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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. 
Stratasys Inc. non sarà responsabile di errori contenuti nel presente manuale né di danni 
incidentali o consequenziali derivanti dalla fornitura, dalla prestazione o dall'utilizzo del 
presente materiale. Stratasys Inc. non riconosce alcuna garanzia relativamente al presente 
materiale, incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie implicite di commerciabilità e di idoneità 
per un fine particolare. È responsabilità del proprietario del sistema/acquirente del materiale 
stabilire se il materiale di Stratasys è sicuro, conforme alla legge e tecnicamente idoneo 
all'applicazione prevista e scegliere il metodo di smaltimento (o di riciclaggio) adeguato ai sensi delle 
norme ambientali locali. A eccezione di quanto stabilito nelle condizioni di vendita standard di Stratasys, 
Stratasys non sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite derivanti dall'utilizzo dei prodotti descritti nel 
presente documento.

DICHIARAZIONE DI COPYRIGHT

Il presente documento è protetto dal diritto d'autore. Tutti i diritti riservati. L'utilizzo, la divulgazione 
e il possesso sono limitati da un accordo con Stratasys relativo ai diritti d'autore per il software. 
Nessun elemento del presente documento potrà essere fotocopiato, riprodotto né tradotto in un'altra 
lingua senza il previo consenso scritto di Stratasys Inc.
Tutti i disegni e le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Stratasys, Inc. 
Qualsiasi uso o riproduzione non autorizzati sono vietati.

RICONOSCIMENTO DEI MARCHI 

Stratasys, FORTUS (Fortus) e FDM sono marchi registrati di Stratasys, Inc. 
FORTUS 450mc, Insight, Control Center, FDM Technology, SR-30, SR-100, SR-110 e ABS-ESD7 sono 
marchi di fabbrica di Stratasys, Inc. 
ULTEM™ è un marchio registrato di SABIC o delle sue consociate o affiliate. 
Novus Plastics Polish #1 e #2 sono marchi registrati di Novus International. 
Tutti gli altri nomi di prodotti e marchi appartengono ai rispettivi proprietari e Stratasys non si assume alcuna 
responsabilità in merito alla scelta, le prestazioni o l'utilizzo dei prodotti non Stratasys. Le specifiche dei 
prodotti sono soggette a modifica senza preavviso. 
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INFORMAZIONI SULLA STAMPANTE FORTUS 450MC

Benvenuti nel sistema di produzione 3D Fortus 450mc™, denominato semplicemente 450mc 
in questo Manuale dell'utente. Questa stampante impiega le più recenti tecnologie per 
la produzione di prototipi accurati e funzionali, realizzati a partire da un disegno CAD. 
La tecnologia Fused Deposition Modeling (FDM, Modellazione a deposizione fusa) 
di Stratasys produce prototipi, incluse le caratteristiche interne, utilizzabili per testare sul 
campo forma, idoneità e funzionalità. La tecnologia Direct Digital Manufacturing (DDM) consente 
di creare parti finite di direttamente da un file CAD 3D. La stampante 450mc è dotata di un ponte XY 
servoassistito/con trasmissione a cinghia con capacità di modellazione di materiali ad alte temperature.

COMPONENTI DEL SISTEMA 450MC 

• La stampante 450mc
• Materiale di modellazione
• Materiale di supporto
• Pacchetto software Insight
• Una workstation (non venduta da Stratasys)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA STAMPANTE

• Dimensioni della camera: 406,40 x 355,60 x 406,40 mm (16 x 14 x 16 pollici)
• Alloggiamenti cartucce di materiale: 2 modelli, 2 supporti
• Interfaccia utente touchscreen 

MATERIALI DISPONIBILI

La stampante 450mc può utilizzare tre tipi di materiali: Di seguito sono riportati i dettagli dei due tipi:

Tipo Dettagli

Standard Materiale per modelli ABS-M30 (tutti i colori), ABS-M30i, ABS-ESD7 
e ASA (tutti i colori) con materiale di supporto SR-30.

Tecnico Materiale per modelli PC, PC-ISO e Nylon12 con materiali di supporto 
PC_S, SR-100 e SR-110 associati.

Alte prestazioni Materiale per modelli ULTEM 9085 e ULTEM Black con il materiale 
di supporto ULTEM associato (ULT_S) e materiale per modelli ULTEM 
1010 con il materiale di supporto ULTEM 1010 associato (U1010S1).

Nota: Vedere "Compatibilità e selezione delle puntine" a pagina 39 per
informazioni dettagliate sulla compatibilità materiali/puntine.



iv

INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE

Il presente manuale è un'introduzione alla costruzione di prototipi e parti finite con un sistema 
di produzione e prototipazione rapida 3D Stratasys. Questo documento rappresenta uno 
strumento di apprendimento e di riferimento in cui viene spiegato il funzionamento del 
sistema in modo intuitivo e progressivo.

UTILIZZO DEL MANUALE

Il presente manuale è diviso in capitoli facili da seguire. È possibile leggere il manuale capitolo per 
capitolo o utilizzare il sommario per trovare rapidamente informazioni specifiche. Si consiglia di tenere 
il manuale vicino alla stampante, in modo da risolvere efficacemente eventuali problemi ed eseguire 
interventi di manutenzione sull'unità.

CONVENZIONI UTILIZZATE NEL MANUALE

All'interno del manuale vengono utilizzate le seguenti convenzioni:
• Il testo che utilizza questo carattere indica un pulsante premuto tramite l'interfaccia utente 

touchscreen. Esempio: il pulsante Queue (Coda) nella barra di navigazione. 
• Il testo in blu indica che il testo è un riferimento collegato a una figura, una tabella, un'intestazione 

o un numero di pagina specifico.
• Il testo in grassetto viene utilizzato per sottolineare informazioni importanti in una sequenza 

di istruzioni o per indicare il percorso da seguire per trovare/avviare un'applicazione software, 
aprire o salvare un file sulla workstation o eseguire un'operazione quando si lavora con Insight. 
Il carattere > viene usato per separare le diverse voci in un percorso di navigazione. Ad esempio, 
spostarsi a File (File) > Open (Apri) dal Main Menu (Menu principale). 

REGISTRO REVISIONI
0.

Revisione Data Descrizione delle modifiche 

821357-0001_REV_A Agosto 2014 Prima versione del presente documento 

821357-0002_REV_A Ottobre 2014 Aggiunte in tutto il manuale informazioni sui materiali ASA.
Riviste le descrizioni del funzionamento relativo al display di stato dei materiali della sezione 
Print Job Status (Stato lavoro di stampa) della pagina Build (Costruzione).
Integrate informazioni sui controlli della coda dei lavori nel capitolo Interfaccia utente.
Aggiunta l'impostazione Screen Brightness (Luminosità dello schermo) nel capitolo Interfaccia 
utente.
Riviste diverse procedure della sezione Utilizzo della procedura Tip Change Wizard 
(Sostituzione guidata delle puntine). 
Aggiornata la sezione Manipolazione e conservazione delle cartucce del capitolo 
Funzionamento. 

821357-0003_REV_A Novembre 
2015

Aggiunte in tutto il manuale informazioni sul materiale Ultem 1010.
La sezione Requisiti ambientali è stata aggiornata con l'aggiunta di informazioni sulla qualità 
dell'aria. 
Aggiunte le sezioni Velocità delle ventole e Tensioni del sistema nel capitolo Interfaccia utente. 
Aggiunte informazioni relative il pulsante Controllo caricamento materiale - Annulla nel 
capitolo Interfaccia utente. 
Riviste le procedure per il caricamento e lo scaricamento dei materiali.
Riviste diverse procedure della sezione Utilizzo della procedura Tip Change Wizard 
(Sostituzione guidata delle puntine). 
Aggiunte informazioni sull'avviso di malfunzionamento della ventola posteriore della testa nel 
capitolo Risoluzione dei problemi. 
Aggiunto il capitolo Altre informazioni.
Introdotte piccole correzioni in tutto il manuale. 
Branding del documento aggiornato in base al nuovo design e alle nuove direttive di Stratasys.
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1 ASSISTENZA E SUPPORTO

Questo capitolo contiene informazioni sui servizi di assistenza e supporto disponibili per la stampante 450mc 
nonché informazioni sulla sicurezza e sulla posizione delle etichette di sicurezza.

ASSISTENZA

Se si riscontra un problema relativo alla stampante non descritto nel presente manuale dell'utente, contattare 
l'Assistenza clienti Stratasys:

Quando si contatta l'assistenza, tenere sempre a portata di mano la versione del software (vedere “Versione del 
software” a pagina 197) e il numero di serie dell'hardware (vedere “Identificazione della stampante” a pagina 14) 
della stampante. Potrebbe anche occorrere l'accesso alla workstation Insight, qualora venga richiesto il file 
di diagnostica dell'hardware.

SUPPORTO SOFTWARE

Se si riscontra un problema relativo al software non descritto nel presente manuale dell'utente, contattare 
l'assistenza clienti Stratasys:

Quando si contatta l'assistenza, tenere sempre a portata di mano la versione del software (vedere “Versione del 
software” a pagina 197) e il numero di serie dell'hardware (vedere “Identificazione della stampante” 
a pagina 14) della stampante. Potrebbe anche occorrere l'accesso alla workstation Insight, qualora venga 
richiesto il file di diagnostica dell'hardware.

Regione Telefono E-mail

Nord America/
America latina

+1 800-801-6491
(07.00 - 17.00)

support@stratasys.com

Asia Pacifico +852 3944-8888
(09.00 - 18.00)

support.ap@stratasys.com

Europa, Medio 
Oriente e Africa

+49 7229-7772-644
(09.00 - 17.00)

support.emea@stratasys.com

Regione Telefono E-mail

Nord America/
America latina

+1 800-801-6491
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support.ap@stratasys.com

Europa, Medio 
Oriente e Africa

+49 7229-7772-644
(09.00 - 17.00)

support.emea@stratasys.com
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ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

Le seguenti indicazioni di base sulla sicurezza vengono fornite per garantire l'installazione, il funzionamento 
e la manutenzione in sicurezza dell'apparecchiatura Stratasys e non devono essere considerate esaurienti 
riguardo alla sicurezza. Fortus 450mc è una stampante per prototipazione rapida sicura e affidabile. 
L'accesso alle aree della stampante è potenzialmente pericoloso.

TIPI DI RISCHIO

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

• Le Avvertenze e i messaggi di Attenzione precedono il paragrafo a cui si riferiscono.

• Le Note seguono il paragrafo a cui si riferiscono.

SIMBOLI DI SICUREZZA DEL PRODOTTO

Facciamo il possibile per garantire che le nostre stampanti siano sempre sicure e affidabili. Tuttavia, 
in alcuni casi occorre che l'operatore acceda ad aree della stampante in cui sono presenti tensioni 
e temperature elevate e/o componenti meccanici in movimento che potrebbero causare lesioni gravi.

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

Attenzione: indica una situazione che, se non evitata, potrebbe danneggiare
l'apparecchiatura.

Nota: una nota contiene ulteriori informazioni relative all'argomento trattato.

Nota: leggere e seguire sempre le indicazioni di sicurezza e prestare attenzione
ai simboli di sicurezza seguenti posti sulla stampante.

Alta tensione: indica la presenza di alte tensioni. Restare sempre lontani dai
circuiti elettrici scoperti. Si consiglia di non indossare gioielli.

Superficie rovente: l'indicazione di superficie molto calda segnala la presenza
di dispositivi con temperature elevate. Prestare sempre molta attenzione
durante l'utilizzo dei componenti riscaldati. Indossare sempre i guanti di
protezione forniti in dotazione nel Kit di benvenuto.

La temperatura della testa della stampante può superare i 450 °C (800 °F).
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POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI SICUREZZA DEL PRODOTTO

Figura 1-1: Posizione delle etichette di sicurezza sulla testa

Guanti: Il simbolo dei guanti indica che se si accede all'area specificata dal
simbolo occorre indossare guanti di protezione (forniti nel Kit di benvenuto)
approvati per le alte temperature. 

Schiacciamento mani: Il simbolo della mano schiacciata indica il rischio di
schiacciamento della mano tra due oggetti. Nell'area di lavoro ci sono uno o più
oggetti in movimento.
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Figura 1-2: Posizione delle etichette di sicurezza sul forno

Figura 1-3: Posizione delle etichette di sicurezza sul piano Z
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Figura 1-4: Posizione delle etichette di sicurezza sul sistema dell'aria

Sistema di aria compressa

Sistema di vuoto
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Figura 1-5: Posizione delle etichette di sicurezza sul retro
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AREE POTENZIALMENTE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA

I componenti e le aree della stampante seguenti rappresentano potenziali pericoli per la sicurezza e possono 
causare malfunzionamenti o problemi di affidabilità del sistema se non vengono seguite le adeguate procedure 
di sicurezza.

FORNO

PONTE

PIANO Z

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

Il forno raggiunge temperature molto elevate. La temperatura del forno viene
controllata da un termostato di sicurezza che spegne la stampante se la
temperatura raggiunge i 370 °C (698 °F).

Nota: Se viene aperto lo sportello del forno, il riscaldatore del forno si spegne.

Avvertenza: quando si lavora in prossimità di componenti in movimento
della stampante, non indossare mai cravatte, abiti larghi o gioielli pendenti.

Sotto il coperchio superiore della stampante si trova il ponte. In quest'area
sono alloggiati i componenti meccanici degli assi X e Y. Quando si accede
a quest'area della stampante, prestare la massima attenzione. Il sistema
servoassistito, compresi motori, pulegge e cinghie, è molto potente e occorre
prestare attenzione.

Nota: quando viene aperto lo sportello del forno e/o il coperchio superiore,
i servomotori della stampante vengono disattivati. Per ridurre al minimo il rischio
di schiacciamento tra le cinghie dentate e le pulegge sugli assi XY, bloccare
lo sportello del forno e il coperchio superiore durante la costruzione
e disattivare i motori quando lo sportello del forno e il coperchio superiore sono
aperti. Lo sportello del forno e il coperchio superiore si bloccano
automaticamente quando la stampante sta costruendo e non possono essere
aperti. Non è possibile avviare una costruzione se lo sportello del forno
o il coperchio superiore sono aperti. 

Avvertenza: quando si lavora in prossimità di componenti in movimento della
stampante, non indossare mai cravatte, abiti larghi o gioielli pendenti.

La cinghia di trasmissione, le pulegge e il servomotore del piano Z possono
causare gravi lesioni. Per ridurre al minimo il rischio di schiacciamento nel piano
Z, bloccare lo sportello del forno durante lo spostamento del piano
Z e disattivare il motore Z quando lo sportello del forno è aperto.

La temperatura della testa della stampante può superare i 450 °C (800 °F).
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BLOCCO DELLO SPORTELLO

Per comunicare alla stampante lo stato dello sportello del forno e del coperchio superiore vengono utilizzati 
dei sensori. Per motivi di sicurezza, chiudere lo sportello del forno e il coperchio superiore prima di mettere 
in funzione i motori X, Y e Z. Blocchi elettromagnetici assicurano che lo sportello del forno e il coperchio 
superiore restino saldamente chiusi mentre la stampante costruisce una parte.

PROCEDURE GENERALI DI SICUREZZA

Quando si utilizza la stampante, attenersi alle procedure generali di sicurezza seguenti.

REQUISITI AMBIENTALI

• La stampante 450mc deve essere utilizzata solo al chiuso. 
• Se l'aria contiene una quantità eccessiva di particelle solide (conduttive o non conduttive), 

potrebbe causare danni al sistema.
• Se nell'aria o all'interno della stampante si formano accumuli di oli nebulizzati, questi possono 

danneggiare i componenti in plastica.
• La temperatura di esercizio deve essere compresa tra 18 °C e 30 °C (65 °F e 86 °F), con un 

intervallo di umidità relativa dal 30% al 70% non condensante.
• La temperatura di conservazione deve essere compresa tra -40 °C e 54 °C (-40 °F e 129,2 °F), 

con un intervallo di umidità relativa dal 10% all'85% non condensante.
• L'altitudine non deve superare i 2000 m (6561,68 piedi)
• Il materiale deve essere conservato a una temperatura compresa tra 13 °C e 24 °C 

(55 °F e 75 °F), con un intervallo di umidità relativa dal 20% al 50%. 

Alta tensione: Nella stampante è presente alta tensione.

Avvertenza: quando si accede all'area sotto il coperchio superiore, utilizzare
esclusivamente una scaletta approvata OSHA o CE.

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

Questo capitolo descrive la configurazione e l'installazione di base della stampante 450mc.

INFORMAZIONI GENERALI

CONTENUTO DEL KIT DI BENVENUTO 

 Il Kit di benvenuto della stampante contiene un inserto di benvenuto, i CD del software, attrezzi comuni per la 
manutenzione della stampante e una serie di pezzi di ricambio. Fare riferimento alle seguenti figure e tabelle per 
identificare il contenuto del kit: 

Figura 2-1: Contenuto del Kit di benvenuto: CD, guide e cavi

Tabella 2-1: Legenda della figura 2-1

1 Inserto di benvenuto Contiene le istruzioni per scaricare il Manuale dell'utente di 450mc (questo documento). 

2
Cavo RJ45 Questo cavo viene utilizzato per stabilire una connessione di rete tra la stampante 450mc 

e la rete Ethernet. I file dei lavori vengono trasferiti alla stampante tramite questa connessione. 
Vedere "Configurazione della connessione di rete" a pagina 15.

3
CD del software 
di controllo

Questo CD è una copia di backup del software di controllo, l'applicazione utilizzata per controllare 
la stampante. Per maggiori informazioni, vedere "Software" a pagina 42. 

4
CD di Insight Questo CD serve a caricare il software Insight (e il software FDM Control Center) sul PC 

workstation. Insight è il software utilizzato per elaborare i file e trasferirli alla stampante 
per la costruzione. Per maggiori informazioni, vedere "Software" a pagina 42. 

1 2

3 4
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Figura 2-2: Contenuto del Kit di benvenuto: attrezzi

Tabella 2-2: Legenda della figura 2-2

1
Guanti di protezione 
in pelle

I componenti della stampante possono raggiungere temperature molto elevate. Per evitare ustioni 
o altre ferite, indossare i guanti ogni volta che in questo documento compare il simbolo di sicurezza 
dei guanti. Vedere "Simboli di sicurezza del prodotto" a pagina 2.

2
Set di punte con 
impugnatura 
magnetica

In alcune circostanze potrebbe essere necessario utilizzare queste punte per facilitare la rimozione 
di materiali di supporto critici (vedere "Rimozione di una parte dalla stampante" a pagina 185) 
o di residui che si sono depositati sulla testa e/o le puntine.

3
Spolverino del piatto Questo attrezzo viene utilizzato per rimuovere i residui di materiale quando si pulisce il piatto. 

Verificare sempre che il piatto sia pulito prima di iniziare una costruzione poiché i residui sul piatto 
pregiudicano l'efficacia del vuoto. Vedere "Pulizia del piatto" a pagina 238 per le istruzioni. 

4
Cacciavite a punta 
esagonale (9/64)

Questo attrezzo viene utilizzato durante la procedura di sostituzione delle puntine della stampante. 
Vedere "Sostituzione delle puntine o del tipo di materiale" a pagina 136.

5
Lente di 
ingrandimento 10x 
con luce incorporata

Questo attrezzo serve a facilitare l'esecuzione di una calibrazione dell'offset delle puntine XYZ 
in cui è necessario osservare le relazioni tra percorsi utensile di dimensioni molto piccole. Le 
batterie di questo strumento (2 di tipo C) non sono incluse. Vedere "6 Calibrazione" a pagina 198. 

6
Tagliacavi da 5" Questo attrezzo serve a tagliare il filamento di una cartuccia quando si scaricano e si rimuovono 

i materiali dalla stampante. Vedere "Materiale, cartucce e puntine del liquefattore" a pagina 124.

7
Pinze a becco (7 1/8) In alcune circostanze potrebbe essere necessario utilizzare queste pinze per facilitare la rimozione 

di materiali di supporto critici (vedere "Rimozione di una parte dalla stampante" a pagina 185) 
o di residui che si sono depositati sulla testa e/o le puntine.

2

1

3

4

5

6

7
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Figura 2-3: Contenuto del Kit di benvenuto: parti di ricambio

Tabella 2-3: Legenda della figura 2-3

1
Kit di lampade del 
forno di riserva

Potrebbe essere necessario sostituire periodicamente una delle lampade del forno. Le lampade 

in genere si bruciano a coppie. Il Kit di benvenuto contiene set di lampade del forno di riserva; 
ogni set include due lampade Festoon di ricambio. Vedere "Sostituzione di una lampada del forno" 
a pagina 246 per le istruzioni. 

Una volta esaurite le lampade di riserva, è necessario ordinare un nuovo set di lampade di 
ricambio. Vedere la Tabella 7-2 a pagina 237 per conoscere i codici articolo dei materiali di 
consumo di ricambio. 

2
Bordo di spurgo Il Kit di benvenuto contiene un set di bordi di spurgo di ricambio (2). Il bordo di spurgo fa parte 

dell'unità di pulizia delle puntine, che deve essere ispezionata una volta a settimana. I bordi di 
spurgo devono essere sostituiti quando sulla loro superficie si è depositata una quantità eccessiva 
di residui. Vedere "Pulizia/ispezione dell'unità di pulizia delle puntine" a pagina 240 per le istruzioni.

Una volta esauriti i bordi di riserva, è necessario ordinare un nuovo set di bordi di spurgo 
di ricambio. Vedere la Tabella 7-2 a pagina 237 per conoscere i codici articolo dei materiali 
di consumo di ricambio. 

Per gli utenti che hanno acquistato il materiale ad alte prestazioni opzionale è necessario un bordo 
di spurgo specifico per ULTEM 1010. Utilizzare sempre il bordo di spurgo designato per ULTEM 
1010 (indicato dalla dicitura "ULTEM 1010" sulla superficie esterna del bordo) quando si effettua 
una costruzione con questo materiale.

3
Gruppo spatola/
spazzola

Il Kit di benvenuto contiene un set di gruppi spatola/spazzola (4). La spatola e la spazzola sono 
componenti dell'unità di pulizia delle puntine e impediscono ai residui e al materiale di depositarsi 
sulle puntine del liquefattore. Questi componenti devono essere ispezionati una volta a settimana 
e sostituiti quando necessario. Vedere "Pulizia/ispezione dell'unità di pulizia delle puntine" a 
pagina 240 per le istruzioni e per informazioni sull'usura.

Una volta esauriti i gruppi spatola/spazzola di riserva, è necessario ordinare un nuovo set 
di ricambio. Vedere la Tabella 7-2 a pagina 237 per conoscere i codici articolo dei materiali 
di consumo di ricambio. 

1

2
3
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Figura 2-4: Contenuto del Kit di benvenuto: articoli per la pulizia

Tabella 2-4: Legenda della figura 2-4

1
Kit per la pulizia 
del touchscreen

In seguito all'uso ripetuto, il touchscreen può sporcarsi e deve essere periodicamente pulito. 
Per la pulizia del touchscreen utilizzare solo detergenti specifici per schermi LCD. Per le 
istruzioni dettagliate sulla pulizia, vedere "Pulizia del display touchscreen" a pagina 249. 

2
Kit per la pulizia 
del vetro del forno

La finestra dello sportello del forno potrebbe richiedere di essere pulita di tanto in tanto. 
Questa finestra è formata da un pannello in policarbonato e uno in vetro temperato. 
Utilizzare esclusivamente il detergente per plastica Novus 1 per pulire il pannello in 
policarbonato dello sportello del forno. Il pannello in vetro temperato dello sportello del forno 
può essere pulito con una soluzione di acqua calda e sapone e un panno in microfibra. 
Per le istruzioni dettagliate sulla pulizia, vedere "Pulizia del vetro/finestra dello sportello del 
forno" a pagina 247.

3
Panno in 
microfibra

Diversi componenti della stampante possono sporcarsi e devono essere periodicamente 
puliti. Questi componenti devono essere puliti solo con un panno in microfibra. Per le 
istruzioni dettagliate sulla pulizia con il panno in microfibra, vedere "Pulizia della stampante" 
a pagina 247.

21

3
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PREPARAZIONE DELLA STRUTTURA PER L'INSTALLAZIONE

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

IDENTIFICAZIONE DELLA STAMPANTE

Per identificare il sistema, utilizzare le seguenti etichette:

• Etichetta del numero di serie: fare riferimento a questo numero quando si richiede assistenza.
• Etichetta del modello: su questa etichetta sono riportati il numero di modello, il codice articolo 

e i requisiti di alimentazione della stampante. Su questa etichetta sono riportati anche i numeri 
dei brevetti associati alla stampante, alcune informazioni sulle norme FCC, avvertenze sull'alta 
tensione e l'indirizzo web di Stratasys.

Entrambe le etichette sono affisse sul retro della stampante, vicino alla base, e si trovano in genere vicino 
ai collegamenti elettrici della stampante. Utilizzare le informazioni riportate si queste etichette per identificare 
la stampante quando si chiama l'Assistenza clienti.

Figura 2-5: Posizione delle etichette di identificazione

Etichetta del modello

Etichetta del numero di serie
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CONFIGURAZIONE DI BASE

CONFIGURAZIONE DELLA CONNESSIONE DI RETE

I file dei lavori elaborati vengono trasferiti alla stampante 450mc tramite la rete Ethernet della struttura. 
Nell'angolo destro sul retro della stampante si trova il connettore di rete RJ45 (visto da dietro) 
per la connessione alla rete (vedere la Figura 2-6). 

COLLEGAMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE

INTERRUTTORE CA 

Nell'angolo destro sul retro della stampante si trova l'interruttore CA (visto da dietro). Quando la levetta 
dell'interruttore è spinta in alto (posizione ON), la corrente circola nella stampante. 

Se si verifica una sovratensione, l'interruttore CA scatta proteggendo i componenti elettrici ed elettronici della 
stampante. Quando l'interruttore CA scatta, la levetta dell'interruttore si abbassa (posizione OFF). 

Per riprendere il funzionamento della stampante, reimpostare l'interruttore CA spingendo la levetta verso 
l'alto (posizione ON). 

Nota: vedere la Figura 2-6 per i collegamenti sul retro.

Avvertenza: tutti i collegamenti all'impianto elettrico della struttura, incluso
quello per l'alimentazione del sistema, devono essere eseguiti da un elettricista
qualificato. 

Nota: Se l'interruttore CA è scattato, la levetta dell'interruttore non sempre
si abbassa completamente (posizione OFF). Ogni volta che l'interruttore
CA scatta, la levetta dell'interruttore si abbassa e non si trova più nella
posizione alta (ON). Quando si reimposta l'interruttore CA, abbassare sempre
completamente la levetta (posizione OFF) prima di spingerla completamente
verso l'alto (posizione ON). 
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Figura 2-6: Collegamenti sul retro

CONFIGURAZIONE DELLA RETE 

Se occorre modificare le impostazioni di rete, seguire le istruzioni riportate in questa sezione.

L'indirizzo di rete della stampante può essere impostato su DHCP (dinamico) o Static (Statico).

• Indirizzo DHCP (dinamico): l'indirizzo IP della stampante viene generato da un server di rete 
o da un computer. Di volta in volta, il server o il computer può generare un indirizzo IP diverso.

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

Oltre a configurare l'indirizzo IP, è possibile impostare anche la configurazione UPnP della stampante.

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

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

Interruttore CA (in 
posizione OFF)

Connessione di rete 
Ethernet (J45)

Collegamento 
di un gruppo di 

continuità opzionale

Connessione del cavo 
di alimentazione
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CONFIGURAZIONE DI UPNP

Per configurare le impostazioni UPnP della stampante:

1. Accendere la stampante (vedere “Accensione della stampante” a pagina 122).

2. Selezionare il pulsante Settings (Impostazioni) nella barra di navigazione (vedere la Tabella 4-5 
a pagina 52).

3. Individuare l'opzione UPnP nella sezione Network (Rete) della pagina Settings (Impostazioni) 
(vedere “UPnP” a pagina 95). 

4. È presente un cursore che consente di attivare e disattivare la funzione UPnP (l'impostazione 
predefinita è On (Attiva)); specificare l'impostazione desiderata toccando il pulsante sullo 
schermo e spostando il cursore verso sinistra (Off (Disattiva)) o verso destra (On (Attiva)).

CONFIGURAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI RETE

Per configurare gli indirizzi di rete della stampante:

1. Accendere la stampante (vedere “Accensione della stampante” a pagina 122).

2. Selezionare il pulsante Settings (Impostazioni) nella barra di navigazione (vedere la Tabella 4-5 
a pagina 52).

3. Il gruppo di informazioni sugli indirizzi di rete è disponibile nella prima riga dell'area Network 
(Rete) della pagina Settings (Impostazioni). Il gruppo contiene i campi Address Type 
(Tipo di indirizzo), IP Address (Indirizzo IP), Netmask e Gateway Address (Indirizzo gateway), 
con l'indirizzo corrispondente visualizzato nella parte destra della riga (vedere “Informazioni sugli 
indirizzi di rete” a pagina 95). 

4. Per modificare le informazioni sugli indirizzi di rete della stampante premere la freccia a destra 
visualizzata nella riga Network (Rete). Si apre la pagina Network Settings Details (Dettagli 
impostazioni di rete) della stampante (vedere “Network Settings (Impostazioni di rete)” 
a pagina 92). 

5. A destra del campo Address Type: (Tipo di indirizzo:) compare un cursore che permette 
di selezionare il tipo di indirizzo, DHCP (dinamico) o Static (Statico) (l'impostazione predefinita 
è DHCP). Specificare l'impostazione desiderata toccando il pulsante sullo schermo e spostando 
il cursore verso sinistra (DHCP) o verso destra (Static (Statico)).

A. Se è selezionato DHCP, non sono necessarie ulteriori configurazioni. Premere il pulsante 
Settings (Impostazioni) nell'angolo in alto a sinistra della pagina per chiudere la pagina 
Network Settings Details (Dettagli impostazioni di rete) della stampante e tornare alla pagina 
Settings (Impostazioni). 

B. Se si seleziona l'opzione Static (Statico), compare la finestra pop-up Enter Network Settings 
(Inserisci impostazioni di rete). In questa finestra di dialogo si devono configurare 
manualmente i campi IP Address (Indirizzo IP), Network Mask e Gateway utilizzando 
il tastierino numerico a video. È sufficiente toccare un campo sullo schermo per selezionarlo, 
quindi utilizzare il tastierino numerico per immettere gli indirizzi. 
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Figura 2-7: Finestra di dialogo Enter Network Settings (Inserisci impostazioni di rete)

• Utilizzare i tasti numerici per inserire le cifre dell'indirizzo. 
• Utilizzare il tasto backspace per cancellare le cifre una alla volta.
• Utilizzare il tasto con il segno di spunta per confermare i dati immessi e chiudere la finestra 

di dialogo salvando la configurazione.
• Utilizzare il tasto con la X per chiudere la finestra di dialogo senza salvare la configurazione.

6. Dopo aver configurato le impostazioni di rete ed essere usciti dalla finestra di dialogo Enter 
Network Settings (Inserisci impostazioni di rete), si torna alla pagina Network Settings Details 
(Dettagli impostazioni di rete) della stampante. Premere il pulsante Settings (Impostazioni) 
nell'angolo in alto a sinistra della finestra di dialogo per chiudere la pagina Network Settings 
Details (Dettagli impostazioni di rete) e tornare alla pagina Settings (Impostazioni). 

Nota: per conoscere l'indirizzo IP, la network mask o l'indirizzo del gateway,
contattare l'amministratore di rete.

Segno di spunta 
(conferma)

Backspace 
(cancella)

Esci 
(senza salvare)
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IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA DELLA STAMPANTE

Per essere certi che i tempi di costruzione indicati siano precisi, è necessario impostare l'orologio della 
stampante. Data e ora vengono configurate nell'applicazione FDM Control Center installata sul PC workstation 
durante la procedura di installazione (vedere “Software FDM Control Center” a pagina 43). Seguire questa 
procedura per impostare la data e l'ora sulla stampante 450mc:

1. Aprire FDM Control Center da All Programs (Tutti i programmi) > Insight (versione installata) 
> Control Center (versione installata) oppure facendo doppio clic sul collegamento Control 
Center (se disponibile).

2. Selezionare la scheda Services (Servizi) e verificare che la stampante 450mc sia selezionata nel 
menu a discesa Name: (Nome:). Se la stampante non compare nel menu a discesa, è necessario 
aggiungerla in Control Center (vedere “Aggiunta della stampante in Control Center” a pagina 219 
per le istruzioni). 

3. Fare clic sul pulsante System Time (Ora sistema).

Figura 2-8: Posizione del pulsante System Time (Ora sistema)
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4. Si apre la finestra di dialogo Change 450mc Date and Time (Cambia data e ora di 450mc). 
Le impostazioni di data e ora in questa finestra di dialogo vengono configurate automaticamente 
in base alla data e l'ora impostate sul PC workstation.

5. Regolare data e/o ora, se necessario, quindi fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo. 
La data e l'ora della stampante vengono configurate e mostrate nella barra delle informazioni 
dell'interfaccia utente (vedere “Barra delle informazioni” a pagina 45).

Figura 2-9: Finestra di dialogo Change Date and Time (Cambia data e ora)

ATTIVAZIONE DELLA LICENZA DELLA STAMPANTE

Perché sia possibile costruire parti, è necessario prima attivare la licenza della stampante. La procedura di 
attivazione della licenza della stampante prevede che la stampante venga portata in una modalità che consenta 
l'aggiornamento della licenza per i materiali e che venga quindi installato il file della licenza per i materiali. 
Questo file contiene i dettagli sulla configurazione dei materiali della stampante (vedere Materiali disponibili per 
maggiori informazioni) e determina quali materiali per i modelli e di supporto è possibile utilizzare per costruire 
parti con la stampante. La licenza per la stampante viene solitamente rilasciata nell'ambito della procedura 
di installazione e configurazione iniziale (eseguita da un tecnico dell'assistenza autorizzato). Tuttavia, se dopo 
avere installato e caricato le cartucce di materiale la stampante non riconosce le cartucce e non avvia 
la costruzione, potrebbe essere necessario attivare la licenza della stampante. Per attivare la licenza della 
stampante, seguire la procedura descritta in “Installazione/aggiornamento della licenza per i materiali” 
a pagina 222. 
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3 COMPONENTI DEL SISTEMA

Questo capitolo descrive i componenti della stampante 450mc. Il capitolo contiene anche informazioni sui 
materiali e sulle puntine che è possibile utilizzare sulla stampante.

PANORAMICA DELLA STAMPANTE

SPORTELLI E PANNELLI DI ACCESSO

La stampante è stata progettata per consentire di accedere facilmente alle aree del sistema a cui si accede 
più di frequente. Sportelli e pannelli sono indicati nella Figura 3-1 e nella Figura 3-2.

Figura 3-1: Sportelli e pannelli di accesso: vista frontale

Avvertenza: i pannelli laterali superiore e inferiore destro e sinistro e i pannelli
posteriori superiore e inferiore devono essere rimossi solo da un tecnico
dell'assistenza autorizzato. Questi componenti sono indicati nelle seguenti figure
solo per riferimento. 

Coperchio superiore

Sportelli degli alloggiamenti 
cartucce (sinistro e destro)

Sportello del forno

Interfaccia utente 
touchscreen

Pannello laterale superiore 
(sinistro e destro)

Pannello laterale inferiore 
(sinistro e destro)
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Figura 3-2: Sportelli e pannelli di accesso: vista posteriore

COPERCHIO SUPERIORE

Consente di accedere al ponte e al gruppo della testa. 

Quest'area della stampante viene raffreddata da sei ventole. Le due ventole a sinistra e le due ventole a destra 
soffiano aria fredda nell'area del ponte, mentre le due ventole posteriori aspirano l'aria calda dall'area del ponte.

SPORTELLO DEL FORNO

Consente di accedere al piatto, all'unità di pulizia delle puntine e alle parti completate per rimuoverle.

SPORTELLI DEGLI ALLOGGIAMENTI DELLE CARTUCCE

Consentono di accedere all'armadio degli alloggiamenti delle cartucce e ai relativi componenti (cartucce 
di materiale, manopole di rilascio delle cartucce e LED di stato delle cartucce), nonché all'interruttore 
di alimentazione, le rotelle di regolazione dell'altezza di pulizia delle puntine, il contenitore di spurgo 
e il vano portaoggetti.

Pannello posteriore inferiore

Pannello posteriore superiore
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PANNELLI LATERALI DESTRO E SINISTRO 

PANNELLI POSTERIORI SUPERIORE E INFERIORE 

INTERFACCIA UTENTE TOUCHSCREEN 

Consente all'operatore di controllare la stampante. Dall'interfaccia utente è possibile accedere a diverse 
schermate per selezionare i lavori da costruire, controllare i lavori durante la costruzione, sostituire materiali 
e puntine, eseguire calibrazioni e configurare le impostazioni e le opzioni di manutenzione della stampante. 
Il touchscreen mostra lo stato operativo della stampante mediante indicatori grafici e visualizza gli avvisi 
disponibili. 

Vedere “4 Interfaccia utente” a pagina 4-44 per informazioni dettagliate sui componenti e le pagine 
dell'interfaccia utente.

Avvertenza: i pannelli laterali superiore e inferiore destro e sinistro devono
essere rimossi solo da un tecnico dell'assistenza autorizzato. 

Avvertenza: i pannelli posteriori superiore e inferiore devono essere rimossi
solo da un tecnico dell'assistenza autorizzato. 
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COMPONENTI DEL FORNO

Il forno è costituito da uno sportello e da tutti i componenti visibili dalla finestra dello sportello, inclusi il piatto 
e l'unità di pulizia delle puntine. Il forno è dove vengono costruite le parti.

Figura 3-3: Componenti del forno 

SPORTELLO DEL FORNO

Lo sportello del forno utilizza un blocco elettromagnetico. Lo sportello del forno resta bloccato mentre 
la stampante sta costruendo una parte e si sblocca automaticamente quando l'operatore può accedere 
in sicurezza ai componenti al suo interno; lo sportello del forno non può essere aperto mentre è in corso 
una costruzione. Il coperchio superiore si sblocca automaticamente insieme allo sportello del forno, 
consentendo all'operatore di aprirlo manualmente. 

La finestra dello sportello del forno è formata da due componenti: un pannello interno di vetro e un pannello 
esterno in policarbonato. Il pannello interno è in vetro temperato, progettato per resistere a temperature molto 
alte, dato che il pannello è a diretto contatto con il forno. Il pannello esterno in policarbonato è rimovibile 
e presenta un rivestimento antigraffio sul lato esterno (quello cioè in linea con la superficie esterna della 
stampante). La superficie interna di questo pannello non è dotata di rivestimento antigraffio. 

La pulizia del pannello di vetro interno e del pannello in policarbonato richiede che vengano seguite procedure 
ben precise. Per maggiori informazioni, vedere “Pulizia del vetro/finestra dello sportello del forno” a pagina 247. 

Nota: anche se il pannello esterno in policarbonato è dotato di un rivestimento
antigraffio, alcuni materiali possono ugualmente danneggiarne o graffiarne la
superficie. Prestare molta attenzione a evitare azioni che potrebbero graffiare la
superficie esterna del pannello. 

Assieme pulizia 
puntina

Pannello di accesso 
dello scivolo di spurgo

Piatto

Sportello del forno
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LUCI DEL FORNO

Sul bordo anteriore superiore del forno sono installate quattro lampade Festoon (Figura 3-4), due per lato, 
utilizzate per illuminare il forno. Ogni lampada ha una potenza nominale di 12 V. 

Il pulsante di controllo della luce del forno sul dashboard indica lo stato corrente della luce del forno e consente 
di accenderla e spegnerla manualmente (per maggiori informazioni, vedere “Pulsante di controllo della luce del 
forno” a pagina 50).

Figura 3-4: Posizione delle lampade

Superficie rovente: le lampade raggiungono temperature molto elevate.
Non toccare le lampade quando la luce del forno è accesa. 
Rimuovere/sostituire le lampade solo quando la luce del forno è spenta.
Per istruzioni sulla sostituzione delle lampade, vedere “Sostituzione di una
lampada del forno” a pagina 246. 

Lampada Festoon 
(2 per lato)
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PIATTO

Il piatto di acciaio è una superficie piana su cui vengono costruite le parti. Un foglio di costruzione viene fissato 
saldamente al piatto da una sorgente di vuoto (vedere “Sistema di vuoto integrato” a pagina 36 per maggiori 
informazioni). Sulla superficie superiore del piatto è inciso un motivo a scacchiera che consente una 
distribuzione uniforme del vuoto sull'intera superficie. Verificare sempre che il piatto sia pulito prima di iniziare 
una costruzione poiché i residui sul piatto pregiudicano l'efficacia del vuoto (vedere “Pulizia del piatto” 
a pagina 238 per le istruzioni). 

Un filtro anti residui (componente non rimovibile dall'utente) è posizionato davanti l'ingresso del vuoto, situato 
al centro del piatto. Questo filtro impedisce alle particelle di materiale di entrare nei tubi del vuoto. Ispezionare 
frequentemente il filtro anti residui per accertarsi che non sia ostruito. 

Il sensore della puntina, situato nell'angolo anteriore destro del piatto, consente alla stampante di determinare 
la posizione della puntina rispetto alla superficie del foglio di costruzione. La stampante utilizza il sensore 
della puntina per determinare la posizione durante una calibrazione della posizione Z iniziale (eseguita 
automaticamente quando si avvia una costruzione) e quando deve calcolare l'offset Z tra la puntina 
di modellazione e la puntina per supporti dopo che sono state sostituite (durante una calibrazione dell'offset 
delle puntine XYZ). 

Figura 3-5: Componenti del piatto

Nota: Il piatto è montato sulle traverse del piano Z con tre viti di livellamento,
in modo che sia in piano. La messa a livello del piatto deve essere eseguita solo
da tecnici dell'assistenza autorizzati.

Ingresso del 
vuoto e filtro 
anti residui

Sensore della 
puntina
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UNITÀ DI PULIZIA DELLE PUNTINE

L'unità di pulizia delle puntine si trova sul lato anteriore destro del forno. L'unità è formata da due gruppi spatola/
spazzola (uno per ogni puntina), due bordi di spurgo (uno per ogni puntina) e uno scivolo di spurgo. L'unità 
è posizionata dietro la piastra di accesso dello scivolo di spurgo. I gruppi spatola/spazzola impediscono 
ai residui e al materiale spurgato di depositarsi sulle puntine e le coperture delle puntine.

Quando il materiale viene espulso da una puntina, la testa viene posizionata direttamente sopra il bordo 
di spurgo. Durante lo spurgo, il materiale si compatta sul bordo di spurgo. Quando il materiale viene espulso 
da una puntina, la puntina passa attraverso il gruppo spatola/spazzola. La spatola taglia il materiale spurgato 
dall'estremità della puntina e lo spinge nello scivolo di spurgo. La spazzola pulisce l'apertura della puntina 
e la relativa copertura. Lo scivolo di spurgo trasporta il materiale espulso nel contenitore di spurgo all'interno 
dell'armadio degli alloggiamenti cartucce. 

L'altezza di pulizia delle puntine può essere regolata manualmente utilizzando apposite rotelle situate 
nell'armadio degli alloggiamenti cartucce (vedere “Rotelle di regolazione dell'altezza di pulizia delle puntine” 
a pagina 30). 

Figura 3-6: Assieme pulizia puntina

Gruppo spatola/
spazzola 
Modelli = sinistra
Supporti = destra

Bordo di spurgo
Modelli = sinistra
Supporti = destra
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COMPONENTI DELL'ARMADIO DEGLI ALLOGGIAMENTI 
CARTUCCE

Per accedere agli alloggiamenti delle cartucce di materiale per i modelli e di supporto aprire gli sportelli degli 
alloggiamenti sulla parte anteriore della stampante. Gli sportelli degli alloggiamenti delle cartucce non sono 
provvisti di chiusure elettromagnetiche e pertanto possono essere aperti anche mentre la stampante sta 
costruendo.

Figura 3-7: Componenti dell'armadio degli alloggiamenti cartucce

LED di stato delle 
cartucce

Alloggiamento della cartuccia 
di materiale per i modelli 
(M1 e M2)

Alloggiamento della 
cartuccia di materiale 
di supporto (S1 e S2)

Manopole di rilascio della 
guida della cartuccia

Vano portaoggetti

Interruttore dell'alimentazione

Contenitore degli scarti 
di spurgo e sportello del 
contenitore degli scarti

Rotelle di regolazione 
dell'altezza di pulizia delle 
puntine (Modello - rotella 
superiore Supporto - rotella 
inferiore) 

Guide delle cartucce
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ALLOGGIAMENTO DELLA CARTUCCIA

La stampante 450mc dispone di quattro alloggiamenti per le cartucce di materiale, due per i modelli e due 
per i supporti. I due alloggiamenti sulla sinistra (M1 e M2) contengono il materiale per modelli, mentre i due 
alloggiamenti sulla destra (S1 e S2) contengono il materiale di supporto. 

Durante la costruzione, sono attive una cartuccia di materiale per i modelli e una di materiale di supporto. 
In una cartuccia attiva il filamento di materiale è caricato nella testa, condizione indicata da un LED verde 
acceso sopra la cartuccia e dal testo “Loaded” (Caricato) visualizzato sull'interfaccia utente (vedere “Stato dei 
materiali” a pagina 192 per ulteriori informazioni). È possibile sostituire le cartucce non attive senza mettere 
in pausa la stampante.

GUIDE DELLE CARTUCCE E MANOPOLE DI RILASCIO DELLA 
CARTUCCIA

Ciascun alloggiamento della cartuccia è provvisto di una guida e di una manopola di rilascio della cartuccia. 
La guida fa scorrere il filamento dalla cartuccia alla testa. 

• La guida della cartuccia si trova all'interno dell'alloggiamento della cartuccia (subito sopra 
la cartuccia, quando questa è installata) e contiene un motorino CC che fa muovere il filamento 
verso la testa.

• La guida della cartuccia è caricata a molla e si muove su e giù su dei perni. Le molle generano 
una pressione positiva spingendo la guida contro la parte superiore della cartuccia.

• La guida della cartuccia contiene un sensore di rilevamento del filamento che rileva la presenza 
di materiale all'interno della guida della cartuccia. 

Una manopola di rilascio consente di inserire (e disinserire) la guida della cartuccia.

Figura 3-8: Dettaglio di una guida della cartuccia

Nota: La funzione di cambio automatico carica automaticamente una seconda
cartuccia durante una costruzione quando la prima cartuccia esaurisce il
materiale (vedere “Cambio automatico della cartuccia” a pagina 134).

Guida della cartucciaLeva di rilascio della cartuccia
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INDICATORI LED DELLO STATO DELLE CARTUCCE

Sopra ciascuna cartuccia è presente un LED di stato colorato. Il LED indica lo stato della cartuccia di ciascun 
alloggiamento (Figura 3-7). Il LED può trovarsi in uno dei seguenti stati:

• Spento: non è stata rilevata una cartuccia o una cartuccia è installata ma il filamento non è stato 
caricato nella guida della cartuccia.

• Verde, lampeggia lentamente (pronto): il filamento è stato caricato nella guida della cartuccia ma 
non nella testa; se necessario, è possibile scaricare la cartuccia.

• Verde, lampeggia velocemente (caricamento in corso): il filamento è stato caricato nella guida 
della cartuccia e ora viene caricato nella testa; non è possibile rimuovere la cartuccia.

• Verde, acceso (senza lampeggiare): il filamento è stato caricato nella testa; non è possibile 
rimuovere la cartuccia. 

• Rosso, lampeggiante: errore di caricamento/scaricamento della cartuccia o errore di lettura/scrittura 
del chip di memoria della cartuccia; la cartuccia deve essere rimossa.

• Rosso, acceso (senza lampeggiare): la cartuccia è vuota e deve essere rimossa.

ROTELLE DI REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI PULIZIA DELLE 
PUNTINE

L'armadio degli alloggiamenti delle cartucce contiene due rotelle di regolazione per la pulizia della puntina 
di modellazione e quella per i supporti. Queste rotelle consentono di regolare manualmente l'altezza di pulizia 
delle puntine portandole nella posizione corretta. Dopo aver sostituito una puntina, occorre regolarne l'altezza 
di pulizia utilizzando la rotella corrispondente. Vedere “Regolazione dell'altezza di pulizia delle puntine” 
a pagina 173 per le istruzioni. 

Figura 3-9: Posizione delle rotelle di regolazione dell'altezza di pulizia delle puntine

Rotella di regolazione 
dell'altezza di pulizia 
della puntina di 
modellazione

Rotella di regolazione 
dell'altezza di pulizia 
della puntina per supporti
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CONTENITORE DI SPURGO

Nell'armadio degli alloggiamenti delle cartucce è presente un contenitore di spurgo. Il contenitore serve 
a raccogliere i residui del materiale rimosso dai gruppi spatola/spazzola e fatto scivolare lungo lo scivolo 
di spurgo. 

Il contenitore di spurgo è provvisto di uno sportello caricato a molla. Lo sportello del contenitore di spurgo deve 
restare chiuso mentre la stampante sta costruendo. Il contenitore di spurgo deve essere svuotato ogni giorno 
(vedere “Svuotamento del contenitore di spurgo” a pagina 239 per le istruzioni). 

Figura 3-10: Posizione del contenitore di spurgo

VANO PORTAOGGETTI

Subito sotto le quattro guide delle cartucce è presente un vano portaoggetti che può essere utilizzato 
all'occorrenza per riporre parti o attrezzi. 

Figura 3-11: Vano portaoggetti

Contenitore di spurgo

Sportello del contenitore 
di spurgo 

Vano portaoggetti
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PONTE 

Per accedere al ponte o alla testa è necessario aprire prima il coperchio superiore. Il coperchio superiore 
è provvisto di una chiusura elettromagnetica. Il coperchio superiore resta bloccato mentre la stampante 
sta costruendo una parte e si sblocca automaticamente quando l'operatore può accedere in sicurezza 
ai componenti di quest'area; il coperchio superiore non può essere aperto mentre è in corso una costruzione. 
Lo sportello del forno si sblocca automaticamente insieme al coperchio superiore. Se il coperchio superiore 
è aperto, non è possibile rimettere in funzione la stampante. 

ASSIEME DEL PONTE

Il gruppo del ponte sposta la testa in direzione X e Y durante la costruzione di una parte. Il gruppo del ponte 
si trova sotto il coperchio superiore. L'intero ponte si trova all'esterno del forno e solo la parte inferiore della 
testa sporge al suo interno. Il ponte e i servomotori sono schermati termicamente dal forno tramite coperture 
termiche flessibili. Per spostare la testa, il ponte utilizza un servomotore per la direzione X e uno per la direzione 
Y collegati a cinghie dentate.

