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ST AMP A NT E 3D PROFES S IONA L E D I GRA ND E FO RMA TO
GR AN DI P RE S T A ZIONI S U L L A MAS S IMA AREA D I S TA MP A

Next G en e ra t io n X X L Plus

S HAREBOT
Next Generation XXL Plus

D E T TAG L I T E C N I C I *
colori disponili

Nero
dimensioni

955 x 470 x 445 mm

D E S CR I Z I O NE
Sharebot XXL Plus è la stampante 3D professionale di grande formato, diretta
evoluzione di Sharebot XXL, la prima stampante 3D professionale con area di
stampa di grandi dimensioni lanciata sul mercato. Come la versione precedente,
anche Sharebot XXL Plus utilizza la tecnologia di stampa 3D FFF (Fused Filament
Fabrication). Sharebot XXL Plus mantiene invariate le dimensioni esterne rispetto
alla versione precedente e ne ripropone, aggiornato, il design semplice, pulito e
innovativo. L’area di stampa disponibile è maggiore: 705 x 250 x 200 mm ed è stato
introdotto un nuovo sistema di riscaldamento del piatto di stampa.
Il nuovo sistema di calibrazione degli assi X e Y (l’asse Y ha ora due motori
indipendenti) permette di avere un processo di stampa più preciso: una novità
introdotta per fornire un prodotto professionale per chiunque ricerchi il massimo
della qualità dalle proprie stampe; per garantire la massima precisione di
stampa,è stato introdotto anche un nuovo sistema di livellamento del piano di
stampa basato su sensori induttivi. Sharebot XXL Plus richiede poca manutenzione
ed è pronta a stampare in pochi secondi con un’interfaccia di utilizzo semplice,
rapida e chiara. La gestione del processo di stampa di Sharebot XXL Plus avviene
tramite schermo LCD (che riporta tutte le informazioni sulla stampa) e la manopola
di controllo con sistema punta-e-clicca che permette di navigare velocemente nel
menu della stampante.
Il sensore di presenza del filamento, già presente su Sharebot XXL, è stato rinnovato
per fornire prestazioni migliori e ottimizzare il flusso di stampa. Nel caso in cui il
filamento terminasse prima della fine del processo di stampa, il sensore di presenza
del filamento mette in pausa la stampante, permettendo di intervenire, cambiare la
bobina e riprendere la stampa senza dover rinunciare al modello in lavorazione.

A PP L I CA Z I O NI

peso

38 Kg
area di stampa

705 x 250 x 200 mm
ugello

0.4 mm
piano di stampa riscaldato

Integrato
risoluzione

0,01 mm
lcd display

Integrato
filamenti

PLA-S, TPU, WOOD, ABSolute
schermo lcd

Integrato
sensore di presenza filamento

Integrato
calibrazione automatica assi XY

Integrata
blocco estrusore con regolazione di
pressione sul filamento
cuscinetti a riciclo di sfere su tutti gli
assi
micro usb per aggiornamento firmware
stampa diretta da sd card

*i dati possono variare per necessità tecniche
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Inquadra il QR-code
per avere maggiori
informazioni
Per tutti i dettagli visita www.sharebot.it

