol isopropilico) o etanolo (alcol etilico)
• guanti per la pulizia monouso
• il panno per la pulizia in dotazione o un panno equivalente
• uno specchio

2. Avviare la procedura Head Cleaning Wizard (Pulizia guidata delle 
testine) dal menu Options (Opzioni) (vedere la figura 6-28 a pagina 6-26).

3. Seguire le istruzioni riportate nelle schermate della procedura guidata, 
quindi selezionare le caselle di controllo di conferma.

Figura 6-21: Procedura di pulizia delle testine: schermata della procedura 
guidata

4. Fare clic su Next (Avanti). 
La stampante si prepara per consentire la pulizia delle testine di 
stampa.

dkoldertsov
Highlight
TRANSLATOR:This text was changed, please provide translation for:Cleaning the Print Heads and the Roller

dkoldertsov
Highlight
TRANSLATOR:This text was changed, please provide translation for:To clean the print heads and the roller
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5. Quando viene visualizzata la seguente schermata, aprire il coperchio.

Figura 6-22: Head Cleaning Wizard (Procedura guidata di pulizia delle testine): 
passaggi 5–11

6. Posizionare lo specchio sul vassoio porta pezzi.
7. Indossare i guanti.

8. Impregnare il panno per la pulizia con alcol.
9. Pulire le piastre con un movimento in avanti e indietro (vedere la 

figura 6-23). Utilizzare lo specchio per verificare di aver rimosso tutti i 
residui di materiale.

Figura 6-23: Pulizia delle testine

10. Pulire l’intera superficie del rullo ruotandolo mentre lo si pulisce.

AVVERTENZA: prestare la dovuta attenzione poiché le piastre forate 
delle testine di stampa (sulla base) potrebbero scottare.

ATTENZIONE: il materiale di stampa non indurito presente sulle 
testine di stampa può causare irritazioni alla pelle. Per proteggere le 
mani, utilizzare guanti di protezione monouso.

Utilizzare questa opportunità per pulire l'intera superficie dei rulli, ruotando 
il rullo, e per pulire la lampada UV.
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11. Al termine della pulizia, selezionare le caselle di controllo di conferma 
nella schermata della procedura guidata (vedere la figura 6-22) e fare 
clic su Next (Avanti).

12. Rimuovere dalla stampante i materiali per la pulizia e chiudere il 
coperchio. 

13. Selezionare le caselle di controllo di conferma nella schermata della 
procedura guidata, quindi fare clic su Next (Avanti).
Viene avviato il ciclo di spurgo delle testine. Al termine, compare la 
schermata finale della procedura guidata.

Figura 6-24: Procedura Head Cleaning Wizard (Pulizia guidata delle testine): 
schermata finale

14. Fare clic su Done (Fine) per chiudere la procedura guidata.

Test di controllo 
degli ugelli

Questo test è la verifica più importante della capacità della stampante di 
produrre modelli di buona qualità poiché attesta la condizione degli ugelli 
nelle testine di stampa. Assicurarsi pertanto di eseguire il test tutte le 
settimane e ogni volta che si sospetta un problema di stampa.

Per eseguire il test di controllo degli ugelli:

1. Assicurarsi che il vassoio porta pezzi sia vuoto.
2. Preparare un foglio di carta rosa, delle dimensioni di 21 × 14 centimetri 

circa, la metà del formato A4 o Letter standard.
3. Con del nastro adesivo, fissare il foglio di carta nella stampante al 

centro del vassoio porta pezzi.
4. Premere F3 o aprire il menu Options (Opzioni) e selezionare Pattern 

Test (Test di controllo ugelli).

Figura 6-25: Conferma del test di controllo degli ugelli
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5. Nella finestra di dialogo seguente, fare clic su OK per confermare che 
la carta è stata posizionata sul vassoio porta pezzi.

Figura 6-26: Conferma prima della stampa del foglio di prova

La stampante stampa una serie di linee sul foglio di prova (vedere la 
figura successiva).

Figura 6-27: Esempio di test di controllo degli ugelli

6. Esaminare attentamente il foglio del test e controllare se mancano delle 
linee. 
L'assenza di troppe linee, soprattutto in un'unica area, indica che la 
qualità di stampa dei modelli sarà scadente. In tal caso, vedere “Come 
migliorare la qualità di stampa”, più avanti.
Nota: la definizione di “qualità accettabile” per i modelli è soggettiva e 
dipende dal tipo e dalle dimensioni dei modelli prodotti. Di norma, tuttavia, 
se mancano due linee consecutive, o se in una delle colonne mancano più 
di 10 linee, la qualità dei modelli non è ritenuta accettabile.

Come 
migliorare la 
qualità di 
stampa

Se si sospetta che la qualità di stampa sia scadente, eseguire il test di 
controllo degli ugelli (vedere “Test di controllo degli ugelli” ). Se i risultati 
non sono soddisfacenti, seguire la procedura illustrata di seguito per 
migliorare la qualità di stampa.

Se i risultati dell'ultimo test di controllo degli ugelli non sono 
soddisfacenti:

1. Nel menu Options (Opzioni), selezionare Purge Sequence (Esegui 
sequenza di spurgo) oppure premere F4.

2. Nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su Yes (Sì).

Linee stampate 
dalla testina di 
stampa con il 
materiale per i 
modelli

Linee stampate
dalla testina di
stampa con il

materiale di
sostegno
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Il materiale per i modelli e il materiale di sostegno vengono svuotati 
dalle testine di stampa mentre il tergicarrelli rimuove il materiale in 
eccesso.

3. Ripetere la sequenza di spurgo.
4. Eseguire il test di controllo degli ugelli.

Se i risultati del test non sono ancora soddisfacenti:

1. Pulire manualmente le testine di stampa (vedere “Pulizia delle testine 
di stampa” a pagina 6-21).

2. Eseguire la sequenza di spurgo.
3. Eseguire il test di controllo degli ugelli.

Se i risultati del test non sono ancora soddisfacenti:

1. Pulire di nuovo accuratamente le testine di stampa verificando che non 
rimangano residui.

2. Eseguire la sequenza di spurgo.
3. Eseguire il test di controllo degli ugelli.

Se i risultati del test non sono ancora soddisfacenti:

Ottimizzare le testine di stampa ed eventualmente sostituire quelle 
difettose (vedere “Ottimizzazione (calibrazione) delle testine di stampa” a 
pagina 6-35).

Pulizia e 
sostituzione 
del tergicarrelli

Un tergicarrelli di gomma rimuove il materiale in eccesso dalle testine di 
stampa dopo la sequenza di spurgo. Questa operazione viene svolta 
automaticamente prima di ciascun lavoro di stampa ed eseguita 
manualmente durante gli interventi di manutenzione. Pulire il tergicarrelli 
e l'area circostante ogni giorno. Sostituire il tergicarrelli se appare 
danneggiato o consumato.

Per ispezionare e pulire il tergicarrelli:

1. Tenere pronti:
• isopropanolo (alcol isopropilico) o etanolo (alcol etilico)
• guanti per la pulizia monouso
• il panno per la pulizia in dotazione o un panno equivalente
• un tergicarrelli di ricambio
• una chiave a brugola M2.5 (Allen®)
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2. Avviare la procedura Wiper Cleaning Wizard (Pulizia guidata del 
tergicarrelli) dal menu Options (Opzioni).

Figura 6-28: Avvio della procedura guidata Wiper Cleaning (Pulizia del 
tergicarrelli)

3. Nella schermata iniziale della procedura guidata, fare clic su Next 
(Avanti).

4. Assicurarsi che il vassoio porta pezzi sia vuoto e chiudere il coperchio 
della stampante.
Confermare nella schermata della procedura guidata, quindi fare clic 
su Next (Avanti).

Figura 6-29: Procedura di pulizia del tergicarrelli: passaggio 4
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5. Quando viene visualizzata la seguente schermata, aprire il coperchio.

Figura 6-30: Wiper Cleaning Wizard (Pulizia guidata del tergicarrelli) durante i 
passaggi 6-9

6. Indossare i guanti per la pulizia.
7. Versare una dose generosa di alcol sul panno per la pulizia e 

rimuovere eventuali residui di materiale dal tergicarrelli e dall'area 
circostante.

8. Ispezionare il tergicarrelli. 
Sostituirlo se è graffiato, lacerato o consumato, o se non è possibile 
pulirlo accuratamente.
a. Con la chiave a brugola M3 (Allen®), allentare (senza rimuoverla) la 

vite di fissaggio del tergicarrelli.

