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qualsiasi modo correlati all'assemblaggio, alla manipolazione, al deposito, all'uso o allo smaltimento del prodotto.
Le informazioni contenute in questo documento sono state ricavate da fonti ritenute affidabili. Tuttavia, le informazioni
sono fornite senza alcuna garanzia esplicita o implicita, riguardo alla loro correttezza.

Copyright © 2015 Ultimaker. Tutti i diritti riservati in tutto il mondo.
Questa versione della lingua del manuale è verificata dal costruttore (Manuale originale).
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PREFAZIONE
Questo è il manuale di installazione ed uso della stampante Ultimaker 2 Extended+. Il manuale contiene sezioni
riguardanti l'installazione, il funzionamento e la manutenzione di Ultimaker 2 Extended+.
Il manuale contiene importanti informazioni ed istruzioni sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso. Si prega di leggere
tutte le informazioni e di seguire le istruzioni e le indicazioni di questo manuale con attenzione. In questo modo è
possibile ottenere stampe di altissima qualità ed impedire al tempo stesso eventuali incidenti ed infortuni. Assicurarsi
che tutti coloro che utilizzano Ultimaker 2 Extended+ abbiano accesso a questo manuale.
È stato fatto ogni possibile sforzo per redigere questo manuale nel modo più accurato e completo possibile. Le
informazioni qui riportate si ritengono corrette, ma non hanno la pretesa di essere complete e devono pertanto essere
utilizzate solo a titolo di guida. Se si rileva la presenza di eventuali errori od omissioni, si prega di segnalarli alla nostra
attenzione, in modo da consentirci di apportare le modifiche necessarie. Questo consentirà a Ultimaker di migliorare la
documentazione ed il servizio a vantaggio dell'utente.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

SU QUANTO SEGUE
Prodotto
Modelli:

3D-printer
Ultimaker 2, Ultimaker 2 Extended, Ultimaker 2 Go, Ultimaker 2+,
Ultimaker 2 Extended+

PRODUTTORE
Ultimaker B.V.
Watermolenweg 2
4191PN Geldermalsen
Paesi Bassi
+31 (0)345 712 017
Info@ultimaker.com

ANNO DI APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE: 2013
Con la presente Ultimaker dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il prodotto di cui sopra è conforme ai requisiti
essenziali della Direttiva Macchine (2006/42/CE) e delle Direttive sulla compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE), WEEE (2002/96/
CE) RoHS (2002/95/CE), RoHS II (2011/65/UE) e Reach (1907/2006/UE)
In applicazione dello:

STANDARD

TITOLO

EN ISO 12100: 2010
EN 55022: 2011 Classe A
EN 55024: 2010
EN 61000-4-2: 2009
EN 61000-4-3: 2006 + A1: 2008 + A2: 2010
EN 61000-4-4: 2004
EN 61000-4-5: 2006
EN 61000-4-6: 2009
EN 61000-4-11: 2004

Sicurezza dei macchinari
Emissioni irradiate Classe A
Immunità alle radiazioni
Scariche elettrostatiche
Campi elettromagnetici a radiofrequenza
Transitori elettrici veloci
Immunità agli impulsi transitori ad alta energia
Radiofrequenze condotte
Interruzioni e variazioni di tensione

La documentazione tecnica è conservata presso la sede del produttore.
Per informazioni attinenti agli aspetti sulla sicurezza elettrica, fare riferimento alla Dichiarazione di Conformità CE Mean Well per gli
adattatori di alimentazione GS220AX.

Siert Wijnia / CTO / Co-fondatore
Data di pubblicazione: 17-11-2015
Luogo di pubblicazione: Geldermalsen
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SICUREZZA E CONFORMITÀ

È molto importante per consentire all'utente di lavorare in modo sicuro con
Ultimaker 2 Extended+. Questa sezione riguarda la sicurezza e gli eventuali pericoli.
Si prega di leggere tutte le informazioni con attenzione onde evitare possibili
incidenti e lesioni.
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MESSAGGI RIGUARDANTI LA SICUREZZA
Questo manuale contiene avvertenze ed avvisi di sicurezza.
Fornisce inoltre informazioni aggiuntive utili per l'esecuzione delle varie attività o per evitare problemi.

Richiama l'attenzione su situazioni che potrebbero causare danni materiali o lesioni personali se non si
rispettano leistruzioni di sicurezza.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA
Ultimaker 2 Extended+ genera temperature elevate e le sue parti in movimento calde possono causare lesioni. Non
accedere mai all'interno di Ultimaker 2 Extended+ durante il funzionamento. Comandare sempre Ultimaker 2 Extended+
tramite il pulsante sulla parte anteriore o l'interruttore di alimentazione sulla parte posteriore. Lasciare raffreddare
Ultimaker 2 Extended+ per 5 minuti prima di accedere all'interno.
Non eseguire modifiche o regolazioni su Ultimaker 2 Extended+ a meno che la modifica non sia autorizzata dal
costruttore.
Non riporre oggetti all'interno di Ultimaker 2 Extended+.
Ultimaker 2 Extended+ non è destinata a persone (inclusi bambini) con limitate capacità fisiche e/o capacità mentali o
che non dispongano dell'esperienza e della conoscenza necessarie, a meno che l'uso avvenga sotto la supervisione di
una persona responsabile per la loro sicurezza e che impartisca loro istruzioni sulle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
Durante l'utilizzo di Ultimaker 2 Extended+, i bambini devono essere tenuti sotto costante sorveglianza.

