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Comunicazione
Clausola di limitazione della responsabilità
Sebbene sia nostra intenzione produrre un manuale e funzioni del prodotto che siano 
corretti e stabili, in nessun caso XYZprinting potrà essere ritenuta responsabile per 
qualsiasi danno diretto, speciale, indiretto, accidentale o conseguente (inclusa la perdita 
di dati del computer). Si raccomanda vivamente di eseguire il backup, oppure di spostare i 
dati importanti prima di utilizzare questo software per evitare la perdita e la corruzione dei 
dati. 

Marchi commerciali
Tutti i marchi commerciali ed i marchi registrati sono di proprietà dei loro rispettivi 
proprietari.

Cronologia di stampa
Le ristampe dell'edizione di questo manuale potrebbero includere variazioni rispetto 
all'ultima versione. Potrebbero essere inclusi aggiornamenti e lievi correzioni senza 
cambiare la data di pubblicazione o il numero dell'edizione.
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1. Informazioni su XYZware

XYZware è una nuova applicazione introdotta da XYZprinting per la progettazione, 
personalizzazione e stampa di modelli digitali 3D. Consente di importare gli oggetti in 
formato file “*.stl” e di creare oggetti simulati realistici.

XYZware è inoltre utilizzato con la serie di stampanti da Vinci 3D, introdotta da XYZprinting 
per stampare rapidamente prodotti realistici. XYZware rimuove le barriere tecniche della 
produzione tradizionale che si traduce in una più ricca “vita creativa” per le moderne 
famiglie digitali.

Utenti Mac OS
Gli utenti Mac OS possono trovare il software compatibile sul CD fornito in dotazione 
alla stampante, oppure su sito. Per informazioni sulla versione più recente, oppure per 
l'assistenza tecnica, visitare il sito XYZprinting all'indirizzo http://support.xyzprinting.com/
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Software Sistema operativo

(PC)
Windows XP (.Net 4.0 necessario) Windows 7 / Windows 8+
(Mac)
Mac OSX 10.8+ 64 bit o superiore

Requisiti minimi del sistema:
Memoria: 512MB, Archiviazione: 100 MB o più
Risoluzione monitor: 1024 x 768
Requisiti raccomandati del sistema:
Memoria: 2GB, Archiviazione: 500 MB o più

Requisiti hardwareHardware

2. Requisiti del sistema
Assicurarsi che il sistema operativo sia compatibile con i seguenti requisiti.

Considerazioni su altri firmware e software di terzi
Un comune driver VGA standard su un sistema operativo, oppure una scheda grafica che 
non supporta OpenGL 2.1 può causare errori sconosciuti su XYZware.

Informazioni su .Net framework
In un sistema operativo Windows, il software XYZware lo utilizza per migliorare stabilità e 
uniformità. I nostri test beta su XYZware hanno indicato che l'utilizzo di versioni precedenti 
potrebbe causare problemi di installazione e/o anomalie del software. Si raccomanda 
vivamente di utilizzare la versione più recente disponibile: 4.0 e superiore. Per altre 
informazioni su .Net framework, visitare il sito Microsoft. 

Registrazione online
Il software XYZware richiede la registrazione della stampante da Vinci 1.0A 3D durante il 
primo collegamento al PC. Si raccomanda di registrare il prodotto. Aggiornamenti periodici 
saranno disponibili tramite il software XYZware ed Internet. La registrazione permetterà il 
completamento automatico di qualsiasi aggiornamento.

Fase 1. Su XYzware, premere "Register Now (Registra subito)"
Fase 2. Nella pagina di registrazione di XYZware, inserire tutte le informazioni necessarie 
per completare la procedura.
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3. Istruzioni per l’installazione
Installare XYZware prima di utilizzare la stampante. Il programma di installazione si trova nel 
disco fornito dotazione. Per altre informazioni, aggiornamenti del sistema ed assistenza tecnica, 
consultare le risorse online di XYZprinting all’indirizzo:http://www.xyzprinting.com

Sullo schermo sarà visualizzata l'installazione guidata di XYZware. Seguire le istruzioni su schermo 
per terminare l'installazione.

Il programma può anche essere configurato manualmente. Aprire File Explorer (Esplora file) e 
nell'unità disco cercare il file Setup.exe mostrato  di seguito. Fare doppio clic su Setup.exe.

Congratulazioni! L'installazione è completata! È possibile avviare XYZware dal desktop  ed iniziare 
a creare e stampare.
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4.1 Stampa di modelli monocolore Stampa il tuo primo 
oggetto
Fare clic sull'icona “Import” (Importa) per selezionare i file per la stampa 3D. Nelle seguenti 
istruzioni è utilizzato il file “Sample.stl” come esempio di stampa dell'oggetto 3D.

4. Avvio rapido
Utilizzare questo documento come guida al processo di stampa 3D. Prima di eseguire il 
software XYZware sul PC, si raccomanda di collegare il cavo USB dal PC alla stampante.

