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Introduzione

1

Grazie per aver acquistato la stampante /Quda.
Questo manuale è parte essenziale ed integrante del prodotto ed è pensato
per fornire all’utente una conoscenza generale della macchina e per consentirne l’uso e la manutenzione in condizioni di sicurezza. È necessario leggerlo
attentamente prima dell’utilizzo e di qualsiasi intervento di manutenzione. Il
cliente ha il dovere di informare tempestivamente la società qualora riscontrasse difetti e/o malfunzionamenti.
Le presenti istruzioni sono basate sulle configurazioni di fabbrica.
Howart srl non è responsabile dei problemi relativi alle prestazioni né delle
incompatibilità causate dalla modifica dei parametri da parte dell’utente.
Il costruttore non si ritiene responsabile per eventuali danni causati da usi irragionevoli della macchina o non espressamente descritti in questo manuale,
né delle conseguenze derivanti dall’utilizzo di ricambi non autorizzati.
Questo documento è soggetto a modifiche senza preavviso. Per maggiori informazioni, per scaricare il manuale e il firmware aggiornati all’ultima versione e per consultare la lista delle FAQ visitare il sito: www.quda3d.it.
Se la risposta al problema non dovesse essere elencata , si prega di contattare il supporto tecnico all’indirizzo supporto@quda3d.it.
Le immagini e le illustrazioni contenute in questa guida possono non corrispondere con quelle del prodotto finale. Tali immagini e illustrazioni possono
essere soggette a modifiche senza preavviso.
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2
2.1

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
CONFORMITÀ
Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai requisiti essenziali di sicurezza come richiesto dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE e come
indicato dall’apposita marcatura situata sul retro della stampante recante il
numero seriale identificativo della macchina, così come riportato sulla dichiarazione CE di conformità allegata al presente manuale.
Si richiama l’attenzione sull’elenco riguardante i rischi residui riportato in
questo capitolo.
attenzione Per un corretto utilizzo della stampante /Quda è necessario seguire tutte le norme di sicurezza e osservare le avvertenze e le
precauzioni contenute nel presente manuale.
NON modificare le funzioni di sicurezza né apportare modifiche alla
stampante /Quda. Ciò non è consentito e invalida la garanzia del produttore.

2.2

NORME DI SICUREZZA
1. Installare il dispositivo in spazi ben ventilati e assicurarsi che le aperture di
ventilazione non siano ostruite in alcun modo. NON posizionare l’apparecchio
in luoghi chiusi di ridotte dimensioni (armadi, scatole...). Evitare il contatto con
superfici sensibili al calore che potrebbero rovinarsi.
2. Utilizzare l’apparecchio solo in climi temperati. Proteggerlo da umidità,
gocce o schizzi d’acqua, non posizionare nessun liquido su di esso. Non posizionare la macchina vicino a fonti di calore e non esporla alla luce diretta del
sole. Non esporre la macchina a nessuna fiamma diretta.
3. Non conservare né trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi assieme alla stampante 3D, ai componenti o agli accessori. Spegnere la
stampante 3D in ambienti potenzialmente esplosivi o in prossimità di agenti
chimici infiammabili. Rispettare sempre le norme, le istruzioni e i segnali di
avviso.
4. Posizionare l’apparecchio in uno spazio sufficientemente ampio, in modo
da consentire l’accesso a ogni sua parte.
5. Selezionare la presa di corrente in modo che sia facilmente raggiungibile
per poter scollegare velocemente l’apparecchio. Assicurarsi che il cavo di
alimentazione e la presa elettrica non siano danneggiati o difettosi. In caso di
danneggiamento è necessario scollegare il cavo dalla rete elettrica e sostipag. 4