Scollegare sempre la stampante prima di eseguire la manutenzione o eventuali modifiche.
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PERICOLI
COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (EMC)
Questo è un prodotto di classe A. In un ambiente domestico questo prodotto potrebbe causare interferenze radio, nel
qual caso può essere richiesta all'utente l'adozione di misure adeguate.
Ultimaker 2 Extended+ può in casi molto rari perdere temporaneamente la funzione di visualizzazione a causa di
scariche elettrostatiche. La funzione di visualizzazione può essere completamente ripristinata mediante disinserimento
(OFF) e successivo inserimento (ON) della macchina.
Il rapporto di prova EMC di Ultimaker 2 Extended+ è disponibile su richiesta all'indirizzo info@ultimaker.com.
SICUREZZA ELETTRICA
Ultimaker 2 Extended+ funziona a 24 Volt (bassissima tensione) e non rientra quindi nell'ambito della direttiva sulla
bassa tensione. L'alimentatore è conforme alle prescrizioni del marchio CE ed è dotato di protezioni da cortocircuito,
sovraccarico, sovratensione e sovratemperatura. Per maggiori informazioni riguardo agli aspetti sulla sicurezza elettrica,
fare riferimento alla Dichiarazione di Conformità CE
Mean Well per gli adattatori di alimentazione GS220AX. Utilizzare Ultimaker 2 Extended+ esclusivamente con
alimentatori e cavi di fornitura Ultimaker B.V.
SICUREZZA MECCANICA
Ultimaker 2 Extended+ contiene molte parti in movimento, ma i motori passo-passo non hanno potenza sufficiente a
causare gravi lesioni e gli ingranaggi sono stati adeguatamente protetti. Tuttavia, si raccomanda di accedere alle parti
interne della macchina solo quando è spenta.
RISCHIO DI USTIONI
Vi è un potenziale rischio di ustioni, in quanto la testina di stampa può raggiungere temperature fino a 260 °C ed
il piano di stampa riscaldato può raggiungere temperature fino a 120 °C. L'ugello della testina di stampa è in gran
parte rivestito in alluminio per evitare il contatto, tuttavia si raccomanda di evitare di accedere alle parti interne della
macchina quando la testina di stampa e/o il piano riscaldato sono caldi.
Prima di eseguire eventuali interventi di manutenzione o modifica, attendere sempre almeno 30 minuti per
consentire il raffreddamento della stampante.

SALUTE
Ultimaker 2 Extended+ è progettata per la stampa con filamenti in PLA e ABS. L'utilizzo di materiali diversi è a vostro
rischio e pericolo.
Quando si stampa con filamenti ABS, possono essere emanate piccole concentrazioni di vapori di stirene. In alcuni
casi questo può causare mal di testa, affaticamento, vertigini, confusione, sonnolenza, malessere, difficoltà di
concentrazione e una sensazione di intossicazione. Pertanto, è necessario garantire una buona ventilazione ed evitare
l'esposizione prolungata. Si consiglia di utilizzare una cappa di aspirazione con filtraggio a carboni attivi per l'estrazione
dei fumi senza condotto. L'estrazione dei fumi è obbligatoria per l'utilizzo in uffici, aule scolastiche, ecc.
La stampa con filamenti in PLA puro è considerata sicura, ma si consiglia comunque di prevedere una buona
ventilazione per l'estrazione di eventuali vapori sconosciuti emessi dai coloranti presenti nel PLA colorato.
Utilizzare la stampante sempre in ambiente ben ventilato.
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INTRODUZIONE

Ultimaker 2 Extended+ è la stampante per la produzione di stampe 3D di alta
qualità.
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ULTIMAKER 2 EXTENDED+ PANORAMICA
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1 Piano di stampa
2 Testina di stampa
3 Tubo Bowden

10

7

4 Cavo testina di stampa
5 Elementi di fissaggio piano di stampa
6 Pulsante/manopola

6

7 Display
8 Slot per scheda SD
9 Viti di fissaggio piano di stampa

1
2

3

7

1 Tubo Bowden
2 Cavo testina di stampa
3 Tirafilo

6 5 4

4 Interruttore di accensione
5 Connettore USB
6 Connettore di potenza

7 Portabobina
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SPECIFICHE
STAMPANTE E PROPRIETÀ DI STAMPA
Tecnologia di stampa

Fused Filament Fabrication (FFF) (fabbricazione a fusione di filamento)

Testina di stampa

Ugello sostituibile

Volume di stampa

223 x 223 x 305 mm

Diametro del filamento

2,85 mm

Risoluzione dello strato

Ugello 0,25 mm: 150 - 60 micron
Ugello 0,4 mm: 200 - 20 micron
Ugello 0,6 mm: 400 - 20 micron
Ugello 0,8 mm: 600 - 20 micron

Precisione X, Y, Z

12,5, 12,5, 5 micron

Velocità di spostamento della testina di stampa

30 - 300 mm/s

Velocità di estrusione

Ugello 0,25 mm: fino a 8 mm3/s
Ugello 0,4 mm: fino a 16 mm3/s
Ugello 0,6 mm: fino a 23 mm3/s
Ugello 0,8 mm: fino a 24 mm3/s

Piano di stampa

Piano di stampa in cristallo riscaldato (20 ° - 100 °C)

Materiali supportati

PLA, ABS, CPE (Sistema a filamento aperto)*

Diametro ugello

0.25, 0.4, 0.6, 0,8 mm

Temperatura ugello

180 ° - 260 °C

Temperatura piano di stampa

50 ° - 100 °C

Tempo di riscaldamento ugello

~ 1 minuto

Tempo di riscaldamento piano di stampa

< 4 minuti

Livello sonoro medio durante il funzionamento

50 dBA

Trasferimento file

Stampa 3D stand alone da scheda SD

Livellamento del piano di stampa

Processo di livellamento assistito, manuale

*Le stampanti Ultimaker possono essere utilizzate con filamenti di altri costruttori. Tuttavia, per ottenere i migliori
risultati di stampa si consiglia di utilizzare Ultimaker PLA, ABS o CPE.

DIMENSIONI D'INGOMBRO
Dimensioni (tubo Bowden e portabobina esclusi)

357 x 342 x 488 mm

Dimensioni (tubo Bowden e portabobina compresi)

493 x 342 x 688 mm

Peso netto

12,3 kg

Peso imballaggio

19,5 kg

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE
Ingresso

100 - 240 V
4 A, 50 - 60 Hz
221 W max.

