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Caratteristiche tecniche 

VOLUME DI STAMPA 280 X 250 X 300 mm 

MATERIALI PLA, ABS, PETG 

ACCURATEZZA DI POSIZIONAMENTO 
Assi XY: 11 µm 

Asse Z: 25 µm 

LAYER HEIGHT Da 0.08 a 0.3mm 

DIAMETRO UGELLO 0.4 mm 

TEMP. MAX ESTRUSORE 300°C 

CONNETTIVITÀ USB, WiFi, Ethernet, Cloud 

CONSUMI 100V-240V AC, 47-63HZ | 500W 

SOFTWARE DI SLICING Simplify3D 

PIANO RISCALDATO Fino a 120°C 

VELOCITÀ DI STAMPA da 10 a 150 mm/s 

PESO NETTO 30 Kg 

DIMENSIONI 550 x 490 x 570 mm 

 

Prefazione 

Nota: Ogni stampante è stata testata prima di lasciare la fabbrica, residui di materiale nell’estrusore o sul piano di stampa 

sono una normale conseguenza. 

Anche se hai già famigliarità con la stampa 3D oppure con altre stampanti Sharebot, la lettura di questo manuale è obbligatoria per la 

messa in esercizio della stampante Sharebot Viper. 

Temperature e parti in movimento 

Estrusore: 

Nelle stampanti a tecnologia FFF, il filamento termoplastico viene fuso nell'ugello (la parte terminale dell'estrusore) ad una temperatura 

variabile tra 190 e 300°C. La temperatura dell'estrusore è sempre visibile nella schermata principale del display. Durante il  processo di 

stampa non si deve intervenire con le mani sull'ugello. Il contatto per un periodo di tempo molto breve provoca ustioni. In caso di 

manutenzione ordinaria o per la sostituzione dell'ugello, usare sempre i DPI necessari alla protezione di mani e occhi.  

Piano riscaldato: 

Sotto al piano di stampa è collocato stabilmente un piano riscaldato, attivabile per migliorare l'adesione del modello durante il proc esso 

di stampa. Il piano riscaldato raggiunge un valore massimo di 100°C nominali. La temperatura rimane alta anche dopo il termine del 

processo di stampa e lo spegnimento della macchina. Il contatto con il piano a temperature elevate provoca ustioni.  

Parti mobili: 

Durante i processi di stampa non entrare in contatto con le parti mobili nell'area interna alla macchina. In caso di malfunzionamento 

evidente, interrompere il processo di stampa e procedere alla manutenzione della macchina. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Operare sulla macchina sempre in condizione di sicurezza, adottando gli opportuni DPI – Dispositivi di protezione individuale di 

categoria 1, in conformità con il D.Lgs. 475/92 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare si consiglia di tenere sempre vicino alla 

macchina i guanti in caso di manutenzione delle parti calde e gli occhiali di protezione. Appartengono alla categoria 1 i DPI di protezione 

semplice destinati a salvaguardare da rischi di danni fisici di lieve entità. 
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Contenuto della confezione 

 

Come è fatta la tua nuova Sharebot Viper 

 

Unboxing 

1. Apri la scatola della tua nuova Sharebot Viper; 

 

2. Estrai la stampante dall’imballo e conserva l’imballo originale; 
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3. Sul fondo della scatola nella schiuma di protezione troverai una bobina di filamento di PLA, il supporto bobina, un cavo usb,  il 

tubo guida filamento e la scatoletta degli accessori; 

 

4. Rimuovi dalla stampante l’imballo protettivo esterno; 
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5. Rimuovi dalla stampante la protezione in schiuma, dove troverai alloggiati: 

il cavo di alimentazione ed una chiavetta Usb; 

 

6. Rimuovi i 3 blocchi dagli assi della stampante; 

 

7. Apri lo sportello frontale e rimuovi dall’interno della macchina il coperchio superiore; 
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8. Collega la stampante alla presa elettrica ed accendi la stampante; 

 

9. Dallo schermo Lcd frontale, clicca “Tools”; 

 

10. Cliccare “Manual”; 
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11. Cliccare “Z-”, per alzare il piano di stampa ad una altezza sufficiente per rimuovere gli imballi in schiuma espansa di 

protezione; 

 

12. Rimuovi gli imballi di protezione del piano di stampa e l’etichetta protettiva dal piano di stampa;  

 

13. Termina di rimuovere gli imballi di protezione; 

14. Posizione il coperchio superiore sulla stampante; 
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Settaggio della lingua del menù di stampa 

 

Assemblaggio 

1. Inserisci la linguetta del supporto bobina, dall’esterno della stampante, nel foro rettangolare sulla destra della stampante 

(vista frontalmente); 