Prima di importare il file .stl, si raccomanda si controllare la voce "Setting" (Impostazione) 
in alto a destra. è possibile selezionare la lingua visualizzata, il tipo di stampante ed altre 
impostazioni per semplificare le operazioni. Fare riferimento al capitolo "8. Impostazioni 
e aggiornamento" per la descrizione dettagliata di Setting (Impostazione). Di seguito è 
illustrare una dimostrazione di stampa rapida con la stampante da Vinci 1.0:

(File campione: Sample.stl)
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Modifica e regolazione
È possibile spostare, ridimensionare o ruotare l'oggetto utilizzando le icone visualizzate 
a sinistra. Per una descrizione dettagliata, consultare il capitolo successivo “Functions 
(Funzioni)”.

Stampa degli oggetti
Al termine della modifica dell'oggetto, fare clic sull'icona “Print” (Stampa) per preparare 
il file. Le impostazioni di stampa possono essere modificate per adattarle alle esigenze 
personali. Per altri dettagli, fare riferimento al capitolo “Printing Setup” (Impostazioni di 
stampa).
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4.2 Stampa di modelli bicolore
Per stampare un modello bicolore con la stampante da Vinci 2.0A Duo, è necessario 
importare 2 oggetti .stl separati che compongono un modello completo. 

Per impostazione predefinita, tutti i file .stl saranno stampati dall'estrusore 1. È possibile 
assegnare un oggetto da stampare dall'estrusore 2.
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È possibile visualizzare 
i contenuti dell'oggetto 
e la struttura da ogni 
angolo.

5. Funzioni
In questo capitolo sono descritte le funzioni delle icone sulla destra.

5.1 View (Veduta)
Alternativa: cambiare la veduta facendo clic e trascinando il mouse. 
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Regolare i valori degli 
assi X, Y e Z per 
modificare la posizione 
di stampa dell'oggetto 
sul piano di stampa.

Si potrebbe voler 
migliorare la qualità di 
stampa e la resistenza 
dell'oggetto. Questa 
operazione può essere 
eseguita aumentando 
l'area di contatto tra 
l'oggetto e la piastra di 
costruzione. Pertanto, 
ruotare e ingrandire 
l'oggetto per ottenere 
risultati migliori.

5.2 Move (Sposta)
Alternativa: Spostare l'oggetto 3D tenendo premuto il tasto ALT, quindi fare clic e trascinare 
il mouse.

5.3 Rotate (Ruota)
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La funzione Scale 
(Ridimensiona) consente 
di ingrandire o ridurre le 
proporzioni di stampa senza 
influire sul file originale.

Si possono trovare 
altre informazioni sulle 
dimensioni e la posizione 
dell'oggetto nella finestra 
“Information” (Informazioni).

5.4 Scale (Ridimensiona)

5.5 Info
Visualizza le informazioni di .stl sul piano di stampa da Vinci 1.0A
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Visualizza le informazioni di .stl sul piano di stampa da Vinci 2.0A Duo
Per riassegnare l'estrusore per l’output di un file .stl, è possibile selezionare l'estrusore nella 
finestra. 

Visualizzare le informazioni del file .3w
Questa finestra visualizza le impostazioni di stampa durante l'esportazione del file. Per 
modificare le impostazioni di stampa del file, importare il file 8.STL originale ed esportarlo 
in formato *.3w con una nuova serie di preferenze di stampa.
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5.6 Remove (Rimuovi)

5.7 Reminder (Promemoria)
XYZware rileverà automaticamente qualsiasi oggetto posizionato in modo inappropriato e 
lo contrassegna con un colore distintivo; questo impedisce che l'oggetto sia stampato fuori 
del piano di stampa.

Per eliminare i modelli dal piano di 
stampa virtuale, basta selezionare gli 
oggetti e fare clic su "Remove" (Rimuovi).
Per selezionare più oggetti, tenere 
premuto il tasto Shift (Maiusc) durante la 
selezione. (L'opzione Remove (Rimuovi) 
funziona solo con oggetti STL importati. 
Le importazioni *.3w sono bloccate e non 
possono essere rimosse.)
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Nota: la procedura di stampa 
inizia quando i l  piano e 
l'estrusore hanno raggiunto 
le temperature di stampa.

6. Impostazioni di stampa
È possibile modificare i risultati di stampa modificando le preferenze di stampa. Ad 
esempio: impostando la velocità di stampa su Slow (Lenta) e selezionando la casella 
“Supports” (Supporti), si ottiene una qualità di stampa eccellente.

6.1 Print (Stampa)
Avvia la stampa dell'oggetto.

6.2 Printer (Stampante)
Selezionare da Vinci 1.0 / 1.0A / 1.0AiO, da Vinci 2.0 Duo / 2.0A 
Duo per l’output.
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6.3 Quality (Qualità)
La qualità di stampa influisce sul tempo stimato di stampa di un oggetto. Ad esempio: le 
stampe di alta qualità richiedono più tempo delle stampe di bassa qualità, poiché ogni 
strato stampato è più sottile e crea una finitura più dettagliata.

