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La stampante 3D UP BOX necessita dell'adattatore originale fornito dal produttore, altrimenti 
l'apparecchio potrebbe venir danneggiato o addirittura causare un pericolo d'incendio. Tenere 
l'adattatore lontano da fonti di calore ed evitare il contatto con l'acqua.

Durante la stampa, l'ugello della stampante 
raggiunge la temperatura di 260°C e la 
piattaforma di stampa potrebbe raggiungere 
i 100°C. Non toccare con le mani queste 
parti quando sono calde - nemmeno con i 
guanti resistenti al calore forniti insieme alla 
macchina - perchè l'alta temperatura potrebbe 
danneggiare i guanti e di conseguenza le mani.

Indossare gli occhiali di protezione quando si rimuove il materiale di supporto dai modelli e si 
staccano i modelli dal supporto di stampa perforato.

Durante la stampa, l'ugello e la piattaforma di 
stampa si muovono a velocità elevata. Non 
toccare queste parti durante il movimento. 

Quando si stampa con ABS e PLA, la plastica produce un leggero cattivo odore. Usare la stampante 
in un ambiente ben ventilato. Si raccomanda di posizionare la stampante in un ambiente con una 
temperatura stabile poiché un raffreddamento non voluto potrebbe causare danni alla qualità della 
stampa.

Quando il software UP invia dati alla stampante — indicato sulla barra di stato nell'angolo inferiore 
sinistro dell'interfaccia del software con l'indicazione "invio layers" — non scollegare il cavo USB 
perché questo interferirebbe con il trasferimento dati e potrebbe causare errori nella stampa. Il cavo 
USB può essere scollegato dopo che il trasferimento dati è terminato.

La temperatura di lavoro ideale per la UP BOX è tra 15°C e 30°C con un'umidità relativa tra 20–50%. 
Si raccomanda di scaricare ogni carica statica dal corpo prima di toccare la stampante per prevenire 
un'interruzione durante la stampa ed eventuali danni alla stampante. 

Precauzioni

Etichetta di avvertenza 
sulla stampante: 
Temperatura elevata, non 
toccare!

Etichetta di avvertenza 
sulla stampante:
Parti in movimento, non 
toccare!
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Porta bobina

Copertura magnetica

Bobina di filamento

Coperchio

Sportello frontale

Pulsante di inizializzazione

Pulsante Estrudere/Ritrarre

Pulsante Pausa/Stop

Interfaccia di alimentazione

Interfaccia USB

Interruttore

Corpo della stampante
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Asse X

Asse Y
Asse Z

Supporto di stampaBarra LED

Filtro aria

Carrello estrusore

Sonda livellamento automatico

Magneti

Testa di stampa

UgelloPiastra d'aggancio

Rilevatore altezza ugello
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Accessori

Filamento ABS Chiave ugelloPinzeChiavi esagonali
2.0mm, 2.5mm

Adattatore Cavo USBRaschiettoCavo di alimentazione

Supporto di stampa 
perforato 

Testa ugello di stampa

Se manca qualche componente, contattare il ditributore locale, mandando una mail 
all'indirizzo support@pp3dp.com
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Disimballaggio: rimuovere la spugna e il nylon

La spugna può essere rimossa senza togliere la 
piattaforma.

Rimuovere le parti di nylon (con l'etichetta "Remove 
me") dalle barre.

Conservare l'imballaggio se possibile, può servire se 
il prodotto deve essere rispedito indietro in caso di 
assistenza o reso. 

Installare il supporto di stampa perforato

1. Posizionare il supporto di stampa perforato sul 
piano di lavoro così che la testa piatta delle viti 
sul piatto riscaldante combaci con le asole del 
supporto di stampa. 

2. Premere il supporto perforato sul piano di 
lavoro facendo forza sui quattro angoli. In 
seguito spingerlo in avanti per bloccarlo sul 
piatto riscaldante. 

3. Assicurarsi che tutti i fori siano correttamente 
bloccati così che il supporto di stampa 
perforato sia in piano.

Sbloccato bloccato Installare supporto stampa
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Installazione filamento

1. Per installare la bobina di filamento, aprire la 
copertura magnetica e inserire il filamento nel 
tubo guida del porta bobina.

2. Spingere il filamento nel tubo guida fino a 
quando non esce dall'altra parte. Mettere la 
bobina nell'alloggiamento e coprirla con la 
copertura magnetica.

