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Attenzione

Sharebot  Voyager2  è  una  stampante  3D  basata  su  tecnologia  DLP  certificata  CE,  uno
strumento  professionale  di  alta  precisione  il  cui  utilizzo  corretto  è  un  prerequisito  per
ottenere i risultati migliori.

Come con tutti  i  prodotti  professionali  la Sharebot Voyager2, così come i suoi accessori e
materiali, devono essere maneggiati con cura e professionalità in modo da garantire sia un
ambiente di lavoro sicuro che la massima efficienza nel tempo.

Pertanto  qualsiasi  modifica  alla  stampante  ne  invalida  la  garanzia  e  lo  stesso  vale  per
qualsiasi malfunzionamento causato da un uso improprio.

Non aprire il coperchio superiore della stampante 3D mentre la macchina è in funzione. Non
guardare  mai  direttamente  la  luce  proiettata  e  indossare  occhiali  protettivi  durante
l'operazione di stampa.

Le  vaschette  porta  resina  sono  parti  soggette  a  usura  e  come tali  non  sono  coperte  da
garanzia. Il led del proiettore ha una durata finita.

Una manutenzione regolare garantisce la ripetibilità e la continuità dei risultati. È possibile
trovare ulteriori dettagli per un uso delle resine sulle schede di sicurezza del prodttore.

Il kit di accessori contiene taglierini e/o altri strumenti affilati. Maneggiateli con cura.

Caratteristiche tecniche

Area di stampa 54 x 96 x 100 mm

Accuratezza XY 50 μm (+/- 25 μm)

Accuratezza Z 5-200 μm,

dipende  dai
parametri  di  stampa
del materiale

Proiettore HD / UV 1920 x 1080 pixel

Lunghezza d’onda 405 nm

Dimensioni  della
stampante

65 x 25 x 40 cm

Peso Approx. 25 kg
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Preparazione

Apertura della scatola
L'imballo della Sharebot Voyager 2 contiene quanto segue:

– stampante 3D Sharebot Voyager 2;

– scatola degli accessori;

– cavo di alimentazione.

Attività preliminari
Prima  di  tutto  è  necessario  preparare  il  luogo  di  lavoro  in  cui  si  intende  installare  la
stampante.

Assicuratevi:

– di aver rimosso tutti gli ostacoli dall'area;

– che l'ambiente sia ben ventilato

– che la stampante non sia esposta a nessuna luce naturale diretta;

– che tutti i lati della stampante 3D siano accessibili;

– che vi sia spazio sufficiente per il kit di produzione per i lavori di finitura sull'oggetto
stampato;

– che la superficie su cui è posizionata la stampante 3D sia orizzontale e stabile.

Per utilizzare la stampante è neccessario avere:

– una presa di corrente 88-264 V, 47-63 Hz;

– un PC con sistema operativo Windows per l'installazione del software di slicing con i
seguenti requisiti: 

◦ processore I5, almeno 8 GB di RAM;

◦ Windows 7;

◦ scheda grafica da 2 GB.

Aprite  l'imballo della  Sharebot Voyager2 e rimuovete con cura il  kit  degli  accessori  dalla
confezione posizionandolo sulla superficie di lavoro.

Rimuovete con attenzione la stampante dalla confezione e posizionarla verticalmente sulla
superficie di lavoro, aprite il  coperchio superiore semitrasparente e rimuovete i  blocchi  di
trasporto presenti nell'area di stampa del dispositivo.
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Inserite la vaschetta del materiale nella posizione riportata nella figura:

Inserite il piano di stampa nella posizione appropriata e bloccate il blocco a sgancio rapido.
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Processo di stampa

Connessione e configurazione
La stampante Sharebot Voyager2 ha un sistema operativo interno che ne consente la gestione
senza la necessità di utilizzare alcun altro dispositivo.

Esistono due modi per accedere all'interfaccia  della stampante, caricare i  file e gestire le
operazioni di stampa: tramite la rete o direttamente.

Interfaccia LCD
L'interfaccia LCD si trova nella parte frontale della stampante, tramite il display è possibile
copiare i file nella memoria interna, avviare i programmi di servizio, mandare un file in stampa
e impostare i parametri di rete.

