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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, GrabCAD, Insight e FDM sono marchi di Stratasys Ltd. e/o delle sue consociate o affiliate e 
possono essere registrati in alcune giurisdizioni. Tutti gli altri nomi e marchi dei prodotti appartengono ai 
rispettivi proprietari.
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INFORMAZIONI SULLE STAMPANTI SERIE F123

Le stampanti 3D serie F123 utilizzano le più recenti tecnologie innovative per la produzione di 
prototipi accurati 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. Le stampanti serie F123 dispongono di un ponte XY servoassistito/con 
trasmissione a cinghia che consente la modellazione di più materiali.

COMPONENTI 

• Stampante serie F123
• Confezioni di materiali
• Kit di benvenuto (contiene le informazioni sul download del manuale dell'utente e gli attrezzi 

standard per la manutenzione della stampante)
• Pacchetto software GrabCAD Print
• Una workstation (non venduta da Stratasys)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA STAMPANTE F170

• Dimensioni della camera: 254 x 254 x 254 mm
• Alloggiamento per i materiali: 1 modelli, 1 supporti
• Interfaccia utente touchscreen

• Funzionalità Wi-Fi
• Tre porte USB (2 anteriori e 1 posteriore)
• Fotocamera per il monitoraggio remoto

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA STAMPANTE F270

• Dimensioni della camera: 308 x 254 x 308 mm
• Alloggiamento per i materiali: 2 modelli, 2 supporti
• Interfaccia utente touchscreen
• Funzionalità di cambio automatico

• Funzionalità Wi-Fi
• Tre porte USB (2 anteriori e 1 posteriore)
• Fotocamera per il monitoraggio remoto

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA STAMPANTE F370

• Dimensioni della camera: 356 x 254 x 356 mm
• Alloggiamento per i materiali: 2 modelli, 2 supporti
• Pacchetto software Insight
• Interfaccia utente touchscreen
• Funzionalità di cambio automatico

• Funzionalità Wi-Fi
• Tre porte USB (2 anteriori e 1 posteriore)
• Fotocamera per il monitoraggio remoto
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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 Coda nel menu 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 GrabCAD Print. Il 
carattere > viene usato per separare le diverse voci in un percorso di navigazione. Ad esempio, 
spostarsi a File > Apri dal menu principale. 

REGISTRO REVISIONI
0.

Revisione Data Descrizione delle modifiche 

A Gennaio 2017 Prima versione del presente documento 

B Febbraio 2017 Aggiornata la procedura di calibrazione manuale delle puntine

C Aprile 2017 Aggiornati capitolo Risoluzione dei problemi, Avvisi ed errori
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1 ASSISTENZA E SUPPORTO

Questo capitolo contiene informazioni sui servizi di assistenza e supporto disponibili per la stampante serie 
F123 nonché le 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. Le informazioni di contatto sono disponibili sul sito web di Stratasys all'indirizzo: 
http://www.stratasys.com/customer-support/contact-customer-support.

Quando si richiede assistenza, tenere sempre a portata di mano la versione del software (vedere "Versione del 
software" a pagina 142) e il numero di serie dell'hardware (vedere "Identificazione della stampante" a 
pagina 12) della stampante. Potrebbe anche essere necessario accedere a GrabCAD Print per fornire il file di 
configurazione dell'hardware (vedere "Esportazione del file CFG di configurazione del sistema" a pagina 163).

SUPPORTO SOFTWARE

Se si riscontra un problema relativo al software non descritto nel presente manuale dell'utente, contattare 
l'assistenza clienti Stratasys. Le informazioni di contatto sono disponibili sul sito web di Stratasys all'indirizzo: 
http://www.stratasys.com/customer-support/contact-customer-support.

Quando si richiede assistenza, tenere sempre a portata di mano la versione del software (vedere "Versione del 
software" a pagina 142) e il numero di serie (vedere "Identificazione della stampante" a pagina 12) della 
stampante. Potrebbe anche essere necessario accedere a GrabCAD Print per fornire il file di configurazione 
dell'hardware (vedere "Esportazione del file CFG di configurazione del sistema" a pagina 163).

http://www.stratasys.com/customer-support/contact-customer-support
http://www.stratasys.com/customer-support/contact-customer-support
http://www.stratasys.com/customer-support/contact-customer-support
http://www.stratasys.com/customer-support/contact-customer-support
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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. Le stampanti serie F123 sono stampanti per prototipazione rapida sicure e affidabili. 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 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.
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POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI SICUREZZA DEL PRODOTTO

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

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 pannello posteriore

Figura 1-3: Posizione delle etichette di sicurezza sul quadro elettrico
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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.

CAMERA

PONTE

PIANO Z

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

Nota: se viene aperto lo sportello della camera, il riscaldatore della camera 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.

Nota: quando viene aperto lo sportello della camera 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 della camera e il coperchio superiore durante la costruzione e
disattivare i motori quando lo sportello della camera e il coperchio superiore
sono aperti. Lo sportello della camera 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 della camera 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 della camera durante lo spostamento del piano Z e 
disattivare il motore Z quando lo sportello della camera è aperto.
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BLOCCO DELLO SPORTELLO

Gli interruttori dei dispositivi di blocco vengono utilizzati per comunicare alla stampante lo stato dello sportello 
della camera e del coperchio superiore. Per motivi di sicurezza, chiudere lo sportello del forno e il coperchio 
superiore prima di mettere in funzione i motori X, Y e Z. 

PROCEDURE GENERALI DI SICUREZZA

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

REQUISITI AMBIENTALI

• La stampante serie F123 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 15 °C e 30 °C con un intervallo di 

umidità relativa dal 30% al 70% senza condensa.
• La temperatura di conservazione deve essere compresa tra 0 °C e 35 °C con un intervallo di 

umidità relativa dal 20% al 90% senza condensa.
• L'altitudine non deve superare i 2000 m.
• Il materiale deve essere conservato a una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C, con un 

intervallo di umidità relativa dal 30% al 70%. 
• Emissioni acustiche (rumore):

• < 32 dBA quando non attiva
• < 46 dBA durante la costruzione

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 della camera, indossare sempre guanti
di protezione e manicotti. I componenti raggiungono temperature molto elevate.
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2 CONFIGURAZIONE DELLA 
STAMPANTE

Questo capitolo descrive la configurazione di base della stampante serie F123.

INFORMAZIONI GENERALI

CONTENUTO DEL KIT DI BENVENUTO 

Il kit di benvenuto della stampante contiene un inserto di benvenuto e gli attrezzi standard per la manutenzione 
della stampante. Fare riferimento alle seguenti figure e tabelle per identificare il contenuto del kit: 

Figura 2-1: Contenuto del kit di benvenuto: documenti e cavi

Tabella 2-1: Legenda della figura 2-1

1
Inserto di benvenuto Contiene le istruzioni per scaricare il manuale dell'utente della stampante serie F123 

(il presente documento). 

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

F123 e la rete Ethernet. Vedere "Configurazione della connessione di rete" a pagina 13.

3 Unità flash USB La stampante dispone di 3 porte USB (vedere la Figura 3-3 a pagina 23 per la posizione 
delle porte). L'unità flash consente di inviare alla stampante i file dei lavori utilizzando 
GrabCAD Print ed è possibile utilizzarla per memorizzare i file dei lavori elaborati costruiti 
più di frequente (vedere "Aggiunta di un lavoro alla coda dei lavori" a pagina 53).

4 Cavo CA 
(tipo US o EU)

Questo cavo consente il collegamento elettrico della stampante. Vedere "Collegamento 
del cavo di alimentazione" a pagina 13. Utilizzare il cavo idoneo al tipo di alimentazione 
(cavo di tipo US o EU).

1 2
3

4

o

Cavo di tipo US
Cavo di tipo EU
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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 Pinze a becco 
(ultrasottili)

In alcune circostanze, potrebbe essere necessario utilizzare le pinze per facilitare la rimozione di 
residui accumulati sulla testina e/o le puntine (vedere "Pulizia/ispezione delle unità di pulizia delle 
puntine" a pagina 166).

3 Pinze a becco 

(7 1/8)

In alcune circostanze, potrebbe essere necessario utilizzare le pinze per facilitare la rimozione di 
residui accumulati sulla testina e/o le puntine (vedere "Pulizia/ispezione delle unità di pulizia delle 
puntine" a pagina 166). Questo attrezzo non viene fornito in dotazione per le stampanti F170. 

4 Tagliacavi da 5" Questo attrezzo consente di tagliare il filamento di una bobina di materiale quando vengono 
scaricati e rimossi i materiali dalla stampante. Vedere "Scaricamento del materiale" a pagina 117.

5 Lente di 
ingrandimento

Questo attrezzo viene utilizzato per facilitare la calibrazione manuale delle puntine durante la quale 
è necessario osservare rapporti tra percorsi utensile di piccole dimensioni. Vedere "Calibrazione 
manuale delle puntine" a pagina 147. 

1

2

3

4

5



9

Figura 2-3: Contenuto del kit di benvenuto; articoli per la pulizia e la conservazione

Tabella 2-3: 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 169. 

2 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 delle superfici 
esterne della stampante" a pagina 169.

3 Buste richiudibili (6) Quando vengono scaricate, le bobine di materiale di supporto non vuote devono essere 
conservate in queste buste per impedire che il filamento della bobina venga a contatto con 
l'umidità (vedere "Manipolazione e conservazione dei materiali" a pagina 120). 

1

2

3
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Figura 2-4: Altri componenti: materiali di avvio

I componenti seguenti non sono inclusi nel kit di benvenuto ma si trovano nella camera e nel cassetto 
portaoggetti. I componenti che si trovano nella camera devono essere rimossi prima di accendere la stampante.

Tabella 2-4: Legenda della figura 2-4

1 Substrati (16) Un substrato è la superficie su cui viene costruita una parte. Per tutti i materiali per i modelli, incluso il 
PLA, viene utilizzato lo stesso substrato. Per maggiori informazioni, vedere "Preparazione della 
stampante" a pagina 123. 

2 Bobina di materiale per 
i modelli ASA (naturale)

Bobina di materiale che contiene 984 cc di materiale per i modelli ASA (vedere "Materiali utilizzati" a 
pagina 36). 

3 Bobina di materiale di 
supporto QSR

Bobina di materiale che contiene 984 cc di materiale di supporto QSR (vedere "Materiali utilizzati" a 
pagina 36). 

4 Bobina di materiale PLA Bobina di materiale che contiene 984 cc di materiale PLA (vedere "Materiali utilizzati" a pagina 36).

5 Testina di modellazione 
PLA

Testina di stampa da utilizzare solo con il materiale per i modelli PLA (vedere "Testine di stampa" a 
pagina 34).

6 Modulo di 
raffreddamento PLA 

Modulo di raffreddamento da utilizzare insieme alla testina di modellazione PLA (vedere "Testine di 
stampa" a pagina 34).

1
2-4

5 6
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CONFIGURAZIONE DI BASE
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. Prima di passare alle sezioni successive, vedere la 
sezione "Disimballaggio della stampante" della Guida alla preparazione del sito. Al termine dell'installazione:

• Assicurarsi che i materiali di avvio siano stati rimossi dalla camera. In caso contrario, rimuoverli (per 
maggiori informazioni sui materiali di avvio, vedere "Altri componenti: materiali di avvio" a 
pagina 10). 

• Aprire il coperchio superiore e assicurarsi che il fermo arancione sia stato rimosso dalla cinghia X e 
la fascetta arancione sia stata rimossa dal motore X. In caso contrario, rimuovere il fermo arancione 
e/o la fascetta arancione che fissano i componenti.

STABILIZZAZIONE DELLA STAMPANTE

Per stabilizzare la stampante:

1. Far scivolare la stampante nella posizione in cui verrà utilizzata e verificare che siano soddisfatti 
i requisiti minimi si spazio.

2. Abbassare un cuscinetto di stabilizzazione ruotando la vite del martinetto fino a quando non 
tocca il pavimento (vedere la Figura 2-5).

3. Ruotare la vite del martinetto di altri 1-2 giri e bloccare saldamente il controdado sulla parte 
inferiore del telaio (vedere la Figura 2-5).

4. Ripetere il passo 2 e il passo 3 per tutti gli altri cuscinetti. 

Figura 2-5: Regolazione della vite del martinetto dei cuscinetti di stabilizzazione

Attenzione: per stabilizzare la stampante dopo averla posizionata nel luogo in
cui verrà utilizzata, vengono utilizzati appositi cuscinetti. I cuscinetti devono
essere regolati prima di mettere in funzione la stampante.

Spazio libero sui lati Almeno 10,16 cm su entrambi i lati

Spazio libero dietro la stampante Almeno 15,24 cm

Spazio libero davanti la stampante Almeno 50,80 cm

Spazio libero sopra la stampante Almeno 50,80 cm

Nota: la regolazione corretta si ottiene quando le rotelle sono a leggero contatto
con il pavimento ed è possibile ruotarle con poca forza.

Vite del 
martinetto

Controdado
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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. Il 
numero di serie della stampante è presente anche nella pagina Manutenzione dell'interfaccia utente 
(per maggiori informazioni, vedere "Numero di serie" a pagina 99). 

• 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 2-6: Posizione delle etichette di identificazione

Etichetta del modello

Etichetta del numero 
di serie
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CONFIGURAZIONE DELLA CONNESSIONE DI RETE

È possibile trasferire i file dei lavori elaborati da GrabCAD Print alla stampante serie F123 utilizzando la rete 
Ethernet della struttura. Nell'angolo a destra (vista posteriore) della stampante è presente il connettore di rete 
RJ45 (vedere la Figura 2-7 per la posizione del connettore di rete).

COLLEGAMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE

Per collegare il cavo di alimentazione:

1. Collegare l'estremità maschio del cavo di alimentazione in dotazione (tipo US o EU) direttamente 
a una presa elettrica collegata a terra.

2. Collegare l'estremità femmina del cavo di alimentazione direttamente nella presa sulla parte 
posteriore della stampante (vedere la Figura 2-7). 

Figura 2-7: Collegamenti sul retro

Nota: insieme alla stampante (nel kit di benvenuto) viene fornito in
dotazione un cavo di rete lungo 7,6 m. Se non è possibile collegare la
stampante alla rete utilizzando il cavo in dotazione è responsabilità della
struttura procurarsi un cavo idoneo. 

Avvertenza: il cavo di alimentazione consente di scollegare la stampante
dall'alimentazione elettrica. La presa elettrica deve essere facilmente
raggiungibile. 

Connessione di rete 
Ethernet (RJ45)

Connessione del cavo 
di alimentazione
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CONFIGURAZIONE DELLA RETE

Se occorre modificare le impostazioni di rete, seguire le istruzioni riportate in questa sezione. Nella pagina Rete, 
è possibile impostare il tipo di indirizzo della stampante: Statica, Dinamica (DHCP) o Wi-Fi; l'impostazione 
predefinita è Dinamica.

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

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

• Indirizzo Wi-Fi: la stampante esegue una scansione delle reti e consente la connessione a una rete 
Wi-Fi disponibile (se è stato installato il dongle Wi-Fi).

CONFIGURAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI RETE

Per configurare gli indirizzi di rete della stampante:

1. Accendere la stampante (vedere "Accensione della stampante" a pagina 110).

2. Aprire la pagina Strumenti premendo il pulsante Strumenti nel menu di navigazione (vedere la 
Tabella 4-1 a pagina 41).

3. Aprire la pagina Rete premendo il pulsante Rete nella pagina Strumenti (vedere la Figura 4-34 a 
pagina 81).

4. La riga Tipo di collegamento consente di selezionare una rete cablata o senza fili. Le 
impostazioni configurabili presenti nella pagina Rete dipendono dalla selezione precedente. 

• Se si seleziona Cablato, è possibile scegliere una delle modalità di rete (Dinamica o Statica).
• Se si seleziona Senza fili, la stampante verrà configurata per utilizzare una rete wireless (Wi-Fi). Per 

completare la configurazione, eseguire la scansione delle reti wireless e se necessario inserire le 
impostazioni di sicurezza della rete selezionata. Tenere presente che la disponibilità dell'opzione 
Senza fili dipende dalla configurazione della stampante acquistata. 

5. Dopo aver selezionato il pulsante di opzione corrispondente al tipo di connessione da utilizzare 
(Cablato o Senza fili), premere il pulsante Indietro nell'angolo in alto a sinistra della pagina per 
tornare alla pagina Rete. 

6. Per le reti cablate:

A. Viene visualizzata la riga Modalità rete. Premere su un punto qualsiasi all'interno della riga.

B. Selezionare il pulsante di opzione Statica o Dinamica per abilitare il tipo di indirizzo di rete. 
In base all'opzione selezionata, potrebbe essere necessario configurare altre informazioni 
nella pagina Rete.
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Figura 2-8: Selezione di una rete cablata

• Se è abilitata l'opzione Statica, è necessario configurare manualmente i campi Indirizzo IP, 
Maschera di sottorete e Indirizzo gateway. Per configurare queste informazioni, toccare i relativi 
campi per selezionarli e utilizzare la tastiera visualizzata per inserire le informazioni sull'indirizzo.

• Toccare un punto qualsiasi al di fuori della tastiera per terminare e chiudere la tastiera.

Figura 2-9: Configurazione di rete statica



16

• Al termine del salvataggio della configurazione di rete, scorrere fino in fondo alla pagina e 
premere il pulsante Applica. 

• Premere il pulsante Indietro nell'angolo in alto a sinistra della pagina per tornare alla pagina 
Rete.

Figura 2-10: Pulsante per l'applicazione delle modifiche

• Se è abilitata l'opzione Dinamica, non sono necessarie altre configurazioni poiché l'indirizzo IP 
della stampante viene generato automaticamente da un server di rete o un computer. Il server o 
il computer può generare un indirizzo IP di volta in volta diverso; l'indirizzo IP generato viene 
visualizzato all'interno del campo Indirizzo IP della pagina Rete insieme alle informazioni sulla 
maschera di sottorete e l'indirizzo gateway corrispondenti. 

• Premere il pulsante Indietro per chiudere la pagina e tornare alla pagina Strumenti.
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Figura 2-11: Configurazione di rete dinamica

7. Per le reti wireless:

A. Viene visualizzata la riga Reti disponibili (se è stato installato il dongle Wi-Fi). Premere su 
un punto qualsiasi all'interno della riga.

B. Premere il pulsante Scansione; la stampante esegue la scansione delle reti wireless (Wi-Fi) 
disponibili. 
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Figura 2-12: Scansione delle reti wireless

C. Viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili; selezionare la rete wireless a cui connettersi 
premendo un punto qualsiasi all'interno della riga.

D. Viene visualizzata una pagina che contiene le informazioni sulla rete Wi-Fi selezionata. Nella 
pagina visualizzata, utilizzare la tastiera per inserire la password e/o il nome utente per 
connettersi alla rete.

Figura 2-13: Inserimento delle informazioni della rete Wi-Fi 
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E. Al termine, toccare un punto qualsiasi al di fuori della tastiera per chiudere la tastiera.

F. Per salvare la configurazione di rete, scorrere fino in fondo alla pagina e premere il pulsante 
Collegare. 

Figura 2-14: Pulsante Collegare

G. Premere il pulsante Indietro per chiudere la pagina e tornare alla pagina Rete. Il nome della 
rete wireless selezionata viene visualizzato nella riga Reti disponibili. 

H. Premere il pulsante Indietro per chiudere la pagina e tornare alla pagina Strumenti. 
All'interno del pulsante Rete viene visualizzato un puntino di colore blu per indicare che la 
stampante è configurata per una rete Wi-Fi.

Figura 2-15: Finestra di dialogo per l'inserimento delle impostazioni di rete
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INSTALLAZIONE DI GRABCAD PRINT

Installare il software GrabCAD Print su una workstation della struttura. Andare all'indirizzo 
http://help.grabcad.com/article/197-sign-up-download-and-install e seguire le istruzioni visualizzate sullo 
schermo.

COLLEGAMENTO ALLA STAMPANTE SERIE F123

Aggiungere la stampante serie F123 all'applicazione GrabCAD Print. Andare all'indirizzo 
http://help.grabcad.com/article/198-connect-your-printers e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA DELLA STAMPANTE

Per assicurarsi che i tempi di costruzione indicati siano precisi, è necessario impostare correttamente l'orologio 
della stampante. Se la data e/o l'ora della stampante sono errate, è possibile modificarle utilizzando GrabCAD 
Print. Andare all'indirizzo http://help.grabcad.com/article/196-printer-firmware-management e seguire la 
procedura per la modifica dell'ora della stampante.

AGGIORNAMENTO DELLA VERSIONE DEL SOFTWARE DI CONTROLLO

Se necessario, aggiornare il software di controllo (vedere "Aggiornamento del software del Controller" a 
pagina 159).

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI PULIZIA DELLE PUNTINE

Se necessario, regolare l'altezza di pulizia delle puntine (vedere "Regolazione dell'altezza di pulizia delle 
puntine" a pagina 158).

http://help.grabcad.com/article/197-sign-up-download-and-install
http://help.grabcad.com/article/198-connect-your-printers
http://help.grabcad.com/article/196-printer-firmware-management
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3 COMPONENTI DEL SISTEMA

Questo capitolo descrive i componenti della stampante serie F123. 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: non alimentare la stampante se il pannello posteriore non è fissato
in posizione. 

Coperchio 
superiore

Cassetto 
dell'alloggiamento 

per i materiali

Sportello della 
camera

Pannello 
dell'interfaccia

Pannello laterale anteriore 
(sinistro e destro)

Cassetto 
portaoggetti

Pannello laterale 
posteriore 
(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 alle testine. 

SPORTELLO DELLA CAMERA

Consente di accedere al piatto, alle unità di pulizia delle puntine e alle parti completate per rimuoverle. Lo 
sportello della camera contiene anche la macchina fotografica della stampante. 

CASSETTO DELL'ALLOGGIAMENTO PER I MATERIALI

Consente di accedere ai componenti dell'alloggiamento per i materiali (alloggiamento per i materiali, bobine di 
materiale e dispositivi di controllo di trasmissione del materiale).

CASSETTO PORTAOGGETTI

Vano integrato che è possibile utilizzare per conservare pezzi di ricambio, attrezzi, ecc.

PANNELLI LATERALI DESTRO E SINISTRO 

I pannelli laterali destro e sinistro consentono di accedere alle ventole della camera. 

PANNELLO POSTERIORE

Il pannello posteriore consente di accedere all'alloggiamento dei componenti elettrici.

Pannello 
posteriore
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PANNELLO DELL'INTERFACCIA

Il pannello dell'interfaccia contiene l'interfaccia utente touchscreen della stampante, il pulsante di accensione e 
le porte USB. 

Figura 3-3: Pannello dell'interfaccia

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 i materiali, 
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 40 per informazioni dettagliate sui componenti e le pagine dell'interfaccia 
utente.

PULSANTE DI ACCENSIONE

Consente di accendere e spegnere la stampante (per maggiori informazioni, vedere "Accensione della 
stampante" a pagina 110 e "Spegnimento della stampante" a pagina 112). 

PORTE USB

Le porte USB della stampante consentono di caricare facilmente i file dei lavori da costruire. Dopo aver 
collegato un'unità flash USB a una delle porte USB, è possibile accedere al contenuto dell'unità dalla pagina 
Coda (per maggiori informazioni, vedere "Pagina Coda" a pagina 52). 

Interfaccia utente 
touchscreen

Pulsante di 
accensione

Porte USB anteriore più una porta posteriore
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COMPONENTI DELLA CAMERA

La camera è costituita da uno sportello e da tutti i componenti visibili dalla finestra dello sportello, inclusi il piatto, 
l'unità di pulizia delle puntine, lo scivolo di spurgo e i riscaldatori della camera. Il telaio dello sportello della 
camera contiene la macchina fotografica della stampante. 

Figura 3-4: Componenti della camera 

SPORTELLO DELLA CAMERA

Lo sportello della camera (vedere la Figura 3-4) dispone di un blocco elettromagnetico e di sensori ottici. Lo 
sportello della camera rimane bloccato mentre la stampante sta costruendo una parte e si sblocca 
automaticamente quando l'operatore può accedere in sicurezza ai componenti al suo interno. Non è possibile 
aprire lo sportello della camera durante una costruzione. Il coperchio superiore si sblocca automaticamente 
insieme allo sportello della camera, consentendo all'operatore di aprirlo manualmente. Lo sportello della 
camera deve essere aperto prima di aprire il coperchio superiore. La guarnizione dello sportello della camera, 
presente su tutti i lati del telaio, consente di sigillare ermeticamente lo sportello della camera quando è chiuso. 

La finestra dello sportello della camera è formata da due pannelli di vetro temperato. 

Unità di pulizia 
puntina (puntina 
di modellazione 
a sinistra, 
puntina per 
supporti a 
destra) 

Piatto

Sportello 
della 
camera

Macchina 
fotografica

Luce della 
camera

Scivolo di 
spurgo

Guarnizione 
dello 
sportello 
della camera
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MACCHINA FOTOGRAFICA

La macchina fotografica della stampante si trova nel telaio dello sportello della camera e consente il 
monitoraggio remoto durante la costruzione di una parte. Utilizzando l'applicazione GrabCAD Print installata 
sulla workstation, è possibile vedere la parte in costruzione e verificarne la qualità. Le foto vengono scattate 
automaticamente a intervalli predefiniti tramite GrabCAD Print. Tenere presente che le foto scattate con la 
macchina fotografica contengono alcuni riflessi causati dal vetro dello sportello della camera. 

Figura 3-5: Posizione della macchina fotografica
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LUCE DELLA CAMERA

Sul bordo superiore anteriore della camera è presente una striscia LED utilizzata per illuminare la camera 
(vedere la Figura 3-6). La striscia è composta da nove LED ad alta temperatura; ciascun LED ha una potenza 
nominale di 1 Watt. L'alimentazione della luce della camera è 12 VCD. 

Il pulsante Luce nella pagina Strumenti indica lo stato corrente della luce della camera e consente di accenderla 
e spegnerla manualmente (vedere "Luce" a pagina 109).

Figura 3-6: Posizione della luce della camera

Luce della 
camera
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PIATTO

Il piatto di acciaio è una superficie piana su cui vengono costruite le parti. È possibile fissare saldamente un 
substrato al piatto utilizzando la maniglia di espulsione del substrato. Dopo aver posizionato un substrato sul 
piatto, sollevare la maniglia per bloccare il substrato nella posizione di costruzione; per sbloccare e rimuovere il 
substrato dal piatto, abbassare la maniglia. 

Al centro della parte posteriore del piatto si trovano i bersagli di calibrazione dell'offset delle puntine. I bersagli 
vengono utilizzati per calcolare l'offset Z tra la puntina di modellazione e la puntina per supporti dopo la 
sostituzione di una testina (durante la calibrazione automatica dell'offset delle puntine). 

Figura 3-7: Componenti del piatto

Piatto

Bersagli di 
calibrazione 
offset puntine
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UNITÀ DI PULIZIA DELLE PUNTINE

Nella parte posteriore della camera si trovano due unità di pulizia delle puntine, una per la puntina di 
modellazione e una per la puntina per supporti. Ciascuna unità è costituita da una spatola e da una spazzola. Le 
unità di pulizia delle puntine impediscono ai residui e al materiale spurgato di depositarsi sulle puntine e le 
coperture delle puntine. Le unità di pulizia delle puntine sono montate dietro lo scivolo di spurgo e raggiungono 
lo scivolo di spurgo tramite due scanalature all'esterno dello scivolo. 

Quando il materiale viene espulso da una puntina, la puntina passa attraverso l'unità di pulizia della puntina. 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. I residui di materiale spurgato vengono fatti scivolare 
dalle unità di pulizia delle puntine sul fondo della camera attraverso lo scivolo di spurgo. 

Figura 3-8: Unità di pulizia delle puntine

Unità di pulizia delle puntine 
Puntina di modellazione a sinistra
Puntina per supporti a destra
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SCIVOLO DI SPURGO

Lo scivolo di spurgo si trova nella parte posteriore della camera. I residui di materiale spurgato vengono fatti 
scivolare dalle unità di pulizia delle puntine sul fondo della camera attraverso lo scivolo di spurgo. I residui di 
materiale fuoriescono dallo scivolo di spurgo tramite un'apertura sul fondo dello scivolo e si accumulano sul 
fondo della camera. I residui di materiale accumulato devono essere rimossi ogni settimana o quando l'accumulo 
è eccessivo (vedere "Pulizia della camera" a pagina 165 per le istruzioni). 

Figura 3-9: Posizione dello scivolo di spurgo

Figura 3-10: Posizione di pulizia della camera

Scivolo di spurgo

I residui di 
materiale spurgato 
si accumulano qui
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COMPONENTI DEL CASSETTO DELL'ALLOGGIAMENTO 
PER I MATERIALI

È possibile accedere agli alloggiamenti per i materiali per i modelli e di supporto aprendo il cassetto 
dell'alloggiamento per i materiali che si trova nella parte anteriore della stampante. Il cassetto dell'alloggiamento 
per i materiali non è provvisto di meccanismi di blocco ed è possibile aprirlo anche durante una costruzione.

Figura 3-11: Componenti del cassetto dell'alloggiamento per i materiali

ALLOGGIAMENTI PER I MATERIALI

Le stampanti F270 e F370 dispongono di quattro alloggiamenti per i materiali, due per i materiali per i modelli e 
due per i materiali di supporto. I due alloggiamenti a sinistra contengono il materiale per modelli mentre i due 
alloggiamenti a destra contengono il materiale di supporto. La stampante F170 dispone di due alloggiamenti per 
i materiali, uno per il materiale per i modelli e l'altro per il materiale di supporto. L'alloggiamento a sinistra 
contiene il materiale per modelli mentre l'alloggiamento a destra contiene il materiale di supporto.

Alloggiamenti per i 
materiali (2 o 4, in 
base al modello 
della stampante)

Cassetto 
dell'alloggiament
o per i materiali
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Durante la costruzione, sono attive una bobina di materiale per i modelli e una bobina di materiale di supporto. Il 
filamento di materiale di una bobina attiva è caricato nella testina, come indicato sul display del touchscreen dal 
segmento di colore blu (linea continua) che collega l'icona di stato del materiale e l'icona di stato della testina 
corrispondente, dall'icona di stato della testina completamente di colore blu e dal bordo di colore blu (linea 
continua) dell'icona di stato del materiale (per maggiori informazioni, vedere "Stato dei materiali" a pagina 138). 
Per alcuni modelli di stampante, è possibile sostituire le bobine non attive senza mettere in pausa la stampante.

DISPOSITIVO DI CONTROLLO DI TRASMISSIONE DEL MATERIALE

Ciascun alloggiamento per i materiali è provvisto di un dispositivo di controllo di trasmissione del materiale. Il 
dispositivo di controllo di trasmissione del materiale fa scorrere il filamento dall'alloggiamento per i materiali alla 
testina. Il dispositivo si trova nella parte posteriore dell'alloggiamento per i materiali e contiene un piccolo 
motore da 12 VCC che fa scorrere il filamento verso la testina. Il dispositivo di controllo di trasmissione del 
materiale è un componente non riparabile e viene sostituito quando si sostituisce un alloggiamento per i 
materiali. 

Contiene un sensore meccanico di rilevamento del filamento che rileva la presenza di materiale all'interno del 
dispositivo durante il caricamento e lo scaricamento. Inoltre, il sensore rileva eventuali errori. Se il dispositivo di 
controllo di trasmissione del materiale rileva che il filamento si è rotto all'interno dell'alloggiamento per i materiali 
o è terminato, la stampante viene messa in pausa per consentirne il recupero.

Figura 3-12: Dettagli del dispositivo di controllo di trasmissione del materiale

Nota: la funzione di cambio automatico carica automaticamente una seconda
bobina durante una costruzione quando la prima bobina esaurisce il materiale
(vedere "Cambio automatico del materiale" a pagina 119). La funzione di cambio
automatico è disponibile solo per i modelli F270 e F370. 

Dispositivo di 
controllo di 
trasmissione del 
materiale



32

CASSETTO PORTAOGGETTI

Subito sotto il cassetto dell'alloggiamento per i materiali è presente un cassetto portaoggetti che è possibile 
utilizzare per conservare pezzi di ricambio o attrezzi. 

Figura 3-13: Cassetto portaoggetti

Cassetto 
portaoggetti
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PONTE 

Per accedere al ponte o alle testine, è necessario aprire prima il coperchio superiore. Il coperchio superiore è 
provvisto di un meccanismo di blocco meccanico. Il coperchio superiore rimane bloccato mentre la stampante 
sta costruendo una parte e si sblocca automaticamente quando viene aperto lo sportello della camera. Se il 
coperchio superiore e/o lo sportello della camera sono aperti, non è possibile riprendere la costruzione. 

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 della camera 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 testina, il ponte utilizza un servomotore per la direzione X e due per la 
direzione Y collegati a cinghie dentate.

Figura 3-14: Assieme del ponte

Servomotori Y (2)
Cinghia di trasmissione X

Gruppo testina di 
modellazioneCinghie di trasmissione Y (2)

Servomotore X

Assieme della piastra

Gruppo testina 
di supporto
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TESTINE DI STAMPA

La stampante F123 dispone di due gruppi di testine di stampa, uno per il materiale per i modelli e l'altro per il 
materiale di supporto. Se una testina è stata utilizzata per il materiale per i modelli o per il materiale di supporto 
deve continuare a essere utilizzata per lo steso tipo di materiale. È possibile utilizzare le testine con un'ampia 
gamma di materiali di modellazione. Le testine estrudono il materiale per i modelli e di supporto utilizzando due 
liquefattori identici. Una ventola soffiante montata sopra gli ingressi delle puntine del liquefattore raffredda il 
materiale in entrata e gli ingressi del liquefattore. 

La durata delle testine dipende dal tempo di costruzione delle testine. Le testine sono materiali di consumo 
sostituibili e devono essere cambiate ogni volta che l'odometro della testina raggiunge 1500 ore di costruzione 
(vedere "Visualizzazione dei dettagli di una testina" a pagina 65 per informazioni sull'odometro della testina). 
Quando l'odometro di una testina raggiunge 1350 ore di costruzione, l'operatore riceve un avviso in cui viene 
ricordato di ordinare una testina di sostituzione poiché la testina è vicina al limite dell'odometro. È possibile 
continuare a utilizzare una testina che ha superato il limite dell'odometro ma si consiglia di sostituire la testina in 
quanto non è possibile prevedere la qualità di costruzione della parte. Nell'interfaccia utente, l'icona di stato 
della testina viene visualizzata nello stato di avviso (vedere la  Tabella 4-6 a pagina 63 per le icone di stato). La 
testina di modellazione o di supporto viene sostituita come unico componente (vedere "Sostituzione di una 
testina" a pagina 121 per le istruzioni). La leva di disinnesto di una testina consente di bloccare e sbloccare la 
testina dalla posizione di utilizzo. 

Quando per la costruzione viene utilizzato un materiale PLA, viene utilizzata una testina PLA specifica. Le 
testina PLA sono di colore grigio scuro mentre le testine standard sono di colore nero. Le testine PLA devono 
essere installate nell'alloggiamento della testina di modellazione all'interno del ponte. Le testine di modellazione 
PLA vengono utilizzate insieme a un modulo di raffreddamento da installare nell'alloggiamento della testina di 
supporto all'interno del ponte (vedere la  Tabella 2-4 a pagina 10 per la posizione del modulo di raffredda-
mento). Quando per la costruzione viene utilizzato un materiale PLA, la testina di modellazione PLA estrude sia 
il materiale per i modelli che il materiale di supporto (vedere "Sostituzione di una testina PLA" a pagina 122 per 
le istruzioni sulla sostituzione di una testina PLA o del modulo di raffreddamento associato).
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Figura 3-15: Gruppo della testina

Gruppo testina 
di supporto

Gruppo testina di 
modellazione

Leva di disinnesto della testina 
(una per ciascun gruppo)



36

MATERIALI DI MODELLAZIONE

MATERIALI UTILIZZATI 

La stampante serie F123 è in grado di utilizzare numerosi materiali per i modelli di vari colori. Il materiale di 
supporto solubile QSR viene utilizzato con tutti i materiali per i modelli ad eccezione del materiale PLA. Quando 
per la costruzione viene utilizzato un materiale PLA, il materiale PLA viene utilizzato come materiale per i 
modelli e di supporto (vedere la Tabella 3-3 per informazioni sulla compatibilità del materiale per i modelli e di 
supporto). 

Nella Tabella 3-1 sono elencati i tipi di materiale utilizzabili da ciascun modello di stampante.

Nella Tabella 3-2 sono elencati i colori disponibili per tipo di materiale per i modelli. 