Installazione Software UP

1. Andare sul sito www.pp3dp.com nella sezione 
support per scaricare l'ultima versione del 
Software UP.

2. Fare doppio click sul file setup .exe per 
installare il software. (Il percorso di default è 
C:\ProgramFiles\UP.) Apparirà una finestra. 
Selezionare "Installa" e seguire le istruzioni per 
terminare l'operazione. Il driver della stampante 
è ora installato sul sistema.

Dopo l'installazione, nella cartella UP:
La cartella Driver contiene i drivers della stampante
La cartella Example contiene i file STL per le parti stampate delle 
stampanti UP e i file di esempio.
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Innanzitutto assicurarsi che il computer e la 
stampante siano collegati tramite cavo USB e che 
la stampante sia accesa. La barra LED della UP 
BOX è accesa quando presenta una luce gialla.

Inizializzazione della stampante

Cliccare "Stampa 3D" nel menu principale del 
software.

Se le opzioni "Inizializzare" e "Manutenzione" 
sono selezionabili, significa che il driver della 
stampante è stato installato correttamente.

L'inizializzazione è necessaria ogni qual volta la 
stampante viene accesa. Durante l'inizializzazione, 
la testa di stampa e la piattaforma di stampa si 
muovono lentamente e  vanno a colpire i finecorsa 
degli assi XYZ. Questo è necessario perché la 
stampante deve trovare i finecorsa di ogni asse.  
Le altre opzioni del software saranno disponibili 
solo dopo l'inizializzazione.

Tasto di inizializzazione

Ci sono due modi per inizializzare la stampante:

1. La UP BOX può essere inizializzata cliccando 
sull'opzione 'Inizializza" nel menu del software 
(mostrato sotto).

2. Quando la stampante non è attiva, tenere 
premuto il tasto di inizializzazione sulla 
stampante.

Altre funzioni del tasto di inizializzazione:

1. Per terminare il lavoro corrente: durante la 
stampa, tenere premuto il tasto.

2. Per ristampare l'ultimo lavoro: cliccare due 
volte il tasto.

Test installazione driver della stampante
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La calibrazione della piattaforma è lo step più importante per una stampa ottimale perché assicura l'adesione 
del pezzo sul primo layer. In teoria, la distanza tra l'ugello e la piattaforma deve essere la stessa su tutto il 
piano, ma in realtà la distanza varia nelle diverse posizioni; questo è dovuto a diversi motivi (es. piattaforma 
leggermente inclinata) e questo può causare deformazioni sulla stampa o addirittura un errore di stampa. 
Fortunatamente, la UP BOX ha la funzione di livellamento automatico della piattaforma e di rilevamento 
automatico dell'altezza dell'ugello. Il processo di calibrazione può essere completato velocemente e facilmente 
usando queste due funzioni.

Nel menu "3D Print" nel Software UP, selezionare "Auto Level" per avviare 
il livellamento automatico. La sonda di livellamento verrà abbassata e 
inizierà a sondare nove posizioni sulla piattaforma. Dopo aver sondato 
la piattaforma, i dati del livellamento verranno aggiornati e salvati nella 
macchina. La sonda di livellamento si ritrae automaticamente.

Il rilevamento dell'altezza dell'ugello verrà avviato automaticamente dopo 
la fine del livellamento. La testa di stampa si sposterà verso il rilevatore 
dell'altezza dell'ugello e l'ugello toccherà eventualmente e schiaccerà il 
foglio fine di metallo sul dispositivo per fare la misurazione.

Consigli di calibrazione

1. Effettuare la calibrazione quando l'ugello non è riscaldato.
2. Rimuovere la plastica residua dall'ugello prima di effettuare la calibrazione.
3. Installare un pannello di stampa sulla piattaforma durante la calibrazione.
4. L'autolivellamento e il rilevamento dell'altezza dell'ugello possono essere avviati solo quando la 

temperatura dell'ugello è sotto gli 80 °C.

Calibrazione automatica della piattaforma

Sonda di livellamento 
automatico ritratta

Sonda di livellamento 
automatico ritratta

Rilevatore 
dell'altezza 
dell'ugello.
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Rilevamento automatico altezza ugello

Se volete ri-calibrare il valore dell'altezza dell'ugello senza 
l'autolivellamento, è possibile avviare questa funzione separatamente. 

Scegliere "Nozzle Height Detect" nel menu stampa 3D.

Se continuano ad esserci deformazioni dopo l'autolivellamento, questo potrebbe essere causato da un 
dislivello della piattaforma che supera la capacità della funzione di autolivellamento. In questo caso, 
dovreste effettuare un livellamento manuale prima dell'autolivellamento (vedere pagine successive).