Figura 3-12: Assieme del ponte

Motore X Motore Y
Assieme della testa

Gruppo del ponte YStaffa di supporto 
della testa

Gruppo del 
carrello Y
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ASSIEME DELLA TESTA

Il gruppo della testa può essere utilizzato con un'ampia gamma di materiali per modellazione. La scheda 
all'interno della testa fornisce calore diretto. La testa estrude il materiale per i modelli e di supporto con 
due liquefattori identici. Il liquefattore del supporto si muove su e giù azionato da un motore. Le puntine 
del liquefattore sono fissate direttamente tra i blocchi del riscaldatore del liquefattore mediante due viti. 
Un ventilatore è montato sopra gli ingressi del liquefattore per raffreddare il materiale in entrata e gli ingressi 
del liquefattore. 

Figura 3-13: Assieme della testa 

Elementi di fissaggio della 
testa (sinistro e destro)

*la vite di sinistra non 
è raffigurata

Puntina di modellazione
Puntina per supporti

Ventola di raffreddamento
del liquefattore

Impugnatura per la manutenzione

Motore di azionamento del 
filamento del supporto

Motore di azionamento
del filamento del modello

Blocchi del riscaldatore 
del supporto

Blocchi del riscaldatore del modello

Pulsanti della testa 
(modellazione a sinistra, 
supporti a destra) 
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STAFFA PER LA MANUTENZIONE DELLA TESTA

La stampante 450mc è dotata di una staffa per la manutenzione della testa che consente di spostare la testa 
in una posizione comoda per eseguire varie attività di manutenzione, ad esempio la sostituzione delle puntine 
(vedere “Sostituzione delle puntine nel coperchio superiore” a pagina 170). 

TESTA INSERITA NELLA STAFFA PER LA MANUTENZIONE

Quando è necessario, eseguire questa procedura per inserire la testa nella staffa per la manutenzione:

1. Accertarsi che la stampante sia ferma e non sia in corso un processo di costruzione.

2. Aprire il coperchio superiore e spostare manualmente la testa nella parte anteriore al centro 
dell'area del ponte utilizzando l'impugnatura per la manutenzione.

3. Utilizzando il cacciavite a punta esagonale da 9/64 (attrezzo per la sostituzione delle puntine 
fornito nel Kit di benvenuto), svitare, senza rimuoverli, i due (2) elementi di fissaggio a incasso 
della testa.

Figura 3-14: Posizione degli elementi di fissaggio della testa

Nota: Gli elementi di fissaggio della testa sono viti prigioniere e non devono
essere del tutto rimosse dalla testa.

Elementi di fissaggio della testa (2)
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4. Mantenendo saldamente l'impugnatura per la manutenzione, sollevare la testa e inserirla nella 
staffa per la manutenzione.

Figura 3-15: Testa inserita nella staffa per la manutenzione

RIMOZIONE DELLA TESTA DALLA STAFFA PER LA MANUTENZIONE

Dopo aver eseguito le necessarie attività di manutenzione sulla testa, seguire questa procedura per rimuovere 
la testa dalla staffa per la manutenzione e riportarla nel ponte:

1. Mantenendo saldamente l'impugnatura per la manutenzione, rimuovere la testa dalla staffa per 
la manutenzione e riportarla nella posizione originale all'interno del ponte. 

2. Fissare la testa alla piastra di montaggio utilizzando i due (2) appositi elementi di fissaggio 
a incasso (vedere la Figura 3-14). 

3. Verificare che il cavo della testa non sia piegato in un punto in cui andrebbe a toccare 
il coperchio superiore, quindi chiudere il coperchio superiore. 
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SISTEMI DI VUOTO E DI ESSICCAZIONE

SISTEMA DI VUOTO INTEGRATO

La pompa a vuoto genera il vuoto utilizzato per trattenere il foglio di costruzione sul piatto. Quando viene 
raggiunto un livello di vuoto sufficiente, il foglio di costruzione si fissa automaticamente al piatto e la X rossa 
sopra l'indicatore di stato del vuoto (nella barra delle informazioni) scompare (vedere “Barra delle informazioni” 
a pagina 45). Il sistema di vuoto contiene anche un filtro in linea (per eliminare i residui dal sistema) 
e un interruttore (che impedisce alla stampante di entrare in funzione in assenza di vuoto).

SISTEMA DI ESSICCAZIONE INTEGRATO

Il sistema di essiccazione dei materiali viene utilizzato per mantenere asciutto il filamento di materiale caricato. 
Un compressore d'aria spinge aria secca nei tubi del filamento. L'aria compressa viene spinta attraverso un 
essiccatore di rigenerazione in cui viene essiccata. L'aria essiccata viene indirizzata tra due elementi 
di essiccazione ogni 30 secondi. La pressione e il flusso dell'aria compressa essiccata vengono controllati 
da un regolatore di pressione e un flussometro separato. L'acqua in eccesso viene indirizzata verso 
un vassoio di evaporazione nella stampante e i residui vengono intrappolati da un filtro. 
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MATERIALI E PUNTINE PER I MODELLI

MATERIALI UTILIZZATI 

La stampante 450mc è in grado di utilizzare numerosi tipi di materiale:

• Materiale per modelli in policarbonato (PC) ad alta resistenza utilizzato con il materiale di supporto 
critico PC_S e il materiale di supporto solubile SR-100.

• Materiale per modelli PC-ISO utilizzato con il materiale di supporto critico PC_S.
• Materiale per modelli ABS-M30, ABS-M30i, ABS-ESD7 e ASA utilizzato con il materiale di supporto 

solubile SR-30.
• L'SR-30 è duttile e si dissolve molto rapidamente. 

• Resina ULTEM 9085, certificata per l'uso su velivoli commerciali, utilizzata con il materiale 
di supporto ULT_S. 

• Resina ULTEM 1010, che offre la maggiore resistenza al calore, resistenza agli agenti chimici 
e resistenza alla trazione di qualsiasi termoplastica per Fused Deposition Modeling 
(FDM, modellazione a deposizione fusa), utilizzata con il materiale di supporto U1010S1.

• Nylon 12, la prima termoplastica semi-cristallina per Fused Deposition Modeling (FDM, modellazione 
a deposizione fusa), utilizzata con il materiale di supporto SR-110. 

I tipi di materiale (per modelli e di supporto) disponibili per l'uso con una stampante dipendono dalla licenza 
acquistata per la stampante (vedere la sezione Materiali disponibili per maggiori informazioni sui tipi di materiale 
disponibili per la 450mc). Se necessario, è possibile acquistare una licenza per utilizzare nuovi tipi di materiale 
con la stampante. L'aggiornamento della licenza può essere eseguito utilizzando l'opzione Materials (Materiali) 
nella pagina Maintenance (Manutenzione) (vedere “Impostazioni di sistema” a pagina 116 per maggiori 
informazioni).

Per informazioni sulla compatibilità stampante/materiali, vedere “Compatibilità e selezione delle puntine” 
a pagina 39. 

CHIP DI MEMORIA DELLA CARTUCCIA

Ciascuna cartuccia di materiale contiene un chip di memoria che monitora il volume della cartuccia. 
La stampante 450mc utilizza un chip di memoria della cartuccia diverso rispetto a quello di altre cartucce 
Fortus e, pertanto, solo le cartucce compatibili con 450mc possono essere adoperate per costruire parti 
sulla stampante. Queste cartucce sono caratterizzate da una sporgenza e da una protezione di plastica 
(vedere la Figura 5-5 a pagina 128).

Figura 3-16: Posizione del chip di memoria della cartuccia

Chip di memoria
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Quando è installata una cartuccia, il chip di memoria della cartuccia viene letto e i dati trasmessi alla stampante. 
Il tipo di materiale e il volume della cartuccia vengono visualizzati sull'interfaccia utente, nel dashboard (vedere 
“Dashboard” a pagina 46 per ulteriori informazioni) e anche nella pagina Tips (Puntine) (vedere “Lavorare nella 
pagina Tips (Puntine)” a pagina 67). Se viene installata una cartuccia di tipo non compatibile, sull'interfaccia 
utente compare un errore. 

Quando si avvia una costruzione, la stampante confronta i requisiti di materiale (modello e supporto) del 
file della costruzione con la configurazione corrente della stampante. Se i materiali non corrispondono, 
l'interfaccia utente avvisa l'utente di cambiare i materiali e utilizzare il tipo appropriato.

Il file della costruzione include anche una stima della quantità di materiale per i modelli e di supporto necessaria 
per completare la costruzione. Questa stima viene confrontata con la quantità di materiale disponibile 
in ciascuna cartuccia. Se il materiale disponibile non è sufficiente per completare la costruzione, compare un 
avviso e l'utente ha la possibilità di sostituire le cartucce o installarne delle altre prima di avviare la costruzione.

PUNTINE DEL LIQUEFATTORE

PUNTINE DEL LIQUEFATTORE E ALTEZZA DELLE SEZIONI

Sono disponibili due tipi di puntine del liquefattore. Le puntine standard vengono utilizzate per tutti i materiali 
per modelli e per i materiali di supporto critici (BASS), mentre le puntine solubili vengono utilizzate per i materiali 
di supporto solubili (vedere “Identificazione della puntina” a pagina 41 per maggiori informazioni). Quando 
si esegue la modellazione con materiali che utilizzano materiale di supporto solubile (SR), è possibile utilizzare 
la puntina T12SR30 o T12SR100 per il materiale di supporto.

La stampante 450mc può utilizzare sette diversi tipi di puntina: T10, T12, T12SR30, T12SR100, T14, T16 e T20. 
Le puntine sono materiali di consumo sostituibili e devono essere cambiate ogni volta che si cambia tipo di 
materiale o quando la puntina raggiunge il limite dell'odometro. Quando si cambiano le puntine e si rimuove una 
puntina che può essere reinstallata in un secondo momento, registrare la lettura dell'odometro della puntina 
e conservare questo dato insieme alla puntina rimossa. Per istruzioni dettagliate su come sostituire le puntine, 
vedere “Sostituzione delle puntine o del tipo di materiale” a pagina 136. 

Nota: è possibile scegliere di continuare la costruzione con i materiali del tipo
non corretto tenendo però presente che non sarà possibile prevedere la qualità
di costruzione della parte.

Nota: un avviso specifico compare solo se viene rilevato un errore relativo al
volume di una cartuccia.
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COMPATIBILITÀ E SELEZIONE DELLE PUNTINE

Tabella 3-1 sono elencati i materiali che la stampante 450mc può utilizzare e le puntine corrispondenti.

La Tabella 3-2 contiene un elenco delle altezze delle sezioni per ciascuna puntina di modellazione.

La Tabella 3-3 mostra la durata approssimativa delle puntine, in base alla quantità di materiale utilizzato.

La stampante monitora l'utilizzo delle puntine e avvisa automaticamente l'operatore, tramite l'interfaccia utente, 
quando occorre sostituirle. Le puntine usurate possono causare ostruzioni e ridurre la qualità della parte 
costruita. Per maggiori informazioni sulla visualizzazione dello stato di usura delle puntine, vedere “Stato 
dell'odometro della puntina” a pagina 190.

Quando si sostituiscono le puntine, la stampante fornisce all'operatore le istruzioni per azzerare gli odometri 
delle puntine tramite la procedura Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle puntine) (vedere “Utilizzo della 
procedura Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle puntine)” a pagina 136).

Tabella 3-1: Puntine disponibili

Tabella 3-2: Altezza della sezione

Materiale per 
modello

Puntina di 
modellazione

Materiale di 
supporto

Puntina per 
supporti

ABS-M30
ABS-M30i

T10, T12,T16, T20 SR-30 T12SR30

ABS-ESD7 T12, T16 SR-30 T12SR30

ASA T10, T12,T16, T20 SR-30 T12SR30

Nylon 12 T12, T16, T20 SR-110 T12SR100

PC (policarbonato) T10, T12, T16 SR-100 T12SR100

PC
PC-ISO

T12 PC_S T12

PC/PC-ISO T16, T20 PC_S T16

ULTEM 9085/
ULTEM Black

T16 ULT_S T16

ULTEM 1010 T14, T20 U1010S1 T16

Puntina di 
modellazione

Altezza della 
sezione (pollici)

Altezza della sezione 
(mm)

T10 0,005 0,127

T12 0,007 0,178

T14 0,010 0,254

T16 0,010 0,254

T20 0,013 0,330
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Tabella 3-3: Durata della puntina

Modelloa

Materiale

Modello

Puntina

Durata della puntina 

di modellazioneb

Puntina per 
supporti

Durata della puntina 

per supportib

in3 cm3 Cartucce in3 cm3 Cartucce

ABS-M30
ABS-M30i

T10 620 10160 6,5 T12SR30 270 4420 3,0

ABS-M30
ABS-M30i

T12 770 12620 8,5 T12SR30 550 9010 6,0

ABS-M30
ABS-M30i

T16 920 15080 10,0 T12SR30 640 10550 7,0

ABS-M30
ABS-M30i

T20 920 15080 10,0 T12SR30 640 10550 7,0

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

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

ASA T10 620 10160 6,5 T12SR30 270 4420 3,0

ASA T12 770 12620 8,5 T12SR30 550 9010 6,0

ASA T16 920 15080 10,0 T12SR30 640 10550 7,0

ASA T20 920 15080 10,0 T12SR30 640 10550 7,0

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

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

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

PC (policarbonato) T10 620 10160 6,67 T12SR100 270 4420 3,0

PC (policarbonato) T12 740 12060 8,0 T12
T12SR100

370
550

6030
9010

4,0
6,0

PC (policarbonato) T16 830 13570 9,0 T16
T12SR100

460
644

7540
10553

5,0
7,0

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

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

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

ULTEM 9085
ULTEM Black

T16 550 9010 6,0 T16 460 7540 5,0

ULTEM 1010 T14 552 9010 6,0 T16 460 7540 5,0

ULTEM 1010 T20 739 12062 8,0 T16 647 10560 7,0

a. I materiali per modelli ABS-M30, ABS-M30i, ABS-ESD7 e ASA utilizzano il materiale di supporto SR-30. 
Per SR-30 utilizzare la puntina T12SR30 (indipendentemente dalle dimensioni della puntina di modellazione).
Il materiale per modelli PC richiede l'uso del materiale di supporto SR-100 o PC_S. Quando si utilizza PC_S, 
la puntina per supporti ha le stesse dimensioni della puntina di modellazione per T12 e T16, mentre T20 utilizza 
una puntina per supporti T16. Quando si utilizza SR-100, utilizzare la puntina per supporti T12SR100 
(indipendentemente dalle dimensioni della puntina di modellazione). 
Il materiale per modelli PC-ISO richiede l'uso del materiale di supporto PC_S. La puntina per supporti ha le 
stesse dimensioni della puntina di modellazione per T12 e T16, mentre T20 utilizza una puntina per supporti T16. 
Il materiale per modelli ULTEM 9085 e ULTEM Black (resina) utilizza il materiale di supporto ULT_S. 
Le dimensioni della puntina per supporti corrispondono alle dimensioni della puntina di modellazione.
Il materiale per modelli ULTEM 1010 (resina) richiede l'uso del materiale di supporto U1010S1. Utilizzare 
la puntina per supporti T16 (indipendentemente dalle dimensioni della puntina di modellazione). 
Il materiale per modelli Nylon 12 richiede l'uso del materiale di supporto SR-110. Utilizzare la puntina per supporti 
T12SR100 (indipendentemente dalle dimensioni della puntina di modellazione). 

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

Figura 3-17: Identificazione della puntina

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

Una volta usata, una puntina viene 
associata al tipo di materiale e non 
è più intercambiabile.

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

Le dimensioni della puntina di modellazione 
sono indicate nella parte superiore della piastra 
(T10, T12, T14, T16, T20).

Le dimensioni della puntina per supporti 
sono indicate nella parte superiore della 
piastra (T12SR30, T12SR100).
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SOFTWARE 

SOFTWARE DI CONTROLLO

Il software di controllo viene installato sul disco rigido della stampante durante il processo di produzione e può 
essere aggiornato quando esce una nuova versione (vedere “Aggiornamento del software di controllo: online” 
a pagina 226 per le istruzioni). Il software di controllo è l'applicazione utilizzata per controllare la stampante. 
Una copia del software su CD viene fornita in dotazione nel Kit di benvenuto. Questa copia deve essere 
conservata come backup nel caso sia necessario reinstallare il software di controllo sulla stampante.

SOFTWARE INSIGHT

Il software Insight viene installato sul PC workstation (dal CD incluso nel Kit di benvenuto) nell'ambito della 
procedura di installazione e configurazione iniziale (eseguita da un tecnico dell'assistenza autorizzato). Insight 
è il software utilizzato per elaborare i file dei lavori e trasferirli alla stampante per la costruzione. La stampante 
450mc costruisce parti elaborando il file STL del lavoro originale in un file CMB Stratasys che viene scaricato 
sulla stampante. Per costruire un lavoro, è necessario inviare alla stampante 450mc il file del lavoro utilizzando 
l'applicazione Insight. 

I lavori vengono inviati alla stampante in formato CMB e aggiunti alla coda dei lavori (memorizzata sul disco 
rigido della stampante) (per maggiori informazioni sulla coda dei lavori, vedere “Lavorare nella pagina Queue 
(Coda)” a pagina 62). L'intestazione del file CMB contiene le informazioni di base del lavoro elaborato (tipo 
di materiale, quantità approssimative di materiale necessario alla costruzione, dimensioni della puntina, ecc.). 
Queste informazioni vengono utilizzate per verificare la compatibilità del lavoro con la configurazione materiali/
puntine della stampante.

Avviare Insight da All Programs (Tutti i programmi) > Insight (versione installata)> Insight (versione 
installata) dal menu Start della workstation oppure facendo doppio clic sul collegamento a Insight sul desktop 
(se disponibile).

Il file STL viene elaborato da Insight come segue:

1. Configurando il modellatore (la stampante). 

2. Orientando il modello STL. 

3. Dividendo in strati il modello STL.

4. Creando curve di supporto (che definiscono dove saranno costruiti i sostegni temporanei). 

5. Creando un riempimento per il percorso utensile per le curve del modello e del supporto. 

6. Salvando il percorso utensile in un file (file CMB). 

7. Scaricando il file del percorso utensile sul modellatore (la stampante), tramite FDM Control 
Center, per la costruzione. 

Nota: per informazioni dettagliate e le istruzioni per l'uso di Insight, consultare la
guida online dell'applicazione (disponibile selezionando l'opzione Help (Guida)
nella barra degli strumenti di Insight).

Nota: FDM Control Center è un'applicazione che si collega al software Insight e
trasferisce i lavori sulla stampante per la costruzione. per informazioni
dettagliate sull'uso di FDM Control Center, consultare la guida online
dell'applicazione.



43

SOFTWARE FDM CONTROL CENTER 

FDM Control Center è un'applicazione che si collega al software Insight e trasferisce i lavori sulla stampante 
per la costruzione. Control Center può essere utilizzato con una stampante Stratasys in rete. Insight esegue 
l'elaborazione del modello per preparare il file CMB e Control Center si collega alla stampante per costruire 
il lavoro e monitorare lo stato della stampante.

Control Center è incluso nel pacchetto software di Insight e viene installato sul PC workstation nell'ambito 
della procedura di installazione e configurazione iniziale (eseguita da un tecnico dell'assistenza autorizzato). 
Durante l'installazione del software, in Control Center devono essere state configurate le impostazioni di rete 
della stampante per consentire l'invio di file CMB alla stampante. Se non è possibile selezionare la stampante 
450mc dal menu a discesa di Control Center, è necessario aggiungere il modellatore (la stampante) all'elenco 
di sistemi FDM disponibili (vedere “Aggiunta della stampante in Control Center” a pagina 219 per le istruzioni).

Nota: per informazioni dettagliate sull'uso di FDM Control Center, consultare la
guida online dell'applicazione (disponibile selezionando l'opzione Help (Guida)
nella barra degli strumenti di Control Center).
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5

4 INTERFACCIA UTENTE 

Questo capitolo fornisce una panoramica dell'interfaccia utente della stampante 450mc. Le informazioni 
e le procedure specifiche della stampante sono riportate in “5 Funzionamento della stampante” a pagina 122. 
Per utilizzare il touchscreen è necessario prima accendere la stampante (vedere “Accensione della stampante” 
a pagina 122 per le istruzioni). 

PANORAMICA 

L'interfaccia utente della stampante 450mc comprende un touchscreen situato sulla parte anteriore destra della 
stampante (vedere la Figura 3-1 a pagina 21). Il touchscreen è diviso in quattro aree funzionali principali, 
indicate nella Figura 4-1. 

Figura 4-1: Panoramica dell'interfaccia utente

Barra delle informazioni

Dashboard

Area di visualizzazione

Barra di navigazione
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Il touchscreen è stato progettato per ridurre i riflessi, pertanto, è preferibile visualizzare il touchscreen stando 
di fronte alla stampante con lo schermo sulla propria destra. Se si guarda il touchscreen da qualsiasi altra 
angolazione, è possibile che la visione dello schermo non sia ottimale. Il touchscreen è facile da usare 
e consente di:

• Accedere alle funzioni di caricamento, scaricamento e calibrazione.
• Monitorare lo stato della stampante.
• Monitorare lo stato di materiali/puntine (tipi caricati/installati, volumi delle cartucce, 

odometri delle puntine, ecc.) e cambiare i materiali e/o le puntine se necessario. 
• Monitorare lo stato di avanzamento della costruzione (nome del lavoro che viene costruito, 

informazioni sull'utilizzo dei materiali, tempo di completamento previsto, ecc.).
• Accedere ai dati di configurazione di rete e modificare le impostazioni predefinite della stampante.
• Accedere alla coda dei lavori e alla coda dei campioni.

BARRA DELLE INFORMAZIONI

La barra delle informazioni si trova nella parte superiore del touchscreen e compare in ogni pagina dell'interfaccia 
utente. Nella barra vengono riportate informazioni di diverso tipo, come l'indicatore di stato del sistema (il "battito 
cardiaco" della stampante), il logo Stratasys, l'indicatore di stato del vuoto, l'indicatore di stato della rete, 
importanti messaggi di sistema e la data e ora correnti.

Figura 4-2: Barra delle informazioni

L'indicatore di stato del sistema (l'icona della conchiglia) è un po' come il “battito cardiaco” della stampante: 
quando la stampante funziona correttamente, l'indicatore lampeggia a un ritmo regolare.

L'indicatore di stato del vuoto è sempre visibile nella barra delle informazioni. Se sopra questo indicatore 
compare una X rossa, significa che non è stato raggiunto un livello di vuoto sufficiente. Una volta raggiunto 
un livello di vuoto sufficiente e dopo che un foglio di costruzione è stato fissato saldamente al piatto, 
la X rossa scompare.

L'indicatore di stato della rete è sempre visibile nella barra delle informazioni. Se sopra questo indicatore 
compare una X rossa, significa che non è presente una connessione di rete e che i file dei lavori non possono 
essere inviati alla stampante (vedere “Configurazione della connessione di rete” a pagina 15). Una volta stabilita 
una connessione tra la stampante e la rete Ethernet, la X rossa scompare.

Nella parte centrale della barra delle informazioni vengono riportati importanti messaggi di sistema (ad esempio 
le indicazioni che è in corso l'arresto del sistema o la costruzione di un lavoro, ecc.). Ogni volta che lo stato della 
stampante cambia (ad esempio passa da "Idle" (Inattiva) a "Building" (Costruzione in corso), ecc.), la sezione 
della barra delle informazioni riservata ai messaggi di sistema segnala il cambiamento. 

La data e l'ora correnti vengono visualizzate nella parte più a destra della barra delle informazioni. Se queste 
informazioni non sono esatte, vedere “Impostazione di data e ora della stampante” a pagina 19 per istruzioni 
sull'aggiornamento di data e ora della stampante.

Indicatore di stato del vuoto

Indicatore di stato 
della rete

Indicatore di stato 
del sistema

Logo Visualizzazione dei messaggi di sistema

Data/ora
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DASHBOARD

Il dashboard si trova appena sotto la barra delle informazioni e compare in ogni pagina dell'interfaccia utente. 
Nel dashboard vengono visualizzati lo stato di costruzione della stampante (pulsante), gli stati dei materiali 
e i volumi delle cartucce (per modelli e supporti), gli stati e i dati degli odometri delle puntine (puntina 
di modellazione e puntina per supporti) e un pulsante di controllo della luce del forno.

Figura 4-3: Dashboard

PULSANTE BUILD STATE (STATO COSTRUZIONE)

Lo stato di costruzione della stampante rappresenta lo stato corrente del sistema fisico, a prescindere dal tipo 
di lavoro in corso. Il pulsante Build State (Stato costruzione) può comparire in diversi modi a seconda dello stato 
della stampante:

Tabella 4-1: Pulsante Build State (Stato costruzione): stati del pulsante

Stato del pulsante Descrizione

Verde, non 
selezionato 

(senza bordo bianco 
evidenziato)

Verde, selezionato 
(bordo bianco 
evidenziato)

La stampante sta costruendo un lavoro o è inattiva ma fisicamente 
in grado/pronta alla costruzione (il materiale è stato cioè caricato, 
le puntine sono valide e sotto il limite dell'odometro, è stato selezionato 
un lavoro e così via).

Giallo, non selezionato 
(senza bordo bianco 

evidenziato)

Giallo, selezionato 
(bordo bianco 
evidenziato)

La stampante funziona correttamente ma non è attualmente in grado di 
costruire un lavoro perché alcune condizioni non sono state soddisfatte 
(ad esempio lo sportello del forno o il coperchio superiore sono aperti, 
il vuoto è assente, il materiale è esaurito o non è stato caricato nella 
testa, una puntina ha superato il limite dell'odometro e così via). 
Può anche segnalare che la stampante è stata messa in pausa 
(manualmente o automaticamente). 

Queste condizioni devono essere risolte prima che sia possibile avviare 
o riprendere la costruzione. Per maggiori informazioni, vedere “Avvisi 
relativi alla costruzione” a pagina 180.

Rosso, non 
selezionato 

(senza bordo bianco 
evidenziato)

Rosso, selezionato 
(bordo bianco 
evidenziato)

La stampante non funziona correttamente e non è in grado di costruire 
un lavoro a causa di un errore di sistema (ad esempio un errore di 
movimento) o perché si è verificato un errore interno che ha interrotto la 
costruzione in corso (interruzione non decisa dall'utente). In questo caso 
compare una finestra di dialogo che indica i motivi dello stato corrente. 

Contattare il servizio di assistenza per istruzioni su come correggere 
l'errore e ripristinare lo stato funzionante della stampante.
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Premendo il pulsante Build State (Stato costruzione) si apre una finestra di dialogo che descrive i motivi dello 
stato di costruzione corrente (vedere “Avvisi ed errori” a pagina 251 per una descrizione del significato degli 
avvisi visualizzati in questa pagina). Una volta corretti tutti gli avvisi, premere il pulsante con il segno di spunta 
per chiudere la finestra di dialogo. 

Figura 4-4: Esempio di stato della costruzione

Nota: è buona norma premere sempre il pulsante Build State (Stato costruzione)
prima di avviare un lavoro. 
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STATO DEI MATERIALI E DELLE PUNTINE

La parte centrale del dashboard contiene sei icone che indicano lo stato dei materiali e delle puntine 
attualmente installati sulla stampante. 

Le informazioni visualizzate all'interno delle icone servono come riferimento rapido della configurazione 
corrente della stampante (vedere “Materiali e puntine per i modelli” a pagina 37 per informazioni dettagliate 
e le configurazioni di materiali e puntine).

ICONE DI STATO DEI MATERIALI

Il dashboard contiene icone che rappresentano ognuna delle cartucce per i modelli (M1 e M2) e i supporti 
(S1 e S2) installate sulla stampante. Ciascuna icona visualizza l'alloggiamento della cartuccia di materiale 
associato (ad esempio M1), il nome del materiale attualmente installato nell'alloggiamento (ad esempio 

ABSHM30) e il volume corrente presente nella cartuccia (ad esempio 1366,7 cm3/83,4 in3). Le icone di stato 
dei materiali possono essere visualizzate nei seguenti stati (colori, evidenziazione e descrizioni valgono 
per tutte e quattro le icone):

Tabella 4-2: Icone di stato dei materiali: stati delle icone

Nota: le icone sono semplici rappresentazioni grafiche e non agiscono da
pulsanti. 

Stato dell'icona Descrizione

Blu (senza bordo 
bianco evidenziato)

Una cartuccia valida è inserita nell'alloggiamento; vengono indicati il nome e il 
volume corrente di materiale. 

Il materiale della cartuccia non è stato caricato nella testa. Vedere “Caricamento 
del materiale nelle puntine del liquefattore” a pagina 124 per le istruzioni.

Blu (bordo bianco 
evidenziato)

Una cartuccia valida è stata caricata nell'alloggiamento; vengono indicati il nome 
e il volume corrente di materiale. 

Il materiale della cartuccia è stato caricato nella testa e la cartuccia è stata 
selezionata per essere impiegata nella costruzione.

Giallo (nessuna 
informazione sui 

materiali)

- - indica che non è stata caricata una cartuccia nell'alloggiamento cartucce 
corrispondente; l'utente deve provvedere a caricare una cartuccia. 

Vedere “Caricamento del materiale nelle puntine del liquefattore” a pagina 124 
e “Installazione di una cartuccia” a pagina 127 per le istruzioni. 

Giallo (cartuccia vuota)

La cartuccia è vuota; vengono indicati il nome del materiale e il volume vuoto, 
l'utente deve provvedere a rimuovere la cartuccia vuota.

Vedere “Scaricamento del materiale dalle puntine del liquefattore” a pagina 130 
e “Rimozione di una cartuccia vuota” a pagina 132 per le istruzioni. 
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Icone di stato delle puntine

Il dashboard contiene due icone che rappresentano la puntina di modellazione e la puntina per supporti della 
stampante. Ciascuna icona mostra le dimensioni della puntina (ad esempio T10) seguite dal valore corrente 

dell'odometro (ad esempio 955,4 cm3/58,3 in3). Le icone di stato della puntina di modellazione e per supporti 
possono essere visualizzate nei seguenti stati (colori e descrizioni valgono per entrambe le icone): 

Tabella 4-3: Icone di stato delle puntine: stati delle icone

Stato dell'icona Descrizione

Giallo

Una cartuccia valida è installata nell'alloggiamento cartucce ma il materiale non 
è adatto alla configurazione corrente della stampante e/o il materiale è 
attualmente caricato nella testa. 

L'utente deve provvedere a sostituire il materiale non adatto o la costruzione in 
corso verrà messa in pausa quando la cartuccia attualmente installata si svuota 
e viene eseguito il cambio automatico della cartuccia. Vedere “Sostituzione 
delle puntine o del tipo di materiale” a pagina 136 per le istruzioni.

Il caricamento di materiali non adatti non impedisce di avviare una costruzione. 
All'avvio della costruzione, compare un avviso riguardante i materiali non 
corrispondenti e, se l'utente sceglie di continuare la costruzione, i materiali 
vengono utilizzati per stampare il lavoro selezionato.

Rosso lampeggiante

Una cartuccia non valida o illeggibile è presente nell'alloggiamento cartucce; 
l'utente deve provvedere a rimuovere la cartuccia.

Vedere “Scaricamento del materiale dalle puntine del liquefattore” a pagina 130 
e “Rimozione delle cartucce” a pagina 132 per le istruzioni.

Stato dell'icona Descrizione

Blu (senza bordo 
bianco evidenziato)

Vengono indicati la puntina valida, le dimensioni della puntina e l'odometro 
corrente della puntina. 

La puntina è al di sotto del limite dell'odometro per il materiale associato.

Blu (bordo bianco 
evidenziato)

Vengono indicati la puntina valida, le dimensioni della puntina e l'odometro 
corrente della puntina. 

La puntina è al di sotto del limite dell'odometro per il materiale associato e si 
trova nella posizione di costruzione.

Durante la costruzione, l'evidenziazione passa dall'icona della puntina di 
modellazione a quella della puntina per supporti e viceversa, a seconda della 
puntina attiva in quel momento. 
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PULSANTE DI CONTROLLO DELLA LUCE DEL FORNO

Il pulsante di controllo della luce del forno sul dashboard indica lo stato corrente della luce del forno (accesa/
spenta) e permette all'utente di controllarla. Il pulsante di controllo della luce del forno può comparire nei 
seguenti modi:

Tabella 4-4: Pulsante di controllo della luce del forno: stati del pulsante

Giallo

Vengono indicati la puntina valida, le dimensioni della puntina e l'odometro 
corrente della puntina.

La puntina rientra in un margine del 10% o ha raggiunto il limite dell'odometro 
per il materiale associato (vedere la Tabella 3-3 a pagina 40 per informazioni 
sulla durata approssimativa delle puntine).

La stampante è ancora in grado di eseguire costruzioni con questa puntina, ma 
l'utente viene avvisato prima di iniziare una costruzione che è stato raggiunto il 
limite dell'odometro della puntina e che la qualità della parte costruita potrebbe 
risentirne. L'utente deve provvedere a sostituire la puntina. Vedere 
“Sostituzione delle puntine o del tipo di materiale” a pagina 136 per le istruzioni.

Rosso lampeggiante

La puntina non è valida o non è adatta al materiale attualmente caricato, 
oppure ha superato il limite dell'odometro per il materiale associato e non 
è possibile avviare una nuova costruzione.

Vedere “Compatibilità e selezione delle puntine” a pagina 39 per informazioni 
sulla compatibilità di materiali e puntine e “Sostituzione delle puntine o del tipo 
di materiale” a pagina 136 per le istruzioni su come sostituire le puntine. 

Stato dell'icona Descrizione

Blu scuro (senza bordo 
bianco evidenziato)

La luce del forno è spenta. 

Selezionando il pulsante di controllo della luce del forno quando è in questo 
stato, la luce del forno si accende.

Blu chiaro (bordo bianco 
evidenziato)

La luce del forno è accesa. 

Selezionando il pulsante di controllo della luce del forno quando è in questo 
stato, la luce del forno si spegne.

Stato dell'icona Descrizione
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AREA DI VISUALIZZAZIONE

I pulsanti/le icone e le informazioni che compaiono nell'area di visualizzazione del touchscreen variano 
a seconda della pagina principale selezionata nell'interfaccia utente. 

• Se la stampante è accesa, viene visualizzata una rappresentazione dello stato corrente della 
stampante.

• Dopo aver premuto il pulsante Build State (Stato costruzione) nel dashboard, l'area di 
visualizzazione viene aggiornata e un messaggio indica i motivi dell'attuale stato di costruzione 
(vedere la Figura 4-4).

• Dopo aver selezionato un pulsante nella barra di navigazione, l'area di visualizzazione viene 
aggiornata e si apre la pagina principale corrispondente al pulsante selezionato. 

• Quando si lavora in una procedura guidata, l'area di visualizzazione viene aggiornata man mano 
che si procede fra le diverse pagine della procedura. 

BARRA DI NAVIGAZIONE

La barra di navigazione compare in ogni pagina principale dell'interfaccia utente e consente di accedere 
rapidamente alla costruzione, la coda, le puntine, la calibrazione, le impostazioni e le funzioni di manutenzione della 
stampante. L'interfaccia utente è suddivisa in varie pagine per ogni funzionalità. Selezionando un pulsante nella 
barra di navigazione si apre la pagina corrispondente al pulsante, in cui è possibile eseguire le attività correlate. 

Se una pagina contiene anche pagine secondarie o procedure guidate, i relativi pulsanti compaiono subito 
sopra la barra di navigazione nell'area di visualizzazione della pagina.

Figura 4-5: Barra di navigazione

Nota: la barra di navigazione viene nascosta quando si lavora in una procedura
guidata (un'attività suddivisa in più fasi che modifica lo stato del sistema e non può
essere interrotta dalla navigazione generale). Le procedure guidate sono definite
all'interno della rispettiva pagina principale (ad esempio, la procedura Tip Change
Wizard (Sostituzione guidata delle puntine) si trova nella pagina Tips (Puntine)).
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I pulsanti della barra di navigazione si escludono a vicenda, vale a dire che è possibile selezionare un solo 
pulsante alla volta. In alcuni casi, tutti i pulsanti della barra di navigazione sono disabilitati. I pulsanti possono 
apparire nei seguenti modi: 

Tabella 4-5: Barra di navigazione: stati dei pulsanti 

Nome del pulsante Selezionato Non selezionato Disabilitato

Pulsante Build (Costruisci)

Pulsante Queue (Coda)

Pulsante Tips (Puntine)

Pulsante Calibration 
(Calibrazione)

Pulsante Settings 
(Impostazioni)

Pulsante Maintenance 
(Manutenzione)
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LAVORARE NELLA PAGINA BUILD (COSTRUZIONE)

La pagina Build (Costruzione) è formata da quattro aree principali di funzionalità, necessarie a selezionare e 
costruire parti sulla stampante; questi elementi sono indicati nella Figura 4-6. Nella pagina Build (Costruzione) 
è possibile selezionare un lavoro, controllare se un lavoro selezionato corrisponde alla configurazione corrente 
della stampante, visualizzare le stime del tempo di costruzione e di utilizzo dei materiali per il lavoro selezionato, 
avviare, mettere in pausa e interrompere un lavoro e controllare lo stato e gli interventi previsti per il lavoro 
attualmente in costruzione. 

Per aprire la pagina Build (Costruzione), premere il pulsante Build (Costruzione) nella barra di navigazione. 
Viene visualizzata una schermata simile a quella mostrata nella Figura 4-6. 

Figura 4-6: Pagina Build (Costruzione)

Riquadro Print
Job Information 
(Informazioni sul 
lavoro di stampa)

Indicazione dello stato
del lavoro di stampa

Pulsante di selezione
del lavoro di stampa 

(opzione sinistra e destra)

Controlli del
lavoro di stampa
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VISUALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUL LAVORO DI STAMPA 
Le informazioni riguardanti un lavoro selezionato vengono visualizzate all'inizio della pagina Build (Costruzione) 
nel riquadro Print Job Information (Informazioni sul lavoro di stampa). Queste informazioni sono di sola lettura e 
contengono i dettagli del lavoro trasmessi alla stampante dall'applicazione Insight installata sul PC workstation. 

Figura 4-7: Riquadro Print Job Information (Informazioni sul lavoro di stampa)

Le informazioni contenute in questo riquadro su un lavoro specifico includono:

• Il nome del lavoro.
• I materiali per modelli e di supporto utilizzati per il lavoro.
• Il tempo previsto per la costruzione del lavoro.
• Il nome dell'utente che ha inviato il lavoro.
• Le dimensioni delle puntine utilizzate per il lavoro.
• Il numero di strati nel lavoro.

SELEZIONE DI UN LAVORO DI STAMPA DALLA PAGINA BUILD 
(COSTRUZIONE)
Quando la stampante è inattiva, è possibile spostarsi nella coda dei lavori direttamente dalla pagina Build 
(Costruzione) (anziché aprire la pagina Queue (Coda)) utilizzando i pulsanti sinistro e destro di selezione 
del lavoro di stampa (per maggiori informazioni, vedere “Lavorare nella pagina Queue (Coda)” a pagina 62). 
Il pulsante sinistro di selezione del lavoro di stampa consente di visualizzare il lavoro precedente a quello 
attualmente selezionato, mentre il pulsante destro consente di visualizzare il lavoro successivo nella coda. 
Se sulla stampante è attiva l'impostazioneKeep Previous Job (Mantieni lavoro precedente), l'ultimo lavoro 
costruito è memorizzato nella coda dei lavori e il pulsante sinistro di selezione del lavoro di stampa è l'unico 
modo per accedere a questo lavoro per stamparlo di nuovo. 

Figura 4-8: Pulsanti di selezione del lavoro di stampa attivabili 

Man mano che si scorrono i lavori nella coda, il riquadro Print Job Information (Informazioni sul lavoro 
di stampa) viene aggiornato e mostra le informazioni relative al lavoro precedente o successivo nella coda. 
I lavori vengono visualizzati nello stesso ordine in cui compaiono nella coda dei lavori. Quando viene 
selezionato un lavoro, il resto della pagina Build (Costruzione) viene aggiornata con il tempo di costruzione, 
le informazioni sugli strati, i materiali necessari e la configurazione corrispondenti al lavoro selezionato rispetto 
alla configurazione corrente della stampante. Se la coda dei lavori è vuota, compare solo il testo “Queue Empty” 
(La coda è vuota). 
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Un pulsante di selezione del lavoro di stampa attivabile è indicato da un bordo blu senza contorno bianco, 
come il pulsante a sinistra nella Figura 4-8. Quando si seleziona il pulsante sinistro o destro, questo indica 
per alcuni istanti lo stato selezionato mostrando un contorno bianco, come il pulsante a destra nella Figura 4-8. 
Se si raggiunge la fine della coda in una delle due direzioni, il pulsante per spostarsi ulteriormente in quella 
direzione viene disabilitato, come i due pulsanti nella Figura 4-9.

Se il lavoro mostrato nel riquadro Print Job Information (Informazioni sul lavoro di stampa) proviene dalla coda 
campioni, i pulsanti sinistro e destro di selezione del lavoro di stampa permettono ancora di scorrere la coda 
dei lavori, partendo dall'inizio, e le informazioni per il campione vengono sostituite. I pulsanti sinistro e destro 
di selezione del lavoro di stampa non possono essere utilizzati per scorrere i lavori nella coda campioni.

Mentre è in corso una costruzione, i pulsanti di selezione del lavoro di stampa sono disabilitati, come mostrato 
nella Figura 4-9. I pulsanti di selezione del lavoro di stampa sono disabilitati anche se la coda dei lavori è vuota.

Figura 4-9: Pulsanti di selezione del lavoro di stampa disabilitati 

STATO DEI LAVORI DI STAMPA

La sezione Print Job Status (Stato lavoro di stampa) della pagina Build (Costruzione) comprende una grafica 
divisa in due parti contenente informazioni sul lavoro selezionato e/o in costruzione. Le informazioni visualizzate 
variano a seconda dello stato della stampante. 

• La porzione Build Status (Stato costruzione) della grafica indica la percentuale di completamento, 
il numero di strati completati rispetto al numero totale di strati da costruire, il tempo trascorso dall'inizio 
della costruzione rispetto al tempo totale, informazioni sui tempi previsti per il completamento della 
costruzione e un cerchio con la rappresentazione dello stato di avanzamento della costruzione. 

• La porzione Materials Status (Stato materiali) della grafica mostra informazioni dettagliate sullo stato 
dei materiali, sia per il materiale per i modelli che per il materiale di supporto, relative al lavoro 
selezionato.

Figura 4-10: Panoramica dello stato del lavoro di stampa

Stato della
costruzione

Stato dei 
materiali
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DISPLAY DI STATO DELLA COSTRUZIONE

La parte superiore del display di stato della costruzione mostra le seguenti informazioni sulla costruzione: 

• La percentuale di completamento della costruzione è indicata come percentuale numerica appena 
sopra le informazioni sul completamento degli strati della costruzione. 

• Il numero di strati completati rispetto al numero totale di strati della costruzione è indicato appena 
sotto la percentuale di completamento della costruzione. 

• Il tempo trascorso dall'inizio della costruzione rispetto al tempo totale richiesto è indicato appena 
sotto le informazioni sul completamento degli strati della costruzione. 

Il tempo stimato per la fine della costruzione è indicato nella metà inferiore del display di stato della costruzione 
e varia leggermente a seconda che la stampante sia inattiva o stia costruendo un lavoro: 

• Quando la stampante è inattiva, l'indicazione della data e dell'ora previste per il completamento 
presuppone che il lavoro venga avviato immediatamente.

• Durante la costruzione, vengono indicate la data e l'ora previste per il completamento della 
costruzione.

Il cerchio esterno che mostra lo stato di avanzamento varia leggermente a seconda che la stampante sia 
inattiva o stia costruendo un lavoro:

• Quando la stampante è inattiva, il cerchio che indica lo stato di avanzamento è vuoto.
• Man mano che la costruzione viene completata, la percentuale di completamento della costruzione 

viene indicata dal riempimento graduale del cerchio esterno procedendo in senso orario. Questa 
percentuale coincide con il valore numerico mostrato nella metà superiore del display di stato della 
costruzione. 

Figura 4-11: Dettagli del display di stato della costruzione

Man mano che si scorrono i lavori nella coda, le informazioni visualizzate nel display di stato della costruzione 
vengono aggiornate in base al lavoro selezionato (per maggiori informazioni, vedere “Selezione di un lavoro di 
stampa dalla pagina Build (Costruzione)” a pagina 54). Quando si seleziona un lavoro e si avvia la costruzione, 
le informazioni visualizzate nel display vengono frequentemente aggiornate per mostrare lo stato di 
avanzamento della costruzione. 

Cerchio di avanzamento della costruzione: stampante inattiva Cerchio di avanzamento della costruzione: costruzione in corso
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DISPLAY DI STATO DEI MATERIALI

Le informazioni relative ai materiali vengono visualizzate in tre aree del display di stato dei materiali. 

Le informazioni relative al materiale per i modelli appaiono nella parte superiore del display di stato dei materiali. 

• Il campo Available: (Disponibile:) indica la quantità totale di materiale per i modelli caricato nella 
stampante (in in3 o cm3 a seconda della configurazione della stampante).

• Il campo Required: (Richiesta:) indica la quantità di materiale per i modelli necessaria per 
completare la costruzione (in in3 o cm3 a seconda della configurazione della stampante).

Figura 4-12: Dettagli del display di stato dei materiali: quantità richiesta di materiale per i modelli

Le informazioni relative al materiale per i supporti appaiono nella parte inferiore del display di stato dei materiali. 

• Il campo Available: (Disponibile:) indica la quantità totale di materiale di supporto caricato nella 
stampante (in in3 o cm3 a seconda della configurazione della stampante).

• Il campo Required: (Richiesta:) indica la quantità di materiale di supporto necessaria per completare 
la costruzione (in in3 o cm3 a seconda della configurazione della stampante).

Figura 4-13: Dettagli del display di stato dei materiali: quantità richiesta di materiale per i supporti

Man mano che si scorrono i lavori nella coda, i campi Required: (Richiesta:) vengono aggiornati con le quantità 
di materiale per i modelli e di supporto richieste per completare il lavoro selezionato. I valori per modello 
e supporto visualizzati nei due campi Required: (Richiesta:) restano invariati a prescindere che la stampante 
sia inattiva o stia costruendo un lavoro; questi campi non vengono infatti aggiornati nel corso della costruzione. 

Un valore di 0,0 cm3 (0,0 in3) viene indicato nei due campi Required: (Richiesta:) se la coda dei lavori è vuota 
e non è pertanto possibile selezionare un lavoro. 

La parte centrale del display di stato dei materiali è occupata da una grafica che indica se la quantità 
di materiale nella stampante è sufficiente a completare il lavoro selezionato. La grafica mostrata varia 
leggermente a seconda che la stampante sia inattiva o stia costruendo un lavoro. Man mano che si scorrono 
i lavori nella coda, questa porzione del display viene aggiornata con le quantità di materiale per i modelli 
e di supporto richieste per completare il lavoro selezionato.
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Nella Figura 4-14, la quantità di materiale caricato nella stampante è sufficiente per completare la costruzione, 
se ne viene iniziata una. Le barre dello stato di avanzamento di modello e supporto sono visualizzate in blu 
scuro. 

Figura 4-14: Dettagli del display di stato dei materiali: stampante inattiva, quantità di materiali sufficienti

Nella Figura 4-15, la quantità di materiale caricato nella stampante è insufficiente per completare la costruzione, 
se ne viene iniziata una. Le barre dello stato di avanzamento di modello e supporto indicano la quantità 
di materiale disponibile (in blu scuro) e la quantità di materiale da aggiungere per completare la costruzione 
(porzione grigia tratteggiata). Se si prova ad avviare una costruzione con una quantità di materiali insufficiente, 
compare un avviso che indica che il materiale caricato non consente di portare a termine la costruzione. 
È possibile procedere ugualmente con la costruzione ma sarà necessario aggiungere altro materiale, 
altrimenti la costruzione verrà messa in pausa quando la stampante esaurisce il materiale. 

Figura 4-15: Dettagli del display di stato dei materiali: stampante inattiva, quantità di materiali 
insufficienti
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Quando la stampante sta costruendo un lavoro, compare un'altra barra di avanzamento per i due campi 
del modello e del supporto. Questa barra, di colore blu chiaro, indica lo stato di avanzamento e la quantità 
di materiale utilizzato fino a quel momento per la costruzione. 

Nella Figura 4-16, le barre di avanzamento blu chiaro indicano la quantità di materiale per i modelli e di supporto 
finora utilizzata. Le barre di avanzamento blu scuro indicano la quantità di materiale per i modelli e di supporto 
ancora necessaria per completare la costruzione. Il materiale caricato nella stampante è sufficiente per 
completare la costruzione, pertanto non compare alcuna indicazione sulla necessità di aggiungere altro 
materiale (porzione grigia tratteggiata). 

Figura 4-16: Dettagli del display di stato dei materiali: costruzione in corso, quantità di materiali 
sufficienti

Nella Figura 4-17, le barre di avanzamento blu chiaro indicano la quantità di materiale per i modelli e di supporto 
finora utilizzata. Tuttavia, il materiale nella stampante non è sufficiente per completare la costruzione. Le barre 
di avanzamento blu scuro indicano la quantità di materiale per i modelli e di supporto ancora disponibile nella 
stampante, mentre il materiale da aggiungere per completare la costruzione è indicato dalla porzione grigia 
tratteggiata.

Figura 4-17: Dettagli del display di stato dei materiali: costruzione in corso, quantità di materiali 
insufficienti
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CONTROLLI DEL LAVORO DI STAMPA

In fondo alla pagina Build (Costruzione) (appena sotto il display stato del lavoro di stampa) sono presenti tre 
pulsanti. Questi pulsanti servono ad avviare, mettere in pausa e interrompere una costruzione. 

Figura 4-18: Controlli del lavoro di stampa

PULSANTE BUILD (COSTRUISCI) (SIMBOLO PLAY)

Il pulsante Build (Costruisci), simile al pulsante "Play" dei dispositivi multimediali, consente di avviare una 
costruzione (vedere “Selezione del lavoro da costruire” a pagina 177 per maggiori informazioni). Il pulsante 
Build (Costruisci) (simbolo play) può apparire in diversi modi:

Tabella 4-6: Controlli del lavoro di stampa: stati del pulsante Build (Costruisci) (simbolo play)

Stato del pulsante Descrizione

Blu (senza bordo bianco 
evidenziato)

La stampante è pronta per una costruzione E un lavoro selezionato 
è disponibile per la costruzione O un lavoro è stato messo in pausa 
o interrotto sulla stampante. 