Tabella 3-1: Materiali disponibili

Tabella 3-2: Colori disponibili

Modello di stampante Materiali disponibili 

F170 ABS, ASA, PLA

F270 ABS, ASA, PLA

F370 ABS, ASA, PLA, PC-ABS

Tipo di materiale Colori a tinta unita Colori traslucidi

ASA Avorio, Nero, Bianco, Grigio scuro, Grigio 
chiaro, Rosso, Blu, Arancione, Verde, Giallo

ABS Avorio, Nero, Bianco, Grigio scuro, Rosso, 
Blu, Arancione, Verde, Giallo

PLA Nero, Bianco, Grigio medio, Grigio chiaro, 
Rosso, Blu

Naturale, Rosso, Giallo, Verde, Blu

PC-ABS Nero, Bianco
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CHIP DI MEMORIA DELLA BOBINA DI MATERIALE

Ciascuna bobina di materiale dispone di un gruppo con un chip di memoria; il chip riconosce il tipo di materiale 
della bobina e monitora la quantità di materiale presente nella bobina. La stampante serie F123 utilizza un chip 
di memoria diverso dagli altri materiali Stratasys e pertanto per la costruzione delle parti è possibile utilizzare 
solo bobine compatibili con la serie F123.

Figura 3-16: Posizione del chip di memoria della bobina di materiale

Quando è installata una bobina, il chip di memoria della bobina viene letto e le informazioni trasmesse alla 
stampante. Il tipo di materiale e il volume della bobina vengono visualizzati nella pagina Materiali dell'interfaccia 
utente (vedere "Pagina Materiali" a pagina 62 per maggiori informazioni). Se viene installata una bobina 
compatibile, sull'interfaccia utente viene visualizzato un errore. 

Ciascun file da stampare include una stima della quantità di materiale per i modelli e di supporto necessaria per 
completare la costruzione. Quando viene avviata la costruzione, questa stima viene confrontata con la quantità 
di materiale disponibile in ciascuna bobina. Se il materiale disponibile non è sufficiente per completare la 
costruzione, viene visualizzato un avviso e l'operatore ha la possibilità di sostituire o installare altre bobine 
prima di avviare il lavoro.

Nota: se viene rilevato un errore relativo al volume di una bobina viene
visualizzato un avviso specifico (per maggiori informazioni, vedere "Avvisi ed
errori" a pagina 205). 

Chip di memoria

Posizioni di blocco delle 
estremità dei filamenti

Scanalature per il 
passaggio del 

filamento



38

PUNTINE E ALTEZZA DELLE SEZIONI

La stampante serie F123 utilizza T14 per tutti i materiali per i modelli e di supporto. Le puntine sono componenti 
del gruppo della testina associato e non è possibile sostituirle singolarmente. Il gruppo di una testina viene 
sostituito come unico componente. 

Nella Tabella 3-3 sono elencati i tipi di materiali per i modelli utilizzabili dalla stampante e il materiale di supporto 
corrispondente.

Nella Tabella 3-4 sono elencate le altezze della sezione disponibili.

Tabella 3-3: Tipi di materiali disponibili

Tabella 3-4: Altezza della sezione

Materiale per i modelli Materiale di supporto

ASA QSR

ABS QSR

PLA PLA

PC-ABS QSR

Puntina di 
modellazione

Altezza della 
sezione (pollici)

Altezza della 
sezione (mm) Materiale

T14 0,005 0,127 ABS, ASA, PC-ABS

0,007 0,178 ABS, ASA, PC-ABS

0,010 0,254 ABS, ASA, PC-ABS, PLA

0,013 0,330 ABS, ASA, PC-ABS
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SOFTWARE 

SOFTWARE DI CONTROLLO

Il software del Controller viene installato durante il processo di produzione e può essere 
aggiornato quando viene rilasciata una nuova versione (vedere "Aggiornamento del software del 
Controller" a pagina 159 per le istruzioni). Il software del Controller è l'applicazione utilizzata per 
controllare la stampante. 

SOFTWARE GrabCAD PRINT

La stampante costruisce parti elaborando il file CAD o STL originale in un file CMB Stratasys che 
viene scaricato sulla stampante. GrabCAD Print è il software utilizzato per elaborare i file e 
trasferirli alla stampante per la costruzione. Durante l'installazione e la configurazione iniziali, è 
necessario scaricare e installare il software GrabCAD Print. Per costruire parti sulla stampante, è 
necessario scaricare il software. Per scaricare GrabCAD Print, andare all'indirizzo http://
help.grabcad.com/article/197-sign-up-download-and-install e seguire le istruzioni visualizzate 
sullo schermo. 

I lavori vengono inviati alla stampante in formato CMB e aggiunti alla coda dei lavori (per 
informazioni sulla coda dei lavori, vedere "Pagina Coda" a pagina 52). L'intestazione del file CMB 
contiene le informazioni di base del lavoro elaborato.

La guida di GrabCAD Print contiene informazioni dettagliate sul collegamento della stampante, 
l'elaborazione delle parti, la modifica della coda dei lavori, ecc. È possibile accedere alla guida 
dal menu Guida dell'applicazione o direttamente dal sito web di GrabCAD. 

SOFTWARE INSIGHT

Il software Insight viene utilizzato per l'elaborazione dei file STL. Insight consente all'utente di 
utilizzare funzioni avanzate e di modificare numerosi parametri all'interno del file. Per la maggior 
parte delle applicazioni, il software GrabCAD Print offre sufficienti funzionalità. Tuttavia, in alcuni 
casi è necessario utilizzare le funzionalità avanzate di Insight.

Quando si utilizza Insight con le stampanti serie F123:

1. Aprire ed elaborare il file STL.

2. Al termine, salvare il file CMB nella posizione desiderata.

3. In GrabCAD Print, andare in File > Importa file e selezionare il file CMB da 
importare.

4. Proseguire con il normale flusso di lavoro utilizzando GrabCAD Print.

Nota: Insight consente di elaborare solo file STL.

http://help.grabcad.com/article/197-sign-up-download-and-install
http://help.grabcad.com/article/197-sign-up-download-and-install
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5

4 INTERFACCIA UTENTE 

Questo capitolo contiene una panoramica dell'interfaccia utente della stampante serie F123. Le informazioni e 
le procedure specifiche della stampante sono riportate in "5 Funzionamento della stampante" a pagina 110. Per 
utilizzare il touchscreen è necessario prima accendere la stampante (vedere "Accensione della stampante" a 
pagina 110 per le istruzioni). 

PANORAMICA 

L'interfaccia utente è costituita da un touchscreen che si trova a destra della parte anteriore della stampante 
(vedere la Figura 3-1 a pagina 21). Ciascuna pagina dell'interfaccia utente è divisa in due aree principali, come 
mostrato nella Figura 4-1. 

Figura 4-1: Panoramica dell'interfaccia utente

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 e scaricamento dei materiali e di calibrazione.
• Monitorare lo stato della stampante.
• Monitorare lo stato di materiali/testine (tipi caricati/installati, volumi delle bobine, odometri delle 

testine, ecc.) e sostituire i materiali e/o le testine. 
• 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 (archiviazione interna).

Menu di 
navigazione

Area di 
visualizzazione
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MENU DI NAVIGAZIONE

Il menu di navigazione consente di accedere direttamente alle funzioni Costruzione, Coda, Materiali e Strumenti 
(per maggiori informazioni, vedere Figura 4-1). L'interfaccia utente è suddivisa in varie pagine per ogni 
funzionalità. Selezionando un pulsante nel menu di navigazione, viene visualizzata la pagina corrispondente al 
pulsante in cui è possibile eseguire le attività correlate. Se una pagina contiene anche pagine secondarie, i 
relativi pulsanti vengono visualizzati nell'area di visualizzazione della pagina.

I pulsanti del menu di navigazione si disabilitano a vicenda, vale a dire che è possibile selezionare un solo 
pulsante alla volta. In alcuni casi, all'interno dei pulsanti viene visualizzata una notifica visuale per indicare un 
avviso relativo alla funzionalità della pagina corrispondente. La tabella seguente mostra i diversi stati dei pulsanti. 

Tabella 4-1: Menu di navigazione: stato dei pulsanti 

Dopo aver selezionato un pulsante nel menu di navigazione, a sinistra del pulsante viene visualizzato un 
indicatore. L'indicatore mostra quale pulsante del menu di navigazione è attualmente selezionato e aiuta a 
riconoscere quale pagina dell'interfaccia utente si sta utilizzando. 

Figura 4-2: Panoramica dell'interfaccia utente

Nota: l'ultimo pulsante in basso del menu di navigazione non è abilitato. 

Nome del 
pulsante Selezionato

Non 
selezionato Stato di avviso Stato di errore

Pulsante 
Costruzione

 
Non selezionato Selezionato

 
Non selezionato Selezionato

Pulsante Coda N/D N/D N/D N/D

Pulsante Materiali

Non selezionato Selezionato

N/D N/D

Pulsante 
Strumenti

N/D N/D N/D N/D

Indicatore nel 
menu di 

navigazione



42

AREA DI VISUALIZZAZIONE

L'area di visualizzazione occupa la maggior parte di ogni pagina dell'interfaccia utente e consente di selezionare 
le funzioni disponibili e visualizzare lo stato corrente, Dopo aver selezionato un pulsante nel menu di 
navigazione, l'area di visualizzazione viene aggiornata e viene visualizzata la pagina principale corrispondente 
al pulsante selezionato. Le informazioni e i pulsanti o le icone mostrati nell'area di visualizzazione dipendono 
dalla pagina principale selezionata nell'interfaccia utente. 

PAGINA COSTRUZIONE

La pagina Costruzione è composta da tre aree principali di funzionalità necessarie per la costruzione delle parti 
sulla stampante (vedere la Figura 4-3). La pagina Costruzione consente di avviare, sospendere e interrompere 
un lavoro, visualizzare il tempo di costruzione del lavoro selezionato previsto, lo stato, gli interventi previsti per il 
lavoro in costruzione e l'anteprima della parte completata. Tenere presente che le informazioni su un lavoro 
vengono visualizzate nella pagina Costruzione solo se nella stampante è stato caricato e selezionato il file del 
lavoro da costruire.

La pagina Costruzione contiene anche l'area di visualizzazione delle notifiche in cui, in base allo stato della 
stampante, vengono visualizzate notifiche o avvisi diversi. Premere il messaggio sullo schermo per visualizzare 
una finestra di dialogo che contiene i motivi della notifica e in alcuni casi la procedura per correggere la notifica 
(vedere la Figura 4-4). Una volta corrette tutte le notifiche, premere il pulsante Chiudi nella finestra di dialogo 
per chiuderla. 

Per aprire la pagina Costruzione, premere il pulsante Costruzione nel menu di navigazione; viene visualizzata 
una schermata simile a quella mostrata nella Figura 4-3. 

Figura 4-3: Pagina Costruzione
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Figura 4-4: Dettagli delle notifiche

CARICAMENTO DI UN FILE

Al primo avvio, il riquadro delle informazioni sul lavoro di stampa è vuoto e il riquadro di visualizzazione dello 
stato della costruzione indica che la stampante è inattiva. Quando la coda dei lavori non contiene file di lavori, 
nella pagina Costruzione viene visualizzato il pulsante Carica file. La visibilità del pulsante dipende da metodo 
utilizzato per caricare i file dei lavori nella stampante. 

Le informazioni su un lavoro vengono visualizzate nella pagina Costruzione solo se nella stampante è stato 
selezionato il file del lavoro da costruire. Per costruire un lavoro, è necessario prima caricare il file del lavoro 
nella stampante. È possibile caricare un file del lavoro tramite la rete (Ethernet o Wi-Fi) utilizzando 
l'applicazione GrabCAD sulla workstation o collegando un'unità flash USB a una delle porte USB della 
stampante e selezionando il file del lavoro nella pagina Coda (per maggiori informazioni, vedere "Aggiunta di un 
lavoro alla coda dei lavori" a pagina 53). Il file del lavoro da costruire deve essere il primo nell'elenco Coda dei 
lavori. È possibile ordinare i file dei lavori nella pagina Coda in modo da selezionare il lavoro da costruire (per 
maggiori informazioni, vedere "Modifica della coda dei lavori" a pagina 57). 

• Se viene inviato alla stampante un solo file di un lavoro tramite la rete utilizzando GrabCAD Print, 
una volta che la stampante riceve il file nel riquadro di visualizzazione dello stato della costruzione 
vengono visualizzate automaticamente le informazioni sul lavoro poiché il lavoro è l'unico presente 
nella coda dei lavori. Inoltre, il pulsante Carica file non viene visualizzato. 

Nota: le informazioni su un lavoro vengono visualizzate nella pagina
Costruzione solo se nella stampante è stato caricato e selezionato il file del
lavoro da costruire.
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• Se vengono inviati alla stampante due o più file di lavori tramite la rete utilizzando GrabCAD Print, una 
volta che la stampante riceve il primo file nel riquadro di visualizzazione dello stato della costruzione 
vengono visualizzate automaticamente le informazioni sul primo lavoro poiché i lavori vengono costruiti 
nell'ordine in cui vengono inviati alla stampante. Inoltre, il pulsante Carica file non viene visualizzato. 

• Se i file non vengono inviati alla stampante tramite GrabCAD Print ma collegando un'unità flash USB 
a una delle porte USB della stampante, nella pagina Costruzione viene visualizzato il pulsante Carica 
file. Il pulsante consente di selezionare il file del lavoro da costruire direttamente dall'unità flash. 

Per caricare un file:

1. Collegare un'unità flash USB a una delle porte USB sulla parte anteriore della stampante (vedere 
la Figura 3-3 a pagina 23 per la posizione delle porte USB).

2. Premere il pulsante Carica file nella pagina Costruzione.

Figura 4-5: Pulsante Carica file

3. Viene visualizzata la pagina Carica file; premere il pulsante USB.

Figura 4-6: Pagina Carica file: pulsante USB

Nota: il pulsante Carica file nella pagina Costruzione consente di selezionare
rapidamente un singolo file da costruire presente su un'unità flash USB. Il file
selezionato viene inserito automaticamente nella coda del lavori. Per inserire più
file nella coda dei lavori, seguire le istruzioni contenute nella sezione "Aggiunta
di un lavoro alla coda dei lavori" a pagina 53.
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4. Nella pagina Carica file viene visualizzato il contenuto dell'unità flash USB. Individuare il lavoro 
da caricare e selezionarlo toccando la relativa riga sullo schermo; viene visualizzata la pagina 
Dettagli lavoro. 

5. Nella pagina Dettagli lavoro, premere il pulsante Aggiungi alla coda per aggiungere il lavoro alla 
coda dei lavori. 

Figura 4-7: Aggiunta di un file alla coda

6. Dopo aver premuto il pulsante Aggiungi alla coda, viene visualizzata di nuovo la pagina 
Costruzione. Il pulsante Carica file non viene più visualizzato e nel riquadro delle informazioni sul 
lavoro di stampa vengono visualizzate le informazioni sul lavoro selezionato. 

Nota: se ad entrambe le porte USB è stata collegata un'unità flash, sullo
schermo vengono visualizzate le icone delle cartelle di entrambe le unità.
Toccare un'icona per accedere al contenuto della cartella e visualizzarlo. Se
viene collegata una sola unità flash, ciascun file del lavoro contenuto nell'unità
viene visualizzato in una riga separata.
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7. Premere il pulsante Stampa nella pagina Costruzione per avviare la costruzione. Nel riquadro di 
visualizzazione dello stato della costruzione viene visualizzato lo stato di avanzamento della 
costruzione (per maggiori informazioni, vedere "Riquadro di visualizzazione dello stato della 
costruzione" a pagina 48). 

Figura 4-8: Pagina Costruzione: informazioni sul lavoro



47

VISUALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUL LAVORO DI STAMPA
Le informazioni relative a un lavoro selezionato vengono visualizzate nel riquadro delle informazioni sul lavoro 
di stampa a destra della pagina Costruzione. Queste informazioni sono di sola lettura e mostrano i dettagli del 
file del lavoro.

Figura 4-9: Riquadro delle informazioni sul lavoro di stampa

Il riquadro è diviso in due sezioni:

La sezione in alto mostra l'anteprima del lavoro selezionato. 

La sezione in basso mostra varie informazioni sul lavoro selezionato, tra cui:

• Il nome del lavoro.
• Il tempo previsto per la costruzione del lavoro.
• Il nome dell'utente che ha inviato il lavoro.
• I materiali per i modelli e di supporto utilizzati per il lavoro.

Toccare un punto qualsiasi all'interno della sezione per aprire una pagina che contiene altre informazioni 
(vedere "Visualizzazione dei dettagli di un lavoro" a pagina 59). 



48

RIQUADRO DI VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DELLA COSTRUZIONE

Il riquadro di visualizzazione dello stato della costruzione della pagina Costruzione è costituito da un elemento 
grafico che fornisce due tipi di informazioni. Al centro vengono mostrate le informazioni sul lavoro selezionato e/
o in costruzione mentre il cerchio di avanzamento esterno riflette le informazioni sulla costruzione visualizzate; il 
tipo di informazioni mostrate dipende dallo stato della stampante. 

Figura 4-10: Panoramica del riquadro di visualizzazione dello stato della costruzione

STATO INATTIVA

Se la stampante è inattiva, al centro del riquadro di visualizzazione dello stato della costruzione viene 
visualizzato "INATTIVA". Questo stato indica che la stampante è pronta ad avviare una costruzione. Il cerchio 
esterno non indica nessun avanzamento e il tempo rimanente è zero.

Figura 4-11: Riquadro di visualizzazione dello stato della costruzione: stato Inattiva

Informazioni sullo 
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Cerchio di 
avanzamento 

della costruzione
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STATO IN COSTRUZIONE

Dopo aver premuto il pulsante Stampa per avviare una costruzione, nel riquadro di visualizzazione dello stato 
della costruzione viene visualizzato per alcuni istanti il messaggio "PREPARAZIONE IN CORSO" e il cerchio di 
avanzamento esterno comincia a riempirsi, in grigio, in senso orario. Il riempimento del cerchio indica il tempo 
necessario alla stampante per prepararsi all'avvio della costruzione, incluso il tempo necessario per eseguire la 
calibrazione della posizione Z iniziale (per maggiori informazioni, vedere "Calibrazione della posizione Z 
iniziale" a pagina 157).

Al termine della preparazione per la costruzione, al centro del riquadro di visualizzazione dello stato della 
costruzione vengono visualizzati il messaggio "IN STAMPA" e il tempo di costruzione rimanente. Durante la 
costruzione, il tempo rimanente diminuisce fino ad arrivare a zero quando la costruzione è completa. La 
percentuale di completamento della costruzione viene indicata anche dal riempimento graduale del cerchio di 
avanzamento, in blu, che procede in senso orario.

Figura 4-12: Riquadro di visualizzazione dello stato della costruzione: stato In stampa

Durante la costruzione di una parte, toccando un punto all'interno del riquadro di visualizzazione dello stato 
della costruzione è possibile modificare le informazioni visualizzate. Dopo aver toccato lo schermo, le 
informazioni sul tempo previsto per la costruzione vengono nascoste e nel riquadro di visualizzazione dello 
stato della costruzione viene visualizzato il numero di strati completati rispetto al numero totale di strati della 
costruzione. Toccando di nuovo lo schermo, vengono visualizzate nuovamente le informazioni sul tempo 
previsto per la costruzione. 

Nota: le informazioni sulla costruzione vengono visualizzate nel riquadro di
visualizzazione dello stato della costruzione solo se nella stampante è stato
caricato e selezionato il file del lavoro da costruire (per maggiori informazioni,
vedere "Caricamento di un file" a pagina 43). 
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CONTROLLI DEL LAVORO DI STAMPA

Subito sotto il riquadro di visualizzazione dello stato della costruzione della pagina Costruzione è presente un 
pulsante che in base allo stato della stampante viene utilizzato per avviare, sospendere o interrompere una 
costruzione. Il pulsante Stampa viene abilitato dopo aver caricato un file (vedere "Caricamento di un file" a 
pagina 43) e quando la stampante è pronta per la costruzione di una parte. Durante una costruzione, al posto 
del pulsante Stampa vengono visualizzati i pulsanti Sospendi e Interrompi.

Figura 4-13: Controlli del lavoro di stampa

PULSANTE STAMPA

Il pulsante Stampa consente di avviare una costruzione (vedere "Selezione del lavoro da costruire" a 
pagina 124 per maggiori informazioni) e viene visualizzato nei seguenti stati:

Tabella 4-2: Controlli del lavoro di stampa: stati del pulsante Stampa

Stato del pulsante Descrizione

La stampante è pronta per la costruzione E il lavoro 
selezionato è disponibile per la costruzione. 

Premendo il pulsante Stampa viene avviata la costruzione.

Il pulsante Stampa è disabilitato e non è possibile premerlo.

La stampante non è pronta per la costruzione O nessun 
lavoro è stato selezionato o è disponibile per la costruzione 
(la coda è vuota). 

Per risolvere il problema, premere il messaggio visualizzato 
nell'area delle notifiche. Viene visualizzata una finestra di 
dialogo che mostra i motivi dell'attuale stato della 
costruzione, inclusi eventuali problemi che impediscono di 
avviare la costruzione (substrato non presente, ecc.). 
Per maggiori informazioni, vedere "Avvisi all'inizio della 
costruzione" a pagina 205 e "Errori che impediscono l'avvio 
di una costruzione" a pagina 207. 
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PULSANTE SOSPENDI

Il pulsante Sospendi consente di sospendere una costruzione in corso. Il pulsante Sospendi può essere 
visualizzato nei seguenti stati:

Tabella 4-3: Controlli del lavoro di stampa: stati del pulsante Sospendi

PULSANTE INTERROMPI

Il pulsante Interrompi consente di interrompere una costruzione in corso. Il pulsante Interrompi può essere 
visualizzato nei seguenti stati:

Tabella 4-4: Controlli del lavoro di stampa: stati del pulsante Interrompi

Stato del pulsante Descrizione

La stampante sta costruendo un lavoro. Premendo il 
pulsante Sospendi in questo stato la costruzione viene 
sospesa. 

Quando la stampante è in pausa, nel riquadro di 
visualizzazione dello stato della costruzione viene 
visualizzato il messaggio "SOSPESO".

Il pulsante Sospendi è disabilitato e non è possibile 
premerlo.

La stampante si sta preparando per la costruzione e non è 
in corso la costruzione di un lavoro. 

La stampante è in pausa. Il pulsante Sospendi diventa 
Avvia.

Premendo il pulsante Avvia la costruzione viene ripresa.

Se la costruzione è stata sospesa automaticamente a 
causa di un errore, sullo schermo viene visualizzata una 
notifica. Toccare il testo della notifica per visualizzare altre 
informazioni relative allo stato della costruzione (per 
maggiori informazioni, vedere "Avvisi relativi alla 
costruzione" a pagina 126 e "Avvisi relativi alla sospensione 

della costruzione" a pagina 212). 

Stato del pulsante Descrizione

La stampante sta costruendo un lavoro.

Premendo il pulsante Interrompi in questo stato, la 
costruzione viene interrotta e viene visualizzata una finestra 
di dialogo in cui si chiede di confermare l'interruzione. 
- Premere Accetta per interrompere la costruzione. 
- Premere Annulla per ritornare allo stato precedente.

Il pulsante Interrompi è disabilitato e non è possibile 
premerlo.

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



52

PAGINA CODA

La pagina Coda contiene l'elenco dei file (lavori) scaricati sulla stampante e messi in coda per la costruzione; 
l'elenco viene chiamato 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 GrabCAD Print e/o trasferiti da 
un'unità flash USB. Ciascun lavoro viene mostrato in una riga numerata e il primo lavoro della coda dei lavori 
occupa la prima riga. Ciascuna riga contiene il nome del lavoro, il tempo di costruzione previsto e il nome 
dell'utente che ha inviato il lavoro. Nella pagina Coda, è possibile aggiungere file alla coda dei lavori, 
selezionare un file da costruire, ordinare i lavori della coda dei lavori, visualizzare altre informazioni sul lavoro 
selezionato e accedere alla coda dei campioni.

Per aprire la pagina Coda, premere il pulsante Coda nel menu di navigazione; viene visualizzata una schermata 
simile a quella mostrata nella Figura 4-14. Tenere presente che al primo avvio la coda dei lavori è vuota.

L'intestazione della pagina Coda contiene il numero di lavori attualmente caricati nella coda dei lavori. Nella 
coda dei lavori vengono visualizzati fino a tre lavori alla volta. Se la coda contiene più di tre lavori, utilizzare la 
barra di scorrimento (a destra dell'elenco) per scorrere in alto o in basso l'elenco dei lavori disponibili. 

Premere il pulsante Modifica all'interno dell'intestazione della pagina per visualizzare i pulsanti di controllo della 
coda dei lavori che consentono di ordinare e/o eliminare lavori. Premere il pulsante Carica file nell'intestazione 
della pagina per aggiungere altri file alla coda dei lavori. Toccare una riga della coda dei lavori per aprire la 
pagina Dettagli lavoro che contiene altre informazioni sul lavoro selezionato (configurazione dei materiali, 
dimensioni delle puntine, ecc.). Dopo aver premuto uno di questi pulsanti o aperto la pagina Dettagli lavoro di un 
lavoro, all'interno dell'intestazione della pagina viene visualizzato il pulsante "Indietro" che consente di tornare 
alla pagina Coda. 

Figura 4-14: Pagina Coda 

Pulsante 
Modifica

Pulsante 
Carica file
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AGGIUNTA DI UN LAVORO ALLA CODA DEI LAVORI

Per impostazione predefinita, la coda dei lavori è vuota. Per aggiungere un lavoro alla coda dei lavori, caricare il 
file del lavoro nella coda dei lavori utilizzando uno dei due seguenti metodi: 

1. Trasferimento in rete sulla workstation tramite l'applicazione GrabCAD Print Per le istruzioni 
dettagliate, vedere "Trasferimento tramite GrabCAD Print" a pagina 53. Questo è il metodo 
consigliato per aggiungere lavori nella coda dei lavori.

2. Trasferimento tramite un'unità flash USB collegata a una delle porte USB sulla parte anteriore 
della stampante. Per le istruzioni dettagliate, vedere "Trasferimento tramite USB" a pagina 53. 
Se non è possibile trasferire alla stampante i file dei lavori tramite la connessione Ethernet (a 
causa di problemi di connessione, interruzione della rete, ecc.) o Wi-Fi, questo metodo consente 
di eseguire il backup dei file elaborati con GrabCAD Print. Inoltre, poiché i file dei lavori elaborati 
vengono memorizzati nell'unità flash USB, il metodo consente di ristampare i lavori più frequenti. 

TRASFERIMENTO TRAMITE GRABCAD PRINT 

Durante l'installazione e la configurazione della stampante, è stata scaricata e installata sulla workstation 
l'applicazione GrabCAD Print (per maggiori informazioni, vedere "Software GrabCAD Print" a pagina 39). 
GrabCAD Print è il software utilizzato per elaborare i file dei lavori e trasferirli alla stampante (tramite la 
connessione Ethernet della struttura o tramite Wi-Fi) per la costruzione. 

I lavori vengono inviati alla stampante in formato CMB e aggiunti direttamente alla coda dei lavori. Utilizzando 
questo metodo, non sono necessari altri passaggi per l'aggiunta di in lavoro alla coda dei lavori. Dopo aver 
inviato il file del lavoro alla stampante, premere il pulsante Coda nel menu di navigazione per accedere alla 
pagina Coda. Il file del lavoro trasferito viene visualizzato nella coda dei lavori. I lavori vengono visualizzati nella 
coda dei lavori nell'ordine in cui sono stati inviati da GrabCAD Print alla stampante. Per costruire un lavoro 
specifico, il lavoro deve essere il primo nella coda dei lavori. È possibile ordinare i nella coda dei lavori in modo 
da selezionare il lavoro da stampare (per maggiori informazioni, vedere "Modifica della coda dei lavori" a 
pagina 57).

TRASFERIMENTO TRAMITE USB

La stampante dispone di tre porte USB. È possibile collegare un'unità flash USB a una delle tre porte USB per 
aggiungere i file dei lavori salvati sull'unità alla coda dei lavori Tenere presente che prima di salvare il file di un 
lavoro sull'unità flash USB e poi aggiungerlo alla coda dei lavori, il file deve essere elaborato con GrabCAD 
Print. Per aggiungere il file di un lavoro salvato su un'unità flash USB alla coda dei lavori:

1. Collegare l'unità flash USB a una delle porte USB della stampante (vedere la Figura 3-3 a 
pagina 23 per la posizione delle porte USB).

2. Aprire la pagina Coda premendo il pulsante Coda nel menu di navigazione. 
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3. Premere il pulsante Carica file nell'angolo in alto a destra del touchscreen.

Figura 4-15: Posizione del pulsante Carica file

4. Viene visualizzata la pagina Carica file; premere il pulsante USB.

Figura 4-16: Pagina Carica file: pulsante USB
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5. Nella pagina Carica file viene visualizzato il contenuto dell'unità flash USB. Individuare il lavoro 
da caricare e selezionarlo toccando la relativa riga sullo schermo; viene visualizzata la pagina 
Dettagli lavoro. 

Figura 4-17: Selezione del file da caricare

6. Nella pagina Dettagli lavoro, premere il pulsante Aggiungi alla coda per aggiungere il lavoro alla 
coda dei lavori. 

Figura 4-18: Aggiunta di un file alla coda

Nota: se ad entrambe le porte USB è stata collegata un'unità flash, sullo
schermo vengono visualizzate le icone delle cartelle di entrambe le unità.
Toccare un'icona per accedere al contenuto della cartella e visualizzarlo. Se
viene collegata una sola unità flash, ciascun file del lavoro contenuto nell'unità
viene visualizzato in una riga separata.
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7. Il file viene caricato nella coda dei lavori. Al termine del caricamento, il file viene aggiunto alla 
coda dei lavori.

Figura 4-19: Caricamento del file nella coda dei lavori

Figura 4-20: File aggiunto alla coda dei lavori
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MODIFICA DELLA CODA DEI LAVORI

Per impostazione predefinita, i lavori vengono costruiti nell'ordine in cui sono elencati nella coda dei lavori. Per 
costruire un lavoro specifico, il lavoro deve essere il primo nella coda dei lavori. Premere il pulsante Modifica 
nella pagina Coda per aprire la pagina Modifica coda. Utilizzando i pulsanti di controllo della coda dei lavori 
nella pagina, è possibile ordinare e/o eliminare i lavori della coda dei lavori per assicurarsi che il lavoro da 
costruire sia il primo dell'elenco. 

Premere il pulsante Indietro per chiudere la pagina Modifica coda e tornare alla pagina Coda. 

Figura 4-21: Pagina Modifica coda
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PULSANTI DI CONTROLLO DELLA CODA DEI LAVORI 

Nella pagina Modifica coda sono disponibili tre pulsanti di controllo in ciascuna riga della coda dei lavori (un 
gruppo di pulsanti per ciascun elemento dell'elenco). Questi pulsanti consentono di modificare la coda dei 
lavori. La tabella seguente descrive la funzione di ciascun pulsante.

Tabella 4-5: Pulsanti di controllo della coda dei lavori

Nome Stati del pulsante Descrizione

Sposta su Abilitato Se abilitato, consente di spostare il lavoro 
selezionato di una posizione in alto nella coda dei 
lavori.

Per spostare un lavoro in cima alla coda dei lavori, 
premere più volte il pulsante fino a quando il lavoro 
non viene visualizzato per primo.

Non è possibile eliminare direttamente il primo lavoro 
dell'elenco. 

Disabilitato

Sposta giù Abilitato Se abilitato, consente di spostare il lavoro 
selezionato di una posizione in basso nella coda dei 
lavori.

Per spostare un lavoro in fondo alla coda dei lavori, 
premere più volte il pulsante fino a quando il lavoro 
non viene visualizzato per ultimo. 

Non è possibile eliminare direttamente l'ultimo lavoro 
dell'elenco. 

Disabilitato

Elimina Abilitato Consente di rimuovere il lavoro selezionato dalla 
coda dei lavori. 

Il lavoro viene eliminato dalla coda dei lavori senza 
che venga chiesta conferma. 
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VISUALIZZAZIONE DEI DETTAGLI DI UN LAVORO

Per visualizzare altre informazioni su un lavoro della coda dei lavori, selezionare il lavoro toccando la relativa 
riga sullo schermo. Viene visualizzata la pagina Dettagli lavoro in cui vengono visualizzate le seguenti 
informazioni:

• Durata: tempo necessario per completare la costruzione. 
• Autore: nome dell'utente che ha inviato il lavoro.
• Materiali: materiali per modelli e di supporto utilizzati per il lavoro.
• Strati: numero di strati nel lavoro.
• Altezza della sezione: altezza della sezione del lavoro.
• Versione: versione del software Insight con cui è stata elaborata la parte.

Utilizzare la barra di scorrimento (a destra della pagina) per scorrere in alto o in basso la pagina. Per chiudere la 
pagina e tornare alla pagina Coda, premere il pulsante Indietro nell'intestazione della pagina. 

Figura 4-22: Visualizzazione dei dettagli di un lavoro
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La sezione a sinistra della pagina Dettagli lavoro mostra l'anteprima della parte. 

Premere il pulsante Zoom avanti  nell'angolo in alto a destra di questa sezione per nascondere i dettagli 

del lavoro e ingrandire l'anteprima della parte completata (vedere la Figura 4-23). 

Premere il pulsante Zoom indietro nell'angolo in alto a destra della visualizzazione ingrandita per chiuderla e 
tornare alla pagina Dettagli lavoro. 

Figura 4-23: Visualizzazione dei dettagli di un lavoro: visualizzazione ingrandita
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INFORMAZIONI SULLA CODA DEI CAMPIONI

La stampante viene fornita con una serie di file campione installati sul disco rigido. È possibile accedere a questi 
file 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. Per accedere 
alla coda dei campioni:

1. Aprire la pagina Coda premendo il pulsante Coda nel menu di navigazione. 

2. Premere il pulsante Carica file nell'angolo in alto a destra del touchscreen (vedere la posizione 
del pulsante nella Figura 4-15 a pagina 54).

3. Nella pagina Carica file visualizzata, premere il pulsante Archiviazione interna. Viene visualizzato 
l'elenco dei lavori della coda campioni.

Figura 4-24: Pagina Carica file: pulsante Archiviazione interna

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

• È possibile visualizzare ulteriori dettagli di un lavoro aprendo la pagina Dettagli lavoro.
• Nella pagina Dettagli lavoro, è possibile visualizzare le specifiche del lavoro inclusi il tempo di 

costruzione, l'autore, i materiali richiesti, il numero di strati, l'altezza della sezione e la versione di 
Insight con cui è stato elaborato il lavoro.

• Il pulsante Zoom avanti consente di ingrandire l'anteprima del lavoro. Il pulsante Zoom indietro 
consente di chiudere l'ingrandimento dell'anteprima e tornare alla pagina Dettagli lavoro. 

• Il pulsante Stampa della pagina Dettagli lavoro consente di avviare la costruzione del lavoro 
selezionato. 

Tuttavia, nella coda dei campioni:

• I Pulsanti di controllo della coda dei lavori sono disabilitati e pertanto non è possibile eliminare questi 
file.

• Non è possibile ordinare i lavori (come descritto nella sezione Modifica della coda dei lavori).
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PAGINA MATERIALI

La pagina Materiali mostra in dettaglio la configurazione dei materiali attualmente caricati nella stampante. 
All'interno di questa pagina è possibile visualizzare la configurazione dei materiali attualmente caricati nella 
stampante, inclusi i tipi e i colori, i volumi e lo stato di caricamento delle bobine di materiale, caricare e scaricare 
materiali, visualizzare la temperatura corrente e di riferimento delle testine ed eseguire una serie di funzioni per 
la manutenzione delle testine. 

Per aprire la pagina Materiali, premere il pulsante Materiali nel menu di navigazione; viene visualizzata una 
schermata simile a quella mostrata nella Figura 4-25.

Figura 4-25: Pagina Materiali

Nella parte superiore dell'area di visualizzazione sono presenti due Icone di stato delle testine. Le icone 
mostrano lo stato di caricamento e la temperatura corrente confrontata con la temperatura di riferimento di 
ciascuna testina della stampante (le temperature vengono predeterminate in base al tipo di materiale caricato 
nella testina). L'icona a destra si riferisce alla testina di supporto mentre l'icona a sinistra alla testina di 
modellazione. Toccare una delle icone per aprire la pagina Dettagli testina della testina corrispondente; la 
pagina contiene altre informazioni sulla testina selezionata e un pulsante che consente di avviare vari interventi 
di manutenzione sulla testina. In base allo stato, le icone sono completamente grigie o blu. 