Dovreste anche livellare la piattaforma senza usare le funzioni di autolivellamento e di rilevamento ugello. 
Vedere pag. 30 per maggiori dettagli.

Durante il rilevamento dell'altezza 
dell'ugello, l'ugello della testa di 
stampa toccherà il foglio fine di 
metallo sul rilevatore per fare la 
misurazione.
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Livellamento manuale piattaforma

Normalmente non dovete regolare la piattaforma 
manualmente. Questo si rende necessario solo 
se la funzione di livellamento automatico non è 
riuscita a livellare efficacemente la piattaforma.

Ci sono tre viti sotto la piattaforma della UP 
BOX: due viti davanti e una dietro. Queste viti 
possono essere avvitate o svitate per regolare il 
livellamento della piattaforma.

Nella finestra 3D Print - Manutenzione, si può spostare la testa di stampa in cinque posizioni differenti sulla 
piattaforma. Potete anche usare il tasto "A" per spostare la piattaforma di stampa ad una certa altezza.

Spostare la testa di stampa verso il centro della piattaforma e muovere la piattaforma in modo che tocchi quasi 
l'ugello (es. altezza ugello). Usare un pezzo di carta per determinare l'altezza corretta della piattaforma. 

Provare a spostare la carta e sentirne la resistenza tra la piattaforma e l'ugello. Assicurarsi di sentire la stessa 
resistenza in tutte e cinque le posizioni muovendo la testa di stampa e regolare le viti una volta fissata l'altezza 
della piattaforma.

Piattaforma troppo 
alta, l'ugello sta 
trattenendo la carta 
sulla piattaforma. 
Abbassare 
leggermente la 
piattaforma.

Just right. 
Can feel some 
resistance when 
moving paper.

Platform 
too low; no 

resistance at all 
when moving 

paper. Raise 
platform slightly.

1.  

Altre opzioni nel menu "Manutenzione":
Withdraw: La stampante scalderà ed espellerà il filamento dalla testa di stampa.
Nuova bobina: Indica qual è il tipo di filamento corrente. 
Scalda piano 1hr: Pre-riscaldare il piano per un'ora.
Verso il basso: Muove la piattaforma verso il basso.
Impostare altezza ugello: Impostare l'altezza corrente della piattaforma come altezza dell'ugello.

Finestra Manutenzione
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Preparazione alla stampa

Assicurarsi che la stampante sia accesa 
e connessa al computer. Selezionare 
Menu principale - Stampa 3D - 
Manutenzione.

Cliccare "Nuova bobina" e scegliere ABS 
e inserire il peso del filamento. 

Cliccare "Estrudi." La testa di stampa 
inizierà a scaldare nei cinque minuti 
successivi. La temperatura raggiungerà 
260°C, successivamente la stampante 
emetterà un suono e la testa di stampa 
inizierà a estrudere.

Inserire delicatamente il filamento 
nel piccolo buco sulla testa di 
stampa. Il filamento verrà immesso 
automaticamente nella testa di stampa 
quando raggiungerà l'ingranaggio 
dell'estrusore all'interno della testa di 
stampa.

Controllare l'ugello per l'estrusione della 
plastica. Se la plastica esce dall'ugello, 
significa che il filamento viene caricato 
correttamente e che la stampante è 
pronta per la stampa. (L'estrusione si 
fermerà automaticamente). 

1

2

3

4

5
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Pannello di controllo stampante

Pannello di controllo 
stampante

Long Pr ess

Double Pr ess

Single Pres s

INITIALIZE

LIGHTSON/OFF

EXTRUDE
FILAMENT

RE-PRINT

LAST JOB

LIGHTS  ON

(2 mins)

WITHDRAW
FILAMENT

P LATFOR M P R E HE AT
15 MIN

P AUS E /R E S UME

S TOP

Progress Bar for pre-heating and 
printing

SD CARD ERROR
PLATFORM TEMPERATURE ERROR
PRINT HEAD TEMPERATURE ERRO R
MOTION SYSTEM ERROR
PRINT HEAD ERROR

Red Pulsing:  Er ror
Single Letter Remains On

Blue Pulsing: Print job paused

Blue Letter 
Rotation:

Fast - Print job spooling fr om computer

Slow - Printin g

Green Pulsing: Printer initialized 
waiting for jo b

Orange Pulsing: Printer switched on 
waiting to be initialize

LED Light Bar

Barra LED

d
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1.  Apri       : Carica modello.

2.            : Salva il modello come .UP3, un formato 
appropriato per file 3D per stampanti UP. 

3.                : Scarica il modello selezionato.

4.             : Stampa il piatto di stampa corrente.