Figura 6-31: Tergicarrelli e rimozione del materiale in eccesso

b. Afferrare l'unità tergicarrelli e rimuoverla.
Nota: non rimuovere il grasso.

c. Inserire il nuovo tergicarrelli assicurandosi che sia a livello, quindi 
stringere la vite di fissaggio.

9. Nella schermata della procedura guidata (vedere figura 6-30), 
confermare che la lama del tergicarrelli è stata pulita e fare clic su Next 
(Avanti).

10. Rimuovere tutti gli utensili e i materiali per la pulizia dalla stampante 
chiudere il coperchio.

Tergicarrell

Vite di 
fissaggio



Funzionamento e manutenzione della stampante 3D Objet24

6–28  DOC-34014-IT Rev. C

11. Confermare nella schermata della procedura guidata, quindi fare clic 
su Next (Avanti).

Figura 6-32: Schermata di conferma

12. Fare clic su Done (Fine) per chiudere la procedura guidata.

Pulizia e 
sostituzione del 
raccoglitore 
degli scarti dei 
rulli

Normalmente non è necessario ispezionare e pulire il raccoglitore degli 
scarti dei rulli. Questa operazione viene eseguita da un tecnico 
dell'assistenza durante gli interventi di manutenzione periodica. In alcune 
circostanze, tuttavia, un intasamento o un raschietto danneggiato possono 
causare la fuoriuscita di materiale sul vassoio porta pezzi. Se ciò accade, 
rimuovere il raccoglitore degli scarti dei rulli e ispezionarlo.

Per rimuovere il raccoglitore degli scarti dei rulli:

1. Avviare la procedura Head Cleaning Wizard (Pulizia guidata delle 
testine) dal menu Options (Opzioni) (vedere la figura 6-28 a pagina 6-26).
Questa procedura guidata prepara la stampante per la rimozione del 
raccoglitore degli scarti dei rulli.

2. Quando compare la schermata seguente, confermare che il vassoio è 
vuoto e che il coperchio della stampante è chiuso e fare clic su Next 
(Avanti).

Figura 6-33: Schermata di conferma della procedura guidata

Il blocco di stampa si sposta al centro del vassoio porta pezzi e il 
vassoio si abbassa.
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3. Quando compare la seguente schermata, aprire il coperchio.

Figura 6-34: La schermata della procedura guidata viene visualizzata quando 
è possibile iniziare la procedura

4. Indossare un paio di guanti da lavoro.
5. Allentare le due viti laterali che fissano il gruppo della lampada UV e 

place the assembly on top of the print block.

Figura 6-35: Viti di fissaggio del gruppo della lampada UV

AVVERTENZA: le piastre forate delle testine di stampa (sulla base) 
potrebbero scottare. Non toccarle a mani nude e procedere con cautela

Viti di 
fissaggio
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6. Tirare il meccanismo di sblocco dei tubi di drenaggio per sollevare i 
tubi del raccoglitore degli scarti (vedere la figura qui sotto).

Figura 6-36: Sganciamento dei tubi di drenaggio dal raccoglitore degli scarti

Importante: tirare completamente il meccanismo di sblocco.
7. Mantenere il raccoglitore degli scarti dei rulli con una mano e 

utilizzare una chiave a brugola da 3 mm (Allen®) per allentare le viti.

Figura 6-37: Viti del raccoglitore degli scarti dei rulli

8. Estrarre il raccoglitore degli scarti dei rulli prestando attenzione a non 
toccare o danneggiare il raschietto.

Figura 6-38: Raccoglitore degli scarti dei rulli

9. Ispezionare il raccoglitore degli scarti dei rulli.
• Se il raschietto è danneggiato, sostituire l'intera unità del 

raccoglitore degli scarti dei rulli.
• Se il raschietto non è danneggiato, rimuovere cautamente eventuali 

scarti dal canale facendo attenzione a non danneggiare il raschietto. 
Se necessario, utilizzare isopropanolo o etanolo per disciogliere i 
residui di materiale nel canale degli scarti e sul raschietto.

Nota: gli scarti raccolti in questa unità contengono resine non indurite. 
Smaltire gli scarti come prescritto dalle normative locali in materia 
ambientale.

Per installare il raccoglitore degli scarti dei rulli:

1. Inserire con cautela l'unità del raccoglitore degli scarti dei rulli.
2. Fissare l'unità stringendo alternatamente le due viti.

AVVERTENZA: il raschietto è molto affilato! Procedere con cautela.

Raschietto

Canale degli scarti
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3. Riportare il meccanismo di sblocco dei tubi di drenaggio nella 
posizione originale spingendolo completamente all'interno.

Figura 6-39: Sganciamento dei tubi di drenaggio dal raccoglitore degli scarti

4. Riportare il blocco di stampa al centro della stampante.
5. Rimontare il gruppo della lampada UV nella stampante, assicurandosi 

che il cavo sia inserito nella fessura insieme alla vite di fissaggio 
laterale. 

Figura 6-40: Cavo della lampada UV in posizione dopo il fissaggio del gruppo 
della lampada

6. Rimuovere tutti gli utensili dalla stampante e chiudere il coperchio.
7. Nella schermata della procedura guidata, fare clic su Cancel (Annulla) 

per riportare il vassoio porta pezzi nella posizione precedente.

Allineamento 
delle testine di 
stampa

Controllare l'allineamento delle testine di stampa: 
• una volta al mese
• dopo la sostituzione di una o più testine
• se la qualità dei modelli non è accettabile anche dopo aver pulito la 

piastra forata in fondo al blocco di stampa (vedere “Pulizia delle testine 
di stampa” a pagina 6-21).

Questa operazione dura circa 20 minuti.

Per controllare l'allineamento delle testine di stampa:

1. Tenere pronti:
• un lucido, di dimensioni minime pari a 10,5 × 13 centimetri—circa a 

un quarto di un foglio formato A4 o Letter standard
• nastro adesivo per fissare il lucido al vassoio porta pezzi
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2. Avviare la procedura Head Alignment Wizard (Allineamento guidato 
delle testine) dal menu Options (Opzioni) (vedere la figura 6-28 a 
pagina 6-26).

3. Fare clic su Next (Avanti) per iniziare, quindi chiudere il coperchio.
4. Nella schermata della procedura guidata, confermare che il coperchio 

è chiuso e fare clic su Next (Avanti).

Figura 6-41: Schermata di conferma Door is closed (Sportello chiuso)

5. Quando richiesto, poggiare il lucido sul vassoio porta pezzi, vicino ai 
bordi sinistro e posteriore del vassoio, come mostrato nella figura 
seguente.

Figura 6-42: Posizionamento del lucido sul vassoio porta pezzi

6. Accertarsi che il lucido aderisca bene al vassoio e fissarlo con il nastro 
adesivo.

7. Nella schermata della procedura guidata, selezionare la casella di 
controllo per confermare che il lucido si trova sul vassoio porta pezzi e 
fare clic su Next (Avanti).
La stampante stampa il test di allineamento delle testine sul lucido.



DOC-34014-IT Rev. C 6–33

Manuale per l’utente di Objet24

8. Quando viene visualizzata la seguente schermata, rimuovere il lucido.

Figura 6-43: Head Alignment Wizard (Allineamento guidato delle testine): 
passaggi 8-10

Sul lucido vengono stampate sequenze di linee verticali suddivise in 
due righe, ognuna delle quali mostra i risultati di una specifica testina 
di stampa.

Figura 6-44: Esempio di test di allineamento delle testine

• La prima riga è stata stampata dalla testina utilizzata per 
l'applicazione del materiale del modello durante la produzione dei 
modelli. 

• L'ultima riga è stata stampata dalla testina utilizzata per 
l'applicazione del materiale di sostegno.

9. Ispezionare il lucido con una lente di ingrandimento.
L'allineamento ottimale delle testine viene visualizzato quando le due 
linee n. 8, nelle righe superiore e inferiore, sono allineate, come 
mostrato nella figura 6-44. Nell'esempio riportato, non è necessario 
modificare l'allineamento delle testine. Se altre linee della serie sono 
allineate, è necessario modificare l'allineamento, nella schermata 
successiva della procedura guidata.

10. Nella schermata della procedura guidata mostrata nella figura 6-43, 
selezionare la casella di controllo Transparency removed (Lucido 
rimosso) e fare clic su Next (Avanti).

Testina del materiale 
per i modelli

Testina del materiale 
di sostegno
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Viene visualizzata la prima di una serie di schermate di allineamento.

Figura 6-45: Schermata di allineamento delle testine

11. Nella schermata di allineamento delle testine, selezionare il numero 
che indica quali linee sono allineate nelle righe superiore e inferiore .
Nota: poiché l'allineamento delle linee centrali è quello ottimale, per 
impostazione predefinita nella schermata della procedura guidata viene 
selezionato il numero “8”. L'allineamento delle testine non viene modificato. 
Se si selezionano altri numeri, la procedura guidata modifica l'allineamento 
delle testine in base alla nuova selezione.