tuirlo. Non manipolare il cavo di alimentazione o altri connettori con le mani
bagnate. Quando vengono collegati alla stampante, assicurarsi che siano
saldamente inseriti. Rimuoverli tenendoli saldamente dalla presa.
6. In caso di assenza prolungata, spegnere il dispositivo dall’interruttore di
alimentazione e quindi scollegarlo dalla rete elettrica. Per stampe prolungate
si consiglia l’utilizzo di gruppi di continuità. Alimentare la macchina solo ed
esclusivamente con i voltaggi indicati nel presente manuale.
7. Prima di pulire il dispositivo spegnerlo dall’apposito interruttore, staccare
il cavo di alimentazione e assicurarsi che si sia completamente raffreddato.
Usare un panno asciutto e pulire solo parti scoperte.
8. Non aprire il pannello che copre l’alimentatore e la scheda di controllo:
esiste un pericolo di scarica elettrica. I componenti al di sopra del pannello
devono essere manipolati da personale qualificato. La manipolazione non
autorizzata di tali componenti invalida la garanzia del produttore.
9. La stampante 3D lavora a temperature elevate e include parti mobili. Non
toccare l’interno della stampante né l’estrusore durante la stampa. Se occorre
accedere alla parte interna della stampante 3D assicurarsi che sia spenta e
che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla rete elettrica. Lasciar raffreddare la stampante se è stata in funzione di recente.
10. Non colpire né lasciare cadere la stampante 3D. Posizionarla su una
superficie piana, solida e stabile. Non salire sulla macchina in quanto non è
stata progettata per sostenere le persone.
11. L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a
8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali solo se
possono avvalersi della supervisione o di istruzioni preliminari relative ad un
sicuro impiego e se sono consapevoli dei rischi a cui vanno incontro.
I bambini non devono giocare con l’apparecchio. Manutenzione e pulizia non
devono essere eseguite da bambini non sorvegliati. Assicurarsi che i piccoli
pezzi stampati in 3D o i componenti che possano risultare pericolosi non
siano alla portata dei bambini.
12. Maneggiare e smaltire i materiali di consumo con cautela.
ATTENZIONE non lasciare mai l’apparecchio incustodito mentre è in funzione
ATTENZIONE in caso di emergenza scollegare la stampante dalla presa
elettrica o usare l’interruttore presente sul retro della stampante
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ATTENZIONE si prega di utilizzare esclusivamente gli accessori forniti
dal produttore
2.3

SIMBOLI DI SICUREZZA E RISCHI RESIDUI
Come citato dalla DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE relativa a “Avvertenze in
merito ai rischi residui“: nel caso in cui permangano rischi residui, malgrado tutte le disposizioni adottate, oppure quando si tratta di rischi potenziali non evidenti, il fabbricante deve prevedere delle avvertenze. Per limitare la persistenza
di rischi residui non eliminabili, a causa della natura delle operazioni di lavoro,
sono stati previsti sistemi di protezione individuale e indicazioni apposte sulla
macchina tramite etichettature per informare gli utilizzatori delle corrette modalità d’azione ed evitare comportamenti scorretti che potrebbero danneggiare
l’utente o altre persone oppure causare danni al prodotto o alla proprietà.

attenzione! Parti in movimento. NON avvicinare parti del corpo e oggetti estranei
quando la macchina è in funzione.

attenzione! L’Hot-end lavora a temperature elevate. NON toccare quando la
macchina è in funzione. Attendere il raffreddamento prima di toccare
le parti interne.
NON spegnere il dispositivo prima del completo raffreddamento.

1. Tale simbolo indica che la stampante genera alte temperature. Prima di
toccare le parti interne, lasciare sempre
raffreddare l’apparecchio. Attendere il
raffreddamento prima di scollegare il
dispositivo dall’alimentazione.
2. Tale simbolo indica che la stampante
include parti in movimento che possono causare lesioni. Non avvicinare
le dita o altre parti del corpo durante il
processo di stampa.

attenzione! Tensione elevata. Rischio di scarica elettrica. Evitare il contatto con
tutti i componenti elettronici.

3. Tale simbolo indica che all’interno
dell’unità è presente una tensione
elevata, sufficientemente potente da
presentare un rischio di scarica elettrica. Evitare il contatto con tutti i componenti elettronici.
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attenzione! Superficie calda,
rischio ustioni.
Evitare il contatto.