Uscita

24 V c.c., 9,2 A

CONDIZIONI AMBIENTALI
Temperatura ambiente di funzionamento

15 ° - 32 °C

Temperatura a riposo

0 ° - 32 °C

SOFTWARE
Preparazione della stampa

Cura - Official Ultimaker Software (gratuito)
(preparato per selezione dimensione ugello)
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Sistemi operativi supportati

Mac OS X, Windows, Linux

Tipi di file supportati

STL, OBJ, DAE
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DISIMBALLAGGIO ED INSTALLAZIONE

Disimballare con cura la stampante Ultimaker 2 Extended+ ed eseguirne
l'impostazione secondo le istruzioni fornite in questa sezione.
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APERTURA DELL'IMBALLAGGIO
Ultimaker 2 Extended+ è fornita in un imballaggio riutilizzabile, durevole, appositamente progettato per proteggere la
stampante. Per il disimballaggio della Ultimaker 2 Extended+, eseguire le operazioni descritte di seguito.
1
2
3
4
5
6
7

Aprire la scatola in cartone, afferrare la cinghia ed estrarre con cautela Ultimaker 2 Extended+ dalla scatola.
Allentare la cinghia ed estrarre la scatola degli accessori.
Estrarre dall'imballaggio in polistirolo la bobina di filamento in PLA ed una stampa di prova eseguita sulla Ultimaker
2 Extended+.
Rimuovere l'imballaggio in polistirolo.
Collocare Ultimaker 2 Extended+ su una superficie piana.
Sollevare il piano di stampa e togliere il materiale d'imballaggio sottostante.
Tagliare la fascetta che fissa la testina di stampa.

Durante il trasporto, tenere Ultimaker 2 Extended+ dal telaio e non dalle cinghie o dagli assi.
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DOTAZIONE
Ultimaker 2 Extended+ è dotata di scheda SD inserita nella stampante 3D e di molti altri accessori.
Prima di continuare, verificare che tutti questi accessori siano presenti.
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Filamento da 0,75 kg
Alimentatore e cavo
Piatto in cristallo
Cavo USB
Kit ugelli
Stick di colla
Grasso
Cartoncino di calibrazione
Chiavi esagonali (1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm)
Campione di prova
Piatto in cristallo
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INSTALLAZIONE
Per installare Ultimaker 2 Extended+:
MONTAGGIO DEL PORTABOBINA
1. Prendere il portabobina ed inserire la parte superiore nel foro presente sulla parte posteriore della stampante
Ultimaker 2 Extended+.
2. Spingere il portabobina verso il basso fino ad avvertire lo scatto in posizione.

MONTAGGIO DEL PIATTO IN CRISTALLO
1. Aprire i due elementi di fissaggio presenti sulla parte anteriore del piano di stampa.
2. Fare scorrere delicatamente il piatto in cristallo sul piano di stampa fino ad avvertire lo scatto in posizione in
corrispondenza degli elementi di fissaggio presenti sulla parte posteriore.
3. Chiudere i due elementi di fissaggio presenti sulla parte anteriore del piano di stampa per fissare il piatto in
cristallo.
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COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE
1. Collegare il cavo di alimentazione alla basetta.
2. Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro e collegare l'altro lato dell'alimentatore alla stampante
Ultimaker 2 Extended+. Il lato piatto del connettore deve essere rivolto verso l'alto.

Prima di effettuare il collegamento, assicurarsi che l'interruttore di accensione sia in posizione "off".
Utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito a corredo di Ultimaker 2 Extended+.
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FUNZIONAMENTO

Dopo l'installazione, è il momento di accendere Ultimaker 2 Extended+ ed avviare
la stampa. Questa sezione fornisce informazioni sul display, sul primo utilizzo,
sulle modalità di livellamento del piano di stampa, sulle modalità di caricamento e
sostituzione del filamento, sul software Cura e sulle modalità di sostituzione degli
ugelli.
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DISPLAY E CONTROLLER
Il display sul lato anteriore di Ultimaker 2 Extended+ visualizza tutte le informazioni necessarie per l'impostazione e
l'utilizzo della stampante Ultimaker 2 Extended+. Per navigare attraverso i menu è sufficiente ruotare e/o premere il
pulsante presente sul lato destro del display. Ruotare per selezionare o comandare un'azione; premere per confermare.
Alla pressione del pulsante si ode una segnalazione acustica di conferma dell'azione. Il lampeggiamento del pulsante
indica che Ultimaker 2 Extended+ è in attesa dell'input da parte dell'utente.
All'inserimento di Ultimaker 2 Extended+ dopo il primo utilizzo, comparirà sempre prima il logo Ultimaker e
successivamente sarà visualizzato il menu principale. Il menu principale presenta tre opzioni: “Print” (stampa), “Material”
(materiale) e “Maintenance” (manutenzione).
STAMPA
Il menu "Print" (stampa) consente di selezionare uno dei file di stampa dalla scheda SD. Premere il pulsante per iniziare.
MATERIALE
Tramite il menu "Material" (materiale), è possibile sia cambiare il filamento su Ultimaker 2 Extended+ sia modificare le
impostazioni dei profili del materiale. Selezionando "Change" (cambia), Ultimaker 2 Extended+ avvia la procedura come
descritto in “CARICAMENTO E SOSTITUZIONE DEL FILAMENTO” a pagina 22. Nel menu "Settings" (impostazioni), è
possibile selezionare i profili del materiale e modificare le rispettive impostazioni nel menu "Customize" (personalizza).
MANUTENZIONE
Il menu “Maintenance” (manutenzione) offre diverse opzioni. "Build plate" (piano di stampa) guida attraverso fasi di
livellamento del piano. Nel menu "Adavanced" (impostazioni avanzate), è possibile selezionare diverse opzioni per
eseguire determinate azioni manualmente o modificare le impostazioni della macchina. Sono disponibili le seguenti
opzioni:
• LED settings (Impostazioni LED)
Cambia le impostazioni delle luci LED su Ultimaker 2 Extended+..
• Heatup nozzle (Riscaldamento ugello)
Imposta la temperatura personalizzata per il riscaldamento manuale
dell’ugello.
• Heatup buildplate (Riscaldamento piano Imposta la temperatura personalizzata per il riscaldamento manuale del
di stampa)
piano riscaldato.
• Home head (Posizione di partenza
La testina si porta in corrispondenza dell’angolo posteriore sinistro
testina)
della stampante Ultimaker 2 Extended+
Lower buildplate (Abbassamento del
Posiziona il piano di stampa sul fondo della stampante Ultimaker 2
piano di stampa)
Extended+.
• Raise buildplate (Sollevamento del
Posiziona il piano di stampa in alto nella stampante Ultimaker 2
piano di stampa)
Extended+.
• Insert material (Inserimento materiale)
Esegue il riscaldamento dell’ugello, in seguito al quale è possibile
inserire il filamento.
• Move material (Avanzamento materiale) Esegue il riscaldamento dell’ugello, in seguito al quale è possibile
utilizzare la rotella di scorrimento per fare avanzare il material.
• Set fan speed (Impostazione velocità
Imposta la velocità delle due ventole ai lati della testina di stampa.
ventole)
• Retraction settings (Impostazioni di
Consente di personalizzare le impostazioni per la retrazione.
retrazione)
• Version (Versione)
Mostra la versione attuale del firmware su Ultimaker 2 Extended+.
• Runtime stats (Tempo di esecuzione)
Mostra per quanto tempo Ultimaker 2 Extended+ è stato inserito ed in
stampa.
• Factory reset (Ripristino impostazioni
Esegue il ripristino completo di Ultimaker 2 Extended+ tramite cui è
predefinite)
possibile ricalibrare completamente la macchina.
MESSA A PUNTO
È possibile ottimizzare le impostazioni durante il processo di stampa. Questo garantisce il pieno controllo del processo
e favorisce il raggiungimento dei migliori risultati di stampa. È possibile eseguire questa operazione accedendo al
menu "Tune" (messa a punto) durante la stampa. Il menu "Tune" (messa a punto) mostra in buona sostanza le stesse
impostazioni del menu "Advanced" (impostazioni avanzate), il che significa che è possibile modificare impostazioni quali
la temperatura e la velocità di stampa. Inoltre è possibile selezionare "Pause" (pausa) e successivamente sostituire il
filamento durante la stampa e riprendere di nuovo il lavoro.
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PRIMO UTILIZZO
Al primo inserimento di Ultimaker 2 Extended+ il display visualizza la scritta di "Benvenuto". Ultimaker 2 Extended+
guiderà l'utente attraverso alcune fasi di calibrazione del piano di stampa. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.
Prima di tutto, Ultimaker 2 Extended+ eseguirà la procedura di "homing" o azzeramento. Ciò significa che la macchina
porterà la testina di stampa in corrispondenza dell'angolo posteriore sinistro ed il piano di stampa verso il basso, per
impostare il punto di origine. Successivamente, è possibile iniziare il livellamento del piatto.
Se non è possibile visualizzare la procedura guidata di configurazione, accedere a "Maintenance"
(manutenzione) > "Advanced" (impostazioni avanzate) e confermare "Factory reset" (ripristino impostazioni
predefinite).