6.4 Raft (Base di appoggio)
La stampa di oggetti più sottili e lunghi richiede più attenzione a causa dell'instabilità fisica 
delle forme; l'oggetto può deformarsi, oppure torcersi sotto il proprio peso. Quando si 
stampano oggetti lunghi e sottili, si raccomanda di aumentare l'area di contatto tra l'oggetto 
ed il piano di stampa, selezionando la casella “Raft” (Base si appoggio). Le basi d’appoggio 
creano stabilità e possono essere rimosse dopo che l'oggetto è stato stampato.

Qualità di stampa: 
Standard, Good 
(Buona), Excellent 
(Eccellente)
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6.5 Supports (Supporti)
Le strutture di sostegno sono stampate in base alle caratteristiche degli oggetti. Il supporto 
è utilizzato per creare un rinforzo strutturale e garantire che il modello non collassi durante 
il processo di stampa.

Modello con supporto (veduta posteriore)    Il supporto è rimosso

6.6 Advanced Settings (Impostazioni avanzate)
Fare clic sul tasto “Advanced” (Avanzate) per altre opzioni di stampa.
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Opzioni disponibili per 3D 
Density (Densità 3D); Hollow 
(Vuota) struttura a nido 
d'ape ridotta e dispersa, Low 
(Bassa), Medium (Media) 
High (Alta) Solid (Solida)

6.7 Profiles (Profili)
Aggiungere o selezionare le preferenze di stampa salvate utilizzando il menu a discesa 
“Profiles” (Profili). È possibile creare, salvare ed applicare diverse preferenze di stampa a 
vari modelli, in base ai requisiti del progetto.

6.8 3D Density (Densità 3D)
Prima della stampa, è possibile utilizzare questa funzione per regolare la densità di stampa 
degli oggetti. L'impostazione predefinita della stampante da Vinci 3D creerà la struttura 
interna degli oggetti utilizzando strutture a nido d'ape. Utilizzando il menu a discesa 3D 
Density (Densità 3D), è possibile regolare la densità della struttura a nido d'ape da Hollow 
(Vuota) a High (Alta) per creare i requisiti di resistenza voluti.

Low (10%) (Bassa) -  Questa 
impostazione richiede un tempo 
di stampa inferiore, ma la struttura 
è relativamente debole. Questa 
impostazione è adatta per oggetti 
decorativi.

High (50%) (Alta (50%)) - 
Per la stampa di un oggetto 
durevole o che sarà utilizzato 
come componente meccanico 
funzionale, si raccomanda di 
selezionare una maggiore densità.

Medium (30%) (Media (30%)) - 
Fornisce una maggiore resistenza 
alla struttura rispetto alla densità 
Low (Bassa). Per stampare 
un oggetto per fini meccanici, 
si raccomanda di impostare la 
densità su 30% o valori superiori.

Solid (90%) (Solida (90%)) - Un 
oggetto ad alta densità dura più a 
lungo. Tuttavia, la stampa impiega 
più tempo e una maggiore quantità 
di filamento.
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Impostazioni guscio
Thin (Sottile)
Normal (Normale)
Thick (Spesso), qualità 
migliore

Thin (Sottile): Il singolo strato è delineato nell'impostazione.

Normal (normale): La struttura esterna è costituita da 2 strati. Gli strati supplementari 
rinforzano l'oggetto.

Thick (Spesso): Il guscio spesso è costituito da 3 strati. La struttura rinforzata garantisce 
maggior sostegno, ma richiede un maggior tempo per la stampa. 

6.9 Shells (Gusci)
I gusci costituiscono lo strato esterno dell'oggetto. I gusci spessi garantiscono una migliore 
qualità di stampa, ma richiedono un maggior tempo per la stampa. I gusci sottili riducono 
la durata della stampa, ma possono essere vulnerabili alla rottura.
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Lo spessore dello strato 
stampato può essere 
regolato tra 0,1 mm e 0,4 
mm. Per risultati ottimali, si 
raccomanda una stampa 
con strati di 0,2-0,3 mm.

6.10 Layer Height (Altezza strato)
Impostando diverse altezze dello strato è possibile modificare lo spessore di ogni strato 
creato dalla stampante.

La resistenza dell'oggetto è influenzata dall'impostazione della densità 3D e del guscio. 
Per garantire il sostegno di oggetti di diverse dimensioni, forme e funzioni, sono necessarie 
diverse impostazioni della densità e del guscio. 