La schermata principale è la seguente:

Nota: Le funzioni dell'interfaccia LCD potrebbero variare da una versione del firmware alla
successiva.

Struttura dei menu
– "Homepage" logo Sharebot

– riporta sempre alla pagina principale;

– "Stampa" simbolo stampante 3D

– File dalla memoria

– File da chiavetta USB

– "Impostazioni" simbolo rotella
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– Preparazione

– Auto Home

– Plate Down

– File operation

– Copy file

– Copia file dalla memoria (... in memoria / su chiavetta USB)

– Copia file da memoria USB (... in memoria / su chiavetta USB)

– Elimina File

– Dalla memoria

– Da chiavetta USB

– Configurazioni di rete

– simbolo software

– Informazioni sul software

– Settaggi notifiche su posta elettronica

– LicenzeSoftware licenze

– Licenze di sistema

– Licenza OpenFont

Impostazioni di rete

Collegate la stampante tramite un cavo di rete RJ45 alla LAN aziendale e tramite l'interfaccia
LCD andate in "Impostazioni" - "Configurazioni di rete".

Da questa pagina è possibile selezionare la configurazione dell’indirizzo IP se automatica o
manuale ed eventualmente impostare o leggere l’indirizzo IP assegnato alla macchina.

Da un PC connesso alla medesima rete aziendale aprite un browser e inserire l'indirizzo della
stampante, verranno  richieste  le  credenziali  di  accesso  all'interfaccia  web  (  default  login
"admin" password "Sharebot" )  e  verrà visualizzata la  schermata principale dell'interfaccia
web:
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Nelle impostazioni del software di slicing Pyramis è possibile impostare l’IP assegnato alla
stampante per l’accesso diretto al caricamento dei file tramite rete.

Installazione ed uso del software di slicing Pyramis
Fate riferimento alla guida del software.
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L'interfaccia della stampante
Una volta configurata la modalità di accesso desiderata sarà possibile accedere all'interfaccia
di gestione della stampante.

Le funzioni principali disponibili sono due:

– la  dashboard  che  permette  la  visualizzazione  dello  stato  della  macchina  e
l'interruzione della stampa corrente;

– la gestione dei file per il  caricamento dei modelli  e l'avvio del processo di stampa
accessibile tramite il menu "FILE MANAGER" – "CWS FILES".

La dashboard o pagina di stato
La dashboard è la prima pagina che viene visualizza quando ci si collega alla macchina oppure
vi si accede selezionando la dicitura "DASHBOARD" del menu principale, in questa pagina si
può vedere lo stato della macchina.

Nella  sezione "Overview" viene visualizzato lo  stato della  stampa in  corso e  premendo il
pulsante "Stop" è possibile interrompere il lavoro della macchina.

Il significato dei campi visualizzati è il seguente:

OBJECT: nome dell'oggetto in stampa;

CURRENT SLICE: numero del layer attualmente in stampa;

TOTAL SLICES: numero totale di layer dell'oggetto;
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ELAPSED TIME: tempo trascorso dall'inizio della stampa;

TOTAL TIME: durata prevista della stampa;

PROGRESS: percentuale di avanzamento della stampa.

Nella parte in alto a destra sono visualizzati due indicatori:

– il primo verde con la dicitura "Online" indica che la macchina è attiva e in funzione;

– il secondo con la dicitura "Printing" è attivo, cioè visualizzato in rosso,  quando una
stampa è in corso.

ATTENZIONE: Nel caso in cui il primo indicatore sia disabilitato, cioè visualizzato in grigio
chiaro, sarà necessario rivolgersi all'assistenza perchè il software della macchina ha rilevato
un  problema che ne impedisce il corretto funzionamento.

La gestione dei file
Selezionando il menu "FILE MANAGER" e la voce "CWS FILES" si accede alla pagina di gestione
dei file che permette il caricamenteo e la cancellazione degli oggetti dalla memoria interna
della macchina e l'avvio della stampa di un oggetto sia dalla memoria interna che da pen
drive usb.