12. Fare clic su Next (Avanti).
Viene visualizzata la seguente schermata.

Figura 6-46: Conferma dell'aggiornamento dei parametri

13. Procedere nel modo seguente:
• Per modificare l'allineamento sulla stampante, assicurarsi di 

selezionare Yes (Sì) e fare clic su Next (Avanti).
• Per ricontrollare i risultati del test di allineamento prima di 

modificare l'allineamento sulla stampante, fare clic su Previous 
(Indietro).

• Per modificare l'allineamento sulla stampante in un altro momento, 
selezionare No e fare clic su Next (Avanti).
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14. Nella schermata successiva è possibile scegliere di ripetere la 
procedura di allineamento delle testine o uscire dalla procedura 
guidata. 

• Se le linee verticali con il maggior grado di allineamento per una 
testina di stampa si trovano a uno degli estremi, scegliere Yes (Sì) 
per eseguire nuovamente la procedura Head Alignment Wizard 
(Allineamento guidato delle testine) e fare clic su Next (Avanti). 

Il test del lucido mostra se le testine sono ora correttamente allineate 
e, in caso contrario, la procedura guidata consente di “perfezionare” 
lʹallineamento.

• Se le linee verticali delle testine di stampa non sono allineate a uno 
degli estremi, scegliere No per uscire dalla procedura guidata, 
quindi fare clic su Next (Avanti).

Figura 6-47: Opzione ripeti allineamento testine

Ottimizzazione 
(calibrazione) 
delle testine di 
stampa

Lo stato delle testine di stampa influisce direttamente sulla qualità dei 
modelli stampati. Per mantenere una qualità di stampa ottimale, le testine 
di stampa e calibrarle con la configurazione più efficiente possibile 
eseguendo la procedura Head Optimization Wizard (Ottimizzazione 
guidata delle testine). Questa procedura richiede allʹincirca unʹora.

Durante il processo di ottimizzazione, campioni vengono stampati sul 
vassoio porta pezzi. Dopo aver ispezionato accuratamente e pesato ciascun 
campione, inserire i dati nella procedura guidata. La procedura guidata 
utilizza questi dati per ottimizzare le testine. 

Se durante il processo di ottimizzazione la procedura guidata stabilisce che 
una testina di stampa è difettosa, o che influisce negativamente 
sullʹuniformità degli strati con lʹattuale configurazione delle testine, indica 
allʹutente che tale testina deve essere sostituita. In questo caso, è possibile 

Se la procedura Head Alignment Wizard (Allineamento guidato delle 
testine) è stata avviata da Head Optimization Wizard (Ottimizzazione 
guidata delle testine), l'applicazione della stampante si chiude e si riapre 
quando si fa clic su Done (Fine) nella schermata finale della procedura 
guidata.
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continuare la procedura guidata e sostituire la testina di stampa oppure 
annullare la procedura e sostituire la testina successivamente. Questa 
procedura richiede all'incirca due ore e mezza.

Per controllare e calibrare le testine di stampa:

1. Tenere pronti:
• isopropanolo (alcol isopropilico) o etanolo (alcol etilico)
• guanti per la pulizia monouso (qualsiasi tipo di guanti da lavoro 

puliti e senza polvere)
• il panno per la pulizia in dotazione o un panno equivalente
• uno specchio
• il righello di controllo degli ugelli
• la bilancia in dotazione per effettuare il test del peso

Nota: verificare che la bilancia sia tarata e carica prima di iniziare la 
procedura.

2. Avviare la procedura Head Optimization Wizard (Ottimizzazione 
guidata delle testine) dal menu Options (Opzioni).

 
Figura 6-48: Avvio dell’ottimizzazione guidata delle testine

3. Nella schermata iniziale della procedura guidata, fare clic su Next 
(Avanti) per iniziare.

4. Chiudere il coperchio della stampante e dare conferma nella schermata 
della procedura guidata.

Eseguire la procedura Head Optimization Wizard (Ottimizzazione guidata 
delle testine) ogni 300 ore di stampa oppure ogni volta che lo stato delle 
testine di stampa influisce negativamente sulla qualità dei modelli stampati 
o se si sospetta che ci sia un problema con una o più delle testine di 
stampa.
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5. Nella finestra successiva, verificare che sia selezionata l'opzione 
Optimize all print heads (Ottimizza tutte le testine di stampa) e fare clic 
su Next (Avanti).

Figura 6-49: Schermata di selezione della procedura

Il blocco di stampa si sposta nella posizione che consente di pulire e 
ispezionare le testine di stampa.

6. Quando compare la seguente schermata, pulire le testine di stampa.

Figura 6-50: Schermata di pulizia delle testine di stampa

7. Posizionare lo specchio sul vassoio porta pezzi.
8. Indossare i guanti per la pulizia.
9. Impregnare il panno per la pulizia con alcol.
10. Pulire le piastre forate con un movimento avanti e indietro.

AVVERTENZA: le piastre forate delle testine di stampa (sulla base) 
potrebbero scottare. Non toccarle a mani nude e procedere con cautela
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Utilizzare lo specchio per verificare di aver rimosso tutti i residui di 
materiale.

Figura 6-51: Pulizia delle testine di stampa

11. Una volta pulite le testine di stampa, selezionare la casella di controllo 
di conferma nella schermata della procedura guidata, quindi fare clic 
su Next (Avanti).

12. Rimuovere dalla stampante lo specchio e i materiali per la pulizia e 
chiudere il coperchio.

13. Confermare le voci mostrate nella schermata successiva, quindi fare 
clic su Next (Avanti).

Figura 6-52: Schermata di conferma

Assicurarsi che la bilancia per pesare i campioni stampati sia tarata. Letture 
inesatte potrebbero essere alla base di testine di stampa non ottimizzate 
per produrre stampe di buona qualità o generare false indicazioni della 
necessità di sostituire una testina.
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14. Selezionare la casella di controllo di conferma nella schermata della 
procedura guidata, quindi fare clic su Next (Avanti).

Figura 6-53: Stampa del test del peso

La stampante si prepara per la stampa (eseguendo la procedura di 
reinizializzazione). Quindi, sul vassoio porta pezzi vengono stampati 6 
campioni. Questa operazione può durare fino a 45 minuti.

15. Quando compare la seguente schermata, aprire il coperchio per 
ispezionare i campioni stampati.

Figura 6-54: Schermata di inserimento dati

Il layout della schermata di inserimento dati corrisponde ai campioni 
stampati sul vassoio porta pezzi. Nella schermata, inserire i dati del 
campione indicato da .
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16. Utilizzando il righello di controllo degli ugelli, stabilire il numero di 
ugelli intasati (“mancanti”).

Figura 6-55: Righello di controllo degli ugelli

Gli ugelli intasati compaiono sui campioni del test del peso come righe 
mancanti di materiale stampato. 
a. Posizionare la linea di allineamento sul lato destro del righello 

accanto alla sezione finale del campione, come mostrato.

Figura 6-56: Allineamento del righello alla sezione finale del campione

b. Controllare se c'è uno spazio sotto la linea sul righello 
contrassegnata con “Maximum height of sample” (Altezza massima 
del campione). 
Uno spazio sotto questa linea indica ugelli mancanti agli estremi del 
campione stampato. I numeri indicano quante righe stampate 
(ugelli) mancano. Memorizzare questo numero.

Campione stampato

Linea sul righello
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Figura 6-57: Misurazione degli ugelli mancanti agli estremi del campione

Nota: poiché il righello viene allineato alla sezione finale del campione 
stampato, gli ugelli mancanti sul bordo inferiore vengono misurati 
all'inizio del righello.

c. Controllare se ci sono spazi vuoti nel campione stampato 
associando lo spazio vuoto sul campione a una linea sul righello di 
controllo degli ugelli. Il numero sul righello accanto alla linea indica 
il numero di righe/ugelli mancanti. 

Figura 6-58: Misurazione di una riga mancante su un campione stampato

Nell'esempio precedente, il numero degli ugelli mancanti è due (2).
d. Aggiungere the total il numero totale di righe mancanti nella 

schermata della procedura guidata (nel campo “missing nozzles” 
(ugelli mancant)). 
Nota: durante questa procedura, il rullo non scorre sulla superficie dei 
campioni stampati. Non confondere le linee visibili nel campione con 
materiale mancante.