Di seguito sono elencati alcuni suggerimenti per le impostazioni della densità e del guscio:

Densità 
3D Vuota (0%)

Pezzo piccolo e 
vuoto

Pezzo piccolo,
piatto e 

dettagliato
Pezzo piccolo, piatto e dettagliato, durevole

Pezzo grande e durevolePezzo grande e 
alto

Pezzo grande e 
vuoto

Bassa (0%) Media (30%) Alta (50%) Solida (90%)
Guscio

Sottile

Normale

Spesso
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Impostazioni della velocità di 
stampa
Slow (Lenta), qualità migliore
Standard
Fast (Veloce)

6.11 Speed (Velocità)
Utilizzare la regolazione della velocità di stampa per modificare le impostazioni in base alle 
dimensioni ed alla precisione dell'oggetto. In genere, una migliore qualità dell'oggetto è 
associata ad una velocità di stampa più bassa.

7. Altre funzioni
Al termine della personalizzazione dell'oggetto in base alle proprie preferenze, può essere 
stampato in 3D oppure essere salvato per un utilizzo futuro.

7.1 Salvataggio del file
Fare clic su “Save” (Salva), XYZware salverà il file in formato *.stl.
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7.2 Esportazione dei file

Selezionare “Export” (Esporta), XYZware salverà il file in formato *.3w. .3w è il formato di 
file specifico sviluppato esclusivamente per le stampanti "da Vinci" serie 3D. Programmi 
come XYZware eseguono i calcoli di sezionamento dal file STL ed archiviano il profilo di 
stampa nel file .3w, il che permette di velocizzare le operazioni del successivo progetto di 
stampa 3D.

8.1 Cambio di lingua
XYZware supporta più lingue. È possibile utilizzare il menu a discesa per selezionare una lingua per 
XYZware. Dopo avere selezionato la lingua preferita, la lingua cambia immediatamente.

8. Impostazioni e aggiornamento
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8.2 Anteprima del colore di stampa
Le impostazioni permettono di vedere l'anteprima del colore del filamento da ciascun 
estrusore. Notare che il colore è solo per l'anteprima. Potrebbe essere diverso dal colore 
effettivo.

8.3 Configurazione del tipo di stampante
Selezionare la stampante da utilizzare nell'elenco a discesa. Le dimensioni del piano di 
stampa cambiano in base alla stampante selezionata.

8.4 Posizione automatica degli oggetti
Abilitando questa funzione durante la stampa con la stampante da Vinci 1.0/1.0A/1.0 
AiO, XYZware sposterà gli oggetti importati sul piano di stampa per evitare che cadano 
uno sopra l'altro.  Si raccomanda di disabilitare questa funzione durante l'utilizzo della 
stampante da Vinci 2.0 Duo/2.0A Duo per fare in modo che le entrambe le cadano al 
centro del piano di stampa e si combinino per diventare un oggetto con doppio filamento, 
evitando di dover riposizionare gli oggetti dopo l'importazione. 
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8.5 Firmware Update (Aggiornamento firmware)
Per una migliore esperienza di stampa 3D, tenere aggiornato il software e/o il firmware. 
L'aggiornamento è semplice:fare clic sull'icona "About" (Informazioni) e XYzware cercherà 
gli aggiornamenti. Se XYZware rileva una versione più recente, fare clic sul tasto "Software 
Update" (Aggiornamento software)/"Firmware Upgrade" (Aggiornamento firmware) per 
l'aggiornamento.

Nota:assicurarsi di verificare l'accesso ad Internet del PC prima di utilizzare la funzione 
About (Informazioni) e di tentare l’aggiornamento del firmware o del software XYZware.
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10. Promemoria di manutenzione
Nel corso del tempo, i depositi di carbone o di polvere di filamento che si accumulano nell’ugello possono 
diminuirne le prestazioni.  Si consiglia di pulire gli ugelli della stampante dopo ogni 25 ore di stampa.
Dopo ogni 25 ore di intervallo di stampa, XYZware mostra un promemoria come illustrato di seguito. È possibile 
fare clic su “Sì! Mostrami come” per guardare il tutorial video di pulizia dell'ugello o fare riferimento al manuale del 
prodotto per istruzioni dettagliate. 

9. Monitor Mode (Modalità monitoraggio)
È possibile accedere alla temperatura del piano di stampa e degli estrusori facendo clic 
sull'icona "Monitor" (Monitoraggio) in basso a destra. Questa funzione è disabilitata quando 
si rimuove il cavo USB dalla stampante.
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11. XYZware Pro.
Con la promozione della stampante 3D da Vinci 1.0 Professional di punta (in seguito denominata da Vinci 
1.0 Pro), viene rilasciato contemporaneamente anche l'avanzato software di stampa 3D "XYZware Pro" per 
XYZware. La nuova versione di XYZware Pro è intuitiva come la precedente. Tuttavia, questa versione include 
molte funzionalità professionali. In questo capitolo vengono presentati operazioni ed esempi per XYZware.