In base alla configurazione della stampante, nella parte inferiore dell'area di visualizzazione sono presenti due o 
quattro Icone di stato dei materiali. Queste icone rappresentano i materiali per modelli e di supporto caricati/
installati nella stampante. Le icone a destra indicano lo stato del materiale di supporto mentre le icone a sinistra 
lo stato del materiale per modelli. Le icone vengono visualizzate in colori e modalità di evidenziazione diversi, in 
base al loro stato. Il bordo delle icone delle bobine di materiale selezionate per la costruzione il cui materiale è 
caricato nella testina è di colore blu. Toccare una delle icone per aprire la pagina Dettagli materiale del materiale 
corrispondente; la pagina contiene altre informazioni sul materiale selezionato e pulsanti che consentono di 
caricare e scaricare il materiale.

Dopo aver premuto una delle icone o aperto la pagina dei dettagli, nell'intestazione della pagina viene 
visualizzato il pulsante "Indietro" che consente di tornare alla pagina Materiali. 

Icone di 
stato dei 
materiali
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stato delle 

testine
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ICONE DI STATO DELLE TESTINE

Le icone di stato delle testine della pagina Materiali mostrano lo stato di caricamento e la temperatura corrente 
confrontata con la temperatura di riferimento di ciascuna testina della stampante. L'icona a destra si riferisce 
alla testina di supporto mentre l'icona a sinistra alla testina di modellazione. Toccare una delle icone, se non 
diversamente indicato nella Tabella 4-6, per aprire la pagina Dettagli testina della testina corrispondente. Nella 
parte sinistra delle icone di stato delle testine vengono visualizzati vari indicatori, in base allo stato della testina. 
La tabella seguente contiene l'elenco e la descrizione degli stati delle icone di stato delle testine (significato dei 
colori, evidenziazione e descrizioni si applicano ad entrambe le icone).

Tabella 4-6: Icone di stato delle testine: stati delle icone

Stato dell'icona Descrizione

Vuoto (bordo grigio tratteggiato)

Indica che la testina non è installata.

L'operatore deve installare la testina (vedere "Sostituzione di 
una testina" a pagina 121 per le istruzioni).

Se si tocca l'icona in questo stato, non viene visualizzata la 
pagina Dettagli testina. 

Non valido (bordo rosso tratteggiato)

Indica che la testina non è valida.

L'operatore deve sostituire la testina con una valida (vedere 
"Sostituzione di una testina" a pagina 121 per le istruzioni).

Se si tocca l'icona in questo stato, non viene visualizzata la 
pagina Dettagli testina. 

Inizializzazione

Indica che la stampante sta inizializzando la testina. L'icona 
rimane in questo stato fino al termine della procedura di 
inizializzazione eseguita dopo l'installazione di una testina 
nuova. 

Se si tocca l'icona in questo stato, non viene visualizzata la 
pagina Dettagli testina. 

Scaricato (icona completamente grigia)

Indica che il materiale non è caricato nella testina. 

L'operatore deve caricare il materiale (vedere "Caricamento 
del materiale" a pagina 113 per le istruzioni).

Caricato (icona completamente blu)

Indica che il materiale è caricato nella testina. 

Se è stata avviata una costruzione, la temperatura corrente 
aumenta fino a raggiungere la temperatura di riferimento del 
materiale caricato. Una volta raggiunta la temperatura, la 
puntina espelle una piccola quantità di materiale e la 
stampante inizia la costruzione. 

Attivo (icona blu con bordo bianco)

Indica che la testina sta eseguendo un'azione diversa dalla 
costruzione.

L'icona viene visualizzata in questo stato quando la testina 
espelle il materiale o si sta scaricando il materiale dalla 
testina. 
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Avviso (testina scaricata)

Il colore giallo e un badge di notifica segnalano un avviso 
relativo alla testina (vedere "Avvisi relativi alle testine" a 
pagina 216).

È possibile visualizzare ulteriori dettagli e la possibile 
soluzione dell'avviso nella pagina Dettagli testina (vedere 
"Visualizzazione dei dettagli di una testina" a pagina 65).

Quando l'odometro di una testina raggiunge 1350 ore di 
costruzione, viene visualizzato un avviso per ricordare di 
ordinare una testina di sostituzione poiché la testina è vicina 
al limite dell'odometro.

Avviso (testina caricata)

Errore (testina scaricata)

Il colore rosso e un badge di notifica segnalano un errore 
relativo alla testina (vedere "Errori relativi alle testine" a 
pagina 217). 

È possibile visualizzare ulteriori dettagli e la possibile 
soluzione dell'errore nella pagina Dettagli testina (vedere 
"Visualizzazione dei dettagli di una testina" a pagina 65).

Quando l'odometro di una testina raggiunge 1500 ore di 
costruzione, viene visualizzato un errore. La stampante è 
comunque in grado di eseguire costruzioni con la testina ma 
prima di avviare una costruzione viene visualizzato un avviso 
per ricordare all'operatore che la testina ha raggiunto il limite 
dell'odometro e la qualità della parte costruita potrebbe 
risentirne. L'operatore deve sostituire la testina (vedere 
"Sostituzione di una testina" a pagina 121 per le istruzioni).

Se la testina è stata installata nell'alloggiamento errato 
(testina di modellazione installata nell'alloggiamento della 
testina di supporto o viceversa), viene visualizzato un errore.

Errore (testina caricata)

Stato dell'icona Descrizione
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VISUALIZZAZIONE DEI DETTAGLI DI UNA TESTINA

Per visualizzare altre informazioni sulla testina di modellazione o di supporto, selezionare la testina toccando 
l'icona di stato della testina. Viene visualizzata la pagina Dettagli testina. Se la testina è nello stato di avviso o di 
errore, nella pagina vengono visualizzate altre informazioni sull'avviso/errore (per maggiori informazioni, vedere 
"Avvisi relativi alle testine" a pagina 216 e "Errori relativi alle testine" a pagina 217).

La sezione a destra della schermata contiene le seguenti informazioni sulla testina selezionata:

• Stato: mostra lo stato di caricamento della testina. 
• Ultimo materiale: mostra l'ultimo tipo di materiale caricato nella testina. 
• Data del caricamento: mostra la data in cui è stato caricato l'ultimo materiale nella testina. 
• Odometro: mostra il tempo di costruzione della testina. Questo valore è importante perché la 

stampante mostra errori diversi in base al tempo di costruzione della testina. 
• Quando l'odometro di una testina raggiunge 1350 ore di costruzione, l'icona di stato della testina 

viene visualizzata nello stato di avviso per ricordare all'operatore di ordinare una testina di 
sostituzione. 

• Quando l'odometro di una testina raggiunge 1500 ore di costruzione (limite dell'odometro), 
l'icona di stato della testina viene visualizzata nello stato di errore per ricordare all'operatore di 
sostituire la testina. È possibile continuare ad usare la testina tenendo presente che non sarà 
possibile prevedere la qualità di costruzione della parte. Si consiglia di sostituire 
immediatamente le testine che superano il limite dell'odometro (vedere "Sostituzione di una 
testina" a pagina 121 per le istruzioni).

• Numero di serie: mostra il numero di serie identificativo della testina. 
• Data di produzione: mostra la data in cui è stata fabbricata la testina.

La sezione a sinistra della schermata contiene la stessa icona di stato della testina visualizzata nella pagina 
Materiali (vedere la Figura 4-25 a pagina 62). Questa icona mostra la temperatura corrente confrontata con la 
temperatura di riferimento della testina. Il pulsante Manutenzione che si trova sotto l'icona di stato della testina 
consente di visualizzare un menu per eseguire vari interventi di manutenzione sulla testina. 

Per chiudere la pagina e tornare alla pagina Materiali, premere il pulsante Indietro nell'intestazione della pagina. 
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Figura 4-26: Pagina Dettagli testina

Le informazioni 
di avvisi ed 

errori vengono 
visualizzate qui
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MANUTENZIONE DI UNA TESTINA

Premere il pulsante Manutenzione nella pagina Dettagli testina per aprire la pagina Manutenzione. I pulsanti di 
questa pagina consentono di eseguire vari interventi di manutenzione sulla testina. Per visualizzare i pulsanti 
per la manutenzione a destra della schermata, premere il pulsante Abilita. Una volta premuto, il pulsante 
Manutenzione diventa Dettagli. Premere il pulsante Dettagli per chiudere la pagina Manutenzione e tornare alla 
pagina Dettagli testina. 

PULSANTE ABILITA

Con il coperchio superiore aperto, premere il pulsante Abilita per mettere la testina in modalità manutenzione. 
Prima di poter eseguire gli interventi di manutenzione sulla testina disponibili nella pagina Manutenzione, è 
necessario mettere la testina in modalità manutenzione premendo il pulsante Abilita. Dopo aver premuto il 
pulsante Abilita, viene visualizzato il menu dei pulsanti per gli interventi di manutenzione sulla testina disponibili. 
Il pulsante Abilita diventa Disabilitare. Premere il pulsante Disabilitare mentre la testina non viene utilizzata per 
uscire dalla modalità manutenzione della testina. 

Figura 4-27: Pagina Manutenzione testina: vista principale
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PULSANTE SPURGARE

Premere il pulsante Spurgare per far eseguire alla stampante uno spurgo lungo. Dopo aver premuto questo 
pulsante, la testina si sposta nella posizione di spurgo e si riscalda fino a 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. 
Se il pulsante Spurgare è abilitato (colore blu), è possibile avviare lo spurgo mentre se non è abilitato (colore 
grigio) non è possibile avviare lo spurgo o lo spurgo è già in corso. Nel caso non sia possibile eseguire lo 
spurgo, all'interno del pulsante viene visualizzato un badge di notifica. 

PULSANTE CARICARE TESTINA/SCARICARE TESTINA

In base allo stato di caricamento della testina selezionata, viene visualizzato il pulsante Caricare testina o 
Scaricare testina. Premendo il pulsante Caricare testina la stampante carica il materiale nella testina 
corrispondente; il pulsante diventa Scaricare testina. Premendo il pulsante Scaricare testina la stampante 
scarica il materiale nella testina corrispondente; il pulsante diventa Caricare testina. Nel caso non sia possibile 
eseguire il caricamento o lo scaricamento, all'interno del pulsante viene visualizzato un badge di notifica 
(vedere "Errori di caricamento/scaricamento" a pagina 210).

PULSANTE RISCALDA/RAFFREDDARE

In base allo stato della stampante, viene visualizzato il pulsante Riscalda o Raffreddare. Premendo il pulsante 
Riscalda la stampante riscalda la puntina corrispondente fino a 270 °C per non più di 2 minuti; il pulsante diventa 
Raffreddare. Premendo il pulsante Raffreddare la stampante inizia a raffreddare la puntina corrispondente fino 
alla temperatura di riferimento di 0 °C; il pulsante diventa Riscalda. Tuttavia, la puntina inizia a raffreddarsi 
automaticamente se il riscaldamento viene eseguito per più di 2 minuti e non viene premuto il pulsante 
Raffreddare. 

Figura 4-28: Pagina Manutenzione testina: menu
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ICONE DI STATO DEI MATERIALI

Le icone di stato dei materiali della pagina Materiali rappresentano le bobine di materiale per modelli e di 
supporto caricate/installate nella stampante. In base alla configurazione della stampante, vengono visualizzate 
due o quattro icone. Ciascuna icona contiene le seguenti informazioni: il numero dell'alloggiamento per i 
materiali (da 1 a 4 per i modelli F270 e F370 e da 1 a 2 per il modello F170), barre colorate che indicano il colore 
del materiale installato nell'alloggiamento, il nome del materiale installato nell'alloggiamento e la percentuale del 
volume di materiale nella bobina di materiale. Toccare una delle icone, se non diversamente indicato nella 
Tabella 4-7, per aprire la pagina Dettagli materiale del materiale corrispondente. Al centro delle icone di stato 
dei materiali vengono visualizzati vari indicatori, in base allo stato dell'alloggiamento per i materiali. La tabella 
seguente contiene l'elenco e la descrizione degli stati delle icone di stato dei materiali (significato dei colori, 
evidenziazione e descrizioni si applicano a tutte le icone).

Tabella 4-7: Icone di stato dei materiali: stati delle icone

Stato dell'icona Descrizione

 Alloggiamento vuoto (bordo grigio 
tratteggiato)

Indica che non è stata caricata una bobina di materiale nel 
corrispondente alloggiamento (l'alloggiamento è vuoto). 

L'operatore deve inserire una bobina (vedere "Caricamento del 
materiale" a pagina 113 e "Installazione della bobina di materiale" a 
pagina 114 per le istruzioni). 

Se si tocca l'icona in questo stato, non viene visualizzata la pagina 
Dettagli materiale. 

Non utilizzabile (icona rossa senza 
bordo)

Indica che si è verificato un errore durante la verifica dei dati del chip di 
memoria della bobina di materiale. La bobina di materiale non è 
utilizzabile. 

L'operatore deve rimuovere la bobina di materiale e sostituirla con una 
valida (vedere "Rimozione delle bobine di materiale" a pagina 118 e 
"Installazione della bobina di materiale" a pagina 114 per le istruzioni). 

Se si tocca l'icona in questo stato, non viene visualizzata la pagina 
Dettagli materiale. 
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Non valido (bordo rosso)

Indica che la bobina di materiale non è valida. I materiali non validi 
sono i materiali senza licenza o non compatibili con il tipo di testina 
associata. 

Non è possibile caricare il materiale di una bobina non valida. 
L'operatore deve rimuovere la bobina di materiale non valida e 
sostituirla con una valida (vedere "Rimozione delle bobine di materiale" 
a pagina 118 e "Installazione della bobina di materiale" a pagina 114 
per le istruzioni). 

Scaricato (bordo grigio)

Nell'alloggiamento è caricata una bobina di materiale valida. Vengono 
visualizzati il nome, il colore e il volume corrente del materiale.

Il filamento della bobina di materiale è stato fatto avanzare ed ha 
toccato il sensore di rilevamento ma il materiale della bobina non è 
caricato nella testina (vedere "Caricamento del materiale" a pagina 113 
per le istruzioni).

Caricato (bordo blu)

Nell'alloggiamento è caricata una bobina di materiale valida. Vengono 
visualizzati il nome, il colore e il volume corrente del materiale. 

Il materiale della bobina è caricato nella testina e la bobina è stata 
selezionata per essere impiegata nella costruzione 

(vedere "Selezione del lavoro da costruire" a pagina 124 per le 
istruzioni sull'avvio di una costruzione e "Scaricamento del materiale" a 
pagina 117 per le istruzioni sullo scaricamento dei materiali). 

Stato dell'icona Descrizione
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Bobina vuota (icona completamente 
gialla)

La bobina di materiale è vuota (il volume visualizzato è 0%).

L'operatore deve rimuovere la bobina vuota (vedere "Scaricamento del 
materiale" a pagina 117 e "Rimozione di una bobina di materiale vuota" 
a pagina 118 per le istruzioni).

Errore (icona completamente rossa)

Indica che non è possibile comunicare con l'alloggiamento per i 
materiali. Osservare che questo stato è diverso dallo stato Non 
utilizzabile perché in questo caso non vengono visualizzate le barre al 
centro dell'icona. 

Se si verifica un errore di questo tipo, contattare l'assistenza clienti o il 
rappresentante Stratasys di zona (vedere "Richiesta di assistenza" a 

pagina 204 per le informazioni di contatto). 

Stato dell'icona Descrizione
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VISUALIZZAZIONE DEI DETTAGLI DI UN MATERIALE

Per visualizzare altre informazioni su un materiale, selezionare il materiale toccando la relativa icona di stato. 
Viene visualizzata la pagina Dettagli materiale. Se la bobina o l'alloggiamento per i materiali è nello stato di 
avviso o di errore, nella pagina vengono visualizzate altre informazioni sull'avviso/errore (per maggiori 
informazioni, vedere "Errori di caricamento/scaricamento" a pagina 210). 

La sezione a destra della schermata contiene le seguenti informazioni sulla bobina di materiale:

• Stato: mostra lo stato di caricamento dell'alloggiamento per i materiali.
• Tipo: mostra il tipo di materiale della bobina. Se applicabile, viene indicato anche il colore del 

materiale (il colore del materiale viene indicato anche al centro dell'icona di stato del materiale nella 
sezione a sinistra della schermata).

• Volume corrente: mostra il volume corrente della bobina di materiale, in pollici cubi (il volume 
corrente viene indicato anche dalla percentuale all'interno dell'icona di stato del materiale nella 
sezione a sinistra della schermata). 

• Volume totale: mostra il volume totale di materiale disponibile, in pollici cubi, nel momento in cui la 
bobina di materiale è stata installata nella stampante. 

Il pulsante presente sotto queste informazioni consente di caricare o scaricare la bobina di materiale o di 
annullare un caricamento o uno scaricamento in corso (per maggiori informazioni, vedere "Pulsanti di controllo 
del caricamento dei materiali" a pagina 73). Tenere presente che la funzionalità e la visibilità del pulsante 
dipendono dallo stato di caricamento della bobina di materiale. 

La sezione a sinistra della schermata contiene la stessa icona di stato del materiale visualizzata nella pagina 
Materiali (vedere la Figura 4-25 a pagina 62). Il numero visualizzato nella parte superiore dell'icona indica in 
quale alloggiamento per i materiali è installata/inserita la bobina di materiale. Le barre colorate (visualizzate al 
centro dell'icona) e la percentuale (visualizzata nella parte inferiore dell'icona) indicano il volume corrente e il 
colore del materiale presente nella bobina. Poiché il materiale viene utilizzato per costruire una parte, il numero 
delle barre colorate e la percentuale diminuiscono per indicare il consumo di materiale. Il nome del tipo di 
materiale presente nella bobina viene visualizzato nella parte inferiore dell'icona.

Per chiudere la pagina e tornare alla pagina Materiali, premere il pulsante Indietro nell'intestazione della pagina. 
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Figura 4-29: Visualizzazione dei dettagli di un materiale

PULSANTI DI CONTROLLO DEL CARICAMENTO DEI MATERIALI

I pulsanti di controllo del caricamento dei materiali vengono utilizzati per caricare e scaricare il materiale nel 
liquefattore della testina o per annullare il caricamento o lo scaricamento di un materiale. I pulsanti di controllo 
del caricamento dei materiali vengono visualizzati nella sezione in basso a destra della pagina Materiali; 
tuttavia, la visibilità di questi pulsanti dipende dallo stato di caricamento della bobina. La tabella seguente 
descrive gli stati dei pulsanti. 

Le informazioni 
di avvisi ed 

errori vengono 
visualizzate qui
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Figura 4-30: Pulsanti di controllo del caricamento dei materiali

Il pulsante Scaricare viene visualizzato per le bobine di materiale il cui filamento è caricato nella testina 
corrispondente. Premendo questo pulsante la stampante inizia la procedura di scaricamento del materiale 
(vedere "Scaricamento del materiale" a pagina 117 per maggiori informazioni).

Il pulsante Carica viene visualizzato per le bobine di materiale il cui filamento ha toccato il sensore di 
rilevamento del meccanismo di alimentazione del materiale ma non è stato ancora caricato nella testina, dato 
che il materiale di un'altra bobina non è stato ancora caricato nella testina corrispondente. Premendo questo 
pulsante la stampante inizia la procedura di caricamento del materiale (vedere "Caricamento del materiale" a 
pagina 113 per maggiori informazioni). Se il materiale è già stato caricato nella testina corrispondente, il 
pulsante Carica è disabilitato. 

Il pulsante Annulla viene abilitato per una bobina solo dopo che è stato premuto il pulsante Scaricare o Carica 
corrispondente della bobina. 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 80 per 
maggiori informazioni). 
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Tabella 4-8: Pulsanti di controllo del caricamento dei materiali: stati del pulsante Carica

Tabella 4-9: Pulsanti di controllo del caricamento dei materiali: stati del pulsante Scaricare

Tabella 4-10: Pulsanti di controllo del caricamento dei materiali: stati del pulsante Annulla

Stato del pulsante Descrizione

Il pulsante Carica viene abilitato solo dopo che il filamento 
della bobina di materiale ha toccato il sensore di 
rilevamento del meccanismo di alimentazione del materiale 
ma non è stato ancora caricato nella testina, dato che il 
materiale di un'altra bobina non è stato ancora caricato nella 
testina. 

Premendo il pulsante Carica in questo stato, la stampante 
carica il materiale nella testina corrispondente.

Il pulsante Carica viene disabilitato e non è possibile 
premerlo.

Stato del pulsante Descrizione

Il pulsante Scaricare viene abilitato solo dopo che il 
filamento della bobina di materiale 
è stato caricato nella testina corrispondente.

Premendo il pulsante Scaricare in questo stato, la 
stampante scarica il materiale dalla testina corrispondente.

Il pulsante Scaricare viene disabilitato e non è possibile 
premerlo.

Stato del pulsante Descrizione

Il pulsante Annulla viene abilitato solo dopo che è stato 
premuto il pulsante Carica o Scaricare. 

Premendo il pulsante Annulla, il caricamento o lo 
scaricamento del materiale viene annullato. 
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STATI DEL SEGMENTO DEL FILAMENTO

Il segmento che collega l'icona di stato di un materiale e l'icona di stato della testina corrispondente può essere 
visualizzato in vari colori e contenere vari indicatori in base allo stato di caricamento del filamento della bobina 
di materiale corrispondente. Nelle stampanti con due alloggiamenti per i materiali per modelli e due per i 
materiali di supporto (modelli F270 e F370), è possibile caricare o scaricare dalla testina corrispondente solo un 
materiale alla volta. Il segmento corrispondente all'alloggiamento per i materiali la cui bobina di materiale non 
viene caricata/scaricata è di colore grigio e rispettivamente una linea continua o una linea tratteggiata, in base 
allo stato di caricamento del materiale. A prescindere dal numero di alloggiamenti per i materiali per modelli e di 
supporto, è possibile caricare/scaricare solo un tipo di materiale alla volta (non è possibile caricare/scaricare 
contemporaneamente una bobina di materiale per modelli e una di materiale di supporto). La tabella seguente 
contiene l'elenco e la descrizione degli stati dei segmenti dei filamenti (significato dei colori, evidenziazione e 
descrizioni si applicano ad entrambi i tipi di bobina).

Tabella 4-11: Stati del segmento del filamento

Stato dell'icona Descrizione

 Vuoto

Indica che non è stata caricata una bobina di materiale nel 
corrispondente alloggiamento (l'alloggiamento è vuoto). 

Dopo aver installato una bobina di materiale nell'alloggiamento 
corrispondente, il segmento del filamento cambia e indica che è 
necessario inserire il filamento nel meccanismo di alimentazione. 

 Inserire filamento

Indica che nell'alloggiamento per i materiali è stata inserita una bobina 
di materiale corretta ma il filamento della bobina non è stato rilevato dal 
sensore di rilevamento. 

Dopo aver fatto avanzare il filamento nel meccanismo di alimentazione 
fino a quando non tocca il sensore di rilevamento, il segmento del 
filamento cambia e viene visualizzato nello stato Scaricato. 

Scaricato

Indica che il filamento della bobina di materiale corrispondente è stato 
fatto avanzare e tocca il sensore di rilevamento ma il materiale della 
bobina non è caricato nella testina.

Caricamento

Indica che è in corso il caricamento nella testina del filamento della 
bobina di materiale corrispondente. 

Il segmento che collega l'icona di stato del materiale e l'icona di stato 
della testina si riempie in blu nella direzione in cui viene procede il 
filamento della bobina di materiale (verso la testina).

Al termine del caricamento, il segmento del filamento cambia e viene 
visualizzato nello stato Caricato. 
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Durante il caricamento e lo scaricamento dei materiali, il segmento che collega l'icona di stato del materiale e 
l'icona di stato della testina si colora e si riempie nella direzione in cui procede il filamento della bobina di 
materiale (verso la testina o in direzione opposta alla testina). La Figura 4-31 mostra la funzionalità visualizzata 
quando il filamento di una bobina viene caricato nella testina, mentre la Figura 4-32 mostra la funzionalità 
visualizzata quando il filamento di una bobina viene scaricato dalla testina. Aprire la pagina Dettagli materiale 
del materiale che si sta caricando/scaricando per visualizzare altri pulsanti di controllo del caricamento/
scaricamento. Il pulsante Annulla viene visualizzato dando all'utente la possibilità di annullare il caricamento o 
lo scaricamento del materiale. 

La visualizzazione dello stato di avanzamento del caricamento del materiale è identica sia per le bobine di 
materiale per modelli che per le bobine di materiale di supporto. Una volta caricato il materiale della bobina nella 
testina, il segmento che collega l'icona di stato del materiale e l'icona di stato della testina corrispondente 
diventa di colore blu (linea continua), l'icona di stato della testina diventa di colore blu e il bordo dell'icona di 
stato del materiale diventa di colore blu. Ciò indica che la bobina di materiale è selezionata e installata per 
essere utilizzata per costruire parti sulla stampante. Nella pagina Dettagli materiale viene visualizzato il pulsante 
Scaricare per indicare che è possibile scaricare la bobina. Nelle stampanti con due alloggiamenti per i materiali 
per modelli e due per i materiali di supporto (modelli F270 e F370) viene evidenziato solo un segmento per tipo 
di materiale poiché è possibile caricare nella testina solo un solo tipo di materiale per volta (viene evidenziato 
solo il segmento 1 o 2 del materiale per modelli e non entrambi).

Caricato

Indica che il filamento della bobina di materiale corrispondente è 
caricato nella testina e selezionato per la costruzione. 

Scaricamento in corso

Indica che è in corso lo scaricamento dalla testina del filamento della 
bobina di materiale corrispondente. Inoltre, al centro dell'icona di stato 
del materiale corrispondente viene visualizzato un badge di notifica di 
colore giallo. 

Il segmento che collega l'icona di stato del materiale e l'icona di stato 
della testina si riempie in giallo nella direzione in cui procede il 
filamento della bobina di materiale (in direzione opposta alla testina).

Al termine dello scaricamento, lo stato del segmento del filamento non 
cambia fino a quando la bobina di materiale corrispondente non viene 
rimossa dall'alloggiamento per i materiali. Dopo aver rimosso la bobina, 
il segmento del filamento cambia e viene visualizzato nello stato Vuoto.

Errore

Il colore rosso e un badge di notifica segnalano un errore di 
caricamento. 

Aprire la pagina Dettagli materiale del materiale corrispondente per 
visualizzare altre informazioni sullo stato di errore. 

Stato dell'icona Descrizione
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Figura 4-31: Stato di avanzamento del caricamento dei materiali: caricamento

La visualizzazione dello stato di avanzamento dello scaricamento del materiale è identica sia per le bobine di 
materiale per modelli che per le bobine di materiale di supporto. Durante lo scaricamento del materiale dalla 
testina, il segmento che collega l'icona di stato del materiale e l'icona di stato della testina viene evidenziato in 
giallo e l'icona di stato della testina diventa di colore grigio per indicare che il materiale non è più caricato nella 
testina. Al centro dell'icona di stato del materiale viene visualizzato un badge di notifica di colore giallo per 
indicare che l'operatore deve completare la procedura di scaricamento. 

Aprire la pagina Dettagli materiale del materiale che si sta scaricando per visualizzare altre informazioni sulla 
procedura di scaricamento. Una volta che il filamento della bobina è stato completamente estratto, nella pagina 
Dettagli materiale viene visualizzato il pulsante Carica per indicare che è possibile caricare nuovamente la bobina.

Al termine dello scaricamento del materiale, lo stato del segmento del filamento e dell'icona di stato del 
materiale non cambia fino a quando la bobina di materiale corrispondente non viene rimossa dall'alloggiamento 
per i materiali. Dopo aver rimosso la bobina, il segmento del filamento e l'icona di stato del materiale cambiano 
e vengono visualizzati nello stato Vuoto. 
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Figura 4-32: Stato di avanzamento del caricamento dei materiali: scaricamento
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ANNULLAMENTO DEL CARICAMENTO/SCARICAMENTO DI UN MATERIALE

Il pulsante Annulla viene visualizzato nella pagina Dettagli materiale di un materiale che si sta caricando/
scaricando. 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 Annulla. In questo caso, sullo schermo viene visualizzato che indica il motivo dell'avviso. 

Figura 4-33: Pulsante Annulla

Gli avvisi e gli 
errori vengono 
visualizzati qui
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PAGINA STRUMENTI

Le opzioni della pagina Strumenti sono divise in 6 categorie: Impostazioni, Calibrazione, Manutenzione, Rete, 
Alimentazione e Luce. L'area di visualizzazione della pagina Strumenti contiene un pulsante per ciascuna 
categoria. Ad eccezione del pulsante Luce, premendo il pulsante di una categoria viene visualizzata una pagina 
che contiene informazioni sulla stampante e impostazioni e preferenze della stampante che è possibile 
configurare per la categoria selezionata. Dopo aver premuto uno dei pulsanti della pagina Strumenti, 
nell'intestazione della pagina viene visualizzato il pulsante "Indietro" che consente di tornare alla pagina 
Strumenti.

In questa pagina è possibile attivare o disattivare varie impostazioni della stampante (inclusi il posizionamento 
della parte, la modalità di standby, ecc.), selezionare il tipo di indirizzo della stampante (statico o dinamico o 
Wi-Fi), regolare la luminosità del display touchscreen e accendere e spegnere la stampante o la luce della 
camera. Durante la procedura di installazione e configurazione iniziale (eseguita da un tecnico dell'assistenza 
autorizzato), in questa pagina vengono configurate le impostazioni di rete della stampante (come descritto in 
"Configurazione della rete" a pagina 14). Una volta configurate queste impostazioni, potrebbe essere 
necessario accedere occasionalmente alla pagina per modificare le preferenze della stampante. 

Per aprire la pagina Strumenti, premere il pulsante Strumenti nel menu di navigazione; viene visualizzata una 
schermata simile a quella mostrata nella Figura 4-34. 

Figura 4-34: Pagina Strumenti
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MENU DELLA PAGINA STRUMENTI

L'area di visualizzazione della pagina Strumenti contiene 6 pulsanti. Premendo uno dei pulsanti, ad eccezione 
del pulsante Luce, viene visualizzata una pagina che contiene informazioni sulla stampante e impostazioni e 
preferenze della stampante che è possibile configurare. 

Tabella 4-12: Stati del segmento del filamento

Stato dell'icona Descrizione

 Impostazioni

Premere il pulsante Impostazioni per aprire la pagina Impostazioni. In 
questa pagina è possibile configurare e modificare varie impostazioni 
predefinite della stampante (per maggiori informazioni, vedere 
"Impostazioni" a pagina 84). 

 Calibrazione

Premere il pulsante Calibrazione per aprire la pagina Calibrazione. In 
questa pagina è possibile eseguire varie procedure di calibrazione della 
stampante (per maggiori informazioni, vedere "Calibrazione" a 
pagina 94). 

Manutenzione

Premere il pulsante Manutenzione per aprire la pagina Manutenzione. 
In questa pagina è possibile eseguire varie procedure di manutenzione 
della stampante (per maggiori informazioni, vedere "Manutenzione" a 
pagina 96). 

Rete

Premere il pulsante Rete per aprire la pagina Rete. In questa pagina è 
possibile configurare la connessione di rete della stampante (per 
maggiori informazioni, vedere "Rete" a pagina 100). 

Alimentazione

Premere il pulsante Alimentazione per aprire la pagina Alimentazione. 
In questa pagina è possibile spegnere o riavviare la stampante (per 
maggiori informazioni, vedere "Alimentazione" a pagina 106). 

Luce

Il pulsante Luce è l'unico pulsante della pagina Strumenti che una volta 
premuto non apre una nuova pagina. Questo pulsante consente di 
accendere e spegnere la luce della camera. Lo stato della luce della 
camera (accesa/spenta) viene mostrato dall'indicatore presente 
nell'angolo in alto a sinistra del pulsante (per maggiori informazioni, 
vedere "Luce" a pagina 109). 
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PANORAMICA SULLA NAVIGAZIONE DELLE PAGINE

Dopo aver premuto uno dei pulsanti della pagina Strumenti, sul touchscreen vengono visualizzate le 
informazioni della pagina selezionata (ad esempio, premendo il pulsante Impostazioni viene visualizzata la 
pagina Impostazioni). In base alle opzioni di configurazione disponibili nella pagina selezionata, l'area di 
visualizzazione della pagina potrebbe contenere più opzioni di quelle visualizzate nella schermata. In questo 
caso, viene visualizzata una barra di scorrimento a destra della pagina. Per scorrere in alto e in basso la pagina, 
toccare la barra di scorrimento e trascinarla in una direzione. 

L'intestazione nella parte superiore di ciascuna pagina mostra il nome della pagina. Ciascuna pagina contiene 
varie impostazioni e preferenze che è possibile configurare. Ciascuna voce è contenuta in una riga all'interno 
dell'area di visualizzazione. Il nome dell'impostazione o della preferenza da configurare viene visualizzato in 
grassetto a sinistra della riga. Per alcune impostazioni/preferenze, le informazioni sulla configurazione corrente 
vengono mostrate sotto il nome (per riferimento). 

Gli indicatori visualizzati a destra di una riga variano in base alle opzioni di configurazione disponibili per quella 
riga. Le righe che contengono una freccia destra consentono di aprire una pagina in cui è possibile configurare 
le impostazioni/preferenze relative alla riga. Per le righe che non contengono la freccia destra non sono 
disponibili opzioni configurabili. Dopo aver modificato un'impostazione o una preferenza, premere il pulsante 
Indietro nell'angolo in alto a sinistra della pagina per chiudere la pagina. 

Figura 4-35: Elenco dei contenuti della pagina Impostazioni

Freccia 
destra

Barra di 
scorrimento

Pulsante Indietro Intestazione della pagina

Riga
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IMPOSTAZIONI

La pagina Impostazioni consente di attivare o disattivare varie impostazioni della stampante (inclusi il 
posizionamento della parte, la modalità di standby, ecc.), configurare la lingua e le unità di misura della 
stampante/interfaccia utente e regolare la luminosità del display touchscreen. 

Per aprire la pagina Impostazioni, premere il pulsante Impostazioni nella pagina Strumenti; viene visualizzata 
una schermata simile a quella mostrata di seguito. Utilizzare la barra di scorrimento (a destra della pagina) per 
scorrere in alto o in basso l'elenco delle opzioni disponibili. 

Figura 4-36: Pagina Impostazioni

ATTENDERE LA PARTE

Dopo aver inviato il file di un lavoro alla stampante, normalmente è necessario utilizzare l'interfaccia utente per 
selezionare il lavoro nella coda e avviare la costruzione. Selezionando l'impostazione Attendere la parte, è 
possibile inviare il file di un lavoro alla stampante e una volta ricevuto la stampante inizia immediatamente la 
costruzione. 

Figura 4-37: Attendere la parte
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Premere un punto qualsiasi all'interno della riga per aprire la pagina Attendere la parte. Aprendo questa pagina, 
la stampante attende di ricevere il file di un lavoro e una volta ricevuto la costruzione viene avviata 
automaticamente. Quando la stampante è in stato di attesa, è necessario inviare alla stampante il file del lavoro 
elaborato tramite GrabCAD Print. Una volta ricevuto il file, la stampante avvia automaticamente la costruzione. 
Pertanto, assicurarsi che la stampante sia stata preparata adeguatamente per la costruzione (per maggiori 
informazioni, vedere "Prima della costruzione" a pagina 123 e "Preparazione della stampante" a pagina 123).

Figura 4-38: Attendere la parte

MANTIENI LAVORO PRECEDENTE

Per motivi di privacy, gli utenti hanno la possibilità di decidere se memorizzare il lavoro precedente della 
stampante 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 Acceso, la stampante memorizza il file del lavoro precedente nella coda 
dei lavori in modo da poter essere selezionato nuovamente. Quando questa impostazione è configurata su 
Spento, 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. 

Figura 4-39: Mantieni lavoro precedente
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Per configurare questa impostazione, premere un punto qualsiasi all'interno della riga; viene visualizzata la 
pagina Mantieni lavoro precedente. Per attivare o disattivare l'impostazione, utilizzare i pulsanti di opzione 
Acceso e Spento; per impostazione predefinita, l'impostazione è configurata su Acceso. 