Figura 6-59: Campione stampato per l'ottimizzazione delle testine

17. Rimuovere con cautela il campione, pesarlo e inserire il peso nella 
schermata della procedura guidata.

Riga
mancante

Campione
stampato

Righello
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Assicurarsi di rimuovere e pesare l'intero campione, anche se è diviso 
in più pezzi.

18. Dopo aver immesso il numero di ugelli mancanti e il peso del 
campione, fare clic su Apply (Applica) o premere Invio.
L'indicatore di inserimento dati  si sposta nella posizione successiva.

19. Inserire i dati relativi a tutti i campioni stampati.

20. Una volta immessi i dati relativi a tutti i campioni stampati, fare clic 
su Next (Avanti). 
La procedura guidata utilizza i dati raccolti per analizzare lo stato delle 
testine di stampa e le ottimizza in modo che i modelli vengano stampati 
con strati uniformi di materiale. 
• Se le testine sono in buono stato, compare la schermata seguente 

della procedura guidata.*

Figura 6-60: Schermata finale della procedura guidata, dopo 
l'ottimizzazione delle testine di stampa

Nota: per applicare le impostazioni ottimizzate alle testine di stampa, è 
necessario riavviare l'applicazione della stampante. L'applicazione si 
chiude e si riapre quando si fa clic su Done (Fine).

• Se la procedura guidata stabilisce che una testina di stampa è 
difettosa, o che influisce negativamente sulla qualità dei modelli 
con l'attuale configurazione delle testine, indica all'utente che tale 
testina deve essere sostituita. In tal caso, viene visualizzata la 
schermata seguente.

Per modificare i dati immessi, fare clic su Edit Data (Modifica dati), inserire 
i dati corretti e fare clic su Save (Salva).

* Tuttavia, dopo avere ottimizzato le testine di stampa in seguito alla loro 
sostituzione, compare una schermata in cui è possibile continuare con la 
procedura Head Alignment Wizard (Allineamento guidato delle testine) 
(vedere pagina 6-31). Questa procedura è necessaria per poter stampare i 
modelli. 
Se si sceglie di non allineare le testine adesso, l'applicazione della stampante 
si chiude e si riapre quando si fa clic su Done (Fine).
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Figura 6-61: Sono state individuate testine di stampa difettose

21. Scegliere Replace faulty head(s) (Sostituisci testine difettose) se è già 
tutto predisposto per la sostituzione. 
oppure
Scegliere Abort wizard (Interrompi procedura guidata) per sostituire le 
testine di stampa in un altro momento.

Per sostituire le testine di stampa, sono necessari i seguenti utensili e 
materiali:
• testine di stampa di ricambio
• isopropanolo (alcol isopropilico) o etanolo (alcol etilico)
• guanti per la pulizia monouso (in dotazione con la testina di 

stampa; in alternativa, utilizzare qualsiasi tipo di guanti da lavoro 
puliti e senza polvere)

• il panno per la pulizia in dotazione o un panno equivalente
• la bilancia in dotazione per effettuare la procedura Head 

Optimization Wizard (Ottimizzazione guidata delle testine) (test 
del peso)

• il righello di controllo degli ugelli
Se le testine di stampa vengono sostituite subito, la procedura guidata 
fornisce le istruzioni per completare la sostituzione quando si fa clic su Next 
(Avanti). Continuare con “Preparazione del blocco di stampa” a 
pagina 6-46.

Sostituire le testine di stampa solo dopo aver consultato un tecnico 
dell'assistenza autorizzato di Stratasys.
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Sostituzione 
delle testine di 
stampa

Lo stato delle testine di stampa influisce direttamente sulla qualità dei 
modelli stampati. Potrebbe essere necessario sostituire una testina di 
stampa se si rilevano uno o più dei problemi seguenti:
• La procedura Head Optimization Wizard (Ottimizzazione guidata 

delle testine) individua una testina di stampa difettosa (vedere 
“Ottimizzazione (calibrazione) delle testine di stampa” a pagina 6-35).

• Sulla superficie dei modelli stampati si notano solchi evidenti.
• L'esame visivo della testina rivela che la superficie è danneggiata (l'area 

intorno all'ugello è scorticata o si sono formati dei rigonfiamenti).
• L'interfaccia della stampante mostra un avviso o un messaggio di 

malfunzionamento relativo a una testina di stampa:
 Head Heater temperature timeout (Timeout temperatura 

riscaldatore testina)
 Head Heater thermistor open (Termistore riscaldatore testina 

aperto)
 Head Heater thermistor short (Termistore riscaldatore testina in 

corto)

La procedura Head Optimization Wizard (Ottimizzazione guidata delle 
testine) fornisce all'utente le indicazioni passo passo per sostituire una 
testina di stampa e regola i componenti della stampante per permettere di 
completare le operazioni necessarie. Sostituire una testina di stampa solo 
seguendo le istruzioni della procedura guidata. L'intera procedura richiede 
circa 2,5 ore e si svolge nelle seguenti fasi: 
A. Identificazione delle testine che devono essere sostituite. 

A tale scopo viene utilizzata la procedura Head Optimization Wizard 
(Ottimizzazione guidata delle testine). In altri casi, la constatazione di 
un danno fisico alla superficie della testina o un messaggio di 
malfunzionamento indicano quale testina deve essere sostituita.

B. Preparare il blocco di stampa per la sostituzione della testina.
L'operazione viene eseguita automaticamente quando si esegue la 
procedura guidata .

C. Rimozione della testina di stampa difettosa. 
D. Installazione di una nuova testina di stampa.
E. Ottimizzazione delle testine di stampa (eseguita in automatico dalla 

procedura guidata).
F. Allineamento delle testine.

Sostituire le testine di stampa solo dopo aver consultato un tecnico 
dell'assistenza autorizzato.
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Per sostituire una testina di stampa:

1. Tenere pronti:
• testine di stampa di ricambio
• isopropanolo (alcol isopropilico) o etanolo (alcol etilico)
• guanti per la pulizia monouso (in dotazione con la testina di 

stampa; in alternativa, utilizzare qualsiasi tipo di guanti da lavoro 
puliti e senza polvere)

• il panno per la pulizia in dotazione o un panno equivalente
• la bilancia in dotazione per effettuare la procedura Head 

Optimization Wizard (Ottimizzazione guidata delle testine) (test 
del peso)

• il righello di controllo degli ugelli
Nota: assicurarsi di avere a disposizione questi componenti e materiali e 
che la bilancia sia tarata e carica prima di iniziare la procedura di 
sostituzione della testina.

2. Avviare la procedura Head Optimization Wizard (Ottimizzazione 
guidata delle testine) dal menu Options (Opzioni) (vedere la figura 6-28 
a pagina 6-26).

3. Nella schermata iniziale della procedura guidata, fare clic su Next 
(Avanti) per iniziare.

4. Nella finestra successiva, selezionare l'opzione Replace faulty heads 
(Sostituisci testine difettose) e fare clic su Next (Avanti).

Figura 6-62: Schermata di selezione della procedura
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Preparazione del
blocco di stampa

5. Selezionare le testine di stampa da sostituire e fare clic su Next 
(Avanti).

Figura 6-63: Schermata di selezione delle testine

La stampante riscalda, svuota il blocco di stampa e si prepara 

Figura 6-64: Schermata dello stato di avanzamento della preparazione della 
stampante

6. La seguente schermata viene visualizzata quando la stampante è 
pronta per la sostituzione delle testine di stampa.

Figura 6-65: Stampante pronta per la sostituzione delle testine
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7. Indossare i guanti e aprire il coperchio della stampante.
Nota: per sicurezza, la stampante toglie l'alimentazione dalle testine.

Figura 6-66: Conferma della sostituzione delle testine di stampa 
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Rimozione della
testina difettosa

Rimozione della testina di stampa del materiale di sostegno

 Se non è necessario sostituire la testina di stampa del materiale per i 
modelli, continuare con “Installazione della testina di stampa del 
materiale di sostegno” a pagina 6-51.

Per sostituire la testina di stampa del materiale per i modelli, è necessario 
prima rimuovere la testina di stampa del materiale di sostegno.

A. Indossare un paio di guanti da lavoro.
B. Rimuovere le viti B.
C. Allentare la vite C.

Rimuovere il coperchio del blocco di 
stampa.

A. Rimuovere la scheda della testina di 
stampa del materiale di sostegno.
B. Allentare la vite ad alette della testina 
di stampa.

Tenendo ferma la testina di stampa, 
premere la vite ad alette e rimuoverla.

Assicurarsi di rimuovere le due 
guarnizioni insieme alla testina di 
stampa.

O

Se si vuole installare di nuovo la 
testina di stampa, proteggerla dai 
raggi UV.