La nuova versione di XYZware Pro aumenta la libertà di stampa in modo significativo, pertanto gli utenti possono 
controllare l'ambiente di stampa e le condizioni di formazione richieste per oggetti 3D tramite la regolazione della 
funzione di categoria "Esporta"/"Stampa" per perfezionare ulteriormente la qualità di formazione dell'oggetto. Allo 
stesso tempo, possono anche essere specificati il modello di stampante 3D e il tipo di filamento, in modo che il 
sistema configuri automaticamente le impostazioni consigliate o le impostazioni possono essere regolate dagli 
utenti. Infine, è possibile fare clic sui tasti funzione "Esporta"/"Stampa" per collocare informazioni di sezionamento 
nell'oggetto per la stampa o per creare un file 3D.

Suggerimento:
In questo capitolo, la funzione della categoria "Esporta" viene utilizzata per descrivere le seguenti funzioni come 
segue. Parti delle funzioni possono essere utilizzate solo insieme alla stampante 3D da Vinci 1.0 Pro. Pertanto, 
si consiglia di acquistare e collegare la stampante 3D da Vinci 1.0 Pro per un'esperienza ottimale con questo 
software.

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Categoria funzione

Stampante

Generale

Velocità

Supporti

Ritiro

Rapporto di estrusione

Descrizione categoria

Temperatura di stampa/selezione materiale di stampa

Struttura oggetto e configurazione dei parametri di finezza

Regolazione della velocità di movimento estrusore

Selezione della struttura di supporto supplementare per la stampa di oggetti
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11.1 Stampante

11.1.1 Stampante
Poiché XYZware Pro non connessa ad una stampante 3D, in questo campo non verrà visualizzata alcuna 
informazione. Gli utenti devono specificare il modello del prodotto e il materiale di stampa attraverso la funzione 
"Profilo stampante". Dopo la connessione con la stampante 3D, il sistema legge le informazioni della macchina e 
visualizza i parametri predefiniti della stampante.

11.1.2 Profilo stampante
Gli utenti possono specificare il modello della stampante 3D e il tipo di filamento da caricare; XYZware Pro 
configura le impostazioni di stampa consigliate. Inoltre, i parametri possono essere regolati dagli utenti e le 
funzioni "Conversione file" e "Stampa" vengono inserite nelle informazioni di sezionamento dell'oggetto.

Suggerimento:
da Vinci 1.0 Pro supporta la stampa di filamento ABS/PLA. Gli utenti possono commutare la temperatura di 
stampa caricata tramite ABS/PLA.
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11.1.3 Temperatura
Viene regolata la temperatura operativa del piano di stampa e del modulo di stampa. Le informazioni sulla 
temperatura vengono salvate nelle informazioni di sezionamento dell'oggetto.

Suggerimento:
● Se gli utenti specificano la temperatura di stampa nella da Vinci 1.0 Pro, XYZware Pro darà la priorità alla 
stampa in base alle informazioni sulla temperatura di stampa nel file.
● Se la temperatura del piano di stampa è selezionata su OFF, la stampa a temperatura ambiente viene abilitata 
e il piano di stampa non viene riscaldato.
● Una temperatura eccessivamente bassa dell'estrusore potrebbe causare una scarsa alimentazione del 
filamento, ad esempio il modulo di stampa potrebbe non scaricare. Pertanto, prima regolare la temperatura 
operativa dell'estrusore.
● Una temperatura eccessivamente bassa del piano di stampa potrebbe causare un posizionamento instabile 
dell'oggetto nella stampa, con conseguenti errori di stampa. Collegare il nastro del piano prima della stampa. Se 
il problema persiste, aumentare la temperatura operativa del piano di stampa.
● Per un oggetto di stampa con una struttura speciale, applicare colla sul nastro del piano di stampa per 
aumentare l'adesione. Tuttavia, l'oggetto potrebbe essere relativamente difficile da rimuovere.

Componenti di riscaldamento

Modulo di stampa 

Piano di stampa 

Intervallo di temperatura

170°C ~ 240°C

41°C ~ 90°C
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11.2 Generale   
Questa funzione supporta la regolazione per la struttura di stampa dell'oggetto, pertanto l'uso di opzioni di 
impostazioni della densità della struttura e la contemporanea stampa dei gusci potrebbe causare diversi effetti.

11.2.1 Altezza strato
Gli utenti possono selezionare un'altezza di strato inferiore per ottenere effetti di stampa più fini o selezionarne 
una più grande per stampare l'oggetto in modo più rapido. Un effetto di stampa fine impiega più tempo.

Suggerimento:
● Parti degli oggetti con una semplice struttura possono garantire una stampa di alta precisione di 0,05 mm (50 
micron).

Opzioni di funzione

Altezza strato

Valori di impostazione

0,05 mm–0,4 mm (50 micron - 400 micron)
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11.2.2 Spessore guscio
Il guscio è la struttura superficiale di un oggetto. Un guscio spesso può garantire una migliore qualità, pur 
impiegando più tempo per la stampa. La selezione della stampa di un guscio fine consente inoltre una stampa 
rapida, ma la parte specifica dell'oggetto deve soddisfare i requisiti di resistenza della superficie.