 

2. Abbassa il supporto bobina per agganciarlo in posizione; 

 

3. Premi le due linguette laterali del supporto bobina; 
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4. Inserisci la bobina di filamento sul supporto bobina fino allo scatto delle linguette. Assicurati che il verso di srotolamento del 

filamento sia corretto come in figura. Inserire il filamento nel tubo di scorrimento del filo fino alla fuoriuscita dal lato sopra la 

testa di estrusione.; 

 

5. Premere la molla sul lato sinistro della testa di estrusione ed inserire il filamento nella testa di estrusione; 

 

6. quando il filamento è inserito, rilasciare la molla e bloccare il tubo di scorrimento sulla testa di estrusione;  
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Preparare il piatto di stampa 

All’interno della stampante è presente un foglio adesivo che può essere incollato sul piano di 

stampa in vetro. Questo foglio ha una particolare superficie che garantisce un ottima adesione dei 

materiali durante il processo di stampa. 

Opzionalmente si può applicare direttamente sul piano di vetro primer specifici per i materiali da 

stampa 3D come “Magigoo” 

https://www.sharebot.it/prod/magigoo-50-ml-adesivo-per-piano-stampanti-3d/ 

Livellamento del piano di stampa 

1. Ruotando le manopole in senso orario, il piano di stampa si alzerà, avvicinandosi all’estrusore; 

 

2. Ruotando le manopole in senso antiorario, il piano di stampa si abbasserà, allontanandosi dall’estrusore;  

 

3. Cliccare “Tools”; 
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4. “Level”; 

 

5. Attendi che la testa di estrusione ed il piano di stampa terminino i movimenti iniziali. Al termine, avvita le tre manopole in 

senso antiorario fino a fondo corsa ( se già a fondo corsa al primo avvio non sforzarle ulteriormente );  
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6. Cliccare “OK”, a questo punto la testa di estrusione si muoverà al primo punto ed il piano si muoverà sù e giù per verificarne 

la distanza dall’ugello di stampa; 

 

7. Se la distanza tra piano di stampa ed ugello è troppa, ruota le tre manopole, dello stesso numero di giri, in senso orario, f ino a 

che sentirai un beep; 

 

8. Cliccare “Verify” per ricontrollare la distanza ugello, piano; 

 

9. Se la distanza è corretta, cliccare “OK” per passare alla fase successiva. Se la distanza non è corretta, ripetere l’operazione 

dalla fase 7. 
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10. Dopo aver completato il primo punto di livellamento prosegui con i successivi; 

 

Attenzione! Per livellare i punti due e tre andranno regolate solo la manopola che si trova in quel momento in corrispondenza 

dell’estrusore. 

11. Se la distanza è corretta, cliccare “OK” e procedere alla fase successiva. Se la distanza non è corretta seguire le istruzioni a 

schermo e ripetere l’operazione; 

 

12. Regolare anche il terzo punto, come fatto per i punti precedenti. Al termine del livellamento, cliccare la freccia di ritorno per 

tornare alla schermata di home. 
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Caricare il filamento 

1. Cliccare “Tools”; 

 

2. Cliccare “Filament”; 

 

3. Cliccare “Load” per iniziare il riscaldamento; 

 

4. Quando l’estrusore è in temperatura, il filamento inizierà ad essere caricato nell’estrusore. Lasciare fuoriuscire il filamen to 

estruso dall’ugello e premere “Done” per terminare. 
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Attenzione! Se dopo qualche minuto non vedete fuoriuscire filamento dall’ugello, verificate di aver caricato correttamente il 

filamento nella testa di estrusione. 

Software di slicing: Simplify 3D 

Download: 

Le istruzioni per il download vi verranno spedite via email successivamente all'acquisto. Non eliminate l'email, contiene alcune 

informazioni riguardo lo sviluppo di aggiornamenti del software. 

Installazione: 

Compatibile con Windows XP o successivi. Decomprimete e fate doppio click sul file .exe per installare. Potreste aver bisogno di 

premere col tasto destro del mouse e scegliere l'opzione "Run as administrator". L'installazione su Windows richiede Microsof t VisualC+ 

Redistributable. 

Mac OS X 10.6.8+ Decomprimete e fate doppio click sull'icona .app. Inserite la vostra password e seguite le indicazioni che vi 

appariranno sullo schermo. 

Attivazione: 

Il software necessita di una connessione ad internet successivamente all'installazione. Potrete disattivare una specifica macchina in 

qualsiasi momento andando a: Help > Deactivate Product 

N.B. Una volta scaricato il software, al termine dell'installazione partirà in automatico la procedura definita “configuration assistant”: 

cliccate cancel per saltare la procedura. I profili di stampa di Sharebot Viper non sono presenti nel software, vanno scaricati dal nostro 

sito. 