5.             : Mostra versione del software, modello 
della stampante, versione del firmware. 

6. View prospective :  Scegliere tra le prospettive 
preimpostate.

7. Adjustements:  Sposta  ,  Ruota  ,  Scala  .  

Interfaccia Software

Menu 
Principale

Tasti rapidi

Barra di stato 
Mostra lo 
stato della 
stampante e 
del software.

• Spostare il mouse per regolare l'angolazione della telecamera, tenendo 
premuto il tasto sinistro.
• Spostare il mouse per spostare il piano di stampa, tenendo premuto il tasto 
destro.
• Con la rotellina del mouse si può ridurre in scala l'anteprima del piano di 
stampa.
• La dimensione del piano di stampa dipende dal modello di stampante 
connesso al computer.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Open

Save

Unload

Print

About

8.  Impostare il valore delle regolazioni.

9.  Impostare l'orientamento delle regolazioni.

10.   Place   : Posizionare il modello nel centro 
del piatto di stampa. Se vengono caricati più 
modelli, il software ottimizzerà la loro posizione 
e le distanze tra loro.

11.   Stop   : Se connesso alla stampante, questo 
tasto permette di interrompere la stampa. 
(La stampa non può essere ripresa dopo 
l'interruzione!)

Piano di stampa I rettangoli evidenziati 
sul piano di stampa 
rappresentano i fori di 
aggancio sul supporto di 
stampa perforato. è meglio 
evitare questi fori quando 
si imposta una stampa.
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Cliccare "Open"

Scegliere il modello.

Il modello caricato apparirà sul 
piano di stampa.

Cliccare "Print" per aprire la 
finestra di anteprima della 
stampa.

Caricamento del modello

1

2

3

4
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d

1

5

6

3

Cliccare "OK" per iniziare 
la stampa. Il programma 
elaborerà il modello e 
successivamente trasferirà i 
dati alla stampante.

Dopo aver inviato i dati, il 
programma calcolerà la 
quantità del materiale e il 
tempo necessario per la 
stampa in una finestra pop-up. 
Nello stesso momento, l'ugello 
inizierà a riscaldare. La stampa 
inizierà automaticamente.

Quando la stampante finisce di ricevere i dati, si può scollegare dal computer per stampe libere da vincoli.

Note interfaccia dell'anteprima di stampa:

1. Selezione modello stampante.
2. Altezza ugello.
3. Cliccare per inserire le preferenze di stampante alle impostazioni dei parametri di stampa.
4. Se il modello non è solido, attivare questa opzione.
5. Non verrà stampata alcuna serie se questo comando è attivato. Le compensazioni di livellamento della 

piattaforma verranno anche disabilitate.
6. Qualità di stampa: più è alta la qualità di stampa, più lenta sarà la stampa. 
7. Impostare l'altezza di pausa (?). La stampante farà una pausa all'altezza indicata per poter cambiare il 

filamento.
8. Consente il riscaldamento continuo della piattaforma dopo la stampa. Questo accorcia il tempo di 

riscaldamento per stampe successive e mantiene la stampa calda per una rimozione più facile. 

5

6

4

2

7
8

Print Preview Window
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Avanzamento stampa

L'avanzamento stampa viene mostrato nella barra LED 
sopra le lettere della UP BOX.

Pausa lavoro

Durante una stampa, la stampante può essere messa 
in pausa attraverso l'interfaccia "Manutenzione". 
Quando la stampante è inattiva, c'è un tasto "Table heat 
1 hr" sotto il tasto "Stop All". Premere questo tasto per 
mantenere la piattaforma riscaldata per un'ora. Quando 
la stampante comincia a stampare, il tasto "Table heat 1 
hr" scomparirà/non sarà più selezionabile. 

Il tasto riapparirà dopo che il model raft è terminato, ma 
il tasto diventa "Pausa stampa," e indica che la funzione 
pausa è ora disponibile. 

Premere questo tasto per mettere in pausa la stampa 
e il tasto diventerà "Riprendi stampa" per riprendere 
la stampa. Quando la stampa è in pausa, gli altri tasti 
nell'interfaccia manutenzione saranno disponibili.

Si può cambiare il filamento usando i tasti "Withdraw" e  
"Estrudi" o muovere la testa di stampa e la piattaforma 
con le frecce direzionali e il tasto "A". Assicurarsi di non 
far sbattere la testa di stampa con il modello. 

Pausa lavoro senza usare il Software

Durante la stampa, 
quando lo sportello 
anteriore è aperto, 
la stampa verrà 
messa in pausa 
automaticamente. 
Dopo aver richiuso lo 
sportello, il lavoro non 
verrà ripreso finché 
non verrà cliccato due 
volte il tasto pause.