Normale 
Per il numero di strati di stampa del guscio per il corpo dell'oggetto, due strati (strato = 3) vengono stampati 
dall'esterno all'interno per ottenere un robusto strato di guscio e riparazione dei difetti dovuti alla stampa del 
primo strato, in modo che sulla superficie non vi siano né spazi vuoti né fori.
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Superficie superiore
Quando XYZware Pro termina la struttura di riempimento sopra l'oggetto di stampa, eseguire l'ultimo rivestimento 
di stampa sulla parte superiore. In genere, la parte superiore è l'ultima parte dell'oggetto nel processo di stampa. 
Gli utenti possono regolare il numero di strati da stampare sulla parte superiore. Se si utilizza un numero 
maggiore di strati di stampa, sulla parte superiore viene creata una struttura di tenuta più densa e solida.
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Superficie inferiore 
Prima che XYZware Pro stampi la struttura di riempimento della parte inferiore dell'oggetto di stampa, viene 
stampata una superficie inferiore completa e solida dell'oggetto. In genere, una perfetta superficie inferiore priva 
di spazi vuoti è il risultato di una stampa a tre strati (strato = 3). Oltre all'effetto della parte inferiore, durante la 
stampa viene fornita una migliore stabilità dell'oggetto.
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Suggerimento:
Se si è abituati allo stile XYZware originale di selezione dello spessore del guscio, fare riferimento alla seguente 
configurazione delle informazioni

Sottile: 1 strato 
Normale: 2 strati 
Spesso: 3 strati

Suggerimento:
Se la parte superiore e lo strato solido (riempimento) sono impostati su 0, viene creato un oggetto vuoto

Opzioni di funzione

Spessore guscio

Valori di impostazione

Gamma di selezione:  1 (guscio sottile) - 10 (guscio spesso), unità:strato
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11.2.3  Riempimento
Densità di riempimento
Gli utenti possono regolare la densità di stampa dell'oggetto e possono generare vari effetti con la densità della 
struttura interna. La resistenza dell'oggetto è suscettibile alla relativa impostazione della densità 3D.
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Suggerimento:
Se la densità di riempimento è impostata su 0, non viene stampata alcuna struttura di riempimento

Tipo di riempimento
Include modalità alveare e intessuto.
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11.3 Velocità
La regolazione della velocità di stampa consente agli utenti di eseguire la configurazione in base alle dimensioni 
dell'oggetto e al livello di precisione. Una qualità fine dell'oggetto è in genere associata ad una stampa a bassa 
velocità.

11.3.1 Gusci
Normale
La velocità di stampa del corpo dell'oggetto è l'elemento principale per il tempo e la qualità di stampa del prodotto 
finito. Un effetto estremamente buono è disponibile per la maggior parte degli oggetti di stampa con regolazione 
con minore velocità di stampa e adeguata altezza dello strato

Superficie
Per una velocità di stampa della superficie dell'oggetto, la regolazione della velocità di stampa per la porzione 
più esterna può modificare direttamente la qualità di stampa della superficie e potrebbe differire dalla velocità di 
stampa della struttura di riempimento interna, migliorando la qualità di stampa dell'oggetto e ottimizzando l'intero 
tempo di stampa

Raggio piccolo
Se l'oggetto dispone di una struttura ad arco con un raggio approsimativamente inferiore a 2,2 mm, la velocità 
di stampa può essere regolata tramite la configurazione. Per una stampa a raggio piccolo, la regolazione della 
velocità può causare un cumulo più stabile di materiali di stampa
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Suggerimento:
● Una velocità di stampa eccessivamente elevata potrebbe causare una compressione instabile dei materiali. 
Una velocità di stampa tra 15 mm/s e 60 mm/s è relativamente appropriata. Il tipo di filamento influisce sulla 
qualità di stampa
● Se si utilizza una velocità minima di 5 mm/s per la stampa, l'oggetto impiega molto tempo per la stampa
● Quando aumenta la velocità di stampa, prestare attenzione alla necessità di aumento della temperatura 
operativa dell'estrusore per evitare problemi di scarico dell'estrusore a causa di insufficiente alimentazione di 
materiale

11.3.2 Riempimento
XYZware Pro può regolare lo stile di stampa della struttura di riempimento per vari parti di un oggetto

Normale
La maggior parte delle struttura di un oggetto

Superficie superiore
Per la struttura dell'oggetto prima di iniziare il rivestimento di stampa della parte superiore, gli ultimi tre strati della 
struttura vengono selezionati dal sistema per eseguire la stampa della parte superiore

Riempimento solido
Per i primi tre strati della struttura della parte inferiore dell'oggetto stampato per primo, il sistema applica questa 
configurazione per eseguire la regolazione della velocità di stampa

Suggerimento:
Si consiglia una maggiore velocità per la stampa della struttura di riempimento. Una velocità di stampa tra 30 
mm/s e 60 mm/s è appropriata. Una velocità di stampa inferiore a 30 mm/s presenta limitati benefici per la qualità 
di formazione dell'oggetto

11.3.3 Altri
Velocità di stampa a ponte
Poiché un oggetto viene stampato con una forma simile a "∏", una minore distanza tra i due punti finali non 
causa l'avvio della stampa della struttura di supporto della stampa, indicata con ponti di stampa. Una maggiore 
velocità dei ponti di stampa impedisce l'abbassamento dell'oggetto.

