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LA STAMP A N TE 3D PRO FESSIO NALE FO RMATO A3
Q UA L IT À , P RECIS ION E E VEL OCIT
À SULLA MASSIMA AREA DI STAMPA
www.sharebot .it

S HAREBOT Q

D E T TAG L I T E C N I C I
area di stampa

297x420x300mm
velocità massima di stampa

24 mm*3/sec

D E S CR I Z I O NE
Sharebot Q è una stampante 3D professionale di grande formato (l'area di stampa è
di 297x420x300mm) che utilizza la tecnologia FFF (Fused Filament Fabrication) per
realizzare prototipi professionali di alta qualità.
Le caratteristiche tecniche e di utilizzo di Sharebot Q ne fanno il prodotto ideale
per un'ampia gamma di professionisti alla ricerca di uno strumento che ne
ottimizzi il flusso di lavoro, migliorando la user experience: il sistema di controllo
e gestione delle code di stampa attraverso l'interfaccia web (compatibile con ogni
device) consente di gestire più processi di stampa su più stampanti 3D da un'unica
postazione da remoto. Un display LCD touch screen da 5” consente di controllare il
processo di stampa stand alone a 360°.
Sharebot Q introduce diverse caratteristiche innovative per rendere il processo
di stampa più immediato e funzionale: la stampante presenta un sistema di
autocalibrazione degli assi e del piano e un nuovo modello di estrusore dotato di
ugelli intercambiabili. Il sensore di presenza e scorrimento del filamento garantisca la
perfetta riuscita della stampa sull'intero volume.

N U OVE CA R ATTER ISTICH E

piano di stampa riscaldato integrato

Temperatura massima 90°C
spessore minimo dello strato

0.05 mm
display

LCD a colori touch screen da 5”
ugello

0.4 mm (intercambiabile)
telaio

Ferro zincato e riverniciato
con profili in allumini
filamenti utilizzabili

Filamenti da 1.75mm: pla-s, nylon-carbon,
thermoplastic polyurethane (tpu)

C A R AT T E R I ST I C H E
UNICHE
autocalibrazione del piano di stampa
interfaccia web con gestione da remoto
compatibile con ogni device
possibilità di stampa diretta da web
e usb
telecamera integrata
sensore di presenza
e scorrimento filamento
ugelli intercambiabili
piano di stampa magnetico rimuovibile
porta-bobine integrato

MA NUA L E E S U PP ORTO

S H A R E B OT - PROUDLY MADE IN ITALY WITH LOVE
via montello 18, 23895 - nibionno (lc) italy - tel. +39 031 692 132
info@sharebot.it - facebook.com/sharebot - twitter: @sharebot3d

Inquadra il QR-code
per avere maggiori
informazioni
su Sharebot Q
Per tutti i dettagli visita www.sharebot.it