Smaltire la testina di 
stampa in conformità 
con le normative locali.
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Rimozione della testina di stampa del materiale per i modelli
A. Rimuovere la scheda della testina di 
stampa del materiale per i modelli.
B. Allentare la vite ad alette della testina di 
stampa.

Tenendo ferma la testina di stampa, 
premere la vite ad alette e rimuoverla.

Assicurarsi di rimuovere le due 
guarnizioni insieme alla testina 
di stampa.

Se si vuole installare di nuovo la 
testina di stampa, proteggerla dai 
raggi UV.

Smaltire la testina di 
stampa in conformità 
con le normative 
locali.

o
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Installazione della testina di stampa del materiale per i modelli
 Quando si reinstalla una testina di stampa usata, sostituire sempre le 

guarnizioni con guarnizioni nuove.

Assicurarsi che le guarnizioni siano 
installate sulla testina di stampa.

Allineare la testina di stampa mentre si 
trova in posizione maschera come 
mostrato di seguito.

DA
VA
NT
I

A. Premere la maschera verso l'alto dove è 
indicato “Push First (Premere prima)”.
B. Premere la maschera verso l'alto dove è 
indicato “Front (Davanti)”.

Stringere le viti ad alette della testina di 
stampa.
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Installazione della testina di stampa del materiale di sostegno
 Quando si reinstalla una testina di stampa usata, sostituire sempre le 

guarnizioni con guarnizioni nuove.

Premere con decisione la scheda della testina 
di stampa per agganciarla al blocco di stampa.

Premere la linguetta, quindi tirare la maschera 
verso il basso per rimuoverla.

Premere la 
linguetta

Rimuovere

Assicurarsi che le guarnizioni siano 
installate sulla testina di stampa.
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Allineare la testina di stampa mentre si 
trova in posizione maschera come 
mostrato di seguito.

DA
VA
NT
I

A. Premere la maschera verso l'alto dove è 
indicato “Push First (Premere prima)”.
B. Premere la maschera verso l'alto dove è 
indicato “Front (Davanti)”.

Stringere le viti ad alette della testina di stampa.

Premere con decisione la scheda della testina 
di stampa per agganciarla al blocco di stampa.
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8. Nella schermata Replace print heads (Sostituisci testine di stampa) 
(vedere la figura 6-66 a pagina 6-47), selezionare la casella di controllo 
per confermare la sostituzione e fare clic su Next (Avanti).

Premere la linguetta, quindi tirare la maschera 
verso il basso per rimuoverla.

Premere la 
linguetta

Rimuovere

Installare il coperchio del blocco di stampa.

A. Inserire e stringere le viti A.
B. Stringere la vite B.
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9. Confermare che le testine sono a livello e allineate selezionando la 
casella di controllo nella schermata della procedura guidata seguente, 
quindi fare clic su Next (Avanti).

Figura 6-67: Schermata Installation Check (Verifica dell’installazione)

10. Nella schermata successiva della procedura guidata, confermare di 
avere rimosso tutti gli utensili e gli oggetti dalla stampante e di avere 
chiuso il coperchio.

Figura 6-68: Schermata di conferma di vassoio vuoto

La procedura guidata continua riscaldando le testine e poi riempiendole e 
svuotandole. Se non vengono rilevati problemi con l'installazione, la 
procedura di ottimizzazione inizia ed esegue una calibrazione ottimale 
delle testine di stampa per la migliore configurazione di utilizzo (vedere 
“Ottimizzazione (calibrazione) delle testine di stampa” a pagina 6-35). Al 
termine della procedura, eseguire la procedura Head Alignment Wizard 
(Allineamento guidato delle testine) prima di stampare modelli.
Se vengono rilevati problemi con l'installazione, la procedura guidata 
avvisa l'utente e gli indica come procedere (vedere “Problemi di 
installazione”, più avanti).
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Problemi di
installazione

Se la stampante rileva un problema dopo l'installazione delle testine di 
stampa, compare un avviso.
• Se la testina di stampa installata non è nuova, cioè è stata prelevata da 

un'altra stampante, compare il seguente messaggio. 

Figura 6-69: Messaggio di testina di stampa usata

 Per continuare con l'installazione di questa testina di stampa, fare 
clic su Yes (Sì).

 Per rimuovere questa testina di stampa e installarne una nuova, fare 
clic su No.

• Se il software della stampante non rileva la testina sostitutiva, compare 
la seguente schermata di avviso. 

Figura 6-70: Schermata di installazione non corretta, in cui sono indicate le 
testine da inserire di nuovo

Se ciò accade: 
a. Reinserire la scheda del driver della testina di stampa nel relativo 

alloggiamento.
b. Nella schermata della procedura guidata, selezionare la casella di 

controllo per confermare di avere reinserito la scheda e fare clic su 
Next (Avanti).
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Test e 
calibrazione 
della lampada 
UV

L'intensità dei raggi UV emessi dalla lampada utilizzata per indurire i 
modelli può variare nel tempo. Un indurimento a raggi UV insufficiente 
può far sì che, sui modelli, parte del materiale stampato resti allo stato 
liquido dopo la conclusione della stampa. Eseguire la procedura UV 
Calibration Wizard (Calibrazione guidata dei raggi UV) per testare la 
lampada e calibrare le radiazioni ultraviolette ogni 300 ore di stampa o 
quando si sospetta che tale operazione sia necessaria.
La procedura guidata confronta le radiazioni misurate con il livello 
raccomandato. Quando si calibra la lampada, la procedura guidata tenta di 
regolare il livello di radiazioni, se necessario.
• Se il livello misurato rientra nell'intervallo accettabile, la procedura 

guidata continua. 
• Se sono necessarie ulteriori regolazioni, il test viene ripetuto. 
• Se il livello di radiazioni ultraviolette è troppo basso per essere 

regolato, la procedura guidata indica che le radiazioni emesse dalla 
lampada non sono sufficienti per la modalità di stampa.

Per testare e calibrare le radiazioni della lampada UV:

1. Avviare la procedura UV Calibration Wizard (Calibrazione guidata 
dei raggi UV) dal menu Options (Opzioni) (vedere la figura 6-28 a 
pagina 6-26).

2. Nella schermata seguente, selezionare UV Intensity Calibration 
(Calibrazione intensità UV) per regolare il livello delle radiazioni della 
lampada UV entro un intervallo accettabile. 

Figura 6-71: Selezione test/calibrazione UV

Prima di testare e calibrare la lampada UV, assicurarsi che il vetro della 
lampada UV sia pulito. Per raggiungere facilmente il vetro, eseguire la 
procedura Head Cleaning Wizard (Pulizia guidata delle testine) e pulire il 
vetro utilizzando l'apposita salvietta in dotazione.
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3. Assicurarsi che il vassoio porta pezzi sia vuoto. Confermare nella 
schermata della procedura guidata, quindi fare clic su Next (Avanti).
Viene visualizzata la schermata seguente.

Figura 6-72: Preparazione della stampante

4. Scoprire il sensore UV facendo scorrere il coperchio verso destra e 
controllare che il vetro sia pulito.

Figura 6-73: Sensore UV scoperto

5. Se necessario, pulire il vetro del sensore UV con un panno imbevuto di 
alcol (IPA).
Non utilizzare la salvietta abrasiva per pulire il vetro.
Quando si fa clic su Next (Avanti), la lampada UV si accende e si 
stabilizza. (l'operazione può richiedere diversi minuti). Il blocco di 
stampa passa quindi sul sensore e la procedura guidata confronta le 
radiazioni misurate con il livello raccomandato.

Figura 6-74: Stato di avanzamento della misurazione UV
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Se il livello misurato non è accettabile, la procedura guidata calibra la 
lampada UV regolando la corrente che la alimenta e poi ripete il test.
Al termine, la procedura guidata visualizza lo stato della lampada 
dopo la calibrazione.

Figura 6-75: Stato finale della lampada UV: livello di intensità accettabile

Figura 6-76: Stato finale della lampada UV: livello di intensità non accettabile

6. Se la procedura guidata non riesce a regolare la lampada nell'intervallo 
di intensità UV specificato, eseguire la procedura descritta di seguito e 
ripetere la procedura guidata prima di sostituire la lampada.
• Controllare che il vetro della lampada UV sia pulito.
• Controllare che il sensore UV sia completamente scoperto e che il 

vetro protettivo sia pulito.
Se i risultati non sono ancora accettabili, contattare l'assistenza clienti 
per ulteriori indicazioni.
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7. Fare clic su Next (Avanti), chiudere il coperchio del sensore UV e dare 
conferma nella schermata della procedura guidata. Fare clic su Next 
(Avanti) per concludere la procedura guidata.