Premendo il pulsante Build (Costruisci) (simbolo play) è possibile avviare/
riprendere la costruzione.

Blu (bordo bianco 
evidenziato)

La stampante sta costruendo un lavoro.

La selezione del pulsante Build (Costruisci) (simbolo play) in questo stato non 
sortisce alcun effetto.

Il pulsante Build (Costruisci) (simbolo play) è disabilitato e non è attivabile.

La stampante non è pronta per una costruzione O non è stato selezionato/
non è disponibile un lavoro per la costruzione (ad esempio, la coda è vuota). 

Per risolvere il problema, premere il pulsante Build (Costruisci) (simbolo play) 
nel dashboard. Si apre una finestra di dialogo che consente di visualizzare la 
causa dell'attuale stato della costruzione, inclusi eventuali problemi che 
impediscono di avviare una costruzione (vuoto assente, foglio di costruzione 
non inserito, ecc.). Per maggiori informazioni, vedere “Avvisi all'inizio della 
costruzione” a pagina 251 e “Errori che impediscono l'avvio di una 
costruzione” a pagina 253. 



61

PULSANTE PAUSE (PAUSA)

Il pulsante Pause (Pausa) consente di interrompere momentaneamente una costruzione in corso. Il pulsante 
Pause (Pausa) può apparire in diversi modi:

Tabella 4-7: Controlli del lavoro di stampa: stati del pulsante Pause (Pausa)

PULSANTE ABORT (INTERROMPI)

Il pulsante Abort (Interrompi) consente di interrompere una costruzione. Prima di interromperla, è necessario 
prima mettere in pausa la costruzione. Il pulsante Abort (Interrompi) può apparire in diversi modi:

Tabella 4-8: Controlli del lavoro di stampa: stati del pulsante Abort (Interrompi)

Stato del pulsante Descrizione

Blu (senza bordo bianco 
evidenziato)

La stampante sta costruendo un lavoro. La selezione del pulsante Pause 
(Pausa) in questo stato sospende la costruzione. 

Quando la stampante è in pausa, il pulsante Build State (Stato costruzione) 
diventa giallo. Premendo questo pulsante si apre una finestra di dialogo 
che descrive il motivo della condizione di pausa. Per maggiori 
informazioni, vedere “Avvisi relativi alla costruzione” a pagina 180 e “Avvisi 

relativi alla sospensione della costruzione” a pagina 258. 

Blu (bordo bianco 
evidenziato)

La costruzione viene messa in pausa. 

La selezione del pulsante Pause (Pausa) in questo stato non sortisce 
alcun effetto. Premendo il pulsante Build (Costruisci) (simbolo play) è 
possibile riprendere una costruzione che è stata messa in pausa.

Il pulsante Pause (Pausa) è disabilitato e non è attivabile.

Nella stampante non è in corso la costruzione di un lavoro.

Stato del pulsante Descrizione

Blu (senza bordo bianco 
evidenziato)

Il pulsante Abort (Interrompi) è attivabile solo quando una costruzione è stata 
messa in pausa (cioè dopo aver premuto il pulsante Pause (Pausa)).

Premendo il pulsante Abort (Interrompi) si apre una finestra di dialogo in cui 
si chiede di confermare l'interruzione. 
- Se si dà conferma, la costruzione viene interrotta. 
- Se si annulla, la costruzione ritorna allo stato precedente 
(costruzione/pausa), senza alcuna modifica.

Blu (bordo bianco 
evidenziato)

La costruzione è stata interrotta in seguito all'intervento dell'operatore 
o automaticamente dalla stampante a causa di un errore. Premendo 
il pulsante Build State (Stato costruzione) si apre una finestra di dialogo che 
descrive il motivo dell'interruzione. Per maggiori informazioni, vedere “Avvisi 
relativi alla costruzione” a pagina 180 e “Avvisi relativi all'interruzione di una 

costruzione” a pagina 260. 

Il pulsante resta in questo stato finché la parte di cui si è interrotta la 
costruzione non viene rimossa dalla stampante (vedere “Rimozione di una 
parte dalla stampante” a pagina 185).

Il pulsante Abort (Interrompi) è disabilitato e non è attivabile.

Nella stampante non è in corso la costruzione di un lavoro.



62

LAVORARE NELLA PAGINA QUEUE (CODA)

Sono disponibili due tipi di coda dei lavori per la stampante 450mc: la coda dei lavori e la coda dei campioni. 
Nella pagina Queue (Coda) è possibile visualizzare, modificare, ordinare in sequenza e selezionare lavori dalla 
coda dei lavori o dalla coda dei campioni. Per accedere alle code, premere il pulsante Queue (Coda) nella barra 
di navigazione; la coda dei lavori si apre per impostazione predefinita. 

Figura 4-19: Pagina Queue (Coda): coda dei lavori visualizzata

Per passare da Job Queue (Coda dei lavori) a Sample Queue (Coda dei campioni) e viceversa, selezionare la 
scheda corrispondente nella pagina Queue (Coda). La scheda della coda selezionata diventa di colore blu.

Figura 4-20: Schede Job Queue (Coda dei lavori)/Sample Queue (Coda dei campioni)
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INFORMAZIONI SULLA CODA DEI LAVORI

La coda dei lavori contiene l'elenco dei file (lavori) scaricati sulla stampante dall'applicazione Control Center 
installata sul PC workstation. Per impostazione predefinita, i lavori vengono aggiunti alla coda dei lavori 
nell'ordine in cui sono stati inviati alla stampante da Control Center. I singoli lavori sono elencati in righe, 
con colonne che indicano il nome del lavoro (Job Name), il tempo di costruzione stimato (Est. Build), 
la puntina di modellazione (Tip) associata al lavoro e il tipo di materiale per i modelli (Material) associato 
al lavoro. Tenere presente che queste informazioni sono di sola lettura e contengono i dettagli del lavoro 
trasmessi alla stampante da Control Center. 

Nell'elenco Job Queue (Coda dei lavori) vengono visualizzati fino a 7 lavori alla volta. Se la coda contiene 
più di 7 lavori, utilizzare la barra di scorrimento (a destra della coda) per scorrere in alto o in basso l'elenco 
dei lavori disponibili. 

Per selezionare un lavoro, toccare semplicemente la riga corrispondente nell'elenco; la riga diventa blu. 
Una volta selezionato un lavoro, tornare alla pagina Build (Costruzione) (premendo il pulsante Build (Costruisci) 
nella barra di navigazione). I dettagli del lavoro selezionato compaiono nella pagina Build (Costruzione) 
e il lavoro viene aggiunto alla coda dei lavori da costruire.

Figura 4-21: Job Queue (Coda dei lavori) 
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CONTROLLI PER LA CODA DEI LAVORI 

Quattro pulsanti, situati immediatamente sotto l'elenco Job Queue (Coda dei lavori), permettono di cambiare 
l'ordine dei lavori nella coda. Questi pulsanti sono disabilitati per la coda dei campioni.

Figura 4-22: Controlli per la coda dei lavori

Questi pulsanti svolgono le seguenti funzioni:

Tabella 4-9: Pulsanti di controllo della coda dei lavori

ORDINAMENTO DELLA CODA DEI LAVORI

Per impostazione predefinita, i lavori vengono aggiunti alla coda dei lavori nell'ordine in cui sono stati inviati alla 
stampante tramite l'applicazione Control Center installata sul PC. I lavori possono essere ordinati selezionando 
l'intestazione delle diverse colonne visualizzate (Job Name (Nome lavoro), Est. Build (Tempo costruzione 
previsto), Tip (Puntina) e Material (Materiale)). L'organizzazione dei lavori in questo modo può rendere più 
semplice individuare i lavori compatibili con la configurazione corrente di materiali/puntine della stampante 
o trovare un lavoro che è possibile stampare in un certo intervallo di tempo.

Icona Nome Descrizione

Move to Top 
(Sposta all'inizio)

Sposta il lavoro selezionato all'inizio dell'elenco 
Job Queue (Coda dei lavori). 

Sposta su Sposta il lavoro selezionato di una posizione in alto 
nell'elenco Job Queue (Coda dei lavori).

Sposta giù Sposta il lavoro di stampa selezionato di una posizione 
in basso nell'elenco Job Queue (Coda dei lavori).

Elimina Rimuove il lavoro selezionato dall'elenco Job Queue 
(Coda dei lavori). 

Viene chiesto di confermare questa operazione prima 
di procedere all'eliminazione del lavoro dalla coda. 
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VISUALIZZAZIONE DEI DETTAGLI DI UN LAVORO 

Per visualizzare altri dettagli riguardanti un particolare lavoro nella coda dei lavori o nella coda dei campioni, 
selezionare la freccia destra relativa al lavoro. 

Figura 4-23: Visualizzazione dei dettagli di un lavoro

Si apre la pagina Job Details (Dettagli lavoro) in cui sono riportate ulteriori informazioni come il nome dell'utente 
che ha inviato il lavoro, il numero di strati di cui è formato il lavoro, il materiale di supporto e la puntina per 
supporti associati al lavoro e le dimensioni del lavoro. Per chiudere questa pagina e tornare alla coda principale, 
selezionare il pulsante Queue (Coda) nell'intestazione della pagina. 

Figura 4-24: Chiusura dei dettagli di un lavoro
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INFORMAZIONI SULLA CODA DEI CAMPIONI

Il sistema 450mc viene fornito con una serie di file campione installati nella stampante. È possibile accedere 
a questi file solo dalla coda dei campioni. Questa coda contiene alcuni file di parti campione e una serie di file di 
altro tipo utili per verificare il funzionamento della stampante. La maggior parte dei file della coda dei campioni 
viene utilizzata solo dai tecnici dell'assistenza autorizzati per eseguire attività di manutenzione sulla stampante. 

Complessivamente, il funzionamento della coda dei campioni è identica a quella della coda dei lavori: 

• I singoli lavori sono elencati in righe, con colonne che indicano il nome del lavoro (Job Name), 
il tempo di costruzione stimato (Estimated Build Time), la puntina per i materiali (Material Tip) 
associata al lavoro e il tipo di materiale (Material) associato al lavoro. Tenere presente che queste 
informazioni sono di sola lettura e contengono i dettagli del lavoro trasmessi alla stampante 
dall'applicazione Insight installata sul PC.

• Nell'elenco Sample Queue (Coda dei campioni) vengono visualizzati fino a 7 lavori alla volta. 
Se la coda contiene più di 7 lavori, utilizzare la barra di scorrimento (a destra della coda) per 
scorrere in alto o in basso l'elenco dei lavori disponibili. 

• Per selezionare un lavoro, toccare semplicemente la riga corrispondente nell'elenco; la riga diventa 
blu. Una volta selezionato un lavoro, tornare alla pagina Build (Costruzione) (premendo il pulsante 
Build (Costruisci) nella barra di navigazione). Il lavoro selezionato compare nella pagina Build 
(Costruzione) e viene aggiunto alla coda dei lavori da costruire.

• È possibile visualizzare ulteriori dettagli di un lavoro aprendo la pagina Job Details (Dettagli lavoro) 
relativa al lavoro (vedere “Visualizzazione dei dettagli di un lavoro” a pagina 65). 

La coda dei campioni presenta le seguenti differenze in termini di funzionalità: 

• I Controlli per la coda dei lavori sono disabilitati per la coda dei campioni e pertanto questi file non 
possono essere eliminati. 

• I lavori nella coda dei campioni non possono essere ordinati (come descritto nella sezione 
Ordinamento della coda dei lavori).
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LAVORARE NELLA PAGINA TIPS (PUNTINE)

La pagina Tips (Puntine) contiene una rappresentazione dettagliata dei materiali e le puntine attualmente 
installati sulla stampante. Due icone di stato delle puntine e quattro icone di stato dei materiali (simili alle icone 
presenti sul Dashboard) rappresentano le puntine e i materiali per i modelli e di supporto caricati/installati nella 
stampante. Queste icone possono essere di vari colori ed evidenziate in diversi modi a seconda del loro stato.

All'interno di questa pagina è possibile visualizzare la configurazione corrente della stampante, incluse le 
dimensioni e i valori dell'odometro delle puntine di modellazione e per supporti, le temperature corrente e di 
riferimento delle puntine, i tipi di materiale per i modelli e di supporto, i volumi e lo stato di caricamento delle 
cartucce, caricare e scaricare materiali, accedere alla procedura Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle 
puntine) (Sostituzione guidata delle puntine) e Tip Wipe Adjust Wizard (Regolazione guidata pulizia puntina) ed 
eseguire una serie di funzioni per la manutenzione delle puntine. 

Per accedere alla pagina Tips (Puntine), premere il pulsante Tips (Puntine) nella barra di navigazione. Viene 
visualizzata una schermata simile a quella mostrata nella Figura 4-25.

Figura 4-25: Pagina Tips (Puntine)

Icone di stato delle puntine

Pulsanti di controllo delle 
puntine

Controlli per il caricamento 
dei materiali

Icone di stato dei materiali

Stato di caricamento delle 
cartucce

Pulsante Cancel Materiale 
Load/Unload (Annulla 
caricamento/scaricamento 
materiale)
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STATO DELLE PUNTINE E DEI MATERIALI

La pagina Tips (Puntine) contiene sei icone che indicano lo stato dei materiali e delle puntine attualmente 
installati sulla stampante. DueIcone di stato delle puntine e quattro Icone di stato dei materiali (simili alle icone 
presenti sul Dashboard) rappresentano le puntine e i materiali per i modelli e di supporto caricati/installati nella 
stampante. Queste icone possono essere di vari colori ed evidenziate in diversi modi a seconda del loro stato. 
Le cartucce selezionate per la costruzione, e il cui materiale è stato caricato nella testa, sono indicate da un 
bordo bianco evidenziato. 

ICONE DI STATO DELLE PUNTINE

Le due icone di stato delle puntine nella parte superiore della pagina rappresentano le puntine di modellazione 
e per supporti della stampante. L'icona a sinistra rappresenta la puntina di modellazione, mentre quella a destra 
la puntina per supporti. Ciascuna icona mostra le dimensioni della puntina (ad esempio T10) e il valore corrente 

dell'odometro (ad esempio 4227,9 cm3/258,0 in3) nella sua parte superiore. La durata approssimativa della 
puntina, basata sulla quantità di materiale utilizzato, è indicata nella parte centrale dell'icona (il limite massimo 
dell'odometro della puntina). La temperatura corrente della puntina rispetto alla temperatura di riferimento 
è indicata nella parte inferiore dell'icona. Le icone di stato della puntina di modellazione e per supporti possono 
essere visualizzate nei seguenti stati (colori e descrizioni valgono per entrambe le icone): 

Tabella 4-10: Icone di stato delle puntine: stati delle icone

Nota: queste icone sono semplici rappresentazioni grafiche e non agiscono da
pulsanti. 

Stato dell'icona Descrizione

Blu (senza bordo bianco 
evidenziato)

Vengono indicati la puntina valida, le dimensioni della puntina, 
l'odometro corrente e la durata approssimativa della puntina. 

La puntina è al di sotto del limite dell'odometro per il materiale 
associato.

Blu (bordato di bianco)

Vengono indicati la puntina valida, le dimensioni della puntina, 
l'odometro corrente e la durata approssimativa della puntina. 

La puntina è al di sotto del limite dell'odometro per il materiale 
associato e si trova nella posizione di costruzione.

Durante la costruzione, l'evidenziazione passa dall'icona della puntina 
di modellazione a quella della puntina per supporti e viceversa, 
a seconda della puntina attiva in quel momento. 
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ICONE DI STATO DEI MATERIALI

Le quattro icone di stato dei materiali nella pagina rappresentano le cartucce di materiale per i modelli 
e di supporto caricate/inserite nella stampante. Ciascuna icona visualizza l'alloggiamento della cartuccia 
di materiale associato (M1, M2, S1 o S2), il nome del materiale attualmente installato nell'alloggiamento 

(ad esempio ABS-M30) e il volume corrente presente nella cartuccia (ad esempio 1366,7 cm3/83,4 in3). 
Le icone di stato dei materiali possono essere visualizzate nei seguenti stati (colori, evidenziazione 
e descrizioni valgono per tutte e quattro le icone):

Tabella 4-11: Icone di stato dei materiali: stati delle icone

Giallo

Vengono indicati la puntina valida, le dimensioni della puntina, 
l'odometro corrente e la durata approssimativa della puntina.

La puntina rientra in un margine del 10% o ha raggiunto il limite 
dell'odometro per il materiale associato (vedere la Tabella 3-3 a 
pagina 40 per informazioni sulla durata approssimativa delle puntine). 

La stampante è ancora in grado di eseguire costruzioni con questa 
puntina ma l'utente viene avvisato prima di iniziare una costruzione 
che è stato raggiunto il limite dell'odometro della puntina e che la 
qualità della parte costruita potrebbe risentirne. L'utente deve 
provvedere a sostituire la puntina. Vedere “Sostituzione delle puntine o 
del tipo di materiale” a pagina 136 per le istruzioni.

Rosso lampeggiante

La puntina non è valida o non è adatta al materiale attualmente 
caricato oppure ha superato il limite dell'odometro per il materiale 
associato e non è possibile avviare la costruzione di nuove parti.

Vedere “Compatibilità e selezione delle puntine” a pagina 39 per 
informazioni sulla compatibilità di materiali e puntine e “Sostituzione 
delle puntine o del tipo di materiale” a pagina 136 per le istruzioni su 
come sostituire le puntine. 

Stato dell'icona Descrizione

Blu (senza bordo 
bianco evidenziato)

Una cartuccia valida è inserita nell'alloggiamento; vengono indicati il nome 
e il volume corrente di materiale. 

Il materiale della cartuccia non è stato caricato nella testa. Vedere 
“Caricamento del materiale nelle puntine del liquefattore” a pagina 124 
per le istruzioni.

Stato dell'icona Descrizione
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Blu (bordo bianco 
evidenziato)

Una cartuccia valida è stata caricata nell'alloggiamento; vengono indicati 
il nome e il volume corrente di materiale. 

Il materiale della cartuccia è stato caricato nella testa e la cartuccia è stata 
selezionata per essere impiegata nella costruzione.

Giallo (nessuna 
informazione sui 

materiali)

- - indica che non è stata caricata una cartuccia di materiale 
nell'alloggiamento cartucce corrispondente; l'utente deve provvedere 
a caricare una cartuccia. 

Vedere “Caricamento del materiale nelle puntine del liquefattore” 
a pagina 124 e “Installazione di una cartuccia” a pagina 127 per le istruzioni. 

Giallo (cartuccia vuota)

La cartuccia è vuota; vengono indicati il nome del materiale e il volume 
vuoto, l'utente deve provvedere a rimuovere la cartuccia vuota.

Vedere “Scaricamento del materiale dalle puntine del liquefattore” 
a pagina 130 e “Rimozione di una cartuccia vuota” a pagina 132 
per le istruzioni.

Giallo

Una cartuccia valida è installata nell'alloggiamento cartucce ma il materiale 
non è adatto alla configurazione corrente della stampante e/o il materiale 
è attualmente caricato nella testa. 

L'utente deve provvedere a sostituire il materiale non adatto o la 
costruzione in corso verrà messa in pausa quando la cartuccia attualmente 
installata si svuota e viene eseguito il cambio automatico della cartuccia. 
Vedere “Sostituzione delle puntine o del tipo di materiale” a pagina 136 
per le istruzioni.

Il caricamento di materiali non adatti non impedisce di avviare una 
costruzione. All'avvio della costruzione, compare un avviso riguardante 
i materiali non corrispondenti e, se l'utente sceglie di continuare la 
costruzione, i materiali vengono utilizzati per stampare il lavoro selezionato.

Rosso lampeggiante

Una cartuccia non valida o illeggibile è presente nell'alloggiamento 
cartucce; l'utente deve provvedere a rimuovere la cartuccia.

Vedere “Scaricamento del materiale dalle puntine del liquefattore” 
a pagina 130 e “Rimozione delle cartucce” a pagina 132 per le istruzioni.

Stato dell'icona Descrizione
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STATO DI CARICAMENTO DELLE CARTUCCE

Una serie di messaggi sullo stato di caricamento di una cartuccia sono riportati immediatamente sotto ciascuna 
icona di stato dei materiali e indicano l'attività corrente di ogni cartuccia e/o del filamento al suo interno. 
Nel corso del processo di caricamento e scaricamento del materiale, questi stati vengono aggiornati di 
frequente dando all'operatore un'indicazione dello stato di avanzamento delle operazioni (per maggiori 
informazioni, vedere “Caricamento del materiale nelle puntine del liquefattore” a pagina 124 e “Scaricamento 
del materiale dalle puntine del liquefattore” a pagina 130).

Figura 4-26: Posizioni dello stato di caricamento delle cartucce

I diversi stati di caricamento delle cartucce visualizzati sono: 
• Loading (Caricamento in corso): questo stato viene indicato mentre il filamento viene caricato nei 

liquefattori della testa, operazione che avviene solo quando la stampante è ferma (inattiva) e non 
è in corso una costruzione.

• Loaded (Caricato): questo stato viene indicato dopo che il filamento è stato caricato nei liquefattori 
e indica che la cartuccia può essere utilizzata per costruire il lavoro selezionato.

• Unloading (Scaricamento in corso): questo stato viene indicato mentre il filamento viene scaricato 
dai liquefattori, operazione che avviene solo quando la stampante è ferma (inattiva) e non è in corso 
una costruzione.

• Advance Filament (Fare avanzare il filamento): (visualizzato solo durante il processo di caricamento 
del materiale); questo stato viene indicato per le cartucce che sono state correttamente installate ma 
il cui filamento non è stato ancora precaricato nell'ingranaggio di alimentazione della stampante. 

• Not Loaded (Non caricato): questo stato viene indicato quando il filamento di una cartuccia ha 
toccato il sensore di rilevamento del filamento nella guida della cartuccia ma non è stato ancora 
caricato nei liquefattori. Le cartucce per le quali viene indicato questo stato possono essere caricate 
o rimosse dall'alloggiamento (vedere “Rimozione delle cartucce” a pagina 132 per le istruzioni). 
Dopo aver premuto il pulsante Load Material (Carica materiale) (vedere la Figura 4-27 a pagina 72), 
lo stato diventa "Loading" (Caricamento in corso). 

• Insert Canister (Inserire una cartuccia): indica che non è presente una cartuccia nell'alloggiamento 
corrispondente del materiale (vedere “Installazione di una cartuccia” a pagina 127 per le istruzioni). 

• Canceling Load (Annullamento del caricamento in corso): questo stato viene indicato se si preme 
il pulsante Cancel (Annulla) mentre è in corso il caricamento di un materiale. Una volta completato 
l'annullamento, lo stato passa a "Not Loaded" (Non caricato).

• Canceling Unload (Annullamento dello scaricamento in corso): questo stato viene indicato se si 
preme il pulsante Cancel (Annulla) mentre è in corso lo scaricamento di un materiale. Una volta 
completato l'annullamento, lo stato ridiventa "Loaded" (Caricato).

Nel caso in cui si verifichi un errore di caricamento, il testo dello stato di caricamento della cartuccia indica 
l'errore (generalmente l'indicazione è "Load Error" (Errore di caricamento)). Una seconda riga di testo indica 
la causa dell'errore di caricamento. In “Errori di caricamento” a pagina 256 viene fornita una descrizione 
dettagliata dei possibili errori di caricamento e le istruzioni per correggerli. 
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CONTROLLI PER IL CARICAMENTO DEI MATERIALI

La pagina Tips (Puntine) contiene una serie di pulsanti di controllo del caricamento dei materiali utilizzati 
per caricare e scaricare il materiale nelle puntine del liquefattore nella testa o per annullare il caricamento 
o lo scaricamento di un materiale. Per ogni cartuccia di materiale sono disponibili due pulsanti, Load Material 
(Carica materiale) (freccia su) e Unload Material (Scarica materiale) (freccia giù); la possibilità di selezionare 
questi pulsanti dipende però dallo stato di caricamento della cartuccia. Il pulsante Cancel (Annulla) 
è visualizzato tra due icone di stato della puntina e si attiva dopo che è stato avviato il caricamento 
o lo scaricamento di un materiale. Vedere la Tabella 4-12 a pagina 73 per informazioni sullo stato dei pulsanti. 

Figura 4-27: Controlli per il caricamento dei materiali: posizione dei pulsanti

Il pulsante Unload Material (Scarica materiale) (non selezionato) diventa attivabile per tutte le cartucce con stato 
“Loaded” (Caricato). Lo stato “Loaded” (Caricato) viene indicato per le cartucce il cui filamento è stato caricato 
nella corrispondente puntina del liquefattore all'interno della testa. Premendo questo pulsante la stampante 
inizia la procedura di scaricamento del materiale (vedere “Scaricamento del materiale dalle puntine del 
liquefattore” a pagina 130 per maggiori informazioni).

Il pulsante Load Material (Carica materiale) (non selezionato) diventa attivabile per tutte le cartucce con stato 
"Not Loaded" (Non caricato), a patto che il materiale di un'altra cartuccia non sia già caricato nella 
corrispondente puntina del liquefattore all'interno della testa. Se il materiale è già stato caricato nella puntina 
corrispondente, il pulsante Load Material (Carica materiale) non è attivabile (disabilitato). Lo stato “Not Loaded” 
(Non caricato) viene indicato per le cartucce il cui filamento ha toccato il sensore di rilevamento nella guida della 
cartuccia ma non è stato ancora caricato nella puntina del liquefattore. Premendo questo pulsante la stampante 
inizia la procedura di caricamento del materiale (vedere “Caricamento del materiale nelle puntine del 
liquefattore” a pagina 124 per maggiori informazioni).

Per tutti gli altri stati delle cartucce, i pulsanti Load Material (Carica materiale) e Unload Material 
(Scarica materiale) sono disabilitati. 

Il pulsante Cancel (Annulla) appare disabilitato per impostazione predefinita. Il pulsante si attiva per una 
cartuccia in stato “Loaded” (Caricato) o “Not Loaded” (Non caricato) solo dopo che è stato premuto il pulsante 
Unload Material (Scarica materiale) o Load Material (Carica materiale) corrispondente della cartuccia. 
Premendo questo pulsante la stampante annulla il caricamento o lo scaricamento del materiale in corso 
(vedere “Annullamento del caricamento/scaricamento di un materiale” a pagina 74 per maggiori informazioni). 

Pulsante Cancel 
(Annulla)

Pulsanti Load Material 
(Carica materiale) 
e Unload Material 

(Scarica materiale)
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Tabella 4-12: Pulsanti di controllo del caricamento dei materiali: stati dei pulsanti

Mentre i materiali vengono caricati e scaricati, il segmento che collega le icone di stato dei materiali a quelle 
delle puntine diventa di colore blu con una cornice bianca e si riempie nella direzione in cui avanza il filamento 
della cartuccia. La Figura 4-28 mostra la funzionalità visualizzata quando il filamento di una cartuccia viene 
caricato nella testa, mentre la Figura 4-29 mostra la funzionalità visualizzata quando il filamento di una cartuccia 
viene scaricato dalla testa. Il pulsante Cancel (Annulla) si attiva dando all'utente la possibilità di annullare 
il caricamento o lo scaricamento del materiale. 

Lo stato di avanzamento del caricamento del materiale funziona allo stesso modo sia per le cartucce di 
materiale per i modelli che per quelle di materiale di supporto. Dopo che il materiale di una cartuccia è stato 
caricato nella testa, il segmento che collega l'icona di stato dei materiali della cartuccia e l'icona di stato della 
puntina corrispondente viene evidenziato e lo stato di caricamento della cartuccia diventa “Loaded” (Caricato). 
Ciò indica che la cartuccia è selezionata e nella posizione per essere utilizzata per costruire parti sulla 
stampante. Il pulsante Unload Material (Scarica materiale) (freccia giù) diventa attivabile indicando che, 
se necessario, è possibile scaricare la cartuccia. Un solo segmento per volta può essere evidenziato per 
il tipo di materiale poiché un è possibile caricare nella testa un solo tipo di materiale per volta (vale a dire 
che può essere evidenziato solo il segmento M1 o M2 ma non entrambi).

Figura 4-28: Stato di avanzamento del caricamento dei materiali: caricamento

Nome del pulsante Selezionato Non selezionato Disabilitato

Pulsante Cancel 
(Annulla)

Pulsante Load Material 
(Carica materiale)

Pulsante Unload Material 
(Scarica materiale)



74

Lo stato di avanzamento dello scaricamento del materiale funziona allo stesso modo sia per le cartucce di 
materiale per i modelli che per quelle di materiale di supporto. Il pulsante Cancel (Annulla) si attiva dando 
all'utente la possibilità di annullare il caricamento o lo scaricamento del materiale. Dopo che il materiale di 
una cartuccia è stato scaricato dalla testa, il segmento che collega l'icona di stato dei materiali della cartuccia 
e l'icona di stato della puntina corrispondente diventa di colore nero e lo stato di caricamento della cartuccia 
diventa “Not Loaded” (Non caricato). Il pulsante Load Material (Carica materiale) (freccia su) diventa attivabile 
indicando che, se necessario, è possibile ricaricare la cartuccia.

Figura 4-29: Stato di avanzamento del caricamento dei materiali: scaricamento

ANNULLAMENTO DEL CARICAMENTO/SCARICAMENTO DI UN MATERIALE

Quando si preme il pulsante Unload Material (Scarica materiale) o Load Material (Carica materiale) per una 
cartuccia, viene abilitato il pulsante Cancel (Annulla). Premendo questo pulsante è possibile annullare 
il caricamento o lo scaricamento del materiale in corso. A seconda della configurazione della stampante, 
potrebbe comparire un avviso quando si seleziona il pulsante Cancel (Annulla). Se compare l'avviso, il pulsante 
Build State (Stato costruzione) diventa giallo. Premendo il pulsante Build State (Stato costruzione) si apre una 
finestra di dialogo che descrive il motivo dell'avviso. 
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CONTROLLI DELLE PUNTINE

In fondo alla pagina Tips (Puntine) (appena sopra la barra di navigazione) sono presenti tre pulsanti. 
Questi pulsanti servono ad avviare una serie di funzioni per il controllo delle puntine. 

Figura 4-30: Controlli delle puntine

Questi pulsanti svolgono le seguenti funzioni: 

Tabella 4-13: Pulsanti di controllo delle puntine

TIP CHANGE WIZARD (SOSTITUZIONE GUIDATA DELLE PUNTINE)

La procedura Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle puntine) è studiata per semplificare la procedura 
di sostituzione dei materiali per i modelli e/o di supporto e le puntine. Questa procedura guidata si utilizza ogni 
volta che si cambiano il tipo di materiale o le puntine della stampante. 

Icona Nome Descrizione

Tip Change 
(Wizard) 
(Sostituzione delle 
puntine (guidata))

Apre la procedura Tip Change Wizard (Sostituzione guidata 
delle puntine). La procedura Tip Change Wizard 
(Sostituzione guidata delle puntine) semplifica la 
sostituzione dei materiali per i modelli e/o di supporto e delle 
puntine della stampante. 

Per informazioni generali, vedere "Tip Change Wizard 
(Sostituzione guidata delle puntine)" oppure vedere “Utilizzo 
della procedura Tip Change Wizard (Sostituzione guidata 
delle puntine)” a pagina 136 per istruzioni dettagliate.

Tip Purge/Unplug 
(Spurgo/
disconnessione 
puntine) 

Apre la pagina Tip Maintenance (Manutenzione puntine). 
All'interno di questa pagina, è possibile:
- Iniziare la procedura di disconnessione di una puntina
- Effettuare lo spurgo di una puntina
- Attivare o disattivare il pulsante della testa della puntina
- Visualizzare informazioni sulla temperatura della puntina di 
modellazione e per supporti

Tip Wipe 
Adjustment 
(Regolazione pulizia 
puntina) 

Apre la pagina Tip Wipe Adjustment (Regolazione pulizia 
puntina). All'interno di questa pagina, è possibile:
- Impostare la temperatura di standby della stampante
- Impostare la temperatura di costruzione della stampante
- Spostare la testa nella posizione di spurgo
- Pulire le puntine

Attenzione: se si cambia il tipo di materiale, è necessario cambiare anche le
puntine. Quando si cambia il tipo di materiale e le puntine, seguire la procedura
illustrata in “Sostituzione delle puntine o del tipo di materiale” a pagina 136. Per
inserire informazioni nell'odometro della puntina è necessario utilizzare Tip
Change Wizard (Sostituzione guidata delle puntine). 



76

Per accedere alla procedura Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle puntine), premere il pulsante 
Tip Change (Wizard) (Sostituzione delle puntine (guidata)) nella pagina Tips (Puntine). Compare una schermata 
che mostra la configurazione corrente della stampante.

Una descrizione dettagliata della procedura Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle puntine) è 
disponibile in “Utilizzo della procedura Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle puntine)” a pagina 136. 
L'esempio riportato in questa sezione illustra i passaggi necessari per sostituire il tipo di materiale (per modelli e 
di supporto) e le puntine. Scopo dell'esempio è aiutare l'utente a familiarizzare con il funzionamento della 
procedura Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle puntine). Man mano che si procede nell'esempio, 
osservare lo stato delle icone sul dashboard. 

TIP PURGE/UNPLUG (SPURGO/DISCONNESSIONE PUNTINE) 

Premere il pulsante Tip Purge/Unplug (Spurgo/disconnessione puntine) per aprire la pagina Tip Maintenance 
(Manutenzione puntine). All'interno di questa pagina, è possibile: 

• Iniziare la procedura di disconnessione di una puntina
• Effettuare lo spurgo di una puntina
• Attivare o disattivare il pulsante della testa della puntina
• Visualizzare informazioni sulla temperatura della puntina di modellazione e per supporti

La pagina contiene due gruppi di pulsanti, uno per la puntina di modellazione e uno per la puntina per supporti. 
I pulsanti all'interno dei due gruppi hanno la stessa funzionalità ma permettono di controllare separatamente 
ciascuna puntina. La temperatura corrente della puntina corrispondente rispetto alla temperatura di riferimento 
è indicata sotto il gruppo di pulsanti della puntina. 

Nota: La barra di navigazione non è visibile durante la procedura Tip Change
Wizard (Sostituzione guidata delle puntine).
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Figura 4-31: Pagina Tip Maintenance (Manutenzione puntine)



78

UNPLUG (DISCONNESSIONE)

Premere il pulsante Unplug (Disconnessione) per avviare la procedura automatica di disconnessione di una 
puntina. Questo pulsante deve essere premuto quando la costruzione viene messa in pausa in seguito a una 
condizione di "Model filament clogged in tip" (Filamento del modello incastrato nella puntina) o "Support filament 
clogged in tip" (Filamento del supporto incastrato nella puntina) (vedere “Avvisi relativi alla sospensione della 
costruzione” a pagina 258). Accertarsi di premere il pulsante Unplug (Disconnessione) corrispondente alla 
puntina ostruita (ad esempio, premere il pulsante Unplug (Disconnessione) sotto l'intestazione Support 
(Supporto) per correggere una condizione in cui è la puntina per supporti ad essere ostruita). 

Durante la procedura di disconnessione, la stampante esegue una serie di spurghi e tentativi mentre viene 
monitorato un errore di spostamento. Un errore di spostamento si verifica quando un motore non raggiunge la 
posizione specificata. Questa procedura include anche una sequenza in cui la ventola della testa viene spenta 
per un certo intervallo di tempo per consentire alla puntina di riscaldarsi maggiormente. L'aumento di 
temperatura permette al materiale incastrato all'interno della puntina di liquefarsi ed essere eliminato. 

PURGE (SPURGO)

Premendo il pulsante Purge (Spurgo) la stampante effettua uno spurgo lungo. Dopo aver premuto questo 
pulsante, la testa si sposta nella posizione di spurgo e la puntina corrispondente si riscalda ad una temperatura 
predefinita. Una volta raggiunta la temperatura di riferimento, il materiale viene espulso dalla puntina per circa 
10 secondi. Quando si passa a o si sostituisce un materiale colorato, è consigliabile effettuare una serie di 
spurghi che rimuoveranno tutto il materiale residuo all'interno delle puntine e/o dai tubi del liquefattore evitando 
il mescolamento dei colori. 

ENABLE HEAD BUTTON (ATTIVA PULSANTE TESTA)

La testa ha due pulsanti, uno per la puntina di modellazione e l'altro per la puntina per supporti, che possono 
essere utilizzati per eliminare materiale o allontanare il filamento dalla puntina corrispondente. 

Figura 4-32: Posizione dei pulsanti della testa

Premendo il pulsante Enable Head Button (Attiva pulsante testa) nella pagina Tip Maintenance (Manutenzione 
puntine) si attiva il pulsante sulla testa della puntina corrispondente. Dopo aver premuto questo pulsante, la 
puntina inizia a riscaldarsi ad una temperatura predefinita. Quando la puntina raggiunge questa temperatura, 
aprire il coperchio superiore e iniziare ad usare il pulsante sulla testa della puntina. 

• Spingendo il pulsante verso la posizione "LOAD" (CARICA) viene eseguito uno spurgo lungo.
• Spingendo il pulsante verso la posizione "UNLOAD" (SCARICA) il filamento viene allontanato dalla 

puntina.

Pulsanti della testa 
(modellazione a sinistra, 

supporti a destra) 



79

Quando la puntina ha raggiunto la temperatura di riferimento, trascorre un intervallo di circa 2 minuti prima che 
la puntina venga di nuovo raffreddata. Il timer viene azzerato ogni volta che si preme uno dei pulsanti della testa 
o si spurga un materiale. Questo assicura che le puntine non vengano raffreddate e i che i pulsanti non vengano 
disabilitati a meno che in questo lasso di tempo non venga rilevata alcuna attività.

TIP WIPE ADJUSTMENT (REGOLAZIONE PULIZIA PUNTINA) 

Premendo il pulsante Tip Wipe Adjustment (Regolazione pulizia puntina) nella barra di navigazione si apre la 
pagina Tip Wipe Adjust Wizard (Regolazione guidata pulizia puntina). All'interno di questa pagina è possibile:

• Indicare alla stampante di impostare la temperatura di standby o di costruzione
• Far spostare la testa nella posizione di spurgo
• Iniziare la pulizia di una puntina

La temperatura corrente della camera rispetto alla temperatura di standby della stampante è indicata nella parte 
superiore della pagina. 

Figura 4-33: Pagina Tip Wipe Adjustment (Regolazione pulizia puntina)

SET TO STANDBY TEMPERATURE (IMPOSTA TEMPERATURA DI SETPOINT)

Premendo il pulsante Set to Standby Temperature (Imposta temperatura di setpoint) la stampante imposta la 
propria temperatura di riferimento. Il campo Chamber Temperature (Temperatura camera) viene aggiornato con 
il valore man mano raggiunto dalla temperatura. 
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SET TO BUILD TEMPERATURE (IMPOSTA TEMPERATURA DI COSTRUZIONE)

Premendo il pulsante Set to Build Temperature (Imposta temperatura di costruzione) la stampante imposta la 
propria temperatura di costruzione. Le temperature di costruzione sono specifiche dei singoli materiali. Il campo 
Chamber Temperature (Temperatura camera) viene aggiornato con il valore man mano raggiunto dalla 
temperatura. 

GO TO PURGE POSITION (VAI ALLA POSIZIONE DI SPURGO)

Premendo il pulsante Go to Purge Position (Vai alla posizione di spurgo) la testa si sposta nella posizione di 
spurgo (immediatamente sopra il bordo di spurgo). Questo pulsante deve essere premuto prima che il pulsante 
Wipe Tips (Pulisci puntine) diventi attivabile poiché la testa deve trovarsi nella posizione di spurgo per poter 
effettuare la pulizia delle puntine. 

WIPE TIPS (PULISCI PUNTINE)

Premendo il pulsante Go to Purge Position (Vai alla posizione di spurgo) si attiva il pulsante Wipe Tips (Pulisci 
puntine). Premendo il pulsante Wipe Tips (Pulisci puntine) viene avviata la pulizia delle puntine. Dopo aver 
premuto questo pulsante, la testa inizia a spostarsi avanti e indietro, facendo passare lentamente la puntina di 
modellazione e la puntina per supporti sopra i gruppi spatola/spazzola. La testa compie 4 di questi passaggi. Ad 
ogni passaggio, la testa si sposta gradualmente in orizzontale lungo la spatola per garantire un'adeguata 
regolazione e un'usura uniforme. 

È necessario utilizzare questo pulsante quando si regola l'altezza di pulizia delle puntine con le rotelle di 
regolazione dell'altezza di pulizia delle puntine (vedere “Regolazione dell'altezza di pulizia delle puntine” 
a pagina 173 per le istruzioni). 

Nota: l'altezza di pulizia delle puntine deve essere regolata manualmente ogni
volta che si cambia una puntina. Ciò assicura che il gruppo spatola/spazzola sia
posizionato correttamente rispetto alle puntine/le coperture delle puntine. 
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LAVORARE NELLA PAGINA CALIBRATION 
(CALIBRAZIONE)

La pagina Calibration (Calibrazione) consente di eseguire sulla stampante diverse procedure di calibrazione, tra 
cui:

• Calibrazione dell'offset delle puntine XYZ
• Calibrazione del touchscreen
• Ricerca della posizione iniziale XY 
• Ricerca della posizione iniziale Z

Per aprire la pagina Calibration (Calibrazione), premere il pulsante Calibration (Calibrazione) nella barra di 
navigazione. Viene visualizzata una schermata simile a quella mostrata nella Figura 4-34. 

Figura 4-34: Pagina Calibration (Calibrazione)

Nota: in questa sezione viene presentata una panoramica della pagina
Calibration (Calibrazione) e delle funzioni al suo interno ma non vengono forniti i
dettagli sulle procedure di calibrazione. Vedere “6 Calibrazione” a pagina 198
per informazioni e istruzioni dettagliate sulle procedure di calibrazione.

Pulsanti di 
controllo della 
calibrazione

Calibration Status Pane 
(Riquadro di stato della 
calibrazione)
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VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DELLA CALIBRAZIONE 

Lo stato della calibrazione della stampante è indicato nella parte superiore della pagina. Il testo contenuto nel 
Calibration Status Pane (Riquadro di stato della calibrazione) riporta lo stato di calibrazione complessivo della 
stampante. Se la stampante è calibrata (ovvero se è stata completata la calibrazione dell'offset delle puntine 
XYZ), appariranno informazioni simili a quelle mostrate nella Figura 4-34. Se la stampante deve essere calibrata 
o se non è stata eseguita la calibrazione dell'offset delle puntine XYZ dopo aver sostituito le puntine, il testo in 
questo riquadro riporta lo stato non calibrato della stampante e chiede di procedere alla calibrazione delle puntine 
della stampante. Non è possibile costruire parti finché le puntine della stampante non vengono calibrate. 

CONTROLLI PER LA CALIBRAZIONE

In fondo alla pagina Calibration (Calibrazione) (appena sopra la barra di navigazione) sono presenti quattro 
pulsanti. Questi pulsanti servono ad avviare una serie di funzioni per il controllo della calibrazione. 

Figura 4-35: Controlli per la calibrazione

Questi pulsanti svolgono le seguenti funzioni: 

Tabella 4-14: Pulsanti di controllo della calibrazione

Icona Nome Descrizione

XYZ Tip Offset 
Calibration 
(Calibrazione offset 
puntine XYZ) 

Apre una pagina che consente di avviare una 
calibrazione dell'offset delle puntine XYZ e/o costruire 
una parte per la calibrazione. Dopo aver selezionato le 
opzioni desiderate, la procedura XYZ Tip Offset 
Calibration Wizard (Calibrazione guidata offset puntine 
XYZ) guida l'utente passo dopo passo nelle operazioni 
richieste per calibrare le puntine della stampante. Le 
puntine devono essere calibrate ad ogni sostituzione. 

Vedere “Sostituzione delle puntine o del tipo di 
materiale” a pagina 136.

Touchscreen 
Calibration 
(Calibrazione 
touchscreen) 

Consente di eseguire la calibrazione del touchscreen. 

Per istruzioni vedere “Touchscreen Calibration 
(Calibrazione touchscreen)” a pagina 216. 

Z Home (Posizione 
iniziale Z) 

Indica alla stampante di trovare la posizione iniziale 
sull'asse Z. 

XY Home (Posizione 
iniziale XY) 

Indica alla stampante di trovare la posizione iniziale 
sugli assi X e Y. 

Per istruzioni vedere “Calibrazione della posizione 
iniziale XY” a pagina 218. 
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XYZ TIP OFFSET CALIBRATION (CALIBRAZIONE OFFSET 
PUNTINE XYZ)

Premendo il pulsante XYZ Tip Offset Calibration (Calibrazione offset puntine XYZ) si apre una pagina che 
consente di avviare una calibrazione dell'offset delle puntine XYZ e/o costruire una parte per la calibrazione. Per 
le istruzioni dettagliate, vedere “Calibrazione dell'offset delle puntine XYZ” a pagina 199. 

La calibrazione dell'offset delle puntine XYZ deve essere eseguita ogni volta che si cambiano le puntine della 
stampante. Anche se la procedura Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle puntine) contiene le istruzioni 
per eseguire questa calibrazione diretta dalla procedura guidata, la calibrazione dell'offset delle puntine XYZ 
può essere eseguita al di fuori della procedura guidata utilizzando questo pulsante. 

Figura 4-36: Pagina XYZ Tip Offset Calibration (Calibrazione offset puntine XYZ)



84

TOUCHSCREEN CALIBRATION (CALIBRAZIONE TOUCHSCREEN)

Premendo il pulsante Touchscreen Calibration (Calibrazione touchscreen) si apre una finestra di dialogo che 
permette di ricalibrare lo schermo touchscreen. Per le istruzioni dettagliate, vedere “Touchscreen Calibration 
(Calibrazione touchscreen)” a pagina 216. 

Figura 4-37: Pagina di conferma della ricalibrazione dello schermo

RICERCA DELLA POSIZIONE INIZIALE Z

Premendo il pulsante Z Home (Posizione iniziale Z) la stampante trova la propria posizione iniziale sull'asse Z.

RICERCA DELLA POSIZIONE INIZIALE XY 

Premendo il pulsante XY Home (Posizione iniziale XY) la stampante trova la propria posizione iniziale sugli assi 
X e Y. Per maggiori informazioni, vedere “Calibrazione della posizione iniziale XY” a pagina 218. 

Nota: questo pulsante è presente anche nella pagina Gantry/Stage Details
(Dettagli ponte/piano). Per maggiori informazioni, vedere “Impostazioni del
ponte/piano” a pagina 102.

Nota: questo pulsante è presente anche nella pagina Gantry/Stage Details
(Dettagli ponte/piano). Per maggiori informazioni, vedere “Impostazioni del
ponte/piano” a pagina 102.
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LAVORARE NELLA PAGINA SETTINGS (IMPOSTAZIONI) 

Le opzioni della pagina Settings (Impostazioni) sono raggruppate per funzionalità. In ogni raggruppamento è 
possibile visualizzare informazioni sulla stampante e configurare singole impostazioni e preferenze. In questa 
pagina è possibile attivare o disattivare numerose impostazioni della stampante (tra cui la funzione UPnP, il 
posizionamento della parte, il raffreddamento automatico e così via), selezionare il tipo di indirizzo della 
stampante (statico o dinamico) e configurare manualmente indirizzo IP, network mask e indirizzo del gateway 
(se necessario) e regolare la luminosità dello schermo touchscreen. Durante la procedura di installazione e 
configurazione iniziale (eseguita da un tecnico dell'assistenza autorizzato), in questa pagina vengono 
configurate le impostazioni di rete (come descritto in “Configurazione della rete” a pagina 16). Una volta 
configurate queste impostazioni, potrebbe essere necessario accedere occasionalmente a questa pagina per 
modificare le preferenze della stampante. 

Per aprire la pagina Settings (Impostazioni), premere il pulsante Settings (Impostazioni) nella barra di 
navigazione. Viene visualizzata una schermata simile a quella mostrata nella Figura 4-38.

Figura 4-38: Pagina Settings (Impostazioni)
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NAVIGAZIONE DELLA PAGINA SETTINGS (IMPOSTAZIONI)

Per scorrere in alto e in basso la pagina Settings (Impostazioni) è sufficiente toccare il touchscreen e trascinare 
l'elenco di opzioni nella direzione desiderata. Una piccola barra di scorrimento sulla parte destra della pagina 
indica la direzione di scorrimento. Le opzioni della pagina Settings (Impostazioni) sono divise in tre categorie 
principali: Printer (Stampante), Network (Rete) e Service (Manutenzione). Le categorie principali si distinguono 
per il titolo in grassetto. 

Ogni categoria principale comprende una serie di impostazioni e preferenze configurabili dall'utente. Le voci 
sono organizzate su singole righe all'interno della pagina. Il nome dell'impostazione o della preferenza da 
configurare è indicato nella parte sinistra della riga. Per alcune voci la riga contiene informazioni sulla 
configurazione corrente (solo per riferimento). La grafica che appare nella parte destra di una riga varia a 
seconda delle opzioni di configurazione disponibili per quella riga. 

Figura 4-39: Elenco dei contenuti della pagina Settings (Impostazioni)

Immagine della 
freccia destra

Immagine 
del cursore
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Le righe che contengono l'immagine di un cursore (vedere la Figura 4-39) consentono di configurare una 
particolare impostazione, generalmente attivandola o disattivandola, direttamente nella pagina Settings 
(Impostazioni). È sufficiente toccare il cursore sullo schermo e spostarlo verso sinistra o verso destra per 
regolare l'impostazione. 

Le righe che contengono l'immagine di una freccia che punta a destra (vedere la Figura 4-39) aprono una nuova 
pagina in cui è possibile configurare le impostazioni/preferenze relative alla riga; la nuova pagina viene definita 
come la pagina dei dettagli della voce (ad esempio la pagina Network Settings Details (Dettagli impostazioni di 
rete)). 

Una volta terminata la modifica delle impostazioni/preferenze di una riga in una pagina dei dettagli, premere il 
pulsante Settings (Impostazioni) nell'angolo in alto a sinistra della pagina (vedere la Figura 4-40) per chiudere la 
pagina dei dettagli e tornare alla pagina Settings (Impostazioni). 

Figura 4-40: Pagina dei dettagli di un'impostazione: posizione del pulsante indietro
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IMPOSTAZIONI DELLA STAMPANTE

All'interno della categoria Printer (Stampante) della pagina Settings (Impostazioni) è possibile configurare una 
serie di preferenze relative al funzionamento della stampante. 