  

Premendo il pulsante "Upload CWS" si accede alla procedura di caricamento di un file nel
formato stampabile, cioè un file di tipo cws; una volta premuto il pulsante si aprirà la finestra
di caricamento, premendo il pulsante "Select files..." si potrà selezionare l'oggetto desiderato e
una volta confermata la selezione inizierà il caricamento.

Sharebot Voyager 2 / Z20 Pro – User Manual                        pag 9 di 21



I  pulsanti  "LOCAL",  "USB" e  "ALL" permettono  rispettivamente  di  visualizzare  tutti  i  file
contenuti  nella  memoria  interna  della  stampante, nel  pen drive  usb collegato  oppure  da
entrambi i percorsi.

Ogni file visualizzato può essere stampato tramite il  tasto "PRINT" o cancellato tramite il
tasto "DELETE".

Selezionando la voce "Utility", sempre presente e non modificabile, si accede alle funzioni di
utilità che permettono di:

– eseguire un homing dell'asse Z, cioè di portare nel punto più alto il piatto di stampa;

– lanciare la procedura di pulizia del fondo;

– eseguire un ciclo di polimerizzazione della resina.

Prima stampa
Attenzione: Se è la prima volta che lavori con resine liquide, ricordati di osservare tutte le
precauzioni d’uso riportate nelle istruzioni del produttore.

Caricamento della resina
Riempite la vaschetta del materiale con la resina desiderata; la vaschetta in dotazione ( bordo
in alluminio color antracite ) ha come nome in codice RW4 e può essere riempita fino a metà
dell'altezza del bordo.

Assicuraratevi che la resina non fuoriesca dalla vaschetta e che non goccioli all'interno della
macchina  dato che la  resina potrebbe danneggiare  irrimediabilmente il  proiettore  o altre
componenti.

Nel caso dovesse succedere scollegate immediatamente il cavo di alimentazione e contattate
il supporto tecnico.
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Dopo aver riempito la vaschetta chiudete il coperchio superiore.

Avviare una stampa
La procedura per avviare una stampa è la seguente:

– collegarsi all'interfaccia di gestione della stampante;
– selezionare il menu "FILE MANAGER";
– selezonare la voce "CWS FILES";
– nel caso di stampa da pen drive usb premere il pulsante "USB";
– premere il pulsante "PRINT" a destra dell'oggetto voluto;
– confermare la stampa.

Al termine di una stampa
Al termine di  una stampa preparatevi  ad  eseguire  una serie  di  operazioni  per  la  finitura
dell'oggetto e la pulitura della stampante stessa.

Estrazione e finitura dell'oggetto
Non estrarre mai la vaschetta porta resina prima di aver tolto il piano di stampa.

La corretta procedura per l'estrazione e la finitura dell'oggetto è la seguente:

– assicuratevi che nessuna luce naturale diretta colpisca l'area di costruzione;

– preparate gli attrezzi di finitura vicino alla stampante;

– indossate un paio di guanti ( nitrile );

– aprite la calotta della stampante;

– inclinate  leggermente  il  piano  di  stampa  con  l'oggetto  attaccato  in  modo  da  far
sgocciolare la resina in eccessono nella vaschetta;

– rimuovete il piano di stampa senza staccare l'oggetto;

– seguite le istruzioni del produttore per la pulizia dell'oggetto.
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Nota: L'oggetto può essere staccato anche prima della pulizia ma questa operazione potrebbe
dare luogo a problemi dimensionali.

Pulizia
Dovrete procedere quindi alla pulizia della stampante seguendo questi passi:

– rimuovete la vaschetta contenente la resina residua dalla stampante;

– versate  la  resina  residua  in  una  bottiglia  filtrandola  con  un  filtro  appropriato  se
necessario;

– ripulite la vaschetta di stampa con etanolo e con un panno di carta;

– rimettete in posizione la vaschetta nella stampante;

– ripulite il piatto di stampa e rimettetelo in sede nella stampante.

– In alternativa è possibile riporre la vaschetta piena di materiale in uno spazio buio
e chiuso in modo da non essere esposto alla luce naturale e conservato in modo
sicuro.

Per la vostra sicurezza osservate sempre le disposizioni del produttore del materiale.