20

LIVELLAMENTO DEL PIATTO DI STAMPA
Per la stampa è molto importante che il primo strato sia perfettamente compresso e adeso al piatto in cristallo. Se
la distanza tra l'ugello ed il piano di stampa è eccessiva, la stampa non aderisce correttamente al piatto in cristallo.
D'altro canto, se l'ugello è troppo vicino al piano di stampa, questa condizione può ostacolare l'estrusione del filamento
dall'ugello. Per ottenere la distanza corretta tra il piano di stampa e l'ugello, è necessario eseguire il livellamento del
piano di stampa. È necessario eseguire questa operazione prima del primo utilizzo di Ultimaker 2 Extended+ e poi
periodicamente.
Ripetere sempre il livellamento del piano di stampa non appena si rileva che la distribuzione della plastica sul piatto in
cristallo non appare uniforme. Anche dopo il trasporto di Ultimaker 2 Extended+, si consiglia di ripetere il livellamento
del piano di stampa per assicurarsi che le stampe 3D aderiscano bene al piano.
Per eseguire il livellamento del piano di stampa:
1. Accedere al menu "Maintenance" (manutenzione) > "Build plate" (piano di stampa) per avviare il processo di
livellamento del piano. (Quando si utilizza Ultimaker 2 Extended+ per la prima volta, è possibile saltare questo
passaggio).
2. Attendere che Ultimaker 2 Extended+ esegua la procedura di homing e proseguire quando la testina di stampa si
trova al centro in corrispondenza della parte posteriore del piano di stampa.
3. Ruotare il pulsante presente sulla parte anteriore fino ad ottenere una distanza di circa 1 mm tra l'ugello ed il piano
di stampa. Assicurarsi che l'ugello sia vicino al piano di stampa senza contatto.
4. Regolare la vite anteriore sinistra ed anteriore destra del piano di stampa per un livellamento approssimativo del
piano stesso sulla parte anteriore. Anche in questo caso la distanza tra l'ugello ed il piano di stampa deve essere di
circa 1 mm.
5. Posizionare il cartoncino di calibrazione tra l'ugello ed il piano di stampa.
6. Regolare le viti del piano di stampa sul lato anteriore sinistro, sul lato anteriore destro e sulla parte centrale
posteriore fino a sentire una lieve frizione quando si muove il cartoncino.
7. Premere il tasto "Continue" (continua). La testina di stampa si porta in corrispondenza del secondo punto.
8. Ripetere le operazioni descritte al punto 4 "Posizionare il cartoncino di calibrazione" ed al punto 5 "Regolare il
piano di stampa".
9. Premere nuovamente il tasto "Continue" (continua). La testina di stampa si porta in corrispondenza del terzo punto.
10. Ripetere le operazioni descritte al punto 4 "Posizionare il cartoncino di calibrazione" ed al punto 5 "Regolare il
piano di stampa".

Non esercitare alcuna pressione sul piano di stampa durante la regolazione con il cartoncino di calibrazione,
onde evitare imprecisioni.
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CARICAMENTO E SOSTITUZIONE DEL FILAMENTO
CARICAMENTO
Per caricare il filamento:
1.

Sistemare la bobina con il filamento sul portabobina. Assicurarsi di inserirlo con il filamento rivolto in senso
antiorario, così da consentirne l'inserimento dalla parte inferiore del tirafilo. Raddrizzare leggermente il filamento in
modo tale da favorirne l'inserimento nel tirafilo.
2. Attendere un minuto per consentire alla testina di stampa di riscaldarsi. Il riscaldamento garantisce che il filamento
fonda quando passa attraverso l'ugello.
3. Inserire l'estremità del filamento nella parte inferiore del tirafilo e spingerla fino a quando il filamento viene
agganciato dal tirafilo.
4. Attendere fino a quando il filamento raggiunge il primo fermaglio nero del tubo Bowden, quindi premere il pulsante
per continuare. La stampante
Ultimaker 2 Extended+ caricherà automaticamente il filamento attraverso il tubo Bowden, nella testina di stampa.
5. Attendere fino a quando il filamento fuoriesce dall'ugello.