Figura 6-77: Schermata finale della procedura UV Calibration Wizard 
(Calibrazione guidata dei raggi UV)

Taratura delle 
cellule di 
caricamento

Le cellule di caricamento sono sensori che misurano il peso delle cartucce 
di materiale e del contenitore degli scarti della stampante. È importante 
controllare periodicamente che le misurazioni del peso siano accurate, sia 
per motivi pratici che per impedire di produrre scarti dei materiali di 
stampa non necessari. Si consiglia di tarare le cellule di caricamento dopo 
500 ore di stampa o ogni sei mesi.

Per calibrare le cellule di caricamento:

1. Avviare la procedura guidata Load Cell Calibration Wizard 
(Calibrazione guidata delle cellule di caricamento) dal menu Options 
(Opzioni) (vedere la figura 6-28 a pagina 6-26). 

2. Selezionare una o più cellule di caricamento da calibrare e fare clic su 
Next (Avanti).

Figura 6-78: Selezione delle cellule di caricamento

3. Rimuovere la cartuccia o il contenitore, come indicato dalla procedura 
guidata e chiudere il cassetto dei materiali. 
Importante: accertarsi che il cassetto dei materiali sia chiuso 
prima di continuare. In caso contrario, la calibrazione 
potrebbe non essere completata correttamente.
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4. Selezionare la casella di controllo di conferma, quindi fare clic su Next 
(Avanti).

Figura 6-79: Conferma della rimozione della cartuccia

5. Nella schermata successiva della procedura guidata, osservare i 
numeri e attendere finché il livello non diventa relativamente stabile 
(due unità al di sopra o al di sotto del livello medio indicato).

Figura 6-80: Stabilizzazione del livello

6. Selezionare la casella di controllo, quindi fare clic su Next (Avanti).
Se è necessario calibrare più cellule di caricamento, viene visualizzata 
la schermata di calibrazione successiva. Ripetere i passaggi 5 e 6 finché 
non sono state calibrate tutte le cellule di caricamento.
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7. Fare clic su Done (Fine) nell'ultima schermata della procedura guidata.

Figura 6-81: Schermata finale della procedura guidata

8. Sostituire le cartucce o il contenitore.

Sostituzione 
del filtro degli 
odori

Se lo scarico della stampante non è collegato a un sistema di ventilazione 
esterno, un filtro ai carboni attivi integrato elimina gli odori dai materiali di 
stampa. Il filtro deve essere sostituito periodicamente (secondo necessità) 
per impedire che nell'ambiente di lavoro si diffondano cattivi odori. Questa 
operazione viene generalmente eseguita durante gli interventi di 
manutenzione preventiva.

Per sostituire il filtro degli odori:

1. Individuare il cassetto del filtro nella parte posteriore della stampante 
e tirare per aprirlo.

Figura 6-82: Parte posteriore della stampante Objet24

 Quando si sostituisce il contenitore degli scarti, tenere il sacchetto degli 
scarti con una mano mentre si collega il tubo degli scarti. Se non si 
procede in questo modo, il sacchetto si attorciglierà, impedendo un 
flusso ottimale degli scarti.

 Non dimenticare di reinserire il coperchio di metallo sul contenitore 
degli scarti. Se si mette in funzione la stampante senza il coperchio, le 
misurazioni del peso degli scarti saranno inesatte causando il 
riversamento degli scarti nella stampante.

Cassetto del filtro degli 
odori
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2. Rimuovere il filtro usato (è possibile spingerlo fuori da sotto il 
cassetto).

Figura 6-83: Filtro degli odori nel cassetto

3. Inserire un nuovo filtro e chiudere il cassetto.

Sostituzione 
della lampada 
UV

La lampada UV utilizzata per indurire i modelli ha una vita operativa 
limitata, seppure lunga. Il tecnico dell'assistenza Stratasys verifica lo stato 
di funzionamento della lampada durante i normali controlli di 
manutenzione e la sostituisce quando necessario. L'utente stesso può 
verificare e regolare la potenza della lampada eseguendo la procedura UV 
Calibration Wizard (Calibrazione guidata dei raggi UV) (vedere “Test e 
calibrazione della lampada UV” a pagina 6-56). Se è necessario sostituire 
una lampada UV, seguire le seguenti istruzioni: 
1. Avviare la procedura UV Lamp Replacement Wizard (Sostituzione 

guidata della lampada UV) dal menu Options (Opzioni) (vedere la 
figura 6-28 a pagina 6-26). 

2. Assicurarsi che il vassoio porta pezzi sia vuoto e dare conferma nella 
schermata della procedura guidata. Quindi, chiudere il coperchio della 
stampante e fare clic su Next (Avanti).

Figura 6-84: Schermata di conferma di “vassoio vuoto”

Gli assi si spostano nella “posizione iniziale”.

AVVERTENZA: prima di continuare, assicurarsi che il blocco di 
sicurezza nel coperchio della stampante sia inserito e che la lampada 
non sia rovente.
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3. Sul coperchio del gruppo UV, allentare (non rimuovere) la vite ad 
alette indicata nell'immagine seguente.

Figura 6-85: Coperchio del gruppo UV

4. Rimuovere le altre quattro (4) viti ad alette che fissano il coperchio del 
gruppo UV e togliere il coperchio.

5. Scollegare il cavo della lampada UV e il cavo della ventola.

Figura 6-86: Scollegamento del gruppo della lampada UV

Connettore della 
lampada UV

Connettore della 
ventola UV
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6. Allentare le due viti laterali che fissano il gruppo della lampada UV 
alla stampante.

Figura 6-87: Gruppo della lampada UV

7. Rimuovere il gruppo e poggiarlo su una superficie piana.
8. Allentare le viti di fissaggio del coperchio della lampada UV e togliere 

il coperchio.

Figura 6-88: Viti del coperchio della lampada UV

Viti di 
fissaggio

Viti del 
coperchio
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9. Allentare le due viti di fissaggio del riflettore UV.

Figura 6-89: Viti del riflettore UV

10. Rimuovere il riflettore UV sollevandolo leggermente, quindi 
estraendolo dall'alloggiamento mantenendolo inclinato dalla base.

Figura 6-90: Rimozione del riflettore UV dal gruppo UV

11. Gettare il vecchio riflettore e la lampada.

Viti del 
riflettore

Smaltire la lampada UV usata come prescritto dalle normative in materia 
ambientale e di sicurezza.
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12. Installare la nuova lampada UV/il riflettore nell'alloggiamento.
13. Assicurarsi che il cavo della lampada UV sia al suo posto, all'interno 

dell'alloggiamento, quindi stringere le viti di fissaggio.

Figura 6-91: Posizione del cavo durante l'installazione della lampada UV

14. Reinstallare il coperchio della lampada e stringere le viti di fissaggio.
15. Rimontare il gruppo della lampada UV nella stampante, assicurandosi 

che il cavo sia inserito nella fessura insieme alla vite di fissaggio 
laterale. 

Figura 6-92: Cavo della lampada UV dopo la sostituzione del gruppo della 
lampada

16. Stringere le due viti di fissaggio laterali.

AVVERTENZA: Pericolo - lampada rotta.

Le lampade UV contengono mercurio. Maneggiare le lampade rotte con 
cautela.

Areare adeguatamente l'ambiente.

 Indossare guanti da lavoro quando si raccoglie il mercurio e altri 
componenti della lampada.

Rimuovere il mercurio fuoriuscito dalla lampada utilizzando un metodo 
che impedisca che vengano generati vapori di mercurio, ad esempio con 
una siringa, del nastro da imballaggio o della carta. 

Mettere la lampada rotta, il mercurio e i materiali contaminati in un 
contenitore non metallico a tenuta d'aria. 
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17. Nella schermata della procedura guidata, confermare la sostituzione e 
la presenza della striscia nera, quindi fare clic su Next (Avanti).

Figura 6-93: Schermata di conferma dell'installazione UV

La procedura guidata mette in funzione la lampada per verificare se è 
stata installata correttamente. Se la lampada non si accende, la 
procedura guidata richiede di controllare i collegamenti 
all'alimentazione e di reinstallare la lampada.

Figura 6-94: Schermata finale della procedura guidata

Nota: la lampada UV rimane accesa finché non si fa clic su Done (Fine).

Test interni
Un controllo dell'integrità dei parametri software è disponibile 
dall'interfaccia Built-in Tests (Test interni). Poiché tale controllo interviene 
sul funzionamento della stampante, l'interfaccia Built-in Tests (Test interni) 
può essere aperta solo quando il sistema non sta stampando.