4. Tale simbolo indica che l’estrusore genera alte temperature. Prima di
toccare le parti interne, lasciare sempre
raffreddare l’apparecchio per evitare il
rischio di ustioni. Attendere il raffreddamento prima di scollegare il dispositivo
dall’alimentazione.
Interferenze Radiotelevisive
La /Quda ha subito numerosi test che dimostrano la sua conformità alle
norme e ai regolamenti vigenti in Europa. Le restrizioni d’uso, le avvertenze e
i limiti hanno lo scopo di fornire una ragionevole protezione contro le interferenze nelle aree residenziali durante l’installazione.
L’apparecchio genera e irradia energia a radiofrequenza che può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio che possono essere individuate
spegnendo e riaccendendo l’apparecchio.

2.4

L’utente è invitato qualora riscontrasse tali interferenze a:
1. Riposizionare o riorientare l’antenna ricevente
2. Allontanare tra di loro la stampante e l’apparecchio ricevente
3. Collegare stampante e apparecchio ricevente su due circuiti diversi
4. Contattare un rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato per assistenza
CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Gli apparecchi elettronici non possono essere smaltiti nei rifiuti domestici. A
norma della direttiva 2002/96/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 gennaio 2003, apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere
smaltite in modo adeguato. Al termine del suo utilizzo smaltire il dispositivo
in uno dei centri di raccolta locali destinati a questo.
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2.5

3

Caratteristiche tecniche
Stampa
Tecnologia di stampa : FDM (Fused Deposition Modeling)
Dimensioni area di stampa 200x200x200 mm
Risoluzione layer: da 50 a 300 micron
Precisione XY: 12.5 micron
Precisione Z: 0.625 micron
Materiali estrudibili : PLA/ABS/FLEX
Diametro Filamento: 1.75 mm
Dimensioni ugello (nozzle): 0.4 mm
Alimentazione
220V - 50-60 Hz
Dimensioni
Stampante 400x400x440 mm
Confezione 440*440*480 mm
Peso Stampante 22 kg
Peso Confezione 22,5 kg
Caratteristiche
Struttura in PMMA
Piatto riscaldato in alluminio anodizzato con sistema di livellamento guidato
Barre in acciaio
Board Rumba
Stepper driver Pololu 8825 a 16 microstep/sec
Connessione USB
Controller LCD dotato di encoder rotativo e SD Card reader
Tipo di file: .GCO, .GCODE
Funzionamento
La stampante /Quda utilizza la tecnologia FDM (Fused deposition Modeling)
per creare oggetti reali a partire da un modello 3d digitale in formato .STL
convertito in formato .GCO o .GCODE tramite appositi software. Tali file vengono inviati alla stampante tramite scheda SD o connessione USB. L’hot-end
(ugello o nozzle) della stampante si scalda e muovendosi deposita il filamento fuso sul piatto di stampa. L’oggetto viene così costruito strato per strato.
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
•

Stampante /Quda

•

SD Card

•

Cavo di alimentazione

•

Piedini antiscivolo

•

Set di 3 brugole (M2, M3 ed M4)

•

Supporto esterno per bobina di
filamento

•

Blue tape

•

300 g di filamento in PLA
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DESCRIZIONE DELLA STAMPANTE
7
4

5

6

3
2
1
7

3
9
8
7

10
11
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1. Display LCD
2. Manopola di controllo
3. Piano di stampa
4. Hot-end (ugello)
5. Estrusore
6. Vite trapezoidale
7. Guida per il filamento
8. Slot SD
9. Porta USB
10. Presa di corrente
11. Interruttore

PROCEDURA DI DISIMBALLAGGIO
La stampante /Quda è stata accuratamente imballata con elementi di sicurezza e materiali resistenti che la proteggono durante il trasporto. Porre
attenzione alle operazioni di disimballaggio e installazione.
Non forzare né strappare nulla durante le operazioni di disimballaggio, altrimenti la stampante potrebbe danneggiarsi.
Si consiglia di conservare i materiali di imballaggio per consentire successivi
spostamenti della stampante in condizioni di sicurezza.
1. Rimuovere le fascette di plastica che sigillano la confezione

2. Aprire la scatola sollevando i pannelli superiori
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3. Afferrare saldamente la stampante dalla parte bassa della stessa, rimuoverla dalla confezione e posizionarla su un piano stabile
ATTENZIONE non spostare la stampante afferrandola dal pannello
superiore o da quello anteriore, la struttura potrebbe rompersi
Rimuovere gli angolari di protezione

