
AVVERTENZE 

Attenzione! La supervisione di un adulto è 
sempre necessaria quando sono presenti dei 
bambini. Tenere lontano dai bambini le parti 
stampate di piccola dimensione. 
Se ingerite possono provocare so�ocamento. 

Attenzione! Spegnere e scollegare dalla rete 
elettrica la stampante prima di rimuovere 
qualsiasi �lo interno o  componente.

Attenzione alle super�ci calde!
Non toccare mai l’estrusore o il piatto 
riscaldato di stampa durante il lavoro. L’unità 
può essere molto calda e al contatto 
potrebbe provocare ustioni o altre lesioni 
personali. Utilizzare sempre i dispositivi di 
protezione personale quando si maneggia 
estrusore o il piatto riscaldato di stampa.

Pressione
prolungata

Doppia
pressione

Errore SD Card
Errore temperatura piatto
Errore temperatura estrusore
Errore sistema movimentazione
Errore estrusore

Intermittente
arancione :

INDICAZIONE STATO

Intermittente rosso : Errore
Singola lettera accesa rossa :

Stampante accessa 
da inizializzare

Intermittente
verde :

Stampante inizializzata
in attesa del lavoro

Scorrimento
luminoso blu :

Veloce - Dati stampa da computer

Intermittente
blu :

Stampa in pausa

Singola
pressione

INIZIALIZZA

LUCION/OFF

ESTRUSIONE
FILAMENTO

RISTAMPA

(ultim
o lavoro)

LUCI ACCESE

(2 minuti)

RITRAZIONE
FILAMENTO

PRERISCALDAMENTO
PIATTO 15 MINUTI

PAUSA/RIPRENDI

STOP

FUNZIONE PULSANTI

Lento - In stampa

1. Contattare il distributore di questa macchina: 
 

2. Visitare www.up3d.com/forum

SUPPORTO

1

2

3

4

5

Mettere in pausa
la stampa

Doppia 
pressione

Doppia 
pressione

Estrarre �lamento in uso
e inserire quello nuovo

Pressione 
prolungata

Doppia 
pressione

Ritrazione �lamento

Al termine della
ritrazione del 
�lamento

Estrusione 
�lamento

Riprendere lavoro
di stampa

CAMBIO FILAMENTO
DURANTE LA STAMPA

NOTA BENE
L’apertura dello sportello anteriore 
comporta la messa in pausa del lavoro di 
stampa. Per riprendere la stampa chiude- 
re lo sportello e premere 2 volte         . 
L’apertura del coperchio superiore non 
mette in pausa il lavoro di stampa.
Sostituire il �ltro dell’aria dopo 6 
mesi o 300 ore di lavoro

ATTENZIONE: Leggere attentamente la Guida Rapida e il Manuale Utente prima di usare la stampante

Barra di avanzamento
preriscaldamento e lavoro di stampa

WL3D s.r.l.
Via Genova, 9/E
Cuneo 12100
www.wl3d.it


