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DA VINCI SUPER WHITE/GREY

Per chi è alla ricerca di una soluzione più avanzata per creazioni 3D di maggiori dimensioni, da Vinci Super
offre un volume di stampa pari a 30x3x30 cm.

Da Vinci Super è compatibile con filemanti di terze parti, che possono anche essere cambiati anche durante la
stampa grazie alla pausa manuale.
E' dotata di un sistema di auto-calibrazione e di recupero e salvataggio in caso di guasto.

Da Vinci Super risulta quindi perfetta per quei maker che desiderano stampare oggetti di grandi dimensioni
utilizzando una stampante dal prezzo comunque contenuto.

Funzionalità personalizzabili

Hardware aggiornato per una funzionalità migliore

Con calibrazione automatica della piattaforma in vetro, resistente al calore, testina a rilascio rapido e
interfaccia intuitiva, la da Vinci Super ti permette di stampare oggetti di grandi dimensioni, senza sacrificare
qualità o esperienza utente.

Nuovissima selezione di materiali

Con un ugello estrusore in grado di stampare a temperature fino a 260°C e un piano di stampa riscaldato che
può raggiungere 100°C, stampa scegliendo da un'ampia gamma di materiali di nuova generazione di
produttori terzi, come fibra di carbonio, nylon, TPE e HIPS o rimani sul tradizionale e stampa con i materiali
resistenti alla prova del tempo ABS, PLA e PETG.

Recupero delle attività di stampa non riuscite

Se la corrente viene interrotta improvvisamente durante la stampa, la da Vinci Super salva l'ultimo strato di
stampa per permetterti di avviarlo facilmente una volta ripristinata l'alimentazione. Non ti accadrà più di
perdere stampe già in corso da 20 ore. La stessa tecnologia ti permette inoltre di mettere in pausa la stampa e
cambiare i colori dei filamenti, Una volta caricato il nuovo filamento, basta semplicemente premere "Resume"
(Riprendi) per continuare a stampare.

La stampante 3D per i Maker con grandi idee!

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale di
stampa

ABS / PLA / TPE /PLA resistente /PETG
/ PET / filamenti terze parti

Altezza massima di
stampa

300
mm

Larghezza
massima di
stampa

300
mm

Profondità
massima di
stampa

300
mm

Numero ugelli 1 Diametro ugelli di
stampa

0,4
mm

Temperatura ugelli 280 °C Letto di Stampa
riscaldato

Sì

Risoluzione
minima di Stampa

0,4 mm Risoluzione
massima di Stampa

0,05
mm

Velocità di Stampa
massima

1
mm/s

Alimentazione 220

Funzionamento Sì  

Da Vinci Super ti permette di scegliere tra un modulo con caricamento del filamento posteriore o anteriore,
consentendoti di stampare materiali sia flessibili, sia rigidi. INOLTRE, PUOI SCAMBIARE LA TESTINA DI 
STAMPA CON UNMODULO INCISORE LASER E INCIDERE IL TUO DESIGN SU CARTA, CARTONE, PELLE, 
LEGNO O PLASTICA.

Stand Alone

Display LCD Sì USB Sì SD Card 0  

PESO E DIMENSIONI

Altezza 670 mm Larghezza 511
mm

Profondità 581
mm

Peso 25
Kg

INGRESSI

Maini
Evidenzia