Figura 4-40: Configurazione dell'impostazione Mantieni lavoro precedente

POSIZIONAMENTO DELLE PARTI

L'impostazione Posizionamento delle parti consente di scegliere la posizione di un lavoro su un substrato. Per 
impostazione predefinita, i lavori costituiti da una sola parte vengono costruiti al centro del substrato mentre i 
lavori compositi vengono costruiti in base alla posizione selezionata in GrabCAD Print. Pertanto, quando questa 
impostazione è configurata su Acceso, i lavori costituiti da una sola parte vengono costruiti automaticamente al 
centro del substrato mentre quelli compositi vengono costruiti in base alla posizione selezionata in GrabCAD 
Print. Per configurare questa impostazione, premere un punto qualsiasi all'interno della riga; viene visualizzata 
la pagina Posizionamento delle parti. Per attivare o disattivare l'impostazione, utilizzare i pulsanti di opzione 
Acceso e Spento. 

Figura 4-41: Posizionamento delle parti

Quando questa impostazione è configurata su Acceso, è possibile selezionare la posizione di un lavoro sul 
substrato prima di avviare la costruzione (vedere "Selezione del lavoro da costruire" a pagina 124). All'inizio 
della costruzione, viene visualizzata una finestra di dialogo in cui si chiede di scegliere la posizione in cui 
costruire la parte (vedere la Figura 4-42). La finestra di dialogo contiene una rappresentazione grafica del piatto 
della stampante e un box di delimitazione blu (il riquadro 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. Premere il 
pulsante Stampa per confermare la posizione selezionata e avviare la costruzione. Vengono anche visualizzate 
le immagini dei "box fantasma"; un "box fantasma" rappresenta la posizione in cui una parte era stata costruita 
in precedenza. Premere il pulsante Cancella per cancellare il display e rimuovere tutti i "box fantasma". 
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Figura 4-42: Finestra di dialogo Posizionamento delle parti

MATERIALE DI PRIMA STRATO

La riga Materiale di prima strato mostra il tipo di materiale (per modelli o di supporto) da utilizzare per il primo 
strato della costruzione.

Figura 4-43: Materiale di prima strato
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Per configurare questa impostazione, premere un punto qualsiasi all'interno della riga; viene visualizzata la 
pagina Materiale di prima strato. Per selezionare il materiale per modelli o di supporto, utilizzare i pulsanti di 
opzione Modello o Predefinito (Supporto); per impostazione predefinita, l'impostazione è configurata su 
Predefinito (Supporto).

Figura 4-44: Configurazione dell'impostazione Materiale di prima strato

UNITÀ

La riga Unità mostra il sistema di unità di misura configurato per la stampante (Inglese o Metrico). 

Figura 4-45: Unità

Per configurare questa impostazione, premere un punto qualsiasi all'interno della riga; viene visualizzata la 
pagina Unità. Per selezionare il sistema di unità inglese o metrico, utilizzare i pulsanti di opzione Inglese o 
Metrico; per impostazione predefinita, l'impostazione è configurata su Inglese.

Figura 4-46: Configurazione dell'impostazione Unità
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MODALITÀ STANDBY

L'impostazione Modalità standby consente di portare la stampante in uno stato di risparmio energetico dopo il 
completamento di una costruzione. Quando viene selezionata l'opzione Risparmio energetico (viene cioè 
attivata la Modalità standby), la camera della stampante si spegne automaticamente 2 ore dopo il 
completamento di una costruzione per risparmiare energia. Quando viene selezionata l'opzione Avvio rapido 
ossia viene disattivata la modalità di standby, la camera della stampante rimane accesa per 60 ore dopo il 
completamento di una costruzione e la temperatura della camera rimane la stessa della temperatura di 
costruzione del materiale.

Figura 4-47: Modalità standby

Per configurare questa impostazione, premere un punto qualsiasi all'interno della riga; viene visualizzata la 
pagina Modalità standby. Per attivare o disattivare l'impostazione di risparmio energetico o di avvio rapido, 
utilizzare i pulsanti di opzione Risparmio energetico o Avvio rapido. Per impostazione predefinita, l'impostazione 
è configurata su Avvio rapido (la Modalità standby è disattivata). 

Figura 4-48: Configurazione dell'impostazione Modalità standby

LINGUA

La riga Lingua mostra la lingua configurata per l'interfaccia utente. È possibile selezionare una delle seguenti 
lingue: Inglese (impostazione predefinita), Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano, Russo, Cinese (tradizionale o 
semplificato) e Giapponese. 

Figura 4-49: Lingua
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Per configurare questa impostazione, premere un punto qualsiasi all'interno della riga; viene visualizzata la 
pagina Lingua. Utilizzare la barra di scorrimento (a destra della pagina) per visualizzare l'elenco delle lingue 
disponibili. Selezionare il pulsante di opzione corrispondente alla lingua da impostare.

La prima volta che la stampante viene accesa, viene visualizzata una finestra di dialogo per la selezione della 
lingua. Una volta impostata la lingua alla prima accensione, la selezione viene mantenuta ed è possibile 
modificare l'impostazione solo nella pagina Lingua. 

Figura 4-50: Configurazione della lingua
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LUMINOSITÀ DELLO SCHERMO

L'impostazione Luminosità dello schermo consente di regolare la luminosità del display touchscreen. 
È possibile impostare un valore in forma di percentuale, dove 100% rappresenta il valore massimo. 

Figura 4-51: Luminosità dello schermo

Per configurare questa impostazione, premere un punto qualsiasi all'interno della riga; viene visualizzata la 
pagina Luminosità dello schermo. Per modificare la luminosità, utilizzare il cursore. Trascinarlo a destra per 
aumentare la luminosità o a sinistra per diminuirla. Tenere presente che non è possibile impostare la luminosità 
dello schermo su un valore pari allo 0% (schermo completamente scuro).

Figura 4-52: Configurazione dell'impostazione Luminosità dello schermo

UPnP

L'impostazione UPnP consente alla stampante di trasmettere il proprio indirizzo UDN (Unique Device Name) 
sulla rete. Quando questa impostazione è configurata su Acceso, la stampante trasmette l'UDN sulla rete 
consentendo a GrabCAD Print di rilevare automaticamente l'indirizzo IP della stampante per le comunicazioni. 
Quando questa impostazione è configurata su Spento, la stampante non trasmette l'indirizzo IP e sarà 
necessario configurare manualmente GrabCAD Print per comunicare con la stampante.

Figura 4-53: UPnP
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Per configurare questa impostazione, premere un punto qualsiasi all'interno della riga; viene visualizzata la 
pagina UPnP. Per attivare o disattivare l'impostazione, utilizzare i pulsanti di opzione Acceso e Spento; per 
impostazione predefinita, l'impostazione è configurata su Acceso. 

Figura 4-54: Configurazione dell'impostazione UPnP

WI-FI

L'impostazione Wi-Fi consente di controllare la funzionalità Wi-Fi della stampante. Tenere presente che la 
funzionalità di questa impostazione è disponibile se è stato acquistato un dongle Wi-Fi da utilizzare con la 
stampante. Quando questa impostazione è configurata su Acceso, la stampante esegue la scansione delle reti 
Wi-Fi disponibili e si connette a una di esse. In questo modo, è possibile inviare alla stampante i file delle parti 
tramite la rete. Quando l'impostazione è configurata su Spento, la funzionalità Wi-Fi viene disabilitata ed è 
possibile inviare i file delle parti solo tramite la rete Ethernet della struttura o utilizzando un'unità flash USB (per 
maggiori informazioni, vedere "Configurazione della rete" a pagina 14). 

Figura 4-55: Wi-Fi
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Per configurare questa impostazione, premere un punto qualsiasi all'interno della riga; viene visualizzata la 
pagina Wi-Fi. Per attivare o disattivare l'impostazione, utilizzare i pulsanti di opzione Acceso e Spento; per 
impostazione predefinita, l'impostazione è configurata su Acceso. 

Figura 4-56: Configurazione dell'impostazione Wi-Fi

MACCHINA FOTOGRAFICA

L'impostazione Macchina fotografica consente di controllare la macchina fotografica della stampante. Quando 
questa impostazione è configurata su Acceso, la macchina fotografica della stampante consente il monitoraggio 
remoto della costruzione di una parte. Quando questa impostazione è configurata su Spento, la macchina 
fotografica viene spenta e il monitoraggio remoto viene disabilitato. 

Figura 4-57: Macchina fotografica

Per configurare questa impostazione, premere un punto qualsiasi all'interno della riga; viene visualizzata la 
pagina Macchina fotografica. Per attivare o disattivare l'impostazione, utilizzare i pulsanti di opzione Acceso e 
Spento; per impostazione predefinita, l'impostazione è configurata su Acceso. 
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Figura 4-58: Configurazione dell'impostazione Wi-Fi

CALIBRAZIONE

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

• Calibrazione delle puntine
• Calibrazione del touchscreen

Per aprire la pagina Calibrazione, premere il pulsante Calibrazione nella pagina Strumenti; viene visualizzata 
una schermata simile a quella mostrata di seguito.

Figura 4-59: Pagina Calibrazione

Nota: questa sezione contiene una panoramica della pagina Calibrazione e
delle funzioni disponibili nella pagina ma non vengono forniti i dettagli sulle
procedure di calibrazione (vedere "6 Calibrazione e regolazioni" a pagina 143
per informazioni e istruzioni dettagliate sulle procedure di calibrazione).
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CALIBRAZIONE DELLE PUNTINE

Lo stato della calibrazione della stampante è indicato nella riga Calibrazione delle puntine. In base allo stato 
della calibrazione della stampante viene visualizzato Calibrato o Non calibrato. 

Premere un punto qualsiasi all'interno della riga Calibrazione delle puntine per aprire una pagina in cui è 
possibile selezionare varie opzioni di calibrazione delle puntine.

Figura 4-60: Calibrazione delle puntine

La pagina Calibrazione delle puntine consente di eseguire le procedure Calibrazione automatica delle puntine e 
Calibrazione manuale delle puntine. Premere uno dei pulsanti Avvio per eseguire la relativa procedura di 
calibrazione. Ogni calibrazione viene eseguita attraverso una procedura guidata. Per le istruzioni dettagliate, 
vedere "Calibrazione automatica delle puntine" a pagina 145 e "Calibrazione manuale delle puntine" a 
pagina 147. 

Figura 4-61: Opzioni di calibrazione delle puntine
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CALIBRAZIONE DEL TOUCHSCREEN

Premere un punto qualsiasi all'interno della riga Calibrazione touchscreen per aprire una finestra di dialogo per la 
calibrazione del touchscreen Per le istruzioni dettagliate, vedere "Calibrazione del touchscreen" a pagina 155. 

Figura 4-62: Calibrazione del touchscreen

MANUTENZIONE

In questa pagina è possibile 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 Manutenzione, premere il pulsante Manutenzione nella pagina Strumenti; viene visualizzata 
una schermata simile a quella mostrata di seguito. 

Figura 4-63: Pagina Manutenzione

Nota: questa sezione contiene una panoramica della pagina Manutenzione e
delle funzioni disponibili nella pagina ma non vengono forniti i dettagli sulle
procedure di manutenzione della stampante (per maggiori informazioni sulla
manutenzione, vedere "7 Manutenzione" a pagina 159).
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PONTE/PIANO

Le informazioni sulla posizione degli assi X, Y e Z vengono visualizzate nella riga Ponte/Piano. Premere un 
punto qualsiasi all'interno della riga Ponte/Piano per aprire la pagina Ponte/Piano.

Figura 4-64: Posizione X, Y, Z

La freccia della sezione Ponte: consente di spostare la testina sugli assi X e Y. Premere il pulsante Freccia 
avanti per spostare il gruppo della testina nella parte anteriore del ponte.

La due frecce della sezione Piano: consentono di spostare il piatto (Z) verso l'alto o verso il basso. 

• Premere il pulsante Freccia su per spostare il piano Z nella posizione Z intermedia.
• Premere il pulsante Freccia giù per spostare il piano Z nella posizione Z inferiore.

Le informazioni visualizzate nella sezione Posizioni vengono aggiornate per riflettere le modifiche al 
posizionamento Z apportate utilizzando le frecce direzionali. 

Figura 4-65: Pagina Ponte/Piano
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CAMERA

La riga Camera mostra la temperatura corrente confrontata con la temperatura di riferimento della camera.

Figura 4-66: Temperatura della camera

AGGIORNARE SOFTWARE

La riga Aggiornare software mostra la versione del software del Controller installata sulla stampante. 

Figura 4-67: Aggiornare software

Premere un punto qualsiasi all'interno della riga Aggiornare software per aprire una pagina in cui è possibile 
aggiornare la versione del software del Controller della stampante (per maggiori informazioni, vedere 
"Aggiornamento del software del Controller" a pagina 159).

Figura 4-68: Pagina Aggiornare software
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ODOMETRI DI SISTEMA

La riga Odometri di sistema mostra quante ore la stampante è rimasta accesa e il numero di ore di costruzione.

Figura 4-69: Odometri di sistema

NUMERO DI SERIE

La riga 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 del numero di 
serie, vedere la Figura 2-6 a pagina 12).

Figura 4-70: Numero di serie

LICENZE OPEN SOURCE

Premere un punto qualsiasi all'interno della riga Licenze Open Source per aprire la pagina delle informazioni 
legali relative al software open source in esecuzione sulla stampante. I file vengono visualizzati in sola lettura. 

Figura 4-71: Licenze Open Source

TIPO DI SISTEMA

La riga Tipo di sistema mostra le informazioni sul modello della stampante (F170, F270 o F370). 

Figura 4-72: Tipo di sistema
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RETE

Nella pagina Rete, è possibile configurare la connessione di rete della stampante: Statica, Dinamica 
(impostazione predefinita) o Wi-Fi. Le righe e le impostazioni configurabili presenti nella pagina Rete dipendono 
dalla scelta del tipo di rete.

Per aprire la pagina Rete, premere il pulsante Rete nella pagina Strumenti; viene visualizzata una schermata 
simile a quella mostrata di seguito.

Figura 4-73: Pagina Rete

Premere un punto qualsiasi all'interno della riga Tipo di collegamento per selezionare il tipo di rete: Cablato 
(Statica o Dinamica) o Senza fili (Wi-Fi); l'impostazione predefinita è Cablato. Utilizzare i pulsanti di opzione 
Cablato e Senza fili per selezionare il tipo di connessione. Dopo aver selezionato il tipo di connessione, 
premere il pulsante Indietro per chiudere la pagina e tornare alla pagina Rete; il tipo di connessione selezionato 
viene mostrato nella riga Tipo di collegamento (vedere gli esempi nella Figura 4-75 e nella Figura 4-76). 

Nota: la configurazione della rete della struttura viene eseguita al momento
dell'installazione e della configurazione iniziali (vedere "Configurazione della
rete" a pagina 14). Le informazioni contenute in questa sezione aiutano a
comprendere le funzionalità della sezione Rete della pagina Impostazioni. 

Nota: l'impostazione Tipo di collegamento viene visualizzata solo se è stato
installato un dongle Wi-Fi e l'impostazione Wi-Fi della stampante è configurata
su Acceso (per maggiori informazioni, vedere "Wi-Fi" a pagina 92). Se non è
stato installato un dongle o se è stato installato un dongle ma l'impostazione
Wi-Fi della stampante è configurata su Spento, la riga non viene visualizzata e
non è possibile configurare la rete Wi-Fi.
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Figura 4-74: Selezione del tipo di collegamento

In base all'opzione selezionata per l'impostazione Tipo di collegamento (Cablato o Senza fili), la seconda riga 
della pagina Rete varia. 

• Se in Tipo di collegamento è stato selezionato Cablato, viene visualizzata la riga Modalità rete.
• Se in Tipo di collegamento è stato selezionato Senza fili, viene visualizzata la riga Reti disponibili. 

Per informazioni sui tipi di connessione disponibili, vedere le sezioni seguenti. 

Figura 4-75: Pagina Rete: riga Modalità rete

Figura 4-76: Pagina Rete: riga Reti disponibili
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Se in Tipo di collegamento è stato selezionato Cablato, viene visualizzata la riga Modalità rete (vedere 
l'esempio nella Figura 4-75 a pagina 101). Premere un punto qualsiasi all'interno della riga per selezionare una 
delle seguenti modalità: Statica o Dinamica (impostazione predefinita). Utilizzare i pulsanti di opzione Statica e 
Dinamica per selezionare la modalità della rete. Dopo aver selezionato la modalità della rete, premere il 
pulsante Indietro per chiudere la pagina e tornare alla pagina Rete; la modalità delle rete selezionata viene 
mostrata nella riga Tipo di collegamento. 

Figura 4-77: Selezione della modalità di una rete cablata

Se in Tipo di collegamento è stato selezionato Senza fili, viene visualizzata la riga Reti disponibili (vedere 
l'esempio nella Figura 4-76 a pagina 101). Premere un punto qualsiasi all'interno della riga per aprire una 
pagina in cui è possibile eseguire la scansione delle reti e connettersi a una delle reti Wi-Fi disponibili. Dopo 
aver selezionato una rete disponibile, inserito la password e/o il nome utente per connettersi alla rete (se 
applicabile) e salvato la configurazione di rete, premere il pulsante Indietro per chiudere la pagina e tornare alla 
pagina Rete; il nome della rete wireless selezionata viene mostrato nella riga Reti disponibili. 

Figura 4-78: Selezione della modalità di una rete wireless
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CONFIGURAZIONE DI RETE DINAMICA

Quando è abilitata l'opzione Dinamica (DHCP) di una rete cablata, l'indirizzo IP della stampante viene generato 
da un server di rete o da un computer. Il server o il computer può generare un indirizzo IP di volta in volta 
diverso. L'indirizzo IP generato viene visualizzato nel campo Indirizzo IP insieme alla maschera di sottorete, 
all'indirizzo gateway e all'indirizzo MAC corrispondenti.

Al termine, premere il pulsante Indietro per chiudere la pagina e tornare alla pagina Strumenti. 

Figura 4-79: Configurazione di rete dinamica
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CONFIGURAZIONE DI RETE STATICA

Quando è abilitata l'opzione Statica di una rete cablata, è necessario configurare manualmente i campi 
Indirizzo IP, Maschera di sottorete e Indirizzo gateway (le informazioni vengono fornire dall'amministratore del 
sistema). Utilizzare il tastierino numerico per configurare le informazioni: toccare un campo sullo schermo per 
selezionarlo, quindi inserire le informazioni sulla rete. Toccare un punto qualsiasi al di fuori della tastiera per 
terminare e chiudere la tastiera. Premere il pulsante Applica per salvare la configurazione di rete. Una volta 
premuto il pulsante Applica e salvato la configurazione di rete, le informazioni inserite non vengono modificate.

Al termine, premere il pulsante Indietro per chiudere la pagina e tornare alla pagina Strumenti.

Figura 4-80: Configurazione di rete statica

Nota: per conoscere l'indirizzo IP, la maschera di sottorete o l'indirizzo gateway,
contattare l'amministratore del sistema.
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CONFIGURAZIONE DELLA RETE WI-FI

Quando viene abilitata la rete wireless, è possibile eseguire una scansione delle reti disponibili e connettere la 
stampante a una rete Wi-Fi (vedere la Figura 4-78 a pagina 102). In base ai requisiti di sicurezza della rete, per 
connettersi alla rete potrebbe essere necessario inserire la password e/o il nome utente. Utilizzare la tastiera 
per inserire le informazioni: toccare un campo sullo schermo per selezionarlo, quindi inserire le informazioni di 
sicurezza della rete. Toccare un punto qualsiasi al di fuori della tastiera per terminare e chiudere la tastiera. 
Premere il pulsante Collegare per salvare la configurazione di rete. Una volta premuto il pulsante Collegare e 
salvato la configurazione di rete, le informazioni inserite non vengono modificate.

Premere il pulsante Indietro per chiudere la pagina e tornare alla pagina Rete; il nome della rete wireless 
selezionata viene mostrato nella riga Reti disponibili.

Figura 4-81: Configurazione della rete Wi-Fi

Premere il pulsante Indietro per chiudere la pagina e tornare alla pagina Strumenti. All'interno del pulsante Rete 
viene visualizzato un puntino di colore blu per indicare che la stampante è configurata per una rete Wi-Fi.

Figura 4-82: Finestra di dialogo per l'inserimento delle impostazioni di rete
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ALIMENTAZIONE

La pagina Alimentazione consente di spegnere o riavviare la stampante. Per spegnere la stampante, si consiglia 
di utilizzare l'opzione Spegnere in questa pagina invece di premere il pulsante di accensione/spegnimento che si 
trova sulla parte anteriore della stampante. 

Per aprire la pagina Alimentazione, premere il pulsante Alimentazione nella pagina Strumenti; viene visualizzata 
una schermata simile a quella mostrata di seguito.

Figura 4-83: Pagina Alimentazione
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RIAVVIARE

Premere un punto qualsiasi all'interno della riga Riavviare per aprire una finestra di dialogo per il riavvio 
manuale della stampante. 

Figura 4-84: Riavviare 

Premendo il pulsante Accetta nella finestra di dialogo, la stampante viene riavviata automaticamente. Premendo 
il pulsante Chiudi in questa finestra di dialogo, la finestra viene chiusa. 

Figura 4-85: Finestra di dialogo di conferma del riavvio
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SPEGNERE

Premere un punto qualsiasi all'interno della riga Spegnere per aprire una finestra di dialogo per lo spegnimento 
della stampante. 

Figura 4-86: Spegnere 

Premendo il pulsante Accetta nella finestra di dialogo, la stampante viene spenta. Premendo il pulsante Chiudi 
in questa finestra di dialogo, la finestra viene chiusa. 

Figura 4-87: Finestra di dialogo di conferma del riavvio
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LUCE

Il pulsante Luce è l'unico pulsante della pagina Strumenti che una volta premuto non apre una nuova pagina. 
Questo pulsante consente di accendere e spegnere la luce della camera. Lo stato della luce della camera 
(accesa/spenta) viene mostrato dall'indicatore presente nell'angolo in alto a sinistra del pulsante. La tabella 
seguente contiene l'elenco e la descrizione degli stati del pulsante.

Tabella 4-13: Pulsante Luce: stati del pulsante 

Stato del pulsante Descrizione

La luce della camera è accesa.

Premendo il pulsante Luce in questo stato, la luce 
della camera si spegne. 

La luce della camera è spenta.

Premendo il pulsante Luce in questo stato, la luce 
della camera si accende. 
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5

5 FUNZIONAMENTO DELLA 
STAMPANTE

Questo capitolo descrive il funzionamento di base della stampante serie F123.

OPERAZIONI BASE ESEGUITE DALL'OPERATORE

ACCENSIONE DELLA STAMPANTE

Per accendere la stampante:

1. Collegare l'estremità maschio del cavo di alimentazione in dotazione direttamente a una presa 
elettrica collegata a terra.

2. Collegare l'estremità femmina del cavo di alimentazione direttamente nella presa sulla parte 
posteriore della stampante (vedere la Figura 2-7). 

3. Premere il pulsante di accensione sulla parte anteriore della stampante. 

Figura 5-1: Posizione del pulsante di accensione

Pulsante di accensione
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4. La stampante inizia il processo di avviamento. Il touchscreen si accende e viene avviata la 
procedura di inizializzazione. 

5. La prima volta che la stampante viene accesa, viene visualizzata una finestra di dialogo per la 
selezione della lingua. Selezionare il pulsante di opzione corrispondente alla lingua da impostare 
toccando la relativa riga sullo schermo, quindi confermare la selezione. 

Figura 5-2: Schermata di avvio Inizializzazione

6. Al termine della procedura di inizializzazione e avvio, sul touchscreen viene visualizzata la 
pagina Costruzione e la stampante esegue automaticamente la calibrazione del ponte XY (per 
maggiori informazioni, vedere "Calibrazione del ponte XY" a pagina 157). 

Figura 5-3: Pagina Costruzione
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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. Premere il pulsante di accensione sulla parte anteriore della stampante (vedere la Figura 5-1).

3. Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui viene richiesto di confermare lo spegnimento; per 
spegnere la stampante, premere Accetta. 

Figura 5-4: Conferma dello spegnimento

4. Dopo circa due minuti la stampante si spegne. 

Tenere presente che questa procedura spegne solo i circuiti elettronici. Per togliere completamente 
l'alimentazione alla stampante, scollegare il cavo di alimentazione che si trova nella parte posteriore della 
stampante (per maggiori informazioni, vedere "Spegnimento" a pagina 170).

Nota: se si prevede di non utilizzare la stampante per più di 72 ore, scaricare il
materiale, conservarlo in un contenitore ermetico e spegnere il sistema.
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CARICAMENTO DEL MATERIALE 
In questa sezione, viene illustrata la procedura per caricare il materiale nella testina di supporto e nella testina di 
modello. Al termine della procedura, controllare le informazioni di stato visualizzate sul touchscreen. 

La sezione Preparazione della bobina di materiale descrive la procedura per preparare la bobina di materiale da 
inserire nell'alloggiamento per i materiali e illustra i componenti della bobina di materiale. Una volta preparata la 
bobina di materiale, vedere la sezione Installazione della bobina di materiale per le procedure di installazione 
della bobina di materiale e di caricamento del materiale nella testina. 

Le stampanti F270 e F370 utilizzano quattro alloggiamenti per i materiali (due per il materiale per i modelli e due 
per il materiale di supporto) mentre la stampante F170 utilizza due alloggiamenti per i materiali (uno per il 
materiale per i modelli e uno per il materiale di supporto). Per procedere alla costruzione di una parte, è 
necessario installare almeno una bobina di materiale per i modelli e una di materiale di supporto. Se il lavoro 
richiede una quantità di materiale maggiore di quella disponibile in una sola bobina, è possibile installare 
un'altra bobina di materiale per i modelli e/o di supporto nell'alloggiamento ancora vuoto e utilizzare la funzione 
di cambio automatico della bobina (per maggiori informazioni, vedere "Cambio automatico del materiale" a 
pagina 119). Tuttavia, per proteggere le bobine non utilizzate dall'esposizione all'umidità si consiglia di 
conservarle come indicato nella sezione "Manipolazione e conservazione dei materiali" a pagina 120.

PREPARAZIONE DELLA BOBINA DI MATERIALE
La procedura di preparazione di una bobina di materiale nuova (imballata) varia leggermente rispetto alla 
procedura di preparazione di una bobina di materiale usata. Per preparare una bobina nuova (imballata), 
rimuovere la bobina dall'imballaggio predisposto da Stratasys. Per preparare una bobina usata, rimuovere la 
bobina dalla custodia in cui è stata conservata. Quindi, estrarre l'estremità del filamento della bobina dalla 
posizione di blocco. Esaminare il filamento per verificare che non sia piegato. In caso contrario, tagliare 
l'estremità del filamento utilizzando il tagliacavi da 5 pollici incluso nel kit di benvenuto. Per maggiori 
informazioni sui componenti della bobina di materiale, vedere la Figura 5-5.

Figura 5-5: Componenti della bobina di materiale

Nota: prima di caricare il materiale, assicurarsi che la stampante sia ferma
(inattiva) e non sia in corso un processo di costruzione.

Chip di memoria

Posizioni di blocco delle 
estremità dei filamenti
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A questo punto, la bobina di materiale è pronta per essere installata nell'alloggiamento per i materiali. Per 
installare la bobina di materiale e caricare il materiale nella testina, seguire la procedura indicata nella sezione 
"Installazione della bobina di materiale" a pagina 114. 

INSTALLAZIONE DELLA BOBINA DI MATERIALE

Dopo aver preparato adeguatamente la bobina di materiale, è possibile iniziare la procedura di caricamento del 
materiale. Il precaricamento del filamento nell'ingranaggio di alimentazione consente di posizionare il filamento 
della bobina per essere caricato nella puntina del liquefattore all'interno della testina. Una volta che il filamento 
è stato rilevato dall'apposito sensore, è possibile caricarlo completamente nella puntina del liquefattore. 

Per installare e caricare la bobina di materiale:

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

2. Selezionare il pulsante Materiali nel menu di navigazione; viene visualizzata una schermata 
simile a quella mostrata nella Figura 5-6. Le informazioni visualizzate rappresentano la 
configurazione corrente della stampante.

3. Osservare le informazioni di stato visualizzate sotto ciascuna icona di stato dei materiali. Se il 
bordo dell'icona di stato di un materiale è tratteggiato e di colore grigio, la bobina di materiale non 
è presente nell'alloggiamento del materiale corrispondente. Se l'icona di stato della testina è 
completamente grigia, il materiale non è caricato nella testina. 

Figura 5-6: Configurazione corrente - Caricamento del materiale

4. Aprire il cassetto dell'alloggiamento per i materiali. 
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5. Inserire la bobina di materiale da caricare nel vano appropriato dell'alloggiamento. 

• Sollevare il fermo che blocca il coperchio dell'alloggiamento da caricare per sbloccare il coperchio. 
• Aprire il coperchio per scoprire il vano in cui inserire la bobina di materiale. 
• Posizionare la bobina di materiale nel vano assicurandosi che l'estremità del filamento sia rivolta 

verso la parte posteriore dell'alloggiamento. 
• Una volta inserita la bobina, il bordo dell'icona di stato del materiale diventa di colore giallo (non 

tratteggiato) e sopra l'icona viene visualizzato un badge di notifica.

6. Aprire la pagina Dettagli materiale relativa all'alloggiamento per i materiali in cui si desidera 
caricare il materiale toccando l'icona di stato del materiale corrispondente sullo schermo.

7. Ruotare lentamente la bobina di materiale e far avanzare il filamento attraverso l'apposita 
apertura e nel meccanismo di alimentazione. Ruotare la bobina e far avanzare il filamento fino a 
quando il pulsante Carica non viene abilitato.

• Per consentire al filamento di raggiungere il sensore di rilevamento, è necessario farlo avanzare di 
circa 50,8 mm.

• Quando viene fatto avanzare, assicurarsi che il filamento non superi il bordo della bobina di 
materiale per evitare errori di annodamento e/o caricamento. 

• L'icona di stato del materiale cambia e viene visualizzata in grigio (linea dei bordi continua) ad 
indicare che il materiale non è caricato (vedere la Tabella 4-7).

Figura 5-7: Inserimento della bobina di materiale

8. Una volta che il filamento è stato rilevato dall'apposito sensore, premere il pulsante Carica nella 
pagina Dettagli materiale.

Apertura per 
il filamento

Bobina di 
materiale
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Figura 5-8: Pulsante Carica

9. Premere il pulsante Indietro per chiudere la pagina Dettagli materiale e tornare alla pagina 
Materiali.

10. Il materiale inizia ad essere caricato nella puntina del liquefattore all'interno della testina. Il 
segmento che collega l'icona di stato del materiale e l'icona di stato della testina corrispondente 
viene evidenziato per indicare che è in corso il caricamento (vedere la Figura 4-31 a pagina 78).

• Il dispositivo di controllo di trasmissione del materiale inizia a spingere il filamento nella puntina del 
liquefattore.

• Quando il filamento raggiunge la testina, entra nella puntina del liquefattore e inizia a riscaldarsi per 
raggiungere la temperatura operativa del materiale (automaticamente, in base ai dati del chip di 
memoria della bobina di materiale). Inoltre, la temperatura della camera viene impostata al valore 
idoneo al materiale che si sta caricando.

• Quando la puntina è a tre gradi dalla temperatura di riferimento, la testina si sposta verso l'area di 
spurgo e la puntina scarica una piccola quantità di materiale.

11. Una volta caricato il materiale, il segmento che collega l'icona di stato del materiale e l'icona di 
stato della testina corrispondente diventa di colore blu (linea continua), l'icona di stato della 
testina diventa di colore blu e il bordo dell'icona di stato del materiale diventa di colore blu (linea 
continua). 

12. Al termine del caricamento del materiale, chiudere il coperchio dell'alloggiamento per i materiali 
caricato, quindi chiudere il cassetto dell'alloggiamento per i materiali.

A questo punto, è possibile selezionare un lavoro da costruire (per informazioni sulla selezione e l'avvio di un 
lavoro, vedere la sezione "Operazioni di base per la costruzione di un lavoro" a pagina 123). 

Nota: è possibile caricare un solo materiale per volta. 
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SCARICAMENTO DEL MATERIALE 

Per scaricare il materiale: 

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

2. Selezionare il pulsante Materiali nel menu di navigazione; viene visualizzata una schermata 
simile a quella mostrata nella Figura 5-9. Le informazioni visualizzate rappresentano la 
configurazione corrente della stampante.

3. Osservare le informazioni di stato visualizzate sotto ciascuna icona di stato dei materiali. Se il 
materiale è caricato, il segmento che collega l'icona di stato del materiale e l'icona di stato della 
testina corrispondente è di colore blu (linea continua), l'icona di stato della testina è di colore blu 
e il bordo dell'icona di stato del materiale è di colore blu (linea continua). 

Figura 5-9: Configurazione corrente - Scaricamento del materiale

4. Aprire la pagina Dettagli materiale relativa all'alloggiamento per i materiali da cui si desidera 
scaricare il materiale toccando l'icona di stato del materiale corrispondente sullo schermo.

5. Premere il pulsante Scaricare nella pagina Dettagli materiale.

Figura 5-10: Pulsante Scaricare
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6. Il materiale inizia ad essere scaricato dalla testina. La procedura di scaricamento può richiedere 
diversi minuti.

• Il segmento che collega l'icona di stato del materiale e l'icona di stato della testina corrispondente 
viene evidenziato per indicare che è in corso lo scaricamento (vedere la Figura 4-31 a pagina 78).

• L'icona di stato della testina diventa completamente grigia per indicare che il materiale non è più 
caricato nella testina. 

• Il bordo dell'icona di stato del materiale diventa di colore giallo (linea continua) e al centro dell'icona 
viene visualizzato un badge di notifica. Lo stato dell'icona non cambia fino a quando la bobina di 
materiale non viene caricata di nuovo o rimossa del tutto. 

A questo punto è possibile scegliere di ricaricare la bobina di materiale appena scaricata (vedere "Caricamento 
del materiale" a pagina 113 per le istruzioni dettagliate) o di rimuovere la bobina di materiale dall'alloggiamento 
per i materiali (vedere "Rimozione delle bobine di materiale" a pagina 118 per le istruzioni dettagliate).

RIMOZIONE DELLE BOBINE DI MATERIALE

La procedura di rimozione di una bobina di materiale vuota varia leggermente rispetto alla rimozione di una 
bobina di materiale parzialmente usata.

RIMOZIONE DI UNA BOBINA DI MATERIALE VUOTA

1. Assicurarsi che il cassetto dell'alloggiamento per i materiali sia aperto.

2. Sollevare il fermo che blocca il coperchio dell'alloggiamento per i materiali che contiene la bobina 
vuota e aprire il coperchio per scoprire la bobina di materiale vuota. 

3. Sollevare la bobina di materiale per estrarla dal vano dell'alloggiamento per i materiali in cui è 
contenuta. Una volta rimossa la bobina di materiale dall'alloggiamento per i materiali, il bordo 
dell'icona di stato del materiale diventa di colore grigio (tratteggiato) per indicare che 
l'alloggiamento per i materiali corrispondente è vuoto. 

4. Potrebbe essere visibile una porzione di filamento della lunghezza di circa 50,8 mm che 
fuoriesce dal foro di uscita del filamento. 

5. Smaltire la bobina vuota poiché non è più utilizzabile. 

RIMOZIONE DI UNA BOBINA DI MATERIALE PARZIALMENTE USATA

1. Scaricare il filamento dalla testina (vedere "Scaricamento del materiale" a pagina 117). 

2. Una volta scaricato, il bordo dell'icona di stato del materiale diventa di colore giallo (linea 
continua) e al centro dell'icona viene visualizzato un badge di notifica. 

3. Assicurarsi che il cassetto dell'alloggiamento per i materiali sia aperto.

4. Sollevare il fermo che blocca il coperchio dell'alloggiamento per i materiali che contiene la bobina 
da rimuovere e aprire il coperchio per scoprire la bobina di materiale vuota. 

Nota: è possibile scaricare un solo materiale per volta. 

Nota: le bobine vuote potrebbero contenere un piccolo residuo di materiale
inutilizzabile. Il materiale residuo prevede un margine per la produzione e
assicura che il cambio automatico funzioni correttamente.
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5. Ruotare lentamente la bobina di materiale per rimuovere il filamento dal meccanismo di 
alimentazione. Il filamento si riavvolge intorno alla bobina. Ruotare la bobina fino a quando 
l'estremità del filamento non fuoriesce dall'apposita apertura.

6. Sollevare la bobina di materiale per estrarla dal vano dell'alloggiamento per i materiali in cui è 
contenuta. Una volta rimossa la bobina di materiale dall'alloggiamento per i materiali, il bordo 
dell'icona di stato del materiale diventa di colore grigio (tratteggiato) per indicare che 
l'alloggiamento per i materiali corrispondente è vuoto. 

