La stampante 3D che
dà forma alle tue idee

C A R AT T E R I S T I C H E D E L P R O D O T T O
FACILE DA USARE:
• Software di stampa intuitivo

La stampante 3D apre un mondo
infinito di possibilità: puoi creare
qualcosa di divertente, funzionale,
creativo e soprattutto personalizzato.
Creare un pezzo mancante o un gadget
divertente rende la tua vita quotidiana
più facile e leggera.

• Estrusore preinstallato

DREMEL 3D40 Idea Builder è una
stampante 3D di alta qualità che rende
il processo di stampa estremamente
semplice ed intuitivo per trasformare
ogni tua idea in realtà!

PER USO DOMESTICO:

• Database di modelli pronti per la stampa

FUNZIONI AVANZATE:
• Display touchscreen a colori
• Raffreddamento
• Eccellente risoluzione di stampa (100 micron)
• Piattaforma di stampa ampia e rimuovibile

• Filamento ecologico in PLA
• Modalità risparmio energetico

ASSISTENZA DEDICATA:
• Su Dremel3D.it accedi a tanti video

La stampante DREMEL 3D40 Idea
Builder e il sito Dremel3D.it ti
guideranno attraverso tutto ciò che
ti serve per il tuo viaggio creativo
nel mondo della stampa 3D.

esplicativi e alla sezione domande frequenti
oppure accedi via mail o telefono ai nostri
esperti per qualsiasi dubbio o problema

• SOFTWARE PREINSTALLATO consente
di operare anche offline
• ESTRUSORE PREINSTALLATO per lavorare
subito facilmente
• DISPLAY TOUCH SCREEN A COLORI per
trasformare in pochi passaggi un file in un
oggetto reale
• RAFFREDDAMENTO evita la deformazione
durante la stampa
• ALTA RISOLUZIONE DI STAMPA per oggetti
con finiture e dettagli
• SOFTWARE INTUITIVO per una facile
personalizzazione dei modelli 3D
• COMPLETAMENTE CHIUSA evita le		
interferenze e riduce i rumori
• PIATTAFORMA DI STAMPA REMOVIBILE
per rimuovere facilmente gli oggetti
• ILLUMINAZIONE LED per un’ottima visibilità
del processo di stampa
• PIEDINI GOMMATI per massima stabilità
e vibrazioni ridotte

Alta risoluzione
di stampa a 100
micron

Ambiente
completamente
chiuso

Avanzato estrusore
con monitoraggio
attivo del filamento,
previene stampe
difettose

Sistema di
movimento
assi avanzato e
silenzioso

Avanzato sistema
di raffreddamento:
evita deformazioni e
mantiene una buona
finitura superficiale

Piattaforma
di stampa
rimovibile

Calibrazione
automatica ed
accurata a 2 punti

Software preinstallato
consente di operare
anche offline

Connettività
via Ethernet
USB e Wi-Fi
con monitoraggio
avanzamento
da remoto

Touch screen a colori
per navigazione menù
facile e intuitiva

MODELLO

IN DOTAZIONE

3D40-01

La stampante 3D viene fornita
con una bobina di filamento
bianco, un cavo USB, una
chiavetta USB e altri oggetti utili.

Notevole capacità di stampa
anche per i progetti più grandi
(255mm x 155mm x 170mm)

Software
all’avanguardia
garantisce risultati di
stampa perfetti

PER COMINCIARE
Su Dremel3D.it trovi subito modelli facili
da realizzare.
Con la tua stampante DREMEL 3D40
puoi realizzare migliaia di progetti
e modelli presenti nella nostra banca dati
oppure altrettanti che puoi trovare
in molti altri siti web.
Per dare forma alle tue idee DREMEL
e AUTODESK hanno creato un software
semplice e intuitivo pensato
appositamente per le tue stampe 3D.

Tinkercad - per la
modellizzazione 3D in modo
semplice e intuitivo.
123D Design - potente
software di modellizzazione
per progettare anche parti di
ricambio o oggetti complessi.
123D Sculpt - scolpisci
e dipingi animali e personaggi
sul tuo iPad.
Meshmixer - combina vari
modelli 3D e libera la tua
fantasia.
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Dremel Italia