In alternativa, durante 
la stampa, cliccare due 
volte il tasto Pausa/
Stop, per sospendere il 
lavoro. è possibile usare 
il tasto Estrudi/Withdraw 
per cambiare il filamento 
durante la pausa. 
Cliccare nuovamente due 
volte il tasto pausa/stop 
per riprendere il lavoro.

Tasto Estrudi/
Withdraw

Tasto 
Pausa/Stop
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Ruotare modello

Cliccare il modello per 
selezionarlo.

Cliccare il tasto "Ruota".

Scegliere un angolo di 
rotazione nel menu a tendina.

Scegliere una direzione assiale 
verso cui ruotare il modello.

1

2

3

4

Duplicare modello

Cliccare il modello 
per selezionarlo.

Cliccare col tasto 
destro il modello per 
aprire il menu.

Sotto "Insert Copy," 
selezionare il numero 
di copie che volete 
duplicare.

Il menu che appare se cliccate con il tasto destro del mouse contiene anche la funzione "unload/
scarica". Potete scegliere di scaricare un modello specifico oppure tutti i modelli.

1

2

3
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Spostare il modello

Trascina il modello col mouse sul piano XY: Tenere premuto il tasto CTRL, poi cliccare col tasto sinistro 
del mouse e trascinare il modello sul piano XY.

Trascina il modello col mouse sull'asse Z: Tenere premuto il tasto spazio, poi cliccare col tasto sinistro 
del mouse e trascinare il modello sull'asse Z.

Più modelli possono essere sovrapposti/impilati. Possono anche essere uniti in un unico modello usando la 
funzione "Merge" nel menu "Edit".

Cliccare il modello per 
selezionarlo.

Cliccare il tasto "sposta".

Selezionare il valore della 
distanza nel menu a tendina.

Scegliere la direzione 
assiale verso cui spostare 
il modello.

1

2

3

4



1
22

Ridurre un modello in scala

Cliccare il modello per 
selezionarlo.

Cliccare il tasto "Scale".

Scegliere il valore di scala 
nel menu a tendina.

Cliccare di nuovo il tasto 
"Scale" per applicare la 
modifica di scala.

1

2

3

4

Quando si stampa l'ABS, il rischio di 
deformazioni aumenta se la dimensione 
è molto grande. Il software evidenzierà 
i modelli con colori diversi a seconda 
delle loro dimensioni. Quando i modelli di 
stampa sono evidenziati in rosso e viola, 
l'utilizzatore è tenuto e usare precauzioni o 
ridimensionare il modello.
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Parametri di stampa

51

2

3

4

1. Z Resolution: Impostare lo spessore di ogni layer. Più è basso il 
valore, più sarà dettagliato. 

Primo layer

Il modello verrà 
stampato senza 
il layer sul fondo 
e sul coperchio. 
Verrà creata solo 
una superficie con 
uno spessore di 
un unico layer.

Shell

Nessun 
riempimento nella 
modalità shell.

2.  Part:

Angle: Determina il range della creazione del dense support.

Surface: Scegliere quanti layers devono essere creati per il fondo 
del modello/for the bottom of the model.

3. Support:

Dense: Quanti layers saranno creati per la generazione di 
dense support.

Space: Impostare la densità di struttura del supporto. Più è alto 
il valore, meno densa sarà la struttura del supporto. 

Area: Se la superficie di appoggio è minore di questo valore, 
non verrà creato alcun supporto. (Potete disattivare il supporto 
scegliendo "Only Base.")

4. Stable Support: Genera un supporto più stabile. Usare un 
supporto più stabile può creare delle difficoltà nella rimozione dal 
modello.

5. Infill: La foto a destra mostra gli effetti delle quattro diverse 
opzioni riempimento.
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Note parametri di stampa

Densità: Supporti maggiori assicurano che il primo layer dell'oggetto mantenga la forma e la superficie finale.

Riempimento: La struttura interna dell'oggetto stampato. La densità del riempimento può essere regolata.

Raft: La struttura spessa che permette l'adesione dell'oggetto alla piattaforma.

Primo layer dell'oggetto: Strato inferiore dell'oggetto stampato.

Range supporto:
< 30o

Range supporto:
< 80o

Densità dei 
supporti

Densità dei 
supporti

Primo layer 
dell'oggetto

Piattaforma 
di stampa

Riempimento

Supporti

Raft
(strato di 
adesione)
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Riparare il modello

Il Software UP dispone di una funzione per riparare il modello che può essere usata per risolvere i problemi 
più semplici del modello.