KEEP PREVIOUS JOB (MANTIENI LAVORO PRECEDENTE)

Per motivi di privacy, gli utenti hanno la possibilità di decidere se il lavoro precedente della stampante deve 
essere memorizzato nella coda dei lavori. Se non si desidera che altri utenti della stampante vedano ciò che si 
è costruito, utilizzare questa impostazione per impedire l'accesso al lavoro precedente ultimato dalla stampante. 
Quando questa impostazione è configurata su On (Attiva), la stampante memorizza il lavoro precedente nella 
coda dei lavori e rende possibile riselezionarlo. Quando questa impostazione è configurata su Off (Disattiva), il 
lavoro precedente della stampante viene eliminato dalla coda dei lavori al termine della costruzione. Il file del 
lavoro deve essere nuovamente inviato alla stampante se si desidera ripeterne la costruzione. 

Per configurare questa impostazione, utilizzare il cursore per selezionare un'opzione tra On (Attiva) e Off 
(Disattiva). L'impostazione predefinita è On (Attiva). 

Figura 4-41: Keep Previous Job (Mantieni lavoro precedente)

ENABLE PART PLACEMENT (CONSENTI POSIZIONAMENTO PARTE)

L'impostazione Enable Part Placement (Consenti posizionamento parte) dà la possibilità di scegliere la 
posizione di un lavoro sul foglio di costruzione. Per impostazione predefinita, i lavori formati da una sola parte 
vengono costruiti al centro del foglio di costruzione mentre quelli compositi vengono costruiti in base alla 
posizione selezionata in Control Center. Pertanto, quando questa impostazione è configurata su Off (No), i 
lavori formati da una sola parte vengono automaticamente costruiti al centro del foglio di costruzione mentre 
quelli compositi vengono costruiti in base alla posizione selezionata in Control Center. Per configurare questa 
impostazione, utilizzare il cursore per selezionare un'opzione tra On (Sì) e Off (No). 

Figura 4-42: Enable Part Placement (Consenti posizionamento parte)

Quando questa impostazione è configurata su On (Sì), è possibile selezionare la posizione di un lavoro sul 
foglio di costruzione prima di avviare la costruzione (vedere “Selezione del lavoro da costruire” a pagina 177). 
All'inizio della costruzione, compare una finestra di dialogo in cui si chiede di scegliere la posizione in cui 
dev'essere costruita la parte (vedere la Figura 4-43). La finestra di dialogo contiene una rappresentazione 
grafica del piatto della stampante e un box di delimitazione blu (il box immaginario che racchiude la parte). 

Nota: le impostazioni di data e ora della stampante non vengono configurate
nella pagina Settings (Impostazioni). Queste informazioni vengono invece
configurate nell'applicazione FDM Control Center installata sul PC workstation
durante la procedura di installazione e configurazione iniziale. Vedere
“Impostazione di data e ora della stampante” a pagina 19 per le istruzioni.
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È possibile selezionare la posizione di costruzione della parte trascinando la rappresentazione del box di 
delimitazione sul touchscreen; il box non può essere posizionato al di fuori dell'area del piatto. Premendo il 
pulsante con il segno di spunta si conferma la posizione selezionata e la costruzione viene avviata. 

Vengono anche visualizzate le immagini dei "box fantasma"; un "box fantasma" rappresenta la posizione in cui 
una parte era stata costruita in precedenza. Facendo clic sul pulsante Delete (Elimina) (il cestino) il display 
viene cancellato rimuovendo tutti i "box fantasma". 

Figura 4-43: Finestra di dialogo Part Placement (Posizionamento parte)

UNITS (UNITÀ)

La riga Units (Unità) specifica il tipo di unità che la stampante utilizza, imperiali o metriche. Per configurare 
questa impostazione, utilizzare il cursore per selezionare un'opzione tra English (Imperiali) e Metric (Metriche). 
L'impostazione predefinita è English (Imperiali). 

Figura 4-44: Units (Unità)
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AUTO COOLDOWN (RAFFREDDAMENTO AUTOMATICO)

La riga Auto Cooldown (Raffreddamento automatico) specifica l'impostazione del raffreddamento automatico 
sulla stampante. Premendo l'immagine della freccia a destra in questa riga si apre una pagina che consente di 
regolare questa impostazione.

Figura 4-45: Auto Cooldown (Raffreddamento automatico)

La temperatura di modellazione del forno è determinata dal tipo di materiale (per modelli e di supporto) caricato 
nella stampante. La temperatura viene controllata dal software della stampante e non può essere regolata; 
tuttavia, è possibile controllare alcune funzioni termiche del forno. L'impostazione Auto Cooldown 
(Raffreddamento automatico) consente di configurare la funzione di raffreddamento automatico della 
stampante. 

Il forno della stampante è progettato per raffreddarsi gradualmente finché non viene raggiunta la temperatura di 
standby. Questa funzionalità serve per risparmiare energia. La funzione Auto Cooldown (Raffreddamento 
automatico) può essere impostata su:

• Never (Mai): la stampante non viene mai raffreddata in automatico. Quando un lavoro viene 
completato, la temperatura del forno rimane alla temperatura di costruzione del materiale. Questa è 
l'impostazione predefinita.

• Always (Sempre): la stampante viene sempre raffreddata in automatico. Quando un lavoro viene 
completato e raffreddato automaticamente, la temperatura del forno rimane alla temperatura di 
standby del materiale.

• Next Build Only (Solo alla prossima costruzione): quando il lavoro successivo viene completato e 
raffreddato automaticamente, la modalità di raffreddamento automatico viene reimpostata su Never 
(Mai).

Per configurare questa impostazione, toccare la riga corrispondente all'opzione di raffreddamento automatico 
che si vuole selezionare (Never (Mai), Always (Sempre) o Next Build Only (Solo alla prossima costruzione)). La 
riga selezionata diventa di colore blu. Premere il pulsante Settings (Impostazioni) nell'intestazione della pagina 
per chiudere la pagina Auto Cooldown Details (Dettagli raffreddamento automatico) e tornare alla pagina 
Settings (Impostazioni). 
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Figura 4-46: Pagina Auto Cooldown Details (Dettagli raffreddamento automatico)
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NETWORK SETTINGS (IMPOSTAZIONI DI RETE)

All'interno della categoria Network Settings (Impostazioni di rete) della pagina Settings (Impostazioni) è 
possibile configurare la funzione UPnP e le informazioni sull'indirizzo di rete della stampante. 

Premendo l'immagine della freccia a destra nella riga Network (Rete) si apre la pagina Network Settings Details 
(Dettagli impostazioni di rete).

Figura 4-47: Apertura della pagina Network Settings Details (Dettagli impostazioni di rete)

In questa pagina, è possibile impostare il tipo di indirizzo della stampante su DHCP (dinamico) o Static (Statico). 
L'impostazione predefinita è DHCP. Per configurare questa impostazione, utilizzare il cursore per selezionare 
DHCP o Static (Statico). Premere il pulsante Settings (Impostazioni) nell'angolo in alto a sinistra della finestra di 
dialogo per chiudere la pagina Network Settings Details (Dettagli impostazioni di rete) e tornare alla pagina 
Settings (Impostazioni). 

Figura 4-48: Pagina Network Settings Details (Dettagli impostazioni di rete)

Nota: la stampante viene configurata per la rete della struttura al momento
dell'installazione e della configurazione iniziali (vedere “Configurazione della
rete” a pagina 16). Le informazioni contenute in questa sezione consentono di
comprendere il funzionamento dell'area Network Settings (Impostazioni di rete)
della pagina Settings (Impostazioni). 
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CONFIGURAZIONE DI DHCP

Quando il tipo di indirizzo è impostato su DHCP, l'indirizzo IP della stampante viene generato da un server di 
rete o da un computer. Di volta in volta, il server o il computer può generare un indirizzo IP diverso. L'indirizzo IP 
generato viene visualizzato nel campo IP Address: (Indirizzo IP:) insieme alla network mask e all'indirizzo del 
gateway corrispondenti.

CONFIGURAZIONE DI UN INDIRIZZO STATICO 

Quando il tipo di indirizzo è impostato su Static (Statico), occorre inserire manualmente indirizzo IP, network 
mask e indirizzo del gateway della stampante (forniti dall'amministratore del sistema). Una volta inserito, 
l'indirizzo non cambia.

Quando si seleziona l'opzione Static (Statico), compare la finestra pop-up Enter Network Settings (Inserisci 
impostazioni di rete). In questa finestra di dialogo si devono configurare manualmente i campi IP Address 
(Indirizzo IP), Network mask e Gateway utilizzando il tastierino numerico a video. È sufficiente toccare un 
campo sullo schermo per selezionarlo, quindi utilizzare il tastierino numerico per immettere gli indirizzi. 

Nota: per conoscere l'indirizzo IP, la network mask o l'indirizzo del gateway,
contattare l'amministratore del sistema.
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Figura 4-49: Finestra di dialogo Enter Network Settings (Inserisci impostazioni di rete)

• Utilizzare i tasti numerici per inserire le cifre dell'indirizzo. 
• Utilizzare il tasto backspace per cancellare le cifre una alla volta.
• Utilizzare il tasto con il segno di spunta per confermare i dati immessi e chiudere la finestra di 

dialogo salvando la configurazione.
• Utilizzare il tasto con la X per chiudere la finestra di dialogo senza salvare la configurazione.

Segno di spunta
(conferma)

Backspace
(cancella)

Esci
(senza 

salvare)
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INFORMAZIONI SUGLI INDIRIZZI DI RETE

Le informazioni sugli indirizzi di rete della stampante sono riportate subito sotto la riga Network (Rete). Le 
impostazioni Address Type (Tipo di indirizzo), IP Address (Indirizzo IP), Netmask e Gateway Address (Indirizzo 
gateway) della stampante sono visualizzate nella parte destra della riga. Eventuali modifiche alla configurazione 
eseguite nella pagina Network Settings Details (Dettagli impostazioni di rete) aggiornano le informazioni 
visualizzate in questa riga. 

Figura 4-50: Configurazione degli indirizzi di rete

UPNP

La funzione UPnP consente alla stampante di trasmettere il proprio indirizzo UDN (Unique Device Name) sulla 
rete. Quando questa impostazione è configurata su On (Attiva), la stampante trasmette l'UDN sulla rete 
permettendo a Insight di rilevare automaticamente l'indirizzo IP della stampante per le comunicazioni. Quando 
questa impostazione è configurata su Off (Disattiva), la stampante non trasmette l'indirizzo IP e sarà necessario 
configurare manualmente Insight per comunicare con la stampante.

Per configurare questa impostazione, utilizzare il cursore per selezionare un'opzione tra On (Attiva) e Off 
(Disattiva). L'impostazione predefinita per UPnP è On (Attiva). 

Figura 4-51: UPnP 
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IMPOSTAZIONI DEL DISPLAY

ADJUST BRIGHTNESS (REGOLA LUMINOSITÀ)

Il cursore Adjust Brightness (Regola luminosità) consente di regolare la luminosità dello schermo touchscreen. 

Per configurare questa impostazione, utilizzare il cursore per specificare il livello di luminosità desiderato: 
trascinarlo a destra per aumentare la luminosità o a sinistra per abbassarla. 

Figura 4-52: Adjust Brightness (Regola luminosità)

IMPOSTAZIONI DI SERVIZIO

SERVICE MODE (MODALITÀ DI SERVIZIO) 

Il cursore Service Mode (Modalità di servizio) consente a un tecnico dell'assistenza autorizzato di mettere la 
stampante in modalità di servizio per eseguire interventi di manutenzione. Solo i tecnici dell'assistenza 
autorizzati possono mettere la stampante in modalità di servizio utilizzando questa impostazione, dato che per 
eseguire questa operazione è necessaria una password. 

Figura 4-53: Service Mode (Modalità di servizio)
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LAVORARE NELLA PAGINA MAINTENANCE 
(MANUTENZIONE)

Le opzioni della pagina Maintenance (Manutenzione) sono raggruppate per funzionalità. In ogni 
raggruppamento è possibile visualizzare informazioni sulla manutenzione della stampante e configurare singole 
impostazioni e preferenze. Da questa pagina è possibile aggiornare la licenza per i materiali e/o la versione 
software della stampante, eseguire una serie di procedure di manutenzione sulla stampante e visualizzare 
informazioni di diagnostica o sullo stato della stampante. Tenere presente che le operazioni di manutenzione 
avanzata devono essere eseguite solo da tecnici dell'assistenza autorizzati.

Per aprire la pagina Maintenance (Manutenzione), premere il pulsante Maintenance (Manutenzione) nella barra 
di navigazione. Viene visualizzata una schermata simile Figura 4-54 a quella mostrata nella.

Figura 4-54: Pagina Maintenance (Manutenzione)

Nota: in questa sezione viene presentata una panoramica della pagina
Maintenance (Manutenzione) e delle funzioni al suo interno ma non vengono
forniti i dettagli sulle procedure di manutenzione della stampante. Per maggiori
informazioni sulla manutenzione, vedere “7 Manutenzione” a pagina 219.
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NAVIGAZIONE DELLA PAGINA MAINTENANCE (MANUTENZIONE)

Per scorrere in alto e in basso la pagina Maintenance (Manutenzione) è sufficiente toccare il touchscreen e 
trascinare l'elenco di opzioni nella direzione desiderata. Una piccola barra di scorrimento sulla parte destra della 
pagina indica la direzione di scorrimento. Le opzioni della pagina Maintenance (Manutenzione) sono divise in 
sette categorie principali: Head (Testa), Bays (Alloggiamenti), Gantry/Stage (Ponte/piano), Chamber (Camera), 
Fan speeds (Velocità ventole), Voltages (Tensioni) e System (Sistema). Le categorie principali si distinguono 
per il titolo in grassetto. 

Ogni categoria principale comprende una serie di impostazioni e preferenze configurabili dall'utente. Le voci 
sono organizzate su singole righe all'interno della pagina. Il nome dell'impostazione o della preferenza da 
configurare è indicato nella parte sinistra della riga. Per la maggior parte delle voci la riga contiene informazioni 
sulla configurazione corrente al centro e/o nella parte destra della riga (solo per riferimento). 

Le righe che contengono l'immagine di una freccia che punta a destra (vedere la Figura 4-55) aprono una nuova 
pagina in cui è possibile regolare la posizione del ponte/piano della stampante, aggiornare la versione del 
software di controllo o la configurazione dei materiali o riavviare la stampante. 

Figura 4-55: Elenco dei contenuti della pagina Maintenance (Manutenzione)

Immagine
della freccia 
destra
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IMPOSTAZIONI DELLA TESTA

ACTIVE TIP (PUNTINA ATTIVA)

La riga Active Tip (Puntina attiva) indica quale puntina è attualmente attiva sulla stampante (la puntina cioè che 
estrude il materiale per creare parti). Questa impostazione viene aggiornata automaticamente per riflettere lo 
stato delle puntine della stampante durante la costruzione e corrisponde all'icona della puntina selezionata 
indicata nel dashboard. Quando il materiale viene estruso dalla puntina di modellazione, compare l'indicazione 
"Model" (Modello), mentre quando il materiale viene estruso dalla puntina per supporti, compare l'indicazione 
"Support" (Supporto). 

Figura 4-56: Active Tip (Puntina attiva)

MODEL TEMPERATURE (TEMPERATURA MODELLAZIONE)

La riga Model Temperature (Temperatura modellazione) riporta la temperatura corrente della puntina di 
modellazione rispetto alla temperatura di riferimento.

Figura 4-57: Model Temperature (Temperatura modellazione)

SUPPORT TEMPERATURE (TEMPERATURA SUPPORTI)

La riga Support Temperature (Temperatura supporti) riporta la temperatura corrente della puntina per supporti 
rispetto alla temperatura di riferimento. 

Figura 4-58: Support Temperature (Temperatura supporti)
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IMPOSTAZIONI DEGLI ALLOGGIAMENTI

FILAMENT PRESENT (FILAMENTO PRESENTE)

Ciascun alloggiamento cartucce è provvisto di una guida della cartuccia e di un sensore di rilevamento del 
filamento (vedere “Guide delle cartucce e manopole di rilascio della cartuccia” a pagina 29). Il sensore rileva la 
presenza di materiale all'interno della guida della cartuccia. La riga Filament Present (Filamento presente) 
mostra le informazioni di stato relative al filamento caricato nella guida di una cartuccia; sono visualizzate le 
informazioni di stato della guida di ognuna delle quattro cartucce. "Y" indica che il sensore ha rilevato la 
presenza del filamento di una cartuccia all'interno della guida, mentre "N" indica che il filamento non è stato 
rilevato. 

Figura 4-59: Filament Present (Filamento presente)

DRIVE STATUS (STATO GUIDA)

La riga Drive Status (Stato guida) mostra le informazioni sull'ingranaggio di alimentazione del motore della guida 
di una cartuccia. Sono visualizzate le informazioni di stato dell'ingranaggio di alimentazione delle guide di 
ognuna delle quattro cartucce. Queste informazioni vengono aggiornate quando il materiale viene caricato e 
scaricato dalla testa. 

• "Stp" indica che l'ingranaggio di alimentazione è fermo. 
• "Fwd" indica che l'ingranaggio di alimentazione sta conducendo il materiale in avanti (verso la testa).
• "Bk" indica che l'ingranaggio di alimentazione sta conducendo il materiale all'indietro (verso la 

cartuccia).

Figura 4-60: Drive Status (Stato guida) 
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CANISTER S/N (N. DI SERIE CARTUCCIA)

La riga Canister S/N (N. di serie cartuccia) mostra il numero di serie ognuna delle cartucce di materiale per i 
modelli e di supporto installate negli alloggiamenti della stampante. La stampante legge automaticamente 
questo numero dal chip di memoria della cartuccia quando questa viene inserita in un alloggiamento. Se 
l'alloggiamento cartucce è vuoto, al posto del numero di serie viene visualizzato "- -". 

Figura 4-61: Canister S/N (N. di serie cartuccia)
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IMPOSTAZIONI DEL PONTE/PIANO

Premendo l'immagine della freccia a destra nella riga Gantry/Stage (Ponte/piano) si apre la pagina Gantry/
Stage Details (Dettagli ponte/piano) (Figura 4-63 a pagina 103). In questa pagina è possibile spostare il piatto 
(Z) verso l'alto e verso il basso e la testa lungo gli assi X e Y.

Figura 4-62: Apertura della pagina Gantry/Stage Details (Dettagli ponte/piano)

I pulsanti Z Home (Posizione iniziale Z) e XY Home (Posizione iniziale XY) si trovano nella parte inferiore della 
pagina (appena sopra la barra di navigazione). Questi pulsanti funzionano allo stesso modo di quelli disponibili 
nella pagina Calibration (Calibrazione) (vedere “Controlli per la calibrazione” a pagina 82). Il pulsante più a 
sinistra (Z Home (Posizione iniziale Z)) indica alla stampante di trovare la propria posizione iniziale sull'asse Z 
(vedere “Ricerca della posizione iniziale Z” a pagina 84). Il pulsante più a destra (XY Home (Posizione iniziale 
XY)) indica alla stampante di trovare la propria posizione iniziale sugli assi X e Y (vedere “Ricerca della 
posizione iniziale XY” a pagina 84).

Quando si apre la pagina Gantry/Stage Details (Dettagli ponte/piano), l'asse X è selezionato per impostazione 
predefinita (come nella Figura 4-63). La posizione corrente di ogni asse è indicata nella parte in alto a sinistra 
della pagina. Se si corregge la posizione di un asse, le informazioni relative all'asse vengono aggiornate in 
quest'area della pagina. 

La grafica al centro della pagina rappresenta gli assi X, Y e Z. Una barra di colore grigio con una o più frecce blu 
indica l'asse selezionato. Quando si passa da un asse a quello successivo utilizzando i pulsanti di selezione 
degli assi, la grafica viene aggiornata e mostra gli assi selezionati e non selezionati (vedere la Figura 4-64 e la 
Figura 4-65). 

Se si preme una freccia blu, la testa o il piatto compie un movimento incrementale dalla posizione corrente. Il 
pulsante Incremental Movement Distance (Distanza movimento incrementale) permette di specificare la 
distanza di questo spostamento in incrementi di 1 unità (1,0), un decimo (0,1), un centesimo (0,01) o un 
millesimo (0,001) di pollice (o l'equivalente in millimetri: 25,0, 10,0, 1,0, 0,1). Per iniziare un movimento 
incrementale, selezionare il pulsante Incremental Movement Distance (Distanza movimento incrementale) 
desiderato, quindi utilizzare i pulsanti di selezione degli assi per selezionare un asse. Una volta selezionato 
l'asse da spostare, premere la freccia blu che punta nella direzione in cui deve avvenire il movimento 
incrementale. A seconda dell'asse selezionato, il piatto o la testa si spostano dalla posizione corrente coprendo 
la distanza specificata con il pulsante Incremental Movement Distance (Distanza movimento incrementale) e 
nella direzione della freccia blu selezionata. 

I pulsanti Absolute Movement (Movimento assoluto) variano a seconda dell'asse selezionato. Questi pulsanti 
vengono utilizzati per spostare la testa o il piatto in una posizione predefinita entro il raggio di movimento 
dell'asse selezionato. Per iniziare un movimento assoluto, utilizzare i pulsanti di selezione degli assi per 
selezionare un asse, quindi premere il pulsante Absolute Movement (Movimento assoluto) desiderato. A 
seconda dell'asse selezionato, la testa o il piatto si spostano dalla posizione corrente in una posizione 
predefinita entro il proprio raggio di movimento.

Nota: potrebbe essere necessario eseguire una calibrazione della posizione
iniziale Z, utilizzando il pulsante Z Home (Posizione iniziale Z), prima che sia
possibile selezionare l'asse Z. 
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Premere il pulsante Maintenance (Manutenzione) nell'angolo in alto a sinistra della pagina per chiudere la 
pagina Gantry/Stage Details (Dettagli ponte/piano) e tornare alla pagina Maintenance (Manutenzione). 

Nella Figura 4-63 è selezionato l'asse X; è possibile effettuare movimenti assoluti a sinistra, al centro o a destra 
della traiettoria. 

Figura 4-63: Pagina Gantry/Stage Details (Dettagli ponte/piano): asse X selezionato

Pulsanti di 
selezione degli assi 
(X selezionato, Y e 
Z non selezionati)

Pulsanti Absolute 
Movement 
(Movimento 
assoluto) (variano a 
seconda dell'asse 
selezionato)

Posizione
corrente

di ogni
asse

Pulsanti Incremental 
Movement Distance 
(Distanza 
movimento 
incrementale)

Indicatore 
dell'asse (la 
barra grigia con 
frecce blu indica 
l'asse 
selezionato)

Pulsanti Z Home
(Posizione

iniziale Z) e
XY Home

(Posizione
iniziale XY)
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Nella Figura 4-64 è selezionato l'asse Y; è possibile effettuare movimenti assoluti dietro, al centro o davanti la 
traiettoria. 

Figura 4-64: Pagina Gantry/Stage Details (Dettagli ponte/piano): asse Y selezionato

Nella Figura 4-65 è selezionato l'asse Z; è possibile effettuare movimenti assoluti al centro o in basso rispetto 
alla traiettoria. 

Figura 4-65: Pagina Gantry/Stage Details (Dettagli ponte/piano): asse Z selezionato

Asse Y 
selezionato

Asse Z 
selezionato
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POSIZIONE X, Y, Z 

Le informazioni sulla posizione degli assi X, Y e Z sono visualizzate nella rispettiva riga Position (Posizione). 
Queste informazioni sono le stesse disponibili nella pagina Gantry/Stage Details (Dettagli ponte/piano). Le 
informazioni sulla posizione visualizzate in questa riga vengono aggiornate se si eseguono modifiche nella 
pagina Gantry/Stage Details (Dettagli ponte/piano). 

Figura 4-66: Posizione X, Y, Z

Z TIP SENSOR (SENSORE PUNTINA Z) 

La riga Z Tip Sensor (Sensore puntina Z) indica se in quel momento la puntina viene rilevata dal sensore. "Off" 
(No) appare se la puntina non viene rilevata dal sensore e "On" (Sì) se la puntina viene rilevata dal sensore 
(ovvero se la puntina sta toccando in quel momento il sensore). Durante il normale funzionamento della 
stampante l'indicazione dovrebbe essere "Off" (No). Lo stato "On" (Sì) mentre la stampante è inattiva o sta 
costruendo una parte segnala un problema con il sensore della puntina. Non spostare manualmente il piano Z 
per attivare il sensore della puntina Z poiché si potrebbe danneggiare il sensore.

Figura 4-67: Z Tip Sensor (Sensore puntina Z)

Avvertenza: è possibile che le puntine collidano con il sensore della puntina Z
se si spostano lungo l'asse X o Y quando il piano Z si trova in una posizione
molto elevata nel suo raggio di movimento. Lasciare sempre il piano Z al centro
o nella parte bassa della traiettoria quando si spostano XY.
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IMPOSTAZIONI DELLA CAMERA

TEMPERATURA DEL FORNO

La riga Oven Temperature (Temperatura del forno) riporta la temperatura corrente del forno rispetto alla 
temperatura di riferimento.

Figura 4-68: Temperatura del forno

VACUUM ENABLE (ATTIVA VUOTO)

La riga Vacuum Enable (Attiva vuoto) indica se la funzione di vuoto della stampante è attiva o meno. Questa 
riga si aggiorna automaticamente. L'indicazione "On" (Attiva) compare quando il vuoto è stato attivato, mentre 
l'indicazione "Off" (Disattiva) compare quando il vuoto non è stato attivato. 

Figura 4-69: Vacuum Enable (Attiva vuoto)

Nota: piccole differenze (di 1-3 °C) tra la temperatura effettiva e quella di
riferimento sono normali, soprattutto quando la temperatura del forno è
superiore ai 150 °C.
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VACUUM STATUS (STATO DEL VUOTO)

La riga Vacuum Status (Stato del vuoto) mostra le informazioni sul sistema di vuoto della stampante. 
L'indicazione "Low" (Basso) compare quando la pressione del vuoto è inferiore a una soglia predefinita. In 
questo caso, un foglio di costruzione non si fissa al piatto poiché non è presente un livello di pressione 
sufficiente a trattenere il foglio sulla superficie del piatto. L'indicazione "Good" (Buono) compare quando è 
presente una pressione del vuoto adeguata. In questo caso, un foglio di costruzione si fissa al piatto in genere 
entro 5 minuti dopo essere stato inserito.

Figura 4-70: Vacuum Status (Stato del vuoto)

DRYER STATUS (STATO ESSICCATORE)

La riga Dryer Status (Stato essiccatore) mostra le informazioni sull'essiccatore della stampante. L'indicazione 
"Low" (Basso) compare quando la pressione nell'essiccatore (misurata da un sensore accanto al compressore) 
è inferiore a una soglia predefinita. L'indicazione "Good" (Buono) compare quando è presente una pressione 
dell'essiccatore adeguata. Durante il normale funzionamento della stampante l'indicazione dovrebbe essere 
"Good" (Buono). 

Figura 4-71: Dryer Status (Stato essiccatore)
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DOOR LOCK (BLOCCO SPORTELLO)

La riga Door Lock (Blocco sportello) indica se lo sportello della stampante è bloccato. Quando è possibile aprire 
lo sportello del forno (quando cioè la stampante non sta costruendo e lo sportello può essere aperto in 
sicurezza), compare l'indicazione "Unlocked" (Sbloccato). Quando è inserito il blocco dello sportello del forno e 
non è possibile aprire lo sportello (quando cioè la stampante sta costruendo una parte), compare l'indicazione 
"Locked" (Bloccato). 

Figura 4-72: Door Lock (Blocco sportello)

DOOR STATUS (STATO SPORTELLO)

La riga Door Status (Stato sportello) indica lo stato dello sportello del forno. L'indicazione "Open" (Aperto) 
compare quando lo sportello del forno è aperto, mentre l'indicazione "Closed" (Chiuso) compare quando lo 
sportello del forno è chiuso.

Figura 4-73: Door Status (Stato sportello)
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COVER STATUS (STATO COPERCHIO)

La riga Cover Status (Stato coperchio) indica lo stato del coperchio superiore della stampante. L'indicazione 
"Open" (Aperto) compare quando il coperchio superiore è aperto, mentre l'indicazione "Closed" (Chiuso) 
compare quando il coperchio superiore è chiuso. 

Figura 4-74: Cover Status (Stato coperchio)
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VELOCITÀ DELLE VENTOLE

Premendo l'immagine della freccia a destra nella riga Fan Speeds (Velocità ventole) si apre la pagina Fan 
Speeds (Velocità ventole) della stampante. Nella pagina Fan Speeds (Velocità ventole) sono riportate le 
informazioni sulla velocità (rpm, giri al minuto) di ogni ventola della stampante. Le informazioni riportate nella 
pagina Fan Speeds (Velocità ventole) variano a seconda che le ventole della stampante funzionino o meno 
entro le specifiche (vedere la Figura 4-77 e la Figura 4-79). 

Figura 4-75: Apertura della pagina Fan Speeds (Velocità ventole) 

VENTOLE FUORI SPECIFICHE

La riga Out of Spec Fans (Ventole fuori specifiche) indica se le ventole della stampante funzionano entro le 
specifiche. L'indicazione "None" (Nessuna) compare se tutte le ventole funzionano entro le specifiche (cioè 
funzionano correttamente). 

Figura 4-76: Riga Out of Spec Fans (Ventole fuori specifiche) - Ventole che funzionano entro le 
specifiche

Aprendo la pagina Fan Speeds (Velocità ventole) è possibile verificare le informazioni sulla velocità di tutte le 
ventole che funzionano entro le specifiche. 
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Figura 4-77: Pagina Fan Speeds (Velocità ventole) - Ventole che funzionano entro le specifiche

Se una o più ventole non funzionano entro le specifiche, queste ventole vengono indicate nella riga Out of Spec 
Fans (Ventole fuori specifiche) in colore rosso. Il nome della ventola che non funziona entro le specifiche 
compare nella riga con un valore di 0 rpm, che significa che le informazioni sulla velocità di quella ventola non 
sono disponibili. 

Figura 4-78: Riga Out of Spec Fans (Ventole fuori specifiche) - Ventole che non funzionano entro le 
specifiche

Aprendo la pagina Fan Speeds (Velocità ventole) viene anche visualizzato uno 0 di colore rosso per ciascuna 
delle ventole che non funziona entro le specifiche. Premendo il pulsante Reset Out-of-Spec Values (Reimposta 
valori fuori specifiche) nella pagina i valori fuori specifiche vengono reimpostati e la stampante ricomincia a 
monitorare la velocità delle ventole fino a quando non rileva un'altra ventola che non funziona entro le 
specifiche. La stampante continua a funzionare anche se la velocità di una ventola è fuori dalle specifiche ma, 
se si tenta di reimpostare diverse volte il valore fuori specifiche e l'avviso che la ventola non funziona entro le 
specifiche non scompare, contattare l'assistenza clienti Stratasys.
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Figura 4-79: Pagina Fan Speeds (Velocità ventole) - Ventole che non funzionano entro le specifiche
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TENSIONI

Premendo l'immagine della freccia a destra nella riga Voltages (Tensioni) si apre la pagina System Voltages 
(Tensioni del sistema) della stampante. Nella pagina System Voltages (Tensioni del sistema) sono riportate le 
informazioni su ciascun collegamento o sorgente di alimentazione della stampante. Le informazioni riportate 
nella pagina System Voltages (Tensioni del sistema) variano a seconda che le tensioni della stampante 
funzionino o meno entro le specifiche (vedere la Figura 4-82 e la Figura 4-84). 

Figura 4-80: Apertura della pagina System Voltages (Tensioni del sistema)

TENSIONI FUORI SPECIFICHE

La riga Out of Spec Voltages (Tensioni fuori specifiche) indica se le tensioni della stampante rientrano nelle 
specifiche. L'indicazione "None" (Nessuna) compare se tutte le rientrano nelle specifiche. 

Figura 4-81: Riga Out of Spec Voltages (Tensioni fuori specifiche) - Tensioni entro le specifiche

Aprendo la pagina System Voltages (Tensioni del sistema) è possibile verificare le informazioni sulla tensioni di 
tutti i collegamenti all'alimentazione che funzionano entro le specifiche. 
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Figura 4-82: Pagina System Voltages (Tensioni del sistema) - Tensioni entro le specifiche

Se una o più tensioni non rientrano nelle specifiche, queste tensioni vengono indicate nella riga Out of Spec 
Voltages (Tensioni fuori specifiche) in colore rosso. Il nome del componente che non funziona entro le 
specifiche compare nella riga con un valore 0, che significa che le informazioni sulla tensione per quel 
componente non sono disponibili. 

Figura 4-83: Riga Out of Spec Voltages (Tensioni fuori specifiche) - Tensioni fuori specifiche

Aprendo la pagina System Voltages (Tensioni del sistema) viene anche visualizzato uno 0 di colore rosso per 
ciascuna delle tensioni fuori specifiche. Premendo il pulsante Reset Out-of-Spec Values (Reimposta valori fuori 
specifiche) nella pagina i valori fuori specifiche vengono reimpostati e la stampante ricomincia a monitorare le 
tensioni fino a quando non rileva un'altra tensione che non rientra nelle specifiche. La stampante continua a 
funzionare anche se la tensione di un componente è fuori dalle specifiche ma, se si tenta di reimpostare diverse 
volte il valore fuori specifiche e l'avviso che la tensione è fuori dalle specifiche non scompare, contattare 
l'assistenza clienti Stratasys.
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Figura 4-84: Pagina System Voltages (Tensioni del sistema) - Tensioni fuori specifiche
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IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

NUMERO DI SERIE

La riga Serial Number (Numero di serie) mostra il numero di serie identificativo della stampante. 
Questo numero è riportato anche sull'etichetta affissa alla superficie esterna della stampante (per 
la posizione dell'etichetta vedere la Figura 2-5 a pagina 14).

Figura 4-85: Numero di serie

SOFTWARE VERSION (VERSIONE SOFTWARE) 

La riga Software Version (Versione software) riporta la versione del software di controllo installato 
sulla stampante. 

Figura 4-86: Software Version (Versione software)

UPDATE SOFTWARE (AGGIORNA SOFTWARE)

Premendo l'immagine della freccia a destra nella riga Update Software (Aggiorna software) si 
apre la pagina Update Software (Aggiorna software).

Figura 4-87: Update Software (Aggiorna software)

La pagina Update Software (Aggiorna software) (vedere la Figura 4-88) elenca una serie di 
informazioni sulla versione relative alla stampante. Premendo il pulsante Upgrade System 
Software (Aggiorna software di sistema) in questa pagina si apre una nuova pagina e la 
stampante viene messa automaticamente in modalità di aggiornamento software (vedere la 
Figura 4-89). Quando la stampante è in modalità di aggiornamento software è possibile inviare 
file di aggiornamento del software alla stampante per aggiornare la versione del software di 
controllo. Per maggiori informazioni, vedere “Aggiornamento del software di controllo: online” 
a pagina 226. 
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Figura 4-88: Pagina Update Software (Aggiorna software)

Figura 4-89: Pagina Upgrade Software (Upgrade del software)
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MATERIALI

La riga Materials (Materiali) riporta le informazioni sulla configurazione dei materiali della 
stampante (vedereMateriali disponibili per maggiori informazioni). Queste informazioni si basano 
sulla licenza per i materiali acquistata per la stampante. La licenza per i materiali della stampante 
determina i tipi di materiale (per i modelli e di supporto) che è possibile utilizzare per costruire 
parti sulla stampante. La licenza per la stampante viene rilasciata nell'ambito della procedura di 
installazione e configurazione iniziale (eseguita da un tecnico dell'assistenza autorizzato). 

Premendo l'immagine della freccia a destra nella riga Materials (Materiali) si apre la pagina 
Materials Details (Dettagli materiali). 

Figura 4-90: Materiali

La pagina Materials Details (Dettagli materiali) contiene un elenco dei tipi di materiale configurati 
per l'uso sulla stampante e consente di mettere la stampante in modalità di aggiornamento della 
licenza. Se l'elenco dei materiali configurati supera la larghezza della pagina, utilizzare la barra di 
scorrimento in fondo alla pagine per visualizzare altri materiali. Premendo il pulsante Add 
License (Aggiungi licenza) in questa pagina si apre una nuova pagina e la stampante viene 
messa in modalità di aggiornamento della licenza. Per chiudere questa pagina e tornare alla 
pagina Maintenance (Manutenzione), premere il pulsante Maintenance (Manutenzione) 
nell'intestazione della pagina.
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Figura 4-91: Pagina Materials Details (Dettagli materiali)
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Se viene constatato che i materiali configurati per la stampante non rispondono più alle proprie 
esigenze, è possibile acquistare un diverso tipo di materiale e aggiornare la licenza della 
stampante. Premendo il pulsante Add License (Aggiungi licenza) nella pagina Materials Details 
(Dettagli materiali) la stampante viene messa in modalità di aggiornamento della licenza e si apre 
la pagina Add Material License (Aggiungi licenza materiale). Quando la stampante è in modalità 
di aggiornamento della licenza è possibile inviare file di licenza alla stampante per aggiornare la 
configurazione dei materiali. Per maggiori informazioni, vedere “Installazione/aggiornamento 
della licenza per i materiali” a pagina 222. Selezionando il pulsante X (Annulla) la pagina si 
chiude e si torna alla pagina Materials Details (Dettagli materiali). 

Figura 4-92: Pagina Add Material License (Aggiungi licenza materiale)
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RIAVVIA

Premendo l'immagine della freccia a destra nella riga Restart (Riavvia) si apre una finestra di 
dialogo che consente di riavviare manualmente la stampante. 

Figura 4-93: Riavvia 

Premendo il pulsante con il segno di spunta in questa finestra di dialogo la stampante viene 
riavviata automaticamente. Selezionando il pulsante X (Annulla) in questa finestra di dialogo, la 
finestra si chiude. 

Figura 4-94: Riavvia 
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5

5 FUNZIONAMENTO DELLA 
STAMPANTE

Questo capitolo descrive il funzionamento base del sistema 450mc.

OPERAZIONI BASE ESEGUITE DALL'OPERATORE

ACCENSIONE DELLA STAMPANTE

Per accendere la stampante:

1. Verificare che l'interruttore CA sia in posizione ON (I) (vedere la Figura 2-6 a pagina 16 per la 
posizione dell'interruttore CA).

2. Aprire lo sportello dell'alloggiamento cartucce. All'interno dell'alloggiamento cartucce, ruotare 
l'interruttore di alimentazione sulla posizione ON (I). 

3. La stampante inizia il processo di avviamento. Il touchscreen si accende e sullo schermo 
compare per alcuni istanti il logo Stratasys, seguito da un codice di avvio. 

Figura 5-1: Posizione dell'interruttore di alimentazione

Interruttore 
dell'alimentazione
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4. Una volta iniziata la procedura di avvio, sul touchscreen della stampante compare il messaggio 
"Initializing" (Inizializzazione in corso), seguito dal messaggio "Starting" (Avvio in corso). 
L'indicazione "Initializing" (Inizializzazione in corso), seguita da "Starting" (Avvio in corso) viene 
visualizzata anche nella barra delle informazioni. Le icone sul dashboard restano vuote finché la 
procedura non si è conclusa.

Figura 5-2: Schermata di avvio Initializing (Inizializzazione in corso)

5. Al termine della procedura di inizializzazione e avvio, la stampante esegue automaticamente una 
calibrazione della posizione iniziale XY. 

6. Una volta completata la calibrazione, il dashboard viene aggiornato e mostra le informazioni di 
configurazione correnti (materiali e puntine) della stampante. Se è la prima volta che si accende 
la stampante, tutte le icone di stato di materiali e puntine saranno di colore giallo, a indicare che 
è necessario installare gli alloggiamenti di puntine e materiali. 

SPEGNIMENTO DELLA STAMPANTE

Per spegnere la stampante:

1. Accertarsi che la stampante sia ferma (inattiva) e non sia in corso un processo di costruzione.

2. Aprire lo sportello dell'alloggiamento cartucce. All'interno dell'alloggiamento cartucce, ruotare 
l'interruttore di alimentazione sulla posizione OFF (O) (vedere la Figura 5-1 per la posizione 
dell'interruttore di alimentazione).

3. La luce del forno e l'interfaccia utente si spengono e, circa due minuti dopo, la stampante si 
arresta. 

Tenere presente che questa procedura spegne solo i circuiti elettronici. Per togliere completamente 
l'alimentazione alla stampante, ruotare l'interruttore CA sulla posizione OFF (vedere la Figura 2-6 a pagina 16 
per la posizione dell'interruttore CA).
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MATERIALE, CARTUCCE E PUNTINE DEL 
LIQUEFATTORE

CARICAMENTO DEL MATERIALE NELLE PUNTINE DEL LIQUEFATTORE

Le informazioni contenute in questa sezione illustrano la procedura per caricare il materiale nelle puntine del 
liquefattore. Al termine della procedura, controllare le informazioni di stato visualizzate sul touchscreen. 

La sezione Installazione di una cartuccia descrive i passaggi per installare una cartuccia di materiale da 
utilizzare per costruire parti sulla stampante. Il sistema 450mc dispone di quattro alloggiamenti per le cartucce di 
materiale, due per i modelli e due per i supporti. Per procedere alla costruzione di una parte è necessario 
installare almeno una cartuccia di materiale per i modelli e una di materiale di supporto. 

Se si è consapevoli che un lavoro richiederà una quantità di materiale maggiore di quella disponibile in una sola 
cartuccia, è possibile installare un'altra cartuccia di materiale per modelli e/o di supporto nell'alloggiamento 
corrispondente ancora vuoto e utilizzare la funzione di cambio automatico della cartuccia (vedere "Cambio 
automatico della cartuccia" a pagina 134 per maggiori informazioni). Si consiglia tuttavia di conservare 
correttamente le cartucce (vedere "Manipolazione e conservazione delle cartucce" a pagina 135) non utilizzate 
per proteggerle dall'esposizione all'umidità.

Una volta installata una cartuccia, Precaricamento del filamento nell'ingranaggio di alimentazione. Questa 
operazione posiziona un filamento della cartuccia per il caricamento nelle puntine del liquefattore all'interno 
della testa. Una volta precaricato nell'ingranaggio di alimentazione, il filamento può essere quindi caricato nelle 
puntine del liquefattore. 

1. Per iniziare, accertarsi che la stampante sia ferma (inattiva) e non sia in corso un processo di 
costruzione.

2. Selezionare il pulsante Tips (Puntine) nella barra di navigazione; viene visualizzata una 
schermata simile a quella mostrata nella Figura 5-3. Le informazioni visualizzate rappresentano 
la configurazione corrente della stampante.

Attenzione: Ogni volta che si cambia il tipo di materiale, è necessario cambiare
anche le puntine. Le seguenti informazioni non contengono le istruzioni per
cambiare le puntine della stampante. Quando si cambia il tipo di materiale e le
puntine, seguire la procedura illustrata in "Sostituzione delle puntine o del tipo di
materiale" a pagina 136. Per inserire informazioni nell'odometro della puntina è
necessario utilizzare il Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle puntine). 

Nota: Prima di caricare un filamento nei liquefattori accertarsi che la stampante
sia ferma (inattiva) e non sia in corso un processo di costruzione.
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Figura 5-3: Configurazione corrente - Caricamento del materiale

3. Osservare le informazioni di stato visualizzate sotto ciascuna icona delle cartucce del modello e 
del supporto. Lo stato "Insert Canister" (Inserire una cartuccia) indica che non è presente una 
cartuccia nell'alloggiamento corrispondente del materiale. 

4. Inserire la cartuccia che si desidera caricare nell'alloggiamento appropriato. Per le istruzioni 
dettagliate, vedere "Installazione di una cartuccia" a pagina 127.

5. Inserire il filamento all'interno del meccanismo di alimentazione premendo in avanti e verso il 
basso sul blocco a rotella della cartuccia. Girare il blocco a rotella fino a quando non si sente il 
motore di azionamento tirare il filamento e il LED di stato della cartuccia non lampeggia in verde. 
Per le istruzioni dettagliate, vedere "Precaricamento del filamento nell'ingranaggio di 
alimentazione" a pagina 129. 

• Per consentire al filamento di raggiungere l'ingranaggio di alimentazione del motore di azionamento, 
è necessario far avanzare il filamento di circa 50,8 mm (2 pollici).

6. La stampante completa automaticamente il precaricamento del filamento.

• Il motore di azionamento fa avanzare il filamento fino a quando entra in contatto con il sensore di 
rilevamento del filamento. Quando il filamento viene rilevato, il motore di azionamento si arresta e il 
LED di stato della cartuccia inizia a lampeggiare in verde.
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• Lo stato "Advance Filament" (Fare avanzare il filamento) resta visualizzato fino a quando il filamento 
non viene rilevato dal sensore. Una volta rilevato il filamento, lo stato passa a "Not Loaded" (Non 
caricato).

• Chiudere lo sportello.

7. Il pulsante Load Material (Carica materiale) (freccia su) dovrebbe essere attivabile per tutti i 
materiali da caricare. Premere il pulsante Load Material (Carica materiale) corrispondente alla 
cartuccia di materiale che si vuole caricare.

Figura 5-4: Pulsante Load Material (Carica materiale)

8. Il materiale inizia ad essere caricato nel liquefattore; il LED di stato della cartuccia lampeggia in 
verde. Lo stato del materiale passa a "Loading" (Caricamento in corso) e il segmento che collega 
l'icona del materiale della cartuccia e l'icona della puntina corrispondente viene evidenziato per 
indicare che è in corso il caricamento (vedere Figura 4-28 a pagina 73). Nella barra delle 
informazioni compare anche l'indicazione "Loading" (Caricamento in corso). 

• La testa viene riscaldata fino alla temperatura operativa del materiale (automaticamente, in base ai 
dati del chip di memoria della cartuccia). Inoltre, la temperatura del forno viene impostata al valore 
idoneo per il materiale che si sta caricando. (vedere Tabella 18 a pagina 160 per informazioni 
dettagliate sulla stabilizzazione del forno).

• Il motore di azionamento inizia a spingere il filamento nelle puntine del liquefattore.
• Per alcuni materiali l'ordine di questi passaggi deve essere invertito.

• Quando il filamento raggiunge la testa, entra nella puntina del liquefattore e la puntina scarica una 
piccola quantità di materiale.

9. Una volta caricato il materiale, il LED di stato della cartuccia resta acceso in verde (senza 
lampeggiare) e lo stato del materiale passa a "Loaded" (Caricato). 

Se si cambia tipo di materiale, è necessario sostituire anche le puntine. Vedere "Sostituzione delle puntine nel 
coperchio superiore" a pagina 170 per le istruzioni. In alternativa, vedere "Attività di base per la costruzione di 
un lavoro" a pagina 176 per informazioni su come selezionare e avviare un lavoro. 

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

Nota: è possibile caricare un solo materiale per volta. 

Il materiale per modelli e il materiale di supporto devono essere compatibili. Se il
materiale selezionato non è compatibile con il materiale caricato, viene generato
un errore di caricamento e il materiale selezionato non viene caricato. Vedere
Tabella 3-1 a pagina 39 per informazioni dettagliate sulla compatibilità dei
materiali. 
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INSTALLAZIONE DI UNA CARTUCCIA

La procedura di installazione di una cartuccia nuova varia leggermente rispetto a quella di installazione di una 
cartuccia usata. Le seguenti istruzioni permettono di completare la procedura di installazione di una cartuccia, 
specificando quando un passaggio si riferisce solo alle cartucce nuove (mai usate). Vedere la Figura 5-5 per il 
riferimento agli elementi numerati.

1. Cartucce nuove (mai usate):

A. Rimuovere la cartuccia dalla confezione. 

B. Rimuovere il foglio di alluminio (1) dal lato della cartuccia.

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

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

2. Aprire lo sportello dell'alloggiamento cartucce. Sollevare la cartuccia afferrandola dalla 
sporgenza di plastica nera (4). 

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

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

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

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

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

B. Estrarre una piccola quantità di materiale dalla cartuccia premendo in avanti e verso il basso 
sul blocco a rotella

C. Tagliare il filamento sotto la curva (utilizzando il tagliacavi da 5" in dotazione nel kit di 
benvenuto) in modo che l'estremità del filamento sia a filo con l'uscita superiore del filamento 
della sporgenza.

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

7. Inserire completamente la cartuccia nell'alloggiamento.

Attenzione: rimuovere la protezione di plastica solo al momento di precaricare il
filamento.
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Figura 5-5: Installazione di una cartuccia

Tabella 5-1: Legenda per la Figura 5-5

8. Tirare la manopola di rilascio della cartuccia per abbassare la guida sulla cartuccia (Figura 5-6).

• Verificare che la guida della cartuccia sia in linea con l'uscita del filamento.
• Il LED di stato della cartuccia è spento a questo punto dell'installazione e viene visualizzato lo stato 

della cartuccia "Advance Filament" (Fare avanzare il filamento).
• Dopo circa cinque secondi, la stampante legge il chip di memoria della cartuccia (vedere "Chip di 

memoria della cartuccia" a pagina 37 per i dettagli) e il motore di azionamento della cartuccia inizia a 
girare.

La cartuccia è ora installata nell'apposito alloggiamento e il filamento è pronto per essere precaricato 
nell'ingranaggio di alimentazione. Se si segue la procedura "Caricamento del materiale nelle puntine del 
liquefattore", tornare apagina 125 e proseguire con passo 5. Altrimenti, proseguire con "Precaricamento del 
filamento nell'ingranaggio di alimentazione" a pagina 129.

N. Descrizione N. Descrizione

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

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

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

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

5 Filamento

1

2

3
6A5

6B

7B

7A

4
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Figura 5-6: Precaricamento del filamento

PRECARICAMENTO DEL FILAMENTO NELL'INGRANAGGIO DI ALIMENTAZIONE

Il precaricamento nell'ingranaggio di alimentazione posiziona un filamento della cartuccia per il caricamento 
nelle puntine del liquefattore all'interno della testa. Per precaricare il filamento nell'ingranaggio di alimentazione:

1. Aprire lo sportello con blocco a rotella.

2. Rimuovere la guarnizione quadrata in polistirolo dall'interno dello sportello con blocco a rotella 
(7A nella Figura 5-5).

3. Infilare la guarnizione nella cartuccia nella posizione di conservazione (7B nella Figura 5-5).

• La guarnizione quadrata di polistirolo impedisce al blocco a rotella di muoversi. 
• Rimuovere la guarnizione solo se la cartuccia è installata nella stampante.
• Riutilizzare la guarnizione quando si conserva la cartuccia.

4. Inserire il filamento all'interno del meccanismo di alimentazione premendo in avanti e verso il 
basso sul blocco a rotella (Figura 5-6).

