a cura di SIMONE MAJOCCHI
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Top Project
Dopo mesi di sperimentazioni
e prove, montaggi e
smontaggi, stampe di prova
e notti insonni ad immaginare
modifiche, abbiamo finalmente
deciso di dare la nostra
interpretazione
al progetto RepRap.

D

a diversi mesi ci
stiamo occupando
con una certa intensità
del tema “stampanti
3D”; un paio d’anni
fa avevamo preso una
Makerbot Cupcake per
capire di cosa si trattasse e per dare il via alla
sperimentazione. Nel
giro di qualche mese
quella stampante aveva
mostrato tutti i suoi

UNA REPRAP
TARGATA

limiti e le sue complessità di messa a punto e
per questo ci eravamo
un po’ raffreddati sul
tema. Poi è arrivato il
ciclone RepRap con
le sue varie versioni e
ci siamo nuovamente
dedicati all’argomento
costruendo prima una,
poi due, poi tre diversi
“modelli”, attirati sia
dalle prestazioni, sia
dalle immagini dei
modelli realizzati.
I PRIMI PASSI
Quando abbiamo
preso in mano la prima
RepRap in scatola
di montaggio, un kit
Galileo realizzato in
Italia da Ken’t Strapper
di Firenze quale elaborazione di una Mendel,
abbiamo passato il
primo paio di giorni a
districarci fra video, viti,
barre filettate e bulloni,
per venire a capo di una
situazione non difficile,
ma neppure tanto ovvia
e lineare nel montaggio.
Era la prima stampante
che montavamo dopo
quasi due anni dalla
Makerbot e quindi
avevamo di fatto dimenticato tutto. Armati di
pazienza, metro, calibro
e squadra, abbiamo
comunque portato a termine l’assemblaggio in
un tempo tutto sommato ragionevole e siamo
quindi passati alla parte
elettronica. Una scheda
Sanguinololu dotata
di driver StepStick e
con piatto di stampa in
masonite trattata con
miscela Award (colla
vinilica e altre colle acri-
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La versione ancora
blandamente modificata
di Galileo, con il carrello
X originale. Un bicchiere
e un portavaso sono
stampabili solo a
velocità ridotta, circa 30
mm/sec, e ogni oggetto
richiede molto tempo.
La cesta qui sotto è un
mese di stampe.

liche per una buona presa di ABS
e PLA senza piatto riscaldato). I
motori avevano i terminali già saldati con le opportune prolunghe
e anche i finecorsa a microswitch
erano stati preassemblati. Usando
qualche fascetta e seguendo uno
schema di collegamento online la
Galileo era finalmente pronta per
stampare.
Collegata al computer, il controller
FTDI ha immediatamente attivato
i driver che avevamo precedentemente installato per le schede
Arduino e ci siamo ritrovati con la
classica COM tramite USB.
Le indicazioni di Kent’s Strapper
ci hanno portato a scaricare Pronterface e Skeinforge, nelle release
disponibili al momento del down-
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load (marzo 2012). Pronterface è
un buon programma in grado di
gestire una RepRap a livello di
movimenti e parametri funzionali,
mentre lo slicing – ovvero la trasformazione di un modello 3D in
una serie di “fette” 2D da stampare in sequenza – era affidato al
programma Skeinforge, scritto

in phyton e per certi versi molto
complicato a causa della miriade
di parametri configurabili.
Per non perderci nello studio di
Skeinforge abbiamo usato un profilo già pronto per l’ABS e ci siamo
avventurati nella prima stampa,
scaricata come modello da Thingiverse. Il risultato? Una mezza schifezza perché avevamo scelto un
brutto modello e il profilo sbagliato. Non sapendo ancora come visualizzare i file STL e come vedere
delle anteprime “comprensibili”
sul Thingiverse avevamo scelto
un’impronta di dinosauro che, pur
con un certo valore educativo, dal
punto di vista estetico era solo una
specie di montagnetta con qualche
protuberanza.
INIZIA LA SPERIMENTAZIONE
Poco convinti da Pronterface e da
Skeinforge abbiamo pensato di
mettere a frutto il tempo di attesa
della stampa dei nostri primi pezzi
– l’impostazione ai canonici 30
mm/sec per la stampa e a 60 mm/
sec per lo spostamento determinava un avanzamento lento di ogni
prova – per cercare in Rete delle alternative e dei suggerimenti. Dopo
qualche ricerca ci si è schiuso di
fronte un mondo molto più ricco e
articolato di quello che ci saremmo
aspettati e abbiamo iniziato a capire il significato dei vari parametri.
Fra i vari software di stampa
disponibili, abbiamo deciso che