Se il modello risulta avere 
superfici difettose, il software 
evidenzierà tali superfici in 
rosso.

Dopo aver selezionato il 
modello, selezionare Edit – Fix 
per riparare automaticamente il 
modello. 

Le parti in rosso torneranno ad 
avere una colorazione normale 
una volta riparate. 

Se il modello non può essere riparato, usare un'altra modellazione 3D o strumenti di modifica per 
ripararlo.

1

2

3
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Calibrazione per le dimensioni corrette

Se i modelli stampati sono troppo grandi, troppo piccoli o asimmetrici, potete ricalibrare la stampante 
per stamparli con le dimensioni corrette stampando un modello di calibrazione, misurando le sue 
dimensioni, e mandando un feedback al software.

Carica e stampa il modello 
di calibrazione:
C:\ProgramFiles\UP\Example\
Calibrate96.UP3

Misurare manualmente il modello 
stampato come mostrato nella 
finestra di calibrazione. Inserire 
i valori misurati nel software e 
terminare la calibrazione. 

Apri: Stampa 3D - Calibra. 
Questo farà aprire il pannello di 
calibrazione. 

Cliccare il tasto "Reset" per 
ripristinare i valori di default, 
assicurarsi che il pannello 
superiore mostri: XY:0.00 Deg/
XZ:0.00 Deg

1

2

3
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Cambiare la lingua del software

L'utilizzatore può cambiare la lingua d'nterfaccia usando i seguenti tasti di scelta rapida. Premere i tasti indicati 
sotto e successivamente chiudere il software, la lingua verrà cambiata una volta che il software verrà riaperto. 

Tasti di scelta rapida per cambiare la lingua

 + Alt + Ctrl 

N 

E 

F 

J 

I

 = 

 = 

 = 

 = 

 = 

Lingua di sistema

Inglese

Francese

Giapponese 

Indonesian

S 

R 

T

 = 

 = 

 = 

Spanish

Russian

Traditionl Chinese
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Tecniche di stampa

Manopola regolazione flusso aria

1. Assicurare altezza ugello adeguata. Se il valore 
dell'altezza dell'ugello è troppo basso, questo causerà 
delle deformazioni; se è troppo alto, l'ugello urterà 
la piattaforma, causando danni e ostruzioni. Potete 
perfezionare manualmente l'altezza dell'ugello nei pannelli 
"Manutenzione" e "Anteprima di stampa". Potete provare a 
regolare il valore dell'altezza dell'ugello di più o meno 0.1 
–0.2mm sulla base dei risultati precedenti. 

2. Calibrare la piattaforma di stampa. Una piattaforma non 
perfettamente in piano causa generalmente deformazioni. 

3. Preriscaldare sufficientemente. Utilizzare la funzione 
Stampa 3D – Preriscaldamento. Una piattaforma ben 
preriscaldata è essenziale per stampare oggetti voluminosi 
senza il rischio di deformazioni.

4. La direzione del flusso d'aria (airflow) della ventola sulla 
testa di stampa è regolabile. C'è una piccola leva sul 
condotto della ventola. Quando si stampa con PLA, 
girare la leva in senso antiorario per direzionare il flusso 
d'aria (airflow) verso l'ugello. Questo raffredderà il PLA 
nonappena verrà estruso e migliorerà la qualità di stampa. 
Se si stampano oggetti voluminosi usando l'ABS, girare la 
leva in senso orario per spostare il flusso d'aria dall'ugello 
per rallentare il raffreddamento e prevenire deformazioni. 
Gli utilizzatori possono fare delle prove con diverse 
temperature per raggiungere un risultato ottimale. 

5. Stampare senza raft. Si raccomanda l'utilizzo del raft per la 
stampa normale perché migliora l'adesione ed è necessario 
per la compensazione del livellamento. Per default è 
selezionato, ma se lo desiderate potete deselezionarlo nel 
pannello "Anteprima di stampa".

6. Stampare  senza supporto. è possibile stampare senza 
strutture di supporto. Potete deselezionare il supporto 
scegliendo "Base Only" nel menu a tendina "Area>" del 
pannello "Printing Preference".

selezionare "no raft" per stampare 
senza raft. 

Selezionare "Only Base" per stampare 
senza supporto.
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Sostituire il filtro dell'aria

Girare in senso 
orario per avvitare il 
tappo.

Girare in senso 
antiorario per 
rimuovere il tappo.