Evitare accuratamente di toccare l'estremità ugello durante questa procedura poiché diventa rovente.

Assicurarsi che l'interruttore a pulsante sul lato destro del tirafilo sia in posizione centrale. La tensione sul
tirafilo è quindi impostata correttamente.
Il filamento che inizialmente fuoriesce dall'ugello può non essere del colore atteso. Probabilmente qualche
residuo dalla stampa di prova è rimasto nell'ugello. Attendere fino a vedere fuoriuscire dall'ugello il filamento
del colore caricato.
SOSTITUZIONE
Se si desidera passare a (colori di) materiali diversi, è necessario dapprima scaricare il filamento già presente all'interno
di Ultimaker 2 Extended+, dopo di che è possibile inserire il nuovo filamento.
Per rimuovere il vecchio filamento:
1. Accedere a "Material" (materiale) > "Change" (cambia) nel menu principale.
2. Attendere un momento per consentire alla testina di stampa di riscaldarsi. Il riscaldamento della testina garantisce
che il filamento fonda quando passa attraverso l'ugello.
3. Quando l'ugello è caldo, Ultimaker 2 Extended+ inizia automaticamente a porre in rotazione la ruota del tirafilo,
attraverso cui il filamento sarà riavvolto completamente. Se il filamento non fuoriesce completamente dal tirafilo, è
possibile estrarlo manualmente.
4. Caricare il nuovo filamento come sopra descritto.
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AVVIO DELLA STAMPA
AVVIO DELLA STAMPA
Dopo aver eseguito il livellamento del piano di stampa ed aver caricato il filamento, è possibile iniziare la (prima)
stampa. Abbiamo caricato alcuni file di stampa sulla scheda SD per iniziare. È sufficiente selezionare un file e premere il
pulsante di avviamento.
Dopo avere selezionato un file di stampa, Ultimaker 2 Extended+ si prepara eseguendo l'homing della testina di
stampa e del piano di stampa ed il riscaldamento del piano di stampa e dell'ugello. Notare che questa operazione può
richiedere fino a 5 minuti.
Durante la stampa, il display visualizza l'avanzamento della stampa ed il tempo rimanente per il completamento. Al
termine della stampa, attendere il raffreddamento del piano di stampa, quindi prelevare la stampa dal piano.

Non toccare la testina di stampa/ugello in fase di riscaldamento, di stampa o di raffreddamento. Le
temperature possono raggiungere i 260 °C.

Per una buona adesione della piattaforma si consiglia di applicare un sottile strato di colla sul piatto in
cristallo. Per questa operazione, è possibile utilizzare lo stick di colla fornito a corredo di Ultimaker 2
Extended+. Per istruzioni più dettagliate, fare riferimento a “UTILIZZO DELLA COLLA” a pagina 25.
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SOFTWARE CURA
Per la stampante Ultimaker 2 Extended+, si raccomanda il software Cura gratuito per la preparazione dei file di
stampa 3D. Cura converte rapidamente e con estrema precisione i modelli 3D in file di stampa 3D in pochi secondi,
visualizzando un'anteprima della stampa in modo che l'utente possa essere sicuro che sia tutto come desidera.
INSTALLAZIONE
Il software Cura può essere reperito sul sito www.ultimaker.com/software. Dopo il download, aprire il programma
di installazione ed eseguire la procedura guidata per completare l'installazione. Alla prima apertura di Cura, sarà
necessario selezionare la stampante 3D, Ultimaker 2 Extended+. Non è richiesta nessun'altra configurazione ed è
possibile utilizzare direttamente Cura.
UTILIZZO DEL SOFTWARE CURA
Per la conversione di un modello 3D in un file di stampa in Cura:
1. Caricare un modello 3D (file STL OBJ, DAE o AMF) in Cura tramite il pulsante "Load" (carica).
2. Selezionare le impostazioni desiderate ed attendere che Cura esegua la sezione del modello.
3. Dopo la conversione del file, salvare il file di stampa (GCode) tramite il pulsante "Save" (salva). Se è stata inserita la
scheda SD, il file sarà salvato direttamente sulla scheda SD.
4. Estrarre la scheda SD dal computer (assicurarsi di estrarla in modo sicuro) ed inserirla in Ultimaker 2 Extended+ per
avviare la stampa.
Quando si utilizza Cura per la prima volta, saranno visualizzati i profili "Quickprint". Questa soluzione è perfetta
per i principianti, ma quando si acquisisce maggiore esperienza e si desidera avere un maggiore controllo
sulle impostazioni di stampa, è possibile passare alla modalità "Advanced" (impostazioni avanzate). Per
maggiori informazioni sull'utilizzo di Cura, vedere le relative pagine di guida:
www.ultimaker.com/support/software
AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE
Periodicamente, viene rilasciata una nuova versione di Cura, compresa una nuova versione del firmware. Assicurarsi
di installare la versione più recente disponibile di Cura e del firmware per essere sempre aggiornati. La versione più
recente di Cura può essere sempre reperita sul sito www.ultimaker.com/software.
Per installare la versione più recente del firmware sulla stampante Ultimaker 2 Extended+:
1. Collegare Ultimaker 2 Extended+ al computer tramite cavo USB.
2. Collegare l'alimentatore ed accendere Ultimaker 2 Extended+.
3. Avviare Cura e accedere al menu "Machine" (macchina) > "Install default firmare" (installa firmware predefinito)
(verificare che nel menu "Machine" sia selezionato Ultimaker 2 Extended+). Cura eseguirà automaticamente il
caricamento in Ultimaker 2 Extended+ della versione più recente del firmware.
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UTILIZZO DELLA COLLA
UTILIZZO DELLA COLLA
Sebbene il calore del piano riscaldato garantisca già l'adesione della stampa al piatto in cristallo, questo non è sempre
sufficiente. Per una migliore adesione, in alcuni casi è consigliabile utilizzare anche la colla sul piatto in cristallo.
QUANDO UTILIZZARE LA COLLA?
L'uso della colla dipende dal tipo di materiale che si sta utilizzando e dalla dimensione e dalla forma del modello.
Per i materiali ABS e CPE, si raccomanda sempre l'utilizzo della colla, in quanto questi materiali sono maggiormente
soggetti a "deformazioni termiche". Questo significa che la plastica tende ad incurvarsi. La deformazione si verifica
essenzialmente a causa delle proprietà della plastica. Le plastiche hanno la tendenza a contrarsi a seguito del
rapido raffreddamento (alcune plastiche più di altre), cosa che potrebbe portare all'incurvamento della stampa in
corrispondenza degli angoli. Poiché l'ABS e il CPE sono soggetti ad una contrazione relativamente significativa, sarà
necessario utilizzare la colla per evitarne la deformazione.
Il PLA è invece soggetto ad una contrazione molto minore e quindi a una minore deformazione. Per questo motivo, è
spesso possibile stampare il PLA direttamente sul piatto in cristallo, senza colla. In questo caso è necessario assicurarsi
che il piano in cristallo sia completamente libero da polvere ed olio, in quanto la plastica non aderisce bene a una
superficie grassa. Esistono, tuttavia, situazioni in cui la colla sul piatto in cristallo è consigliabile. Se si desidera stampare
un modello di notevole ingombro o con parti molti sottili sul fondo, si consiglia di utilizzare colla per impedirne il
distacco.
COME UTILIZZARLA?
Lo stick di colla in dotazione alla stampante Ultimaker 2 Extended+ può essere utilizzato per il piatto in cristallo. Per
utilizzare la colla, è sufficiente applicare uno strato sottile ed uniforme sul piatto in cristallo. È necessario applicare la
colla solo sull'area di stampa.
Per meglio distribuire la colla sulla piattaforma, potete utilizzare un panno umido. In questo modo sul piatto in
cristallo rimarrà uno strato molto sottile di colla.
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SOSTITUZIONE DEGLI UGELLI
Ultimaker 2 Extended+ è dotata di un Kit ugelli. Il kit contiene tre ugelli di diverse dimensioni (0,25 mm, 0,6 mm e 0,8
mm). L'ugello di dimensione 0,4 mm è già montato sulla stampante Ultimaker 2 Extended+.
Per sostituire l'ugello:
STACCO DELL'UGELLO ATTUALMENTE MONTATO
1.

