Sharebot svela la “42”, risposta professionale user-friendly rapida, precisa e intelligente...
come l’hai sempre sognata
Nibionno, 26 febbraio 2016 - Sharebot annuncia un radicale cambio di passo per il 2016, grazie
al lancio della nuova stampante professionale 3D “Sharebot 42”.
La stampante a deposizione di filamento (tecnologia FFF), progettata dalla divisione R&D, presenta diverse migliorie
tecnologiche, concepite nell’ottica di una crescente ottimizzazione delle prestazioni rispetto alle
stampanti attualmente in commercio. Gli interventi migliorativi apportati si focalizzano sulla riduzione degli ingombri, che ha permesso di massimizzare l’area di stampa effettiva, sull’incremento
della velocità di stampa e, infine, su una maggior qualità e precisione nei dettagli degli oggetti
realizzati, tutti elementi che rendono “Sharebot 42” particolarmente adatta ad un utilizzo professionale.

Progettata per migliorare la user experience, “Sharebot 42” è una stampante 3D plug’n’play con
diverse caratteristiche innovative volte a rendere il processo di stampa intuitivo anche per gli
utenti meno esperti: fiori all’occhiello del nuovo prodotto di casa Sharebot sono il sistema di autocalibrazione degli assi X,Y e Z e l’estrusore intercambiabile da 0,4, 0,6 e 0.8 mm. Ulteriore
innovazione introdotta con “Sharebot 42” è un sensore di rilevamento filo in grado di bloccare
in automatico il processo di stampa nel caso cui finisca il filo della bobina. L’introduzione di un
display a colori touch-screen resistivo da 6 pollici consente la gestione stand alone, a 360 gradi,
di tutte le operazioni di stampa.“Sharebot 42” presenta, infine, due porte USB: la prima, pensata
per la lettura standard della chiavetta; l’altra, invece, concepita nell’ottica di future espansioni
hardware e software, permette la gestione dei file da stampare direttamente dalla macchina.
Sharebot 42, collegabile fin da subito alla rete aziendale o domestica, consentirà all’utente di
programmare la stampa da remoto, controllandone in tempo reale tutte la fasi di stampa grazie
ad una webcam integrata.
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