Manopola di rilascio 
della cartuccia

Filamento

Sportello con blocco a 
rotella del filamento

 Ingranaggio di 
alimentazione

Sensore di 
rilevament
o del 
filamento
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5. Girare il blocco a rotella fino a quando non si sente il motore di azionamento tirare il filamento e il 
LED di stato della cartuccia non lampeggia in verde.

• Per consentire al filamento di raggiungere l'ingranaggio di alimentazione del motore di azionamento, 
è necessario far avanzare il filamento di circa 50,8 mm (2 pollici).

6. La stampante completa automaticamente il precaricamento del filamento.

• Il motore di azionamento fa avanzare il filamento fino a quando entra in contatto con il sensore di 
rilevamento del filamento. Quando il filamento viene rilevato, il motore di azionamento si arresta e il 
LED di stato della cartuccia inizia a lampeggiare in verde. 

• Lo stato "Advance Filament" (Fare avanzare il filamento) resta visualizzato fino a quando il filamento 
non viene rilevato dal sensore. Una volta rilevato il filamento, lo stato passa a "Not Loaded" (Non 
caricato).

7. Chiudere lo sportello.

Il filamento è ora in posizione per essere caricato nelle puntine del liquefattore all'interno della testa. Se si segue 
la procedura "Caricamento del materiale nelle puntine del liquefattore", tornare a pagina 125 e proseguire con 
passo 6. 

SCARICAMENTO DEL MATERIALE DALLE PUNTINE DEL 
LIQUEFATTORE 

Seguire questa procedura per scaricare il materiale dalle puntine del liquefattore: 

1. Accertarsi che la stampante sia ferma (inattiva) e non sia in corso un processo di costruzione.

2. Selezionare il pulsante Tips (Puntine) nella barra di navigazione; viene visualizzata una 
schermata simile a quella mostrata nella Figura 5-7. Le informazioni visualizzate rappresentano 
la configurazione corrente della stampante. 

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

Attenzione: Ogni volta che si cambia il tipo di materiale, è necessario cambiare
anche le puntine. Le seguenti informazioni non contengono le istruzioni per
cambiare le puntine della stampante. Quando si cambia il tipo di materiale e le
puntine, seguire la procedura illustrata in "Sostituzione delle puntine o del tipo di
materiale" a pagina 136. Per inserire informazioni nell'odometro della puntina è
necessario utilizzare il Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle puntine). 

Nota: Per cambiare il tipo di materiale o le puntine, seguire la procedura
descritta in "Sostituzione delle puntine o del tipo di materiale" a pagina 136.
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Figura 5-7: Configurazione corrente - Scaricamento del materiale

3. Osservare le informazioni di stato visualizzate sotto ciascuna icona delle cartucce del modello e 
del supporto. Lo stato "Loaded" (Caricato) indica il materiale attualmente caricato. 

4. Il pulsante Unload Material (Scarica materiale) (freccia giù) dovrebbe essere attivabile per tutti i 
materiali caricati. Premere il pulsante Unload Material (Scarica materiale) corrispondente alla 
cartuccia di materiale che si vuole scaricare.

Figura 5-8: Pulsante Unload Material (Scarica materiale)

5. Il materiale inizia ad essere scaricato dal liquefattore. Lo stato del materiale passa a "Unloading" 
(Scaricamento in corso) e il LED di stato della cartuccia lampeggia velocemente in verde. Il 
segmento che collega l'icona del materiale della cartuccia e l'icona della puntina corrispondente 
viene evidenziato per indicare che è in corso lo scaricamento (vedere Figura 4-28 a pagina 73). 
Nella barra delle informazioni compare anche l'indicazione "Unloading" (Scaricamento in corso). 

Nota: è possibile scaricare un solo materiale per volta. 
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6. Una volta caricato, lo stato del materiale diventa "Non caricato" e il LED di stato della cartuccia 
lampeggia più lentamente in verde (la stessa velocità di lampeggiamento utilizzata per indicare 
che la cartuccia è pronta).

Se si cambia tipo di materiale, è necessario sostituire anche le puntine. Vedere "Sostituzione delle puntine nel 
coperchio superiore" a pagina 170 per le istruzioni. In alternativa, vedere "Attività di base per la costruzione di 
un lavoro" a pagina 176 per informazioni su come selezionare e avviare un lavoro. 

RIMOZIONE DELLE CARTUCCE

La procedura di rimozione di una cartuccia vuota varia leggermente rispetto a quando la cartuccia è 
parzialmente usata.

RIMOZIONE DI UNA CARTUCCIA VUOTA

1. Tirare la manopola di rilascio della cartuccia per sollevare la guida dalla cartuccia.

2. Estrarre la cartuccia dall'alloggiamento.

3. Si può osservare una porzione di materiale della lunghezza di circa 50,8 mm (2 pollici) che 
fuoriesce dal foro di uscita del filamento. 

4. Gettare la cartuccia vuota in quanto non più utilizzabile. 

RIMOZIONE DI UNA CARTUCCIA PARZIALMENTE USATA 

1. Scaricare il filamento dai liquefattori (vedere "Scaricamento del materiale dalle puntine del 
liquefattore" a pagina 130). 

2. Una volta scaricato, lo stato del materiale diventa "Non caricato" a indicare che la cartuccia deve 
essere rimossa dall'alloggiamento. Aprire lo sportello con blocco a rotella della cartuccia (n. 3).

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

4. Chiudere lo sportello.

Nota: la procedura di scaricamento richiede diversi minuti. 

Nota: A questo punto è possibile scegliere di ricaricare la cartuccia appena
scaricata (vedere "Caricamento del materiale nelle puntine del liquefattore" a
pagina 124 per le istruzioni dettagliate) o di rimuovere la cartuccia
dall'alloggiamento (vedere "Rimozione delle cartucce" a pagina 132 per le
istruzioni dettagliate).

Nota: le cartucce vuote contengono un piccolo residuo di materiale
inutilizzabile. Il materiale residuo prevede un margine per la produzione e
assicura che il cambio automatico funzioni correttamente.

Nota: Vedere la Figura 5-5 per il riferimento agli elementi numerati.
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5. Tirare la manopola di rilascio della cartuccia per sollevare la guida dalla cartuccia.

6. Estrarre immediatamente la cartuccia dall'alloggiamento (entro dieci secondi dopo aver sollevato 
la manopola di rilascio della cartuccia). Per informazioni sulla conservazione delle cartucce 
parzialmente utilizzate, vedere "Manipolazione e conservazione delle cartucce" a pagina 135. 

• Quando la manopola di rilascio della cartuccia è sollevata, il motore di azionamento gira al contrario 
ed estrae il materiale dalla stampante. Mentre il materiale viene estratto dalla stampante, nella barra 
delle informazioni viene visualizzato "Clear Filament" (Eliminare il filamento). 

• Il materiale in eccesso si accumula nell'alloggiamento cartucce vuoto.
• Quando l'estremità del filamento fuoriesce dal sensore di rilevamento, il motore di azionamento si 

ferma.

7. Utilizzando il tagliacavi da 5" (in dotazione nel kit di benvenuto), tagliare il filamento con la parte 
superiore della sporgenza della cartuccia.

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

9. Estrarre il filamento residuo dalla guida della cartuccia e smaltire il materiale accumulato 
nell'alloggiamento cartucce. 

10. Il LED di stato della cartuccia smette di lampeggiare una volta che tutto il materiale in eccesso è 
stato rimosso dall'alloggiamento. L'icona di stato del materiale della cartuccia diventa di colore 
giallo e viene visualizzato lo stato di caricamento della cartuccia "Insert Canister" (Inserire una 
cartuccia), a indicare che l'alloggiamento delle cartucce è vuoto. 

11. Installare un'altra cartuccia, se necessario (vedere "Installazione di una cartuccia" a pagina 127 
per le istruzioni).

Attenzione: dopo aver sollevato la manopola di rilascio della cartuccia estrarre
IMMEDIATAMENTE la cartuccia dall'alloggiamento. In caso contrario, il
filamento potrebbe penetrare nella cartuccia. Se ciò accade, il filamento
potrebbe avvolgersi intorno alla cartuccia, rendendola inutilizzabile.

Attenzione: smaltire il materiale estratto dalla stampante. Non tentare di
riavvolgere il materiale nella cartuccia. Se ciò accade, è molto probabile che il
filamento si avvolga intorno alla cartuccia, rendendola inutilizzabile.

Nota: Se si segue la procedura "Scaricamento del materiale dalle puntine del
liquefattore", tornare a pagina 131 e proseguire con il passo 5. 
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CAMBIO AUTOMATICO DELLA CARTUCCIA

La funzione di cambio automatico consente di completare costruzioni di lunga durata senza la presenza di un 
operatore. Quando una cartuccia attiva si esaurisce:

1. La stampante viene messa in pausa e il motore di azionamento preleva automaticamente il 
materiale residuo dalla stampante.

2. La cartuccia di ricambio viene precaricata, poi il materiale viene caricato nella testa. Il lavoro 
riprende automaticamente.

3. Mentre si esegue il cambio, l'interfaccia utente si aggiorna e indica che è in corso questa 
operazione:

• Non è necessario l'intervento dell'utente.

4. Se si preme il pulsante Pause (Pausa) durante un cambio automatico, la stampante resta in 
pausa finché l'operazione di cambio non viene completata.

• Dopo aver premuto il pulsante Pause (Pausa), l'interfaccia utente si aggiorna e indica il motivo della 
condizione di pausa.

• Premere OK sullo schermo per tornare alla pagina Build (Costruzione).
• Nella pagina Build (Costruzione), premere il pulsante Build (Costruisci) (simbolo play) per riprendere 

la costruzione. 

5. Se si verifica un errore durante la procedura di cambio automatico, la stampante rimane in 
pausa.

• Aprire la pagina Tips (Puntine) premendo il pulsante Tips (Puntine) nella barra di navigazione. 
• Osservare il testo che indica lo stato di caricamento della cartuccia per ogni cartuccia. Compare 

l'indicazione "Load Error" (Errore di caricamento) seguita da una seconda riga di testo che descrive 
la causa dell'errore. In "Errori di caricamento" a pagina 256 viene fornita una descrizione dettagliata 
dei possibili errori di caricamento e le istruzioni per correggerli. 

• Una volta risolto l'errore, tornare alla pagina Build (Costruzione).
• Premere il pulsante Build (Costruisci) (simbolo play) per riprendere la costruzione oppure il pulsante 

Abort (Interrompi) per annullarla.

Nota: Se il materiale da caricare non è lo stesso del materiale sostituito, si
verifica un errore di caricamento di materiali non corrispondenti (vedere "Avvisi
ed errori" a pagina 251 per maggiori informazioni). Il cambio automatico non
viene eseguito e la stampante viene messa in pausa.
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MANIPOLAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE CARTUCCE

I materiali termoplastici FDM Stratasys mantengono inalterate le prestazioni per un lungo periodo di tempo se 
manipolati e conservati secondo le procedure raccomandate. Come altre materie termoplastiche, il filamento 
presente all'interno delle cartucce può assorbire umidità se esposto ad ambienti umidi. Le cartucce Stratasys 
sono progettate per ridurre al minimo l'esposizione all'umidità sia quando sono ancora sigillate che dopo essere 
state aperte. Quando il filamento di una cartuccia assorbe umidità, la qualità della superficie, la qualità delle 
giunture e l'estetica generale di una parte finita possono risentirne. Assicurarsi che il filamento rimanga asciutto 
seguendo la procedura descritta di seguito.

Ogni cartuccia standard contiene 1510 cc (92 in3) di filamento, mentre le cartucce con capacità doppia ne 

contengono il doppio (3015 cc/184 in3). Le cartucce contengono anche una sostanza disseccante con la 
funzione di mantenere l'umidità a livelli accettabili per le cartucce ancora sigillate. Quando il disseccante viene 
esposto all'aria ambiente può saturarsi e perdere di efficacia nel controllo dell'umidità. Una corretta 
manipolazione della cartuccia una volta aperta è essenziale per massimizzare la vita utile della cartuccia. 

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

Se una cartuccia che contiene materiale viene rimossa dalla stampante o rimane nella stampante ma la 
stampante non è pronta (spia LED spenta), conservarla come mostrato di seguito (vedere la Figura 5-5 per il 
riferimento agli elementi numerati):

1. Aprire lo sportello con blocco a rotella (3 nella Figura 5-5) e inserire la guarnizione quadrata di 
polistirolo (7A) (alloggiata nella cartuccia, 7B) nel relativo vano dello sportello con blocco a 
rotella.

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

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

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

Attenzione: Il materiale deve essere conservato a una temperatura compresa
tra 13 °C e 24 °C (55 °F e 75 °F), con un intervallo di umidità relativa dal 20% al
50%. 

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

Nota: Quando il filamento è pronto o è stato caricato (LED di stato verde
lampeggiante o acceso fisso) e lo sportello della cartuccia è chiuso, l'unità di
essiccazione della stampante elimina costantemente l'umidità dalla cartuccia.
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SOSTITUZIONE DELLE PUNTINE O DEL TIPO DI 
MATERIALE

Le informazioni contenute in questa sezione illustrano la procedura per sostituire materiali e puntine. La pagina 
Tips (Puntine) include la procedura Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle puntine), che semplifica la 
procedura di sostituzione dei materiali per i modelli e/o di supporto e le puntine della stampante. La sezione 
Utilizzo della procedura Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle puntine) contiene un esempio dettagliato 
che illustra i passaggi per sostituire tipo di materiale e puntine utilizzando la procedura guidata.

Ogni volta che si cambia il tipo di materiale, è necessario cambiare anche le puntine. La procedura Tip Change 
Wizard (Sostituzione guidata delle puntine) include un passaggio in cui viene indicato di cambiare le puntine 
quando necessario; "Sostituzione delle puntine nel coperchio superiore" a pagina 170 fornisce le istruzioni per 
sostituire le puntine della stampante.

Dopo aver sostituito una o entrambe le puntine ed essere usciti dalla procedura guidata, è necessario regolare 
manualmente l'altezza di pulizia delle puntine per essere certi che il gruppo spatola/spazzola della stampante 
sia posizionato correttamente rispetto alle puntine/le coperture delle puntine. Nell'ultima pagina della procedura 
guidata viene indicato di eseguire questa regolazione. 

UTILIZZO DELLA PROCEDURA TIP CHANGE WIZARD (SOSTITUZIONE 
GUIDATA DELLE PUNTINE)

L'esempio seguente illustra come sostituire il materiale per modelli ULTEM (puntina T16) e il materiale di 
supporto ULTEM (puntina T16) con il materiale per modelli ABS-M30 (puntina T16) e il materiale di supporto 
SR-30 (puntina T12), per prendere dimestichezza con la funzionalità Tip Change Wizard (Sostituzione guidata 
delle puntine). Man mano che si procede nell'esempio, osservare lo stato delle icone sul dashboard. Nel corso 
della procedura guidata, nella parte inferiore della schermata compaiono tre pulsanti anziché la barra di 
navigazione, che non è visibile quando è aperta la procedura guidata. Questi pulsanti svolgono le seguenti 
funzioni:

Tabella 5-2: Controlli della procedura Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle puntine)

Icona Nome Descrizione

 Previous 
(Precedente)

Colorata (attivabile): consente di tornare alla pagina 
precedente della procedura guidata. 

Nessuna funzione se è grigia (non attivabile).

 Stop 
(Interrompi)

Colorata (selezionabile): consente di interrompere e 
abbandonare la procedura guidata. 

Nessuna funzione se è grigia (non attivabile).

 Next (Avanti) Colorata (attivabile): consente di proseguire alla 
pagina successiva della procedura guidata. 

Nessuna funzione se è grigia (non attivabile).

o

o

o
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1. Per accedere al Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle puntine), premere il pulsante Tip 
Change (Wizard) (Sostituzione delle puntine (guidata)) nella pagina Tips (Puntine). 

2. Selezionare il materiale per modelli da utilizzare in sostituzione di quello corrente (in questo caso 
ABS-M30) dall'elenco dei tipi di materiale. Viene indicato il materiale per modelli selezionato. 
Fare clic sul pulsante Next (Avanti) per proseguire la procedura guidata. 

Viene visualizzata una 
barra di scorrimento se 
la lunghezza dei 
materiali supera le 
dimensioni dello 
schermo. 

Toccare lo schermo e 
scorrere in basso per 
visualizzare gli altri 
materiali eventualmente 
presenti. 
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3. Selezionare la puntina di modellazione da utilizzare in sostituzione di quella corrente (in questo 
caso T16 (new) (T16 (nuova)) dall'elenco dei tipi di puntina. Viene indicata la puntina di 
modellazione selezionata. Fare clic sul pulsante Next (Avanti) per proseguire la procedura 
guidata. 

Nota: quando si seleziona la nuova puntina, vengono offerte due opzioni,
"current" (corrente) (cioè T16 (current) (T16 (corrente)) e "new" (nuova) (cioè
T12 (new) (T12 (nuova)), per le dimensioni della puntina attualmente installata
sulla stampante (se applicabile). Se la puntina attualmente installata è
compatibile con il nuovo tipo di materiale da installare, è possibile riutilizzare la
puntina, anche se è possibile riutilizzare una sola puntina. Ad esempio, se si
sceglie di riutilizzare la puntina di modellazione attualmente installata
(selezionando quindi T16 (current) (T16 (corrente)) di seguito), è necessario
selezionare una nuova puntina per supporti al passo 5.
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4. In base al materiale per modelli selezionato al passo 2, viene visualizzato l'elenco dei tipi di 
materiali di supporto disponibili. Selezionare il materiale di supporto da utilizzare in sostituzione 
di quello corrente (in questo caso SR-30) dall'elenco dei tipi di materiale. 

In questo caso, viene visualizzato un solo tipo di materiale (selezionato per impostazione 
predefinita) poiché è l'unico materiale di supporto compatibile con il materiale per modelli 
selezionato in precedenza. Vedere "Compatibilità e selezione delle puntine" a pagina 39 per 
informazioni sulla compatibilità dei materiali e dei supporti. Fare clic sul pulsante Next (Avanti) 
per proseguire la procedura guidata. 
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5. In base al materiale di supporto selezionato nel passo precedente, viene visualizzato l'elenco dei 
tipi di puntina per supporti compatibili. Selezionare la puntina per supporti da utilizzare in 
sostituzione di quella corrente (in questo caso T12) dall'elenco dei tipi di puntina. In questo caso, 
viene visualizzato un solo tipo di puntina per supporti (T12), selezionato per impostazione 
predefinita, poiché è l'unica puntina per supporti compatibile con il materiale per modelli 
selezionato in precedenza (vedere "Compatibilità e selezione delle puntine" a pagina 39 per 
informazioni sulla compatibilità dei materiali e dei supporti). Fare clic sul pulsante Next (Avanti) 
per proseguire la procedura guidata. 

Nota: quando si seleziona la nuova puntina, vengono offerte due opzioni,
"current" (corrente) (cioè T16 (current) (T16 (corrente)) e "new" (nuova) (cioè
T12 (new) (T12 (nuova)), per le dimensioni della puntina attualmente installata
sulla stampante (se applicabile). Se la puntina attualmente installata è
compatibile con il nuovo tipo di materiale da installare, è possibile riutilizzare la
puntina, anche se è possibile riutilizzare una sola puntina. Ad esempio, se nel
passo 5 si è scelto di riutilizzare la puntina di modellazione attualmente
installata, è necessario selezionare una nuova puntina per supporti.
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6. Verificare che il materiale e la puntina visualizzati siano quelli corretti. Se si deve cambiare il 
materiale e/o la puntina per supporti selezionati, premere il pulsante Previous (Indietro) e 
apportare le necessarie modifiche. Assicurarsi che sul piatto non sia presente una parte, quindi 
premere il pulsante Next (Avanti) per proseguire con la procedura guidata. 

Si apre una schermata che informa l'operatore che il piatto si sta spostando verso la posizione di 
pulizia del forno. 

Attenzione: premendo il pulsante Next (Avanti) il piatto si sposta verso la
posizione di pulizia del forno; il piatto si solleva in alto, al di sopra del forno. Se
sul piatto è rimasta una parte, questa potrebbe frantumarsi o riportare dei danni
durante questa procedura e potrebbe danneggiare anche la stampante.
Rimuovere sempre le parti dal piatto quando indicato. 
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7. Quando il piatto si sposta nella posizione di pulizia del forno, eseguire i passaggi visualizzati 
sulla pagina. Al termine, premere il pulsante Next (Avanti) per proseguire la procedura guidata. 

Nota: prestare attenzione alle avvertenze che compaiono sulla pagina.
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8. Il materiale per modelli e di supporto attualmente caricati nella stampante (in questo caso Ultem 
e Ult_S) iniziano ad essere scaricati (il materiale per modelli viene scaricato per primo, seguito 
dal materiale di supporto). Una grafica con un cerchio diviso in due parti indica il tempo rimasto 
alla conclusione della procedura (in questo caso 12 minuti). La percentuale di completamento 
dello scaricamento dei materiali è rappresentata dal riempimento sul cerchio esterno della 
grafica, che procede in senso orario. 
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A. La grafica dello stato di avanzamento viene aggiornata man mano che la procedura di 
scaricamento dei materiali viene portata a termine. La comparsa di un un segno di spunta 
verde indica che il materiale è stato completamente scaricato dalla stampante. 
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9. Al termine della procedura di scaricamento dei materiali, viene richiesto all'operatore di 
rimuovere le cartucce scaricate (se necessario). Rimuovere le cartucce scaricate (vedere 
"Rimozione delle cartucce" a pagina 132), quindi premere il pulsante Next (Avanti) per 
proseguire con la procedura guidata.
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A. Dopo aver rimosso le cartucce, la stampante elimina i residui di filamento dai tubi. Il 
materiale in eccesso si accumula nell'alloggiamento cartucce vuoto; gettare questo 
materiale, quindi premere il pulsante Next (Avanti) per proseguire con la procedura guidata.

Attenzione: smaltire il materiale estratto dalla stampante. Non tentare di
riavvolgere il materiale nella cartuccia. Se ciò accade, è molto probabile che il
filamento si avvolga intorno alla cartuccia, rendendola inutilizzabile.

Nota: le icone di stato dei materiali relative alle cartucce scaricate vengono
aggiornate per indicare che il materiale è stato svuotato. 
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10. Verificare che il materiale e la puntina selezionati sono quelli corretti, quindi premere il pulsante 
Next (Avanti) per proseguire con la procedura guidata. 

Nota: prestare attenzione alle avvertenze associate ai prodotti selezionati. La
sostituzione di un tipo di puntina e/o di materiale richiede una calibrazione. Se si
prosegue oltre questa pagina della della procedura e si esce dalla procedura
guidata senza eseguire una calibrazione dell'offset delle puntine XYZ, la
stampante non verrà calibrata. Non sarà possibile costruire parti finché la
stampante non viene calibrata eseguendo una calibrazione dell'offset delle
puntine XYZ. 

Nota: se la testa della stampante non si trova nella posizione di servizio, si apre
una schermata che informa l'operatore che la testa si sta spostando verso la
posizione di servizio. 
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11. Si apre per qualche istante una schermata che informa l'operatore che la stampante si sta 
preparando per la sostituzione delle puntine. Eseguire le operazioni necessarie per sostituire le 
puntine di modellazione e/o per supporti. Per le istruzioni dettagliate su come sostituire le 
puntine, vedere "Sostituzione delle puntine nel coperchio superiore" a pagina 170. 

Se viene rimossa una puntina che può essere reinstallata in un secondo momento, assicurarsi di 
registrare la lettura dell'odometro della puntina (4 nell'immagine qui di seguito) e conservare 
questo dato insieme alla puntina rimossa. Dopo aver installato una nuova puntina di 
modellazione e/o per supporti, premere il pulsante Next (Avanti) per proseguire con la procedura 
guidata.
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12. Per la puntina di modellazione e per supporti appena installata viene inserito automaticamente 

un valore dell'odometro predefinito di 0.0 (in3); aggiornare l'odometro della puntina come 
richiesto.

• Se si stanno utilizzando puntine nuove (mai usate), non è necessaria alcuna configurazione. È 
sufficiente accettare i valori predefiniti, premere il pulsante Next (Avanti), quindi proseguire al 
passo 13. 

• Se si stanno utilizzando puntine già usate, seguire i passaggi riportati qui di seguito. Per questo 
esempio viene utilizzata una puntina (di modellazione) già usata e una puntina (per supporti) nuova 
(mai usata). Pertanto, le informazioni dell'odometro devono essere aggiornate per la puntina di 
modellazione in modo da riflettere il precedente utilizzo, mentre per la puntina per supporti è 
sufficiente accettare il valore dell'odometro predefinito. 

Nota: l'immagine riportata di seguito varia a seconda se la sostituzione
interessa una sola o entrambe le puntine. Se si sta cambiando una sola puntina,
viene visualizzato soltanto il campo relativo all'odometro di quella puntina (ad
esempio, se si sta cambiando solo la puntina per supporti, il campo del modello
non compare). 
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A. Premere un punto qualsiasi nel campo Model (Modello) sul touchscreen. Quando è 
selezionato, il campo diventa di colore blu. 

B. Utilizzando la tastiera, inserire il valore dell'odometro corrispondente alla puntina di 

modellazione installata (150,6 in3 in questo caso). Utilizzare il tasto elimina per cancellare il 
valore predefinito del campo. 

C. Ripetere i passaggi A. e B. come richiesto per aggiornare le informazioni dell'odometro della 

puntina per supporti. Per questo esempio, viene accettato il valore predefinito 0.0 (in3).

D. Verificare che le informazioni immesse per l'odometro sono corrette, quindi premere il 
pulsante Next (Avanti) per proseguire con la procedura guidata. 

Nota: a seconda della temperatura corrente del forno della stampante, è
possibile che la temperatura del forno debba essere stabilizzata seguendo
questa procedura. Potrebbe comparire per alcuni istanti una schermata con
l'indicazione "Checking Oven Temperature" (Controllo della temperatura del
forno in corso). 

Tasto 
elimina
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13. Le sostituzioni di materiali e/o puntine vengono salvate e i valori dell'odometro immessi nel 
passaggio precedente vengono visualizzati nelle icone di stato delle puntine nel dashboard. 
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14. Eseguire le operazioni necessarie per preparare le puntine per la calibrazione,

A. Inserire un foglio di costruzione assicurandosi che sia posizionato il più possibile al centro 
del piatto.

B. Verificare il vuoto: entro 5 minuti la stampante dovrebbe raggiungere un livello di vuoto 
sufficiente a fissare il foglio di costruzione al piatto. La X rossa sopra l'indicatore di stato del 
vuoto scompare quando è stato raggiunto un livello di vuoto sufficiente (vedere "Barra delle 
informazioni" a pagina 45). 

C. Installare le cartucce (vedere "Installazione di una cartuccia" a pagina 127), quindi 
precaricare il filamento della cartuccia nell'ingranaggio di alimentazione (vedere 
"Precaricamento del filamento nell'ingranaggio di alimentazione" a pagina 129). Circa 
cinque secondi dopo l'installazione, la stampante legge il chip di memoria della cartuccia e le 
informazioni sulla cartuccia vengono visualizzate nelle icone di stato dei materiali nel 
dashboard. 

D. Al termine, premere il pulsante Next (Avanti) per proseguire la procedura guidata.



153

15. Selezionare le cartucce di modello e supporto da caricare durante la sequenza di calibrazione (in 
questo caso M2 e S2) premendo la riga corrispondente sul touchscreen. Quando è selezionata, 
la riga diventa di colore blu. Le cartucce selezionate vengono indicate con una cornice bianca 
intono alla relativa icona. Le cartucce con il volume più basso di materiale vengono selezionate 
per impostazione predefinita. Se è installata una sola cartuccia di materiale per modelli e una 
sola cartuccia di materiale di supporto, queste cartucce vengono selezionate per impostazione 
predefinita. Fare clic sul pulsante Next (Avanti) per proseguire la procedura guidata.
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16. Si apre una schermata in cui è possibile selezionare la posizione sul vassoio porta pezzi della 
parte per la calibrazione prima di avviare la costruzione. La schermata contiene una 
rappresentazione grafica del piatto della stampante e un box di delimitazione blu (il box 
immaginario che racchiude la parte). Selezionare la posizione di costruzione della parte per la 
calibrazione trascinando la rappresentazione del box di delimitazione sul touchscreen; il box non 
può essere posizionato al di fuori dell'area del piatto. Fare clic sul pulsante Next (Avanti) per 
proseguire la procedura guidata. 

Nota: La pagina Select Calibration Part Location (Seleziona posizione parte per
calibrazione) viene visualizzata qualunque sia l'impostazione scelta per Enable
Part Placement (Consenti posizionamento parte) (vedere "Enable Part
Placement (Consenti posizionamento parte)" a pagina 88 per i dettagli). 
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17. La stampante inizia a costruire la parte per la calibrazione. Questa procedura prevede la 
stabilizzazione della temperatura del forno (vedere Tabella 5-3 per i tempi di stabilizzazione), 
l'esecuzione di una calibrazione puntina-puntina nella direzione Z, il caricamento del materiale 
per modelli, il caricamento del materiale di supporto e infine la costruzione della parte per la 
calibrazione. Lo stato di ciascuna operazione è indicato sulla schermata. Un segno di spunta 
verde compare una volta terminata l'operazione e il titolo della pagina viene aggiornato indicando 
l'operazione attualmente in corso. 

Al centro della pagina viene visualizzato un doppio cerchio che mostra lo stato di avanzamento 
delle operazioni. Questa grafica indica il tempo rimasto alla conclusione dell'intera procedura 
(nell'esempio 18 minuti). La percentuale di completamento è rappresentata dal riempimento sul 
cerchio esterno della grafica, che procede in senso orario. Quando un'operazione viene 
completata, la grafica dello stato di avanzamento viene aggiornata. 

Nome 
dell'operazione 
in corso

Operazioni da 
completare
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Tabella 5-3: Tempi di stabilizzazione del forno (in ore)

A. La schermata viene aggiornata quando la stampante:

• Esegue una calibrazione puntina-puntina nella direzione Z.

Temperatura 
corrente del 

forno

Tipo di materiale da installare

ABS-M30 
ABS-M30i ABS-ESD7 ASA Nylon 12

PC
PC-ISO

ULTEM 9085

ULTEM Black
ULTEM 

1010

Temperatura ambiente 2 2 2 2 2,5 3 3,5

ABS-M30, ABS-M30i
Raffreddamento 
automatico

--- --- --- --- 1,5 2 2,5

ABS-ESD7 --- --- --- --- 1,5 2 2,5

ASA --- --- --- --- 1,5 2 2,5

Nylon 12 --- --- --- --- 1,5 2 2,5

PC/PC-ISO 1 1 1 1 --- 1,5 2

ULTEM 9085
ULTEM Black

1,5 1,5 1,5 1,5 1 --- 1,5

ULTEM 1010 2 2 2 2 1,5 1 ---
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• Carica il materiale per modelli, quindi carica il materiale di supporto.
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B. Oltre alla schermata, anche la barra delle informazioni e il pulsante Build State (Stato 
costruzione) vengono aggiornati per indicare che la stampante sta costruendo la parte per la 
calibrazione. 
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C. Al termine della costruzione della parte per la calibrazione, viene richiesto all'operatore di 
rimuovere la parte dalla stampante. Rimuovere la parte completata, quindi premere il 
pulsante Next (Avanti) per proseguire con la procedura guidata. 
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18. Si apre la pagina Adjust XYZ Calibration (Regola calibrazione XYZ); questa pagina varia 
leggermente a seconda del tipo di unità utilizzate dalla stampante (vedere "Units (Unità)" a 
pagina 89 per i dettagli). Le icone e i pulsanti in questa pagina consentono di correggere l'offset 
delle puntine XYZ in base a un'analisi della parte per la calibrazione. Il campo Material Thickness 
(Spessore materiale) indica l'altezza della sezione per la puntina di modellazione installata nella 
stampante. Le informazioni contenute nel passo 19 e nel passo 20 illustrano in che modo 
analizzare la parte per la calibrazione e, se necessario, eseguire le correzioni dell'offset XYZ 
(vedere "Calibrazione dell'offset delle puntine XYZ" a pagina 199 per ulteriori informazioni).

19. Determinare la regolazione dell'offset XY necessaria per la stampante.

A. Utilizzando la lente di ingrandimento inclusa nel Kit di benvenuto, osservare il rapporto tra il 
percorso utensile della calibrazione del supporto e gli indicatori di allineamento per 
determinare la calibrazione degli assi X e Y.

• Tenere il foglio di costruzione controluce, oppure davanti a una parete o a un foglio di carta di un 
colore contrastante per osservare meglio il percorso utensile.

Pagina Adjust XYZ Calibration (Regola calibrazione XYZ) - Unità imperiali Pagina Adjust XYZ Calibration (Regola calibrazione XYZ) - Unità metriche
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B. Determinare su ciascun asse il punto in cui il percorso utensile del supporto è maggiormente 
centrato tra gli indicatori di allineamento X-Y (vedere Figura 5-9 e Figura 5-10 per le unità 
imperiali e Figura 5-11 e Figura 5-12 per le unità metriche). I numeri sulla parte per la 
calibrazione sono in millesimi di pollice (ad esempio, 4 = 0,1 mm (0,004 pollici)).

Figura 5-9: Parte per la calibrazione: nessuna correzione necessaria (unità imperiali)

Figura 5-10: Parte per la calibrazione: correzione necessaria (unità imperiali)

Parte per la calibrazione

Indicatori di 
allineamento

Percorso 
utensile del 
supporto

Singolo lato ingrandito di una parte per la calibrazione con lettura 0.

Massima 
centratura a 0

Parte per la calibrazione

Percorso 
utensile, 
massima 
centratura a 4

Non centrata a 0

Il percorso utensile del supporto è maggiormente centrato tra gli indicatori di 
allineamento al numero 4, a indicare una correzione di +X = 0,004

Indicatori di 
allineamento
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Figura 5-11: Parte per la calibrazione: nessuna correzione necessaria (unità metriche)

Figura 5-12: Parte per la calibrazione: correzione necessaria (unità metriche)

Parte per la calibrazione

Indicatori di 
allineamento

Percorso 
utensile del 
supporto

Singolo lato ingrandito di una parte per la calibrazione con lettura 0.

Massima 
centratura a 0

Parte per la calibrazione

Percorso 
utensile, 
massima 
centratura 
a 0,1

Non 
centrata a 0

Il percorso utensile del supporto è maggiormente centrato tra gli indicatori 
di allineamento al numero 4, a indicare una correzione di +X = 0,1

Indicatori 
di allineamento
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C. Nella pagina Adjust XYZ Calibration (Regola calibrazione XYZ), trascinare i cursori sulle 
scale in modo che corrispondano al punto in cui il percorso utensile è maggiormente 
centrato tra gli indicatori di allineamento. Nei campi Delta X e Delta Y vengono riportate le 
correzioni eseguite.

 

• Se il percorso utensile del supporto è maggiormente centrato a 2 (0,05 mm) o a un valore 
inferiore (come in Figura 5-9 e Figura 5-11), la stampante è calibrata per quell'asse e non occorre 
alcuna correzione. La figura seguente mostra un offset XY che non richiede correzioni. Se il 
percorso utensile del supporto per la parte per la calibrazione è maggiormente centrato a 
2 (0,05 mm) o a un valore inferiore per entrambi gli assi X e Y, andare al passo 20.

Figura 5-13: Offset XY: nessuna correzione

Nota: È possibile selezionare un solo valore di offset per ciascun asse (ovvero,
non è consentita una correzione di +X = 2 (0,05 mm (0,002 pollici)) e di -X = 4
(0,1 mm (-0,004 pollici)).

Per rientrare nei limiti di tolleranza, i valori X e Y rilevati sulla parte per la
calibrazione devono essere uguali o minori di 2 o 0,05 mm (0,002 pollici).
Pertanto, qualsiasi lettura entro un intervallo da 0 a 2 (da 0 a 0,05 mm) per un
asse è accettabile, anche se è preferibile un valore 0. 

Unità imperiali Unità metriche

Cursore (può 
essere trascinato 
in alto e in basso)

Cursore 
(può essere trascinato a destra e a sinistra)
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• Se il percorso utensile del supporto non è centrato a 2 (0,05 mm) o a un valore inferiore (come in 
Figura 5-10 e Figura 5-12), l'offset deve essere regolato. La figura seguente mostra una 
correzione +X di 4 o 0,1 mm (0,004 pollici). Il cursore sulla scala +X è stato spostato in basso su 
4 (0,1) e il valore Delta X indica questa correzione (0,100 mm/0,0040 pollici). 

Figura 5-14: Offset XY: correzione di +X

D. Se è necessario regolare il valore per uno degli assi, dev'essere costruita una nuova parte 
per la calibrazione. Procedere nel modo seguente:

• Dopo aver immesso i valori di regolazione, premere il pulsante Next (Avanti) nella schermata 
Adjust XYZ Calibration (Regola calibrazione XYZ). 

• Si apre la schermata Select Option (Seleziona opzioni); premere il pulsante XYZ Tip Offset 
Calibration (Calibrazione offset puntine XYZ) in questa schermata.

• Si apre la schermata Prepare for Calibration (Preparazione della calibrazione) (vedere 
passo 14). Eseguire i passaggi indicati sullo schermo, assicurandosi di inserire un foglio di 
costruzione, quindi premere il pulsante Next (Avanti). 

• Nella pagina Select Calibration Part Location (Seleziona posizione parte per calibrazione) 
(passo 16), selezionare la posizione della parte per la calibrazione sul foglio di costruzione, 
quindi premere il pulsante Next (Avanti). 

Nota: non premere il pulsante con la X (Annulla) o la procedura guidata verrà
chiusa. Se la procedura guidata è stata chiusa prima di terminare la calibrazione
delle puntine della stampante (vedere "Calibrazione dell'offset delle puntine
XYZ" a pagina 199 per le istruzioni sul completamento della procedura di
calibrazione). Non è possibile costruire parti finché le puntine della stampante
non vengono calibrate. 

Cursore 
imposta
to su 4

Cursore 
impostat
o su 1

Unità imperiali Unità metriche
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• Viene visualizzata la schermata Build Calibration Part (Costruisci parte per calibrazione) (vedere 
il passo 17 B.) e viene avviata la costruzione della parte per la calibrazione. Una grafica con un 
cerchio diviso in due parti indica il tempo rimasto alla conclusione della costruzione e la 
percentuale di completamento dell'operazione. Al termine della costruzione della parte per la 
calibrazione, viene richiesto all'operatore di rimuovere la parte dalla stampante (vedere passo 17 
C.). Rimuovere la parte completata e premere il pulsante Next (Avanti).

• Ripetere le operazioni indicate al passo 19. Continuare la verifica e regolare l'offset XY. Ripetere 
le regolazioni preferibilmente fino a quando il percorso utensile di calibrazione non è centrato a 0 
per gli assi X e Y. Tuttavia è accettabile anche ripetere le regolazioni fino a quando il percorso 
utensile di calibrazione per gli assi X e Y non rientra nei limiti di tolleranza, ovvero a 2 o 0,05 
mm(0,002 pollici ) o meno per un asse. 

E. Quando il percorso utensile di calibrazione per gli assi X e Y si trova nell'intervallo di 
tolleranza, continuare con la regolazione dell'offset Z (passo 20). 

20. Determinare la regolazione dell'offset dell'asse Z.

A. Rimuovere lo strato del supporto dal quadrato interno della parte per la calibrazione.

B. Misurare lo spessore dello strato del supporto su ogni lato del quadrato utilizzando un 
calibro o un micrometro. Misurare al centro di ogni lato; se la misurazione viene eseguita 
vicino agli angoli, i valori non saranno accurati.

C. Fare la media delle quattro misurazioni; il numero che si ottiene è quello da utilizzare per la 
correzione dell'offset dell'asse Z. 

Figura 5-15: Rimozione e misurazione dello strato del supporto

Nota: non misurare la regolazione dell'asse Z fino a quando la parte per la
calibrazione mostra un offset XY a 2 (0,05 mm) o meno o gli assi X e Y (vedere
il passo 19 per i dettagli). 

Rimuovere lo strato 
del supporto qui

Misurare lo strato del supporto
qui (su tutti e 4 i lati)
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D. Consultare Tabella 5-4 e calcolare l'altezza della sezione per la puntina di modellazione 
installata nella stampante.

Tabella 5-4: Altezze della sezione delle puntine di modellazione

E. Se il valore misurato al passo C rientra nell'intervallo 0,01 mm (±0,0005 pollici) dell'altezza di 
sezione della puntina di modellazione (vedere Tabella 5-4), la stampante è calibrata per 
l'asse Z e non occorre alcuna correzione. Procedere al passo 21.

F. Se il valore misurato al passo C non rientra nell'intervallo 0,01 mm (±0,0005 pollici) 
dell'altezza di sezione della puntina di modellazione (vedere Tabella 5-4), è necessario 
correggere l'offset Z utilizzando i pulsanti Su e Giù della pagina Adjust XYZ Calibration 
(Regola calibrazione XYZ). Ogni pressione del pulsante equivale a un decimo di millesimo di 
pollice. 

• Utilizzare il pulsante Giù per inserire il valore ottenuto al passo C, se questo valore è minore 
dell'altezza di sezione della puntina. Ad esempio, se il valore medio misurato è 0,203 mm 
(0,008 pollici) per una puntina con un'altezza di sezione di 0,254 mm (0,010 pollici), premere il 
pulsante Giù fino a quando nel campo Material Thickness (Spessore materiale) non compare il 
valore 0,0080 (0,203). 

Figura 5-16: Regolazione dell'offset dell'asse Z 

Puntina di 
modellazione

Altezza della 
sezione (pollici)

Altezza della sezione 
(mm)

T10 0,005 0,127

T12 0,007 0,178

T14 0,010 0,254

T16 0,010 0,254

T20 0,013 0,330

Pulsante Giù per la 
regolazione dell'offset 
dell'asse Z 

Unità imperiali Unità metriche
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• Utilizzare il pulsante Su per inserire il valore ottenuto al passo C, se questo valore è maggiore 
dell'altezza di sezione della puntina. Ad esempio, se il valore medio misurato è 0,305 mm 
(0,012 pollici) per una puntina con un'altezza di sezione di 0,254 mm (0,010 pollici), premere il 
pulsante Su fino a quando nel campo Material Thickness (Spessore materiale) non compare il 
valore 0,0120 (0,305). 

Figura 5-17: Regolazione dell'offset dell'asse Z 

G. Se è necessario regolare l'offset dell'asse Z, dev'essere costruita una nuova parte per la 
calibrazione. Procedere nel modo seguente:

• Dopo aver immesso i valori di regolazione, premere il pulsante Next (Avanti) nella schermata 
Adjust XYZ Calibration (Regola calibrazione XYZ). 

• Si apre la pagina Select Option (Seleziona opzioni); premere il pulsante XYZ Tip Offset 
Calibration (Calibrazione offset puntine XYZ) in questa schermata.

• Si apre la schermata Prepare for Calibration (Preparazione della calibrazione) (vedere 
passo 14). Eseguire i passaggi indicati sullo schermo, assicurandosi di inserire un foglio di 
costruzione, quindi premere il pulsante Next (Avanti). 

Nota: non premere il pulsante con la X (Annulla) o la procedura guidata verrà
chiusa. Se la procedura guidata è stata chiusa prima di terminare la calibrazione
delle puntine della stampante (vedere "Calibrazione dell'offset delle puntine
XYZ" a pagina 199 per le istruzioni sul completamento della procedura di
calibrazione). Non è possibile costruire parti finché le puntine della stampante
non vengono calibrate. 

Unità imperiali Unità metriche

Pulsante Su per la 
regolazione dell'offset 
dell'asse Z 
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• Nella pagina Select Calibration Part Location (Seleziona posizione parte per calibrazione) 
(passo 16), selezionare la posizione della parte per la calibrazione sul foglio di costruzione, 
quindi premere il pulsante Next (Avanti). 

• Viene visualizzata la schermata Build Calibration Part (Costruisci parte per calibrazione) (vedere 
passo 17 B.) e viene avviata la costruzione della parte per la calibrazione. Una grafica con un 
cerchio diviso in due parti indica il tempo rimasto alla conclusione della costruzione e la 
percentuale di completamento dell'operazione. Al termine della costruzione della parte per la 
calibrazione, viene richiesto all'operatore di rimuovere la parte dalla stampante (vedere 
passo 17 C.). Rimuovere la parte completata e premere il pulsante Next (Avanti).

• Ripetere le operazioni indicate al passo 20. Continuare la verifica e regolare l'offset dell'asse Z 
fino a quando l'altezza dello strato del supporto non è uguale all'altezza di sezione della puntina 
di modellazione 0,01 mm (±0,0005 pollici).

21. Al termine della regolazione degli offset XYZ, premere il pulsante Next (Avanti) per proseguire la 
procedura guidata. Viene visualizzata per alcuni istanti una schermata e le regolazioni alla 
calibrazione vengono salvate.

22. Al termine della calibrazione compare una schermata simile a quella mostrata qui di seguito. Da 
questa schermata è possibile:

• Chiudere la procedura guidata premendo il pulsante X (Annulla). All'uscita dalla procedura 
guidata, le informazioni di configurazione dei materiali/puntine della stampante vengono 
aggiornate con le modifiche apportate durante la procedura guidata. 

• Procedere direttamente alla pagina Tip Wipe Adjust Wizard (Regolazione guidata pulizia puntina) 
premendo il pulsante Next (Avanti). Si consiglia di procedere alla pagina della procedura guidata 
e regolare immediatamente l'altezza di pulizia della puntina sia per la puntina di modellazione 
che per quella del supporto, in quanto un'altezza non adeguata può compromettere seriamente 
la qualità delle parti. Per le istruzioni dettagliate, vedere "Regolazione dell'altezza di pulizia delle 
puntine" a pagina 173. 
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Pulsante XYZ Tip 
Offset Calibration 
(Calibrazione offset 
puntine XYZ) (per 
costruire una nuova 
parte per la 
calibrazione)

Pulsante Next (Avanti) 
per procedere alla 
pagina Tip Wipe 
Adjust Wizard 
(Regolazione guidata 
pulizia puntina)

Pulsante Cancel (Annulla) per uscire dalla procedura Tip 
Change Wizard (Sostituzione guidata delle puntine)
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SOSTITUZIONE DELLE PUNTINE NEL COPERCHIO SUPERIORE

Ogni volta che si cambia il tipo di materiale, è necessario cambiare anche le puntine. Se si sta seguendo la 
procedura descritta in "Utilizzo della procedura Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle puntine)", 
completare i passaggi indicati di seguito per sostituire le puntine, quindi tornare al passo 11 a pagina 148 e 
proseguire con la procedura guidata. 

1. Aprire il coperchio superiore.

2. Posizionare la testa nella relativa staffa di supporto. Consultare "Staffa per la manutenzione della 
testa" a pagina 34 per le istruzioni.

Figura 5-18: Testa inserita nella staffa di supporto

Avvertenza: quando si lavora con i componenti che si trovano sotto il coperchio
superiore, utilizzare sempre una scaletta approvata.

Guanti: le puntine del liquefattore possono essere roventi. Indossare guanti di
protezione (in dotazione nel kit di benvenuto) quando si devono sostituire le
puntine. 
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3. Utilizzando il cacciavite a punta esagonale da 9/64 (attrezzo per la sostituzione delle puntine 
fornito nel Kit di benvenuto), svitare le due (2) viti del liquefattore che fissano la puntina al 
liquefattore. 

4. Rimuovere dalla testa la puntina da sostituire afferrandola delicatamente dalla copertura e 
tirandola verso il basso per poi estrarla dalla stampante. Se viene rimossa una puntina che può 
essere reinstallata in un secondo momento, registrare la lettura dell'odometro della puntina e 
conservare questo dato insieme alla puntina rimossa. Le informazioni dell'odometro vengono 
visualizzate nelle due icone di stato delle puntine nel dashboard (vedere "Stato dei materiali e 
delle puntine" a pagina 48).

Figura 5-19: Rimozione della puntina

5. Installare una nuova puntina nella testa (vedere "Compatibilità e selezione delle puntine" a 
pagina 39 per informazioni sulla compatibilità puntine/materiali), quindi riavvitare le due (2) viti di 
fissaggio sul liquefattore utilizzando il cacciavite a punta esagonale da 9/64.

Nota: nel foro di introduzione della puntina all'interno del blocco del riscaldatore
è presente un piccolo incavo che può ostacolare l'inserimento della puntina.
Prima di avvitare le viti di fissaggio sul liquefattore, verificare che le puntine
siano inserite completamente all'interno del blocco del riscaldatore 
(Figura 5-20). Quando la puntina è correttamente inserita, la copertura dovrebbe
trovarsi a filo con la parte inferiore del blocco del riscaldatore. 

Viti di fissaggio sul 
liquefattore (lato del supporto)

Viti di fissaggio sul liquefattore
(lato del modello)

Puntina per 
supporti

Puntina di 
modellazione
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Figura 5-20: Installazione delle puntine

6. Ripetere i passaggi 3 - 5 se è necessario sostituire un'altra puntina.

7. Rimuovere la testa dalla staffa di supporto e riportarla nella posizione iniziale. Fissare la testa 
alla piastra di montaggio utilizzando i due (2) appositi elementi di fissaggio a incasso. Consultare 
"Staffa per la manutenzione della testa" a pagina 34 per le istruzioni.

8. Chiudere il coperchio superiore. 

9. Dopo aver sostituito una o entrambe le puntine, è necessario regolare manualmente l'altezza di 
pulizia delle puntine per essere certi che il gruppo spatola/spazzola della stampante sia 
posizionato correttamente rispetto alle puntine/coperture delle puntine. Regolare l'altezza di 
pulizia delle puntine come necessario (vedere "Regolazione dell'altezza di pulizia delle puntine" 
a pagina 173 per le istruzioni). 

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

La puntina deve trovarsi a filo 
con la parte inferiore del 
blocco del riscaldatore
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REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI PULIZIA DELLE PUNTINE

L'unità di pulizia delle puntine contiene due gruppi spatola/spazzola, utilizzati per eliminare dalle puntine e le 
relative coperture i residui e i depositi di materiale di scarto. La spatola pulisce l'apertura della puntina, mentre la 
spazzola ne pulisce la copertura. Dopo aver sostituito una o entrambe le puntine, è necessario regolare 
manualmente l'altezza di pulizia delle puntine per essere certi che il gruppo spatola/spazzola sia posizionato 
correttamente rispetto alle puntine/le coperture delle puntine. 

1. Aprire gli sportelli degli alloggiamenti cartucce e mettersi di fronte alla stampante in modo da 
riuscire a vedere l'unità di pulizia delle puntine attraverso la finestra della piastra di accesso allo 
scivolo di spurgo.