4. Rimuovere i blocchi di trasporto ed estrarre la scatola contenente gli accessori posizionata all’interno della stampante
ATTENZIONE prima di mettere in funzione la stampante è necessario
rimuovere TUTTI i blocchi di trasporto
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5. Montare il supporto esterno per la bobina contenuto nella scatola degli
accessori della stampante e inserire la bobina di filamento

In alternativa è possibile utilizzare il supporto integrato da inserire nella fessura posta sul pannello posteriore della stampante

6. Collegamento alla rete elettrica e accensione della stampante.
Inserire il cavo di alimentazione in dotazione nell’apposita presa situata accanto all’interruttore e collegarlo alla presa di corrente domestica
ATTENZIONE Utilizzare solo il cavo di alimentazione presente nella
confezione. Assicurarsi che la presa elettrica sia facilmente raggiungibile, in modo da poter facilmente scollegare l’apparecchio in caso di
necessità.
Premere l’interruttore per accendere la stampante

pag. 13

7

AVVIO DELLA STAMPANTE, LIVELLAMENTO del piat25/0
25/0
to di stampa, XCARICAMENTO
0
Y
0
ZDEL
0 FILAMENTO
100%

SD---% o--:--

pronta.
7.1 schermata iniziale/Quda
del pannello
lcd

25/0
25/0
XControllo
0
Y
0
Z
0
100%
SD---% o--:-Temperatura
>
/Quda pronta.

Dopo aver acceso la stampante
/Quda, il pannello LCD si illuminerà. Nella
Controllo
schermata iniziale è possibile
monitorare
in tempo reale
Temperatura
> la temperatura
Muovi asse
dell’ugello e del piatto riscaldato,
la posizione
Muovi di
10mm dell’ugello
> all’interno dell’area di
stampa sugli assi X, Y eMuovi
Z, la velocità
in percentuale del
di di stampa
1mm (espressa
>
Muovi ladi
0.1mm di avanzamento
>
valore impostato dal software),
percentuale
della stampa e
il tempo impiegato.
Per accedere al menu principale premere la manopola posta a destra del
display. Ruotare in senso orario per selezionare la voce successiva, in senso
antiorario per selezionare la voce precedente. Una pressione della manopola
Muovi asse
di controllo apre il menuMuovi
relativo alla
selezionata. >
Per tornare al menu
divoce
10mm
Disabilita
Motori
precedente effettuare una
pressione
prima riga del
Muovi
disulla 1mm
> menu attivo.
Auto
Home
Muovi di 0.1mm
Preriscalda
PLA
Preriscalda ABS

>>
>

Disabilita Motori
Auto Home
Indietro
Preriscalda PLA
Prepara
Preriscalda ABS
Controllo
SD Card Menu

>>
>>
>

7.2 menu principale
Premendo la manopola di comando compariranno quattro voci:

Indietro

1. Indietro (torna alla
schermata iniziale)
Prepara
Raffredda
2. Prepara
Controllo
Muovi Asse

>
>>
SD Card Menu piatto>>
Livellamento
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Temperatura

>

3. Controllo
4. SD Card Menu
menu prepara
Muovi asse
Consente di gestire manualmente
le impostazioni
della>stampante (durante
Muovi di
10mm
il processo di stampa questo
menu
viene identificato
con
Muovi
di
1mm
> la voce “Adatta”,
Muovi
direale
0.1mm
consentendo di modificare
in tempo
le modalità di>stampa). Tale menu
comprende sette sottomenu:

Disabilita Motori
Auto Home
Preriscalda PLA
Preriscalda ABS

>
>

1. Disabilita motori: disattiva i motori che controllano il movimenti
Indietro
dell’estrusore e delPrepara
piatto di stampa permettendo>lo spostamento
manuale
Controllo
>
SD estrusore
Card Menu
> nella posizione
2. Auto Home: sposta
e piatto riscaldato
home (coordinate X=Y=Z=0)
3. Preriscalda PLA
• Prer. PLA Ugello: preriscalda l’ugello alla temperatura consigliata per il PLA (195°)
• Prer. PLA Tutto: preriscalda alle temperature consigliate per
Raffredda
il PLA (nozzle
a 195°,
piatto a 60°)
Muovi
Asse
>
• Prer. PLA
Piatto: preriscalda piatto>
il piatto alla temperatura consiLivellamento
gliata per il PLA (60°)
4. Preriscalda ABS
• Prer. ABS Ugello: preriscalda l’ugello alla temperatura consigliata per l’ABS (230°)
• Prer. ABS Tutto: preriscalda alle temperature consigliate per
l’ABS (nozzle a 230°, piatto a 110°)
Temperatura
• Prer. ABS
Piatto: preriscalda il piatto alla
temperatura consiUgello:
0
gliata per
l’ABS
(110°)
Piatto:
0
Ventola:

Prepara
pag. 15
Prer. PLA
Ugello
Prer. PLA Tutto

0

7.3

SD Card Menu

>

Raffredda
Muovi Asse
>
Livellamento piatto>

5. Raffredda: raffredda l’ugello e il piatto
6. Muovi asse
Temperatura
Ugello:
0
• Muovi di
10mm
Piatto:
0
• Muovi X: permette di muovere l’estrusore
lungo l’asse
Ventola:
0
X con step di 10mm utilizzando la rotella di comando
• Muovi Y: permette di muovere l’estrusore lungo l’asse
Y con step di 10mm utilizzando la rotella di comando
• Muovi di 1mm
• Muovi X: permette di muovere l’estrusore lungo l’asse
XPrepara
con step di 1mm utilizzando la rotella di comando
Prer.
PLA Ugello
• Muovi
Y: permette
di muovere l’estrusore lungo l’asse
Prer.
Tutto
Y con step PLA
di 1mm
utilizzando la rotella di comando
Prer. PLA Piatto
• Muovi Z: permette di muovere il piatto lungo l’asse Z
con step di 1mm utilizzando la rotella di comando
• Estrusore: estrudere o ritrarre il filamento all’interno
dell’estrusore con step di 1mm utilizzando la rotella di
comando
• Muovi di
0.1mm X
Muovi
>
Muovi
Y
>
• Muovi
X: permette
di muovere l’estrusore
lungo l’asse
XMuovi
con step >
di 0.1mm utilizzando>la rotella di comando
Estrusore
>
• Muovi Y: permette di muovere l’estrusore lungo l’asse
Y con step di 0.1mm utilizzando la rotella di comando
• Muovi Z: permette di muovere il piatto lungo l’asse Z
con step di 0.1mm utilizzando la rotella di comando
• Estrusore: estrudere o ritrarre il filamento all’interno
dell’estrusore
Prepara con step di 0.1mm utilizzando la rotella
diPrer.
comandoABS Ugello
Prer. ABS
Tuttoguidata per il livellamento del
7. Livellamento piatto:avvia
la procedura
Prer. ABS Piatto
piatto

Indietro
tiki01.gcode
tiki02.gcode
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tiki03.gcode

Raffredda
25/0
25/0
Asse
>
X Muovi
0
Y
0
Z
0
Livellamento
100%
SD---% piatto>
o--:-/Quda pronta.

menu controllo

7.4
Prepara
Prer. ABS Ugello
Prer. ABS Tutto
Prer. ABS Piatto
Temperatura
Controllo
Ugello:
Temperatura
Piatto:
Ventola:

0
>
0
0

Indietro
tiki01.gcode
tiki02.gcode
tiki03.gcode
Consente di controllare le
condizioni di funzionamento della
Prepara
Muovi
asse
verso il sottomenu “Temperatura”:
Prer.
PLA 10mm
Ugello
Muovi di
>
Prer. di
PLA Tutto
Muovi
1mm
>
Prer. di
PLA0.1mm
Piatto
Muovi
>

Muovi X
Disabilita
Motori
MuoviHome
Y
Auto
Muovi >
Preriscalda
PLA
Estrusore
Preriscalda
ABS

stampante attra-

>
>
>
>
>
>

1. Ugello: permette di modificare la temperatura dell’ugello (nozzle)
utilizzando la manopola di comando
2. Piatto: permette di modificare la temperatura del piatto utilizzando la
rotella di comandoPrepara
Indietro
3. Ventola: permette
di regolare
velocità della ventola
posta sul lato
Prer.
ABSla Ugello
Prepara
>
Prer.
ABS
Tutto
destro dell’estrusore
Controllo
>
menu sd card