Modalità WARP4
Grazie alle vaschette e piatti di stampa RW4, tutte le stampanti Voyager 2 possono utilizzare i
profili di stampa veloce.

Per passare alla modalità WARP4 rimuovete la vaschetta del materiale dalla stampante e
inserite le clip nel sistema di bloccaggio.

Inserite la vaschetta RW4 nel suo alloggiamento.

Sharebot Voyager 2 / Z20 Pro – User Manual                        pag 12 di 21



Attenzione: Utilizzate solo resine approvate per la stampa in modalità WARP4 selezionando i
profili che riportano la dicitura V2.

Dettagli nelle stampe
Istruzioni per allineare l'oggetto di stampa
L'allineamento  dell'oggetto  di  stampa  deve  essere  eseguito  considerando  il  criterio  di
costruzione utilizzato dalla stampante 3D, quindi strato su strato.

Nel caso particolare è consigliabile prima identificare sull’oggetto la superficie piana con area
maggiore ed inclinare l'oggetto in modo che durante la costruzione questa superficie non sia
parallela al fondo della vaschetta per ridurre la forza di adesione e le possibili deformazioni.

È possibile ruotare l'oggetto in modo che una grande superficie si trovi sulla base del piatto di
stampa. Ciò garantisce un buon legame durante l'operazione di stampa.

Se una superficie è inclinata di oltre 45 gradi o alcune parti non hanno base, sono sospese in
aria, è necessario supportare l'oggetto in modo da poterlo realizzare.

Innanzitutto controlla se è possibile ruotare l'oggetto in modo che si trovi sul piatto di stampa
e nessuna parte sia sospesa in aria.

Supporti
Se non è possibile ruotare l'oggetto in modo da impedire che alcune sue parti rimangano
sospese  in  aria  è  necessario  aggiungere  dei  supporti  meccanici  che  ne  permettano  la
costruzione.

I supporti possono essere creati automaticamente o manualmente nel software di slicing.

Due punti da tenere presente per realizzare una supportazione ottimale sono:
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 • la loro dimensione deve essere sufficiente per sostenere la massa dell'oggetto stampato

 • I supporti devono essere posizionati sotto tutte le piccole parti dell'oggetto nella direzione
del piatto di stampa.

Al termine della stampa i supporti dovranno essere manualmente rimossi.

Oggetti vuoti
È  possibile  stampare  oggetti  sia  pieni  che  vuoti,  gli  oggetti  grandi  sono  generalmente
stampati vuoti in modo da limitare le deformazioni della resina.

In caso l'oggetto presenti delle aree chiuse potrebbe essere necessario aggiungere dei canali
di  scarico  per  permettere  la  fuoriuscita  della  resina  non  polimerizzata,  operazione
solitamente effettuata all'atto della modellazione 3D e non durante la supportazione.

Esempio di un file che non dovrebbe essere vuoto:
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Esempio di un file che può essere vuoto:

Potenziali problemi e rimedi
Fuoriuscite di resina dalla vaschetta materiale
Sospendete immediatamente l'operazione di stampa.
Cercate di rimuovere la resina fuoriuscita dalla superficie della stampante prima che possa
filtrare all'interno e andare sul proiettore o nella parte elettronica.

L'oggetto non è fissato al piatto di stampa
In questo caso la stampa non è recuperabile.
Interrompetela immediatamente e attendete che l'asse Z smetta di muoversi.
Rimuovete il  piatto di stampa e avviate il  ciclo di  pulizia  selezionando questa voce dalla
sezione "Utility".
Rimuovere con cautela il materiale polimerizzato dal fondo della vaschetta con la spatola.

Prima di avviare una nuova stampa, effettuate i seguenti controlli:
 • Controllate che la base della vaschetta ed il piatto di stampa siano puliti e non usurati.
 • Controllate che la distanza tra il piatto di stampa e la base della vaschetta non sia cambiata.
Potrebbe essere necessaria una calibrazione del piatto di stampa.
 • Verificate che l'oggetto abbia una stabilità sufficiente.
 • Verificate che siano presenti sufficienti supporti.
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La resina sta terminando durante un processo di stampa
E’ possibile aggiungere resina durante un processo di stampa senza superare il limite di metà
vaschetta.