Dopo la sostituzione della lampada UV: 

Calibrare la potenza della lampada eseguendo la procedura UV 
Calibration Wizard (Calibrazione guidata dei raggi UV) (vedere “Test e 
calibrazione della lampada UV” a pagina 6-56). Attendere almeno due 
minuti in modo che la lampada si raffreddi prima di iniziare la procedura 
UV Calibration Wizard (Calibrazione guidata dei raggi UV).

Ripetere la calibrazione della nuova lampada UV dopo 100 ore di stampa.
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Accesso
all'interfaccia

dei test interni

Per aprire la schermata Built-in Tests (Test interni), utilizzare uno dei 
seguenti metodi: 

• Nel menu Options (Opzioni), selezionare Built-In Tests (Test interni).
• Premere Ctrl+Alt+B.

Figura 6-95: Selezione di Built-In Tests (Test interni) nel menu Options (Opzioni)

Interfaccia dei test La schermata Built-in Tests (Test interni) contiene l'elenco dei test preconfi-
gurati.

Figura 6-96: Schermata Built-in Tests (Test interni)

Status (Stato)
La colonna “S” mostra i risultati del test eseguito: 

Il test è stato superato.

Il test non è stato superato. 

Risultati sconosciuti (il test non è stato ancora eseguito).
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Per eseguire i test:

 Selezionare la casella di controllo, quindi fare clic su .
Al termine del test, i pulsanti dei comandi Save (Salva) e View (Visualizza) 
vengono aggiunti alla schermata Built-in Tests (Test interni).

Figura 6-97: Pulsanti di comando nella schermata BIT

Risultati dei test Per salvare e visualizzare un rapporto di tutti i test eseguiti:

 Utilizzare i pulsanti dei comandi Save (Salva) e View (Visualizza).

Sostituzione 
del contenitore 
degli scarti

Gli scarti della stampante contengono materiale polimerico parzialmente 
indurito, raccolto durante il normale funzionamento e la manutenzione 
ordinaria della stampante. Per motivi di sicurezza e di tutela dell'ambiente, 
questo materiale viene conservato in uno speciale contenitore a tenuta 
stagna monouso.
Il contenitore ha una capacità di 1,8 chilogrammi di materiale usato, 
generalmente sufficiente per diverse settimane di utilizzo della stampante. 
L'applicazione della stampante mostra un messaggio di avviso quando il 
contenuto del contenitore raggiunge 1,5 chilogrammi di materiale e 
interrompe la stampa quando il peso netto raggiunge 1,8 chilogrammi. 
Superati gli 1,5 chilogrammi, il software non consente di avviare un lavoro 
di stampa (o un'altra operazione di stampa) finché non si sostituisce il 
contenitore degli scarti. È possibile controllare il peso del contenitore degli 
scarti nella schermata Maintenance (Manutenzione) nell'interfaccia della 
stampante.

Per controllare il peso degli scarti (e altri indicatori) sulla stampante:

 Nella schermata principale dell'interfaccia della stampante, fare clic per 
attivare/disattivare la visualizzazione degli indicatori.
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Figura 6-98: Interfaccia della stampante con indicato il peso degli scarti (uno sfondo 
rosso indica un avviso per l'operatore)

Il contenitore degli scarti è un sacchetto sigillato posto all'interno di una 
scatola di cartone. Generalmente viene smaltito l'intero contenitore degli 
scarti, inclusa la scatola. Pertanto, è necessario assemblare una nuova 
scatola e inserire un nuovo sacchetto per gli scarti prima di installarlo nella 
stampante.

Per preparare un nuovo contenitore degli scarti:

1. Assemblare la scatola di cartone assicurandosi di forare le apposite 
sezioni.

2. Piegare un nuovo sacchetto per gli scarti, in modo che entri nella 
scatola, e inserire il connettore a vite del sacchetto nel foro sulla parte 
superiore della scatola.
Nota: non chiudere la scatola finché non è stato collegato il tubo di 
drenaggio degli scarti dalla stampante.

Pulsante di 
attivazione/ 
disattivazione delle 
indicazioni

Peso degli scarti

Le scatole, i sacchetti per gli scarti e i coperchi di chiusura di ricambio 
vengono forniti nel kit di avvio della stampante Objet e nel kit di 
manutenzione preventiva.
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Per sostituire il contenitore degli scarti:

1. Aprire il cassetto dei materiali.
2. Rimuovere il coperchio ignifugo dal contenitore degli scarti.

Figura 6-99: Rimozione del coperchio del contenitore degli scarti

3. Svitare il coperchio che collega il tubo di drenaggio degli scarti al 
contenitore.

4. Procedendo con cautela, sollevare il contenitore degli scarti ed estrarlo 
dalla stampante.

5. Chiudere il contenitore pieno con il coperchio in dotazione con il 
nuovo contenitore degli scarti.

6. Collocare il nuovo contenitore degli scarti nel cassetto dei materiali e 
inserire il coperchio a cui è collegato il tubo di drenaggio. 
Importante: tenere il sacchetto degli scarti con una mano 
mentre si collega il tubo degli scarti. Se non si procede in 
questo modo, il sacchetto si attorciglierà, impedendo un 
flusso ottimale degli scarti.

7. Chiudere la scatola del nuovo contenitore degli scarti. 

Figura 6-100: Contenitore degli scarti con tubo di drenaggio collegato
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8. Poggiare il coperchio ignifugo sul contenitore degli scarti 
assicurandosi di non bloccare o piegare il tubo di drenaggio.

Figura 6-101: Coperchio ignifugo installato sul contenitore degli scarti

Nota: se si mette in funzione la stampante senza il coperchio del 
contenitore degli scarti, le misurazioni del peso degli scarti saranno 
inesatte causando il riversamento degli scarti nella stampante.

9. Chiudere il cassetto dei materiali.

Pulizia dei 
pannelli 
esterni

I pannelli esterni in plastica verniciata delle stampanti 3D Objet sono 
caratterizzati da un rivestimento durevole che offre eccellente resistenza 
agli agenti chimici dei più comuni materiali detergenti. Si consiglia tuttavia 
di utilizzare esclusivamente una soluzione saponata neutra per la pulizia 
ordinaria.

Backup e 
ripristino delle 
impostazioni 
della 
stampante

Le modalità e le impostazioni di configurazione della stampante vengono 
memorizzate in file sul computer della stampante. È possibile eseguire il 
backup di questi file e ripristinarli, se necessario, utilizzando le icone sul 
desktop.

Figura 6-102: Icone di backup e ripristino sul desktop

ReInitiate 
Wizard 
(Reinizializzazi
one guidata)

Le procedure guidate disponibili nel menu Options (Opzioni) includono 
una procedura guidata di reinizializzazione. Normalmente l'utente non deve 
eseguire questa procedura. Il processo controllato da questa procedura 
guidata viene eseguito automaticamente, quando necessario, come parte 
della modalità Pre-print (Pre-stampa) (prima dell'inizio della stampa). 
Eseguire questa procedura guidata soltanto se indicato da un tecnico 
dell'assistenza Stratasys.

Smaltire il contenitore degli scarti pieno come prescritto dalle normative in 
materia ambientale e di sicurezza.
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Rimozione dei modelli dopo la stampa
Al termine della stampa, è necessario lasciare raffreddare i modelli il più 
possibile prima di manipolarli. Se non è necessario utilizzare la stampante 
per produrre altri modelli, l'ideale è far raffreddare i modelli stampati 
lasciandoli nella stampante, con il coperchio chiuso, il più a lungo possibile. 

Se la stampante deve essere utilizzata il prima possibile per produrre 
altri modelli:

1. Far raffreddare i modelli stampati sul vassoio porta pezzi per almeno 
10 minuti. 

2. Procedendo con molta cautela, rimuovere i modelli dal vassoio con 
l'aiuto di un raschietto o una spatola (in dotazione con il kit di attrezzi) 
avendo cura di non piegare il modello o forzarne la rimozione.

3. Poggiare i modelli su una superficie piana e coprirli con una scatola di 
cartone o un involucro di carta.
In questo modo i modelli si raffredderanno lentamente e in maniera 
uniforme.

4. Lasciar raffreddare i modelli per diverse ore.

Rimozione del materiale di sostegno
Una volta che i modelli si sono raffreddati, è possibile rimuovere il 
materiale di sostegno. Questa operazione può essere eseguita in diversi 
modi, a seconda delle dimensioni e della fragilità del modello, della 
quantità e della posizione del materiale di sostegno e di altri fattori. Usare i 
metodi descritti di seguito (o una loro combinazione) come guida generale 
e adattarli per la finitura dei modelli che si stanno maneggiando.