7. Utilizzando il tagliacavi da 5" (in dotazione nel kit di benvenuto), tagliare il filamento in modo che 
l'estremità del filamento sia a filo.

8. Bloccare l'estremità del filamento in una delle posizioni di blocco lungo il bordo della bobina di 
materiale (vedere la Figura 5-5 a pagina 113). 

9. Posizionare la bobina di materiale in una custodia (in dotazione nel kit di benvenuto) e 
assicurarsi che la custodia sia perfettamente sigillata (vedere "Manipolazione e conservazione 
dei materiali" a pagina 120 per le specifiche di conservazione). 

10. Se necessario, installare un'altra bobina di materiale (vedere "Installazione della bobina di 
materiale" a pagina 114 per le istruzioni).

CAMBIO AUTOMATICO DEL MATERIALE

La funzione di cambio automatico consente di completare costruzioni di lunga durata senza la presenza di un 
operatore. Se una costruzione richiede una quantità di materiale maggiore di quella disponibile in una sola 
bobina di materiale, è possibile precaricare il materiale di un'altra bobina in modo da utilizzare la funzione di 
cambio automatico. La funzione di cambio automatico è disponibile solo per i modelli F270 e F370. 

Quando una bobina di materiale attiva si esaurisce:

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

2. Il materiale della bobina di materiale per il cambio automatico viene caricato nella testina. Il 
lavoro riprende automaticamente. 

3. Durante il cambio automatico, l'interfaccia utente si aggiorna e indica che è in corso la 
procedura. Non è necessario l'intervento dell'utente.

4. Se viene premuto il pulsante Sospendi durante un cambio automatico, la stampante resta in 
pausa finché l'operazione di cambio non viene completata.

• Dopo aver premuto il pulsante Sospendi, l'interfaccia utente si aggiorna e indica il motivo della 
pausa.

Nota: quando viene fatta ruotare la bobina, assicurarsi che il filamento sia
riavvolto saldamente intorno alla bobina. Se il filamento supera i bordi della
bobina potrebbe annodarsi. 

Nota: è necessario precaricare il materiale della seconda bobina di materiale
prima dell'avvio della procedura di cambio automatico, ossia l'icona di stato del
materiale della bobina deve indicare che il materiale non è caricato (bordo di
colore grigio e linea continua). Se il materiale non viene precaricato, il cambio
automatico non viene eseguito e la stampante viene messa in pausa.

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 205 per maggiori informazioni). Il cambio automatico non
viene eseguito e la stampante viene messa in pausa.
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• Premere Accetta nella finestra di dialogo visualizzata sullo schermo per tornare alla pagina 
Costruzione.

• Nella pagina Costruzione, premere il pulsante Avvia per riprendere la costruzione. 

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

• Aprire la pagina Materiali premendo il pulsante Materiali nel menu di navigazione. 
• Osservare lo stato di caricamento di ciascun materiale. Il bordo dell'icona di stato del materiale 

corrispondente alla bobina di materiale per cui si è verificato l'errore di caricamento diventa di colore 
rosso. Viene anche visualizzata l'icona di un badge di notifica all'interno del segmento del filamento; 
premere l'icona sullo schermo per aprire la pagina Dettagli materiale del materiale corrispondente.

• Nella pagina Dettagli materiale viene visualizzato un messaggio di testo che indica il motivo 
dell'errore di caricamento. Toccare il testo sullo schermo per visualizzare una finestra di dialogo che 
contiene altre informazioni relative all'errore (se disponibili). In "Errori di caricamento/scaricamento" 
a pagina 210 viene fornita una descrizione dettagliata dei possibili errori di caricamento e le istruzioni 
per correggerli. 

• Una volta risolto l'errore, tornare alla pagina Costruzione.
• Premere il pulsante Avvia per riprendere la costruzione o il pulsante Interrompi per annullarla.

MANIPOLAZIONE E CONSERVAZIONE DEI MATERIALI

I materiali termoplastici FDM Stratasys mantengono inalterate le prestazioni per un lungo periodo di tempo se 
manipolati e conservati secondo le procedure raccomandate. Come altri materiali termoplastici, il filamento può 
assorbire umidità se esposto ad ambienti umidi. Le bobina di materiale 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 bobina assorbe umidità, la qualità della superficie, la qualità delle giunture e l'estetica generale 
di una parte finita potrebbero risentirne. Assicurarsi che il filamento rimanga asciutto.

Sono disponibili bobine di materiale per i modelli di due dimensioni. Le bobine di materiale per i modelli 
standard contengono 984 cc di filamento, mentre le bobine più grandi contengono 1475 cc. È disponibile un 
solo tipo di bobina di materiale di supporto, che contiene 984 cc di filamento. 

Le bobine di materiale contengono anche una sostanza disseccante con la funzione di mantenere l'umidità a 
livelli accettabili per le bobine ancora sigillate. Quando il disseccante viene esposto all'aria ambiente può 
saturarsi e perdere di efficacia nel controllo dell'umidità. Una corretta manipolazione della bobina una volta 
aperta è essenziale per massimizzarne la durata. Quando viene conservata, una busta di plastica consente di 
chiudere ermeticamente la bobina di materiale proteggendola dall'umidità.

Le bobine di materiale rimosse dalla stampante su cui sono presenti residui di materiale devono essere 
conservate in una delle buste a chiusura ermetica in dotazione nel kit di benvenuto. Prima di introdurre la 
bobina di materiale nella busta, assicurarsi che il filamento della bobina sia bloccato saldamente in una delle 
posizioni di blocco delle estremità dei filamenti sul bordo della bobina. 

Attenzione: il materiale deve essere conservato a una temperatura compresa
tra 13 °C e 24 °C con un intervallo di umidità relativa del 20%-50%. 

Attenzione: le bobine di materiale non devono rimanere all'esterno di un
contenitore sigillato per più di 1 minuto. Una busta di alluminio o l'alloggiamento
per i materiali sono esempi di contenitori idonei.
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SOSTITUZIONE DI UNA TESTINA

Quando una testina raggiunge le 1500 ore di costruzione (limite dell'odometro), sull'interfaccia utente viene 
visualizzato un avviso e l'icona di stato della testina viene evidenziata in rosso nella pagina Materiali. È possibile 
continuare a utilizzare una testina che ha superato il limite dell'odometro ma si consiglia di sostituire la testina in 
quanto non è possibile prevedere la qualità di costruzione della parte.

SOSTITUZIONE DI UNA TESTINA STANDARD

Le informazioni contenute in questa sezione illustrano la procedura di sostituzione di una testina standard. 
Sebbene le istruzioni seguenti illustrino la procedura di sostituzione di una testina di modellazione, la procedura 
è identica anche per le testine di supporto. La procedura di sostituzione di una testina PLA varia leggermente 
rispetto alla procedura di sostituzione di una testina standard; la sezione "Sostituzione di una testina PLA" a 
pagina 122 illustra le differenze tra le due procedure. 

1. Scaricare il materiale dalla testina da sostituire (vedere "Scaricamento del materiale" a 
pagina 117 per le istruzioni).

2. Con la stampante accesa, aprire il coperchio superiore (vedere la Figura 3-1 a pagina 21). 

3. Sollevare la linguetta di rilascio e sganciare il cavo a nastro della testina da sostituire (la testina 
di modellazione e la testina di supporto si trovano rispettivamente a sinistra e a destra). 

4. Scollegare il tubo di alimentazione dei materiali della testina da sostituire. 

5. Sbloccare la leva di sgancio della testina da sostituire.

Figura 5-11: Collegamenti della testina

Nota: la sostituzione di una testina mentre la stampante è accesa assicura che
venga eseguita la calibrazione automatica delle puntine una volta completata la
sostituzione.

Quando il coperchio superiore viene aperto, la testina e tutti i motori vengono
scollegati automaticamente dall'alimentazione. 

Leva di 
sgancio della 

testina

Tubo di 
alimentazione 
dei materiali

Cavo a nastro della testina
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6. Estrarre il gruppo della testina dal ponte e rimuoverlo dalla stampante. 

Figura 5-12: Rimozione della testina

7. Inserire un gruppo della testina nuovo nell'alloggiamento rimasto vuoto all'interno della stampante.

8. Bloccare la testina in posizione utilizzando la leva di sgancio della testina. Premere la leva in 
modo che sia chiusa saldamente per assicurarsi che la testina sia bloccata in sede. 

9. Collegare il tubo di alimentazione dei materiali al nuovo gruppo della testina. 

10. Inserire il connettore del cavo a nastro della testina nel nuovo gruppo della testina assicurandosi 
che sia bloccato in sede nella testina e che il fermo sia innestato. 

11. Chiudere il coperchio superiore. 

12. Dopo la sostituzione della testina e prima dell'avvio della costruzione successiva viene eseguita 
automaticamente la calibrazione automatica delle puntine (per maggiori informazioni, vedere 
"Calibrazione automatica delle puntine" a pagina 145). Tenere presente che la calibrazione viene 
eseguita solo se la stampante è accesa.

SOSTITUZIONE DI UNA TESTINA PLA

La procedura di sostituzione di una testina PLA varia leggermente rispetto alla procedura di sostituzione di una 
testina standard. Le testine PLA devono essere installate nell'alloggiamento della testina di modellazione 
all'interno del ponte. La testina di modellazione PLA viene utilizzata insieme a un modulo di raffreddamento da 
installare nell'alloggiamento della testina di supporto. La testina PLA estrude sia la struttura di sostegno che la 
struttura dei modelli. 

Per sostituire una testina PLA o il modulo di raffreddamento associato, completare i passaggi da 1 a 11 descritti in 
precedenza. Quando viene sostituita una testina PLA, la calibrazione automatica delle puntine non viene eseguita. 
Nei passaggi 3 e 7 tenere presente che la testina PLA deve essere installata nell'alloggiamento della testina di 
modellazione (a sinistra) e il modulo di raffreddamento nell'alloggiamento della testina di supporto (a destra). 

Nota: se viene sostituita una testina mentre la stampante è spenta, quando viene
chiuso il coperchio superiore, la calibrazione automatica delle puntine non viene
eseguita ed è necessario eseguire la calibrazione manualmente. Vedere
"Calibrazione automatica delle puntine" a pagina 145 per le istruzioni. 
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OPERAZIONI DI BASE PER LA COSTRUZIONE DI UN 
LAVORO

PRIMA DELLA COSTRUZIONE

Per costruire un lavoro, è necessario scaricare i file del lavoro sulla stampante, quindi caricare i singoli file nella 
coda dei lavori utilizzando uno dei due metodi seguenti: 

1. Trasferimento in rete sulla workstation tramite l'applicazione GrabCAD Print. Questo è il metodo 
consigliato per aggiungere lavori nella coda dei lavori. Per le istruzioni dettagliate, vedere 
"Trasferimento tramite GrabCAD Print" a pagina 53.

2. Trasferimento tramite USB utilizzando un'unità flash USB da inserire in una delle porte USB 
disponibili. Per le istruzioni dettagliate, vedere "Trasferimento tramite USB" a pagina 53. 

Il primo metodo consente di selezionare lavori elaborati e inviati alla stampante (tramite la connessione Ethernet 
della struttura o tramite Wi-Fi) utilizzando l'applicazione GrabCAD Print sulla workstation. I lavori vengono inviati 
in formato CMB e aggiunti direttamente alla coda dei lavori (memorizzata sul disco rigido della stampante). I file 
CMB contengono le informazioni di base dei lavori elaborati; queste informazioni vengono utilizzate per 
verificare la compatibilità del lavoro con la configurazione corrente della stampante. Per informazioni sull'uso di 
GrabCAD Print, consultare la guida dell'applicazione GrabCAD Print disponibile all'interno del software.

Il secondo metodo consente di selezionare lavori memorizzati su un'unità flash USB inserita in una delle porte 
USB disponibili (vedere la posizione delle porte nella Figura 3-3 a pagina 23). Inoltre, se non è possibile 
trasferire sulla stampante i file del lavoro tramite la connessione di rete (a causa di problemi di connessione, 
interruzione della rete, ecc.), questo metodo di backup consente di eseguire i file elaborati con GrabCAD Print e 
di ristampare i lavori più frequenti. In alternativa, è possibile selezionare un singolo file del lavoro presente su 
un'unità flash USB e stamparlo direttamente dalla pagina Costruzione. Questa opzione è disponibile solo se la 
coda dei lavori è vuota (per maggiori informazioni, vedere "Caricamento di un file" a pagina 43). 

PREPARAZIONE DELLA STAMPANTE

Per preparare la stampante a una costruzione:

1. Accendere la stampante (vedere "Accensione della stampante" a pagina 110 per le istruzioni).

2. Aprire lo sportello della camera.

3. Posizionare un nuovo substrato sul piatto e bloccare il substrato nella posizione di costruzione 
sollevando la maniglia di espulsione del substrato.

4. Assicurarsi che le spazzole dell'unità di pulizia delle puntine e le puntine della stampante siano 
pulite e che non siano presenti residui di materiale nell'area di spurgo. 

Avvertenza: quando si maneggiano gli elementi all'interno della camera,
indossare adeguate protezioni poiché le superfici interne della camera possono
essere roventi. 

Nota: durante la costruzione di un lavoro, non stampare mai più di una volta
sulla stessa posizione di un substrato. 

L'utilizzo di substrati non forniti da Stratasys può compromettere la qualità delle
parti e l'affidabilità della stampante.
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SELEZIONE DEL LAVORO DA COSTRUIRE

1. Aggiungere elementi alla coda dei lavori come descritto in "Prima della costruzione" a 
pagina 123. 

2. Selezionare il pulsante Coda nel menu di navigazione; viene visualizzata la pagina Coda in cui è 
contenuta la coda dei lavori. 

3. Nell'elenco Coda dei lavori, selezionare il lavoro da costruire toccando la relativa riga nell'elenco; 
viene visualizzata la pagina Dettagli lavoro. 

4. Nella pagina Dettagli lavoro, premere il pulsante Stampa per aggiungere il lavoro alla coda di 
stampa. A seconda dell'impostazione definita per il posizionamento della parte sulla stampante, 
potrebbe essere visualizzata una finestra di dialogo (vedere "Posizionamento delle parti" a 
pagina 86).

• Se l'opzione Consenti posizionamento parte è impostata su No (impostazione predefinita), non viene 
visualizzata nessuna finestra di dialogo e il lavoro viene automaticamente costruito al centro del 
substrato.

• Se l'opzione Consenti posizionamento parte è impostata su Sì, viene visualizzata una finestra di 
dialogo che consente di scegliere la posizione in cui dev'essere costruito il lavoro (vedere la 
Figura 5-21 a pagina 135). La finestra di dialogo contiene una rappresentazione grafica del piatto 
della stampante e un box di delimitazione blu (il riquadro 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 Stampa all'interno della finestra di 
dialogo per confermare la posizione selezionata e avviare la costruzione.

5. Viene visualizzata la pagina Costruzione e la camera inizia a riscaldarsi per raggiungere la 
temperatura di riferimento determinata dai tipi di materiale specificati per il lavoro. Attendere 
qualche minuto. 

6. Quando la camera e le puntine del liquefattore raggiungono la temperatura di riferimento, la 
stampante esegue la calibrazione della posizione Z iniziale. Durante la calibrazione, nella 
visualizzazione dello stato della costruzione viene visualizzato il messaggio "PREPARAZIONE 
IN CORSO".

7. Al termine della calibrazione della posizione Z iniziale, la stampante inizia la costruzione del 
lavoro. Durante la costruzione della parte, nella visualizzazione dello stato della costruzione 
viene visualizzato il messaggio "IN STAMPA" (vedere "Informazioni disponibili durante la 
costruzione" a pagina 125). 

8. Al termine, sul touchscreen viene visualizzato un messaggio in cui viene indicato che è possibile 
rimuovere la parte completata dalla stampante (vedere "Al termine della costruzione" a 
pagina 131).

Nota: i lavori vengono costruiti nell'ordine in cui compaiono nella coda dei lavori.
Per costruire un lavoro specifico, il lavoro deve essere il primo nella coda dei
lavori. Utilizzare i pulsanti di controllo della coda dei lavori per ordinare i file dei
lavori (vedere "Modifica della coda dei lavori" a pagina 57 per maggiori
informazioni).
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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 Costruzione:

Il riquadro delle informazioni sul lavoro contiene i dettagli del lavoro, trasmessi alla stampante dalla workstation. 
Queste informazioni non sono modificabili e servono solo come riferimento. Per maggiori informazioni, vedere 
"Visualizzazione delle informazioni sul lavoro di stampa" a pagina 47. 

Figura 5-13: Riquadro delle informazioni sul lavoro durante la costruzione

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

• Il nome del lavoro.
• Il tempo previsto per la costruzione del lavoro.
• Il nome dell'utente che ha inviato il lavoro.
• I materiali per i modelli e di supporto utilizzati per il lavoro.

Il riquadro di visualizzazione dello stato della costruzione della pagina Costruzione è costituito da un elemento 
grafico che fornisce due tipi di informazioni sul lavoro in costruzione. Per maggiori informazioni, vedere 
"Riquadro di visualizzazione dello stato della costruzione" a pagina 48. 

• La porzione relativa alle informazioni sullo stato della costruzione contiene informazioni sul lavoro 
selezionato e/o in costruzione. Lo stato corrente della costruzione viene indicato nella parte 
superiore mentre il tempo di costruzione rimanente viene visualizzato nella parte inferiore. 

• Il comportamento del cerchio che racchiude le informazioni sull'avanzamento della costruzione 
riflette le informazioni visualizzate. Man mano che la costruzione viene completata, la percentuale di 
completamento della costruzione viene indicata dal riempimento graduale del cerchio, in blu, che 
procede in senso orario.

• Durante la costruzione di una parte, toccando un punto all'interno del riquadro di visualizzazione 
dello stato della costruzione è possibile modificare le informazioni visualizzate. Dopo aver toccato lo 
schermo, le informazioni sul tempo previsto per la costruzione vengono nascoste e nel riquadro di 
visualizzazione dello stato della costruzione viene visualizzato il numero di strati completati rispetto 
al numero totale di strati della costruzione. Toccando di nuovo lo schermo, vengono visualizzate 
nuovamente le informazioni sul tempo previsto per la costruzione. 



126

Figura 5-14: Panoramica dello stato del lavoro di stampa

AVVISI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE

Se la stampante rileva un problema che può influire sulla costruzione di un lavoro, viene visualizzato un avviso 
nell'area delle notifiche della Pagina Costruzione. Viene visualizzata l'icona di un badge di notifica di colore 
giallo o rosso, in base alla gravità dell'avviso/errore insieme a un messaggio che indica i motivi dell'avviso. 
Premere il messaggio sullo schermo per visualizzare una finestra di dialogo che contiene i motivi della notifica e 
in alcuni casi la procedura per correggere la notifica (vedere la Figura 4-4 a pagina 43). 

In base al tipo di avviso, è possibile che venga visualizzata l'icona di un badge di notifica anche nelle Icone di 
stato dei materiali della Pagina Materiali. Toccare l'icona del badge di notifica per visualizzare la pagina Materiali 
del materiale corrispondente che contiene le informazioni sulla causa dell'avviso/errore.

• 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 attualmente installati nella stampante. Se la stampante non è stata calibrata, i materiali 
installati nella stampante non soddisfano i requisiti della costruzione o se la stampante non contiene 
una quantità di materiale sufficiente per completare la costruzione, viene visualizzato un avviso in cui 
viene richiesto 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 205 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 che il materiale per i modelli o di supporto non è
corretto.

Informazioni sullo 
stato della 

costruzione

Cerchio di 
avanzamento 

della costruzione



127

SOSPENSIONE DELLA COSTRUZIONE

Durante una costruzione, viene abilitato il pulsante Sospendi nella pagina Costruzione (vedere "Pulsante 
Sospendi" a pagina 51 per maggiori informazioni). La stampante può entrare in pausa automaticamente o 
essere messa in pausa manualmente utilizzando questo pulsante:

• La sospensione automatica può avvenire quando viene esaurito il materiale in una delle bobine di 
materiale, se viene rilevato un errore, ecc.

• La sospensione manuale avviene ogni volta che si preme il pulsante Sospendi. 

Quando la stampante viene messa in pausa: 

1. Il percorso utensile corrente viene completato, il piano Z viene abbassato leggermente e il 
gruppo della testina torna nella posizione iniziale. Nel riquadro di visualizzazione dello stato della 
costruzione viene visualizzato il messaggio "SOSPESO" (vedere la Figura 5-15).

• Nel caso di sospensione automatica, viene visualizzato un messaggio nell'area di visualizzazione 
delle notifiche della pagina Costruzione. Toccare il messaggio sullo schermo per aprire una finestra 
di dialogo che descrive il motivo della sospensione (ad esempio, una bobina di materiale vuota). 
Correggere l'errore e premere il pulsante Chiudi per chiudere la finestra di dialogo (vedere "Avvisi 
relativi alla sospensione della costruzione" a pagina 212 per un elenco degli avvisi/errori che 
causano una sospensione con le istruzioni per risolverli).

2. Il pulsante Sospendi diventa Avvia. Per riprendere la costruzione, premere il pulsante Avvia. Viene 
inviato un comando che indica alla stampante di riprendere la costruzione (vedere la Figura 5-15). 

Nota: la stampante non riprende immediatamente la costruzione; attendere
qualche istante. 

Se lo sportello della camera è aperto la costruzione della parte non viene ripresa
immediatamente. Toccare il messaggio visualizzato nell'area delle notifiche della
pagina Costruzione per verificare se sono presenti errori ed eventualmente
correggerli.



128

Figura 5-15: Costruzione sospesa

3. Quando la costruzione riprende, nel riquadro di visualizzazione dello stato della costruzione 
viene visualizzato il messaggio "IN STAMPA" e il pulsante Sospendi torna nello stato non 
selezionato (vedere Tabella 4-3 a pagina 51). 

INTERRUZIONE DI UNA COSTRUZIONE

È possibile interrompere una costruzione in corso. Per interrompere una costruzione:

1. Il pulsante Interrompi nella pagina Costruzione è selezionabile (vedere "Pulsante Interrompi" a 
pagina 51 per maggiori informazioni). Premere il pulsante Interrompi. 

2. Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile confermare o annullare il comando di 
interruzione; premere il pulsante Accetta nella finestra di dialogo per confermare l'interruzione.
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Figura 5-16: Finestra di dialogo di conferma dell'interruzione
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3. Viene inviato un comando che indica alla stampante di interrompere la costruzione e la finestra di 
dialogo si chiude. 

4. Il piano Z si sposta a fine corsa. Quando il piano Z raggiunge il fine corsa, la pagina Costruzione 
si aggiorna mostrando la conferma dell'interruzione della costruzione; nel riquadro di 
visualizzazione dello stato della costruzione viene visualizzato il messaggio "ANNULLATO" 
(vedere la Figura 5-17). 

5. I pulsanti di controllo del lavoro di stampa vengono nascosti e al loro posto nella pagina 
Costruzione viene visualizzato il messaggio "Stampa interrotta". Premere il messaggio sullo 
schermo per visualizzare una finestra di dialogo che contiene le istruzioni sulla rimozione della 
parte la cui costruzione è stata interrotta e sulla preparazione della costruzione successiva 
(vedere la Figura 5-17).

Figura 5-17: Pagina Costruzione - Costruzione 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 il gruppo della testina ritorna nella posizione iniziale.
• Nel riquadro di visualizzazione dello stato della costruzione viene visualizzato il messaggio "FINE" 

(vedere la Figura 5-18). 
• I pulsanti di controllo del lavoro di stampa vengono nascosti e al loro posto nella pagina Costruzione 

viene visualizzato il messaggio "Stampa eseguita". Premere il messaggio sullo schermo per 
visualizzare una finestra di dialogo che contiene le istruzioni sulla preparazione della costruzione 
successiva. 

• Il pulsante Costruisci mostra l'icona di un segno di spunta verde per indicare che la costruzione è 
stata completata.

Figura 5-18: Finestra di dialogo Stampa eseguita

Nota: se la costruzione è terminata per un'anomalia, sullo schermo viene
visualizzato un avviso. Vedere "Errori relativi all'interruzione di una costruzione"
a pagina 214 per un elenco degli avvisi/errori che causano un'interruzione e le
istruzioni per risolverli.
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RIMOZIONE DI UNA PARTE DALLA STAMPANTE

Per rimuovere una parte dalla stampante:

1. Aprire lo sportello della camera.

2. Premere la maniglia di espulsione del substrato per rimuovere il substrato. 

3. Rimuovere il substrato dal piatto.

4. Rimuovere delicatamente la parte dal substrato.

Avvertenza: quando si maneggiano gli elementi all'interno della camera,
indossare adeguate protezioni poiché le superfici interne della camera possono
essere roventi. 

Attenzione: per evitare di danneggiare il piatto o il livello del piatto, non tentare
di rimuovere la parte dal substrato se il substrato si trova sul piatto. 
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MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DELLA 
STAMPANTE

È possibile modificare diverse impostazioni di fabbrica predefinite nella pagina Strumenti. Per aprire questa 
pagina, premere il pulsante Strumenti nel menu di navigazione.

Le opzioni della pagina Strumenti sono divise in 6 categorie: Impostazioni, Calibrazione, Manutenzione, Rete, 
Alimentazione e Luce. È possibile accedere alle impostazioni predefinite specificate nelle istruzioni seguenti 
dalla pagina Impostazioni. Per aprire questa pagina, premere il pulsante Impostazioni nella pagina Strumenti. 

Dopo aver modificato un'impostazione predefinita, premere il pulsante Indietro nell'angolo in alto a sinistra della 
pagina per tornare alla pagina Impostazioni. 

MEMORIZZAZIONE DI UN LAVORO

L'impostazione Mantieni lavoro precedente determina se il lavoro precedente della stampante deve essere 
memorizzato nella coda dei lavori una volta completata la costruzione (vedere "Attendere la parte" a pagina 84). 
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. Per impostazione predefinita, 
l'impostazione è configurata su Acceso, ossia 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 Spento, 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, premere un punto qualsiasi all'interno della riga Mantieni lavoro 
precedente; viene visualizzata la pagina Mantieni lavoro precedente. Per attivare o disattivare l'impostazione, 
utilizzare i pulsanti di opzione Acceso e Spento. 

Figura 5-19: Mantieni lavoro precedente
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POSIZIONE DI COSTRUZIONE DI UNA PARTE

L'impostazione Posizionamento delle parti determina se è possibile selezionare la posizione di un lavoro sul 
substrato prima di avviare la costruzione (vedere "Posizionamento delle parti" a pagina 86). 

Per configurare questa impostazione, premere un punto qualsiasi all'interno della riga Posizionamento delle 
parti; viene visualizzata la pagina Posizionamento delle parti. Per attivare o disattivare l'impostazione, utilizzare 
i pulsanti di opzione Acceso e Spento. 

Figura 5-20: Configurazione dell'impostazione Posizionamento delle parti

Per impostazione predefinita, questa impostazione è configurata su Acceso, ossia è possibile selezionare la 
posizione di un lavoro sul substrato prima di avviare la costruzione (vedere "Selezione del lavoro da costruire" a 
pagina 124). All'inizio della costruzione, viene visualizzata la finestra di dialogo Posizionamento delle parti in cui 
si chiede di scegliere la posizione di costruzione della parte (vedere la Figura 5-21). La finestra di dialogo 
contiene una rappresentazione grafica del piatto della stampante e un box di delimitazione blu (il riquadro 
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. Premere il pulsante Stampa per confermare la posizione selezionata e avviare la 
costruzione. 

Vengono anche visualizzate le immagini dei "box fantasma"; un "box fantasma" rappresenta la posizione in cui 
una parte era stata costruita in precedenza. Fare clic sul pulsante Cancella per cancellare il display e rimuovere 
tutti i "box fantasma". 

Quando questa impostazione è configurata su Spento, la finestra di dialogo Posizionamento delle parti non 
viene visualizzata prima di avviare la costruzione. I lavori formati da una sola parte vengono costruiti al centro 
del substrato mentre quelli compositi vengono costruiti in base alla posizione selezionata in GrabCAD Print.
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Figura 5-21: Finestra di dialogo Posizionamento delle parti

UNITÀ VISUALIZZATE

Per impostazione predefinita, le unità di misura visualizzate nell'interfaccia utente sono le unità del sistema 
inglese (pollici). Tuttavia, è possibile modificare questa impostazione e utilizzare le unità del sistema metrico. 

L'impostazione Unità consente di scegliere il sistema di unità di misura configurato per la stampante: Inglese o 
Metrico. Per configurare questa impostazione, premere un punto qualsiasi all'interno della riga Unità; viene 
visualizzata la pagina Unità. Per selezionare il sistema di unità inglese o metrico, utilizzare i pulsanti di opzione 
Inglese o Metrico.

Figura 5-22: Configurazione dell'impostazione Unità
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CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELLA CAMERA

La temperatura di modellazione della camera è determinata dal tipo di materiale (per i 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 della camera. 

L'impostazione Modalità standby consente di portare la stampante in uno stato di risparmio energetico dopo il 
completamento di una costruzione (vedere "Modalità standby" a pagina 89). Quando viene selezionata 
l'opzione Risparmio energetico, viene cioè attivata la modalità di standby, la camera della stampante si spegne 
automaticamente 2 ore dopo il completamento di una costruzione per risparmiare energia. Quando viene 
selezionata l'opzione Avvio rapido ossia viene disattivata la modalità di standby, la camera della stampante 
rimane accesa per 60 ore dopo il completamento di una costruzione e la temperatura della camera rimane la 
stessa della temperatura di costruzione del materiale.

Per configurare questa impostazione, premere un punto qualsiasi all'interno della riga Modalità standby; viene 
visualizzata la pagina Modalità standby. Per attivare o disattivare l'impostazione di risparmio energetico o di 
avvio rapido, utilizzare i pulsanti di opzione Risparmio energetico o Avvio rapido.

Figura 5-23: Configurazione dell'impostazione Modalità standby

LUMINOSITÀ DELLO SCHERMO TOUCHSCREEN

L'impostazione Luminosità dello schermo consente di regolare la luminosità dello touchscreen (vedere 
"Luminosità dello schermo" a pagina 91). Per impostazione predefinita, la luminosità del touchscreen è 
configurata a circa l'80%. 

Per configurare questa impostazione, premere un punto qualsiasi all'interno della riga Luminosità dello 
schermo; viene visualizzata la pagina Luminosità dello schermo) Utilizzare il cursore per regolare la luminosità; 
trascinarlo a destra per aumentare la luminosità o a sinistra per diminuirla. Tenere presente che non è possibile 
impostare la luminosità dello schermo su un valore pari allo 0% (schermo completamente scuro). Dopo aver 
chiuso la pagina Luminosità dello schermo, il valore percentuale della luminosità configurato viene visualizzato 
all'interno della riga Luminosità dello schermo. 
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Figura 5-24: Regolazione della luminosità dello schermo

LINGUA

Per impostazione predefinita, l'interfaccia utente è in inglese. Tuttavia, è possibile modificare questa 
impostazione e visualizzare l'interfaccia utente in un'altra lingua. Le lingue disponibili oltre all'inglese sono lo 
spagnolo, il francese, il tedesco, l'italiano, il russo, il cinese e il giapponese. 

L'impostazione Lingua consente di selezionare la lingua dell'interfaccia utente. Per configurare questa 
impostazione, premere un punto qualsiasi all'interno della riga Lingua; viene visualizzata la pagina Lingua. 
Utilizzare la barra di scorrimento (a destra della pagina) per visualizzare l'elenco delle lingue disponibili. 
Selezionare il pulsante di opzione corrispondente alla lingua da impostare.

Figura 5-25: Configurazione della lingua
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STATO DELLA STAMPANTE

Nelle pagine dell'interfaccia utente vengono visualizzate le seguenti informazioni:

• Stato dell'odometro della testina
• Stato dei materiali
• Stato della temperatura
• Versione del software del Controller
• Altre informazioni sulla stampante

STATO DELL'ODOMETRO DELLA TESTINA

La stampante monitora e mostra la quantità totale di materiale estruso attraverso una testina dal momento 
dell'ultima sostituzione. È possibile stabilire i valori dell'odometro della testina nella pagina Dettagli testina. Per 
accedere a queste informazioni, premere il pulsante Materiali nel menu di navigazione; viene visualizzata la 
pagina Materiali. Nella parte superiore dell'area di visualizzazione della pagina, vengono visualizzate due Icone 
di stato delle testine, una per la testina di modellazione e l'altra per la testina di supporto. Toccare una delle 
icone per accedere alla pagina Dettagli testina relativa alla testina selezionata (vedere "Visualizzazione dei 
dettagli di una testina" a pagina 65). Le informazioni dell'odometro relative alla testina selezionata vengono 
visualizzate a destra della pagina Dettagli testina (vedere la Figura 4-26 a pagina 66). 

Le icone di stato della testina diventano di colore giallo o rosso in base all'odometro della testina (vedere la 
Tabella 4-6 a pagina 63). Quando le informazioni dell'odometro indicano che la testina è in stato di avviso o di 
errore, nella pagina Materiali viene visualizzata una notifica relativa a tale stato (vedere "Avvisi relativi alle 
testine" a pagina 216 e "Errori relativi alle testine" a pagina 217). Un'icona di colore giallo indica un avviso e 
informa l'utente che la testina sta per raggiungere il limite dell'odometro. Un'icona di colore rosso indica un 
errore e informa l'utente che la testina ha superato il limite dell'odometro. È possibile continuare a utilizzare una 
testina che ha superato il limite dell'odometro ma si consiglia di sostituire la testina in quanto non è possibile 
prevedere la qualità di costruzione della parte. Gli stati di avviso e di errore vengono visualizzati nell'interfaccia 
utente fino a quando la testina non viene sostituita e prima di avviare una costruzione è necessario confermare 
di aver visualizzato la notifica associata. 

STATO DEI MATERIALI

È possibile visualizzare lo stato di ciascuna bobina di materiale installata o inserita nella stampante nella pagina 
Materiali. Per visualizzare queste informazioni:

1. Premere il pulsante Materiali nel menu di navigazione; viene visualizzata la pagina Materiali. 

2. In base al modello della stampante, l'area di visualizzazione di questa pagina contiene due o 
quattro Icone di stato dei materiali. 

• Per le stampanti serie F170 vengono visualizzate due icone. L'icona a sinistra si riferisce al materiale 
per i modelli mentre l'icona a destra al materiale di supporto della stampante. Il numero visualizzato 
nella parte superiore dell'icona in quale alloggiamento per i materiali è installata/inserita la bobina di 
materiale (1 o 2). Le barre colorate (visualizzate al centro dell'icona) e la percentuale (visualizzata 
nella parte inferiore dell'icona) indicano il volume corrente di materiale presente nella bobina. Il nome 
del tipo di materiale presente nella bobina viene visualizzato nella parte inferiore dell'icona.

• Per le stampanti serie F270 e F370 vengono visualizzate quattro icone. Le due icone a sinistra si 
riferiscono al materiale per i modelli mentre le due icone a destra al materiale di supporto della 
stampante. Il numero visualizzato nella parte superiore dell'icona in quale alloggiamento per i 
materiali è installata/inserita la bobina di materiale (da 1 a 4, da sinistra a destra). Le barre colorate 
(visualizzate al centro dell'icona) e la percentuale (visualizzata nella parte inferiore dell'icona) 
indicano il volume corrente di materiale presente nella bobina. Il nome del tipo di materiale presente 
nella bobina viene visualizzato nella parte inferiore dell'icona.
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3. Toccare una delle icone per accedere alla pagina Dettagli materiale relativa al materiale 
selezionato (vedere "Visualizzazione dei dettagli di un materiale" a pagina 72). 

Figura 5-26: Posizione delle informazioni di stato dei materiali

Le icone e i segmenti del filamento vengono visualizzati in colori e/o modalità di evidenziazione 
diversi, in base al loro stato (vedere la Tabella 4-7 a pagina 69 per la spiegazione dettagliata 
degli stati). Le seguenti colorazioni si riferiscono alle icone di stato sia del materiale per i modelli 
sia del materiale di supporto: 

• Bordo di colore blu: indica che nell'alloggiamento per i materiali è inserita una bobina di materiale 
corretta; il segmento del filamento di colore blu indica che il materiale della bobina è caricato nella 
testina e viene utilizzato per la costruzione. 

• Grigio (senza bordo): un'icona di colore grigio senza bordo indica che nell'alloggiamento per i 
materiali è inserita una bobina di materiale corretta; il segmento del filamento di colore grigio indica 
che il materiale della bobina non è caricato nella testina.