Prestare attenzione alla temperatura e miscelazione della resina aggiunta, potrebbe lasciare
segni sull’oggetto.

La resina lascia residui e impurità sul fondo della vaschetta
In questo caso è possibile avviare il ciclo di pulizia automatica della base della vaschetta. Lo
troverai nella directory »Programmi di servizio«. La resina sulla base della vaschetta viene
polimerizzata. Dopo questo ciclo, rimuovere con attenzione lo strato di resina polimerizzata
dalla base. Assicurarsi di non danneggiare la base della vaschetta.

Manutenzione
Utilizzo corretto della vaschetta materiale
Prestate attenzione in tutte le operazioni svolte sulla vaschetta del materiale, un uso corretto
ne garantisce una lunga durata e permette di ottenere oggetti di alta qualità.

• Al termine dell'operazione di stampa, svuotate la vaschetta e pulite il fondo con un
tovagliolo di carta.

• Fate  attenzione  a  non  danneggiare  il  fondo  della  vaschetta  quando  è  necessario
rimuovere oggetti o residui.

• Per ottenere un risultato ottimale utilizzate una vaschetta per un massimo di 2 kg di
resina. L’usura può variare a seconda della resina utilizzata, dei profili e della tipologia
di oggetti realizzati.

• Utilizzare una vaschetta diversa per ciascuna resina per evitare contaminazioni.
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Lubrificazione degli assi
Aggiungere una goccia di olio contenuta nel kit degli accessori sulla parte superiore della vite
dell'asse Z e della guida Z (Fig. 11).

Assicurare una corretta ventilazione

La stampante ha ventole di raffreddamento sul retro.

Assicurarsi che polvere o altre sostanze simili non inibiscano la ventilazione.

Fig. 11

Controlla il sistema di fissaggio
Assicuratevi  che non vi  siano residui  di  resina  in  eccesso sotto la  staffa  del  blocco della
vaschetta. Ciò potrebbe causare il non corretto funzionamento del sistema di chiusura.

Sharebot Voyager 2 / Z20 Pro – User Manual                        pag 17 di 21



Aggiornamento del firmware
Aggiornamento del firmware per la stampante 3D:

     • Scaricare il file »updater.img« ricevuto da Sharebot.

     • Copia il file su una chiavetta vuota.

     • Spegnere la stampante 3D.

     • Inserire lo la chiavetta USB nella porta USB della stampante 3D.

     • Accendere la stampante 3D.

     • Attendere e seguire le istruzioni sull’interfaccia LCD.
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Vaschette RW4: valore di compensazione
Ogni vaschetta RW4 è etichettata con un valore medio di compensazione, chiamato “plate
offset”.

Prima di ogni operazione in cui viene movimentato il piatto di stampa sull'interfaccia LCD
della  macchina  viene  richiesto  l'inserimento  del  valore  di  compensazione  riportato  sulla
vaschetta.
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Il valore visualizzato a display è quello riferito all'ultima movimentazione. Se la vaschetta
utilizzata è la stessa il sistema mantiene il valore in memoria e può essere semplicemente
premuto il tasto verde per procedere.

Se la vaschetta utilizzata è stata sostituita, aggiornare il  valore con quello riportato nella
vaschetta inserita in macchina e premere il tasto verde per procedere.

La planarità del piatto di stampa
Inserite una vaschetta del materiale vuota e il piatto di stampa senza bloccarlo.

Dall'interfaccia LCD selezionate "Prepare" - "Piatto di stampa".

Verificare  che il  valore  "Plate  offset" sia  uguale all'etichetta  della  vaschetta e confermare
premendo il pulsante verde.

La macchina sposterà il piatto di stampa sul fondo della vaschetta.

Controllare che gli  angoli ed i bordi della piastra di stampa siano aderenti al fondo della
vaschetta. Se non sono in adesione utilizzate le 4 viti evidenziate qui di seguito per ottenere
la posizione corretta.
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Quando  il  piatto  di  stampa  risulta  planare  al  fondo  della  vaschetta, chiudere  la  leva  di
bloccaggio e dall'interfaccia LCD selezionare “Prepare” - “Home”. 
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