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Dal sito www. 

edmaster.itl 
uni 2990 puoi 

scaricare manuali 

e driver 
aggiornati dell 

' 

Hamlet 

HP3DX100. 

Sti

lakvadio C11111.1111.1 1111M 

STAMPANTE TRIDIMENSIONALE 

Ti 
reputi una persona creativa ma 
non hai gli strumenti e la 
manualità per realizzare gli oggetti che 

hai progettato? Grazie a questa 
stampante potrai dare libero sfogo alla tua 
fantasia! Basta creare il modello 
tridimensionale di quello che vuoi 
realizzare con un programma di modellazione 

3D o CAD e mandarlo in stampa . In 
pochi minuti , strato dopo strato , vedrai 
gli oggetti dei tuoi desideri prendere 
vita . Puoi usarla anche per realizzare 

prototipi funzionanti composti da più 
" 

meccaniche 
" 

( ingranaggi ecc. 
) 
che 

necessitano di assemblaggio . Usa fili in 
ABS o PLA con sistema a deposizione 
additiva del materiale termoplastico. 

SHAREBOT NEXT 
GENERATION 

" Modello successivo alla versione Pro , 

è una stampante 3D realizzata 
completamente in Italia e dotata di una struttura in 
acciaio che la rende robusta e stabile . 

Integra un pannello LCD 
, 
il lettore per 

schede SD e utilizza per la stampa filamenti di 
ABS 

, 
PLA 

, 
PLA-WOOD 

, 
PLA-SAND 

, 
GUM , 

POLY 
, 
NYLON 

, 

CRISTAL FLEX di 

diametro 1 ,75 mm. 

SITO : 

WWW.SHAREBOT.IT 

liI

eh
ti 

STAMPA IN 3D 
A CASA TUA! 
IL DISPOSITIVO CHE TI PERMETTE 
DI CREARE DAL NULLA I TUOI 
OGGETTI DEL DESIDERIO 

SCHEDA TECNICA 

HAMLET HP3DX100 
* * * * t? 
TECNOLOGIA DI STAMPA : FDM ( Fused 

Deposition Modeling con sistema 

di deposizione additiva di materiale 

termoplastico MATERIALE DI STAMPA : 

ABS / PLA FILE SOPPORTATI : GCODE-STL 

RISOLUZIONE DI STAMPA : 0.15--0.4 mm 

DIMENSIONE MASSIMA DI STAMPA : 225 x 145 

x 150 mm DIMENSIONI :510 x 430 x 470 

mm SITO : www.hamletcom.com 

Design compatto , 
Stampa anche 

da scheda SD 

aPrezzo 
elevato 

ALTERNATIVE... 

3D SYSTEM CUBE 3D 
la Caratterizzata da un design molto 
compatto , pu? essere acquistata in diverse 
colorazioni 

, 
ha un prezzo piuttosto 

contenuto per portare la stampa 3D in ogni casa . ? 

dotata di connessione Wi-Fi , stampa in due 
materiali differenti ( ABS e PLA e pu? 
realizzare oggetti in 15 
colori .? una delle poche ad 
avere la certificazione 

per essere usata anche 
dai bambini. 

SITO : NTITWCURIFICOM 
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