Prer.
ABS
Piatto
SD
Card
Menu

>

Indietro
Raffredda
tiki01.gcode
Muovi
Asse
>
tiki02.gcode piatto>
Livellamento
tiki03.gcode
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Temperatura
Ugello:

0

7.5

Mostra i file contenuti nella SD Card, selezionandone uno con una pressione
della manopola di controllo viene avviata la stampa.
7.6 LIVELLAMENTO DEL PIatto DI stampa
Molto importante è il livellamento del piatto di stampa, se esso è troppo lontano dall’ugello, gli oggetti potrebbero non aderire.
Se invece è troppo vicino potrebbe graffiarsi e impedire l’estrusione del filamento.
La stampante 3D /Quda è dotata di una procedura guidata per il livellamento
del piatto di stampa.
Premendo la manopola di controllo verrà visualizzato il menu principale, selezionare la voce “Prepara” e successivamente “Livellamento piatto”, verrà così
avviata la procedura guidata che permette di memorizzare l’altezza del piatto
in sedici punti diversi, consentendo un’aderenza ottimale dell’oggetto stampato anche in caso di non perfetta planarità del piatto di stampa.
L’estrusore si posizionerà nel primo punto di calibrazione, ruotando la manopola in senso orario o antiorario è possibile alzare o abbassare il piatto:
posizionarlo a una distanza dall’ugello tale da consentire il passaggio di un
foglio di carta senza che questo si strappi, ma in modo da percepire un leggero attrito. Premere la manopola per memorizzare la posizione. Ripetere la
procedura per i successivi quindici punti.
7.7 CARICAMENTO DEL FILAMENTO
Dopo aver livellato il piatto di stampa è necessario caricare il filamento nell’estrusore.
1. Estrarre la parte terminale della guida per il filamento fissata al di sopra
dell’estrusore, inserire il filamento nell’altra estremità e farlo scorrere per tutta
la lunghezza della guida
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2. Premere la leva nella parte superiore dell’estrusore e inserire il filamento
nel foro fino a quando si blocca, quindi rilasciare la leva.

Per verificare che il filamento sia stato caricato in maniera corretta, premere
la manopola di comando, accedere al menu “Controllo”, selezionare la voce
“Temperatura”, successivamente selezionare la voce “Ugello” e portare la
temperatura al valore indicato dal fornitore del filamento utilizzato. Tornare
alla schermata iniziale e attendere che l’ugello raggiunga la temperatura stabilita (riportata in alto a sinistra sul display).
Raggiunta la temperatura desiderata premere nuovamente la manopola di
controllo, accedere al menu “Prepara”, selezionare la voce “Muovi asse”, successivamente “Muovi di 0.1mm”, selezionare “Estrusore” e ruotare la manopola in senso orario. Verificare che il filamento venga effettivamente estruso
appoggiando le dita sulla parte che fuoriesce al di sopra dell’estrusore: se lo
si sente scorrere la procedura è stata eseguita correttamente e il filamento
comincerà a fuoriuscire dall’ugello. Se il filamento non si muove ripetere la
procedura di inserimento.
ATTENZIONE non avvicinare in nessun caso le dita o altre parti del
corpo all’ugello posto al di sotto dell’estrusore dopo averlo riscaldato,
raggiunge temperature molto elevate
3. Terminata la procedura di inserimento del filamento riposizionare la parte
terminale della guida nel foro posto al di sopra dell’estrusore
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7.8 TEST DI STAMPA CON SCHEDA SD
Tra gli accessori in dotazione sono presenti tre stampe di prova in diverse
risoluzioni e una SD Card contenente i relativi modelli 3D. Si consiglia di stamparli e confrontarli con quelli forniti per verificare la qualità della stampa della
vostra /Quda.