• Grigio (bordo tratteggiato): un'icona vuota al centro e con il bordo e il segmento del filamento di 
colore grigio tratteggiato indica che l'alloggiamento per i materiali è vuoto.

• Giallo: un'icona di colore giallo indica un problema o un avviso (vedere "Avvisi ed errori" a 
pagina 205 per maggiori informazioni). 
• Un'icona di colore giallo senza bordo in cui il valore del volume è 0% indica che la bobina di 

materiale è vuota.
• Il bordo di colore giallo e un badge di notifica all'interno del segmento del filamento indicano che 

nell'alloggiamento per i materiali è stata inserita una bobina di materiale corretta ma il filamento 
della bobina non è stato rilevato dal sensore di rilevamento. 

• Il bordo di colore giallo, un badge di notifica presente al centro dell'icona e il segmento del 
filamento animato indicano che è in corso lo scaricamento del filamento della bobina di materiale 
corrispondente dalla testina. 
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• Rosso: un'icona di colore rosso indica un errore (vedere "Avvisi ed errori" a pagina 205 per maggiori 
informazioni).
• Il bordo di colore rosso e un badge di notifica presente al centro dell'icona indicano che la bobina 

di materiale non è corretta (senza licenza o non compatibile con il tipo di testina associata).
• Il bordo di colore rosso e un badge di notifica al centro del segmento del filamento indicano un 

errore di caricamento. 
• Un'icona di colore rosso con il bordo tratteggiato indica che si è verificato un errore durante la 

verifica dei dati del chip di memoria della bobina di materiale e non è possibile utilizzare la 
bobina. 

• Un'icona di colore rosso indica che non è possibile comunicare con l'alloggiamento per i 
materiali. 

STATO DELLA TEMPERATURA

TEMPERATURA DELLA CAMERA

È possibile visualizzare la temperatura della camera nella pagina Manutenzione. Per visualizzare queste 
informazioni:

1. Premere il pulsante Strumenti nel menu di navigazione; viene visualizzata la pagina Strumenti. 

2. Nella pagina Strumenti, premere il pulsante Manutenzione; viene visualizzata la pagina 
Manutenzione.

3. Individuare la riga Camera all'interno della pagina. All'interno della riga, vengono visualizzate la 
temperatura della camera corrente e di riferimento della stampante. 

Figura 5-27: Pagina Manutenzione: temperatura della camera
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TEMPERATURA DELLA TESTINA

Per visualizzare le informazioni sulla temperatura della testina di modello e della testina di supporto nella pagina 
Materiali:

1. Premere il pulsante Materiali nel menu di navigazione; viene visualizzata la pagina Materiali. 

2. L'area di visualizzazione della pagina contiene due icone di stato della testina, una per la testina 
di modello e l'altra per la testina di supporto (per maggiori informazioni, vedere "Icone di stato 
delle testine" a pagina 63). La temperatura corrente della testina rispetto alla temperatura di 
riferimento viene visualizzata nella parte inferiore dell'icona. 

3. Toccare una delle icone per accedere alla pagina Dettagli testina relativa alla testina selezionata. 
Le informazioni sulla temperatura visualizzate in questa pagina sono le stesse sia per la testina 
di modello che per la testina di supporto.

Figura 5-28: Pagina Materiali: temperatura delle testine 
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VERSIONE DEL SOFTWARE

Le informazioni sulla versione del software che controlla la stampante (software del Controller) sono disponibili 
nella pagina Manutenzione: 

1. Per aprire la pagina Manutenzione, premere il pulsante Manutenzione nella pagina Strumenti 
(vedere "Pagina Strumenti" a pagina 81).

2. Individuare la riga Aggiornare software all'interno della pagina (vedere "Manutenzione" a 
pagina 96). 

3. Le informazioni sulla versione del software del Controller della stampante vengono visualizzate 
nella riga Aggiornare software. 

Figura 5-29: Informazioni sulla versione del software del Controller

Nota: il software del Controller viene installato su un dispositivo flash che si
trova sulla scheda di controllo e non deve essere confuso con il software
GrabCAD Print installato sulla workstation. 
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6 CALIBRAZIONE E 
REGOLAZIONI

Questo capitolo descrive la procedura di base per la calibrazione e le regolazioni della stampante serie F123. 
È possibile accedere ai pulsanti e alle pagine descritti in questo capitolo dalla pagina Calibrazione. 

Per aprire la pagina Calibrazione, premere il pulsante Strumenti nel menu di navigazione; viene visualizzata la 
pagina Strumenti (vedere "Pagina Strumenti" a pagina 81). Nella pagina Strumenti, premere il pulsante 
Calibrazione per visualizzare la pagina Calibrazione. 

Figura 6-1: Pagina Calibrazione
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CALIBRAZIONE DELLE PUNTINE

Lo stato della calibrazione della stampante è indicato nella riga Calibrazione delle puntine. In base allo stato 
della calibrazione della stampante viene visualizzato Calibrato o Non calibrato. 

Premere un punto qualsiasi all'interno della riga Calibrazione delle puntine per aprire una pagina in cui è 
possibile selezionare varie opzioni di calibrazione delle puntine. Non è possibile costruire parti finché le puntine 
della stampante non vengono calibrate. 

Figura 6-2: Calibrazione delle puntine

La pagina Calibrazione delle puntine consente di eseguire le procedure Calibrazione automatica delle puntine e 
Calibrazione manuale delle puntine. Premere uno dei pulsanti Avvio per eseguire la relativa procedura di 
calibrazione. Ogni calibrazione viene eseguita attraverso una procedura guidata. 

Figura 6-3: Opzioni di calibrazione delle puntine
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CALIBRAZIONE AUTOMATICA DELLE PUNTINE

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 automatica delle puntine registra la puntina per supporti in base alla puntina di modellazione, 
assicurando il corretto posizionamento della testina e dell'asse Z quando si sostituisce il materiale per i modelli 
con il materiale di supporto durante una costruzione. La calibrazione viene eseguita automaticamente ogni volta 
che viene sostituita una delle testine della stampante; tenere presente che la calibrazione viene eseguita solo 
se la stampante è accesa. La calibrazione viene eseguita prima dell'avvio della costruzione successiva dopo la 
sostituzione delle testine. Se uno dei cavi delle testine è sganciato e completamente staccato dalla testina, 
viene eseguita la calibrazione automatica delle puntine. La calibrazione viene eseguita dopo aver ricollegato il 
cavo alla testina e prima dell'avvio della costruzione successiva. 

Per eseguire la calibrazione automatica delle puntine:

1. Posizionare un nuovo substrato sul piatto e bloccare il substrato nella posizione di costruzione 
sollevando la maniglia di espulsione del substrato.

2. Andare in Strumenti > Calibrazione > Calibrazione delle puntine per aprire la pagina 
Calibrazione delle puntine. 
Viene visualizzata una schermata simile a quella mostrata nella Figura 6-4. 

3. Premere il pulsante Avvio sotto Calibrazione delle puntine. 

Figura 6-4: Calibrazione automatica delle puntine
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4. La stampante esegue la calibrazione automatica delle puntine. L'operazione potrebbe richiedere 
alcuni minuti. 

Figura 6-5: Calibrazione offset puntina

5. Lo stato di avanzamento della calibrazione viene indicato sullo schermo; al termine, premere il 
pulsante Finitura nell'intestazione della pagina.

Figura 6-6: Calibrazione automatica delle puntine completata

Nota: se la calibrazione non riesce, sullo schermo viene visualizzato il messaggio
"Calibrazione offset puntina non riuscita". Non è possibile costruire parti finché le
puntine della stampante non vengono calibrate. Assicurarsi che la puntina non sia
bloccata o il bersaglio di calibrazione non sia coperto e provare ad eseguire di
nuovo la calibrazione automatica delle puntine. Se la calibrazione non riesce
nemmeno questa volta, eseguire la calibrazione manuale delle puntine (vedere le
istruzioni in "Calibrazione manuale delle puntine" a pagina 147). 
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CALIBRAZIONE MANUALE DELLE PUNTINE

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 manuale delle puntine consente di impostare la distanza nelle direzioni X, Y e Z tra le puntine di 
modellazione e per supporti. Per eseguire la calibrazione è necessario analizzare una parte per la calibrazione 
già costruita e fornire manualmente alla stampante i valori di correzione richiesti per calibrare la stampante. 

Per eseguire la calibrazione manuale delle puntine:

1. Stampare una parte per la calibrazione; questa parte verrà analizzata per stabilire i valori di 
correzione.

A. Posizionare un nuovo substrato sul piatto e bloccare il substrato nella posizione di 
costruzione sollevando la maniglia di espulsione del substrato.

B. Andare in Strumenti > Calibrazione > Calibrazione delle puntine. Premere il pulsante 
Avvio sotto Calibrazione manuale delle puntine (vedere la Figura 6-3).

C. Viene visualizzata la schermata Parte per la calibrazione della stampa (vedere la Figura 6-
7) e la stampante seleziona automaticamente la parte per la calibrazione idonea alla 
configurazione. Premere il pulsante Avvio. 

Figura 6-7: Schermata Parte per la calibrazione della stampa
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D. Se l'impostazione di posizionamento della parte è attiva (vedere "Posizionamento delle parti" 
a pagina 86), viene visualizzata la pagina Posizionamento delle parti. La posizione della 
parte per la calibrazione è fissa e non può essere modificata. Premere il pulsante Stampa (se 
viene premuto il pulsante Cancella, il display viene cancellato rimuovendo tutti i "box 
fantasma"). 

E. Viene avviata la stampa della parte per la calibrazione. Sull'interfaccia utente vengono 
visualizzati in successione i messaggi "PREPARAZIONE IN CORSO" e "IN STAMPA". 

F. Quando la parte per la calibrazione è completa, sull'interfaccia utente viene visualizzato il 
messaggio "FINE". Rimuovere il substrato dal piatto e analizzare la parte sul substrato per 
stabilire i valori di correzione.

G. Premere il pulsante Avanti nell'angolo in alto a destra della pagina; viene visualizzata la 
pagina Calibrazione manuale delle puntine.

Figura 6-8: Pagina Calibrazione manuale delle puntine

Nota: la durata per la quale la stampante rimane in stato "PREPARAZIONE IN
CORSO" dipende dalla temperatura della camera.



149

2. 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.

B. Determinare su ciascun lato (X1, X2, Y1 e Y2) il punto in cui il percorso utensile del supporto è 
maggiormente centrato tra gli indicatori di allineamento X-Y (vedere la Figura 6-9 o la Figura 6-10). 
I numeri sulla parte per la calibrazione sono in millesimi di pollice (ad esempio, 4 = 0,004 pollici).

Figura 6-9: Parte per la calibrazione

Figura 6-10: Parte per la calibrazione

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 del 
supporto, 
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 X1 = 0,004

Indicatori di 
allineamento
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C. Nella pagina Calibrazione manuale delle puntine, trascinare tutti e quattro i cursori di 
ridimensionamento in modo che corrispondano al punto in cui il percorso utensile del 
supporto è maggiormente centrato tra gli indicatori di allineamento. I valori nei campi Delta X 
e Delta Y cambiano per indicare le regolazioni eseguite. 

• Se i valori dei campi Delta X e Delta Y sono entrambi compresi tra -0,002 e +0,002 pollici, la 
stampante è già calibrata e non sono necessarie regolazioni. La figura seguente mostra un offset 
XY che rientra nei limiti di tolleranza e pertanto non richiede regolazioni. Procedere al passo 3.

Figura 6-11: Offset XY: non sono necessarie regolazioni

Nota: è necessario selezionare un valore di offset per ciascun lato (X1, X2,
Y1 e Y2).

Cursori di 
ridimensionamento
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• Se almeno uno dei valori dei campi Delta X e Delta Y non sono compresi tra -0,002 e +0,002 
pollici, sono necessarie regolazioni. La figura seguente mostra che i valori dei campi Delta X e 
Delta Y sono rispettivamente 0,0050 e -0,0030 pollici e pertanto non rientrano nell'intervallo 
consentito. 

Figura 6-12: Offset XY: sono necessarie regolazioni

D. Se sono necessarie regolazioni, deve essere costruita di nuovo la parte per la calibrazione. 
Procedere nel modo seguente:

• Dopo aver inserito i valori di regolazione, premere il pulsante Applica nella pagina Calibrazione 
manuale delle puntine (vedere la Figura 6-8). Le regolazioni alla calibrazione vengono salvate.

• Premere il pulsante Finitura nell'angolo in alto a destra della pagina Calibrazione manuale delle 
puntine (vedere la Figura 6-8). 

• Ripetere il passo 1 per costruzione la parte per la calibrazione. 
• Ripetere le operazioni indicate al passo 2. Continuare la verifica e regolare l'offset XY. Ripetere 

la regolazione finché entrambi i valori dei campi Delta X e Delta Y non rientrano nei limiti di 
tolleranza, ossia nell'intervallo compreso tra -0,002 e +0,002 pollici. 

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 3). 

Nota: il pulsante Annulla consente di ripristinare i valori di regolazione inseriti
prima di premere il pulsante Applica. Una volta premuto il pulsante Applica, i
valori vengono salvati e le impostazioni di calibrazione della stampante vengono
aggiornate con i nuovi valori. prima di premere il pulsante Applica, assicurarsi
che il valore di regolazione inserito sia corretto.
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3. 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 6-13: Rimozione e misurazione dello strato del supporto

D. Fare riferimento alla Tabella 6-1 per l'altezza delle sezioni della puntina di modellazione 
installata nella stampante. Confrontare il valore con il valore medio ricavato nel passo C.

Tabella 6-1: 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 6-1), la stampante è calibrata per 
l'asse Z e non occorre alcuna correzione. Procedere al passo 4.

F. Se il valore misurato nel passo C non rientra nell'intervallo 0,01 mm (±0,0005 pollici) 
dell'altezza della sezione della puntina di modellazione (vedere la Tabella 6-1), è necessario 
regolare l'offset Z utilizzando i pulsanti Su e Giù della pagina Calibrazione manuale delle 
puntine. Ogni pressione del pulsante equivale a un decimo di millesimo di pollice. 

Puntina di 
modellazione

Altezza della 
sezione (pollici)

Altezza della 
sezione (mm)

T14 0,010 0,254

Rimuovere lo strato 
del supporto qui

Misurare lo strato del supporto 
qui (su tutti e 4 i lati)
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• 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 0,2032 mm per 
una puntina con un'altezza della sezione di 0,254 mm, premere il pulsante Giù fino a quando nel 
campo Altezza della sezione non viene visualizzato il valore 0.0080 (0.2032). 

Figura 6-14: 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 0,3048 mm per 
una puntina con un'altezza della sezione di 0,254 mm, premere il pulsante Su fino a quando nel 
campo Altezza della sezione non viene visualizzato il valore 0.0120 (0.3048). 

Figura 6-15: Regolazione dell'offset dell'asse Z 

Unità imperiali Unità metriche

Pulsante Giù per 
la regolazione 

dell'offset 
dell'asse Z 

Unità imperiali Unità metriche

Pulsante Su per 
la regolazione 

dell'offset 
dell'asse Z 
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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 inserito il valore di regolazione dell'offset dell'asse Z, premere il pulsante Applica nella 
pagina Calibrazione manuale delle puntine (verificare la posizione del pulsante nella Figura 6-8). 
Le regolazioni alla calibrazione vengono salvate.

• Premere il pulsante Finitura nell'angolo in alto a destra della pagina Calibrazione manuale delle 
puntine (vedere la Figura 6-8). 

• Ripetere il passo 1 per costruzione la parte per la calibrazione. 
• Ripetere le operazioni indicate al passo 3. 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). 

4. Al termine della regolazione degli assi XY e Z, premere il pulsante Applica nella pagina 
Calibrazione manuale delle puntine. Viene visualizzata per alcuni istanti una schermata e le 
regolazioni alla calibrazione vengono salvate. Premere il pulsante Finitura nell'angolo in alto a 
destra della pagina Calibrazione manuale delle puntine per chiudere la pagina. 

Nota: il pulsante Annulla consente di ripristinare i valori di regolazione inseriti
prima di premere il pulsante Applica. Una volta premuto il pulsante Applica, i
valori vengono salvati e le impostazioni di calibrazione della stampante vengono
aggiornate con i nuovi valori. prima di premere il pulsante Applica, assicurarsi
che il valore di regolazione inserito sia corretto.
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CALIBRAZIONE DEL 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 Calibrazione premendo il pulsante Calibrazione nella pagina Strumenti.

2. Premere un punto qualsiasi all'interno della riga Calibrazione touchscreen.

Figura 6-16: Riga Calibrazione touchscreen

3. Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui viene chiesto se si desidera ricalibrare il 
touchscreen; premere il pulsante Accetta per confermare. 

Figura 6-17: Pagina di conferma della ricalibrazione del touchscreen

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. 
Viene visualizzata di nuovo la pagina Calibrazione. 

Figura 6-18: 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 viene visualizzata di nuovo la pagina Calibrazione.

Punto di calibrazione
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CALIBRAZIONE DEL PONTE XY

La stampante è progettata per eseguire automaticamente la calibrazione del ponte XY durante la procedura di 
inizializzazione e avvio. Durante la calibrazione, il ponte viene spostato per assicurarsi che possa muoversi 
adeguatamente nella camera di costruzione e viene determinato il punto di riferimento del ponte rispetto al 
piatto. La stampante esegue automaticamente questa calibrazione ogni volta che viene accesa. La calibrazione 
del ponte XY consente di individuare la posizione iniziale degli assi X e Y. La posizione iniziale è un punto 
predefinito che la stampante utilizza come riferimento per tutti i movimenti.

Quando esegue la calibrazione del ponte XY, la stampante sposta la testina a bassa velocità lungo tutta la 
traiettoria sugli assi X e Y. Lo spostamento nella posizione iniziale utilizza dispositivi di arresto forzato meccanici 
insieme a controlli di movimento impostati mentre monitora attivamente un errore del servo motore. Dopo che il 
ponte XY ha raggiunto la posizione iniziale, la lunghezza della traiettoria sugli assi X e Y viene confrontata con 
un limite inferiore e un limite superiore e, se la traiettoria supera tali limiti, viene generato un errore.

Il motore comandato utilizzato per determinare le quattro posizioni dei dispositivi di arresto forzato del ponte è 
identico. Il dispositivo di controllo imposta i limiti superiori di tempo e distanza per ciascuna posizione di arresto 
forzato. Questi limiti vengono utilizzati per assicurarsi che l'arresto forzato avvenga entro i parametri previsti. 

CALIBRAZIONE DELLA POSIZIONE Z INIZIALE

La stampante avvia automaticamente la calibrazione della posizione Z iniziale prima della costruzione di un 
lavoro. Durante questa procedura, nella schermata di visualizzazione dello stato della costruzione 
dell'interfaccia utente viene visualizzato il messaggio "PREPARAZIONE IN CORSO" (vedere "Riquadro di 
visualizzazione dello stato della costruzione" a pagina 48). Prima di poter avviare una costruzione, è necessario 
completare la calibrazione della posizione Z iniziale. Questa calibrazione non richiede l'intervento dell'utente e 
imposta il punto di riferimento tra la puntina di modellazione e il substrato, per assicurare il corretto 
posizionamento del primo strato della costruzione.

Durante la calibrazione della posizione Z iniziale, viene eseguito lo spurgo della puntina di modellazione. 
Quindi, la testina viene posizionata sulla parte posteriore del piatto e il piano Z si sposta verso l'alto fino a 
quando la puntina di modellazione non viene deflessa; la deflessione viene utilizzata per calibrare il sensore. 
La stampante raffredda la puntina di modellazione fino a una temperatura inferiore a 200 °C. Dopo il 
raffreddamento, la stampante tocca quattro volte la puntina, una per ciascuno dei quattro quadranti del vassoio 
porta pezzi, spostando il piano Z verso l'alto all'interno del quadrante fino a quando la puntina di modellazione 
non viene deflessa. Il posizionamento Z iniziale viene determinato in base alla posizione media del piano Z 
durante i quattro tocchi della puntina e la stampante imposta la posizione Z iniziale.

Nota: se uno dei quattro tocchi della puntina utilizzati per determinare la
posizione Z iniziale si discosta dalla media di più di 0,01 pollici (0,254 mm), il
posizionamento iniziale non riesce, la costruzione viene interrotta e viene
visualizzato il messaggio di errore "Substrato non in piano".
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REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI PULIZIA DELLE 
PUNTINE

Attrezzi richiesti

• Chiave a brugola da 3 mm

Regolazione dell'altezza di pulizia delle puntine

1. Spegnere la stampante (vedere "Spegnimento" a pagina 170).

2. Aprire il coperchio superiore anteriore.

3. Aprire lo sportello della camera.

4. Spostare manualmente la testina di modellazione (lato sinistro) con un movimento in avanti e 
indietro sopra l'unità di pulizia della puntina di modellazione (lato sinistro). Verificare che la 
spazzola e la spatola siano entrambe a contatto con la copertura della puntina.

5. Se necessario, regolare l'altezza di pulizia della puntina.

A. Utilizzando una chiave a brugola da 3 mm, allentare la vite di montaggio dell'unità di pulizia della 
puntina nella parte posteriore della camera (vedere la Figura 6-19:)

B. Regolare l'altezza di pulizia della puntina in modo che la parte superiore della spazzola e della 
spatola siano a contatto con la parte inferiore della copertura della puntina della testina.

C. Stringere la vite di montaggio dell'unità di pulizia della puntina.

D. Spostare manualmente la testina con un movimento in avanti e indietro per verificare che la spazzola 
e la spatola siano a contatto con la copertura della puntina senza una forte resistenza.

6. Ripetere i passaggi 4 e 5 per la testina di supporto (lato destro) e l'unità di pulizia della puntina 
per supporti (lato destro).

Figura 6-19: Componenti dell'unità di pulizia della puntina
                                                            

Guanti: quando si eseguono interventi di manutenzione all'interno della
camera o in altre aree in cui la temperatura è elevata, indossare sempre un
paio di guanti da lavoro.

Nota: durante la verifica/regolazione dell'altezza dell'unità di pulizia della
puntina per supporti, assicurarsi che la barra sia abbassata.

Copertura 
della 
puntina

Spatola

Spazzola

Vite di 
regolazione

Testina di 
modellazione

Testina di supporto

Unità di pulizia 
della puntina di 
modellazione

Unità di pulizia 
della puntina per 
supporti
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0

7 MANUTENZIONE

Questo capitolo descrive gli interventi di manutenzione ordinaria che l'operatore deve eseguire sulla 
stampante serie F123.

AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DEL CONTROLLER

È possibile aggiornare il software del Controller manualmente accedendo al file di aggiornamento sulla 
workstation tramite il software Insight o automaticamente utilizzando le notifiche push inviate tramite GrabCAD 
Print. Se si utilizza la procedura manuale, mettere la stampante in modalità di aggiornamento (vedere 
"Aggiornare software" a pagina 98), quindi andare alla posizione della workstation in cui è stato salvato il file di 
aggiornamento e installarlo. Se si utilizza la procedura automatica, viene ricevuta una notifica da GrabCAD Print 
in cui l'utente viene informato della disponibilità di un aggiornamento del software. Per installare 
l'aggiornamento, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Sebbene sia possibile aggiornare il software di 
controllo utilizzando uno dei due metodi, si consiglia di utilizzare la procedura automatica tramite GrabCAD 
Print.

AGGIORNAMENTO TRAMITE GrabCAD PRINT

Per aggiornare il software del Controller tramite GrabCAD Print, andare all'indirizzo http://help.grabcad.com/
article/196-printer-firmware-management e seguire la procedura indicata in "Aggiornamento del firmware della 
stampante".

AGGIORNAMENTO TRAMITE IL SOFTWARE INSIGHT

Se la stampante è collegata in modo non stabile alla rete o non consente gli aggiornamenti automatici, è 
possibile scaricare manualmente gli aggiornamenti del software del Controller procedendo nel modo seguente:

1. Aprire la pagina Manutenzione premendo il pulsante Manutenzione nella pagina Strumenti 
(vedere la Figura 4-34 a pagina 81).

2. Nella pagina, individuare la riga Aggiornare software. Premere un punto qualsiasi all'interno della 
riga per aprire la pagina Aggiornare software (vedere la Figura 4-67 a pagina 98).

3. Viene visualizzata la pagina Aggiornare software e la stampante passa automaticamente in 
modalità di aggiornamento software per consentire l'aggiornamento. Quando la stampante si 
trova in modalità di aggiornamento software, sul touchscreen viene visualizzata la schermata 
seguente.

Nota: l'aggiornamento del software del Controller cancella tutti i file dei lavori 
presenti nella coda dei lavori (i file nella coda dei campioni (archiviazione 
interna) vengono conservati). Al termine dell'aggiornamento del software, sarà 
necessario inviare nuovamente i lavori alla stampante. 

http://help.grabcad.com/article/196-printer-firmware-management
http://help.grabcad.com/article/196-printer-firmware-management
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Figura 7-1: Stampante in modalità di aggiornamento software

4. Dal menu Start della workstation, andare in Tutti i programmi > Insight (versione installata) > 
Control Center (versione installata) oppure fare doppio clic sul collegamento a Control Center 
(se disponibile). 

5. In Control Center, selezionare la scheda Servizi. Verificare che la stampante serie F370 sia 
selezionata nel menu a discesa, quindi fare clic sul pulsante Aggiornare software.

Figura 7-2: Aggiornamento del software in Control Center

Nota: tutti i dati delle calibrazioni recenti (ossia i valori di offset delle puntine) e le 
impostazioni e le configurazioni della stampante vengono conservati 
automaticamente durante l'aggiornamento del software. I file inviati alla coda dei 
lavori tramite connessione Ethernet o Wi-Fi o trasferiti alla stampante da un'unità 
flash USB vengono cancellati.
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6. Control Center inizia a stabilire un collegamento con la stampante. Una volta stabilito il 
collegamento, sulla workstation viene visualizzata la finestra per la selezione dei file. 

7. Individuare la posizione in cui si trova il file .upg di aggiornamento del software.

8. Selezionare il file .upg da scaricare, quindi fare clic su Apri. Control Center inizia a inviare il 
software alla stampante. Lo stato di avanzamento viene indicato nella parte inferiore della 
finestra di Control Center e sul touchscreen.

Figura 7-3: Stato di avanzamento del download del software

9. Al termine del download dell'aggiornamento software sulla stampante, viene visualizzato un 
indicatore nella parte inferiore della finestra di Control Center.

Figura 7-4: Download dell'aggiornamento software completato



162

10. Sul touchscreen viene indicato che la stampante sta verificando il file di aggiornamento. 

Figura 7-5: Verifica dell'aggiornamento software

11. Al termine della verifica, la stampante si riavvia automaticamente e inizia a installare il file di 
aggiornamento. Durante l'installazione, sul touchscreen vengono visualizzati vari messaggi. 

12. Una volta installato l'aggiornamento del software del Controller, la stampante esegue la normale 
procedura di avvio ed esegue automaticamente la calibrazione del ponte XY (per maggiori 
informazioni, vedere "Accensione della stampante" a pagina 110). 

Nota: la verifica potrebbe richiedere alcuni minuti.

Nota: l'installazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
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ESPORTAZIONE DEL FILE CFG DI CONFIGURAZIONE 
DEL SISTEMA
Se il sistema riceve codici di determinazione di errore, potrebbe essere necessario esportare il file CFG di 
configurazione del sistema e inviarlo all'assistenza clienti.

ESPORTAZIONE TRAMITE GrabCAD PRINT

Per le istruzioni dettagliate sull'esportazione di un file di configurazione, andare all'indirizzo 
http://help.grabcad.com/article/196-printer-firmware-management e seguire la procedura indicata in 
"Esportazione della configurazione della stampante".

ESPORTAZIONE TRAMITE IL SOFTWARE INSIGHT
1. Dal menu Start della workstation, andare in Tutti i programmi > Insight (versione installata) > 

Control Center (versione installata) oppure fare doppio clic sul collegamento a Control Center 
(se disponibile). 

2. In Control Center, selezionare la scheda Servizi. Verificare che la stampante serie F370 sia 
selezionata nel menu a discesa, quindi fare clic sul pulsante Esporta configurazione.

Figura 7-6: Esportazione della configurazione in Control Center

3. Individuare la directory in cui si desidera salvare il file di configurazione.

4. Fare clic sul pulsante Salva.

5. Chiudere Control Center.

http://help.grabcad.com/article/196-printer-firmware-management
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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 serie F123. 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. Utilizzare l'elenco 
dei codici articolo riportato in questa tabella per ordinare le parti di ricambio a Stratasys o al rappresentante 
Stratasys di zona. 

Tabella 7-1: Programma di manutenzione

Tabella 7-2: Sostituzione dei materiali di consumo

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

Ogni 
settimana

Ogni 
mese Occasionale Intervento di manutenzione

X "Pulizia della camera" a pagina 165

X "Pulizia del piatto" a pagina 165

X "Pulizia/ispezione delle unità di pulizia delle puntine" a

pagina 166

X "Pulizia delle superfici esterne della stampante" a pagina 169

X "Pulizia del display touchscreen" a pagina 169

Codice articolo Descrizione

123-00300 Testina di modellazione (standard)

123-00300 Testina di supporto (standard)

123-00307 Testina di modellazione PLA 

123-00301 Modulo di raffreddamento PLA

123-00302 Substrato F170 (1 confezione da 16)

123-00303 Substrato F270 (1 confezione da 16)

123-00304 Substrato F370 (1 confezione da 16)

123-00305 Kit copertura della puntina (4 set)

123-00306 Confezione da 2 unità di pulizia delle puntine (vedere "Pulizia/ispezione delle
unità di pulizia delle puntine" a pagina 166).
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MANUTENZIONE SETTIMANALE

PULIZIA DELLA CAMERA

Lo scivolo di spurgo consente di far scivolare i residui di materiale spurgato dalle unità di pulizia delle puntine 
sul fondo della camera in modo da poter essere smaltiti. I residui di materiale spurgato si accumulano sul fondo 
della camera sotto il piatto. Per non danneggiare la stampante, evitare un eccessivo accumulo di materiale nella 
camera. Pulire la camera una volta alla settimana per rimuovere i residui di materiale di costruzione e la 
polvere. Per la pulizia di quest'area, è possibile utilizzare un normale aspirapolvere. Tuttavia, in caso di 
eccessivo accumulo di materiale, pulire la camera con un aspirapolvere anche se non è trascorsa una 
settimana. 

PULIZIA DEL PIATTO

Il piatto di acciaio è una superficie piana su cui vengono costruite le parti (vedere la Figura 3-7 a pagina 27 per 
una descrizione generale del piatto). È possibile fissare saldamente un substrato al piatto utilizzando la maniglia 
di espulsione del substrato. L'accumulo di residui sul piatto può compromettere l'adesione del substrato.

1. Rimuovere il substrato dal piatto.

• Premere la maniglia di espulsione del substrato per sganciare il substrato dal piatto. 
• Far scivolare il substrato sul piatto per rimuoverlo.

2. Rimuovere delicatamente i residui di materiale spurgato che ostruiscono le aperture del piatto. 

• Per la pulizia del piatto, è possibile utilizzare un normale aspirapolvere.

Avvertenza: quando si pulisce la camera, indossare sempre guanti di
protezione e manicotti. I componenti raggiungono temperature molto elevate e
potrebbero avere bordi affilati.
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MANUTENZIONE MENSILE

PULIZIA/ISPEZIONE DELLE UNITÀ DI PULIZIA DELLE PUNTINE

Le unità di pulizia delle puntine devono essere pulite una volta al mese. Durante la pulizia, ispezionare i gruppi 
spatola/spazzola per controllare la presenza di segni di usura e in tal caso sostituire i componenti usurati. 

Quando il materiale viene espulso da una puntina, la spatola dell'unità di pulizia puntina passa sull'apertura 
della puntina tagliando il materiale spurgato in piccoli segmenti. Quindi, la spazzola dell'unità di pulizia puntina 
passa 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. L'unità di pulizia puntina deve essere sostituita 
quando si forma un'intaccatura di notevoli dimensioni sulla spatola o quando tra le setole compaiono grumi che 
non è possibile rimuovere con una spazzola. L'unità di pulizia puntina viene sostituita come unico componente.

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 della camera.

3. Rimuovere l'unità di pulizia della puntina sul lato dei modelli sollevandolo verso l'alto finché non 
si sgancia dai perni di posizionamento.

Superficie rovente: i componenti della camera potrebbero essere roventi, se la
camera non è stata fatta raffreddare abbastanza a lungo. Per completare la
procedura, indossare i guanti di protezione in dotazione nel kit di benvenuto. 
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Figura 7-7: Rimozione dell'unità di pulizia della puntina

4. Ripetere il passo 3 per rimuovere l'unità di pulizia della puntina sul lato dei supporti.

5. Pulire e ispezionare la superficie intorno ai perni di posizionamento. Assicurarsi che le unità di 
pulizia delle puntine siano a filo con la superficie.

6. Ispezionare la spatola dell'unità di pulizia della puntina. Il bordo superiore della spatola deve 
essere dritto e non presentare grosse intaccature o evidenti segni di usura. 

7. Ispezionare la spazzola dell'unità di pulizia della puntina. 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 usurate sono utilizzabili fino a quando il bordo superiore di 
tutte le setole è allo stesso livello.

8. Sostituire una o entrambe le unità di pulizia delle puntine se eccessivamente usurate (per 
informazioni sull'ordinazione di unità di pulizia delle puntine di sostituzione, vedere la 
Tabella 7-2). 

• I componenti delle unità non possono essere sostituiti singolarmente. Se la spatola o la spazzola 
sono eccessivamente usurate, sostituire l'intera unità di pulizia della puntina.

Nota: se la testina si trova sopra l'area di spurgo, potrebbe ostacolare la
rimozione delle unità di pulizia della puntina. Aprire il coperchio superiore e
allontanare manualmente la testina dall'area di spurgo. 
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Figura 7-8: Dettaglio dell'unità di pulizia della puntina

9. Reinstallare l'unità di pulizia della puntina sul lato dei supporti poggiando l'unità sui perni di 
posizionamento e facendola scivolare verso il basso.

10. Ripetere il passo 9 per reinstallare l'unità di pulizia della puntina sul lato dei modelli. 

Unità di pulizia delle puntine

Spatola

Spazzola
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MANUTENZIONE OCCASIONALE

PULIZIA DELLE SUPERFICI ESTERNE DELLA STAMPANTE

Sulle superfici esterne della stampante (sportelli e pannelli) si può depositare polvere ed è necessario pulirle 
periodicamente. È possibile pulire gli sportelli e i pannelli esterni, ad eccezione del display touchscreen, 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 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. 

Attenzione: l'uso di detergenti contenenti ammoniaca e/o alcol può danneggiare
il touchscreen. Per pulire il display touchscreen, utilizzare solo soluzioni
detergenti specifiche per schermi LCD e un panno in microfibra (in dotazione nel
kit di benvenuto).



170

COMPONENTI SOSTITUIBILI DALL'UTENTE

Le istruzioni seguenti sono relative a interventi di manutenzione per la sostituzione di componenti delle 
stampanti serie F123 sostituibili dall'utente. 

SPEGNIMENTO

Spegnimento della stampante

1. Premere il pulsante di accensione (vedere la Figura 5-1 a pagina 110 per la posizione del 
pulsante).

2. Premere Accetta sul display touchscreen.

3. Dopo circa 25 secondi la stampante si spegne.

4. Rimuovere il cavo di alimentazione CA dalla parte posteriore della stampante.

Figura 7-9: Posizione del cavo di alimentazione CA

Avvertenza: assicurarsi di scollegare la stampante dall'alimentazione CA.
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PANNELLO POSTERIORE

Attrezzi richiesti

• Chiave a brugola da 3 mm

Rimozione del pannello posteriore

1. Spegnere la stampante (vedere "Spegnimento" a pagina 170).

2. Utilizzando una chiave a brugola da 3 mm, rimuovere le viti di montaggio (16) del pannello 
posteriore (vedere la Figura 7-10).

3. Le staffe di fissaggio del pannello posteriore consentono di agganciare il pannello al telaio della 
stampante. Rimuovere il pannello posteriore sollevandolo e allontanandolo dalla stampante.

Figura 7-10: Posizione delle viti di montaggio del pannello posteriore

Montaggio del pannello posteriore

1. Inserire le staffe di fissaggio del pannello posteriore nelle scanalature dei pannelli laterali (vedere 
la Figura 7-10).

2. Allineare il pannello posteriore ai fori di montaggio del telaio (vedere la Figura 7-10).

3. Utilizzando una chiave a brugola da 3 mm, montare il pannello posteriore senza stringere le 
16 viti di montaggio (vedere la Figura 7-10).

