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DESCRIZIONE

Sharebot 42, stampante 3D professionale di quarta generazione, sfrutta la tecnologia 
FFF per realizzare prototipi e modelli di altissima qualità e precisione, caratteristiche 
che la rendono un ottimo strumento di lavoro in ambito meccanico, architettonico e 
design.  

Sharebot 42, con il suo design innovativo, è perfetta non solo per il laboratorio ma 
anche per lo studio e l'ufficio. 
Ottimo strumento  dedicato alla desktop engineering, è studiata per migliorare la 
user experience: grazie alla connettività e ad un'interfaccia web adatta a pc, tablet e 
smartphone, Sharebot 42 consente il controllo e la gestione delle code di stampa da 
remoto. La  webcam integrata permette la visualizzazione dei lavori in corso.

Sharebot 42 è una stampante 3D professionale plug'n'play con diverse caratteristiche 
innovative volte a rendere il processo di stampa intuitivo e performante: le più 
significative sono il sistema di autocalibrazione degli assi X, Y e Z per una geometria 
sempre perfetta e l'estrusore intercambiabile da  0,4, 0,6 e 0.8 mm. La presenza di un 
sensore di rilevamento filo permette di bloccare in automatico il processo di stampa 
nel caso cui si esaurisca il filo della bobina. L'introduzione di un display a colori touch-
screen consente la gestione stand alone, a 360 gradi, di tutte le operazioni di stampa.

APPLICAZIONI

DETTAGLI TECNICI

area di stampa
250x220x200mm 

velocità massima
24 mm3/sec

piano di stampa riscaldato integrato
Temperatura massima 90°C

spessore minimo dello strato
0.05 mm

monitor
LCD a colori Touch Screen da 3.2in

ugello
0.4 mm (intercambiabile)

ingombro 
450*420*470 mm

peso 
38 kg

telaio interno/esterno 
Ferro zincato/verniciato

filamenti utilizzabili 
Filamenti da 1.75mm: PLA-S, Nylon-
Carbon, Thermoplastic Polyurethane 
(TPU), ABS-HF*, Poly*

autocalibrazione del piano 

interfaccia web con gestione da remoto

possibilità di stampa diretta da usb 
e web

telecamera integrata

sensore di presenza  
e scorrimento filamento

ugelli intercambiabili

piano di stampa magnetico rimuovibile

porta-bobine integrato e compatibile 
per bobine da 300g-750 g

supporti di stampa magnetici

MANUALE E SUPPORTO

Inquadra il QR-code 
per avere maggiori 
informazioni su 
Sharebot 42

Per tutti i dettagli visita www.sharebot.it
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