Stampante 3D Dremel 3D45
Caratteristiche:
Facile e intuitiva da usare
Display touchscreen
Eccellente risoluzione di stampa (50-300 micron)
Filamento PLA-ECO ABS-Nylon-PETG (da giugno)
Software ed estrusore preinstallato
Completamente chiusa
Piattaforma di stampa removibile
Piano preriscaldato

Lavora con 4 tipologie di filamenti
Semplice e intuitiva per dare forma alla tua creatività
con l’ampia gamma di filamenti disponibili.
Stampante 3D, che utilizza filamenti diversi di costruzione
PLA, ECO-ABS, Nylon, PETG (da giugno) riconoscendoli
automaticamente , cavo di alimentazione, cavo USB, stick di
colla, utensile per la rimozione di oggetti, chiavetta USB,
strumento per disotturare e guida rapida.
Stampante Dremel 3D di nuova generazione Plug and Play con
dislpay touch screen – illuminazione a led – coperchio
trasparente – chiusura sportello con sicura per bambini –
funzione Wi-Fi -risoluzione stampa 50-300 micron – memoria
interna 8 GB – telecamera interna per registrare e visionare
la creazione degli oggetti – estrusore senza ostruzioni – area
di costruzione 254 x 152 x 171 mm con piatto removibile –
avanzato controllo del movimento – livellamento assistito –
avanzato sistema di raffreddamento – puo’ utilizzare filamenti
diversi di costruzione PLA, ECO-ABS, Nylon, PETG (da giugno)
che inoltre vengono riconosciuti automaticamente , riciclabili
e rinnovabili con certificazione Bosch – Dimensioni mm 407 x
515 x 398 – 19,4 Kg.

Filamento ABS Wasp

Filamento PLA Wasp

DeltaWASP 20 40
DeltaWASP è la stampante delta Made in Italy dal design pulito
e dimensioni compatte. Il piano riscaldato, l’ambiente a
temperatura controllata e il bowden ammortizzato
garantiscono un ritiro controllato del materiale e risultati
migliori a livello di stampa finale. La DeltaWASP 20 40 è uno
strumento indispensabile per chi lavora nel campo della
prototipazione rapida.

Precisa e affidabile con ogni tipo di materiale grazie ad un
sistema dotato di camera chiusa e piano riscaldato. Stampante
professionale compatta, realizza stampe fino a 40 cm di
altezza.

Scheda Tecnica
Area di stampa: 200mm di diametro x 400mm di altezza
Risoluzione strato: 50 micron
Diametro ugello estrusore: 0.4 mm (in dotazione con la
stampante), 0.7 mm, 1.2 mm
Filamenti utilizzabili: 1.75 mm di diametro (PLA, ABS, Flex,
HIPS, PETG)
Velocità massima: 300 mm/s
Velocità spostamento massima: 300mm/s
ESTRUSORE INTERCAMBIABILE
Estrusore Spitfire Black e LDM Wasp Extruder. Con l’estrusore
per materiali fluido-densi possono essere utilizzate anche
argilla, gres, porcellana, terraglia, etc…

SOFTWARE
Sistemi operativi: WIndows, Mac, Linux
Software slicing: Cura – SLic3r – Simplify 3d
Tipo di file: .stl, .obj, .gcode,
INTERFACCIA
SD Card – Schermo LCD
DIMENSIONI FISICHE
Dimensioni: 49 x 44 x 87cm
Peso macchina: 20 kg
Dimensioni per spedizione con imballo di cartone: 59x51x102cm,
peso 24 kg
ALIMENTAZIONE
Input: 220/240V 50/60 Hz
Potenza assorbita: Mx 300W
TEMPERATURA
Ambiente d’utilizzo: 20-30 C°
Magazzino: 0-30 C°
Ugello: max 260 C°
Piano Riscaldato: max 100 C°
MECCANICA
Telaio e copertura: Alluminio, policarbonato e plexiglass
Piano di stampa: acciaio
Movimenti: pattini ad alto scorrimento su profili in alluminio
anodizzato
BOWDEN SOSPESO
Rende possibile scaricare l’inerzia sugli elastici di
sospensione, e migliorare esponenzialmente la qualità e la
velocità di stampa. Leggi di più sul Bowden Sospeso
RESURRECTION SYSTEM
Il sistema riprende le stampe interrotte in caso di
spegnimenti accidentali o improvvisa mancanza di corrente.

Leggi di più sul Resurrection System

Filamanento PLA
Il filamento PLA Dremel è stato specificatamente realizzato
per una stampa ottimale con la stampante Idea Builder. Il PLA
è una plastica termoformabile che rammollisce e si scioglie se
riscaldata e realizza i vostri progetti filo per filo e strato
per strato. Il PLA è stato progettato per sciogliersi a una
temperatura compatibile con la stampante Dremel 3D Idea
Builder, producendo un oggetto stabile e robusto con una
finitura di alta qualità.

SPECIFICHE TECNICHE
Lunghezza del filamento 162 m
Materiale PLA
Diametro del materiale 1,75 mm
Peso 0,5 kg

STAMPANTE 3D DREMEL 3D40E
Stampante 3D facile da usare: iniziate a scoprire il mondo
delle stampanti 3D con connessione WiFi

Date sfogo alla vostra immaginazione. Dai gadget ai giocattoli
alle parti di ricambio per i vostri progetti fai-da-te,
stampate in modo semplice i vostri oggetti 3D. Date
immediatamente vita alle vostre idee grazie alla facile
configurazione: livellamento della piattaforma rapido e semiautomatico e connessione WiFi per stampa da remoto.
Modelli pronti da stampare, oggetti di design, tutorial,
assistenza qualificata e molto altro.
Avviate i processi di stampa da remoto tramite WiFi –
basta premere il tasto sul computer per trasformare le
idee in realtà tridimensionale
Pronta all’uso – Date subito vita alle idee funzionali,
creative o personalizzate
La stampante ideale per il vostro spazio di lavoro, a
casa o in aula

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione

230 V

Peso

15,88 kg

Larghezza

51,5 cm

Profondità

39,8 cm

Estrusore

estrusione singola

Temperatura estrusore

fino a 230 ℃

Interfaccia

operativa

touchscreen

IPS a colori da 3,5”

Volume di assemblaggio max.

25,4 cm x 15,2 cm x 17,1 cm

Spessore dello strato

0,1 mm / 100 micron

Filamento

PLA

Piattaforma di assemblaggio

Vetro temperato

Diametro del materiale

1,75 mm

Lunghezza del filamento

162 m