2. Aprire la pagina Tip Wipe Adjustment (Regolazione pulizia puntina) (vedere "Tip Wipe 
Adjustment (Regolazione pulizia puntina)" a pagina 79). 

• Se si sta lavorando nella procedura Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle puntine), la 
pagina Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle puntine) si apre automaticamente dopo 
aver premuto il pulsante Next (Avanti) nella pagina Select Options (Seleziona opzioni) della 
procedura guidata (vedere il passo 22 a pagina 168 per maggiori informazioni). 

• Se si sta lavorando all'esterno della procedura Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle 
puntine), premere il pulsante Tip Change (Wizard) (Sostituzione guidata delle puntine) nella 
pagina Tips (Puntine) (vedere la Tabella 4-13 a pagina 75). 

3. Premere il pulsante Go to Purge Position (Vai alla posizione di spurgo); la testa si sposta nella 
posizione di spurgo.

4. Premere il pulsante Wipe Tips (Pulisci puntine). Dopo alcuni istanti, la testa inizia a spostarsi 
avanti e indietro, facendo passare lentamente la puntina di modellazione e la puntina per 
supporti sopra i gruppi spatola/spazzola. 

• La testa compie 4 di questi passaggi. Ad ogni passaggio, la testa si sposta gradualmente in 
orizzontale lungo la spatola per garantire un'adeguata regolazione e un'usura uniforme.

5. Osservare il posizionamento attraverso la finestra della piastra di accesso allo scivolo di spurgo 
e regolare l'altezza di pulizia delle puntine sostituite utilizzando le apposite rotelline. 

• La rotellina superiore regola la puntina di modellazione, mentre quella inferiore regola la puntina per 
supporti.

• Ruotando in già la rotellina, il gruppo spatola/spazzola corrispondente si sposta verso il basso 
(allontanandosi dalla puntina/copertura della puntina) e viceversa. 

Nota: si consiglia di spostare il gruppo spatola/spazzola prima verso l'alto, fino a
quando non entra perfettamente a contatto con la copertura delle puntina.
Quindi, spostare gradualmente il gruppo spatola/spazzola verso il basso fino a
raggiungere il posizionamento corretto. 
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Figura 5-21: Posizione delle rotelline di regolazione dell'altezza di pulizia delle puntine

6. Quando si ritiene di aver raggiunto la posizione corretta (come mostrato nella Figura 5-22), 
premere il pulsante Wipe Tips (Pulisci puntine) e osservare il posizionamento attraverso la 
finestra della piastra di accesso allo scivolo di spurgo. Quando l'altezza è regolata correttamente:

• L'apertura della puntina deve sfiorare appena il bordo superiore della spatola. La spatola non deve 
toccare la copertura della puntina. 

• Se la posizione è troppo alta, passando sulla spatola la puntina incontrerà una forte resistenza, che 
può danneggiare il gruppo spatola/spazzola. 

Nota: se necessario, premere nuovamente il pulsante Wipe Tips (Pulisci
puntine) per iniziare una nuova sequenza di 4 passaggi della testa. 

Rotellina di 
regolazione 
dell'altezza di pulizia 
della puntina di 
modellazione

Rotellina di 
regolazione 
dell'altezza di pulizia 
della puntina per 
supporti
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Figura 5-22: Posizione corretta della puntina per la pulizia

7. Se sono richieste ulteriori regolazioni all'altezza, utilizzare di nuovo le rotelline di regolazione 
dell'altezza di pulizia delle puntine. Al termine, chiudere gli sportelli degli alloggiamenti cartucce. 

• Se si sta lavorando nella procedura Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle puntine), 
premere il pulsante X (Annulla) per uscire dalla procedura guidata. 
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ATTIVITÀ DI BASE PER LA COSTRUZIONE DI UN LAVORO

PRIMA DELLA COSTRUZIONE

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

Per informazioni sull'uso di Insight, consultare la guida online dell'applicazione.

PREPARAZIONE DELLA STAMPANTE

Per preparare la stampante a una costruzione:

1. Accendere la stampante (vedere "Accensione della stampante" a pagina 122 per le istruzioni).

2. Installare un foglio di costruzione nuovo.

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

B. Aprire lo sportello del forno e poggiare il foglio di costruzione sul piatto. 

• Assicurarsi che il foglio sia posizionato il più possibile al centro del piatto.
• Se il forno è caldo, quando viene posizionato sul piatto il foglio di costruzione si piega. Dopo 

essersi riscaldato, il foglio di costruzione si appiattisce e aderisce al piatto. Per far aderire bene il 
foglio di costruzione al piatto potrebbero essere necessarie delle regolazioni

• Entro 5 minuti la stampante dovrebbe raggiungere un livello di vuoto sufficiente a fissare il foglio 
di costruzione al piatto. La X rossa sopra l'indicatore di stato del vuoto scompare quando è stato 
raggiunto un livello di vuoto sufficiente (vedere "Barra delle informazioni" a pagina 45). In questa 
fase, il pulsante Build State (Stato costruzione) resta di colore giallo. 

3. Accertarsi che le spazzole dell'unità di pulizia delle puntine e le puntine della stampante siano 
pulite e che il contenitore di spurgo sia vuoto. 

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

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

Nota: l'utilizzo di fogli di costruzione non forniti da Stratasys può influire sulla
qualità delle parti e sull'affidabilità della stampante.

Nota: per le parti realizzate in ABS, ASA e PC, utilizzare un foglio di costruzione
trasparente. 
Per le parti realizzate in ULTEM, utilizzare un foglio di costruzione ambrato. 
Per le parti realizzate in Nylon 12, utilizzare un foglio di costruzione verde. 
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SELEZIONE DEL LAVORO DA COSTRUIRE

1. Selezionare il pulsante Queue (Coda) nella barra di navigazione. Si apre la pagina Queue (Coda) 
con la scheda Job Queue (Coda dei lavori) selezionata per impostazione predefinita (vedere la 
Figura 4-19 a pagina 62). 

2. Nella coda dei lavori, selezionare il lavoro da costruire toccando la relativa voce nell'elenco; la 
riga del lavoro diventa blu. Dopo aver selezionato un lavoro, il pulsante Build State (Stato 
costruzione) diventa verde.

• Se si desidera selezionare un lavoro dalla coda dei campioni, passare a questa coda toccando la 
relativa intestazione nella pagina Queue (Coda), quindi selezionare il lavoro da costruire toccandone 
la voce nell'elenco. 

3. Tornare alla pagina Build (Costruzione) selezionando il pulsante Build (Costruisci) nella barra di 
navigazione. I dettagli del lavoro selezionato compaiono nel riquadro Print Job Selection 
(Selezione dei lavori di stampa) (vedere "Visualizzazione delle informazioni sul lavoro di stampa" 
a pagina 54).

4. Confrontare i requisiti relativi a materiali/puntine del lavoro selezionato con la configurazione 
corrente della stampante. Controllare che i materiali caricati e le puntine installate siano quelli 
richiesti per il lavoro selezionato. 

• Se i materiali per i modelli e/o di supporto caricati nella stampante non sono quelli richiesti per 
completare la costruzione, compare un avviso (vedere "Errori che impediscono l'avvio di una 
costruzione" a pagina 253). Se necessario, cambiare il tipo di materiale/le puntine (vedere 
"Compatibilità e selezione delle puntine" a pagina 39 per informazioni sulla compatibilità dei materiali 
e "Sostituzione delle puntine o del tipo di materiale" a pagina 136 per le istruzioni su come sostituire 
i materiali/le puntine).

5. Assicurarsi che gli alloggiamenti delle cartucce del modello e del supporto attive abbiano il 
filamento caricato nella testa (LED di stato della cartuccia verde acceso e icona di stato del 
materiale blu con una cornice bianca) (per maggiori informazioni, vedere "Caricamento del 
materiale nelle puntine del liquefattore" a pagina 124). Assicurarsi anche che la stampante 
contenga una quantità di materiale per i modelli e di supporto sufficiente per completare la 
costruzione (vedere "Display di stato dei materiali" a pagina 57). 

• Se la quantità di materiale per i modelli e/o di supporto caricata nella stampante è insufficiente per 
completare la costruzione, compare un avviso (vedere "Errori che impediscono l'avvio di una 
costruzione" a pagina 253). Se necessario, installare una cartuccia di materiale per modelli e/o di 
supporto per assicurarsi che la quantità di materiale disponibile sia sufficiente per completare la 
costruzione (vedere "Installazione di una cartuccia" a pagina 127) e che sia possibile utilizzare la 
funzione di cambio automatico, così che la costruzione possa proseguire fino al termine senza 
interruzioni (vedere "Cambio automatico della cartuccia" a pagina 134). 

6. Premere il pulsante Build (Costruisci) (simbolo play) nella pagina Build (Costruzione) per avviare 
la costruzione. A seconda dell'impostazione definita per il posizionamento della parte sulla 
stampante, potrebbe essere visualizzata una finestra di dialogo (vedere "Impostazioni della 
stampante" a pagina 88).

• Se il valore di Enable Part Placement (Consenti posizionamento parte) impostato è Off (No) 
(impostazione predefinita), il lavoro viene automaticamente costruito al centro del foglio di 
costruzione.

• Se il valore di Enable Part Placement (Consenti posizionamento parte) impostato è On (Sì), compare 
una finestra di dialogo che consente di scegliere la posizione in cui dev'essere costruito il lavoro. La 
finestra di dialogo contiene una rappresentazione grafica del piatto della stampante e un box di 
delimitazione blu (il box immaginario che racchiude la parte). Selezionare la posizione di costruzione 
del lavoro trascinando la rappresentazione del box di delimitazione sul touchscreen. Al termine, 
premere il pulsante con il segno di spunta per confermare la posizione selezionata e avviare la 
costruzione.
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Figura 5-23: Finestra di dialogo Part Placement (Posizionamento parte)

7. Nella barra delle informazioni compare l'indicazione "Heating Oven and Tips" (Riscaldamento 
forno e puntine in corso). Il forno inizia a riscaldarsi a una temperatura determinata dai tipi di 
materiale specificati per il lavoro. Attendere qualche minuto. 

8. Quando il forno e le puntine del liquefattore raggiungono la temperatura richiesta, nella barra 
delle informazioni compare l'indicazione "Finding Z Zero" (È in corso la ricerca della posizione Z 
iniziale) e la stampante esegue una calibrazione della posizione Z. 

9. Al termine della calibrazione della posizione Z, la stampante inizia la costruzione del lavoro. 
Nella barra delle informazioni compare l'indicazione "Starting Part Build" (Inizio della costruzione 
della parte). Durante la costruzione della parte, nella barra delle informazioni compare 
l'indicazione "Building" (Costruzione in corso) e lo stato di avanzamento della costruzione viene 
mostrato nella pagina Build (Costruzione) (vedere "Informazioni disponibili durante la 
costruzione" a pagina 179). 

10. Al termine, nella barra delle informazioni compare l'indicazione "Build Complete - Remove Part" 
(Costruzione completata - Rimuovere la parte) e la parte completata può essere tolta dalla 
stampante (vedere "Al termine della costruzione" a pagina 183). 
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INFORMAZIONI DISPONIBILI DURANTE LA COSTRUZIONE

Durante la costruzione, le informazioni relative al processo vengono visualizzate in due diverse aree della 
pagina Build (Costruzione):

Il riquadro Print Job Information (Informazioni sul lavoro di stampa) contiene i dettagli del lavoro, trasmessi alla 
stampante dal PC workstation. Queste informazioni sono fisse (non modificabili) e servono solo per riferimento. 
Per maggiori informazioni, vedere "Visualizzazione delle informazioni sul lavoro di stampa" a pagina 54. 

Figura 5-24: Riquadro Print Job Information (Informazioni sul lavoro di stampa): durante la costruzione

Le informazioni contenute in questo riquadro su un lavoro specifico includono:

• Il nome del lavoro.
• I materiali per modelli e di supporto utilizzati per il lavoro.
• Il tempo previsto per la costruzione del lavoro.
• Il nome dell'utente che ha inviato il lavoro.
• Le dimensioni delle puntine utilizzate per il lavoro.
• Il numero di strati nel lavoro.

La sezione Print Job Status (Stato lavoro di stampa) della pagina Build (Costruzione) comprende una grafica 
divisa in due parti contenente informazioni sul lavoro che viene costruito. Per maggiori informazioni, vedere 
"Display di stato della costruzione" a pagina 56. 

• La porzione Build Status (Stato costruzione) della grafica indica la percentuale di completamento, il 
numero di strati completati rispetto al numero totale di strati da costruire, il tempo trascorso dall'inizio 
della costruzione rispetto al tempo totale, informazioni sui tempi previsti per il completamento della 
costruzione e un cerchio con la rappresentazione dello stato di avanzamento della costruzione. 

• La porzione Materials Status (Stato materiali) della grafica mostra informazioni dettagliate sullo stato 
dei materiali, sia per il materiale per i modelli che per il materiale di supporto, relative al lavoro 
selezionato.

Figura 5-25: Panoramica dello stato del lavoro di stampa

Stato della
costruzione

Stato dei 
materiali
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AVVISI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE

Se la stampante rileva un problema che può influire sulla costruzione di un lavoro, viene visualizzato un avviso 
nel Dashboard. Il pulsante Build State (Stato costruzione) diventa di colore giallo o rosso, a seconda della 
gravità del problema. Premendo il pulsante Build State (Stato costruzione) si apre una finestra di dialogo che 
descrive il motivo dell'avviso/errore. Il testo nella finestra di dialogo contiene informazioni sulla causa 
dell'avviso/errore. A seconda del tipo di avviso, anche il testo sullo stato di caricamento delle cartucce 
visualizzato sotto ognuna delle icone di stato dei materiali nella pagina Tips (Puntine) contiene informazioni che 
indicano la causa di un avviso/errore (vedere "Stato di caricamento delle cartucce" a pagina 71). 

• Quando si caricano e scaricano materiali, è possibile che compaiano avvisi riguardanti il 
caricamento che devono essere risolti prima di avviare una costruzione. 

• Quando si avvia una costruzione, è possibile che compaiano avvisi di diverso tipo riguardanti i 
materiali e le puntine attualmente installati sulla stampante. Se le puntine della stampante non sono 
state calibrate, i materiali/le puntine installati sulla stampante non soddisfano i requisiti della 
costruzione o se la stampante non contiene una quantità di materiale sufficiente per completare la 
costruzione, compare un avviso in cui si chiede di risolvere il problema. 

• In alcuni casi, l'avviso impedisce di iniziare la costruzione di un lavoro e deve essere corretto prima 
che la stampante possa costruire la parte. 

• Durante la costruzione, potrebbero comparire diversi avvisi sulla sospensione e l'interruzione del 
processo o altri avvisi correlati. Alcuni di questi avvisi possono essere causati da una sospensione o 
interruzione manuale, mentre altri possono essere il risultato di una sospensione o interruzione 
automatica della costruzione decisa dalla stampante. A seconda della gravità dell'avviso, è possibile 
riprendere o meno la costruzione. 

Vedere "Avvisi ed errori" a pagina 251 per un elenco dettagliato degli avvisi che possono comparire, con le 
istruzioni per risolverli. 

Nota: è possibile ignorare l'avviso e continuare la costruzione tenendo presente
che non sarà possibile prevedere la qualità della parte costruita. Non è possibile
ignorare un avviso che informa della incompatibilità tra il materiale per modelli o
di supporto o dell'insufficienza/assenza del vuoto.
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SOSPENSIONE DELLA COSTRUZIONE

Durante una costruzione, viene attivato il pulsante Pause (Pausa) nella pagina Build (Costruzione) (vedere 
"Pulsante Pause (Pausa)" a pagina 61 per maggiori informazioni). La stampante può entrare in pausa 
automaticamente o essere messa in pausa manualmente utilizzando questo pulsante:

• Una sospensione automatica può avvenire quando si esaurisce il materiale in una delle cartucce, se 
viene rilevato un errore, ecc.

• Una sospensione manuale avviene ogni volta che si preme il pulsante Pause (Pausa). 

Quando la stampante viene messa in pausa: 

1. Il percorso utensile corrente viene completato, il piano Z viene abbassato leggermente e la testa 
torna nella posizione iniziale. Nella barra delle informazioni compare l'indicazione "Pausing" (In 
pausa), seguita da "Build Paused" (Costruzione in pausa).

• Se la stampante viene messa in pausa automaticamente, premendo il pulsante Build State (Stato 
costruzione) si apre una finestra di dialogo che descrive il motivo della sospensione (ad esempio una 
cartuccia vuota). Correggere la condizione di errore, quindi premere il pulsante con il segno di spunta 
per chiudere la finestra di dialogo (vedere "Avvisi relativi alla sospensione della costruzione" a 
pagina 258 per un elenco degli avvisi/errori che portano a una sospensione, con le istruzioni per 
risolverli).

2. Per riprendere la costruzione, premere il pulsante Build (Costruisci) (simbolo play) nella pagina 
Build (Costruzione). Viene inviato un comando che indica alla stampante di riprendere la 
costruzione. 

3. Nella barra delle informazioni compare l'indicazione "Resuming" (Ripresa in corso) e il pulsante 
Pause (Pausa) appare nello stato selezionato (vedere Tabella 4-7 a pagina 61). Quando la 
costruzione riprende, nella barra delle informazioni compare l'indicazione "Building" (Costruzione 
in corso) e il pulsante Pause (Pausa) torna allo stato non selezionato (vedere Tabella 4-7 a 
pagina 61). 

INTERRUZIONE DELLA COSTRUZIONE

Quando la stampante è in pausa, è possibile interrompere la costruzione. Procedere nel modo seguente:

1. Mettere in pausa la stampante premendo il pulsante Pause (Pausa) nella pagina Build 
(Costruzione). Se la stampante è stata messa in pausa automaticamente, procedere al passo 3..

2. Viene inviato un comando che indica alla stampante di sospendere la costruzione e l'interfaccia 
utente mostra la condizione "in pausa". Nella barra delle informazioni compare l'indicazione 
"Build Paused" (Costruzione in pausa).

3. Viene attivato il pulsante Abort (Interrompi) nella pagina Build (Costruzione) (vedere "Pulsante 
Abort (Interrompi)" a pagina 61 per maggiori informazioni). Premere il pulsante Abort 
(Interrompi). 

4. Si apre una finestra di dialogo in cui è possibile confermare o annullare il comando di 
interruzione; premere il pulsante con il segno di spunta nella finestra di dialogo per confermare 
l'interruzione.

Nota: la stampante non riprende immediatamente la costruzione; attendere
qualche istante. 

Se lo sportello del forno o il coperchio superiore sono aperti, o se non è
presente il vuoto, la costruzione della parte non viene ripresa immediatamente.
Premere il pulsante Build State (Stato costruzione) per verificare se sono
presenti errori ed eventualmente correggerli.
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Figura 5-26: Schermata di conferma Abort (Interrompi)

5. Viene inviato un comando che indica alla stampante di interrompere la costruzione e la finestra di 
dialogo si chiude.

6. Il piano Z si sposta nel punto finale della sua traiettoria e nella barra delle informazioni compare 
l'indicazione "Aborting" (Interruzione in corso).

7. Quando il piano Z raggiunge il punto estremo della sua traiettoria, nella barra delle informazioni 
compare l'indicazione "Build Aborted - Remove Part" (Costruzione interrotta - Rimuovere la 
parte), in cui si chiede di rimuovere la parte la cui costruzione è stata interrotta. 
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AL TERMINE DELLA COSTRUZIONE

Al termine di una costruzione, la stampante esegue le seguenti azioni:

• Il piano Z viene abbassato e la testa ritorna nella posizione iniziale.
• A seconda della configurazione del raffreddamento automatico della stampante, il forno inizia o 

meno a raffreddarsi (vedere "Auto Cooldown (Raffreddamento automatico)" a pagina 90 per 
maggiori informazioni).

• Nella barra delle informazioni compare l'indicazione "Build Complete - Remove Part" (Costruzione 
completata - Rimuovere la parte). 

• La grafica che indica lo stato della costruzione mostra una percentuale di completamento del 
processo del 100% e il cerchio esterno dello stato di avanzamento è completamente pieno (vedere 
"Display di stato della costruzione" a pagina 56).

• Il pulsante Build State (Stato costruzione) diventa giallo per indicare un avviso. Premendo questo 
pulsante si apre una finestra di dialogo in cui si chiede di rimuovere la parte finita (Figura 5-27).

Nota: se la costruzione è terminata per un'anomalia, premere il pulsante Build
State (Stato costruzione) per conoscere il motivo dell'interruzione. Vedere
"Avvisi relativi all'interruzione di una costruzione" a pagina 260 per un elenco
degli avvisi/errori che portano a un'interruzione, con le istruzioni per risolverli.
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Figura 5-27: Finestra di dialogo Remove Part (Rimuovere la parte)
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RIMOZIONE DI UNA PARTE DALLA STAMPANTE

Per rimuovere una parte dalla stampante:

1. Aprire lo sportello del forno.

2. Premere sul bordo del foglio di costruzione per rilasciare la presa del vuoto. Nella parte superiore 
dell'indicatore di stato del vuoto compare una X rossa. 

3. Rimuovere il foglio di costruzione dal piatto.

4. Rimuovere i residui eventualmente caduti sul piatto utilizzando un aspirapolvere o lo spolverino 
del piatto (incluso nel Kit di benvenuto).

5. Staccare delicatamente la parte dal foglio di costruzione.

• Se la parte non si stacca facilmente, utilizzare un raschietto di metallo per fare leva sul foglio.

6. Rimuovere i supporti dalla parte completata (le informazioni e le istruzioni specifiche per il tipo di 
materiale sono disponibili sul sito web e sull'extranet dei clienti Stratasys).

• Per i materiali in PC e PC-ISO e le resine ULTEM vengono utilizzati materiali di supporto critici, 
chiamati BASS. Il materiale di supporto dev'essere rimosso manualmente e dovrebbe staccarsi con 
facilità. Se necessario, per rimuovere i supporti utilizzare delle pinze a becco o una punta (in 
dotazione nel Kit di benvenuto). 

• Il materiale di supporto solubile viene utilizzato insieme al materiale ABS-M30/ABS-M30i, 
ABS-ESD7, ASA, PC e Nylon 12. Al termine della costruzione di una parte, è possibile rimuovere i 
supporti utilizzando un serbatoio a ultrasuoni o di circolazione contenente una soluzione di acqua e 
una soluzione solubile WaterWorks. Per maggiori informazioni su WaterWorks, vedere il manuale 
dell'utente di WaterWorks nell'Extranet clienti di Stratasys.

Avvertenza: quando si maneggiano gli elementi all'interno del forno, indossare
adeguate protezioni poiché le superfici interne del forno possono essere roventi. 

Nota: se l'opzione di raffreddamento automatico della stampante è impostata su
Always (Sempre), prima di rimuovere la parte attendere che il forno si raffreddi e
raggiunga la temperatura di standby (vedere "Auto Cooldown (Raffreddamento
automatico)" a pagina 90).

Attenzione: per evitare di danneggiare il piatto o il livello del piatto, non tentare
di rimuovere la parte dal foglio di costruzione se il foglio di costruzione si trova
sul piatto. 

Attenzione: prestare la massima attenzione quando si pulisce il piatto. Se si
utilizza una spazzola, non agire vicino all'ingresso del vuoto al centro del piatto.
Se dei residui cadono nell'ingresso del vuoto, potrebbe verificarsi una perdita di
vuoto con conseguente scarsa adesione del foglio di costruzione (per le
istruzioni dettagliate sulla pulizia, vedere "Pulizia del piatto" a pagina 238).
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MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DELLA 
STAMPANTE

È possibile modificare le impostazioni predefinite di fabbrica nella pagina Settings (Impostazioni). Per aprire 
questa pagina, premere il pulsante Settings (Impostazioni) nella barra di navigazione.

DISPLAY UNITS (UNITÀ VISUALIZZATE)

Per impostazione predefinita la stampante utilizza le unità di misura imperiali (pollici). Tuttavia è possibile 
modificare questa impostazione e utilizzare invece le unità metriche. 

L'impostazione Units (Unità) determina il tipo di unità che la stampante utilizza, imperiali o metriche. Per 
configurare questa impostazione, utilizzare il cursore per selezionare un'opzione tra English (Imperiali) e Metric 
(Metriche). 

Figura 5-28: Units (Unità)

MEMORIZZAZIONE DI UN LAVORO

L'impostazione Keep Previous Job (Mantieni lavoro precedente) determina se il lavoro precedente della 
stampante deve essere memorizzato nella coda dei lavori una volta completata la costruzione (vedere "Keep 
Previous Job (Mantieni lavoro precedente)" a pagina 88). Se non si desidera che altri utenti della stampante 
vedano ciò che si è costruito, utilizzare questa impostazione per impedire l'accesso al lavoro precedente al 
termine della costruzione. L'impostazione è configurata in modo predefinito su On (Attiva) e quindi il lavoro 
precedente della stampante viene memorizzato nella coda dei lavori e può essere nuovamente selezionato una 
volta completata la costruzione. 

Quando questa impostazione è configurata su Off (Disattiva), il lavoro precedente della stampante viene 
eliminato dalla coda dei lavori al termine della costruzione. Il file del lavoro deve essere nuovamente inviato alla 
stampante se si desidera ripeterne la costruzione. 

Per configurare questa impostazione, utilizzare il cursore per selezionare un'opzione tra On (Attiva) e Off 
(Disattiva). 

Figura 5-29: Keep Previous Job (Mantieni lavoro precedente)
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CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DEL FORNO

La temperatura di modellazione del forno è determinata dal tipo di materiale (per modelli e di supporto) caricato 
nella stampante. La temperatura viene controllata dal software della stampante e non può essere regolata; 
tuttavia, è possibile controllare alcune funzioni termiche del forno. L'impostazione Auto Cooldown 
(Raffreddamento automatico) consente di configurare la funzione di raffreddamento automatico della stampante 
(vedere "Enable Part Placement (Consenti posizionamento parte)" a pagina 88). 

Il forno della stampante è progettato per raffreddarsi gradualmente finché non viene raggiunta la temperatura di 
standby. Questa funzionalità serve per risparmiare energia. La funzione Auto Cooldown (Raffreddamento 
automatico) può essere impostata su:

• Never (Mai): la stampante non viene mai raffreddata in automatico. Quando un lavoro viene 
completato, la temperatura del forno rimane alla temperatura di costruzione del materiale. Questa è 
l'impostazione predefinita.

• Always (Sempre): la stampante viene sempre raffreddata in automatico. Quando un lavoro viene 
completato e raffreddato automaticamente, la temperatura del forno rimane alla temperatura di 
standby del materiale.

• Next Build Only (Solo alla prossima costruzione): quando il lavoro successivo viene completato e 
raffreddato automaticamente, la modalità di raffreddamento automatico viene nuovamente 
disattivata.

Per configurare questa impostazione, aprire la pagina Auto Cooldown Details (Dettagli raffreddamento 
automatico) premendo la freccia destra nella riga Auto Cooldown (Raffreddamento automatico) della pagina 
Settings (Impostazioni).

Figura 5-30: Auto Cooldown (Raffreddamento automatico) 

Nella pagina Auto Cooldown Details (Dettagli raffreddamento automatico), toccare la riga corrispondente 
all'opzione di raffreddamento automatico che si vuole selezionare (Never (Mai), Always (Sempre) o Next Build 
Only (Solo alla prossima costruzione)). La riga selezionata diventa di colore blu. Premere il pulsante Settings 
(Impostazioni) nell'intestazione della pagina per chiudere la pagina Auto Cooldown Details (Dettagli 
raffreddamento automatico) e tornare alla pagina Settings (Impostazioni).
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Figura 5-31: Pagina Auto Cooldown Details (Dettagli raffreddamento automatico)

POSIZIONE DI COSTRUZIONE DELLA PARTE

L'impostazione Enable Part Placement (Consenti posizionamento parte) determina se è possibile selezionare la 
posizione di un lavoro sul foglio di costruzione prima di avviare la costruzione (vedere "Network Settings 
(Impostazioni di rete)" a pagina 92). Questa impostazione è configurata in modo predefinito su Off (No) e i lavori 
formati da una sola parte vengono costruiti al centro del foglio di costruzione mentre quelli compositi vengono 
costruiti in base alla posizione selezionata in Control Center.

Quando questa impostazione è configurata su On (Sì), è possibile selezionare la posizione di un lavoro sul 
foglio di costruzione prima di avviare la costruzione (vedere "Selezione del lavoro da costruire" a pagina 177). 
All'inizio della costruzione, compare una finestra di dialogo in cui si chiede di scegliere la posizione in cui 
dev'essere costruita la parte (vedere la Figura 5-23). La finestra di dialogo contiene una rappresentazione 
grafica del piatto della stampante e un box di delimitazione blu (il box immaginario che racchiude la parte). 
È possibile selezionare la posizione di costruzione della parte trascinando la rappresentazione del box di 
delimitazione sul touchscreen; il box non può essere posizionato al di fuori dell'area del piatto. Premendo il 
pulsante con il segno di spunta si conferma la posizione selezionata e la costruzione viene avviata. 

Per configurare questa impostazione, utilizzare il cursore per selezionare un'opzione tra On (Sì) e Off (No). 

Figura 5-32: Enable Part Placement (Consenti posizionamento parte)
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LUMINOSITÀ DELLO SCHERMO TOUCHSCREEN

L'impostazione Adjust Brightness (Regola luminosità) consente di regolare la luminosità dello schermo 
touchscreen (vedere "Adjust Brightness (Regola luminosità)" a pagina 96). Per impostazione la luminosità del 
touchscreen è configurata su un livello molto basso. 

Utilizzare il cursore per regolare la luminosità come desiderato: trascinarlo a destra (verso Bright (Luminoso)) 
per aumentare la luminosità o a sinistra (verso Dim (Scuro)) per abbassarla. 

Figura 5-33: Adjust Brightness (Regola luminosità)
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STATO DELLA STAMPANTE

Nelle diverse pagine dell'interfaccia utente sono indicati:

• Stato dell'odometro
• Stato dei materiali
• Stato della temperatura
• Versione del software
• Altre informazioni sulla stampante

STATO DELL'ODOMETRO DELLA PUNTINA

La stampante monitora e visualizza la quantità totale di materiale estruso attraverso una puntina del liquefattore 
dal momento dell'ultima sostituzione. I valori dell'odometro della puntina possono essere ricavati utilizzando due 
diversi metodi:

1. Il dashboard contiene due icone di stato delle puntine, una corrispondente alla puntina di 
modellazione della stampante e l'altra alla puntina per supporti della stampante (vedere "Stato 
dei materiali e delle puntine" a pagina 48 per maggiori informazioni). Queste icone mostrano le 
dimensioni della puntina (ad esempio T16) seguite dal valore corrente dell'odometro della 

puntina (ad esempio 2467,9 cm3/150,6 in3). 

2. Premendo il pulsante Tips (Puntine) nella barra di navigazione viene visualizzata la pagina Tips 
(Puntine). La parte superiore di questa pagina contiene due icone di stato delle puntine, una 
corrispondente alla puntina di modellazione della stampante e l'altra alla puntina per supporti 
della stampante (vedere "Stato delle puntine e dei materiali" a pagina 68 per maggiori 
informazioni). Queste icone mostrano le dimensioni della puntina (ad esempio T16) seguite dal 

valore corrente dell'odometro della puntina (ad esempio 2467,9 cm3/150,6 in3).

Figura 5-34: Posizione delle informazioni di stato dell'odometro della puntina
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STATO DELLA DURATA DELLA PUNTINA

Oltre alle informazioni sullo stato dell'odometro, nella pagina Tips (Puntine) viene visualizzata anche la durata 
approssimativa della puntina. Per durata (o vita utile) della puntina si intende la quantità di materiale estruso 
attraverso la puntina. Le informazioni sulla durata approssimativa di una puntina vengono indicate nelle due 

icone della puntina, immediatamente sotto il valore dell'odometro corrente (ad esempio 15.080 cm3/920 in3). 
Queste informazioni dipendono dal tipo di materiale e vengono calcolate in base alla quantità di materiale già 
estruso con una determinata puntina per un determinato tipo di materiale. Vedere la Tabella 3-3 a pagina 40 per 
informazioni sulla durata approssimativa delle puntine.

Quando una puntina si trova entro un margine del 10% o ha raggiunto il limite dell'odometro per un materiale 
associato, compare un avviso e l'icona della puntina diventa di colore giallo (nella pagina Tips (Puntine) e nel 
dashboard). È possibile continuare ad usare la puntina tenendo però presente che non sarà possibile prevedere 
la qualità di costruzione della parte. 

Quando una puntina ha superato il limite dell'odometro per un materiale associato, compare un avviso e l'icona 
della puntina diventa di colore rosso (nella pagina Tips (Puntine) e nel dashboard). Non è possibile continuare 
ad usare una puntina che ha superato il limite dell'odometro. La puntina deve essere immediatamente sostituita 
(vedere "Sostituzione delle puntine o del tipo di materiale" a pagina 136 per le istruzioni). 

Figura 5-35: Posizione delle informazioni di stato sulla durata della puntina 
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STATO DEI MATERIALI

Lo stato corrente di ogni alloggiamento installato/inserito nella stampante può essere controllato utilizzando due 
diversi metodi:

1. Il dashboard contiene quattro icone di stato dei materiali, due corrispondenti alle cartucce per i 
modelli (M1 e M2) della stampante e due alle cartucce per i supporti della stampante (S1 e S2) 
(per maggiori informazioni, vedere "Stato dei materiali e delle puntine" a pagina 48). Ciascuna 
icona visualizza l'alloggiamento della cartuccia di materiale associato (ad esempio M1), il nome 
del materiale attualmente installato nell'alloggiamento (ad esempio ABS-M30) e il volume 

corrente presente nella cartuccia (ad esempio 1509,2 cm3/92,1 in3). 

2. Selezionando il pulsante Tips (Puntine) nella barra di navigazione viene visualizzata la pagina 
Tips (Puntine). Quattro icone di stato dei materiali, due corrispondenti alle cartucce per i modelli 
(M1 e M2) della stampante e due alle cartucce per i supporti della stampante (S1 e S2), vengono 
visualizzate nella parte inferiore della pagina (vedere "Stato delle puntine e dei materiali" a 
pagina 68 per maggiori informazioni). Ogni icona visualizza l'alloggiamento della cartuccia di 
materiale associato (ad esempio M1), il nome del materiale attualmente installato 
nell'alloggiamento (ad esempio ABS-M30) e il volume corrente presente nella cartuccia 

(ad esempio 1509,2 cm3/92,1 in3). 

Figura 5-36: Posizione delle informazioni di stato dei materiali 
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Indipendentemente dal fatto che vengano consultate nel dashboard o nella 
pagina Tips (Puntine), queste icone possono assumere colori diversi a seconda 
dello stato che rappresentano (vedere Tabella 4-2 a pagina 48 per la descrizione 
dettagliata dei diversi stati). 

• Blu: un'icona di colore blu indica che una cartuccia valida è inserita nel relativo 
alloggiamento; il tipo di materiale e il volume attuale della cartuccia sono indicati 
all'interno dell'icona. Un'icona blu con un bordo bianco evidenziato indica che il 
materiale della cartuccia è stato caricato nella testa ed è stato selezionato per essere 
impiegato nella costruzione. 

• Giallo: un'icona di colore giallo segnala un problema/avviso relativo a una cartuccia 
(vedere "Avvisi ed errori" a pagina 251 per maggiori informazioni). Un'icona gialla con 
un bordo bianco evidenziato indica che la cartuccia corrispondente è stata 
selezionata per essere impiegata nella costruzione. 
• Quando in un'icona gialla compare l'indicazione "- -", significa che non è stata 

caricata una cartuccia nell'alloggiamento cartucce corrispondente. 

• Un volume della cartuccia di 0 cm3/0 in3 che accompagna il nome di un materiale 
indica che la cartuccia corrispondente ha esaurito il materiale ed è vuota.

• Qualsiasi altra icona gialla indica che una cartuccia valida è stata installata 
nell'alloggiamento cartucce corrispondente ma che il materiale all'interno della 
cartuccia non è adatto alla configurazione corrente della stampante.

• Rosso: un'icona di colore rosso indica che una cartuccia non valida o illeggibile è 
presentare nell'alloggiamento cartucce corrispondente. Per risolvere questa 
condizione, rimuovere la cartuccia e sostituirla con una cartuccia valida.

Le informazioni dettagliate sullo stato di caricamento di una cartuccia, insieme a 
una rappresentazione grafica di queste informazioni, sono disponibili anche nella 
pagina Tips (Puntine).

• Una serie di messaggi sullo stato di caricamento di una cartuccia sono riportati 
immediatamente sotto ciascuna icona di stato dei materiali e indicano l'attività 
corrente di ogni cartuccia e del filamento al suo interno. Questi stati vengono 
aggiornati di frequente nel corso della procedura di caricamento e scaricamento del 
materiale, dando all'operatore un'indicazione dello stato di avanzamento delle 
operazioni (vedere "Stato di caricamento delle cartucce" a pagina 71 per maggiori 
informazioni). 

• Mentre i materiali vengono caricati e scaricati, il segmento che collega le icone di 
stato dei materiali a quelle delle puntine diventa di colore blu con una cornice bianca 
e si riempie nella direzione in cui avanza il filamento della cartuccia (vedere la 
Figura 4-28 e la Figura 4-29).
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STATO DELLA TEMPERATURA

Le informazioni sulla temperatura corrente e di riferimento per il forno e le puntine del liquefattore 
sono disponibili nella pagina Tips (Puntine) e nella pagina Maintenance (Manutenzione). 

TEMPERATURA DEL FORNO

Per visualizzare le informazioni sulla temperatura del forno nella pagina Maintenance 
(Manutenzione):

1. Premere il pulsante Maintenance (Manutenzione) nella barra di navigazione; la 
pagina Maintenance (Manutenzione) si apre. 

2. Individuare la sezione Chamber (Camera) nella pagina. La riga Oven 
Temperature (Temperatura del forno) riporta la temperatura corrente e di 
riferimento del forno. 

Figura 5-37: Indicazione della temperatura del forno nella pagina Maintenance 
(Manutenzione) 

Per visualizzare le informazioni sulla temperatura del forno nella pagina Tips (Puntine):

1. Premere il pulsante Tips (Puntine) nella barra di navigazione; la pagina Tips 
(Puntine) si apre. 

2. Premere il pulsante Tip Wipe Adjustment (Regolazione pulizia puntina) nella 
barra di navigazione; la pagina Tip Wipe Adjust Wizard (Regolazione guidata 
pulizia puntina) si apre. La riga Chamber Temperature (Temperatura della 
camera) riporta la temperatura corrente del forno della stampante rispetto alla 
temperatura di riferimento. 
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Figura 5-38: Indicazione della temperatura del forno nella pagina Tips (Puntine) 

TEMPERATURA DELLE PUNTINE

Per visualizzare le informazioni sulla temperatura della puntina di modellazione e della puntina 
per supporti nella pagina Maintenance (Manutenzione):

1. Premere il pulsante Maintenance (Manutenzione) nella barra di navigazione; la 
pagina Maintenance (Manutenzione) si apre. 

2. Individuare la sezione Head (Testa) nella pagina. La riga Model Temperature 
(Temperatura modellazione) riporta le informazioni sulla temperatura relative alla 
puntina di modellazione, mentre la riga Support Temperature (Temperatura 
supporti) riporta le informazioni sulla temperatura relative alla puntina per 
supporti. 

Figura 5-39: Indicazione della temperatura delle puntine nella pagina Maintenance 
(Manutenzione)

Per visualizzare le informazioni sulla temperatura della puntina di modellazione e della puntina 
per supporti nella pagina Tips (Puntine):

1. Aprire la pagina Tips (Puntine) premendo il pulsante Tips (Puntine) nella barra di 
navigazione. Si apre una schermata con la configurazione corrente della 
stampante.

2. Due icone grandi nella parte superiore della pagina rappresentano le puntine della 
stampante (puntina di modellazione a sinistra e puntina per supporti a destra). La 
temperatura corrente delle puntine rispetto alla temperatura di riferimento è 
indicata nella parte inferiore dell'icona. 
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Figura 5-40: Indicazione della temperatura delle puntine nella pagina Tips (Puntine) 

3. Le informazioni sulla temperatura delle puntine sono disponibili anche nella 
pagina Tip Maintenance (Manutenzione puntine):

A. Per aprire questa pagina, premere il pulsante Tip Purge/Unplug (Spurgo/
disconnessione puntine) nella pagina Tips (Puntine). La pagina è divisa in 
due raggruppamenti, uno per la puntina di modellazione e uno per la puntina 
per supporti. 

B. La temperatura corrente delle puntine rispetto alla temperatura di riferimento 
è indicata nella parte inferiore del rispettivo raggruppamento. 

Figura 5-41: Indicazione della temperatura delle puntine nella pagina Tip Maintenance 
(Manutenzione puntine)
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VERSIONE DEL SOFTWARE

Le informazioni sulla versione del software che controlla la stampante (software di controllo) 
sono disponibili nella pagina Maintenance (Manutenzione): 

1. Per aprire la pagina Maintenance (Manutenzione), premere il pulsante 
Maintenance (Manutenzione) nella barra di navigazione. 

2. Individuare la sezione System (Sistema) nella pagina. 

3. La riga Software Version (Versione software) riporta le informazioni sulla versione 
del software di controllo. 

Figura 5-42: Informazioni sulla versione del software di controllo

Nota: Il software di controllo viene installato sul disco rigido della stampante e
non deve essere confuso con il software Insight, che è invece installato sul PC
workstation. 

Nota: Vedere "Software di controllo" a pagina 226 per istruzioni
sull'aggiornamento della versione del software di controllo della stampante. 
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6 CALIBRAZIONE

Questo capitolo descrive la procedura di base per la calibrazione del sistema 450mc. I pulsanti/le pagine 
descritti in questo capitolo sono accessibili dalla pagina Calibration (Calibrazione) (vedere "Lavorare nella 
pagina Calibration (Calibrazione)" a pagina 81). 

Per aprire la pagina Calibration (Calibrazione), premere il pulsante Calibration (Calibrazione) nella barra di 
navigazione. Viene visualizzata una schermata simile a quella mostrata nella Figura 6-1. Lo stato della 
calibrazione della stampante è indicato nella parte superiore della pagina. 

Figura 6-1: Pagina Calibration (Calibrazione)
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CALIBRAZIONE DELL'OFFSET DELLE PUNTINE XYZ

I valori di offset delle puntine rappresentano la distanza tra le puntine di modellazione e per supporti nelle 
direzioni X, Y e Z. Impostando valori accurati per l'offset delle puntine è possibile individuare con precisione i 
percorsi utensile del supporto in relazione ai percorsi utensile del modello. Valori non accurati dell'offset delle 
puntine possono pregiudicare la qualità di una parte, ad esempio la qualità del materiale di supporto integrato 
nella parte o un sostegno non adeguato per la parte. 

La calibrazione dell'offset delle puntine XYZ registra la puntina per supporti in base alla puntina di modellazione. 
Per eseguire la calibrazione è necessario analizzare la calibrazione di una parte già costruita e fornire alla 
stampante i valori di correzione richiesti. La calibrazione dell'offset delle puntine XYZ deve essere eseguita ogni 
volta che si cambiano le puntine della stampante. La procedura Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle 
puntine) comprende un passaggio per eseguire questa calibrazione; tuttavia, la procedura illustrata di seguito 
può essere utilizzata per calibrare le puntine anche al di fuori della procedura guidata. 

La calibrazione dell'offset delle puntine XYZ viene effettuata tramite una procedura che guida l'utente passo 
dopo passo nelle operazioni richieste per calibrare le puntine della stampante. Quando si lavora nella procedura 
guidata, nella parte inferiore della schermata compaiono tre pulsanti anziché la barra di navigazione (che non è 
visibile quando è aperta una procedura guidata). Questi pulsanti svolgono le seguenti funzioni:

Tabella 6-1: Controlli della procedura guidata di calibrazione delle puntine

1. Aprire la pagina Calibration (Calibrazione) premendo il pulsante Calibration (Calibrazione) nella 
barra di navigazione.

2. Premere il pulsante XYZ Tip Offset Calibration (Calibrazione offset puntine XYZ) nella pagina 
Calibration (Calibrazione). 

Figura 6-2: Posizione del pulsante XYZ Tip Offset Calibration (Calibrazione offset puntine XYZ)

Icona Nome Descrizione

 Previous 
(Precedente)

Colorata (attivabile): consente di tornare alla pagina 
precedente della procedura guidata. 

Nessuna funzione se è grigia (non attivabile).

 Stop (Interrompi) Colorata (selezionabile): consente di interrompere e 
abbandonare la procedura guidata. 

Nessuna funzione se è grigia (non attivabile).

 Next (Avanti) Colorata (attivabile): consente di proseguire alla 
pagina successiva della procedura guidata.
 
Nessuna funzione se è grigia (non attivabile).

o

o

o



200

3. Si apre la pagina Tip to Tip Calibration (Calibrazione puntina-puntina). Da questa pagina è 
possibile eseguire la calibrazione puntina-puntina nella direzione Z e/o creare una parte per la 
calibrazione; la casella di controllo di ciascuna opzione è selezionata per impostazione 
predefinita. Toccare una casella di controllo sullo schermo per selezionare o deselezionare le 
opzioni. Assicurarsi che entrambe le opzioni siano selezionate e premere il pulsante Next 
(Avanti) per proseguire con la procedura guidata. 

Figura 6-3: Pagina Tip to Tip Calibration (Calibrazione puntina-puntina)

Nota: Ogni volta che si seleziona l'opzione "Perform Z Tip-to-Tip Calibration"
(Esegui calibrazione Z puntina-puntina), viene avviata una nuova calibrazione
puntina-puntina nella direzione Z e gli eventuali valori di correzione dell'offset Z
già memorizzati vengono reimpostati. 
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4. Eseguire le operazioni necessarie per preparare la calibrazione delle puntine, quindi premere il 
pulsante Next (Avanti) per proseguire con la procedura guidata.

A. Inserire un foglio di costruzione assicurandosi che sia posizionato il più possibile al centro 
del piatto.

B. Verificare il vuoto: entro 5 minuti la stampante dovrebbe raggiungere un livello di vuoto 
sufficiente a fissare il foglio di costruzione al piatto. La X rossa sopra l'indicatore di stato del 
vuoto scompare quando è stato raggiunto un livello di vuoto sufficiente (vedere "Barra delle 
informazioni" a pagina 45).

Figura 6-4: Pagina Prepare for Calibration (Preparazione della calibrazione)
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5. Si apre una schermata in cui è possibile selezionare la posizione sul vassoio porta pezzi della 
parte per la calibrazione prima di avviare la costruzione. La schermata contiene una 
rappresentazione grafica del piatto della stampante e un box di delimitazione blu (il box 
immaginario che racchiude la parte). Selezionare la posizione di costruzione della parte per la 
calibrazione trascinando la rappresentazione del box di delimitazione sul touchscreen; il box non 
può essere posizionato al di fuori dell'area del piatto. Fare clic sul pulsante Next (Avanti) per 
proseguire la procedura guidata. 

Figura 6-5: Pagina Select Calibration Part Location (Seleziona posizione parte per calibrazione)

Nota: La pagina Select Calibration Part Location (Seleziona posizione parte per
calibrazione) viene visualizzata qualunque sia l'impostazione scelta per Enable
Part Placement (Consenti posizionamento parte) (vedere "Enable Part
Placement (Consenti posizionamento parte)" a pagina 88 per i dettagli). 



203

6. La stampante inizia a costruire la parte per la calibrazione. Poiché entrambe le opzioni sono 
state selezionate al passo 3, nel procedimento viene prima eseguita una calibrazione puntina-
puntina nella direzione Z e poi costruita la parte per la calibrazione. Lo stato di ciascuna 
operazione è indicato sulla schermata. Una volta terminata l'operazione compare un segno di 
spunta verde e il titolo della pagina si aggiorna indicando l'operazione attualmente in corso. Le 
operazioni visualizzate variano a seconda delle opzioni di calibrazione selezionate/deselezionate 
nella pagina Calibration (Calibrazione) (Figura 6-3). 

Al centro della schermata viene visualizzato un cerchio concentrico che mostra lo stato di 
avanzamento delle operazioni. Questa grafica indica il tempo rimasto alla conclusione dell'intera 
procedura (nell'esempio 9 minuti). La percentuale di completamento è rappresentata dal 
riempimento sul cerchio esterno della grafica, che procede in senso orario. Quando 
un'operazione viene completata, la grafica dello stato di avanzamento si aggiorna. 

Figura 6-6: Pagina Z Tip-to-Tip Calibration (Calibrazione Z puntina-puntina)

Nome 
dell'operazion
e in corso

Operazioni da 
completare
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A. Oltre alla schermata, anche la barra delle informazioni e il pulsante Build State (Stato 
costruzione) vengono aggiornati per indicare che la stampante sta costruendo la parte per la 
calibrazione. 

Figura 6-7: Pagina Build Calibration Part (Costruisci parte per calibrazione)
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B. Al termine della costruzione della parte per la calibrazione, viene richiesto all'operatore di 
rimuovere la parte dalla stampante. Rimuovere il foglio di costruzione dal piatto e lasciarlo 
raffreddare, quindi premere il pulsante Next (Avanti) per proseguire con la procedura 
guidata.

Figura 6-8:  Pagina Remove Calibration Part (Rimuovi parte per calibrazione)
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7. Si apre la pagina Adjust XYZ Calibration (Regola calibrazione XYZ). I pulsanti in questa pagina 
consentono di correggere l'offset delle puntine XYZ in base a un'analisi della parte per la 
calibrazione. Il campo Material Thickness (Spessore materiale) indica l'altezza della sezione per 
la puntina di modellazione installata nella stampante (vedere Tabella 6-2 per informazioni 
sull'altezza delle sezioni). 

Figura 6-9: Pagina Adjust XYZ Calibration (Regola calibrazione XYZ)

8. Determinare la regolazione dell'offset XY necessaria per la stampante.

A. Utilizzando la lente di ingrandimento inclusa nel kit di benvenuto, osservare il rapporto tra il 
percorso utensile della calibrazione del supporto e gli indicatori di allineamento per 
determinare la calibrazione degli assi X e Y.

• Tenere il foglio di costruzione controluce, oppure davanti a una parete o a un foglio di carta di un 
colore contrastante per osservare meglio il percorso utensile.

Pagina Adjust XYZ Calibration 
(Regola calibrazione XYZ) - Unità imperiali

Pagina Adjust XYZ Calibration 
(Regola calibrazione XYZ) - Unità metriche
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B. Determinare su ciascun asse il punto in cui il percorso utensile del supporto è maggiormente 
centrato tra gli indicatori di allineamento X-Y (vedere Figura 6-10 o Figura 6-11 per le unità 
imperiali e Figura 6-12 e Figura 6-13 per le unità metriche). I numeri sulla parte per la 
calibrazione sono in millesimi di pollice (ad esempio, 4 = 0,004 pollici).