Rimuovere il filamento da Ultimaker 2 Extended+ (accedere al menu "Material" (materiale) > "Change" (cambia)).
Vedere “CARICAMENTO E SOSTITUZIONE DEL FILAMENTO” a pagina 22.
2. Prima di rimuovere l'ugello attualmente montato, eseguire il Metodo Atomic. Questo riduce al minimo la quantità
di residui di plastica che bloccano l'ugello e rende più facile lo stacco. Esso pulisce l'ugello prima dello stoccaggio,
garantendo che nessun residuo di filamento rimanga al suo interno, evitando così che possa avere effetti su stampe
future. Vedere “METODO ATOMIC” a pagina 31.
3. Per estrarre il filamento con il Metodo Atomic, lasciare la temperatura impostata sull'ultimo valore impostato
utilizzato (es. 90° C per PLA).
4. Utilizzare la chiave per svitare l'ugello dal blocco riscaldatore. Per svitarlo, eseguire la rotazione in senso antiorario.
MONTAGGIO DELL'UGELLO NUOVO
1. Selezionare l'ugello desiderato ed avvitarlo sul blocco riscaldatore con serraggio manuale. Prestare attenzione, in
quanto il blocco riscaldatore è ancora caldo.
2. Utilizzare la chiave per serrare l'ugello a fondo. Ruotare in senso orario senza applicare una forza eccessiva (un
eccessivo serraggio potrebbe determinarne la rottura).

IMPOSTAZIONI DEL SOFTWARE CURA
Prima di poter eseguire la stampa con il nuovo ugello, occorre modificare le impostazioni del software Cura. Immettere
la dimensione dell'ugello montato, in millimetri, nel campo "Nozzle size" (dimensione ugello).
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5

MANUTENZIONE

Per poter garantire il funzionamento regolare di Ultimaker 2 Extended+, è
importante eseguirne la corretta manutenzione. Questa sezione descrive i più
importanti consigli per la manutenzione. Prendere attenta visione della informazioni
in esso riportate al fine di ottenere i migliori risultati dalla stampante Ultimaker 2
Extended+.
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PIATTO IN CRISTALLO
PULIZIA DEL PIATTO IN CRISTALLO
Dopo aver eseguito molte stampe, sul piatto in cristallo potrebbe essere presente un eccesso di colla. Questo può
causare una superficie di stampa disuniforme e pertanto si consiglia di pulire saltuariamente il piatto in cristallo. Quando
si esegue questa operazione, assicurarsi sempre che Ultimaker 2 Extended+ sia spenta e che il piano di stampa si sia
raffreddato.
Per pulire il piatto in cristallo:
1.

Spostare manualmente il piano di stampa sul fondo della stampante Ultimaker 2 Extended+ per evitare eventuali
danni alla testina di stampa o alla vite trapezoidale asse Z.
2. Aprire gli elementi di fissaggio presenti sulla parte anteriore del piano di stampa.
3. Fare scorrere il piatto in cristallo verso la parte anteriore del piano di stampa fino ad estrarla da Ultimaker 2
Extended+.
4. Rimuovere i residui di colla con acqua tiepida e un panno. Se necessario, per la pulizia è possibile usare anche del
sapone.
5. Fare scorrere il piatto in cristallo sul piano di stampa fino ad avvertire lo scatto in posizione sulla parte posteriore
del piano di stampa.
6. Chiudere a mano gli elementi di fissaggio sulla parte anteriore del piano di stampa in modo da fissarlo.