Cartuccia filtro

Muovere la piattaforma manualmente

In determinate circostanze, 
gli utilizzatori potrebbero 
aver bisogno di spostare 
la piattaforma su e giù 
manualmente. Questo può 
essere fatto svitando la vite 
guida dell'asse Z con un 
cacciavite.

Non è consigliabile spingere 
o sollevare la piattaforma con 
forza, perché la piattaforma 
potrebbe venir danneggiata o  
messa fuori registro (unleveled).

Si raccomanda di sostituire il filtro ogni sei mesi 
o dopo 300 ore di stampa (whichever comes 
first/ciò che viene prima).

Nozzle 
Wrench

Rimuovere l'ugello. Dopo un prolungato periodo di utilizzo della 
stampante, l'ugello può sporcarsi o addirittura otturarsi. Potete 
sostituirlo con uno nuovo mentre quello vecchio viene pulito per poi 
essere riutilizzato:

1. Usare la funzione "Withdraw" nel pannello "Manutenzione". 
L'ugello raggiungerà la temperatura di stampa.

2. Indossare i guanti resistenti al calore forniti nel kit della 
stampante e pulire l'ugello con un panno morbido o cotone.

3. Svitare l'ugello usando la chiave fornita nel kit della stampante.
4. Rimuovere l'ostruzione utilizzando uno dei metodi per farlo, come  

perforare l'ostruzione usando una punta di trapano da 0.4mm, 
immergendo l'ugello nell'acetone, o usando una pistola di calore 
per sciogliere e soffiare via l'ostruzione.

Manutenzione
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Calibrazione manuale

Aprire: Menu - Stampa 3D - Calibrare 
piattaforma

1. Sposta verso il basso o verso l'alto la 
piattaforma: cliccare e tenere premuti 
i tasti per spostare la piattaforma di 
conseguenza. 

2. Mostra l'altezza corrente della 
piattaforma.

3. Imposta l'altezza dell'ugello: 
cliccare qui per impostare l'altezza 
corrente della piattaforma e l'altezza 
dell'ugello.

4. Nove pulsanti di calibrazione 
piattaforma. Dopo aver cliccato 
questi tasti, l'ugello si sposterà verso 
le posizioni corrispondenti. Il menu a 
tendina accanto ai pulsanti serve per 
impostare i valori di compensazione 
del livellamento.

Protocollo per impostare l'altezza dell'ugello

Inizializzare la stampante

Mettere un foglio di stampa sulla 
piattaforma.

Aprire l'interfaccia di 
calibrazione e alzare la 
piattaforma a circa 190.0.

Cliccare il pulsante "5" 
per centrare l'ugello sulla 
piattaforma.

1

2

3

4
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Alzare la piattaforma fino a 
quando l'ugello non sfiora 
il foglio. Provare a spostare 
il foglio tra l'ugello e la 
piattaforma per verificarne la 
resistenza.

Piattaforma troppo bassa, 
l'ugello blocca il foglio sulla 
piattaforma. Abbassare 
leggermente la piattaforma.

Posizione corretta, si 
può percepire una certa 
resistenza se si muove la 
carta.

Piattaforma troppo bassa, non 
c'è resistenza se si sposta la 
carta, alzare leggermente la 
piattaforma.

Quando si raggiunge l'altezza 
ideale della piattaforma, prestare 
attenzione al valore "Altezza 
corrente." Questo è il valore 
dell'altezza della piattaforma. 
Ripetere le azioni 1 –6  per tutte 
le altre otto posizioni e prendere 
nota dei valori.

Valori piattaforma in 9 punti di calibrazione 
(ipotetici):

1: 208  2: 208.5 3: 208.7

4: 208.6 5: 208.9 6: 209

7: 208.8 8: 208.9 9: 208.8 

Una volta trovati tutti i valori 
dell'altezza della piattaforma  
delle nove posizioni, trovare il  
valore più basso  tra tutti i valori.

In questo esempio, il primo 
punto di calibrazione ha il valore 
più basso e quindi il punto 
più alto della piattaforma. (Il 
punto più alto della piattaforma 
richiede il minimo quantitativo di 
spostamento per raggiungere 
l'ugello).

Spostare la piattaforma verso 
il valore di altezza della 
piattaforma più basso come 
stabilito nel passaggio 7 e 
clicccare il pulsante "Imposta 
altezza ugello".

5

6

7

8
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Impostazioni valori di compensazione

Come mostrato sulla destra, quando la piattaforma è 
alla "altezza ugello", solo una parte della piattaforma è 
abbastanza vicina all'ugello. Di conseguenza, dovete 
impostare i valori di compensazione per tutti gli altri 
punti di calibrazione per informare la stampante circa la 
distanza tra l'ugello e la superficie di stampa lungo tutto 
il piano XY.