Velocità del movimento di non stampa
Velocità del movimento in cui il modulo di stampa non scarica nell'area di non stampa

Velocità strato inferiore
Velocità di stampa per lo strato più in basso. Una velocità inferiore garantisce fissaggio e stabilità ottimali

Velocità di ritiro
La velocità per tirare all'indietro il filamento. Fare riferimento all'introduzione della funzione nel capitolo successi 
per ulteriori informazioni sul ritiro

Suggerimento:
La collaborazione di velocità di ritiro e altre velocità di stampa influisce sulla stabilità di alimentazione 
direttamente nella stampa. Una velocità di stampa leggermente più rapida della velocità di ritiro impedisce 
l'interruzione della compressione del materiale
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11.4 Supporti

11.4.1 Base d'appoggio e orlo Base d'appoggio 
Questa funzione consente agli utenti di incrementare la Base d'appoggio a striscia sulla parte inferiore 
dell'oggetto in modo che gli oggetti grandi siano meno suscettibili alla planarità del piano di stampa e alla 
deformazione della stampa durante lunghi lavori di stampa
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Orlo
La funzione Orlo consente agli utenti di ingrandire la gamma di contatto con l'area inferiore del piano di stampa 
nella stampa di oggetti relativamente allungati per evitare l'oscillazione causata dall'influsso della stampa sulla 
qualità di stampa
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Suggerimento:
Gli utenti possono utilizzare tre modalità
Supporti bassi
Standard
Alta

I supporti bassi sono applicabili alla maggior parte di oggetti di stampa e 
sono una soluzione di stampa adeguata a seguito della caratteristica di 
distacco semplice

11.5 Ritiro

11.4.2 Supporti
La struttura del pilastro di supporto stampata in risposta alle caratteristiche dell'oggetto in genere viene utilizzata 
per sostenere un oggetto sospeso e un oggetto senza area di supporto forza in basso e può essere rimossa 
dopo la stampa
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11.5.1 Lunghezza di ritiro
Nell'oggetto di stampa, prima di un grande movimento del modulo di stampa, il filamento stampa viene ritratto, 
pertanto si verifica una leggera pressione negativa nell'ugello di stampa, impedendo al materiale di aderire 
sull'oggetto durante il movimento, migliorando la qualità della superficie dell'oggetto di stampa

11.5.2 Attiva soglia
Tale impostazione consente agli utenti di configurare lo stile di attivazione del meccanismo di ritiro Per la modalità 
di configurazione, in genere gli utenti specificano la distanza minima di movimento del modulo di stampa per 
l'attivazione del meccanismo di ritiro

11.5.3 Altezza di sollevamento per il ritiro dell'estrusore
Dopo il ritiro, il modulo di stampa viene sollevato leggermente con tale valore di configurazione. Tale azione 
impedisce al materiale di aderire all'oggetto e creare un punto di arresto della stampa finale più ordinato. Tuttavia, 
un sollevamento eccessivo estende il tempo di preparazione della stampa per il successivo strato di stampa e 
alcune parti di angoli potrebbero risultare fredde e difficili da unire tra gli strati

11.5.4 Aggiungi altro filamento dopo lo spostamento < 
Ritiro
La compensazione materiale può essere utilizzata per migliorare fori o scarsa estrusione a causa di un eccessivo 
ritiro dell'estrusore

11.6 Rapporto di estrusione
Il volume di estrusione può essere regolato per il guscio o il riempimento.
L'impostazione predefinita è 100%. Questo valore può essere ridotto per limitare la quantità di filamento estruso 
che causa linee più sottili. Aumentando l'impostazione si incrementa la quantità di materiale estruso, il livello di 
saturazione lo spessore delle linee.

11.6.1 Rapporto di estrusione del guscio
Gamma di estrusione: dall'80% al 200%.
Aumentando l'estrusione del guscio si ottiene un guscio più spesso, mentre riducendola si ottiene un guscio più 
sottile.
Per ottenere un guscio più spesso, l'utente può regolare l'altezza dello strato e gli strati di incisione. La 
percentuale del rapporto di estrusione del guscio può essere ridotta per limitare la ridondanza del campione.
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11.6.2  Rapporto di estrusione di riempimento
Gamma di estrusione: dall'80% al 200%. 
Aumentando il rapporto di estrusione di riempimento le linee di riempimento diventano più compatte, mentre 
riducendolo si ottengono linee più sottili.
Per creare un prodotto con un migliore riempimento e robusto, l'utente può regolare l'altezza del livello e lo 
spessore del guscio, nonché ridurre la percentuale del rapporto di estrusione di riempimento per migliorare la 
qualità del prodotto finito.