Il piatto in cristallo è posizionato su una zona a riscaldamento elettrico, quindi prima di reinserirlo in posizione
assicurarsi che sia completamente asciutto.
Per garantire la corretta esecuzione della stampa successiva, si consiglia di ripetere il livellamento del piano
di stampa dopo il riposizionamento del piatto in cristallo.
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IL TIRAFILO
Il corretto utilizzo del tirafilo e la sua pulizia sono condizioni importanti per garantire una buona estrusione. Di seguito
sono riportati i suggerimenti per la corretta manutenzione del tirafilo.
TENSIONE TIRAFILO
Al fine di guidare correttamente il filamento attraverso il tirafilo nel tubo Bowden e nella testina di stampa, è importante
che la tensione sul tirafilo sia correttamente impostata. Se la tensione è troppo elevata, la rotella metallica dentata del
tirafilo affonda nel filamento, con conseguente appiattimento o bloccaggio dello stesso. Questo fenomeno è chiamato
"grinding" o deformazione del filamento.
Per evitare la deformazione del filamento, assicurarsi che il fermaglio bianco sul lato destro del tirafilo sia posizionato
nel mezzo.
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LUBRIFICAZIONE DEGLI ASSI
Per la corretta manutenzione della stampante Ultimaker 2 Extended+ e per garantirne il regolare funzionamento, si
raccomanda di lubrificare gli assi periodicamente.
ASSI X E Y
Quando si notano piccole increspature sulle superfici degli oggetti di stampa 3D o se gli assi X e Y sono a secco,
si raccomanda di applicare una sola goccia di olio per macchine da cucire sugli assi X e Y per favorire il corretto
funzionamento della stampante Ultimaker 2 Extended+. L'olio per macchina da cucire non è incluso nella confezione di
Ultimaker 2 Extended+, ma si raccomanda di utilizzare esclusivamente questo olio per lubrificare gli assi X e Y.
VITE TRAPEZOIDALE ASSE Z
Ogni 6 mesi lubrificare la vite trapezoidale dell'asse Z con Magnalube, il grasso verde fornito a corredo di Ultimaker 2
Extended+. Applicare 10 gocce di grasso sull'intero gambo filettato. Con la stampa successiva, Ultimaker 2 Extended+
lubrificherà l'asse mediante il movimento verticale.
Magnalube deve essere applicato esclusivamente sulla vite trapezoidale dell'asse Z; non applicare su nessun
altro asse.
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METODO ATOMIC
Dopo un utilizzo prolungato della stampante Ultimaker 2 Extended+, si potrebbe notare un'insufficiente estrusione
di materiale plastico. Questo fenomeno, noto come sottoestrusione, si presenta di norma in una stampa sotto forma
di strati molto sottili o assenti. Nella maggior parte dei casi è provocato dalla presenza di sporcizia o materiale
carbonizzato all'interno dell'ugello o di un'altra estremità calda attraverso cui si è creata una (parziale) ostruzione.
Quando si verifica il fenomeno della sottoestrusione, si raccomanda di utilizzare il metodo Atomic per la pulizia
dell'ugello e delle altre estremità calde. Di seguito, è riportata la descrizione delle operazioni per l'applicazione del
metodo.
Si consiglia inoltre di utilizzare il metodo Atomic quando si passa da un materiale che necessita di una più
elevata temperatura di stampa ad uno che utilizza una temperatura di stampa inferiore, per garantire la
rimozione di ogni eventuale residuo di filamento precedentemente utilizzato.
RIMOZIONE DEL FILAMENTO
1. Per rimuovere il filamento, accedere a “Material” (materiale) > “Change” (cambia). Invece di inserire il nuovo
materiale, selezionare “Cancel” (annulla).

RIMOZIONE DEL TUBO BOWDEN
1. Staccare il fermaglio (blu o rosso).
2. Premere verso il basso il collarino del tubo ed estrarre il tubo Bowden dalla testina di stampa.
RISCALDAMENTO E PREPARAZIONE
1. Accedere al menu "Maintenance" (manutenzione) > "Advanced" (impostazioni avanzate) > "Heatup Nozle"
(riscaldamento ugello) ed impostare la temperatura a 260 gradi.
2. Tagliare circa 20 cm del filamento con taglio dritto e raddrizzare il filamento il più possibile.
3. Quando viene raggiunta la temperatura, inserire manualmente lo spezzone raddrizzato di filamento a fondo
nell'ugello.
4. Spingere leggermente fino ad estrarre il nuovo filamento dall'ugello oppure fino a quando il filamento non possa
essere sospinto oltre.
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RIMOZIONE DEL NUOVO FILAMENTO
1. Abbassare la temperatura a 90 gradi (per il PLA) o a 110 gradi (per l'ABS).
2. Raggiunta la temperatura, esercitare sul filamento una trazione rapida e decisa.
3. Verificare il colore e la forma dell'estremità del filamento; l'obiettivo è di avere un'estremità pulita e conica.
4. Ripetere l'operazione "Riscaldamento e preparazione" e "Rimozione del nuovo filamento", fino a quando il filamento
fuoriesce senza alcun residuo e con punta conica.

RIASSEMBLAGGIO
1. Inserire il tubo Bowden attraverso il collarino completamente nell'accoppiatore TFM.
2. Sistemare il fermaglio attorno al collarino del tubo in modo da fissare il tubo Bowden.
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6

AIUTO E SUPPORTO

Durante l'utilizzo della stampante Ultimaker 2 Extended+, potrebbero verificarsi
alcuni problemi specifici. In presenza di uno di tali problemi, procedere alla sua
risoluzione in modo autonomo con l'aiuto delle informazioni riportate sulle pagine
successive.
Naturalmente, sono disponibili anche team locali di supporto in caso di necessità di
assistenza specifica.
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RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI
Questa sezione descrive i problemi più comuni e le modalità per risolverli. La pagina seguente fornisce una panoramica
dei possibili messaggi di errore che possono essere visualizzati su Ultimaker 2 Extended+. Per maggiori istruzioni,
visitare il sito web: www.ultimaker.com/support.
PROBLEMI DI ESTRUSIONE
I problemi di estrusione possono avere varie cause. L'ugello potrebbe essere bloccato, in modo da non consentire la
fuoriuscita del materiale. Potrebbe anche significare che Ultimaker 2 Extended+ non estrude una quantità sufficiente di
plastica, con conseguente stampa con strati sottili o mancanti. Fenomeno, questo, noto come “sottoestrusione”.
Nella maggior parte dei casi, i problemi di estrusione sono provocati dalla presenza di sporcizia o materiale
carbonizzato all'interno dell'ugello o di un'altra estremità calda attraverso cui si è creata una (parziale) ostruzione. Per
risolvere questo problema è possibile:
•
•
•