8 MANUTENZIONE E FAQ
8.1 MANUTENZIONE
Dopo aver stampato per circa 50 ore può essere necessario lubrificare la vite
trapezoidale dell’asse Z (posta nella parte posteriore del piatto di stampa) e
le barre in acciaio su cui scorrono i carrelli degli assi X e Y che consentono di
spostare l’estrusore.
Procurarsi in anticipo un grasso a base di PTFE (polietrafluoroetilene). Usare
un panno in microfibra asciutto per diffondere il grasso a base di PTFE sulla
parte superiore e inferiore della vite trapezoidale e sulle barre in acciaio. Assicurarsi di coprire tutta la lunghezza utile delle barre.
8.2 GUASTI E DOMANDE FREQUENTI
Quali sono le Temperature appropriate per PLA e ABS?
PLA: Temperatura consigliata per l’ugello 195°/220°C; temperatura consigliata per il piatto di stampa 50°/70°C
ABS Temperatura consigliata per l’ugello 230°/240°C; temperatura consigliata per il piatto di stampa 110°C
Le temperature possono variare, prima di utilizzare un filamento verificare
sempre quelle consigliate dal produttore dello stesso.
Come conservare il filamento quando la stampante non viene utilizzata per
un lungo periodo?
Se la stampante non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, conservare le bobine in un sacchetto di plastica chiuso in modo da preservare il
filamento dall’umidità ambientale.
Posso stampare “stand alone”(senza che il computer sia collegato)?
La stampante /Quda supporta la stampa “stand alone” utilizzando il lettore di
SD Card.
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Quanto tempo richiede la stampa di un oggetto?
Il tempo varia in funzione delle dimensioni dell’oggetto, della densità del riempimento, dell’altezza del singolo strato e della velocità di stampa selezionata.
Dopo aver avviato la stampa è possibile vedere sullo schermo LCD la percentuale già stampata e il tempo trascorso dall’inizio della stampa.
Cosa fare quando la testina di stampa è bloccata?
Una volta che la testina ha raggiunto una temperatura ottimale per il filamento inserito premere la leva superiore della testina e tirare allo stesso tempo il
filamento per estrarlo. Pulire quindi la testina di stampa.
Il filamento non esce dalla testina durante la stampa. Cosa posso fare?
Il piatto di stampa potrebbe essere troppo vicino alla testina. Ripetere la procedura di livellamento del piatto.
Provare in alternativa a rimuovere il filamento dalla testina, tagliarne l’estremità e provare a reintrodurlo nella testina assicurandosi di inserirlo correttamente.
Non riesco a caricare il filamento nella testina di stampa. Cosa posso fare?
Provare a tagliare l’estremità del filamento.
Non riesco a rimuovere il filamento dalla testina. Che fare?
Verificare che la temperatura effettiva della testina abbia raggiunto la temperatura di estrusione consigliata dal fornitore.
L’oggetto stampato non aderisce al piatto. Come fare?
Provare a livellare nuovamente il piatto di stampa avvicinandolo alla testina.
Controllare la temperatura del piatto.
Controllare che non ci sia polvere o grasso o materiali estranei sul piatto. In
tal caso pulire il piatto.
Non riesco a rimuovere l’oggetto stampato dal piatto di stampa. Cosa posso
fare?
Lasciar raffreddare il piatto di stampa e l’oggetto, quindi riprovare a rimuovere l’oggetto. Se l’oggetto risulta ancora troppo attaccato al piatto provare a
rimuoverlo usando una spatola di metallo o un cutter facendo attenzione a
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non tagliarsi.
La stampante non legge la scheda SD. Come fare?
Spegnere e riaccendere la stampante. Provare a reinserire la scheda SD. Se
il problema persiste provare a formattare la scheda e assicurarsi che il file
caricato sia in formato .GCO o .GCODE.
Se la scheda è difettosa provare a sostituirla.
Come posso fermare una stampa in corso?
Premere la manopola di comando e ruotarla fino a selezionare “Pausa” se
si desidera sospendere la stampa per riprenderla in un secondo momento,
oppure “Arresta Stampa” per trerminarla definitivamente.
Selezionando “Arresta stampa” l’ugello e il piatto di stampa resteranno alla
temperatura impostata, se si desidera raffreddarli selezionare la voce “Raffredda” dal menu “Prepara”.
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