Suggerimento: 
Il rapporto di estrusione di riempimento consigliato è tra il 90% e 110%.

12. Modalità colore XYZware
La stampa multicolore descritta in questo capitolo viene utilizzata in combinazione con modelli specifici. Gli utenti 
possono regolare il rapporto di miscelazione del colore in base alle preferenze di colore in XYZware. Durante 
il processo di stampa, vi può essere una differenza tra il rapporto di miscelazione del colore visualizzato da 
XYZware e l'oggetto reale dovuta alla temperatura ambiente e ai colori residui della stampa precedente. Ciò è 
normale. Si consiglia di utilizzare la funzione CARICA FILAMENTO ed eseguire la stampa finché non si scaricano 
i colori residui.

Prima di utilizzare Modalità colore, assicurarsi di quanto segue:
A. XYZware è stato aggiornato alla versione applicabile:  2.1.12.4 o successivo
B. Modello:  da Vinci Junior 2.0 Mix (in seguito denominata da Vinci Jr. 2.0 Mix)
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12.1 Impostazioni della stampante

12.2 Interfaccia utente e barra degli strumenti

Nota:  In "Impostazioni", è possibile impostare il modello della stampante o visualizzare un'anteprima dei colori 
dei moduli di stampa 1 e 2. Il risultato reale dipende dal colore del filamento caricato nella stampante.

Modalità multicolore
- Impostare diversi colori per modelli da diverse sorgenti di file

①

①

②

③

⑥ ⑦

⑤

⑧

④
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Modalità mixer
- Impostare diversi blocchi di colore in base all'altezza. Ogni blocco può contenere un colore o un set di colori 
sfumati
Aggiungi un nodo colore
- Aggiungere vari nodi di colore per rendere l'oggetto più colorato
Elimina un nodo colore
Avvia colore
 Blocca colore (come il precedente) 
Altezza colore oggetto
- Dimensioni del colore presentate sull'oggetto
Visualizzazione oggetto
Barra degli strumenti multicolore
- Mescolare i colori utilizzando i rapporti definiti dal software. Il gradiente di colore non è supportato in questa 
modalità

In Modalità mixer, è possibile eseguire la stampa multicolore sfumata su un singolo oggetto attenendosi alle 
procedure di seguito.

Fase 1:importare il file dell'oggetto (*.STL)
Fase 2:confermare l'altezza dell'oggetto. Selezionare "Modalità mixer" sulla barra degli strumenti superiore per 
aggiungere un nodo di colore in base all'altezza (l'altezza e di 62 mm in questo esempio, come mostrato nella 
figura di seguito)

12.3 Modalità mixer

⑨

②

③

④
⑤
⑥
⑦

⑧
⑨



Manuale d'uso XYZware

P 47

Nota:è possibile accedere all'altezza dell'oggetto utilizzando il tasto "Info" sulla 
barra degli strumenti sinistra (l'asse Z corrisponde all'altezza dell'oggetto)

Fase 3:aggiungere un nodo di colore e regolarne l'altezza e il colore. È inoltre 
possibile impostare vari nodi. XYZware mostra il gradiente di colore dell'oggetto. 
Il risultato reale dipende dal colore del filamento caricato.

È necessario effettuare 
regolazioni di colore 
in base all'altezza 
dell'oggetto importato

Area di stampa ed 
effetto di gradiente 
sull'oggetto

Aggiungere un nodo di 
colore in base all'altez-
za dell'oggetto

<Oggetto reale>
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da Vinci Jr. 2.0 Mix supporta anche la stampa multicolore standard. Selezionare "Modalità multicolore" sulla 
barrare degli strumenti superiore in modo che software crei una tavolozza per l'utente in base al rapporto di 
colore.
È possibile scegliere un solo colore per ogni oggetto. Il gradiente di colore non è supportato in questa modalità.

12.4 Modalità multicolore
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Per stampare il modello il vari colori contemporaneamente, selezionare la casella "Abilita zona di fusione". Per 
stampare il modello con uno schema di colore monocromatico, deselezionare la casella.
Una volta abilitata la funzione Palette, la macchina crea pareti di separazione del filamento e l'area stampabile 
sarà 14 x 15 x 15 cm (L x P x A).

Nota:  Per ulteriori sulla stampa bicolore, fare riferimento alle seguenti sezioni:
● 4.2 Stampa bicolore
● 5.5 Info
● 8.4 Sistemazione automatica dei file di stampa

12.5 Zona di fusione