Rimozione manuale
del materiale di

sostegno in
eccesso

Indossare guanti da lavoro e staccare il materiale di sostegno in eccesso 
all'esterno del modello. Per i modelli più fragili utilizzare uno 
stuzzicadenti, uno spillo o uno spazzolino dopo aver immerso il modello in 
acqua.

Rimozione del
materiale di

sostegno con la
pressione
dell'acqua

Per la maggior parte dei modelli, il metodo più efficace per rimuovere il 
materiale di sostegno consiste nell'usare un getto d'acqua ad alta pressione. 
Un sistema idoneo è l'idropulitrice Objet WaterJet. 

AVVERTENZA:  indossare un paio di guanti da lavoro quando si 
maneggiano i modelli stampati non ancora lavati.
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Figura 7-1: Idropulitrice Objet WaterJet

Per pulire un modello con questo dispositivo, inserirlo nella camera e 
indirizzare il getto d'acqua servendosi degli appositi manicotti 
impermeabili. Una pompa trasforma il normale flusso d'acqua di rubinetto 
in un getto ad alta pressione, mentre un tergicristallo mantiene pulito il 
vetro.

Rimozione del
materiale di

sostegno con soda
caustica

Immergere i modelli in una soluzione all’1% di soda caustica (idrossido di 
sodio) per rimuovere il materiale di sostegno da zone difficili da 
raggiungere e per conferire al modello una finitura uniforme e levigata. La 
durata dell'immersione del modello nella soluzione dipende dalla fragilità 
dello stesso e dalla quantità di materiale di sostegno che deve essere 
rimosso, ma si aggira in genere tra mezz'ora e diverse ore. In ogni caso, 
rimuovere quanto più materiale possibile prima del trattamento con la 
soda caustica e risciacquare accuratamente il modello (con un getto 
d'acqua) dopo il trattamento. 

Conservazione dei modelli
I modelli vengono induriti durante la stampa, rendendoli sicuri e stabili per 
un lungo periodo di tempo. Tuttavia, è necessario conservare i modelli in 
condizioni di stoccaggio adeguate per impedirne la deformazione.
• Conservare i modelli a temperatura ambiente in un ambiente con basso 

tasso di umidità.
• Non esporre i modelli alla luce diretta del sole e ad altre fonti di calore.

Procedere con cautela quando si puliscono modelli delicati con un sistema 
idraulico ad alta pressione.

AVVERTENZA:  la soda caustica può provocare ustioni chimiche, 
cicatrici e cecità. Quando viene mescolata con acqua genera calore che 
può incendiare altri materiali. Non versare mai acqua in una soluzione di 
soda caustica. Quando si diluisce la soluzione, aggiungere sempre la 
soda caustica all'acqua. Prendere le dovute precauzioni di sicurezza. 
Utilizzare sempre guanti di nitrile quando si maneggia la soda caustica 
e i modelli che vi sono stati immersi.



Gestione dei modelli stampati

7–4  DOC-34014-IT Rev. C


	Informazioni su questo manuale
	Uso del manuale
	Ulteriori informazioni
	Termini utilizzati nel manuale

	Sicurezza
	Funzioni di sicurezza
	Simboli ed etichette di avvertimento
	Norme di sicurezza
	Installazione della stampante
	Funzionamento della stampante
	Radiazioni ultraviolette
	Manutenzione della stampante
	Materiale per i modelli e materiale di sostegno
	Lampade UV

	Tecniche di primo soccorso per l'uso dei materiali di stampa
	Contatto con la pelle
	Contatto con gli occhi
	Ingestione
	Inalazione

	Smaltimento degli scarti

	Presentazione del sistema di stampa 3D Objet24
	Configurazioni di lavoro
	File di origine
	File STL
	File SLC

	Materiali di stampa
	Stoccaggio
	Durata di conservazione
	Esposizione alla luce
	Considerazioni sulla sicurezza
	Smaltimento

	Ambiente di lavoro
	Requisiti della workstation
	Preparazione dei file da utilizzare con sistemi di stampa 3D Objet
	Conversione di file CAD in formato STL
	Conversione dei file CAD in formato SLC

	Software Objet Studio

	Installazione del software Objet
	Istruzioni per installare il software per il sistema di stampa 3D Objet
	Istruzioni per disinstallare Objet Studio

	Uso di Objet Studio
	Avvio di Objet Studio
	Avviso di sicurezza in Windows® 7
	Interfaccia di Objet Studio
	Comandi della barra multifunzione
	Menu Objet Studio Commands (Comandi di Objet Studio)
	Riquadro Model Tree (Struttura dei modelli)

	Preparazione dei modelli per la produzione
	File OBJDF: Panoramica
	File di modello
	Posizionament o di oggetti sul vassoio porta pezzi
	Apertura di file Objet Tray
	Comandi di accesso rapido per i modelli
	Copiare e incollare oggetti
	Selezione di oggetti
	Finitura della superficie

	Posizionamento di oggetti sul vassoio porta pezzi
	Orientamento automatico
	Posizionamento automatico
	Posizionamento manuale

	Orientamento dei modelli
	Manipolazione degli oggetti sul vassoio porta pezzi
	Posizionamento degli oggetti sull'asse Z
	Posizionamento valido degli oggetti
	Uso di una griglia per posizionare gli oggetti
	Unità di misura
	Impostazione delle dimensioni dei modelli
	Riposizionamento degli oggetti
	Modifica dell'orientamento di un oggetto
	Bloccare l'orientamento dei modelli

	Opzioni di visualizzazione
	Visualizzazione degli oggetti
	Layout dello schermo
	Prospettiva del vassoio
	Impostazione dei colori degli oggetti
	Caricamento di file di grandi dimensioni
	Manipolazione di file di grandi dimensioni
	Opzioni di ingrandimento

	Gestione dei vassoi completati
	Convalida del vassoio
	Previsioni di produzione
	Invio dei file digitali Objet tramite e-mail
	Stampa del file di un vassoio

	Applicazione di altre funzioni di Objet Studio
	Divisione degli oggetti
	Scelta della robustezza del sostegno
	“Hollow” (Cavità): riempimento dei modelli con il materiale di sostegno
	Vista in sezione degli oggetti
	Salvataggio della schermata in un file di immagine
	Esportazione e importazione dei vassoi porta pezzi di Objet

	Personalizzazione di Objet Studio
	Creazione di una barra degli strumenti di accesso rapido
	Nascondere la barra multifunzione
	Visualizzazione dei colori
	Tasti di scelta rapida
	Impostazione delle preferenze dell'utente

	Funzioni di Professional Mode (Modalità Professionale)
	Impostazioni predefinite
	OpenGL Driver Configuration (Configurazione driver OpenGL)

	Ulteriori informazioni su Objet Studio
	Versione di Objet Studio, modulo dei materiali e funzioni concesse in licenza
	Monitoraggio e gestione dei lavori di stampa
	Schermata Job Manager (Gestione lavori)
	Collegamento alla stampante
	Modalità offline
	Impostazione di un collegamento remoto alla stampante (modalità client)
	Comandi della barra multifunzione Job Manager (Gestione lavori)
	Configurazione degli avvisi inviati agli utenti
	Stampa del vassoio
	Funzionalità aggiuntive del server


	Funzionamento e manutenzione della stampante 3D Objet24
	Avvio della stampante Objet24
	Caricamento delle cartucce di materiale per i modelli e di sostegno
	Produzione dei modelli
	Preparazione della stampante
	Legenda dei colori dell'interfaccia della stampante
	Indicatori di stampa

	Ripresa della produzione dopo l'interruzione della stampa
	Mantenere la stampante in modalità Idle (Inattiva)
	Arresto della stampante
	Shutdown Wizard (Procedura di arresto guidata)
	Material Flush/Fill Wizard (Svuotamento/ riempimento guidato dei materiali)

	Manutenzione della stampante
	Programma di manutenzione ordinaria
	Pulizia delle testine di stampa
	Test di controllo degli ugelli
	Come migliorare la qualità di stampa
	Pulizia e sostituzione del tergicarrelli
	Pulizia e sostituzione del raccoglitore degli scarti dei rulli
	Allineamento delle testine di stampa
	Ottimizzazione (calibrazione) delle testine di stampa
	Sostituzione delle testine di stampa
	Test e calibrazione della lampada UV
	Taratura delle cellule di caricamento
	Sostituzione del filtro degli odori
	Sostituzione della lampada UV
	Test interni
	Sostituzione del contenitore degli scarti
	Pulizia dei pannelli esterni
	Backup e ripristino delle impostazioni della stampante
	ReInitiate Wizard (Reinizializzazi one guidata)


	Gestione dei modelli stampati
	Rimozione dei modelli dopo la stampa
	Rimozione del materiale di sostegno
	Conservazione dei modelli