4. Stringere le 16 viti di montaggio del pannello posteriore.

Prima di rimuovere il pannello posteriore, scollegare il cavo di alimentazione CA. 
Non collegare il cavo di alimentazione CA se il pannello posteriore è stato 
rimosso.

Viti di montaggioStaffa di fissaggio
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PANNELLI LATERALI DESTRO E SINISTRO

Attrezzi richiesti

• Chiave a brugola da 5 mm

Rimozione dei pannelli laterali

1. Spegnere la stampante (vedere "Spegnimento" a pagina 170).

2. Rimuovere il pannello posteriore (vedere la "Rimozione del pannello posteriore" a pagina 171).

3. Utilizzando una chiave a brugola da 5 mm, rimuovere le viti di montaggio (6 per ciascun 
pannello) dei pannelli laterali (vedere la Figura 7-11).

Figura 7-11: Posizione delle viti di montaggio dei pannelli laterali
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4. Solo per i pannelli laterali posteriori: i pannelli laterali posteriori sono fissati in posizione da un 
elemento di fissaggio presente nel telaio della stampante. Allontanare il pannello dalla stampante 
per sganciare l'elemento di fissaggio (vedere la Figura 7-12).

Figura 7-12: Dettaglio dell'elemento di fissaggio del pannelli laterali posteriori

5. Rimuovere il pannello laterale dalla stampante.

Montaggio dei pannelli laterali

1. Inserire l'elemento di fissaggio del pannello laterale nel foro del telaio della stampante e far 
scorrere il pannello in posizione fino a quando non è allineato con i fori delle viti (vedere la 
Figura 7-12).

2. Utilizzando una chiave a brugola da 5 mm, riavvitare le 6 viti di montaggio (vedere la 
Figura 7-11).

Elemento di fissaggio
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COPERCHIO SUPERIORE ANTERIORE

Attrezzi richiesti

• Chiave a brugola da 2 mm

Rimozione del coperchio superiore anteriore

1. Spegnere la stampante (vedere la "Spegnimento" a pagina 170).

2. Aprire lo sportello della camera per sbloccare il fermo del coperchio superiore anteriore.

3. Aprire il coperchio superiore anteriore.

4. Utilizzando una chiave a brugola da 2 mm rimuovere le viti di montaggio (4) delle cerniere sulla 
traversa (vedere la Figura 7-13).

Figura 7-13: Posizione delle viti di montaggio delle cerniere del coperchio superiore anteriore

5. Sollevare il coperchio superiore anteriore e allontanarlo dalla stampante per rimuoverlo.

Montaggio del coperchio superiore anteriore

1. Allineare le cerniere del coperchio superiore anteriore ai fori di montaggio della traversa (vedere la 
Figura 7-13).

2. Utilizzando una chiave a brugola da 2 mm, avvitare le viti di montaggio (4) della cerniera (vedere 
la Figura 7-13).

3. Chiudere il coperchio superiore anteriore.
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COPERCHIO SUPERIORE POSTERIORE

Attrezzi richiesti

• Chiave a brugola da 2,5 mm

Rimozione del coperchio superiore posteriore

1. Spegnere la stampante (vedere la "Spegnimento" a pagina 170).

2. Aprire lo sportello della camera per sbloccare il fermo del coperchio superiore.

3. Aprire il coperchio superiore anteriore.

4. Utilizzare una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le viti (2) che fissano il coperchio 
superiore posteriore alla traversa.

5. Far scorrere il coperchio superiore posteriore verso la parte posteriore della stampante e 
rimuoverlo (vedere la Figura 7-14).

Figura 7-14: Rimozione del coperchio superiore posteriore

Montaggio del coperchio superiore posteriore

1. Allineare il coperchio superiore posteriore ai fori di montaggio (2) della traversa.

2. Utilizzare una chiave a brugola da 2,5 mm per avvitare le viti (2) che fissano il coperchio 
superiore posteriore alla traversa (vedere la Figura 7-14).

3. Chiudere il coperchio superiore anteriore.

4. Chiudere lo sportello della camera.
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ALIMENTATORE 3,3/5/12 VCC ATX

Attrezzi richiesti

• Chiave a brugola da 3 mm

Rimozione dell'alimentatore 3,3/5/12 VCC ATX

1. Spegnere la stampante (vedere "Spegnimento" a pagina 170).

2. Rimuovere il pannello posteriore (vedere"Rimozione del pannello posteriore" a pagina 171).

3. Scollegare il cavo di alimentazione dell'alimentatore.

4. Scollegare i cavi di alimentazione dalla scheda I/O (J16, J19, J20, J29).

5. Utilizzando una chiave a brugola da 3 mm, rimuovere la vite di montaggio della staffa di fissaggio 
dell'alimentatore (vedere la Figura 7-15).

6. Ruotare e sollevare leggermente la staffa di fissaggio per rimuovere l'alimentatore 
dall'alloggiamento dei componenti elettrici.

7. Rimuovere l'alimentatore dalla staffa di fissaggio.

Figura 7-15: Posizione di montaggio dell'alimentatore 3,3/5/12 VCC ATX

Montaggio dell'alimentatore 3,3/5/12 VCC ATX

1. Collegare la staffa di fissaggio al nuovo alimentatore.

2. Inserire le linguette inferiori della staffa di fissaggio dell'alimentatore nei fori ad asola del pannello 
dell'alloggiamento dei componenti elettrici. Ruotare l'alimentatore nella posizione di montaggio.

3. Utilizzando una chiave a brugola da 3 mm, avvitare la vite di montaggio nella parte superiore 
della staffa di fissaggio dell'alimentatore. 

4. Collegare i cavi di alimentazione alla scheda I/O (J16, J19, J20, J29).

5. Ricollegare il cavo di alimentazione all'alimentatore 3,5/5/12 VCC ATX.

6. Verificare che l'interruttore dell'alimentatore sia in posizione ON.

7. Rimontare il pannello posteriore (vedere la "Montaggio del pannello posteriore" a pagina 171).
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TERMISTORE DELLA CAMERA

Attrezzi richiesti

• Chiave a brugola da 3 mm

Rimozione del termistore della camera

1. Spegnere la stampante (vedere la "Spegnimento" a pagina 170).

2. Rimuovere il pannello posteriore (vedere la "Rimozione del pannello posteriore" a pagina 171).

3. Rimuovere il pannello laterale posteriore di destra (vedere la "Pannelli laterali destro e sinistro" a 
pagina 172).

4. Scollegare il cavo del termistore dalla scheda I/O (J36).

5. Utilizzare una chiave a brugola da 3 mm per rimuovere la vite di montaggio che fissa il termistore 
alla parete della camera (vedere la Figura 7-16).

6. Rimuovere il termistore dalla stampante (vedere la Figura 7-16).

Figura 7-16: Dettaglio del termistore

Montaggio del termistore della camera

1. Allineare il termistore della camera alla posizione di montaggio e utilizzare una chiave a brugola 
da 3 mm per avvitare la vite di montaggio (vedere la Figura 7-16).

2. Far passare il cavo del termistore della camera nella stampante e ricollegare la scheda I/O (J36).

3. Montare il pannello laterale posteriore di destra (vedere la "Montaggio dei pannelli laterali" a 
pagina 173).

4. Rimontare il pannello posteriore (vedere la "Montaggio del pannello posteriore" a pagina 171).
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ALLOGGIAMENTI PER I MATERIALI

Attrezzi richiesti

• Chiave a brugola da 2,5 mm

Rimozione dell'alloggiamento per i materiali

1. Scaricare il materiale (vedere la "Scaricamento del materiale" a pagina 117).

2. Aprire il cassetto dell'alloggiamento per i materiali.

3. Sbloccare e aprire il coperchio dell'alloggiamento per i materiali.

4. Rimuovere la bobina di materiale dall'alloggiamento per i materiali.

5. Conservare la bobina di materiale usata in una busta ermetica e sigillarla.

6. Chiudere il coperchio dell'alloggiamento per i materiali.

7. Chiudere il cassetto dell'alloggiamento per i materiali.

8. Spegnere la stampante (vedere la "Spegnimento" a pagina 170).

9. Rimuovere il pannello posteriore (vedere la "Rimozione del pannello posteriore" a pagina 171).

10. Sulla parte posteriore dell'alloggiamento per i materiali, tenere premuta la linguetta di bloccaggio 
per sbloccare il tubo di alimentazione dei materiali.

11. Scollegare il tubo di alimentazione dei materiali dall'alloggiamento per i materiali e rilasciare la 
linguetta di bloccaggio (vedere la Figura 7-17).

Figura 7-17: Scollegamento del tubo di alimentazione dei materiali

12. Scollegare il cavo dal connettore della scheda del dispositivo di controllo di trasmissione del 
materiale (vedere la Figura 7-17).

Linguetta di 
bloccaggio

Connettore della scheda del 
dispositivo di controllo di 
trasmissione del materiale
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13. Aprire il cassetto dell'alloggiamento per i materiali.

14. Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovere le viti di montaggio (2) dell'alloggiamento 
per i materiali (vedere la Figura 7-18).

15. Inclinare e sollevare delicatamente l'alloggiamento per i materiali per rimuoverlo dal cassetto aperto 
(vedere la Figura 7-18).

Figura 7-18: Rimozione dell'alloggiamento per i materiali

Montaggio dell'alloggiamento per i materiali

1. Inserire delicatamente l'alloggiamento per i materiali nel cassetto aperto (vedere la Figura 7-18).

2. Utilizzare una chiave a brugola da 2,5 mm per avvitare le viti di montaggio che fissano 
l'alloggiamento per i materiali alla parte superiore del cassetto (vedere la Figura 7-18).

3. Chiudere il cassetto dell'alloggiamento per i materiali.

4. Nella parte posteriore della stampante, collegare il cavo al connettore della scheda del 
dispositivo di controllo di trasmissione del materiale (vedere la Figura 7-17).

5. Tenere premuta la linguetta di bloccaggio per inserire il tubo del filamento nella parte posteriore 
dell'alloggiamento per i materiali (vedere la Figura 7-17).

6. Aprire il cassetto dell'alloggiamento per i materiali e osservare il tubo del filamento che fuoriesce 
dalla parte posteriore della stampante. Assicurarsi che il tubo del filamento sia passato 
correttamente e non ci siano interferenze.

7. Inserire la bobina di materiale nell'alloggiamento per i materiali.

8. Chiudere e bloccare l'alloggiamento per i materiali.

9. Chiudere il cassetto dell'alloggiamento per i materiali.

10. Montare il pannello posteriore (vedere la "Montaggio del pannello posteriore" a pagina 171).

11. Accendere la stampante (vedere la "Accensione della stampante" a pagina 110).

12. Caricare il materiale (vedere la "Caricamento del materiale" a pagina 113).

Attenzione: fare attenzione a non danneggiare la scheda di interfaccia della
bobina che si trova al lato dell'alloggiamento per i materiali.
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SOSTITUZIONE DELLA TESTINA

Quando una testina raggiunge le 1500 ore di costruzione (limite dell'odometro), sull'interfaccia utente viene 
visualizzato un avviso e l'icona di stato della testina viene evidenziata in rosso nella pagina Materiali. È possibile 
continuare a utilizzare una testina che ha superato il limite dell'odometro ma si consiglia di sostituire la testina in 
quanto non è possibile prevedere la qualità di costruzione della parte. Vedere "Sostituzione di una testina 
standard" a pagina 121 per le istruzioni sulla sostituzione di una testina di modellazione o di supporto. 

La procedura di sostituzione di una testina PLA varia leggermente rispetto alla procedura di sostituzione di una 
testina standard. Quando per la costruzione viene utilizzato un materiale PLA, viene utilizzata una testina PLA 
specifica. Le testine PLA devono essere installate nell'alloggiamento della testina di modellazione all'interno del 
ponte. La testina di modellazione PLA viene utilizzata insieme a un modulo di raffreddamento da installare 
nell'alloggiamento della testina di supporto all'interno del ponte. La testina di modellazione PLA estrude sia il 
materiale per i modelli che il materiale di supporto. Vedere "Sostituzione di una testina PLA" a pagina 122 per le 
istruzioni sulla sostituzione di una testina PLA o del modulo di raffreddamento associato.
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CAVI A NASTRO DELLA TESTINA

Attrezzi richiesti

• Chiave a brugola da 3 mm

Rimozione dei cavi a nastro della testina

1. Con la stampante accesa, aprire il coperchio superiore.

2. Spostare il ponte X nella parte anteriore dell'alloggiamento del ponte.

3. Scollegare i connettori (2) del cavo a nastro della testina dalla parte superiore della testina di 
modellazione e della testina di supporto (vedere la Figura 7-19).

4. Spegnere la stampante.

5. Rimuovere il pannello posteriore (vedere la "Rimozione del pannello posteriore" a pagina 171).

6. Scollegare i connettori (2) dei cavi a nastro della testina dalla scheda I/O (J6 e J7) (vedere la 
Figura 7-19).

Figura 7-19: Collegamenti del cavo a nastro della testina

Nota: assicurarsi di scollegare i cavi a nastro della testina mentre la stampante è
accesa in modo che dopo la reinstallazione venga eseguita la procedura di
calibrazione automatica.

Testina di modellazione J6 Testina di supporto J7
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7. Utilizzando una chiave a brugola da 3 mm, rimuovere le viti di montaggio (3) della staffa di 
fissaggio anteriore dei cavi a nastro sulla parte posteriore dell'assieme della piastra. Conservare 
le viti in modo da utilizzarle successivamente per il montaggio (vedere la Figura 7-20).

Figura 7-20: Posizione delle viti di montaggio della staffa di fissaggio anteriore dei cavi a nastro.

8. Sollevare e sganciare la staffa di fissaggio posteriore dei cavi a nastro dalla parte posteriore 
superiore del telaio della stampante (vedere la Figura 7-21).

Figura 7-21: Dettaglio della staffa di fissaggio posteriore dei cavi a nastro
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9. Rimuovere i cavi a nastro della testina e la staffa di fissaggio dei cavi dalla stampante (vedere la 
Figura 7-22).

Figura 7-22: Cavi e staffe di fissaggio dei cavi a nastro della testina

Montaggio dei cavi a nastro della testina

1. Inserire la staffa di fissaggio posteriore dei cavi a nastro negli incavi della parte posteriore 
superiore del telaio della stampante (vedere la Figura 7-21).

2. Utilizzare una chiave a brugola da 3 mm per avvitare le viti di montaggio (3) e fissare la staffa di 
fissaggio anteriore dei cavi a nastro alla parte posteriore dell'assieme della piastra (vedere la 
Figura 7-20).

3. Collegare i connettori posteriori (2) dei cavi a nastro della testina alla scheda I/O (J6 e J7) 
(vedere la Figura 7-19).

4. Collegare i connettori anteriori (2) dei cavi a nastro alla testina di modellazione e di supporto 
(vedere la Figura 7-19).

5. Montare il pannello posteriore (vedere la "Montaggio del pannello posteriore" a pagina 171).

6. Chiudere il coperchio superiore.
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DISPLAY TOUCHSCREEN

Attrezzi richiesti

• Chiave a brugola da 3 mm

Rimozione del display touchscreen

1. Spegnere la stampante (vedere la "Spegnimento" a pagina 170).

2. Utilizzare una chiave a brugola da 3 mm per rimuovere la vite di montaggio che fissa il 
touchscreen alla staffa di fissaggio del display (vedere la Figura 7-23).

3. Sollevare leggermente e delicatamente il touchscreen per sganciare gli elementi di fissaggio (4) 
dalla staffa di fissaggio del display (vedere la Figura 7-23).

4. Tenendo in mano il touchscreen, inclinarlo nella direzione opposta alla staffa di fissaggio per 
scollegare il cavo di estensione e il cavo del display dalla parte posteriore del display.

5. Rimuovere il touchscreen tirandolo delicatamente nella direzione opposta alla stampante (vedere 
la Figura 7-23).

Figura 7-23: Posizione della vite di montaggio del touchscreen

Attenzione: poiché i connettori e i cavi del display touchscreen sono fragili,
maneggiarli con cautela per evitare di danneggiarli.

Nota: il connettore piatto del cavo del display è fragile. Tirare
contemporaneamente entrambi gli angoli del connettore, senza inclinarli con
movimenti in avanti e indietro.
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Montaggio del display touchscreen

1. Ricollegare il cavo di estensione e il cavo del display alla parte posteriore del display 
touchscreen.

2. Allineare gli elementi di fissaggio (4) del touchscreen con i corrispondenti alloggiamenti della 
piastra di montaggio e premere delicatamente fino a quando non sono completamente fissati 
(vedere la Figura 7-24).

Figura 7-24: Alloggiamenti della piastra di montaggio e allineamento

3. Utilizzando una chiave a brugola da 3 mm, avvitare la vite di montaggio del touchscreen (vedere 
la Figura 7-23).

Nota: il lato lucido del connettore deve trovarsi nella direzione opposta al display.

Il connettore piatto del cavo del display è fragile. Premere contemporaneamente
entrambi gli angoli del connettore, senza inclinarli con movimenti in avanti e
indietro.

Nota: se non vengono installati correttamente tutti e quattro gli elementi di
fissaggio, il foro della vite di montaggio nella parte superiore della staffa di
fissaggio non sarà allineato.

Nota: eseguire la calibrazione del touchscreen dopo la conferma del corretto
funzionamento del touchscreen (vedere la "Calibrazione del touchscreen" a
pagina 155).

Alloggiamenti della 
piastra di montaggio

Elementi di 
fissaggio

Foro della vite 
di montaggio
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VENTILATORI DELLA CAMERA DI DESTRA E DI SINISTRA

Attrezzi richiesti

• Chiave a brugola da 2,5 mm
• Chiave a brugola da 3 mm

Rimozione dei ventilatori della camera

1. Spegnere la stampante (vedere la "Spegnimento" a pagina 170).

2. Rimuovere il pannello posteriore (vedere la "Rimozione del pannello posteriore" a pagina 171).

3. Rimuovere i pannelli laterali (vedere la "Pannelli laterali destro e sinistro" a pagina 172).

4. Solo ventilatore della camera di destra: utilizzare una chiave a brugola da 2,5 mm per 
rimuovere le viti di montaggio (2) che fissano il frontalino centrale e rimuovere il frontalino dalla 
stampante.

Figura 7-25: Posizione delle viti di montaggio del frontalino centrale

5. Scollegare il connettore del motore del ventilatore della camera dalla scheda I/O (ventilatore di 
destra: J39, ventilatore di sinistra: J37).

Nota: per facilitare il montaggio, prendere nota della configurazione del
cablaggio.
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6. Utilizzare una chiave a brugola da 3 mm per rimuovere le viti di montaggio (5) che fissano il 
gruppo del ventilatore al telaio della camera (vedere la Figura 7-26).

7. Rimuovere il gruppo del ventilatore dalla stampante. (vedere la Figura 7-26).

Figura 7-26: Posizione delle viti di montaggio del gruppo del ventilatore di destra

Montaggio dei ventilatori della camera

1. Utilizzando una chiave a brugola da 3 mm, avvitare le viti di montaggio (5) del gruppo del 
ventilatore (vedere la Figura 7-26).

2. Assicurarsi che il cavo del motore del ventilatore sia passato correttamente e fissato con 
fascette.

3. Ricollegare il cavo del motore del ventilatore alla scheda I/O (ventilatore di destra: J39, 
ventilatore di sinistra: J37).

4. Solo ventilatore della camera di destra: utilizzare una chiave a brugola da 2,5 mm per avvitare 
le viti di montaggio (2) che fissano il frontalino laterale alla stampante.

5. Montare i pannelli laterali (vedere la "Montaggio dei pannelli laterali" a pagina 173).

6. Rimontare il pannello posteriore (vedere la "Montaggio del pannello posteriore" a pagina 171).

Nota: viene mostrata solo la procedura per il ventilatore della camera di destra.
La procedura per il ventilatore di sinistra è identica.
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GUARNIZIONE DELLO SPORTELLO DELLA CAMERA

Attrezzi richiesti

• Cacciavite o un attrezzo simile

Rimozione della guarnizione dello sportello della camera

1. Spegnere la stampante (vedere la "Spegnimento" a pagina 170).

2. Aprire lo sportello della camera.

3. Estrarre i perni della guarnizione dai fori presenti sul bordo del vano della camera (vedere la 
Figura 7-27).

4. Tirare le estremità della guarnizione dal foro presente nella parte inferiore del vano della camera 
(vedere la Figura 7-27).

5. Rimuovere la guarnizione della camera dalla stampante. 

Figura 7-27: Dettaglio della guarnizione dello sportello della camera (per maggiore chiarezza, lo 
sportello non viene mostrato)

Montaggio della guarnizione dello sportello della camera

1. Inserire i perni della guarnizione nei fori presenti sul bordo del vano della camera.

2. Utilizzare un cacciavite o un attrezzo simile per inserire le estremità della guarnizione nel foro 
presente nella parte inferiore del vano della camera.

3. Chiudere lo sportello della camera.
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CINGHIA DI TRASMISSIONE Z

Attrezzi richiesti

• Chiave a brugola da 3 mm
• Cacciavite a testa piatta di piccole dimensioni

Rimozione della cinghia di trasmissione Z

1. Spegnere la stampante (vedere la "Spegnimento" a pagina 170).

2. Rimuovere il coperchio superiore posteriore (vedere la "Rimozione del coperchio superiore 
posteriore" a pagina 175).

3. Dall'interno del vano del ponte, utilizzare una chiave a brugola da 3 mm per svitare leggermente 
le viti di montaggio (4) del motore Z (vedere la Figura 7-28).

Figura 7-28: Posizione delle viti di montaggio del motore Z

4. Utilizzare un cacciavite a testa piatta di piccole dimensioni per ridurre la tensione della cinghia 
facendo leggermente leva sulla staffa di fissaggio del motore Z in direzione opposta alla molla di 
compressione (vedere la Figura 7-29).

Figura 7-29: Riduzione della tensione della cinghia Z

5. Una volta ridotta la tensione della cinghia, rimuovere la cinghia di trasmissione Z dalle pulegge 
ed estrarla dalla stampante.
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Montaggio della cinghia di trasmissione Z

1. Utilizzare un cacciavite a testa piatta di piccole dimensioni per ridurre la tensione della cinghia 
facendo leggermente leva sulla staffa di fissaggio del motore Z in direzione opposta alla molla di 
compressione (vedere la Figura 7-29).

2. Inserire la cinghia di trasmissione Z nella puleggia del motore Z.

3. Inserire la cinghia di trasmissione Z nella puleggia della vite di comando dell'asse Z.

4. Rimuovere il cacciavite a testa piatta dalla staffa di supporto per ripristinare la tensione della 
cinghia Z corretta.

5. Ruotare la puleggia della vite di comando di due giri per allineare la cinghia di trasmissione Z a 
entrambe le pulegge.

6. Utilizzando una chiave a brugola da 3 mm, avvitare le viti di montaggio (4) del motore Z (vedere 
la Figura 7-28).

7. Montare il coperchio superiore posteriore (vedere la "Montaggio del coperchio superiore 
posteriore" a pagina 175).

8. Chiudere il coperchio superiore anteriore.
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MANTICE Y

Attrezzi richiesti

• Chiave a brugola da 3 mm

Rimozione del mantice Y

1. Spegnere la stampante.

2. Aprire il coperchio superiore anteriore.

3. Rimuovere il gruppo anteriore del mantice Y (vedere la Figura 7-30).

A. Rimuovere i fermi (4) che fissano l'elemento di fissaggio del mantice anteriore alla parte anteriore del 
telaio della camera.

B. Rimuovere i fermi (4) che fissano l'elemento di fissaggio del mantice alla parte anteriore del vassoio 
del gruppo del ponte X.

C. Rimuovere il mantice Y anteriore e gli elementi di fissaggio dal vano del ponte.

D. Conservare gli elementi di fissaggio del mantice per utilizzarli successivamente per il montaggio.

4. Rimuovere il gruppo posteriore del mantice Y (vedere la Figura 7-30).

A. Rimuovere i fermi (4) che fissano l'elemento di fissaggio del mantice posteriore alla parte 
posteriore del telaio della camera.

B. Utilizzando una chiave a brugola da 3 mm, rimuovere le viti (3) che fissano l'elemento di fissaggio 
del mantice posteriore alla parte posteriore del vassoio del gruppo del ponte X.

C. Rimuovere il mantice Y posteriore e gli elementi di fissaggio dal vano del ponte.

D. Conservare gli elementi di fissaggio del mantice per utilizzarli successivamente per il montaggio.

Figura 7-30: Dettaglio del mantice Y

Nota: spostare il ponte X fino a quando è possibile accedere ai fermi e alle viti di
montaggio del mantice Y.

Mantice Y anterioreMantice Y posteriore Fermi (12)

Elementi di 
fissaggio (4)
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Montaggio del mantice Y

1. Posizionare gli elementi di fissaggio del mantice Y sul mantice Y da montare.

2. Spostare il ponte X nella parte anteriore dell'alloggiamento del ponte.

3. Installare i fermi anteriori e posteriori (8) che fissano il gruppo anteriore del mantice Y al ponte X 
e al telaio della camera (vedere la Figura 7-30).

4. Installare i fermi posteriori (4) che fissano il gruppo posteriore del mantice Y alla parte posteriore 
del telaio della camera (vedere la Figura 7-30).

5. Utilizzando una chiave a brugola da 3 mm, avvitare le viti (3) che fissano l'elemento di fissaggio 
del mantice posteriore alla parte posteriore del vassoio del gruppo del ponte X (vedere la 
Figura 7-30).
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LUCE DELLA CAMERA

Attrezzi richiesti

• Chiave a brugola da 3 mm
• Cacciavite a testa piatta di piccole dimensioni

Rimozione della luce della camera

1. Spegnere la stampante (vedere la "Spegnimento" a pagina 170).

2. Aprire lo sportello della camera.

3. Rimuovere i perni della parte superiore della guarnizione su entrambi i lati della luce della 
camera sopra il vano della camera. Rimuovere temporaneamente la parte superiore della 
guarnizione dello sportello della camera per accedere alla luce della camera. 

4. Utilizzando una chiave a brugola da 3 mm rimuovere le viti di montaggio (2) della luce della 
camera e la staffa di fissaggio (vedere la Figura 7-31).

5. Tirare leggermente verso l'esterno la luce della camera per accedere al connettore del cavo della 
luce.

6. Scollegare il connettore del cavo della luce della camera e rimuoverlo dalla stampante. Se 
necessario, utilizzare un piccolo cacciavite a testa piatta per sganciare le linguette del connettore 
del cavo (vedere la Figura 7-31).

Figura 7-31: Dettaglio della luce della camera

Linguette 
del 
connettore 
del cavo

Luce della 
camera

Staffa di 
fissaggio
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Montaggio della luce della camera

1. Collegare il connettore del cavo alla luce della camera. Orientare il cavo in modo che il filo di 
colore verde sia rivolto verso il centro della luce (vedere la Figura 7-32).

Figura 7-32: Dettaglio del cavo della luce della camera

2. Infilare il cavo in eccesso nell'apertura del frontalino e premere la luce della camera per montarla 
in posizione. Se necessario, tirare il cavo dall'interno del ponte per assicurarsi che sia teso.

3. Inserire la luce della camera nell'apertura sopra il vano della camera.

4. Utilizzando una chiave a brugola da 3 mm, avvitare la staffa di fissaggio e le viti di montaggio (2) 
della luce della camera (vedere la Figura 7-31).

5. Reinserire i perni della parte superiore della guarnizione su entrambi i lati della luce della 
camera.

6. Chiudere lo sportello della camera.

7. Accendere la stampante.

Prestare attenzione 
all'orientamento del 
cavo verde
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MACCHINA FOTOGRAFICA DELLO SPORTELLO DELLA CAMERA

Attrezzi richiesti

• Chiave a brugola da 3 mm

Rimozione della macchina fotografica dello sportello della camera

1. Spegnere la stampante (vedere la "Spegnimento" a pagina 170).

2. Aprire lo sportello della camera.

3. Utilizzando una chiave a brugola da 3 mm, rimuovere la vite di montaggio del gruppo della 
macchina fotografica attraverso il foro presente nella parte superiore dello sportello della camera 
(vedere la Figura 7-33).

4. Tirare delicatamente il gruppo della macchina fotografica leggermente verso l'esterno e 
scollegare il cavo dalla parte posteriore della macchina fotografica.

5. Rimuovere il gruppo della macchina fotografica dalla stampante (vedere la Figura 7-33).

Figura 7-33: Posizione della vite di montaggio del gruppo della macchina fotografica

Nota: non toccare la lente della macchina fotografica. Se necessario, pulire la
lente della macchina fotografica utilizzando un panno in microfibra pulito.



196

6. Rimuovere delicatamente la macchina fotografica dalla staffa di fissaggio ma non rimuovere la 
staffa di fissaggio (vedere la Figura 7-34).

Figura 7-34: Dettaglio della macchina fotografica

Montaggio della macchina fotografica dello sportello della camera

1. Montare la macchina fotografica sulla staffa di fissaggio (vedere la Figura 7-34).

2. Collegare il cavo della macchina fotografica al connettore sulla parte posteriore della macchina 
fotografica.

3. Utilizzare una chiave a brugola da 3 mm per avvitare la vite di montaggio attraverso il foro nella 
parte superiore dello sportello della camera e fissare il gruppo della macchina fotografica (vedere 
la Figura 7-33).

Nota: non toccare la lente della macchina fotografica. Se necessario, pulire la
lente della macchina fotografica utilizzando un panno in microfibra pulito.



197

FERMO DELLO SPORTELLO DELLA CAMERA

Attrezzi richiesti

• Chiave a brugola da 2,5 mm
• Chiave a bussola da 4 mm

Rimozione del fermo dello sportello della camera

1. Spegnere la stampante (vedere la "Spegnimento" a pagina 170).

2. Aprire lo sportello della camera.

3. Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovere le viti di montaggio (11) del pannello 
interno dello sportello (vedere la Figura 7-35).

4. Ruotare e rimuovere il pannello interno dello sportello dal gruppo dello sportello. Premere 
delicatamente i bracci orientabili per sganciarli dal gruppo dello sportello (vedere la Figura 7-35).

Figura 7-35: Posizione delle viti di montaggio del pannello interno dello sportello

Bracci 
orientabili (2)

Pannello 
interno dello 
sportello
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5. Scollegare il connettore dell'elettrovalvola del gruppo del fermo dello sportello.

6. Scollegare i connettori (2) dei cavi del sensore del gruppo del fermo dello sportello.

7. Utilizzando una chiave a bussola da 4 mm, rimuovere i dadi di montaggio (2) del gruppo del 
fermo dello sportello (vedere la Figura 7-36).

8. Rimuovere il gruppo del fermo dello sportello dallo sportello della camera (vedere la Figura 7-
36).

Figura 7-36: Posizione dei dadi di montaggio del gruppo del fermo dello sportello

9. Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovere le viti di montaggio (2) della staffa di 
fissaggio del sensore (vedere la Figura 7-37).

10. Rimuovere il sensore e la staffa di fissaggio dal gruppo del fermo e conservarli per montarli 
successivamente (vedere la Figura 7-37).

Figura 7-37: Dettaglio della staffa di fissaggio del sensore del fermo dello sportello
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Montaggio del fermo dello sportello della camera

1. Utilizzare una chiave a brugola da 2,5 mm per avvitare le viti di montaggio (2) della staffa di 
fissaggio del sensore e fissarla al gruppo del fermo dello sportello della camera (vedere la 
Figura 7-37).

2. Utilizzare una chiave a bussola da 4 mm per avvitare i dadi di montaggio (2) del gruppo del fermo 
dello sportello e fissare il gruppo all'interno del gruppo dello sportello della camera (vedere la 
Figura 7-36).

3. Collegare i connettori (2) dei cavi del sensore del gruppo del fermo dello sportello.

4. Montare il pannello interno dello sportello nel gruppo dello sportello (vedere la Figura 7-38).

A. Inclinare leggermente il pannello interno dello sportello e inserire i collegamenti a vite negli 
incavi inferiori di entrambi i lati del telaio dello sportello.

B. Premere delicatamente lo sportello fino a quando i collegamenti a vite non sono 
completamente all'interno del telaio.

C. Ruotare la parte superiore dello sportello verso il gruppo dello sportello. Premere 
delicatamente i bracci orientabili per inserirli negli incavi superiori di entrambi i lati del telaio 
dello sportello.

D. Chiudere lo sportello e assicurarsi che i fori di montaggio del pannello e del telaio siano 
allineati.

Figura 7-38: Dettaglio del pannello interno dello sportello della camera

5. Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, avvitare le viti di montaggio (11) del pannello interno 
dello sportello (vedere la Figura 7-35).

6. Chiudere lo sportello della camera.

Incavo del 
collegamento 
a vite

Incavo del 
braccio 
orientabile
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BLOCCHI Y

Attrezzi richiesti

• Chiave a brugola da 3 mm

Procedura di rimozione

1. Scaricare il materiale.

2. Spegnere la stampante (vedere "Spegnimento" a pagina 170).

3. Scollegare i tubi dei materiali del blocco Y allentando i raccordi a compressione e tirando i tubi 
verso l'esterno (vedere la Figura 7-39).

Figura 7-39: Scollegamento dei tubi dei materiali dal blocco Y

Nota: la procedura di rimozione del blocco Y è identica per entrambi i blocchi. La
procedura seguente si riferisce alla rimozione del blocco Y del materiale per i
modelli.

Allentare i raccordi a 
compressione per estrarre 
i tubi dei materiali
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4. Utilizzando una chiave a brugola da 3 mm, rimuovere le viti di montaggio (2) del blocco Y (vedere 
la Figura 7-40).

5. Rimuovere il blocco Y.

Figura 7-40: Posizione delle viti di montaggio del blocco Y

Montaggio dei blocchi Y

1. Allineare il blocco Y ai fori di montaggio e utilizzare una chiave a brugola da 3 mm per avvitare le 
viti di montaggio (2) (vedere la Figura 7-40).

2. Ricollegare i tubi dei materiali al blocco Y inserendoli fino in fondo nei raccordi a compressione 
allentati. Stringere i raccordi a compressione con i tubi inseriti fino in fondo (vedere la Figura 7-
39).

3. Accendere la stampante.

4. Caricare il materiale nella testina dal primo alloggiamento per il materiale per i modelli e di 
supporto. 

5. Scaricare il materiale dalla testina.

6. Caricare il materiale nella testina dal secondo alloggiamento per il materiale per i modelli e di 
supporto.

Nota: assicurarsi che i tubi siano collegati correttamente ai rispettivi collegamenti
per il materiale per i modelli e di supporto.
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SENSORE E AZIONATORE DEL DISPOSITIVO DI BLOCCO DEL 
COPERCHIO SUPERIORE

Attrezzi richiesti

• Chiave a brugola da 2 mm
• Chiave a brugola da 2,5 mm

Rimozione del sensore del dispositivo di blocco del coperchio superiore

1. Spegnere la stampante (vedere la "Spegnimento" a pagina 170).

2. Aprire il coperchio superiore anteriore.

3. Scollegare il cavo del sensore del coperchio superiore utilizzando il connettore rapido.

4. Rimuovere le tre fascette per cavi che fissano il cavo alla staffa di fissaggio del sensore.

5. Utilizzando una chiave a brugola da 2 mm, rimuovere le viti di montaggio (2) del sensore (vedere 
la Figura 7-41).

6. Rimuovere il sensore del coperchio superiore dalla staffa di fissaggio.

Figura 7-41: Posizione delle viti di montaggio del sensore del coperchio superiore

7. Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovere le viti di montaggio (2) dell'azionatore del 
coperchio superiore (vedere la Figura 7-42).

8. Rimuovere l'azionatore del coperchio superiore.

Figura 7-42: Posizione delle viti di montaggio dell'azionatore del coperchio superiore
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Montaggio del sensore del dispositivo di blocco del coperchio superiore

1. Utilizzare una chiave a brugola da 2 mm per avvitare le viti di montaggio (2) che 
fissano il sensore del dispositivo di blocco alla staffa di fissaggio (vedere la 
Figura 7-41).

2. Ricollegare il cavo del sensore del coperchio superiore utilizzando il connettore 
rapido.

3. Installare le tre fascette per cavi che fissano il cavo del sensore alla staffa di 
fissaggio.

4. Utilizzare una chiave a brugola da 2,5 mm per avvitare le viti di montaggio (2) che 
fissano l'azionatore del dispositivo di blocco al coperchio superiore (vedere la 
Figura 7-42).

