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Stampante 3d

Software di Slicing CONTINUUM
Sharebot Continuum è il sistema intuitivo e completo per la 
ƙƥîŞƎî�ǩ'�î�ǛŕîŞĚŠƥūȡ�ĿŠ�ĳƑîēū�ēĿ�ĳĚƙƥĿƑĚ�îŕ�ŞĚĳŕĿū�Ŀ�ƎîƑîŞĚƥƑĿ�
di stampa per le stampanti Sharebot.

Basato su Ultimaker Cura, permette di eseguire tutte le 
operazioni necessarie per effettuare stampe 3D di altissima 
qualità. 

Continuum ƎĚƑŞĚƥƥĚ�ēĿ�ƎîƙƙîƑĚ�ēîŕ�ŞūēĚŕŕū�ǩ'�îŕ�ǛŕĚ�ēĿ�
stampa in meno di 3 click, inoltre per utenti esperti è possibile 
îċĿŕĿƥîƑĚ�ƭŠ�ŞĚŠƭ�ēĿ�ČūŠǛĳƭƑîǕĿūŠĚ�ēĚĿ�ƎîƑîŞĚƥƑĿ�îǄîŠǕîƥū�ƎĚƑ�
ČƑĚîƑĚ�ēĚĿ�ƎƑūǛŕĿ�ēĿ�ƙƥîŞƎî�ƎĚƑƙūŠîŕĿǕǕîƥĿȦ

ʿ˔�˦˧˔ˠˣ˔ˡ˧˘�ʦʷ�˗˘˦˞˧ˢˣ�˘˖ˢˡˢˠ˜˖˔�˖˛˘�ˢ˙˙˥˘�˟˔�ˣˢ˦˦˜˕˜˟˜˧̲�˗˜�
˥˘˔˟˜˭˭˔˥˘�ˢ˚˚˘˧˧˜�˔˗�˔˟˧˔�˥˜˦ˢ˟˨˭˜ˢˡ˘�Ѓˡˢ�˔�ʫʣ�ˠ˜˖˥ˢˡ

Filamento PLA-S ONE

Il PLA (Acido Polilattico) è il materiale per stampa 3D 
più utilizzato sia dai makers che dagli stampatori 
più esperti. 

Questo perché è estremamente facile da stampare, è il più 
ĚČūŠūŞĿČū�Ě�ūĲĲƑĚ�ƭŠî�ċƭūŠî�ǛŠĿƥƭƑî�ƙƭƎĚƑǛČĿîŕĚ�Ě�ƭŠî�
buona resistenza alla trazione. 
È biodegradabile

Piccola e compatta dal 
design stondato, offre un’area 
di stampa che permette di 
realizzare modelli di elevata 
complessità. 

ʿ˔�˥˜˦ˢ˟˨˭˜ˢˡ˘�˗˜�˦˧˔ˠˣ˔�ˣ˘˥ˠ˘˧˧˘�˗˜�ˢ˧˧˘ˡ˘˥˘�˗˘˧˧˔˚˟˜�˗˜�˔˟˧˜˦˦˜ˠˢ�˟˜˩˘˟˟ˢ
�˖˛˘�˥˜ˣ˥ˢ˗˨˖ˢˡˢ�˙˘˗˘˟ˠ˘ˡ˧˘�˜˟�ˠˢ˗˘˟˟ˢ�ˢ˥˜˚˜ˡ˔˟˘ʡ

IL FILAMENTO PLA-S ONE è ottimizzato per Sharebot ONE, inseribile all’interno del 
porta-bobine integrato garantisce qualità di stampa elevate e ripetibilità garantita.

Funzionalità AUTO LEVELING
Grazie alla funzionalità di auto-leveling la 
stampante può stampare appena uscita dalla 
scatola senza dover perdere tempo in lunghi 
processi di calibrazione del piano.
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Il Bundle Sharebot ONE Comprende:

Estrusore
EASY-DETACH
Sharebot One utilizza un ugello in 
acciaio inossidabile con struttura 
Easy-Detach che permette di 
sostituire quest’ultimo senza sforzo 
premendo le clip presenti sulla 
struttura dell’estrusore. 

L’insieme di queste caratteristiche tecniche assicurano la qualità di Sharebot One come 
stampante 3D economica ma professionale, destinata alle scrivanie di ogni casa.

Munito di ventola turbo che 
garantisce la stabilità delle 
temperature, la stampante si riscalda 
in meno di 50 secondi ed è pronta 
all’uso. 

Inoltre grazie alla struttura Bowden 
ēĚŕŕɄĚƙƥƑƭƙūƑĚ, la testa di stampa 
risulta leggera e quindi priva di 
vibrazioni aggiuntive.

Piano Shape-Memory

La tecnologia Shape Memory permette di staccare 
Ŀ�ŞūēĚŕŕĿ�ǛŠĿƥĿ�ƙĚŠǕî�ēūǄĚƑ�ƭƥĿŕĿǕǕîƑĚ�îŕƥƑĿ�
strumenti.�¤ĚƙĿƙƥĚŠƥĚ�ǛŠū�î�ǧǦǦʇ ȡ�ƙƭƎƎūƑƥî�ŕî�
stampa di PLA e ABS senza alcun problema grazie 
îŕŕî�ƥĚǊƥƭƑĚ�ƎƑĚƙĚŠƥĚ�ƙƭŕŕî�ƙƭƎĚƑǛČĿĚ�ČĺĚ�ĳîƑîŠƥĿƙČĚ�
l’adesione al piano.

Ciascun piano di stampa è sottoposto ad un test di 
ǜĚƙƙĿūŠĚ�ēĿ�ǪǦǦ�ūƑĚ�ČĺĚ�ŠĚ�îƙƙĿČƭƑî�ŕî�ƎŕîŠîƑĿƥā�ĿŠ�
seguito a tensione.

Sharebot One integra un innovativo piano di stampa 
˥˜˦˖˔˟˗˔˧ˢ�˖˛˘�Є˘˧˧˘�˦˘ˡ˭˔�ˣ˜˘˚˔˥˦˜ʔ
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