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DA VINCI COLOR
Codice: 3FC1XXEU01B

Da Vinci Color è la prima stampante 3D desktop a tecnoliogia FFF - Fused Filament Fabrication - di XYZprinting
con tecnologia True Color ottenuta mediante la combinazione delle tecnologie di stampa a getto
d'inchiostro e 3D, per cui esistono 40 brevetti in attesa in tutto il mondo.

Utilizzando la tecnologia a getto d'inchiostro CMYK 3D ColorJet, le goccioline d'inchiostro si fissano al
filamento PLA che assorbe il colore, consentendo a da Vinci Color di creare stampe di vari colori combinando le
gocce d'inchiostro sul filamento. Da Vinci Color è stata progettata con in mente accessibilità, creatività e
tranquillità di utilizzo per i consumatori.

Milioni di possibilità di colori

Da Vinci Color mantiene le tue creazioni di stampa 3D splendide e variopinte.

Nuovo filamento PLA a colori a colori 3D di XYZprinting

Il nuovo materiale di XYZprinting, CPLA (PLA a colori) permette l'assorbimento delle gocce d'inchiostro, una
caratteristica che consente a da Vinci Color di stampare full color. Il filamento CPLA è inoltre più robusto del
normale PLA, perfetto per l'utilizzo di strumenti, aderenza e resistenza agli urti. La sua versatilità offre agli
utenti la libertà creativa per incorporare il materiale in un ampio numero di progetti.

Nuova esperienza integrata

Da Vinci Color offre agli utenti tutto il controllo a portata di mano, con un touchscreen a colori di facile
utilizzo in cui possono controllare le caratteristiche, come la correzione automatica della piattaforma, e
connettersi alla rete wireless domestica. Da Vinci Color vanta numerosi sensori che indicano il rilevamento
di materiale rotto durante il processo di stampa, consentendo agli utenti di arrestare e riavviare le stampe
senza spreco di tempo e filamento.

Garanzia :
12 mesi

Stampe in 3D colorate con milioni di colori!

SCUOLA DIGITALE

Scuola Digitale Generico  

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale di stampa 3D Color-inkjet PLA / PLA
Resistente / PETG

Altezza massima di
stampa

200
mm

Larghezza massima di
stampa

200
mm

Profondità massima di
stampa

150
mm

Numero ugelli 1 Diametro ugelli di
stampa

0,4
mm

Letto di Stampa
riscaldato

No Risoluzione minima di
Stampa

0,4
mm

Risoluzione massima di
Stampa

0,1 mm Velocità di Stampa
minima

30
mm/s

Velocità di Stampa
massima

120
mm/s

Funzionamento Stand
Alone

Sì

INGRESSI

Display LCD Sì USB Sì SD Card 0  

PESO E DIMENSIONI

Altezza 640 mm Larghezza 600
mm

Profondità 581
mm

Peso 32 Kg

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o
d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in
altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio
distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