•

Controllare che il filamento non sia stato deformato nel tirafilo. Se deformato, per prima cosa rimuoverlo dalla
macchina.
Verificare che il fermaglio bianco utilizzato per impostare la tensione sul tirafilo sia in posizione centrale.
Tentare manualmente di estrudere un po' di materiale utilizzando l'opzione 'Move material’ (avanzamento
materiale) nel menu Advanced (impostazioni avanzate). Durante questa operazione, è possibile applicare una forza
supplementare sospingendo manualmente il materiale nel tirafilo.
Utilizzare il metodo Atomic per rimuovere eventuali tracce di sporcizia o di materiale carbonizzato dall'estremità
calda.

Dopo un utilizzo prolungato di Ultimaker 2 Extended+, l'accoppiatore TFM potrebbe anche essere deformato, causando
attrito al filamento. Questo elemento di consumo è soggetto ad usura a causa del calore e della pressione provenienti
dall'estremità calda. Se nessuna delle opzioni sopra descritte si adatta, si consiglia di verificare con maggiore
attenzione l'accoppiatore TFM. Un accoppiatore TFM deformato è riconoscibile da un (piccolo) bordo presente
all'interno nella parte inferiore.
IMPOSSIBILE CONNETTERSI A CURA
Se Cura non riconosce la stampante Ultimaker 2 Extended+ al momento del caricamento del firmware, significa che
esiste un problema di connessione a seguito di un errore software o hardware. Per risolvere questo problema è
possibile:
•
•
•

Assicurarsi che tutto sia collegato correttamente (alimentatore e cavo USB) e che durante il caricamento del
firmware Ultimaker 2 Extended+ sia accesa. È possibile anche provare ad utilizzare un altro cavo USB.
Controllare se sul computer è installata la versione più recente di Cura.
Provare a collegarsi ad un computer differente, preferibilmente con un diverso sistema operativo.

LA STAMPA NON ADERISCE AL PIANO DI LAVORO
Se le stampe non aderiscono al piano di stampa, occorre verificare alcuni aspetti. Il primo strato potrebbe non
aderire bene o le stampe perdono aderenza a causa della "deformazione" della plastica. La deformazione si verifica
essenzialmente a causa delle proprietà della plastica. Le plastiche hanno la tendenza a contrarsi a seguito del
rapido raffreddamento (alcune plastiche più di altre), cosa che potrebbe portare all'incurvamento della stampa
(in corrispondenza degli angoli). Questo comportamento è più riscontrabile durante la stampa con l'ABS, che è
caratterizzato da una considerevole tendenza alla contrazione.
Al fine di ridurre l'entità della deformazione ed avere un primo strato correttamente adeso, è possibile:
•
•
•
•
•
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Verificare che la temperatura del piano riscaldato sia correttamente impostata (60 °C per il PLA e 90 °C per l'ABS).
Assicurarsi che il piano di stampa sia correttamente livellato.
Pulire accuratamente il piatto in cristallo.
Applicare un sottile strato di colla sul piatto in cristallo.
Utilizzare la funzione "Brim" in Cura per evitare deformazioni. La funzione "Brim" creerà un singolo strato piano e
spesso attorno all'oggetto, garantendo così una maggiore superficie di aderenza.

MESSAGGI DI ERRORE
ERROR - STOPPED TEMP SENSOR

Questo messaggio si riferisce ad un problema con il sensore PT100 B,
che è il sensore che misura la temperatura dell'ugello. Ciò significa che
il sensore registra valori non corretti e per motivi di sicurezza bloccherà
il riscaldamento dell'ugello. La causa più probabile è un problema di
collegamento, che può verificarsi a causa di un errato collegamento alla
scheda madre o a causa del danneggiamento del sensore stesso.

ERROR - STOPPED TEMP SENSOR BED Questo errore si riferisce ad un problema con il sensore del piano
riscaldato. Ciò significa che il sensore registra valori non corretti e per motivi
di sicurezza bloccherà il riscaldamento del piano riscaldato. La causa più
probabile è un problema di collegamento, che può verificarsi a causa di un
errato collegamento al piano riscaldato o alla scheda madre, oppure ancora
a causa del danneggiamento del sensore stesso.
ERROR - HEATER ERROR

L'errore relativo al riscaldatore può essere visualizzato quando il sensore
non registra un costante (aumento della) temperatura. Questo potrebbe
significare che la cartuccia del riscaldatore non è correttamente collegata e
per evitare il surriscaldamento dell'ugello la cartuccia del riscaldatore viene
disabilitata.

Z-SWITCH BROKEN or
Z-SWITCH STUCK

La visualizzazione di uno di questi errori segnala un problema nel finecorsa
dell'asse Z. Ciò può significare che il finecorsa dell'asse Z non può essere
premuto o che qualcosa impedisce il ritorno in posizione della leva
dell'interruttore.

X OR Y SWITCH BROKEN

Questo errore si verifica quando il finecorsa degli assi X o Y non viene
attivato durante l'homing della testina di stampa.
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SUPPORTO
In caso di difficoltà con la stampante Ultimaker 2 Extended+ o per maggiori consigli sulle modalità di utilizzo di
Ultimaker 2 Extended+, visitare il sito web: www.ultimaker.com/support.
Il sito web è una grande fonte di informazioni per l'individuazione e la risoluzione dei problemi in modo autonomo ed
anche per diventare più esperti nella stampa 3D. È disponibile, inoltre, una comunità online molto attiva con utenti
esperti che sono pronti a condividere suggerimenti e soluzioni e che possono aiutare l'utente ad ottenere il meglio
dalla stampante Ultimaker 2 Extended+.
Se si necessita di aiuto particolare su come risolvere un problema con la stampante Ultimaker 2 Extended+, contattare
uno dei partner di assistenza locali Ultimaker. Per maggiori dettagli, visitare il sito web Ultimaker.
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