Dopo aver impostato l'altezza dell'ugello, sarà disponibile il menu a tendina di fianco ai nove pulsanti di 
posizione. 
Sarà possibile selezionare un valore di compensazione tra 0–1.0mm.
Per calcolare il valore di compensazione:
Altezza piattaforma - Altezza ugello = Valore di compensazione

Per esempio: impostare il valore di compensazione per il 
punto di calibrazione 3. Presumiamo che la "altezza della 
piattaforma" sia 208.7 e la "altezza dell'ugello" sia 208. 
Il valore di compensazione dovrebbe essere impostato 
a 0.7. Dopo aver impostato 0.7 nel menu a tendina, 
l'ugello  si sposterà verso il punto 3 e la piattaforma si 
alzerà di 0.7mm. Adesso usare di nuovo il foglio di carta 
per verificare il valore di compensazione. Dopo aver 
impostato tutti i punti di calibrazione, cliccare "Apllica/
Salva i valori correnti" per terminare la calibrazione.



1
33

Controlling Multiple Printers

    USB Hub

Alimentatore indipendente

Un unico computer può controllare più stampanti, una alla 
volta, attraverso un hub USB (sdoppiatore di porta USB). 
Si raccomanda una USB con un alimentatore indipendente 
per assicurare una connessione stabile.

L'utilizzatore può dare un nome personalizzato alla 
stampante connessa nell'interfaccia di stampa per una più 
semplice identificazione. 

Gli utilizzatori possono scegliere un'unica stampante per 
il controllo nel menu "Stampa 3D" - "Stampanti". Dopo aver 
impostato la stampa, l'utilizzatore può scegliere un'altra 
stampante dal menu e così via.

Naming printer at print preference
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Risoluzione dei problemi

Problemi Soluzioni

La stampa o la piattaforma non 
raggiungono la termperatura nominale o 
si surriscaldano.

Inizializzare la stampante.

La cartuccia riscaldante potrebbe essere rotta/danneggiata. 
Sostituire la cartuccia. 

Il cavo riscaldante potrebbe essere danneggiato. The heater 
cable may be broken. Sostituire il cavo.

Il filamento non estrude.

Ritrarre (withdraw) il filamento dalla testa di stampa. Togliere 
l'estremità fusa e ricaricarlo nella testa di stampa.

Potrebbe esserci un'ostruzione nell'ugello. Sostituire l'ugello o 
rimuovere l'ostruzione.

Il filamento potrebbe essere troppo spesso. Questo succede 
normalmente se si usa un filamento di scarsa qualità. Utilizzare 
un filamento della UP per garantire la qualità.

Per alcuni modelli di stampante, il PLA può rapprensentare un 
porblema. Usare l'ABS.

Il computer non rileva la stampante.

Assicurarsi che i driver della stampante siano installati 
correttamente.

Controllare e sostituire il cavo USB se difettoso.

Riavviare sia la stampante sia il computer.

Altro Contattare l'assistenza tecnica: support@pp3dp.com
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Specifiche tecniche UP BOX 

Tecnologia di stampa MEM (Melted Extrusion Modeling)

Volume della struttura/Build 
Volume

255 x 205 x 205mm (W x H x D)
10" x 8" x 8"

Testa di stampa Singola, modulare, di facile sostituzione.

Risoluzione Z 0.1/0.15/0.20 /0.25 /0.30 /0.35 /0.40 mm

Struttura di supporto Smart Support Technology: 
generato automaticamente, facile da rimuovere, fine-tunable.

Livellamento Piattaforma Livellamento automatico con sonda di livellamento integrata.

Superficie di stampa Piatto riscaldante con pannello perforato

Stampa scollegata Sì

Rumorosità operazionale media 51dB

Funzioni avanzate Sensore sportello, Filtrazione dell'aria, Barra Full-Color LED

Software preinstallato UP Software

Formati file compatibili STL, UP3, UPP

Connettività USB

Sistema operativo WinXP/Vista/7/8, Mac OS

Adattatore 110-240VAC, 50-60Hz, 220W

Telaio Case di plastica con cornice in metallo, enclosed

Peso della stampante 20KG / 44 LB

Dimensioni della stampante 493 x 493 x 517 mm (L x W x H)
19.5" x 19.5" x 20.5"

Peso con imballo 30 Kg

Packaging Dimension 590 x 590 x 650mm (L x W x H );
22.4” x 24.8” x 22.4”
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