Sharebot Viper è in grado di realizzare oggetti in differenti materiali. I profili di stampa dei differenti materiali dedicati a Sharebot Viper 

sono scaricabili dal sito www.sharebot.it sezione download. 

Attenzione! I profili scaricabili dal nostro sito sono sempre i più aggiornati. 

Importare i profili: 

Durante l'installazione saltate la procedura chiamata “Configuration Assistant”. I profili di stampa sono scaricabili dal nostro sito. 

Scaricate il file e decompirimetelo. Dal menu “file” selezionate “Import FFF Profile” e selezionate tutti i profili da importare. I profili sono 

stati salvati nella memoria interna del software. 
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Parametri di stampa: 

Per migliorare la qualità delle stampe è possibile intervenire sui parametri che regolano il funzionamento della macchina.  

I parametri possono essere modificati durante la fase di slicing e/o la fase di stampa. 

In particolare per modelli con una piccola area di contatto con il piano di stampa è necessario utilizzare il parametro “brim” che aumenta 

l'area di contatto del modello col piano di stampa, consolidando il pezzo al piano e garantendo la riuscita della stampa senza che 

l'oggetto si stacchi o ritiri dal piano di stampa. Nella scheda additions impostate “skirt offset from the part” a 0mm e il numero di “skirt 

outlines” ad almeno 5. In questo modo il software disegnerà 5 perimetri aggiuntivi al bordo dell'oggetto solo sul primo layer, facilmente 

rimovibili a fine stampa. 
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Connettere la stampante in rete 

1. E’ possibile connettere la stampante Sharebot Viper in rete per visualizzare da remoto la Webcam interna;

 

2. Tramite un browser connettersi all’indirizzo IP assegnato alla stampante accedendo alla porta 8080. 

Esempio   

http://192.168.27.192:8080 

Selezionare Stream dal menù visualizzato. 

 

Polar Cloud 

Sharebot Viper supporta Polar Cloud, per maggiori informazioni consultare la guida dedicata Sharebot – Guida per il collegamento della 

stampante a Polarcloud. 

Prima stampa 

1. Assicurarsi di aver eseguito tutte le operazioni precedenti; 

2. Inserire la penna USB nella presa USB in basso a destra della stampante; 

3. Cliccare “Build”; 
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4. Cliccare “Usb Stick”; 

 

5. Selezionare il file desiderato; 

 

6. Cliccare “Build”; 

 

7. La stampante inizia il ciclo di pre riscaldo, al termine del quale inizierà automaticamente a stampare; 
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Scaricare il filamento 

1. Sganciare il tubo guida filamento dalla testa di estrusione; 

 

2. Cliccare “Tools”; 

 

3. Cliccare “Filament”; 
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4. Cliccare “Unload”; 

 

5. Seguire le istruzioni a schermo; 
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6. Al raggiungimento della temperatura, cliccare la molla sul lato della testa di estrusione e premere il filamento fino a farne 

estrudere un poco dall’ugello; 

 

7. Mantenendo premuta la molla, tirare verticalmente ed estrarre il filamento dalla testa di estrusione; 

 

  

 

 

RISORSE ONLINE 

La rete è ricca di risorse che riguardano modellazione tridimensionale, progetti creativi, soluzioni inedite e consigli per lavorare meglio. 

È possibile prendere spunto da queste risorse, tuttavia Sharebot srl declina ogni responsabilità sulle procedure o i contenuti presenti su 

siti non collegati all'azienda. 

ASSISTENZA TECNICA 

Prima di ogni richiesta di assistenza tecnica, controllare le due sezioni: FAQ e HOW-TO dal sito sharebot.it . In caso di problematica non 

presente nelle risorse indicate, contattare il supporto compilando tramite il form dedicato all'indirizzo 

http://www.sharebot.it/index.php/support. 

PARTI DI RICAMBIO 

Tutte le parti in movimento della macchina sono escluse da garanzia in quanto soggette alla normale usura da funzionamento. 

Rientrano nella garanzia e vengono sostituite le parti con evidenti difetti di fabbricazione o di assemblaggio. I pezzi di ricambio, come da 

normativa, sono disponibili per 5 anni a partire dalla data di immissione sul mercato della macchina. Per ogni esigenza di pezzi di 

ricambio contattare la rete dei Centri Autorizzati Sharebot o utilizzare il form dedicato sul sito sharebot.it.  
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IMBALLAGGIO 

L'imballo originale va conservato per tutta la durata della garanzia. Macchine prive dell'imballaggio originale potrebbero non essere 

accettate dall'assistenza tecnica. 
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