Figura 6-10: Parte per la calibrazione: nessuna correzione necessaria (unità imperiali)

Figura 6-11: Parte per la calibrazione: correzione necessaria (unità imperiali)

Parte per la calibrazione

Indicatori di 
allineamento

Percorso 
utensile 
del supporto

Singolo lato ingrandito di una parte per la calibrazione con lettura 0.

Massima 
centratura a 0

Parte per la calibrazione

Percorso 
utensile, 
massima 
centratura a 4

Non 
centrata a 0

Il percorso utensile del supporto è maggiormente centrato tra gli indicatori di 
allineamento al numero 4, a indicare una correzione di +X = 0,004

Indicatori 
di 
allineamento

Indicatori di 
allineamento
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Figura 6-12: Parte per la calibrazione: nessuna correzione necessaria (unità metriche)

Figura 6-13: Parte per la calibrazione: correzione necessaria (unità metriche)

Parte per la calibrazione

Indicatori di 
allineamento

Percorso 
utensile 
del supporto

Singolo lato ingrandito di una parte per la calibrazione con lettura 0.

Massima 
centratura a 0

Parte per la calibrazione

Percorso 
utensile, 
massima 
centratura 
a 0,1

Non 
centrata 
a 0

Il percorso utensile del supporto è maggiormente centrato tra gli indicatori di 
allineamento al numero .1, a indicare una correzione di +X = 0,1

Indicatori di 
allineamento
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C. Nella pagina Adjust XYZ Calibration (Regola calibrazione XYZ), trascinare i cursori sulle 
scale in modo che corrispondano al punto in cui il percorso utensile è maggiormente 
centrato tra gli indicatori di allineamento. Nei campi Delta X e Delta Y vengono riportate le 
correzioni eseguite.

 

• Se il percorso utensile del supporto è maggiormente centrato a 2 (0,05 mm) o a un valore 
inferiore (come in Figura 6-10 e Figura 6-12), la stampante è calibrata per quell'asse e non 
occorre alcuna correzione. La figura seguente mostra un offset XY che non richiede correzioni. 
Se il percorso utensile del supporto per la parte per la calibrazione è maggiormente centrato a 
2 (0,05 mm) o a un valore inferiore per entrambi gli assi X e Y, andare al passo 9.

Figura 6-14: Offset XY: nessuna correzione

Nota: È possibile selezionare un solo valore di offset per ciascun asse (ovvero,
non è consentita una correzione di +X = 2 (0,05 mm (0,002 pollici)) e di -X = 4
(0,1 mm (-0,004 pollici)).

Per rientrare nei limiti di tolleranza, i valori X e Y rilevati sulla parte per la
calibrazione devono essere uguali o minori di 2 o 0,05 mm (0,002 pollici).
Pertanto, qualsiasi lettura entro un intervallo da 0 a 2 (da 0 a 0,05 mm) per un
asse è accettabile, anche se è preferibile un valore 0. 

Unità imperiali Unità metriche

Cursore (può essere 
trascinato in alto e in 
basso)

Cursore 
(può essere trascinato a destra e a sinistra)
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• Se il percorso utensile del supporto non è centrato a 2 (0,05mm) o a un valore inferiore (come in 
Figura 6-11 e Figura 6-13), l'offset deve essere regolato. La figura seguente mostra una 
correzione +X di 4 o 0,1 mm (0,004 pollici). Il cursore sulla scala +X è stato spostato in basso su 
4 (0,1) e il valore Delta X indica questa correzione (0,100mm/0,0040 pollici). 

Figura 6-15: Offset XY: correzione di +X

D. Se è necessario regolare il valore per uno degli assi, dev'essere costruita una nuova parte 
per la calibrazione. Procedere nel modo seguente:

• Dopo aver immesso i valori di regolazione, premere il pulsante Next (Avanti) nella schermata 
Adjust XYZ Calibration (Regola calibrazione XYZ). Le regolazioni alla calibrazione vengono 
salvate.

• Si apre la pagina Select Option (Seleziona un'opzione) (vedere la Figura 6-19); premere il 
pulsante XYZ Tip Offset Calibration (Calibrazione offset puntine XYZ) in questa schermata. 

Cursore 
impostato 
su 4

Cursore 
impostato 
su 0.1

Unità imperiali Unità metriche
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• Si apre la pagina Prepare for Calibration (Preparazione della calibrazione) (Figura 6-4). Eseguire 
i passaggi indicati sullo schermo, assicurandosi di inserire un foglio di costruzione, quindi 
premere il pulsante Next (Avanti). 

• Nella pagina Select Calibration Part Location (Seleziona posizione parte per calibrazione) 
(Figura 6-5), selezionare la posizione della parte per la calibrazione sul foglio di costruzione, 
quindi premere il pulsante Next (Avanti). 

• Viene visualizzata la schermata Build Calibration Part (Costruisci parte per calibrazione) 
(Figura 6-7) e viene avviata la costruzione della parte per la calibrazione (non viene eseguita la 
calibrazione Z puntina-puntina). 

• Al termine della costruzione della parte per la calibrazione, viene richiesto all'operatore di 
rimuovere la parte dalla stampante (Figura 6-8). Rimuovere la parte completata e premere il 
pulsante Next (Avanti).

• Ripetere le operazioni indicate al passo 7. Continuare la verifica e regolare l'offset XY. Ripetere 
le regolazioni preferibilmente fino a quando il percorso utensile di calibrazione non è centrato a 0 
per gli assi X e Y. Tuttavia è accettabile anche ripetere le regolazioni fino a quando il percorso 
utensile di calibrazione per gli assi X e Y non rientra nei limiti di tolleranza, ovvero a 2 o 0,05 
mm(0,002 pollici ) o meno per un asse. 

E. Quando il percorso utensile di calibrazione per gli assi X e Y si trova nell'intervallo di 
tolleranza, continuare con la regolazione dell'offset Z (passo 9). 

9. Determinare la regolazione dell'offset dell'asse Z.

A. Rimuovere lo strato del supporto dal quadrato interno della parte per la calibrazione.

B. Misurare lo spessore dello strato del supporto su ogni lato del quadrato utilizzando un 
calibro o un micrometro. Misurare al centro di ogni lato; se la misurazione viene eseguita 
vicino agli angoli, i valori non saranno accurati.

C. Fare la media delle quattro misurazioni: il numero che si ottiene è quello da utilizzare per la 
correzione dell'offset dell'asse Z. 

Nota: non premere il pulsante con la X (Annulla) o la procedura guidata verrà chiusa.

Se la procedura guidata è stata chiusa prima di terminare la calibrazione delle puntine
della stampante:
- Premere il pulsante XYZ Tip Offset Calibration (Calibrazione offset puntine XYZ) nella
pagina Calibration (Calibrazione) per riaprire la procedura guidata (vedere passo 2). 
- Verificare che sia selezionata solo l'opzione "Build Calibration Part" (Costrusci parte
per calibrazione) nella pagina Tip to Tip Calibration (Calibrazione puntina-puntina)
(vedere Figura 6-3), quindi premere il pulsante Next (Avanti). Se è selezionata anche
l'opzione "Perform Z Tip-to-Tip Calibration" (Esegui calibrazione Z puntina-puntina),
viene avviata una nuova calibrazione puntina-puntina nella direzione Z e i valori di
correzione dell'offset Z già immessi vengono cancellati. 
- Proseguire la procedura guidata partendo dal passo 4. 

Nota: Non misurare la regolazione dell'asse Z fino a quando la parte per la
calibrazione mostra un offset XY a 2 (0,05 mm) o meno per gli assi X e Y
(vedere passo 7 per i dettagli). 
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Figura 6-16: Rimozione e misurazione dello strato del supporto

D. Consultare Tabella 6-2 e calcolare l'altezza della sezione per la puntina di modellazione 
installata nella stampante.

Tabella 6-2: Altezze della sezione delle puntine di modellazione

E. Se il valore misurato al passo C rientra nell'intervallo 0,01 mm (±0,0005 pollici) dell'altezza di 
sezione della puntina di modellazione (vedere Tabella 6-2), la stampante è calibrata per 
l'asse Z e non occorre alcuna correzione. Procedere al passo 10.

F. Se il valore misurato al passo C non rientra nell'intervallo 0,01 mm (±0,0005 pollici) 
dell'altezza di sezione della puntina di modellazione (vedere Tabella 6-2), è necessario 
correggere l'offset Z utilizzando i pulsanti Su e Giù della pagina Adjust XYZ Calibration 
(Regola calibrazione XYZ) (Figura 6-9). Ogni pressione del pulsante equivale a un decimo di 
millesimo di pollice. 

• Utilizzare il pulsante Giù per inserire il valore ottenuto al passo C, se questo valore è minore 
dell'altezza di sezione della puntina. Ad esempio, se il valore medio misurato è 0,203 mm 
(0,008 pollici) per una puntina con un'altezza di sezione di 0,254 mm (0,010 pollici), premere il 
pulsante Giù fino a quando nel campo Material Thickness (Spessore materiale) non compare il 
valore 0,0080 (0,203). 

Puntina di 
modellazione

Altezza della 
sezione (pollici)

Altezza della sezione 
(mm)

T10 0,005 0,127

T12 0,007 0,178

T14 0,010 0,254

T16 0,010 0,254

T20 0,013 0,330

Rimuovere lo strato 
del supporto qui

Misurare lo strato del supporto
qui (su tutti e 4 i lati)
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Figura 6-17: Regolazione dell'offset dell'asse Z 

• Utilizzare il pulsante Su per inserire il valore ottenuto al passo C, se questo valore è maggiore 
dell'altezza di sezione della puntina. Ad esempio, se il valore medio misurato è 0,305 mm 
(0,012 pollici) per una puntina con un'altezza di sezione di 0,254 mm (0,010 pollici), premere il 
pulsante Su fino a quando nel campo Material Thickness (Spessore materiale) non compare il 
valore 0,0120 (0,305). 

Figura 6-18: Regolazione dell'offset dell'asse Z 

Pulsante Giù per la 
regolazione dell'offset 
dell'asse Z 

Unità imperiali Unità metriche

Pulsante Su per la 
regolazione dell'offset 
dell'asse Z 

Unità imperiali Unità metriche
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G. Se è necessario regolare l'offset dell'asse Z, dev'essere costruita una nuova parte per la 
calibrazione. Procedere nel modo seguente:

• Dopo aver immesso i valori di regolazione dell'offset dell'asse Z, premere il pulsante Next 
(Avanti) nella pagina Adjust XYZ Calibration (Regola calibrazione XYZ). La regolazione 
dell'offset dell'asse Z viene salvata.

• Si apre la pagina Select Option (Seleziona un'opzione) (vedere la Figura 6-19); premere il 
pulsante XYZ Tip Offset Calibration (Calibrazione offset puntine XYZ) in questa schermata. 

• Si apre la pagina Prepare for Calibration (Preparazione della calibrazione) (Figura 6-4). Eseguire 
i passaggi indicati sullo schermo, assicurandosi di inserire un foglio di costruzione, quindi 
premere il pulsante Next (Avanti). 

• Nella pagina Select Calibration Part Location (Seleziona posizione parte per calibrazione) 
(Figura 6-5), selezionare la posizione della parte per la calibrazione sul foglio di costruzione, 
quindi premere il pulsante Next (Avanti). 

• Viene visualizzata la schermata Build Calibration Part (Costruisci parte per calibrazione) 
(Figura 6-7) e viene avviata la costruzione della parte per la calibrazione (non viene eseguita la 
calibrazione Z puntina-puntina). 

• Al termine della costruzione della parte per la calibrazione, viene richiesto all'operatore di 
rimuovere la parte dalla stampante (Figura 6-8). Rimuovere la parte completata e premere il 
pulsante Next (Avanti).

• Ripetere le operazioni indicate al passo 9. Continuare la verifica e regolare l'offset dell'asse Z 
fino a quando l'altezza dello strato del supporto non è uguale all'altezza di sezione della puntina 
di modellazione 0,01 mm (±0,0005 pollici). 

10. Al termine della regolazione degli assi XY e Z, premere il pulsante Next (Avanti) nella pagina 
Adjust XYZ Calibration (Regola calibrazione XYZ). Viene visualizzata per alcuni istanti una 
schermata e le regolazioni alla calibrazione vengono salvate.

11. Al termine della calibrazione, si apre la pagina Select Option (Seleziona opzioni). Da questa 
schermata è possibile: 

• Chiudere la procedura guidata premendo il pulsante X (Annulla). Quando si esce dalla 
procedura guidata, si riapre la pagina Calibration (Calibrazione) con il messaggio "System is 
calibrated" (Il sistema è calibrato) visualizzato nel Calibration Status Pane (Riquadro di stato 
della calibrazione) (Figura 4-34). 

Nota: non premere il pulsante con la X (Annulla) o la procedura guidata verrà chiusa.

Se la procedura guidata è stata chiusa prima di terminare la calibrazione delle puntine
della stampante:
- Premere il pulsante XYZ Tip Offset Calibration (Calibrazione offset puntine XYZ) nella
pagina Calibration (Calibrazione) per riaprire la procedura guidata (vedere passo 2). 
- Verificare che sia selezionata solo l'opzione "Build Calibration Part" (Costrusci parte
per calibrazione) nella pagina Tip to Tip Calibration (Calibrazione puntina-puntina)
(vedere Figura 6-3), quindi premere il pulsante Next (Avanti). Se è selezionata anche
l'opzione "Perform Z Tip-to-Tip Calibration" (Esegui calibrazione Z puntina-puntina),
viene avviata una nuova calibrazione puntina-puntina nella direzione Z e i valori di
correzione dell'offset Z già immessi vengono cancellati. 
- Proseguire la procedura guidata partendo dal passo 4. 
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• Procedere direttamente alla pagina Tip Wipe Adjust Wizard (Regolazione guidata pulizia puntina) 
premendo il pulsante Next (Avanti). Si consiglia di procedere alla pagina della procedura guidata 
e regolare immediatamente l'altezza di pulizia della puntina sia per la puntina di modellazione 
che per quella del supporto, in quanto un'altezza non adeguata può compromettere seriamente 
la qualità delle parti. Per le istruzioni dettagliate, vedere "Regolazione dell'altezza di pulizia delle 
puntine" a pagina 173.

Figura 6-19: Pagina Select Option (Seleziona un'opzione)

Pulsante di 
calibrazione offset 
puntine XYZ (per 
costruire una nuova 
parte per la 
calibrazione)

Pulsante Next (Avanti) 
per procedere alla 
pagina Tip Wipe Adjust 
Wizard (Regolazione 
guidata pulizia puntina)

Pulsante Cancel (Annulla) per uscire dalla procedura guidata
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TOUCHSCREEN CALIBRATION (CALIBRAZIONE TOUCHSCREEN)

Il display touchscreen della stampante può essere ricalibrato. Prestare la massima attenzione quando si esegue 
questa operazione perché, se il touchscreen non è calibrato correttamente, i pulsanti potrebbero non funzionare 
in modo ottimale. 

Per ricalibrare il touchscreen: 

1. Aprire la pagina Calibration (Calibrazione) premendo il pulsante Calibration (Calibrazione) nella 
barra di navigazione.

2. Premere il pulsante Touchscreen Calibration (Calibrazione touchscreen) nella pagina Calibration 
(Calibrazione). 

3. Si apre una finestra di dialogo in cui viene chiesto se si desidera procedere con la ricalibrazione 
del touchscreen. Premere il pulsante con il segno di spunta per confermare. 

Figura 6-20: Pagina di conferma della ricalibrazione dello schermo

Attenzione: utilizzare uno stilo e non le dita per eseguire una calibrazione
accurata. Se non si ha a disposizione uno stilo, è possibile utilizzare anche la
gomma di una matita. 
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4. Si apre una finestra di dialogo con le istruzioni per ricalibrare il touchscreen. Utilizzando uno stilo, 
toccare lo schermo al centro del punto di calibrazione visualizzato. Ripetere questa operazione 
per tutti gli altri punti di calibrazione (1 punto per ognuno dei 4 angoli dello schermo).

5. Al termine, le impostazioni di calibrazione vengono salvare e la finestra di dialogo si chiude. 
Ricompare la pagina Calibration (Calibrazione). 

Figura 6-21: Procedura di calibrazione del touchscreen

Nota: La grafica visualizzata al centro della finestra di dialogo rappresenta il
tempo rimasto prima che l'intervallo di calibrazione del touchscreen scada. La
porzione di colore nero va a riempire il perimetro del cerchio grigio procedendo
in senso orario. Toccare il punto di calibrazione visualizzato sullo schermo prima
che la porzione di colore nero della grafica ricopra l'intero cerchio. Il timer si
azzera per ognuno dei 4 punti di calibrazione visualizzati. Se si desidera uscire
dalla pagina senza calibrare lo schermo, attendere che la porzione di colore
nero della grafica ricopra l'intero cerchio; a quel punto, la finestra di dialogo si
chiude e ricompare la pagina Calibration (Calibrazione). 

Punto di 
calibrazione
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CALIBRAZIONE DELLA POSIZIONE INIZIALE XY

La stampante è progettata per eseguire automaticamente la calibrazione della posizione iniziale 
XY durante il processo di inizializzazione e avvio. La stampante esegue automaticamente questa 
calibrazione ogni volta che viene accesa. La calibrazione della posizione iniziale XY serve a 
individuare la posizione iniziale degli assi X e Y. La posizione iniziale è un punto predefinito che il 
sistema utilizza come riferimento per tutti i movimenti.

La calibrazione della posizione iniziale XY non richiede l'interazione dell'operatore. Quando si 
imposta la posizione iniziale XY, la stampante:

• trova l'interruttore di limitazione della posizione Z iniziale;
• trova i limiti di movimento sugli assi X e Y;
• torna alla posizione di parcheggio della testa.

CALIBRAZIONE DELLA POSIZIONE Z INIZIALE

La stampante inizia automaticamente una calibrazione della posizione Z iniziale prima della 
costruzione di un lavoro. Durante questa procedura, nella barra delle informazioni compare il 
messaggio "Finding Z Zero" (È in corso la ricerca della posizione Z iniziale). Questa calibrazione 
imposta il punto di riferimento tra la puntina di modellazione e il foglio di costruzione, per 
assicurare il corretto posizionamento del primo strato di un pezzo da costruire. 

Questa calibrazione non richiede l'interazione dell'operatore. Quando si esegue la calibrazione 
della posizione Z iniziale, la stampante trova l'estremità del sensore di movimento sull'asse Z nel 
punto finale della traiettoria, quindi trova il sensore della puntina utilizzando la puntina di 
modellazione. In base a questo posizionamento, la stampante identifica la distanza di riferimento 
tra il sensore della puntina e il foglio di costruzione. 

Nota: È possibile eseguire questa calibrazione manualmente utilizzando il
pulsante XY Home (Posizione iniziale XY) (vedere "Controlli per la calibrazione"
a pagina 82).
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0

7 MANUTENZIONE

Questo capitolo descrive gli interventi di manutenzione ordinaria che l'operatore deve eseguire sulla 
stampante 450mc.

AGGIUNTA DELLA STAMPANTE IN CONTROL CENTER

Control Center è incluso nel pacchetto software di Insight (vedere "Software" a pagina 42) e viene installato sul 
PC workstation nell'ambito della procedura di installazione e configurazione iniziale (eseguita da un tecnico 
dell'assistenza autorizzato). Durante l'installazione del software, in Control Center devono essere state 
configurate le impostazioni di rete della stampante per consentire l'invio di file CMB alla stampante. Se occorre 
riconfigurare la stampante in Control Center, seguire le istruzioni riportate in questa sezione.

1. Aprire la pagina Settings (Impostazioni) premendo il pulsante Settings (Impostazioni) nella barra 
di navigazione.

Figura 7-1: Posizione del pulsante Settings (Impostazioni)

2. Nella sezione Network (Rete) della pagina è disponibile una riga contenente le informazioni sugli 
indirizzi di rete. Individuare il campo IP Address (Indirizzo IP) in questa riga, quindi annotare 
l'indirizzo IP della stampante. 

Figura 7-2: Individuare l'indirizzo IP
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3. Dal menu Start della workstation, selezionare All Programs (Tutti i programmi) > Insight 
(versione installata) > Control Center (versione installata) oppure fare doppio clic sul 
collegamento a Control Center (se disponibile) 

Figura 7-3: Aprire Control Center

4. In Control Center (Centro di controllo), selezionare la scheda Services (Servizi) e fare clic sul 
pulsante Manage FDM Systems (Gestisci sistemi FDM). 

Figura 7-4: Posizione del pulsante Manage FDM Systems (Gestisci sistemi FDM)

5. Fare clic sul pulsante Add Manually... (Aggiungi manualmente...) nella finestra di dialogo 
visualizzata. 
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6. Si apre la finestra di dialogo Add FDM System (Aggiungi sistema FDM). Nella finestra di dialogo, 
configurare le seguenti informazioni:

• Inserire un nome unico identificativo nel campo Name: (Nome:). Questo campo è facoltativo ma 
aiuta a individuare rapidamente la stampante nel caso vengano configurate più stampanti. 

• Inserire l'ubicazione della stampante nel campo Location: (Ubicazione:). Questo campo è facoltativo. 
• Inserire l'indirizzo IP annotato al passo 2 nel campo IP Address: (Indirizzo IP:).
• Selezionare Fortus 450mc nel menu a discesa Type: (Tipo:).

7. Al termine, fare clic sul pulsante Add System (Aggiungi sistema). Si apre una finestra di dialogo 
che informa che Control Center sta verificando il collegamento alla stampante e il tipo di 
stampante.

Figura 7-5: Finestra di dialogo Add FDM System (Aggiungi sistema FDM) 

8. Al termine della verifica si apre una finestra di dialogo che informa che la stampante è collegata e 
che verrà aggiunta all'elenco visualizzato. Fare clic sul pulsante Close (Chiudi).

9. In Control Center, selezionare la scheda Services (Servizi), quindi selezionare la stampante 
450mc dal menu a discesa rendendola attiva (vedere la posizione del menu nella Figura 7-4 a 
pagina 220). 



222

INSTALLAZIONE/AGGIORNAMENTO DELLA LICENZA 
PER I MATERIALI

La licenza per i materiali della stampante determina i tipi di materiale (per i modelli e di supporto) che è possibile 
utilizzare per costruire parti sulla stampante (vedere Materiali disponibili per maggiori informazioni sui tipi di 
materiali disponibili). La licenza per la stampante viene solitamente rilasciata nell'ambito della procedura di 
installazione e configurazione iniziale (eseguita da un tecnico dell'assistenza autorizzato). Tuttavia, se la licenza 
della stampante non risulta correttamente attivata, seguire la procedura descritta in questa sezione per attivarla. 
Analogamente, se viene constatato che i tipi di materiale configurati per la stampante non rispondono più alle 
proprie esigenze, è possibile acquistare un diverso pacchetto di materiali e aggiornare la licenza della 
stampante seguendo la procedura descritta di seguito. 

Seguire questa procedura per installare o aggiornare la licenza per i materiali della stampante: 

1. Salvare il file della licenza della stampante 450mc in una posizione nota sul PC workstation. 

2. Aprire la pagina Maintenance (Manutenzione) premendo il pulsante Maintenance (Manutenzione) 
nella barra di navigazione. 

3. Individuare la riga Materials (Materiali) nella pagina e premere l'immagine della freccia a destra 
nella riga per aprire la pagina Materials Details (Dettagli materiali). La pagina contiene un elenco 
dei tipi di materiale configurati per l'uso sulla stampante e consente di mettere la stampante in 
modalità di aggiornamento della licenza.

4. Premere il pulsante Add License (Aggiungi licenza) situato sotto l'elenco dei materiali che 
dispongono di una licenza. Si apre una nuova pagina e la stampante viene portata 
automaticamente in modalità di aggiornamento della licenza, nella quale è possibile aggiungere 
la licenza per un nuovo tipo di materiale.

Figura 7-6: Pagina Materials Details (Dettagli materiali): posizione del pulsante Add License 
(Aggiungi licenza)
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5. Si apre la pagina Add Material License (Aggiungi licenza materiale). Nella parte inferiore della 
pagina compare un indicatore circolare dello stato di avanzamento, che indica che la stampante 
si trova in modalità di aggiornamento della licenza ed è in attesa di ricevere l'aggiornamento 
della licenza per i materiali. Il testo contenuto in questa sezione della pagina viene aggiornato 
man mano che l'aggiornamento della licenza viene completato. 

Figura 7-7: Pagina Add Material License (Aggiungi licenza materiale), modalità di aggiornamento 
della licenza

Lo stato di 
avanzamento 
dell'aggiornamento 
della licenza viene 
indicato qui
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6. Dal menu Start della workstation, selezionare All Programs (Tutti i programmi) > Insight 
(versione installata) > Control Center (versione installata) oppure fare doppio clic sul 
collegamento a Control Center (se disponibile) (vedere Figura 7-3 a pagina 220).

7. In Control Center, selezionare la scheda Services (Servizi). Verificare che la stampante 450mc 
sia selezionata nel menu a discesa, quindi fare clic sul pulsante Update License (Aggiorna 
licenza) (vedere "Aggiunta della stampante in Control Center" a pagina 219 se non è possibile 
selezionare la stampante nel menu a discesa).

Figura 7-8: Posizione del pulsante Update License (Aggiorna licenza)

8. Control Center inizia a stabilire un collegamento con la stampante. Una volta stabilito il 
collegamento, sul PC workstation si apre la finestra per la selezione dei file. 

9. Spostarsi nella posizione in cui si trova il file della licenza di 450mc trasferito al passo 1. 

10. Selezionare il file della licenza e fare clic su Open (Apri). Control Center inizia a trasmettere la 
licenza per il nuovo materiale alla stampante; sul touchscreen compare il messaggio 
"Downloading license" (Download della licenza in corso) e poi "Verifying license" (Verifica della 
licenza in corso).

11. Dopo che la licenza del materiale è stata scaricata sulla stampante, compare un indicatore nella 
parte inferiore della finestra di Control Center. 

Figura 7-9: La licenza è stata scaricata
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12. La seguente finestra di dialogo viene visualizzata sul touchscreen quando è stato ricevuto 
l'aggiornamento della licenza. Premere il pulsante con il segno di spunta per terminare 
l'installazione della licenza del nuovo materiale; sul touchscreen compare il messaggio "Installing 
license" (Installazione della licenza in corso). 

Figura 7-10: Finestra di dialogo per il completamento dell'installazione della licenza

13. Al termine dell'installazione della licenza viene nuovamente visualizzata la pagina Materials 
Details (Dettagli materiali) (Figura 7-6); l'elenco dei materiali con licenza è ora aggiornato con i 
materiali appena aggiunti. Premere il pulsante Maintenance (Manutenzione) nell'intestazione 
della pagina per tornare alla pagina Maintenance (Manutenzione). 
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SOFTWARE DI CONTROLLO

Il software di controllo può essere aggiornato utilizzando uno dei due metodi descritti di seguito; tuttavia, 
l'aggiornamento online è il metodo consigliato:

AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI CONTROLLO: ONLINE 

Seguire questa procedura per aggiornare la versione del software di controllo della stampante: 

1. Aprire la pagina Maintenance (Manutenzione) premendo il pulsante Maintenance (Manutenzione) 
nella barra di navigazione.

Figura 7-11: Posizione del pulsante Maintenance (Manutenzione)

2. Individuare la riga Update Software (Aggiorna software) nella pagina. Premere l'immagine della 
freccia a destra nella riga per aprire la pagina Update Software (Aggiorna software).

Nota: l'aggiornamento del software di controllo cancella i file dei lavori dalla
coda dei lavori (i file nella coda dei campioni vengono conservati). Al termine
dell'aggiornamento software, sarà necessario inviare nuovamente i lavori alla
stampante. 
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3. La pagina Update Software (Aggiorna software) elenca una serie di informazioni sulla versione. Il 
campo Controller Version (Versione controller) riporta la versione del software di controllo 
attualmente installato sulla stampante. Premere il pulsante Upgrade System Software (Aggiorna 
software di sistema); si apre una nuova pagina e la stampante viene messa automaticamente in 
modalità di aggiornamento software, nella quale è possibile aggiornare il software.

Figura 7-12: Pagina Update Software (Aggiorna software)
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4. Mentre la stampante si trova in modalità di aggiornamento software, sul touchscreen viene 
visualizzato quanto segue. Nella parte inferiore della pagina compare un indicatore circolare 
dello stato di avanzamento, che indica che la stampante si trova in modalità di aggiornamento 
software ed è in attesa di ricevere l'aggiornamento del software. Il testo contenuto in questa 
sezione della pagina viene aggiornato man mano che l'aggiornamento viene completato. 

Figura 7-13: Modalità di aggiornamento software

Nota: tutti i dati delle calibrazioni recenti (ad esempio i valori di offset delle
puntine), le impostazioni/configurazioni della stampante e le informazioni sulla
licenza dei materiali vengono automaticamente conservate durante
l'aggiornamento del software. I file inviati alla coda dei lavori non vengono
mantenuti. 

Lo stato di 
avanzamento 
dell'aggiornamento 
software viene 
indicato qui
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5. Dal menu Start della workstation, selezionare All Programs (Tutti i programmi) > Insight 
(versione installata) > Control Center (versione installata) oppure fare doppio clic sul 
collegamento a Control Center (se disponibile) (vedere Figura 7-3 a pagina 220).

6. In Control Center, selezionare la scheda Services (Servizi). Verificare che la stampante 450mc 
sia selezionata nel menu a discesa, quindi fare clic sul pulsante Check for System Updates 
(Verifica aggiornamenti per il sistema) (vedere "Aggiunta della stampante in Control Center" a 
pagina 219 se non è possibile selezionare la stampante nel menu a discesa).

Figura 7-14: Posizione del pulsante Check for System Updates (Verifica aggiornamenti per il sistema)

7. Si apre l'applicazione Stratasys Update Manager, che verifica automaticamente se la versione 
del software di controllo è aggiornata. Se è disponibile un aggiornamento, compare 
un'indicazione sullo schermo.

8. Fare clic sul pulsante Update (Aggiorna) per installare l'aggiornamento software.
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Figura 7-15: Stratasys Update Manager (Gestione aggiornamenti)

9. L'applicazione inizia a inviare il software alla stampante. Al termine del download del software, 
per completare l'aggiornamento, la stampante deve essere riavviata.

Figura 7-16: Stato di avanzamento dell'aggiornamento software

10. La seguente finestra di dialogo viene visualizzata sul touchscreen quando è stato ricevuto 
l'aggiornamento software. Premere il pulsante con il segno di spunta per installare 
l'aggiornamento software e riavviare la stampante.
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Figura 7-17: Finestra di dialogo di conferma dell'aggiornamento
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11. Il software di controllo viene caricato sulla stampante. La seguente schermata viene visualizzata 
sul touchscreen mentre l'aggiornamento software viene caricato sulla stampante.

Figura 7-18: Aggiornamento della stampante

12. La stampante si riavvia completando la normale procedura di avvio ed esegue automaticamente 
una calibrazione della posizione iniziale XY (vedere "Accensione della stampante" a pagina 122 
per maggiori informazioni). 

Nota: questa operazione può durare fino a 15 minuti. 
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AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI CONTROLLO: DA CD 

Se la stampante è collegata in rete o non consente gli aggiornamenti automatici, è possibile scaricare 
manualmente gli aggiornamenti del software di controllo procedendo nel modo seguente:

1. Aprire la pagina Maintenance (Manutenzione) premendo il pulsante Maintenance 
(Manutenzione) nella barra di navigazione (vedere la Figura 7-11 a pagina 226).

2. Individuare la riga Update Software (Aggiorna software) nella pagina. Premere l'immagine della 
freccia a destra nella riga per aprire la pagina Update Software (Aggiorna software) (vedere la 
Figura 7-11 a pagina 226). 

3. Premere il pulsante Upgrade System Software (Aggiorna software di sistema) per aprire la pagina 
Update Software (Aggiorna software) (vedere la Figura 7-13 a pagina 228). La stampante viene 
portata automaticamente in modalità di aggiornamento software, nella quale è possibile 
aggiornare il software.

4. Mentre la stampante si trova in modalità di aggiornamento software, sul touchscreen viene 
visualizzato quanto segue. 

Figura 7-19: Modalità di aggiornamento software
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5. Inserire il CD per l'aggiornamento del software di controllo nel PC workstation e copiare il file 
.upg in una posizione nota della workstation. 

6. Dal menu Start della workstation, selezionare All Programs (Tutti i programmi) > Insight 
(versione installata) > Control Center (versione installata) oppure fare doppio clic sul 
collegamento a Control Center (se disponibile) (vedere Figura 7-3 a pagina 220).

7. In Control Center, selezionare la scheda Services (Servizi). Verificare che la stampante 450mc 
sia selezionata nel menu a discesa, quindi fare clic sul pulsante Update Software (Aggiorna 
software) (vedere "Aggiunta della stampante in Control Center" a pagina 219 se non è possibile 
selezionare la stampante nel menu a discesa).

Figura 7-20: Posizione del pulsante Update Software (Aggiorna software)

8. Control Center inizia a stabilire un collegamento con la stampante. Una volta stabilito il 
collegamento, sul PC workstation si apre la finestra per la selezione dei file. 

9. Spostarsi nella posizione in cui si trova il file di aggiornamento software .upg trasferito al passo 5.

10. Selezionare il file .upg da scaricare, quindi fare clic su Open (Apri). Control Center inizia a 
inviare il software alla stampante. Lo stato di avanzamento è indicato nella parte inferiore della 
finestra di Control Center. 

Figura 7-21: Stato di avanzamento del download del software

Nota: tutti i dati delle calibrazioni recenti (ad esempio i valori di offset delle puntine),
le impostazioni/configurazioni della stampante e le informazioni sulla licenza dei
materiali vengono automaticamente conservate durante l'aggiornamento del
software. I file inviati alla coda dei lavori non vengono mantenuti. 
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11. Dopo che l'aggiornamento software è stato scaricato sulla stampante, compare un indicatore 
nella parte inferiore della finestra di Control Center. 

Figura 7-22: Download dell'aggiornamento software completato

12. La seguente finestra di dialogo viene visualizzata sul touchscreen quando è stato ricevuto 
l'aggiornamento software. Premere il pulsante con il segno di spunta per installare 
l'aggiornamento software e riavviare la stampante.

Figura 7-23: Finestra di dialogo di conferma dell'aggiornamento
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13. Il software di controllo viene caricato sulla stampante. La seguente schermata viene visualizzata 
sul touchscreen mentre l'aggiornamento software viene caricato sulla stampante.

Figura 7-24: Aggiornamento della stampante

14. La stampante si riavvia completando la normale procedura di avvio ed esegue automaticamente 
una calibrazione della posizione iniziale XY (vedere "Accensione della stampante" a pagina 122 
per maggiori informazioni). 

Nota: questa operazione può durare fino a 15 minuti. 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Per garantire il corretto funzionamento del sistema, eseguire regolarmente gli interventi di manutenzione. 
La Tabella 7-1 descrive il programma generale di manutenzione per la stampante 450mc. La parte finale 
del capitolo contiene le istruzioni dettagliate per ciascun intervento di manutenzione.

La Tabella 7-2 contiene l'elenco dei codici articolo di diversi materiali di consumo di ricambio. Un numero 
limitato di ricambi (lampade del forno, gruppi spatola/spazzola e bordi di spurgo) è incluso nel Kit di benvenuto 
(vedere la Tabella 2-3 a pagina 12). Una volta esauriti i materiali di consumo di riserva, è necessario ordinare 
nuovi articoli di ricambio da Stratasys o dal rappresentante di zona Stratasys. Utilizzare l'elenco dei codici 
articolo riportato in questa tabella per ordinare le parti di ricambio.

Tabella 7-1: Programma di manutenzione

Tabella 7-2: Sostituzione dei materiali di consumo

Avvertenza: i pannelli laterali superiore e inferiore destro e sinistro e i pannelli
posteriori superiore e inferiore devono essere rimossi solo da un tecnico
dell'assistenza autorizzato. 

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

Giornaliero Settimanale Trimestrale Occasionale Intervento di manutenzione

X "Pulizia del piatto" a pagina 238

X "Svuotamento del contenitore di

spurgo" a pagina 239

X "Pulizia della camera di costruzione" a

pagina 240

X "Pulizia/ispezione dell'unità di pulizia

delle puntine" a pagina 240

X "Pulizia del pistone del sensore della

puntina" a pagina 245

X "Sostituzione di una lampada del forno"

a pagina 246

X "Pulizia della stampante" a pagina 247

Codice articolo Descrizione

310-05000 Conf. da 2 lampade del forno (vedere "Sostituzione di una lampada del forno" a 
pagina 246).

511-00200 Conf. da 4 gruppi spatola/spazzola (vedere "Pulizia/ispezione dell'unità di pulizia 
delle puntine" a pagina 240).

511-00700 Conf. da 4 bordi di spurgo (vedere "Pulizia/ispezione dell'unità di pulizia delle 
puntine" a pagina 240).
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MANUTENZIONE GIORNALIERA

PULIZIA DEL PIATTO

Il piatto di acciaio è una superficie piana su cui vengono costruite le parti (vedere la Figura 3-5 a pagina 26 per 
una descrizione generale del piatto). Un foglio di costruzione viene fissato saldamente al piatto da una sorgente 
di vuoto. L'accumulo di residui sul piatto può pregiudicare l'efficacia del vuoto.

1. Rimuovere il foglio di costruzione dal piatto.

• Sollevare un angolo del foglio di costruzione per consentire il passaggio dell'aria ed eliminare il vuoto 
che lo trattiene al piatto. 

• Far scivolare il foglio di costruzione sul piatto.

2. Rimuovere accuratamente i residui di materiale espulsi caduti nelle scanalature del piatto. 

• Per pulire il piatto utilizzare un aspirapolvere o l'apposito spolverino (incluso nel Kit di benvenuto).
• Se si utilizza lo spolverino, non agire vicino all'ingresso del vuoto al centro del piatto.
• Se dei residui cadono nell'ingresso del vuoto, potrebbe verificarsi una perdita di vuoto con 

conseguente scarsa adesione al piatto del foglio di costruzione durante la costruzione e perdita della 
costruzione.

Nota: non tentare di rimuovere il filtro all'ingresso del vuoto (è un elemento non
sostituibile dall'utente). Contattare l'Assistenza clienti Stratasys o il
rappresentante Stratasys di zona (vedere "Assistenza" a pagina 1 per le
informazioni di contatto) se una quantità eccessiva di residui è penetrata
nell'ingresso del vuoto. 
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SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE DI SPURGO

Il contenitore di spurgo si trova all'interno dell'alloggiamento cartucce. Raccoglie il materiale scartato o eliminato 
dai liquefattori e dalle puntine dei liquefattori. Svuotare il contenitore di spurgo ogni giorno procedendo nel modo 
seguente:

1. Aprire gli sportelli degli alloggiamenti cartucce.

2. Aprire lo sportello del contenitore di spurgo.

3. Estrarre il contenitore di spurgo dalla stampante.

4. Svuotare il materiale di scarto dal contenitore di spurgo.

5. Reinstallare il contenitore nella relativa sede.

6. Chiudere lo sportello del contenitore di spurgo, quindi chiudere gli sportelli degli alloggiamenti 
cartucce. 

Figura 7-25: Contenitore di spurgo

Contenitore
di spurgo

Sportello del contenitore 
di spurgo 
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MANUTENZIONE SETTIMANALE

PULIZIA DELLA CAMERA DI COSTRUZIONE

Lo scivolo di spurgo è progettato per raccogliere i residui dello spurgo dei materiali e convogliarli nel contenitore 
di spurgo, da dove verranno eliminati. Tuttavia, residui di materiale in eccesso potrebbero depositarsi sul fondo 
della camera di costruzione. Non lasciare accumulare i residui di materiale nella camera di costruzione per non 
rischiare di danneggiare la stampante. Aspirare i residui di materiale e la polvere dalla camera di costruzione 
una volta alla settimana.

PULIZIA/ISPEZIONE DELL'UNITÀ DI PULIZIA DELLE PUNTINE

Pulire l'unità di pulizia delle puntine una volta alla settimana. Quando si pulisce l'unità, ispezionare i gruppi 
spatola/spazzola e i bordi di spurgo per controllare la presenza di segni di usura e, in tal caso, sostituire i 
componenti usurati. 

Il gruppo spatola/spazzola viene sostituito come unico componente. Quando il materiale viene espulso da una 
puntina, la spatola del gruppo spatola/spazzola passa sull'apertura della puntina tagliando il materiale 
fuoriuscito in piccoli segmenti. La spazzola del gruppo spatola/spazzola passa quindi sull'apertura della puntina 
pulendo la puntina e la relativa copertura. A seguito di queste operazioni, la spatola si consuma nel punto in cui 
la superficie viene a contatto con la puntina. Si forma un'intaccatura che, allargandosi sempre di più, permette 
alla puntina di passare attraverso la spatola; in queste condizioni, la spatola non riesce a tagliare 
adeguatamente il materiale espulso dalla puntina. Analogamente, il materiale potrebbe restare incastrato nelle 
setole della spazzola formando dei grumi; in queste condizioni, le setole non riescono a pulire adeguatamente 
la puntina o la sua copertura. La spatola andrebbe sostituita quando si forma un'intaccatura di notevoli 
dimensioni, mentre la spazzola andrebbe sostituita quando tra le setole compaiono grumi che non è possibile 
rimuovere con una spazzola.

Il bordo di spurgo viene sostituito come unico componente; non è necessario sostituire contemporaneamente il 
bordo di spurgo sul lato del materiale e quello sul lato del supporto. I segmenti di materiale espulso rimossi 
dall'apertura di una puntina dalla spatola cadono sul bordo di spurgo. Il materiale espulso viene compattato dal 
bordo di spurgo e da qui viene convogliato, tramite uno scivolo, nel contenitore di spurgo. Di conseguenza, sulla 
superficie de bordo di spurgo si formano accumuli di materiale. Un bordo di spurgo deve essere sostituito 
quando sulla sua superficie si è depositata una quantità eccessiva di materiale. 

Per pulire l'unità di pulizia delle puntine e ispezionarne i componenti:

1. Accertarsi che la stampante sia ferma (inattiva) e non sia in corso un processo di costruzione.

2. Aprire lo sportello del forno.

3. Rimuovere le due viti ad alette che fissano la piastra di accesso dello scivolo di spurgo.

4. Facendo attenzione, rimuovere la piastra di accesso dello scivolo di spurgo tirandola verso l'alto 
ed estraendola dalla sede nella cornice del forno. 

Superficie rovente: i componenti del forno potrebbero essere roventi, se il
forno non è stato fatto raffreddare abbastanza a lungo. Se le viti ad alette della
stampante scottano, indossare guanti di protezione (in dotazione nel Kit di
benvenuto) quando si devono eseguire tutte le altre operazioni. 

Nota: il pannello di vetro all'interno della piastra di accesso dello scivolo di
spurgo non è fissato e potrebbe rompersi. Quando si rimuove la piastra di
accesso dello scivolo di spurgo, fare attenzione a non far cadere il pannello di
vetro dalla fessura.
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Figura 7-26: Rimozione della piastra di accesso dello scivolo di spurgo

5. Rimuovere il bordo di spurgo sul lato del modello sollevandolo verso l'alto finché non si sgancia 
dal perno. 

6. Ripetere il passo 5 per rimuovere il bordo di spurgo sul lato del supporto. 

Figura 7-27: Rimozione del bordo di spurgo
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7. Rimuovere il gruppo spatola/spazzola sul lato del modello sollevandolo verso l'alto finché non si 
sgancia dai perni. 

8. Ripetere il passo 7 per rimuovere il gruppo spatola/spazzola sul lato del supporto. 

Figura 7-28: Rimozione del gruppo spatola/spazzola

9. Pulire e ispezionare la superficie intorno ai perni di posizionamento. Assicurarsi che i bordi di 
spurgo e i gruppi spatola/spazzola siano a filo con la superficie.

10. Ispezionare i bordi di spurgo. Le superfici di spurgo devono essere prive di irregolarità e 
accumuli eccessivi di materiale. 

• Pulire i bordi di spurgo prima di reinstallarli. 
• Sostituire uno o entrambi i bordi di spurgo se sulla superficie si è depositata una quantità eccessiva 

di residui. Bordi di spurgo di ricambio sono disponibili nel Kit di benvenuto. Una volta esauriti i bordi 
di riserva, è necessario ordinare un nuovo set di bordi di spurgo di ricambio.

Nota: Se la testa si trova sopra l'area di spurgo, potrebbe ostacolare la
rimozione dei gruppi spatola/spazzola. Aprire il coperchio superiore e
manualmente spostare indietro la testa allontanandola dall'area di spurgo. 

Nota:  Per gli utenti che hanno acquistato il materiale ad alte prestazioni
opzionale (vedere Materiali disponibili per maggiori informazioni) è necessario
un bordo di spurgo specifico per ULTEM 1010. Utilizzare sempre il bordo di
spurgo designato per ULTEM 1010 (indicato dalla dicitura "ULTEM 1010" sulla
superficie esterna del bordo) quando si effettua una costruzione con questo
materiale.
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11. Ispezionare la spatola dei gruppi spatola/spazzola. Il bordo superiore della spatola deve essere 
dritto e non presentare grosse intaccature o evidenti segni di usura. Leggeri segni di usura sono 
accettabili (vedere la Figura 7-29).

Figura 7-29: Spatola con usura accettabile

12. Ispezionare la spazzola dei gruppi spatola/spazzola. Le setole della spazzola non devono 
presentare evidenti segni di usura (ovvero intaccature nella configurazione delle setole) e grumi 
significativi tra le setole. Le setole logore sono utilizzabili fino a quando il bordo superiore di tutte 
le setole è allo stesso livello.

13. Sostituire uno o entrambi i gruppi spatola/spazzola se eccessivamente consumati. Gruppi di 
ricambio sono disponibili nel Kit di benvenuto. Una volta esauriti i gruppi spatola/spazzola di 
riserva, è necessario ordinare un nuovo set di ricambio. 

• I componenti del gruppo non possono essere sostituiti singolarmente. Se la spatola o la spazzola si 
sono consumate, è necessario sostituire l'intero gruppo spatola/spazzola.

Figura 7-30: Dettaglio dell'unità di pulizia delle puntine

Gruppo spatola/spazzola

Spatola

Spazzola

Bordo di spurgo standard

Superficie 
di spurgo

Bordo di spurgo per ULTEM 1010
Da utilizzare solo con materiali in 
ULTEM 1010.
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14. Reinstallare il gruppo spatola/spazzola sul lato del supporto poggiando il gruppo sui perni e 
facendolo scivolare in basso.

15. Ripetere il passo 14 per reinstallare il gruppo spatola/spazzola sul lato del modello. 

16. Reinstallare il bordo di spurgo sul lato del supporto poggiando il bordo di spurgo sul perno e 
facendolo scivolare in basso.

17. Ripetere il passo 16 per reinstallare il bordo di spurgo sul lato del modello. 

18. Reinstallare la piastra di accesso dello scivolo di spurgo e fissarla con le due viti ad alette. 

19. Regolare l'altezza dell'unità di pulizia delle puntine portandola nella posizione corretta. Vedere 
"Regolazione dell'altezza di pulizia delle puntine" a pagina 173 per le istruzioni. 
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MANUTENZIONE TRIMESTRALE

PULIZIA DEL PISTONE DEL SENSORE DELLA PUNTINA

Residui di materiale possono accumularsi sulla parte superiore del pistone del sensore della puntina. Accumuli 
eccessivi possono pregiudicare la qualità delle parti costruite. Per pulire il pistone del sensore della puntina:

1. Rimuovere il pistone tirandolo delicatamente verso l'alto e poi estraendolo.

2. Rimuovere i residui di materiale dalla parte superiore del pistone. 

3. Sostituire il pistone della staffa del sensore facendo attenzione che la superficie più larga sia 
rivolta verso l'alto.

Figura 7-31: Rimozione del sensore della puntina

Superficie rovente: i componenti potrebbero essere roventi; non toccare il
pistone del sensore della puntina a mani nude. 

Si raccomanda di rimuovere o sostituire il pistone del sensore della puntina
quando la stampante è spenta o è stata fatta raffreddare. 
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MANUTENZIONE OCCASIONALE

SOSTITUZIONE DI UNA LAMPADA DEL FORNO 

Sul bordo anteriore superiore del forno sono installate quattro lampade Festoon, due per lato, utilizzate per 
illuminare il forno. Le lampade si bruciano periodicamente ed è necessario sostituirle. Le lampade in genere si 
bruciano a coppie. Per sostituire una lampada del forno, seguire questa procedura:

1. Accendere la luce del forno e prendere nota della lampada che deve essere sostituita. 

2. Spegnere la luce del forno utilizzando il Pulsante di controllo della luce del forno del dashboard.

3. Aprire lo sportello del forno. Indossando guanti di protezione, rimuovere la lampada bruciata 
estraendola delicatamente dai fermi che la fissano al bordo del forno.

Figura 7-32: Posizione delle lampade

4. Installare una nuova lampada spingendola delicatamente nella sede tra i fermi. 

5. Ripetere il passo 3 e il passo 4 se è necessario sostituire un'altra lampada. Al termine, chiudere 
lo sportello del forno. 

6. Verificare che la nuova lampada funzioni accendendo la luce del forno con il Pulsante di controllo 
della luce del forno. 

Superficie rovente: le lampade raggiungono temperature molto elevate; non
toccare le lampade a mani nude. Indossare sempre guanti di protezione
(in dotazione nel kit di benvenuto) quando si devono sostituire le lampade. 

Si consiglia di rimuovere/sostituire le lampade solo quando la stampante è
spenta. 

Nota: lampade di ricambio sono disponibili nel Kit di benvenuto. Una volta
esaurite le lampade di riserva, è necessario ordinare un nuovo set di lampade di
ricambio.
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PULIZIA DELLA STAMPANTE

PULIZIA DELLE SUPERFICI ESTERNE DELLA STAMPANTE

Sulle superfici esterne della stampante (sportelli e pannelli) si può depositare polvere ed è necessario pulirle 
periodicamente. Gli sportelli e i pannelli esterni, ad eccezione della finestra del forno e del display touchscreen, 
possono essere puliti con un panno in microfibra leggermente inumidito (in dotazione nel Kit di benvenuto). Il 
panno deve essere solo leggermente inumidito per evitare infiltrazioni d'acqua nella stampante. L'acqua in 
eccesso può danneggiare i componenti interni. 