5. Chiudere il coperchio superiore.

6. Accendere la stampante.

7. Verificare il corretto funzionamento aprendo e richiudendo il coperchio superiore. 

8. Se sul touchscreen viene visualizzato un messaggio di errore in cui viene indicato 
che il coperchio non è chiuso, regolare la posizione dell'azionatore.
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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 
alla stampante serie F123.

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 di zona. Le informazioni di contatto sono 
disponibili sul sito web di Stratasys all'indirizzo: http://www.stratasys.com/customer-support/contact-customer-
support.

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 142 per 
le istruzioni su dove reperire questa informazione).

• Il numero di serie della stampante (vedere la Figura 2-6 a pagina 12 o la sezione "Numero di serie" a 
pagina 99 per conoscere la posizione dell'etichetta con il numero di serie).

• Il file della configurazione, se richiesto, a cui è possibile accedere tramite la workstation GrabCAD 
Print (vedere "Esportazione del file CFG di configurazione del sistema" a pagina 163 per le istruzioni 
su come recuperare queste informazioni).
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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 
nell'area delle notifiche della Pagina Costruzione. Viene visualizzata l'icona di un badge di notifica di colore 
giallo o rosso, in base alla gravità dell'avviso/errore insieme a un messaggio che indica i motivi dell'avviso. 
Premere il messaggio sullo schermo per visualizzare una finestra di dialogo che contiene i motivi della notifica e 
in alcuni casi la procedura per correggere la notifica (vedere la Figura 4-4 a pagina 43). 

In base al tipo di avviso/errore, è possibile che venga visualizzata l'icona di una notifica visuale anche nella 
Pagina Materiali. Per indicare l'avviso, il pulsante Materiali del menu di navigazione viene visualizzato nello 
stato di avviso (vedere la Tabella 4-1 a pagina 41). Nella pagina Materiali, viene visualizzata l'icona di una 
notifica visuale al centro dell'icona di stato del materiale a cui si riferisce l'avviso o l'errore (vedere la Tabella 4-7 
a pagina 69). Toccare l'icona della notifica visuale per visualizzare la pagina Materiali del materiale 
corrispondente che contiene le informazioni sulla causa dell'avviso/errore (vedere la Figura 4-29 a pagina 73).

AVVISI ALL'INIZIO DELLA COSTRUZIONE

Il materiale per modelli non è adatto al lavoro selezionato

• Il materiale per i modelli installato non corrisponde alla configurazione del materiale per i modelli del 
lavoro selezionato. 

• Per correggere questa condizione: scaricare il materiale per i modelli errato e caricare il materiale 
per i modelli corretto per il lavoro selezionato (vedere "Scaricamento del materiale" a pagina 117 e 
"Caricamento del materiale" a pagina 113 per le istruzioni).

Il materiale di supporto non è adatto al lavoro selezionato

• Il materiale di supporto installato non corrisponde alla configurazione del materiale di supporto del 
lavoro selezionato. 

• Per correggere questa condizione: scaricare il materiale di supporto errato e caricare il materiale di 
supporto corretto per il lavoro selezionato (vedere "Scaricamento del materiale" a pagina 117 e 
"Caricamento del materiale" a pagina 113 per le istruzioni).

Materiale per modelli non sufficiente per costruire la parte

• La quantità di materiale per i modelli attualmente installata nella stampante non è sufficiente per 
completare la costruzione selezionata.

• Per correggere questa condizione: installare nella stampante altro materiale per i modelli (vedere 
"Caricamento del materiale" a pagina 113 per le istruzioni). Quando si aggiunge altro materiale, è 
possibile installare una seconda bobina di materiale per utilizzare la funzione di cambio automatico o 
installare una bobina nuova contenente materiale sufficiente a completare la costruzione. Tenere 
presente che la funzione di cambio automatico è disponibile solo per le stampanti F270 e F370. 

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.

• Per correggere questa condizione: installare nella stampante altro materiale di supporto (vedere 
"Caricamento del materiale" a pagina 113 per le istruzioni). Quando si aggiunge altro materiale, è 
possibile installare una seconda bobina di materiale per utilizzare la funzione di cambio automatico o 
installare una bobina nuova contenente materiale sufficiente a completare la costruzione. Tenere 
presente che la funzione di cambio automatico è disponibile solo per le stampanti F270 e F370. 
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Ordina nuova testina di modellazione

• La testina di modellazione ha raggiunto 1350 ore di costruzione ed è vicina al limite dell'odometro. È 
possibile visualizzare le ore di costruzione di una testina nella pagina Dettagli testina (vedere 
"Visualizzazione dei dettagli di una testina" a pagina 65). 

• Per correggere questa condizione: è possibile procedere alla costruzione utilizzando questa testina 
tenendo però presente che la qualità di costruzione della parte potrebbe essere compromessa. 
Quando viene raggiunto il limite dell'odometro, viene richiesto di sostituire la testina (vedere 
"Sostituzione di una testina" a pagina 121).

Ordina nuova testina di supporto

• La testina di supporto ha raggiunto 1350 ore di costruzione ed è vicina al limite dell'odometro. È 
possibile visualizzare le ore di costruzione di una testina nella pagina Dettagli testina (vedere 
"Visualizzazione dei dettagli di una testina" a pagina 65). 

• Per correggere questa condizione: è possibile procedere alla costruzione utilizzando questa testina 
tenendo però presente che la qualità di costruzione della parte potrebbe essere compromessa. 
Quando viene raggiunto il limite dell'odometro, viene richiesto di sostituire la testina (vedere 
"Sostituzione di una testina" a pagina 121).

Sostituire la testina di modellazione

• La testina di modellazione ha raggiunto 1500 ore di costruzione (limite dell'odometro). È possibile 
visualizzare le ore di costruzione di una testina nella pagina Dettagli testina (vedere "Visualizzazione 
dei dettagli di una testina" a pagina 65). 

• Per correggere questa condizione: è possibile continuare la costruzione utilizzando questa testina 
ma si consiglia di sostituirla prima di avviare una nuova costruzione (vedere "Sostituzione di una 
testina" a pagina 121).

Sostituire testina di supporto

• La testina di supporto ha raggiunto 1500 ore di costruzione (limite dell'odometro). È possibile 
visualizzare le ore di costruzione di una testina nella pagina Dettagli testina (vedere "Visualizzazione 
dei dettagli di una testina" a pagina 65). 

• Per correggere questa condizione: è possibile continuare la costruzione utilizzando questa testina 
ma si consiglia di sostituirla prima di avviare una nuova costruzione (vedere "Sostituzione di una 
testina" a pagina 121).
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ERRORI CHE IMPEDISCONO L'AVVIO DI UNA COSTRUZIONE

Stampante occupata

• Indica che la stampante sta completando un'attività ed è necessario attendere il completamento 
prima di avviare la costruzione. 

• Per correggere questa condizione: attendere alcuni minuti e provare ad avviare nuovamente la 
costruzione. 

Chiudere lo sportello

• Indica che lo sportello della camera è aperto. 
• Per correggere questa condizione: chiudere lo sportello della camera.

Chiudere il coperchio

• Indica che il coperchio superiore è aperto.
• Per correggere questa condizione: chiudere il coperchio superiore. 

Rimuovere la parte

• Indica che la parte completata nell'ultimo lavoro costruito si trova ancora nella camera della 
stampante.

• Per correggere questa condizione: aprire lo sportello della camera e rimuovere la parte completata. 
Vedere "Rimozione di una parte dalla stampante" a pagina 132 per le istruzioni. 

Selezionare un lavoro

• Indica che non è stato selezionato un lavoro da costruire.
• Per correggere questa condizione: selezionare il lavoro da costruire nella coda dei lavori. Vedere 

"Selezione del lavoro da costruire" a pagina 124 per le istruzioni.

Inserire testina di modellazione

• Indica che nella stampante non è stata installata una testina di modellazione.
• Per correggere questa condizione: installare una testina di modellazione. Vedere "Sostituzione di 

una testina" a pagina 121 per le istruzioni. 

Inserire testina di modellazione

• Indica che nella stampante non è stata installata una testina di supporto.
• Per correggere questa condizione: installare una testina di supporto. Vedere "Sostituzione di una 

testina" a pagina 121 per le istruzioni. 

La testina di modellazione non comunica

• Indica che la testina di modellazione non comunica o non è abilitata. Questo errore viene 
visualizzato solo quando il coperchio superiore è chiuso. 

• Per correggere questa condizione: aprire il coperchio superiore e scollegare il cavo della testina 
dalla testina di modellazione. Attendere alcuni secondi, quindi ricollegare il cavo della testina alla 
testina di modellazione e chiudere il coperchio superiore (per maggiori informazioni, vedere 
"Sostituzione di una testina" a pagina 121). Se l'errore persiste, è probabile che ci sia un problema 
con la testina o il cavo della testina; contattare l'assistenza clienti Stratasys o il rappresentante 
Stratasys di zona (vedere "Richiesta di assistenza" a pagina 204 per le informazioni di contatto). 

La testina di supporto non comunica

• Indica che la testina di supporto non comunica o non è abilitata. Questo errore viene visualizzato 
solo quando il coperchio superiore è chiuso. 

• Per correggere questa condizione: aprire il coperchio superiore e scollegare il cavo della testina 
dalla testina di supporto. Attendere alcuni secondi, quindi ricollegare il cavo della testina alla testina 
di supporto e chiudere il coperchio superiore (per maggiori informazioni, vedere "Sostituzione di una 
testina" a pagina 121). Se l'errore persiste, è probabile che ci sia un problema con la testina o il cavo 
della testina; contattare l'assistenza clienti Stratasys o il rappresentante Stratasys di zona (vedere 
"Richiesta di assistenza" a pagina 204 per le informazioni di contatto). 
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Testina di modellazione non inizializzata

• Indica che i dati della testina non sono pronti. Questo errore viene visualizzato solo quando la 
stampante sta inizializzando una testina appena installata o se la procedura di inizializzazione non 
riesce. 

• Per correggere questa condizione: attendere almeno 60 secondi dal momento in cui l'errore viene 
visualizzato. Se l'errore persiste, aprire il coperchio superiore e scollegare il cavo della testina dalla 
testina di modellazione. Attendere alcuni secondi, quindi ricollegare il cavo della testina alla testina 
di modellazione e chiudere il coperchio superiore (per maggiori informazioni, vedere "Sostituzione di 
una testina" a pagina 121). Se l'errore persiste, è probabile che ci sia un problema con la testina o il 
cavo della testina; contattare l'assistenza clienti Stratasys o il rappresentante Stratasys di zona 
(vedere "Richiesta di assistenza" a pagina 204 per le informazioni di contatto). 

Testina di supporto non inizializzata

• Indica che i dati della testina non sono pronti. Questo errore viene visualizzato solo quando la 
stampante sta inizializzando una testina appena installata o se la procedura di inizializzazione non 
riesce. 

• Per correggere questa condizione: attendere almeno 60 secondi dal momento in cui l'errore viene 
visualizzato. Se l'errore persiste, aprire il coperchio superiore e scollegare il cavo della testina dalla 
testina di supporto. Attendere alcuni secondi, quindi ricollegare il cavo della testina alla testina di 
supporto e chiudere il coperchio superiore (per maggiori informazioni, vedere "Sostituzione di una 
testina" a pagina 121). Se l'errore persiste, è probabile che ci sia un problema con la testina o il cavo 
della testina; contattare l'assistenza clienti Stratasys o il rappresentante Stratasys di zona (vedere 
"Richiesta di assistenza" a pagina 204 per le informazioni di contatto). 

Caricare il materiale per modelli

• Indica che nella stampante non è stato caricato il materiale per modelli.
• Per correggere questa condizione: caricare il materiale per modelli. Vedere "Caricamento del 

materiale" a pagina 113 per le istruzioni. 

Caricare il materiale di supporto

• Indica che nella stampante non è stato caricato il materiale di supporto.
• Per correggere questa condizione: caricare il materiale di supporto. Vedere "Caricamento del 

materiale" a pagina 113 per le istruzioni. 

Sostituire la bobina di modellazione non valida

• Indica che la bobina di materiale non è valida. I materiali non validi sono i materiali senza licenza o 
non compatibili con il tipo di testina associata. 

• Per correggere questa condizione: rimuovere la bobina di materiale non valida e sostituirla con una 
valida (vedere "Rimozione delle bobine di materiale" a pagina 118 e "Installazione della bobina di 
materiale" a pagina 114 per le istruzioni). 

Sostituire la bobina di supporto non valida

• Indica che la bobina di materiale non è valida. I materiali non validi sono i materiali senza licenza o 
non compatibili con il tipo di testina associata. 

• Per correggere questa condizione: rimuovere la bobina di materiale non valida e sostituirla con una 
valida (vedere "Rimozione delle bobine di materiale" a pagina 118 e "Installazione della bobina di 
materiale" a pagina 114 per le istruzioni). 

Sostituire la bobina di modellazione vuota

• Indica che la bobina di materiale ha esaurito il materiale.
• Per correggere questa condizione: rimuovere la bobina di materiale vuota e sostituirla con una 

nuova (vedere "Rimozione di una bobina di materiale vuota" a pagina 118 e "Installazione della 
bobina di materiale" a pagina 114 per le istruzioni). 
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Sostituire la bobina di supporto vuota

• Indica che la bobina di materiale ha esaurito il materiale.
• Per correggere questa condizione: rimuovere la bobina di materiale vuota e sostituirla con una 

nuova (vedere "Rimozione di una bobina di materiale vuota" a pagina 118 e "Installazione della 
bobina di materiale" a pagina 114 per le istruzioni). 

Filamento di modellazione non rilevato

• Indica che il filamento della bobina di materiale non è stato rilevato dal sensore di rilevamento del 
dispositivo di trasmissione del materiale.

• Per correggere questa condizione: ruotare lentamente la bobina di materiale e inserire il filamento 
nel dispositivo di trasmissione del materiale. Per consentire al filamento di raggiungere il sensore di 
rilevamento, è necessario farlo avanzare di circa 50,8 mm. Vedere "Caricamento del materiale" a 
pagina 113 per le istruzioni. 

Filamento di supporto non rilevato

• Indica che il filamento della bobina di materiale non è stato rilevato dal sensore di rilevamento del 
dispositivo di trasmissione del materiale.

• Per correggere questa condizione: ruotare lentamente la bobina di materiale e inserire il filamento 
nel dispositivo di trasmissione del materiale. Per consentire al filamento di raggiungere il sensore di 
rilevamento, è necessario farlo avanzare di circa 50,8 mm. Vedere "Caricamento del materiale" a 
pagina 113 per le istruzioni. 

Modulo raffreddamento non è installato

• Indica che il dispositivo di raffreddamento non è stato installato con la testina di materiale PLA 
associata. 

• Per correggere questa condizione: installare il dispositivo di raffreddamento.
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ERRORI DI CARICAMENTO/SCARICAMENTO 

Timeout

• Indica che il filamento non è stato rilevato nella testina entro 5 minuti dall'inizio del caricamento. 
• Per correggere questa condizione: rimuovere la bobina di materiale e verificare che sia pronta per 

l'installazione e il caricamento. Vedere "Rimozione delle bobine di materiale" a pagina 118 e 
"Installazione della bobina di materiale" a pagina 114 per maggiori informazioni. Ricaricare la bobina 
di materiale (vedere "Caricamento del materiale" a pagina 113). 

Spurgo non riuscito

• Indica che il filamento si trova attualmente nella testina ma il caricamento non è riuscito. 
• Per correggere questa condizione: scaricare il materiale per modelli e di supporto (vedere 

"Scaricamento del materiale" a pagina 117) e ricaricarli (vedere "Caricamento del materiale" a 
pagina 113). Dopo averli caricati, verificare che il materiale fuoriesca dalle puntine eseguendo uno 
spurgo manuale utilizzando i pulsanti di spurgo della pagina Manutenzione puntine (vedere 
"Manutenzione di una testina" a pagina 67).

Risorsa non disponibile 

• Indica che la stampante sta completando un'attività ed è necessario attendere il completamento 
prima di caricare/scaricare materiale. 

• Per correggere questa condizione: attendere alcuni minuti e provare a caricare/scaricare 
nuovamente il materiale. 

Attività già in corso

• Indica che la stampante sta caricando o scaricando un altro alloggiamento. È possibile caricare o 
scaricare un solo materiale per volta.

• Per correggere questa condizione: attendere il completamento del caricamento/scaricamento, quindi 
provare a caricare o scaricare il materiale da un altro alloggiamento per i materiali.

Inserire filamento

• Indica che il sensore del dispositivo di controllo di trasmissione del materiale non rileva il filamento. 
L'errore si verifica se la bobina di materiale è vuota o il filamento si è rotto durante il caricamento. 

• Per correggere questa condizione: rimuovere la bobina di materiale ed eliminare tutto il filamento dai 
tubi del filamento (vedere "Rimozione delle bobine di materiale" a pagina 118). Ricaricare la bobina 
di materiale (vedere "Caricamento del materiale" a pagina 113). Se l'errore persiste, contattare 
l'assistenza clienti Stratasys o il rappresentante Stratasys di zona (vedere "Richiesta di assistenza" a 
pagina 204 per le informazioni di contatto). 

Inserire bobina

• Indica che nell'alloggiamento per i materiali in cui si tenta di caricare il materiale non è stata installata 
una bobina di materiale. 

• Per correggere questa condizione: installare una bobina di materiale. Vedere "Installazione della 
bobina di materiale" a pagina 114 per le istruzioni. 

Materiale non valido

• Indica che non si dispone della licenza per l'utilizzo del materiale installato con la stampante.
• Per correggere questa condizione: richiedere la licenza del materiale contattando l'assistenza clienti 

Stratasys o il rappresentante Stratasys di zona (vedere "Richiesta di assistenza" a pagina 204 per le 
informazioni di contatto). 



211

Impossibile caricare il modello nella testina di supporto

• Indica che la posizione nell'alloggiamento per i materiali in cui è stata installata la bobina di materiale 
per modelli è errata. 

• Per correggere questa condizione: rimuovere la bobina di materiale per modelli dall'alloggiamento 
per i materiali in cui si trova e inserirla nell'alloggiamento per i materiali per modelli. Nelle stampanti 
che dispongono di due alloggiamenti per i materiali, l'alloggiamento per i materiali per modelli è 
quello a sinistra. Nelle stampanti che dispongono di quattro alloggiamenti per i materiali, gli 
alloggiamenti per i materiali per modelli sono quelli a sinistra (per maggiori informazioni, vedere 
Figura 3-11 a pagina 30). 

Impossibile caricare il supporto nella testina di modellazione

• Indica che la posizione nell'alloggiamento per i materiali in cui è stata installata la bobina di supporto 
è errata. 

• Per correggere questa condizione: rimuovere la bobina di materiale di supporto dall'alloggiamento 
per i materiali in cui si trova e inserirla nell'alloggiamento per i materiali di supporto. Nelle stampanti 
che dispongono di due alloggiamenti per i materiali, l'alloggiamento per i materiali di supporto è 
quello a destra. Nelle stampanti che dispongono di quattro alloggiamenti per i materiali, gli 
alloggiamenti per i materiali di supporto sono quelli a destra (per maggiori informazioni, vedere 
Figura 3-11 a pagina 30). 

Impossibile sostituire il tipo di materiale durante la costruzione

• Indica che la stampante sta costruendo una parte e si sta tentando di sostituire il materiale per 
modelli o di supporto durante la costruzione. 

• Per correggere questa condizione: non è possibile sostituire i tipi di materiale mentre la stampante 
sta costruendo una parte. Attendere il completamento della costruzione, quindi sostituire i materiali. 
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AVVISI RELATIVI ALLA SOSPENSIONE DELLA COSTRUZIONE

Richiesto dall'utente

• Indica che l'operatore ha eseguito una sospensione o che nel file del lavoro è stata inserita una 
sospensione.

• Per correggere questa condizione: riprendere la costruzione, premendo il pulsante Avvia nella 
pagina Costruzione (per maggiori informazioni, vedere la Tabella 4-3 a pagina 51).

Sostituzione materiale non riuscita

• Indica che non è stato possibile completare la procedura di caricamento o scaricamento durante una 
sostituzione automatica. 

• Per correggere questa condizione: rimuovere la bobina di materiale (vedere "Rimozione delle bobine 
di materiale" a pagina 118) e verificare se il materiale si muove liberamente all'interno della bobina 
estraendone qualche centimetro. 
• Se il materiale si muove liberamente, reinstallare e ricaricare la bobina di materiale (vedere 

"Caricamento del materiale" a pagina 113 per le istruzioni). Contattare l'assistenza clienti 
Stratasys o il rappresentante Stratasys di zona se anche a questo punto il caricamento del 
materiale non riesce (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 204 per le 
informazioni di contatto).

Materiale per modelli esaurito

• La stampante ha esaurito il materiale per modelli. Se sono installate 2 bobine di materiale per 
modelli, questo avviso indica che entrambe le bobine sono vuote.

• Per correggere questa condizione: rimuovere le bobine di materiale vuote e sostituirle (vedere 
"Rimozione di una bobina di materiale vuota" a pagina 118 e "Installazione della bobina di materiale" 
a pagina 114 per le istruzioni). 

Materiale di supporto esaurito

• La stampante ha esaurito il materiale di supporto. Se sono installate 2 bobine di materiale di 
supporto, questo avviso indica che entrambe le bobine sono vuote.

• Per correggere questa condizione: rimuovere le bobine di materiale vuote e sostituirle (vedere 
"Rimozione di una bobina di materiale vuota" a pagina 118 e "Installazione della bobina di materiale" 
a pagina 114 per le istruzioni). 

Bobina di modellazione attiva rimossa

• Indica che la stampante ha perso il contatto con il chip di memoria della bobina di materiale o che il 
dispositivo di controllo di trasmissione del materiale si è inavvertitamente sollevato.

• Per correggere questa condizione: verificare che la bobina di materiale sia inserita correttamente nel 
dispositivo di trasmissione del materiale. In tal caso, rimuovere e reinstallare la bobina (vedere 
"Rimozione delle bobine di materiale" a pagina 118 e "Installazione della bobina di materiale" a 
pagina 114). Se questa operazione non corregge l'errore, rimuovere la bobina e installarne una 
nuova.

Nota: le sospensioni non eseguite dall'operatore vengono indicate da un avviso
che è necessario confermare sull'interfaccia utente prima di riprendere la
costruzione. 
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Bobina di supporto attiva rimossa

• Indica che la stampante ha perso il contatto con il chip di memoria della bobina di materiale per 
modelli o che il dispositivo di controllo di trasmissione del materiale si è inavvertitamente sollevato.

• Per correggere questa condizione: verificare che la bobina di materiale sia inserita correttamente nel 
dispositivo di trasmissione del materiale. In tal caso, rimuovere e reinstallare la bobina (vedere 
"Rimozione delle bobine di materiale" a pagina 118 e "Installazione della bobina di materiale" a 
pagina 114). Se questa operazione non corregge l'errore, rimuovere la bobina e installarne una 
nuova. 

Testina di modellazione rimossa

• Indica che la stampante ha perso il contatto con la testina di modellazione.
• Per correggere questa condizione: verificare che la testina sia inserita correttamente nel ponte. In tal 

caso, rimuovere e reinstallare la testina (vedere "Sostituzione di una testina" a pagina 121). Se 
questa operazione non corregge l'errore, rimuovere la testina e installarne una nuova.

Testina di supporto rimossa

• Indica che la stampante ha perso il contatto con la testina di supporto.
• Per correggere questa condizione: verificare che la testina sia inserita correttamente nel ponte. In tal 

caso, rimuovere e reinstallare la testina (vedere "Sostituzione di una testina" a pagina 121). Se 
questa operazione non corregge l'errore, rimuovere la testina e installarne una nuova.
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ERRORI RELATIVI ALL'INTERRUZIONE DI UNA COSTRUZIONE

Interrotto dall'utente

• Indica che l'interruzione è stata eseguita dall'operatore.
• Per correggere questa condizione: rimuovere la costruzione interrotta dalla stampante (vedere 

"Rimozione di una parte dalla stampante" a pagina 132 per le istruzioni). 

Posizione Z iniziale non trovata

• Indica che il piano Z non ha trovato la sua posizione iniziale.
• Per correggere questa condizione: verificare che sul piatto non siano presenti ostruzioni per i 

bersagli di calibrazione (vedere "Pulizia del piatto" a pagina 165 per le istruzioni). 

Trattamento della parte non riuscito

• Si è verificato un errore durante il tentativo di convertire il file CMB in comandi per la stampante. 
• Per correggere questa condizione, spesso causata da un file CMB danneggiato o obsoleto: 

Verificare che la versione del software della stampante sia aggiornata (vedere "Aggiornamento del 
software del Controller" a pagina 159) e che si stia utilizzando la versione corretta del software 
GrabCAD Print. Elaborare, orientare e inviare nuovamente il file del lavoro alla stampante tramite 
GrabCAD Print (vedere "Software GrabCAD Print" a pagina 39), quindi riavviare la costruzione 
(vedere "Operazioni di base per la costruzione di un lavoro" a pagina 123 per le istruzioni).

Caricamento percorsi utensile non riuscito

• La stampante ha perso le informazioni sul lavoro durante la costruzione. 
• Per correggere questa condizione: elaborare, orientare e inviare nuovamente il file del lavoro alla 

stampante tramite GrabCAD Print (vedere "Software GrabCAD Print" a pagina 39). 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 204 per le informazioni 
di contatto).

Calibrazione offset puntina non riuscita

• Indica che la calibrazione dell'offset delle puntine non è riuscita.
• Per correggere questa condizione: eseguire la calibrazione automatica delle puntine (vedere 

"Calibrazione automatica delle puntine" a pagina 145). Se la calibrazione non riesce, eseguire la 
calibrazione manuale delle puntine (vedere "Calibrazione manuale delle puntine" a pagina 147). Se 
la calibrazione non riesce di nuovo, contattare l'assistenza clienti Stratasys o il rappresentante 
Stratasys di zona (vedere "Richiesta di assistenza" a pagina 204 per le informazioni di contatto).

Bobina attiva rimossa

• Indica che la bobina di materiale attiva è stata rimossa. Questo errore viene visualizzato solo quando 
la stampante si prepara a una costruzione. 

• Per correggere questa condizione: installare una bobina di materiale e caricare il materiale per 
modelli (vedere "Installazione della bobina di materiale" a pagina 114 e "Caricamento del materiale" 
a pagina 113 per le istruzioni). 

Nota: prima di mettere la stampante nello stato interrotto, è necessario
confermare tutti gli errori relativi all'interruzione di una costruzione visualizzati
sull'interfaccia utente. 
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Testina di modellazione rimossa

• Indica che la stampante ha perso il contatto con il chip di memoria della bobina di materiale per 
modelli o che il dispositivo di controllo di trasmissione del materiale si è inavvertitamente sollevato.

• Per correggere questa condizione: verificare che la bobina di materiale sia inserita correttamente nel 
dispositivo di trasmissione del materiale. In tal caso, rimuovere e reinstallare la bobina (vedere 
"Rimozione delle bobine di materiale" a pagina 118 e "Installazione della bobina di materiale" a 
pagina 114). Se questa operazione non corregge l'errore, rimuovere la bobina e installarne una 
nuova.

Testina di supporto rimossa

• Indica che la stampante ha perso il contatto con il chip di memoria della bobina di materiale di 
supporto o che il dispositivo di controllo di trasmissione del materiale si è inavvertitamente sollevato.

• Per correggere questa condizione: verificare che la bobina di materiale sia inserita correttamente nel 
dispositivo di trasmissione del materiale. In tal caso, rimuovere e reinstallare la bobina (vedere 
"Rimozione delle bobine di materiale" a pagina 118 e "Installazione della bobina di materiale" a 
pagina 114). Se questa operazione non corregge l'errore, rimuovere la bobina e installarne una 
nuova.

File non trovato

• Indica che la stampante non è riuscita a individuare il file del lavoro selezionato per la costruzione. 
Questo errore riguarda solo i file dei lavori caricati tramite un'unità flash USB.

• Per correggere questa condizione: assicurarsi che l'unità flash USB che contiene il file del lavoro 
selezionato sia saldamente inserita in una delle porte USB del pannello dell'interfaccia (vedere la 
Figura 3-3 a pagina 23 per la posizione delle porte USB). In tal caso, selezionare il file da costruire 
caricandolo nella coda dei lavori (vedere "Trasferimento tramite USB" a pagina 53).

Errore sconosciuto

• Si è verificato un errore inatteso e la stampante non è stata in grado di associare la causa 
dell'interruzione a un motivo noto. 

• Per correggere questa condizione: provare a riavviare la costruzione (vedere "Operazioni di base 
per la costruzione di un lavoro" a pagina 123 per le istruzioni). Se l'errore persiste, contattare 
l'assistenza clienti Stratasys o il rappresentante Stratasys di zona (vedere "Richiesta di assistenza" a 
pagina 204 per le informazioni di contatto). 
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AVVISI RELATIVI ALLE TESTINE
Non inizializzato

• Indica che i dati della testina non sono pronti. Questo errore viene visualizzato solo quando la 
stampante sta inizializzando una testina appena installata o se la procedura di inizializzazione non 
riesce. 

• Per correggere questa condizione: attendere almeno 60 secondi dal momento in cui l'errore viene 
visualizzato. Se l'errore persiste, aprire il coperchio superiore e scollegare il cavo della testina dalla 
testina corrispondente. Attendere alcuni secondi, quindi ricollegare il cavo della testina alla testina e 
chiudere il coperchio superiore (per maggiori informazioni, vedere "Sostituzione di una testina" a 
pagina 121). Se l'errore persiste, è probabile che ci sia un problema con la testina o il cavo della 
testina; contattare l'assistenza clienti Stratasys o il rappresentante Stratasys di zona (vedere 
"Richiesta di assistenza" a pagina 204 per le informazioni di contatto). 

Ordina nuova testina di modellazione

• Indica che la testina di modellazione ha raggiunto 1350 ore di costruzione ed è vicina al limite 
dell'odometro. Questo avviso viene visualizzato per ricordare di ordinare una testina per sostituire la 
testina che sta per raggiungere il limite dell'odometro. È possibile visualizzare le ore di costruzione di 
una testina nella pagina Dettagli testina (vedere "Visualizzazione dei dettagli di una testina" a 
pagina 65). 

• Per correggere questa condizione: è possibile procedere alla costruzione utilizzando questa testina 
tenendo però presente che la qualità di costruzione della parte potrebbe essere compromessa. 
Quando viene raggiunto il limite dell'odometro, viene richiesto di sostituire la testina (vedere 
"Sostituzione di una testina" a pagina 121).

Ordina nuova testina di supporto

• Indica che la testina di supporto ha raggiunto 1350 ore di costruzione ed è vicina al limite dell'odometro. 
Questo avviso viene visualizzato per ricordare di ordinare una testina per sostituire la testina che sta per 
raggiungere il limite dell'odometro. È possibile visualizzare le ore di costruzione di una testina nella 
pagina Dettagli testina (vedere "Visualizzazione dei dettagli di una testina" a pagina 65). 

• Per correggere questa condizione: è possibile procedere alla costruzione utilizzando questa testina 
tenendo però presente che la qualità di costruzione della parte potrebbe essere compromessa. 
Quando viene raggiunto il limite dell'odometro, viene richiesto di sostituire la testina (vedere 
"Sostituzione di una testina" a pagina 121).

Nota: gli avvisi e gli errore elencati di seguito vengono visualizzati nell'area delle
notifiche della pagina Dettagli testina (per maggiori informazioni, vedere
"Visualizzazione dei dettagli di una testina" a pagina 65). 
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ERRORI RELATIVI ALLE TESTINE

Sostituire la testina di modellazione

• Indica che la testina di modellazione ha raggiunto 1500 ore di costruzione (limite dell'odometro). 
Questo errore viene visualizzato per ricordare che è necessario sostituire la testina prima di avviare 
un'altra costruzione. È possibile visualizzare le ore di costruzione di una testina nella pagina Dettagli 
testina (vedere "Visualizzazione dei dettagli di una testina" a pagina 65). 

• Per correggere questa condizione: è possibile continuare la costruzione utilizzando questa testina 
ma si consiglia di sostituirla prima di avviare una nuova costruzione (vedere "Sostituzione di una 
testina" a pagina 121).

Sostituire testina di supporto

• Indica che la testina di supporto ha raggiunto 1500 ore di costruzione (limite dell'odometro). Questo 
errore viene visualizzato per ricordare che è necessario sostituire la testina prima di avviare un'altra 
costruzione. È possibile visualizzare le ore di costruzione di una testina nella pagina Dettagli testina 
(vedere "Visualizzazione dei dettagli di una testina" a pagina 65). 

• Per correggere questa condizione: è possibile continuare la costruzione utilizzando questa testina 
ma si consiglia di sostituirla prima di avviare una nuova costruzione (vedere "Sostituzione di una 
testina" a pagina 121).



218

RICERCA DI UNA SOLUZIONE

La tabella seguente contiene alcuni problemi che possono verificarsi durante l'utilizzo della stampante e le 
soluzioni suggerite. 

Condizione Possibile causa Soluzione

La bobina di materiale 
non carica

La bobina di materiale è vuota (il 
volume è pari a zero).

Rimuovere e sostituire la bobina di materiale vuota (vedere 
"Rimozione delle bobine di materiale" a pagina 118 e 
"Installazione della bobina di materiale" a pagina 114).

Il tipo di bobina di materiale 
installata non è corretto.

La stampante serie F123 utilizza un chip di memoria delle 
bobine di materiale diverso rispetto alle altre stampanti 
Stratasys. Di conseguenza, per costruire parti sulla 
stampante è possibile utilizzare solo le bobine di materiale 
idonee per la serie F123. 

Assicurarsi di aver installato una bobina di materiale idonea 
per la serie F123.

Errore del chip di memoria della 
bobina di materiale.

Controllare l'icona di stato del materiale della bobina nella 
pagina Materiali. Se l'icona è di colore rosso, il problema 
potrebbe riguardare il chip di memoria della bobina di 
materiale. Scaricare e ricaricare la bobina. Se l'errore 
persiste, sostituire la bobina con una nuova (vedere 
"Scaricamento del materiale" a pagina 117, "Rimozione 
delle bobine di materiale" a pagina 118 e "Caricamento del 
materiale" a pagina 113.).

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

Rimuovere la bobina di materiale e sostituirla con una 
nuova (vedere "Rimozione delle bobine di materiale" a 
pagina 118 e "Caricamento del materiale" a pagina 113). 

Se l'errore persiste, contattare l'assistenza clienti o il 
rappresentante Stratasys di zona (vedere "Richiesta di 
assistenza" a pagina 204 per le informazioni di contatto). 

Perdita di estrusione
(la testa non estrude il 
materiale)

Le puntine sono ostruite. Verificare che il materiale venga espulso avviando uno 
spurgo tramite i pulsanti di spurgo del materiale per modelli 
e/o di supporto (vedere "Manutenzione di una testina" a 
pagina 67).
Sostituire la testina con una nuova e ripetere la calibrazione 
(vedere "Sostituzione di una testina" a pagina 121).

La stampante non è calibrata. Eseguire la calibrazione dell'offset delle puntine (vedere 
"Calibrazione delle puntine" a pagina 144).

Il materiale di supporto 
non si stacca 
facilmente dalla parte

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

Regolare la calibrazione dell'offset delle puntine (vedere 
"Calibrazione manuale delle puntine" a pagina 147). 

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 dell'offset delle puntine (vedere 
"Calibrazione manuale delle puntine" a pagina 147).

Il materiale cola È presente umidità nella bobina 
di materiale.

Contattare l'assistenza clienti o il rappresentante Stratasys 
di zona (vedere "Richiesta di assistenza" a pagina 204 per 
le informazioni di contatto). 
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La camera 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 204 per 
le informazioni di contatto). 

Lo sportello della camera è 
aperto.

Chiudere lo sportello della camera poiché quando lo 
sportello della camera è aperto il riscaldatore si spegne.

Lo sportello della camera non si 
chiude ermeticamente.

Controllare la guarnizione dello sportello della camera e 
verificare che sia saldamente fissata al telaio 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 204 per le 
informazioni di contatto). 

Condizione Possibile causa Soluzione
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9 ALTRE INFORMAZIONI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Le informazioni sulla dichiarazione di conformità sono disponibili sul sito web di Stratasys all'indirizzo: 
http://www.stratasys.com/customer-support/customer-resource-center/documentation.

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 soggetto alla 
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.

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/customer-support/contact-customer-support
http://www.stratasys.com/customer-support/contact-customer-support
http://www.stratasys.com/customer-support/customer-resource-center/documentation
http://www.stratasys.com/customer-support/customer-resource-center/documentation
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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. 

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.

http://www.stratasys.com/materials/material-safety-data-sheets
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