PULIZIA DEL VETRO/FINESTRA DELLO SPORTELLO DEL FORNO

La finestra dello sportello del forno è formata da un pannello interno di vetro e un pannello esterno in 
policarbonato (vedere "Sportello del forno" a pagina 24 per maggiori informazioni). Il pannello esterno in 
policarbonato è rimovibile ed è possibile pulirne entrambe le superfici; rimuovendolo è anche possibile accedere 
a entrambe le superfici del pannello di vetro. Seguire questa procedura per rimuovere il pannello in 
policarbonato e pulire le superfici del pannello e del pannello di vetro:

1. Spegnere la stampante portando l'interruttore di alimentazione sulla posizione OFF (O) (vedere 
"Spegnimento della stampante" a pagina 123). Lasciar raffreddare la stampante o indossare dei 
guanti per eseguire i restanti passaggi della procedura. 

2. Ruotare l'interruttore CA in posizione OFF (vedere la Figura 2-6 a pagina 16 per la posizione 
dell'interruttore CA).

3. Rimuovere le otto (8) viti ad alette che fissano il pannello in policarbonato allo sportello del forno 
(vedere la Figura 7-33).

4. Sollevare delicatamente il pannello in policarbonato dallo sportello del forno e metterlo da parte. 
Poggiare il pannello orizzontalmente con la superficie esterna (provvista del rivestimento 
antigraffio) rivolta verso l'alto. 

Attenzione: l'uso di detergenti contenenti ammoniaca e/o alcol può danneggiare
il vetro/finestra della stampante e causarne l'ingiallimento. Utilizzare solo
soluzioni detergenti idonee (Novus 1) e un panno in microfibra (in dotazione nel
Kit di benvenuto) per pulire il pannello in policarbonato dello sportello del forno. 

Il pannello in vetro temperato dello sportello del forno può essere pulito con una
soluzione di acqua calda e sapone e un panno in microfibra (in dotazione nel Kit
di benvenuto).

Attenzione: il pannello esterno in policarbonato è dotato di un rivestimento
antigraffio sulla superficie esterna. Tuttavia, alcuni materiali possono
ugualmente danneggiarne o graffiarne la superficie. Quando si rimuove questo
pannello, prestare molta attenzione a evitare azioni che potrebbero graffiare la
superficie esterna del pannello. 
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Figura 7-33: Rimozione della finestra del forno

5. Strofinare delicatamente la superficie esterna del pannello in vetro temperato utilizzando un 
panno in microfibra (in dotazione nel Kit di benvenuto) bagnato con una soluzione di acqua calda 
e sapone.

6. Aprire lo sportello del forno e ripetere il passo 5 per pulire la superficie interna del pannello in 
vetro temperato. Al termine, chiudere lo sportello del forno. 

7. Applicare una quantità adeguata di una soluzione detergente approvata (Novus 1, in dotazione 
nel Kit di benvenuto) e strofinare delicatamente la superficie interna del pannello in policarbonato 
(quella non provvista del rivestimento antigraffio).

8. Reinstallare il pannello in policarbonato nello sportello del forno e fissarlo con otto (8) viti ad 
alette (Figura 7-33). 

9. Applicare una quantità adeguata di una soluzione detergente approvata (Novus 1, in dotazione 
nel Kit di benvenuto) su un panno in microfibra e strofinare delicatamente la superficie esterna 
del pannello in policarbonato (quella provvista del rivestimento antigraffio). 
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PULIZIA DEL DISPLAY TOUCHSCREEN

Pulire il display touchscreen rimuovendo macchie e residui utilizzando un detergente specifico 
per schermi LCD e il panno in microfibra fornito nel Kit di benvenuto.

Applicare una quantità adeguata di una soluzione detergente specifica per schermi LCD sul 
panno in microfibra in dotazione e strofinare delicatamente la superficie esterna del display 
touchscreen per pulirla. Si consiglia di applicare il detergente per schermi LCD sul panno in 
microfibra e non direttamente sul display touchscreen poiché un eccesso di umidità potrebbe 
danneggiare il display. 

PULIZIA DELLE PUNTINE DEL LIQUEFATTORE

La stampante pulisce automaticamente le puntine prima e durante ogni costruzione utilizzando 
l'unità di pulizia delle puntine. Tuttavia, il materiale che la procedura di pulizia automatica non riesce 
a rimuovere può occasionalmente accumularsi sulle puntine. Rimuovere manualmente il materiale 
in eccesso utilizzando la spazzola di ottone con manico di legno fornita nel Kit di benvenuto.

PULIZIA DELLO SCIVOLO DI SPURGO

Occasionalmente, i residui del materiale spurgato possono bloccarsi sullo scivolo di spurgo e 
impedire il passaggio di altri residui nel contenitore di spurgo. La piastra di accesso dello scivolo 
di spurgo può essere rimossa per pulire lo scivolo. Per rimuovere la piastra di accesso dello 
scivolo di spurgo ed effettuare la pulizia dello scivolo:

1. Spegnere la stampante portando l'interruttore di alimentazione sulla posizione OFF (O) 
(vedere "Spegnimento della stampante" a pagina 123).

2. Ruotare l'interruttore CA in posizione OFF (vedere la Figura 2-6 a pagina 16 per la 
posizione dell'interruttore CA).

3. Aprire lo sportello del forno.

4. Rimuovere le due (2) viti ad alette che fissano la piastra di accesso dello scivolo di spurgo.

5. Facendo attenzione, rimuovere la piastra di accesso dello scivolo di spurgo tirandola 
verso l'alto ed estraendola dalla sede nella cornice del forno (vedere Figura 7-26 a 
pagina 241). 

6. Pulire lo scivolo di spurgo rimuovendo gli accumuli di residui di materiale.

7. Reinstallare la piastra di accesso dello scivolo di spurgo e fissarla con le due (2) viti ad 
alette. 

Attenzione: l'uso di detergenti contenenti ammoniaca e/o alcol può danneggiare
il touchscreen. Utilizzare solo soluzioni detergenti specifiche per schermi LCD e
un panno in microfibra (in dotazione nel Kit di benvenuto) per pulire lo display
touchscreen.

Superficie rovente: i componenti del forno potrebbero essere roventi, se il
forno non è stato fatto raffreddare abbastanza a lungo. Se le viti ad alette della
stampante scottano, indossare i guanti di protezione forniti nel Kit di benvenuto
per svitare e rimuovere le viti ad alette. 

Nota: il pannello di vetro all'interno della piastra di accesso dello scivolo di
spurgo non è fissato e potrebbe rompersi. Quando si rimuove la piastra di
accesso dello scivolo di spurgo, fare attenzione a non far cadere il pannello di
vetro dalla fessura.
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8 RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI

Questo capitolo descrive le azioni che l'operatore può intraprendere per risolvere i problemi più comuni relativi 
ala stampante 450mc.

RICHIESTA DI ASSISTENZA

Se si verificano problemi con la stampante o con i materiali utilizzati con la stampante non descritti nel presente 
manuale o per ordinare parti di ricambio, contattare l'assistenza clienti della propria regione utilizzando uno dei 
metodi seguenti:

Se necessario, è possibile scrivere al servizio di assistenza clienti per il Nord America al seguente indirizzo:

Stratasys, Inc.
Customer Support
7665 Commerce Way
Eden Prairie, MN 55344 USA

Prima di contattare l'assistenza o ordinare pezzi di ricambio, tenere a portata di mano le informazioni seguenti:

• La versione del software installata sulla stampante (vedere "Versione del software" a pagina 197 per 
le istruzioni su dove reperire questa informazione).

• Il numero di serie della stampante (vedere la Figura 2-5 a pagina 14 per conoscere la posizione 
dell'etichetta con il numero di serie).

• Recuperare il file di diagnostica, se richiesto, sulla workstation Insight.

Regione Telefono E-mail

Nord America/
America latina

+1 800-801-6491
(07.00 - 17.00)

support@stratasys.com

Asia Pacifico +852 3944-8888
(09.00 - 18.00)

support.ap@stratasys.com

Europa, Medio 
Oriente e Africa

+49 7229-7772-644
(09.00 - 17.00)

support.emea@stratasys.com
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AVVISI ED ERRORI

Se la stampante rileva un problema che può influire sulla costruzione di un lavoro, viene visualizzato un avviso 
nel Dashboard. Il pulsante Build State (Stato costruzione) diventa di colore giallo o rosso a seconda della gravità 
dell'avviso/errore. Premendo il pulsante Build State (Stato costruzione) si apre una finestra di dialogo che 
descrive il motivo dell'avviso/errore. Il testo nella finestra di dialogo contiene informazioni sulla causa 
dell'avviso/errore. A seconda del tipo di problema, anche il testo sullo stato di caricamento delle cartucce 
visualizzato sotto ognuna delle icone di stato delle cartucce nella pagina Tips (Puntine) contiene informazioni 
che indicano la causa di un avviso/errore (vedere "Stato di caricamento delle cartucce" a pagina 71 per 
maggiori informazioni). 

AVVISI ALL'INIZIO DELLA COSTRUZIONE

Run tip offset calibration (Eseguire la calibrazione dell'offset delle puntine)

• Le puntine di modellazione e per supporti della stampante non sono state calibrate dopo la 
sostituzione (effettuata in Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle puntine) o in altro modo). 

• Correggere questa condizione: calibrare le puntine della stampante eseguendo una calibrazione 
dell'offset delle puntine XYZ. Vedere "Calibrazione dell'offset delle puntine XYZ" a pagina 199 per le 
istruzioni. 

Insufficient model material for part build (Materiale per modelli non 
sufficiente per costruire la parte)

• La quantità di materiale per modelli attualmente installata nella stampante non è sufficiente per 
completare la costruzione selezionata.

• Correggere questa condizione: installare nella stampante altro materiale per modelli (vedere 
"Caricamento del materiale nelle puntine del liquefattore" a pagina 124 per le istruzioni). Quando si 
aggiunge altro materiale, è possibile installare una seconda cartuccia per utilizzare la funzione di 
cambio automatico o installare una cartuccia completamente nuova contenente materiale sufficiente 
a completare la costruzione. 

Insufficient support material for part build (Materiale di supporto non 
sufficiente per costruire la parte)

• La quantità di materiale di supporto attualmente installata nella stampante non è sufficiente per 
completare la costruzione selezionata.

• Correggere questa condizione: installare nella stampante altro materiale di supporto (vedere 
"Caricamento del materiale nelle puntine del liquefattore" a pagina 124 per le istruzioni). Quando si 
aggiunge altro materiale, è possibile installare una seconda cartuccia per utilizzare la funzione di 
cambio automatico o installare una cartuccia completamente nuova contenente materiale sufficiente 
a completare la costruzione. 

Model material does not match selected job (Il materiale per modelli non è 
adatto al lavoro selezionato)

• Il tipo di materiale per modelli caricato nella stampante non è quello richiesto per costruire il lavoro 
selezionato. 

• Correggere questa condizione: sostituire il materiale per modelli caricato nella stampante con il tipo 
richiesto per costruire il lavoro. Vedere "Sostituzione delle puntine o del tipo di materiale" a 
pagina 136 per le istruzioni. 

Nota: è possibile ignorare l'avviso e continuare la costruzione tenendo presente
che non sarà possibile prevedere la qualità della parte costruita. Non è possibile
ignorare un avviso che informa della incompatibilità tra il materiale per modelli o
di supporto o dell'insufficienza/assenza del vuoto.
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Support material does not match selected job (Il materiale di supporto non è 
adatto al lavoro selezionato)

• Il tipo di materiale di supporto caricato nella stampante non è quello richiesto per costruire il lavoro 
selezionato. 

• Correggere questa condizione: sostituire il materiale di supporto caricato nella stampante con il tipo 
richiesto per costruire il lavoro. Vedere "Sostituzione delle puntine o del tipo di materiale" a 
pagina 136 per le istruzioni. 

Model tip does not match selected job (La puntina di modellazione non è adatta 
al lavoro selezionato)

• La puntina di modellazione attualmente installata non corrisponde a quella configurata per il lavoro 
selezionato. 

• Correggere questa condizione: cambiare le puntine rimuovendo la puntina di modellazione non 
adatta e installandone una corrispondente alla configurazione del lavoro. Vedere "Sostituzione delle 
puntine o del tipo di materiale" a pagina 136 per le istruzioni.

Support tip does not match selected job (La puntina per supporti non è adatta 
al lavoro selezionato)

• La puntina per supporti attualmente installata non corrisponde a quella configurata per il lavoro 
selezionato. 

• Correggere questa condizione: cambiare le puntine rimuovendo la puntina per supporti non adatta e 
installandone una corrispondente alla configurazione del lavoro. Vedere "Sostituzione delle puntine o 
del tipo di materiale" a pagina 136 per le istruzioni.

Model tip extrusion volume near limit (Volume di estrusione della puntina di 
modellazione vicino al limite)

• La puntina di modellazione della stampante sta per raggiungere il limite dell'odometro (vedere la 
Tabella 3-3 a pagina 40 per informazioni sulla durata approssimativa delle puntine). Questo limite 
dipende dal materiale ed è indicato nelle due icone di stato delle puntine nella pagina Tips (Puntine) 
(vedere "Icone di stato delle puntine" a pagina 68). 

• Correggere questa condizione: è comunque possibile procedere alla costruzione tenendo però 
presente che la qualità di costruzione della parte potrebbe risentirne. Quando la puntina raggiunge il 
limite dell'odometro, verrà chiesto di sostituire la puntine e non sarà più possibile utilizzarla per la 
costruzione (vedere "Utilizzo della procedura Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle 
puntine)" a pagina 136 e "Sostituzione delle puntine nel coperchio superiore" a pagina 170 per 
informazioni sulla sostituzione delle puntine).

Support tip extrusion volume near limit (Volume di estrusione della puntina per 
supporti vicino al limite)

• La puntina per supporti della stampante sta per raggiungere il limite dell'odometro (vedere la 
Tabella 3-3 a pagina 40 per informazioni sulla durata approssimativa delle puntine). Questo limite 
dipende dal materiale ed è indicato nelle due icone di stato delle puntine nella pagina Tips (Puntine) 
(vedere "Icone di stato delle puntine" a pagina 68). 

• Correggere questa condizione: è comunque possibile procedere alla costruzione tenendo però 
presente che la qualità di costruzione della parte potrebbe risentirne. Quando la puntina raggiunge il 
limite dell'odometro, verrà chiesto di sostituire la puntine e non sarà più possibile utilizzarla per la 
costruzione (vedere "Utilizzo della procedura Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle 
puntine)" a pagina 136 e "Sostituzione delle puntine nel coperchio superiore" a pagina 170 per 
informazioni sulla sostituzione delle puntine).
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ERRORI CHE IMPEDISCONO L'AVVIO DI UNA COSTRUZIONE

Close the door (Chiudere lo sportello)

• Indica che lo sportello del forno è aperto. 
• Correggere questa condizione: chiudere lo sportello del forno.

Close the cover (Chiudere il coperchio)

• Indica che il coperchio superiore è aperto.
• Correggere questa condizione: chiudere il coperchio superiore. 

Load model material (Caricare il materiale per modelli) 

• Nella stampante non è stato caricato materiale per modelli.
• Correggere questa condizione: caricare il materiale per modelli. Vedere "Caricamento del materiale 

nelle puntine del liquefattore" a pagina 124 per le istruzioni. 

Load supporto material (Caricare il materiale di supporto)

• Nella stampante non è stato caricato materiale di supporto.
• Correggere questa condizione: caricare il materiale di supporto. Vedere "Caricamento del materiale 

nelle puntine del liquefattore" a pagina 124 per le istruzioni. 

Replace empty model canister (Sostituire la cartuccia di materiale per modelli 
vuota)

• La cartuccia di materiale per modelli ha esaurito il materiale.
• Correggere questa condizione: rimuovere la cartuccia vuota e sostituirla con una nuova cartuccia. 

Vedere "Rimozione di una cartuccia vuota" a pagina 132 per le istruzioni. 

Replace empty support canister (Sostituire la cartuccia di materiale di 
supporto vuota)

• La cartuccia di materiale di supporto ha esaurito il materiale.
• Correggere questa condizione: rimuovere la cartuccia vuota e sostituirla con una nuova cartuccia. 

Vedere "Rimozione di una cartuccia vuota" a pagina 132 per le istruzioni. 

Change model tip (Sostituire la puntina di modellazione)

• La puntina di modellazione ha raggiunto il limite dell'odometro (vedere la Tabella 3-3 a pagina 40 per 
informazioni sulla durata approssimativa delle puntine). Non è possibile continuare la costruzione 
con questa puntina, che deve essere sostituita per iniziare a costruire. 

• Correggere questa condizione: rimuovere la puntina e sostituirla con una puntina nuova (vedere 
"Utilizzo della procedura Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle puntine)" a pagina 136 e 
"Sostituzione delle puntine nel coperchio superiore" a pagina 170 per informazioni sulla sostituzione 
delle puntine).

Change support tip (Sostituire la puntina per supporti)

• La puntina per supporti ha raggiunto il limite dell'odometro (vedere la Tabella 3-3 a pagina 40 per 
informazioni sulla durata approssimativa delle puntine). Non è possibile continuare la costruzione 
con questa puntina, che deve essere sostituita per iniziare a costruire. 

• Correggere questa condizione: rimuovere la puntina e sostituirla con una puntina nuova (vedere 
"Utilizzo della procedura Tip Change Wizard (Sostituzione guidata delle puntine)" a pagina 136 e 
"Sostituzione delle puntine nel coperchio superiore" a pagina 170 per informazioni sulla sostituzione 
delle puntine).

Select a job (Selezionare un lavoro)

• Indica che non è stato selezionato un lavoro da costruire.
• Correggere questa condizione: selezionare il lavoro da costruire dalla coda dei lavori o dalla coda 

dei campioni. Vedere "Selezione del lavoro da costruire" a pagina 177 per le istruzioni. 
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Remove part (Rimuovere la parte)

• Indica che la parte completata nell'ultimo lavoro costruito si trova ancora nel forno della stampante.
• Correggere questa condizione: aprire lo sportello del forno e rimuovere la parte completata. Vedere 

"Rimozione di una parte dalla stampante" a pagina 185 per le istruzioni. 

Insert a build sheet (Inserire un foglio di costruzione)

• Indica che sul piatto non è stato inserito un foglio di costruzione. 

• Correggere questa condizione: aprire lo sportello del forno e poggiare un foglio di costruzione sul 
piatto (vedere "Prima della costruzione" a pagina 176 per maggiori informazioni). 
• Se un foglio di costruzione è già stato inserito sul piatto ma non è stato raggiunto un livello di 

vuoto sufficiente, significa in genere che il foglio non è stato posizionato correttamente. 
Controllare che sul piatto non siano presenti residui di materiale, quindi riposizionare il foglio di 
costruzione. Attendere che la stampante raggiunga un livello di vuoto sufficiente. Se non è 
ancora possibile raggiungere un livello di vuoto adeguato, inserire un nuovo foglio di costruzione. 
Contattare l'Assistenza clienti Stratasys o il rappresentante Stratasys di zona se dopo avere 
eseguito questi tentativi non viene ancora raggiunto un livello di vuoto adeguato (vedere 
"Richiesta di assistenza" a pagina 250 per le informazioni di contatto). 

Check dryer system (Controllare il sistema di essiccazione)

• La pressione dell'aria di essiccazione è al di sotto del valore minimo per il corretto funzionamento 
della stampante.

• Correggere questa condizione: contattare l'Assistenza clienti Stratasys o il rappresentante Stratasys 
di zona (vedere "Richiesta di assistenza" a pagina 250 per le informazioni di contatto). 

Tip sensor error (Errore sensore della puntina)

• Il sensore della puntina sta rilevando la puntina quando non dovrebbe.
• Correggere questa condizione: contattare l'Assistenza clienti Stratasys o il rappresentante Stratasys 

di zona (vedere "Richiesta di assistenza" a pagina 250 per le informazioni di contatto). 

Rear head fan is not operating.
System still operable with some materials. (La ventola posteriore della testa 
non funziona. È comunque possibile utilizzare il sistema con alcuni materiali). 

• Indica che il software della stampante ha rilevato una testa ad alte prestazioni ma la ventola 
posteriore della testa non funziona (ovvero non gira o non è installata correttamente). Questo errore 
può comparire all'avvio del sistema o prima che inizi una costruzione.

• Visualizzato come avviso per gli utenti, non interessa il normale funzionamento della stampante. 

Rear head fan is not operating or not installed.
System is not operable with current material.
System still operable with some materials. (La ventola posteriore della testa 
non funziona o non è installata. Il sistema non può essere utilizzato con il 
materiale corrente. È comunque possibile utilizzare il sistema con alcuni 
materiali).

• Visualizzato all'avvio del sistema. Indica che i giri al minuto della ventola posteriore della testa non 
rientrano nell'intervallo consentito per il materiale attualmente installato (l'intervallo dei giri al minuto 
consentito dipende dal materiale installato). Per alcuni materiali non è necessario che la ventola 
posteriore della testa sia in funzione per il corretto funzionamento della stampante. 

• Stato attuale: la stampante può essere utilizzata con alcuni materiali ma non con il materiale 
attualmente installato. Cambiare tipo di materiale (vedere "Sostituzione delle puntine o del tipo di 
materiale" a pagina 136 per le istruzioni). 

Nota: quando sul piatto viene inserito un foglio di costruzione, questo avviso
resta visualizzato finché la stampante non raggiunge un livello di vuoto
sufficiente a fissare il foglio al piatto. La X rossa sopra l'indicatore di stato del
vuoto (nella barra delle informazioni) scompare quando viene raggiunto un
livello di vuoto sufficiente. 
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Rear head fan is not operating.
System is not operable with current material.
System still operable with some materials. (La ventola posteriore della testa 
non funziona o non è installata. Il sistema non può essere utilizzato con il 
materiale corrente. È comunque possibile utilizzare il sistema con alcuni 
materiali).

• Visualizzato quando la stampante è inattiva. Indica che i giri al minuto della ventola posteriore della 
testa non rientrano nell'intervallo consentito per il materiale attualmente installato (l'intervallo dei giri 
al minuto consentito dipende dal materiale installato). Per alcuni materiali non è necessario che la 
ventola posteriore della testa sia in funzione per il corretto funzionamento della stampante.

• Stato attuale: la stampante può essere utilizzata con alcuni materiali ma non con il materiale 
attualmente installato. Cambiare tipo di materiale (vedere "Sostituzione delle puntine o del tipo 
di materiale" a pagina 136 per le istruzioni). 
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ERRORI DI CARICAMENTO 

Filament broken in head (Filamento rotto nella testa)

• La stampante non rileva il materiale caricato nelle puntine. 
• Correggere questa condizione: scaricare il materiale per modelli e di supporto (vedere 

"Scaricamento del materiale dalle puntine del liquefattore" a pagina 130) e ricaricarli (vedere 
"Caricamento del materiale nelle puntine del liquefattore" a pagina 124). Dopo averli caricati, 
verificare che il materiale fuoriesca dalle puntine eseguendo uno spurgo manuale tramite i pulsanti di 
spurgo della pagina Tip Maintenance (Manutenzione puntine) (vedere "Purge (Spurgo)" a 
pagina 78).

Purge failed (Spurgo non riuscito)

• Indica che il filamento si trova attualmente nella testa ma non è stato possibile caricarlo. 
• Correggere questa condizione: scaricare il materiale per modelli e di supporto (vedere 

"Scaricamento del materiale dalle puntine del liquefattore" a pagina 130) e ricaricarli (vedere 
"Caricamento del materiale nelle puntine del liquefattore" a pagina 124). Dopo averli caricati, 
verificare che il materiale fuoriesca dalle puntine eseguendo uno spurgo manuale tramite i pulsanti di 
spurgo della pagina Tip Maintenance (Manutenzione puntine) (vedere "Purge (Spurgo)" a 
pagina 78).

Filamento rotto

• Indica che il filamento nella guida della cartuccia potrebbe essersi rotto. 
• Correggere questa condizione: rimuovere la cartuccia ed eliminare tutto il filamento dai tubi del 

filamento (vedere "Rimozione delle cartucce" a pagina 132). Ricaricare la cartuccia (vedere 
"Caricamento del materiale nelle puntine del liquefattore" a pagina 124). Se l'errore persiste, 
contattare l'Assistenza clienti Stratasys o il rappresentante Stratasys di zona (vedere "Richiesta di 
assistenza" a pagina 250 per le informazioni di contatto). 

Load timed out (Timeout caricamento)

• Indica che il filamento non è stato rilevato nella testa entro 5 minuti dall'inizio del caricamento. 
• Correggere questa condizione: rimuovere la cartuccia e verificare che sia pronta per l'installazione e 

il caricamento (vale a dire che la protezione antirotazione è stata tolta, ecc.). Vedere "Rimozione 
delle cartucce" a pagina 132 e "Installazione di una cartuccia" a pagina 127 per maggiori 
informazioni. Ricaricare la cartuccia (vedere "Caricamento del materiale nelle puntine del 
liquefattore" a pagina 124). 

Load incomplete (Caricamento incompleto)

• Indica che il filamento ha raggiunto la testa ma la stampante non rileva che la puntina è stata 
caricata. 

• Correggere questa condizione: rimuovere la cartuccia ed eliminare tutto il filamento dai tubi del 
filamento (vedere "Rimozione delle cartucce" a pagina 132). Ricaricare la cartuccia (vedere 
"Caricamento del materiale nelle puntine del liquefattore" a pagina 124). Se l'errore persiste, 
contattare l'Assistenza clienti Stratasys o il rappresentante Stratasys di zona (vedere "Richiesta di 
assistenza" a pagina 250 per le informazioni di contatto). 

Filament detected in head too soon (Filamento rilevato troppo presto nella 
testa)

• Indica che l'unità di controllo della stampante sta rilevando il filamento nella testa troppo presto, 
probabilmente a causa di un frammento di filamento che si è rotto nei tubi del filamento. 

• Correggere questa condizione: rimuovere la cartuccia (vedere "Rimozione delle cartucce" a 
pagina 132) e ricaricarla (vedere "Caricamento del materiale nelle puntine del liquefattore" a 
pagina 124). Se l'errore persiste, contattare l'Assistenza clienti Stratasys o il rappresentante 
Stratasys di zona (vedere "Richiesta di assistenza" a pagina 250 per le informazioni di contatto). 
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No filament detected at canister bay (Filamento non rilevato 
nell'alloggiamento cartucce)

• Indica che il sensore nella guida della cartuccia non rileva il filamento. Ciò può indicare che la 
cartuccia è vuota o che il filamento si è rotto mentre veniva caricato. 

• Correggere questa condizione: rimuovere la cartuccia ed eliminare tutto il filamento dai tubi del 
filamento (vedere "Rimozione delle cartucce" a pagina 132). Ricaricare la cartuccia (vedere 
"Caricamento del materiale nelle puntine del liquefattore" a pagina 124). Se l'errore persiste, 
contattare l'Assistenza clienti Stratasys o il rappresentante Stratasys di zona (vedere "Richiesta di 
assistenza" a pagina 250 per le informazioni di contatto). 

Failed to load filament to head (Impossibile caricare il filamento nella testa)

• Indica che il filamento non è stato caricato nella testa e che la stampante non rileva che la puntina è 
stata caricata. 

• Correggere questa condizione: rimuovere la cartuccia ed eliminare tutto il filamento dai tubi del 
filamento (vedere "Rimozione delle cartucce" a pagina 132). Ricaricare la cartuccia (vedere 
"Caricamento del materiale nelle puntine del liquefattore" a pagina 124). Se l'errore persiste, 
contattare l'Assistenza clienti Stratasys o il rappresentante Stratasys di zona (vedere "Richiesta di 
assistenza" a pagina 250 per le informazioni di contatto). 

Auto purge detection failed (Rilevamento spurgo automatico non riuscito)

• Indica che la stampante non è riuscita a rilevare una temperatura della puntina stabile. 
• Correggere questa condizione: scaricare il materiale per modelli e di supporto (vedere 

"Scaricamento del materiale dalle puntine del liquefattore" a pagina 130) e ricaricarli (vedere 
"Caricamento del materiale nelle puntine del liquefattore" a pagina 124). Dopo averli caricati, 
verificare che il materiale fuoriesca dalle puntine eseguendo uno spurgo manuale tramite i pulsanti di 
spurgo della pagina Tip Maintenance (Manutenzione puntine) (vedere "Purge (Spurgo)" a 
pagina 78).
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AVVISI RELATIVI ALLA SOSPENSIONE DELLA COSTRUZIONE

Out of model material (Materiale per modelli esaurito)

• La stampante ha esaurito il materiale per modelli. Se sono installate due cartucce di materiale per 
modelli, questo avviso indica che entrambe le cartucce sono vuote.

• Correggere questa condizione: rimuovere le cartucce vuote e sostituirle. Vedere "Rimozione di una 
cartuccia vuota" a pagina 132 e "Installazione di una cartuccia" a pagina 127 per le istruzioni. 

Out of support material (Materiale di supporto esaurito)

• La stampante ha esaurito il materiale di supporto. Se sono installate due cartucce di materiale di 
supporto, questo avviso indica che entrambe le cartucce sono vuote.

• Correggere questa condizione: rimuovere le cartucce vuote e sostituirle. Vedere "Rimozione di una 
cartuccia vuota" a pagina 132 e "Installazione di una cartuccia" a pagina 127 per le istruzioni. 

Material auto-change error (Errore cambio automatico materiale)

• Indica che non è stato possibile completare la procedura di caricamento o scaricamento durante un 
cambio automatico. 

• Correggere questa condizione: rimuovere la cartuccia (vedere "Rimozione delle cartucce" a 
pagina 132) e verificare se il materiale si muove liberamente all'interno della cartuccia estraendone 
qualche centimetro. 
• Se il materiale si muove liberamente, reinstallare e ricaricare la cartuccia (vedere "Caricamento 

del materiale nelle puntine del liquefattore" a pagina 124 per le istruzioni). Contattare 
l'Assistenza clienti Stratasys o il rappresentante Stratasys di zona se ancora non si riesce a 
caricare la cartuccia (vedere "Assistenza" a pagina 1 per le informazioni di contatto). 

• Se il materiale non si muove liberamente, contattare l'Assistenza clienti Stratasys o il 
rappresentante Stratasys di zona (vedere "Richiesta di assistenza" a pagina 250 per le 
informazioni di contatto). 

Model canister removed during build (Cartuccia materiale per modelli rimossa 
durante la costruzione)

• Indica che la stampante ha perso il contatto con il chip di memoria della cartuccia o che la guida della 
cartuccia si è inavvertitamente sollevata.

• Correggere questa condizione: verificare che la cartuccia sia inserita correttamente nella guida. In tal 
caso, rimuovere e reinstallare la cartuccia (vedere "Rimozione delle cartucce" a pagina 132 e 
"Installazione di una cartuccia" a pagina 127). Se questa operazione non corregge l'errore, 
rimuovere la cartuccia e installarne una nuova. 

Support canister removed during build (Cartuccia materiale di supporto rimossa 
durante la costruzione)

• Indica che la stampante ha perso il contatto con il chip di memoria della cartuccia o che la guida della 
cartuccia si è inavvertitamente sollevata.

• Correggere questa condizione: verificare che la cartuccia sia inserita correttamente nella guida. In tal 
caso, rimuovere e reinstallare la cartuccia (vedere "Rimozione delle cartucce" a pagina 132 e 
"Installazione di una cartuccia" a pagina 127). Se questa operazione non corregge l'errore, 
rimuovere la cartuccia e installarne una nuova. 

Nota: ogni volta che compare un avviso che si riferisce a una sospensione,
provare a riprendere la costruzione (premendo il pulsante Build (Costruisci)
(simbolo play) nella pagina Build (Costruzione)) prima di procedere alla
correzione della condizione che ha causato la sospensione. 
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Detected end of model filament (Rilevata fine del filamento del modello)

• Indica che la cartuccia potrebbe aver esaurito il materiale per modelli (è vuota) o che il filamento 
potrebbe essersi rotto nei tubi del filamento.

• Correggere questa condizione: rimuovere le cartucce vuote e sostituirle. Vedere "Rimozione di una 
cartuccia vuota" a pagina 132 e "Installazione di una cartuccia" a pagina 127 per le istruzioni. 

Detected end of supporto filament (Rilevata fine del filamento del supporto)

• Indica che la cartuccia potrebbe aver esaurito il materiale di supporto (è vuota) o che il filamento 
potrebbe essersi rotto nei tubi del filamento.

• Correggere questa condizione: rimuovere le cartucce vuote e sostituirle. Vedere "Rimozione di una 
cartuccia vuota" a pagina 132 e "Installazione di una cartuccia" a pagina 127 per le istruzioni. 

User inserted pause (Pausa inserita dall'utente)

• Indica che nel file del lavoro è stata inserita una pausa. 
• Correggere questa condizione: riprendere la costruzione, premendo il pulsante Build (Costruisci) 

(simbolo play) nella pagina Build (Costruzione). 

Model filament clogged in tip (Filamento del modello bloccato nella puntina)

• La stampante ha rilevato che è necessaria una trazione eccessiva per estrudere il materiale per 
modelli. 

• Correggere questa condizione: questo errore si verifica durante la costruzione dei primi strati di un 
lavoro; contattare l'Assistenza clienti Stratasys o il rappresentante Stratasys di zona (vedere 
"Richiesta di assistenza" a pagina 250 per le informazioni di contatto). Se questo errore si verifica nel 
corso o alla fine di una costruzione, controllare se la parte si è arricciata (in particolare quando si 
utilizza un materiale in Ultem) e che non si sia verificato un trabocco. 

Support filament clogged in tip (Filamento del supporto bloccato nella puntina)

• La stampante ha rilevato che è necessaria una trazione eccessiva per estrudere il materiale di 
supporto. 

• Correggere questa condizione: questo errore si verifica durante la costruzione dei primi strati di un 
lavoro; contattare l'Assistenza clienti Stratasys o il rappresentante Stratasys di zona (vedere 
"Richiesta di assistenza" a pagina 250 per le informazioni di contatto). Se questo errore si verifica nel 
corso o alla fine di una costruzione, controllare se la parte si è arricciata (in particolare quando si 
utilizza un materiale in Ultem) e che non si sia verificato un trabocco. 

Vacuum pressure lost (Pressione del vuoto persa)

• Il livello di vuoto sulla stampante è sceso improvvisamente. 
• Correggere la condizione (spesso causata dall'errato posizionamento del foglio di costruzione). 

Controllare che sul piatto non siano presenti residui di materiale, quindi riposizionare il foglio di 
costruzione. Attendere che la stampante raggiunga un livello di vuoto adeguato; la X rossa sopra 
l'indicatore di stato del vuoto (nella barra delle informazioni) scompare quando viene raggiunto un 
livello di vuoto sufficiente. Se non è ancora possibile raggiungere un livello di vuoto adeguato, 
inserire un nuovo foglio di costruzione. Contattare l'Assistenza clienti Stratasys o il rappresentante 
Stratasys di zona se dopo avere eseguito questi tentativi non viene ancora raggiunto un livello di 
vuoto adeguato (vedere "Richiesta di assistenza" a pagina 250 per le informazioni di contatto).

Dryer pressure lost (Pressione dell'essiccatore persa)

• La pressione dell'essiccatore sulla stampante è scesa improvvisamente.
• Correggere questa condizione: contattare l'Assistenza clienti Stratasys o il rappresentante Stratasys 

di zona (vedere "Richiesta di assistenza" a pagina 250 per le informazioni di contatto). 
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AVVISI RELATIVI ALL'INTERRUZIONE DI UNA COSTRUZIONE

Z home failure (Errore posizione iniziale Z)

• Indica che il piano Z non ha trovato la sua posizione iniziale.
• Correggere questa condizione: verificare che il pistone del sensore della puntina sia presente e 

installato correttamente (vedere "Pulizia del pistone del sensore della puntina" a pagina 245 per le 
istruzioni). 

Move compiler failure (Errore elaboratore movimento)

• Si è verificato un errore durante il tentativo di convertire il file CMB in comandi per la stampante. 
• Correggere questa condizione, spesso causata da un file CMB danneggiato o obsoleto. Controllare 

che la versione del software della stampante sia aggiornata (vedere "Aggiornamento del software di 
controllo: online" a pagina 226) e che si stia utilizzando la versione corretta del software Insight. 
Rielaborare, riorientare e inviare nuovamente il file del lavoro alla stampante con Insight (vedere 
"Software Insight" a pagina 42), quindi riavviare la costruzione (vedere "Attività di base per la 
costruzione di un lavoro" a pagina 176 per le istruzioni).

Toolpath data feed failure (Errore inserimento dati percorso utensile)

• La stampante ha perso improvvisamente le informazioni sul lavoro durante la costruzione. 
• Correggere questa condizione: rielaborare, riorientare e inviare nuovamente il file del lavoro alla 

stampante con Insight (vedere "Software Insight" a pagina 42). Se lo stesso errore si verifica 
ripetendo la costruzione con il file rielaborato, provare a creare un altro file per verificare se l'errore si 
ripresenta. In tal caso, contattare l'Assistenza clienti Stratasys o il rappresentante Stratasys di zona 
(vedere "Richiesta di assistenza" a pagina 250 per le informazioni di contatto). 

Canister removed (Cartuccia rimossa)

• Indica che la stampante ha perso il contatto con il chip di memoria della cartuccia o che la guida della 
cartuccia si è inavvertitamente sollevata.

• Correggere questa condizione: verificare che la cartuccia sia inserita correttamente nella guida. In tal 
caso, rimuovere e reinstallare la cartuccia (vedere "Rimozione delle cartucce" a pagina 132 e 
"Installazione di una cartuccia" a pagina 127). Se questa operazione non corregge l'errore, 
rimuovere la cartuccia e installarne una nuova.

No job file (Nessun file del lavoro)

• Indica che non è stato selezionato il file di un lavoro da costruire.
• Correggere questa condizione: selezionare il lavoro da costruire dalla coda dei lavori o dalla coda 

dei campioni. Vedere "Selezione del lavoro da costruire" a pagina 177 per le istruzioni. 

Vacuum pressure lost (Pressione del vuoto persa)

• Il livello di vuoto sulla stampante è sceso improvvisamente. 
• Correggere la condizione (spesso causata dall'errato posizionamento del foglio di costruzione). 

Controllare che sul piatto non siano presenti residui di materiale, quindi riposizionare il foglio di 
costruzione. Attendere che la stampante raggiunga un livello di vuoto adeguato; la X rossa sopra 
l'indicatore di stato del vuoto (nella barra delle informazioni) scompare quando viene raggiunto un 
livello di vuoto sufficiente. Se non è ancora possibile raggiungere un livello di vuoto adeguato, 
inserire un nuovo foglio di costruzione. Contattare l'Assistenza clienti Stratasys o il rappresentante 
Stratasys di zona se dopo avere eseguito questi tentativi non viene ancora raggiunto un livello di 
vuoto adeguato (vedere "Richiesta di assistenza" a pagina 250 per le informazioni di contatto).

Nota: ogni volta che compare un avviso che si riferisce a una interruzione,
provare a riprendere la costruzione (vedere "Interruzione della costruzione" a
pagina 181) prima di procedere alla correzione della condizione che ha causato
l'interruzione. 
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Dryer pressure lost (Pressione dell'essiccatore persa)

• La pressione dell'essiccatore sulla stampante è scesa improvvisamente.
• Correggere questa condizione: contattare l'Assistenza clienti Stratasys o il rappresentante Stratasys 

di zona (vedere "Richiesta di assistenza" a pagina 250 per le informazioni di contatto). 

Unknown abort (Interruzione per motivi sconosciuti)

• Si è verificato un errore inatteso e la stampante non è stata in grado di associare la causa 
dell'interruzione a un motivo noto. 

• Correggere questa condizione: provare a riavviare la costruzione (vedere "Attività di base per la 
costruzione di un lavoro" a pagina 176 per le istruzioni). Se l'errore persiste, contattare l'Assistenza 
clienti Stratasys o il rappresentante Stratasys di zona (vedere "Richiesta di assistenza" a pagina 250 
per le informazioni di contatto). 
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RICERCA DI UNA SOLUZIONE

La seguente tabella elenca una serie di situazioni in cui si può verificare un problema durante l'utilizzo della 
stampante 450mc e i metodi per risolverlo. 

Condizione Possibile causa Soluzione

La cartuccia non carica La protezione antirotazione non 
è stata rimossa dalla cartuccia.

Rimuovere la protezione (vedere la Figura 5-5 a 
pagina 128).

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

Rimuovere l'inserto del blocco a rotella (vedere Figura 5-5 a 
pagina 128). 

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

Rimuovere e sostituire la cartuccia vuota (vedere 
"Rimozione delle cartucce" a pagina 132 e "Installazione di 
una cartuccia" a pagina 127).

Il filamento è bloccato nella 
cartuccia.

Rimuovere la cartuccia dalla stampante ed estrarre circa 
2 metri (8 piedi) di materiale. Assicurarsi che il filamento 
esca con facilità. Vedere "Scaricamento del materiale dalle 
puntine del liquefattore" a pagina 130 e "Rimozione delle 
cartucce" a pagina 132.

Tipo di cartuccia non corretto 
installato.

La stampante 450mc utilizza un chip di memoria diverso 
rispetto alle altre cartucce Fortus. Di conseguenza, solo le 
cartucce 450mc possono essere utilizzate per costruire 
parti sulla stampante. 

Verificare che sia installata una cartuccia 450mc; queste 
cartucce sono caratterizzate da una sporgenza e una 
protezione di plastica (questi elementi sono raffigurati nella 
Figura 5-5 a pagina 128 ).

La guida della cartuccia non si è 
abbassata completamente sulla 
cartuccia.

Riposizionare la guida sulla cartuccia (vedere "Installazione 
di una cartuccia" a pagina 127).

Errore del chip di memoria della 
cartuccia.

Verificare lo stato della cartuccia sul dashboard. Se l'icona 
della cartuccia è di colore rosso, potrebbe esserci un 
problema con il chip di memoria. Scaricare e poi ricaricare 
la cartuccia. Se l'errore persiste, sostituire la cartuccia con 
una cartuccia nuova. Vedere "Scaricamento del materiale 
dalle puntine del liquefattore" a pagina 130, "Rimozione 
delle cartucce" a pagina 132 e "Caricamento del materiale 
nelle puntine del liquefattore" a pagina 124.

Le dimensioni della cartuccia 
visualizzate sul touchscreen 
(in un'icona di stato delle 
puntine) non sono corrette. 

Verificare che le puntine installate corrispondano a quelle 
configurate per il lavoro selezionato (vedere 
"Visualizzazione delle informazioni sul lavoro di stampa" a 
pagina 54). 
Se una o entrambe le puntine installate non corrispondono 
a quelle configurate per il lavoro, sostituire le puntine con un 
tipo adatto al lavoro selezionato (vedere "Sostituzione delle 
puntine o del tipo di materiale" a pagina 136).

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

Rimuovere la cartuccia e sostituirla con una cartuccia 
nuova (vedere "Rimozione delle cartucce" a pagina 132 e 
"Caricamento del materiale nelle puntine del liquefattore" a 
pagina 124). Se l'errore persiste, contattare l'Assistenza 
clienti o il rappresentante Stratasys di zona (vedere 
"Richiesta di assistenza" a pagina 250 per le informazioni di 
contatto). 
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Perdita di estrusione
(la testa non estrude il 
materiale)

Il filamento è bloccato nella 
cartuccia.

Rimuovere la cartuccia dalla stampante ed estrarre circa 
2 metri (8 piedi) di materiale. Assicurarsi che il filamento 
esca con facilità (vedere "Scaricamento del materiale dalle 
puntine del liquefattore" a pagina 130 e "Rimozione delle 
cartucce" a pagina 132).

La guida della cartuccia è troppo 
lenta.

Controllare che il tempo di caricamento dalla cartuccia 
all'interruttore della testa sia inferiore a 5 minuti.

Le puntine sono ostruite. Verificare che le dimensioni della puntina installata 
corrispondano alle dimensioni indicate sul dashboard. 
Vedere Tabella 3-1 a pagina 39.
Verificare che la durata della puntina non abbia superato il 
valore massimo dell'odometro. Vedere Tabella 3-3 a 
pagina 40.
Verificare che le puntine siano installate correttamente. 
Vedere "Sostituzione delle puntine nel coperchio superiore" 
a pagina 170.
Verificare che il materiale venga espulso avviando uno 
spurgo tramite i pulsanti di spurgo del materiale per modelli 
e/o di supporto. Vedere "Tip Purge/Unplug (Spurgo/
disconnessione puntine)" a pagina 76.
Sostituire la puntina con una nuova e ripetere la 
calibrazione. Vedere "Utilizzo della procedura Tip Change 
Wizard (Sostituzione guidata delle puntine)" a pagina 136.

La stampante non è calibrata. Eseguire una calibrazione dell'offset delle puntine XYZ. 
Vedere "Calibrazione dell'offset delle puntine XYZ" a 
pagina 199.

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

Vedere "Vuoto insufficiente" in questa tabella.

Vuoto insufficiente Il foglio di costruzione non è 
installato correttamente.

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

Sono presenti residui di 
filamento sul piatto.

Rimuovere il foglio di costruzione e pulire la superficie 
superiore del piatto (vedere "Pulizia del piatto" a 
pagina 238).

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

Contattare l'Assistenza clienti o il rappresentante Stratasys 
di zona (vedere "Richiesta di assistenza" a pagina 250 per 
le informazioni di contatto). 

Il filtro anti residui all'ingresso 
del vuoto potrebbe essere 
ostruito.

Pulire il filtro anti residui (vedere "Pulizia del piatto" a 
pagina 238). NON rimuovere lo schermo (non è un 
componente sostituibile dall'utente).

La porta di scarico della pompa 
del vuoto potrebbe essere 
ostruita o potrebbe essere 
necessario sostituire la pompa 
del vuoto.

Contattare l'Assistenza clienti o il rappresentante Stratasys 
di zona (vedere "Richiesta di assistenza" a pagina 250 per 
le informazioni di contatto). 

Pressione dell'aria 
insufficiente

Il problema non può essere 
risolto dall'operatore.

Contattare l'Assistenza clienti o il rappresentante Stratasys 
di zona (vedere "Richiesta di assistenza" a pagina 250 per 
le informazioni di contatto). 

Il materiale di supporto 
non si stacca 
facilmente dalla parte

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

Regolare la calibrazione puntina-puntina. Vedere 
"Calibrazione dell'offset delle puntine XYZ" a pagina 199. 

Condizione Possibile causa Soluzione
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La finitura superficiale 
del materiale per 
modelli è di bassa 
qualità sulle superfici 
rivolte verso il basso

Il materiale di supporto 
si stacca troppo 
facilmente

La calibrazione puntina-puntina 
non è impostata correttamente.

Ripetere la calibrazione puntina-puntina. Vedere 
"Calibrazione dell'offset delle puntine XYZ" a pagina 199.

Il materiale cola L'essiccatore non funziona 
correttamente.

Contattare l'Assistenza clienti o il rappresentante Stratasys 
di zona (vedere "Richiesta di assistenza" a pagina 250 per 
le informazioni di contatto). 

È presente umidità nella 
cartuccia.

Contattare l'Assistenza clienti o il rappresentante Stratasys 
di zona (vedere "Richiesta di assistenza" a pagina 250 per 
le informazioni di contatto). 

Il forno non mantiene 
le temperature

Il riscaldatore non funziona 
correttamente.

Contattare l'Assistenza clienti o il rappresentante Stratasys 
di zona (vedere "Richiesta di assistenza" a pagina 250 per 
le informazioni di contatto). 

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

Lo sportello del forno non si 
chiude ermeticamente.

Controllare la guarnizione dello sportello del forno e 
verificare che sia saldamente fissata alla cornice dello 
sportello e non presenti tagli o lacerazioni.

Se sono presenti evidenti segni di usura, contattare 
l'Assistenza clienti o il rappresentante Stratasys di zona 
(vedere "Richiesta di assistenza" a pagina 250 per le 
informazioni di contatto). 

Condizione Possibile causa Soluzione
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9 ALTRE INFORMAZIONI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
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INFORMAZIONI SULLE NORMATIVE E L'AMBIENTE

AVVISO EMC CLASSE A 

DICHIARAZIONI FCC (STATI UNITI)

L'agenzia federale americana per le comunicazioni (FCC) stabilisce (in 47 cfr1 5.105) che i seguenti avvisi 
devono essere portati all'attenzione degli utenti di questo prodotto.

Questo dispositivo è conforme alle norme FCC, paragrafo 15. Il funzionamento del dispositivo è soggetta alle 
seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare 
interferenze di ogni tipo, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (EMC) PER IL CANADA

NORMES DE SÉCURITÉ (CANADA)

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

DICHIARAZIONE DEL DOC (CANADA)

Questo apparato digitale non supera i limiti della Classe B per le emissioni di disturbo radio da apparato digitale 
come previsto dalle norme sulle interferenze radio del Canadian Department of Communications.

SCHEDA DATI DI SICUREZZA DEI MATERIALI

Le schede dati di sicurezza dei materiali aggiornate per il materiale utilizzato nella stampante sono disponibili al 
seguente indirizzo: 
http://www.stratasys.com/materials/material-safety-data-sheets. 

Avvertenza: Questo è un prodotto di Classe A. In ambiente domestico,questo
prodotto potrebbe causare interferenze radio: in questo caso l'utente potrebbe
dover adottare adeguate misure correttive.

Attenzione: Ai sensi del paragrafo 15.21 delle norme FCC, qualsiasi variazione
o modifica apportata a questa apparecchiatura non espressamente approvata
da Stratasys ltd. può causare interferenze dannose e annulla l'autorizzazione
concessa da FCC all'uso dell'apparecchiatura.

Nota: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti
fissati per i dispositivi digitali di Classe A dalle norme FCC, paragrafo 15. Tali
limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un’adeguata protezione dalle
interferenze dannose nell’ambito di un’installazione commerciale. Questa
apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se
non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può 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.

http://www.stratasys.com/materials/material-safety-data-sheets
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SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE DA PARTE DI 
UTENTI DI NUCLEI DOMESTICI NELL'UNIONE EUROPEA 

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito 
insieme ai rifiuti domestici. È quindi responsabilità dell'utente smaltirlo portandolo presso un 
centro di raccolta autorizzato per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La 
raccolta differenziata e il riciclaggio di tali rifiuti provenienti da apparecchiature nel momento 
dello smaltimento aiuteranno a preservare le risorse naturali e garantiranno un riciclaggio 
adatto a proteggere il benessere dell’uomo e dell’ambiente. Per maggiori informazioni sui centri 
di raccolta, contattare il proprio ufficio locale, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio presso 
il quale è stato acquistato il prodotto.
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