Repetier-Host aveva caratteristiche
ottimali per le nostre esigenze e
con esso siamo anche passati a Slic3r per la trasformazione da STL a
G-Code. (Trovate una descrizione
più approfondita di questi software in altri articoli dedicati alla
stampa 3D in questo e nei prossimi
numeri. – ndr).
Cambiando il software e lo slicer
abbiamo iniziato a prendere confidenza con la nostra Galileo e le
sue funzionalità; nel frattempo era
anche arrivato il nostro ordine di
PLA: un materiale più interessante
dal punto di vista estetico e più
facile da stampare dell’ABS grazie
alla sua temperatura di fusione
inferiore e alla maggiore varietà
dei colori.
Nel giro di un paio di settimane,
avevamo individuato una serie di
oggetti 3D per valutare la qualità della stampa sia in termini di
consistenza, sia di velocità, sia di
precisione. Nello specifico, i test si
svolgevano sul classico 3D Print
Badge, lo Space Invader e Mulher.
Di questi tre soggetti abbiamo fatto
numerose copie, in colori diversi,
dimensioni diverse, riempimento
più o meno denso e con vari
parametri quali il numero
di strati per le pareti e i
piani, fino alla modifica di
parametri apparentemente intoccabili
come il diametro
dell’ugello e il flusso dell’estrusore.
CON IL PLA SERVE
LA VENTOLA
Una delle prime cose
che abbiamo imparato è
la necessità di montare una

La Tour Eiffel non
è un problema
per la nostra
Galileo con tutte le
modifiche a bordo:
dal nuovo carrello
Y su cuscinetti,
alla barra di
stabilizzazione
e trazione della
cinghia della X
fino alla ventola
con cono di
sagomatura del
flusso d’aria.
Con tutte queste
modifiche, stampe
come questo busto
multicolor possono
avvenire anche a
60 mm/sec.

ventola per raffreddare il PLA
dopo l’estrusione: senza di essa,
tutte le pareti sottili e i dettagli
stratificati troppo rapidamente
cedono in quanto ancora fluidi
quando l’ugello torna a depositare nuovo materiale. Anche
i cosiddetti “bridge”, ovvero i
tratti sospesi, riescono bene con
la ventola mentre sono a rischio
senza di essa.
Avremmo potuto affidare la
gestione alla scheda Sanguinololu, ma alla fine ci siamo lasciati
un po’ prendere dalla pigrizia
ed abbiamo usato un semplice
interruttore e un collegamento
diretto ai 12V per alimentare una
semplice ventola recuperata da un
Elettronica In ~ Settembre 2012
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Per mettere
alla prova
la nostra
esperienza di
“costruttori”,
abbiamo montato
qualche Prusa
Mendel, cercando
di evidenziare
le complessità
del processo di
assemblaggio.

dissipatore di una CPU di un vecchio PC. La parte di gestione del
flusso dell’aria, invece, l’abbiamo
creata partendo da due soluzioni
pronte per la stampa, disponibili
su Thingiverse. Una goccia di
colla ci ha permesso di integrare i
due oggetti prendendo dal primo
lo snodo con il fissaggio al carrello
e dal secondo l’ugello sagomato a
ellisse.
Con questa aggiunta, la nostra
stampante ha iniziato a lavorare
con una buona stabilità anche gli
oggetti più sottili o composti da
parti molto piccole.

della precisione di stampa: nella
Galileo abbiamo infatti riscontrato
un significativo problema relativo
alla stabilità della struttura che era
capace di entrare in risonanza sui
motori in cima ai vertici anche a
bassa velocità, ma in presenza di
piccoli spostamenti alternati tipici
dei riempimenti di piccole aree.

La risonanza portava la struttura
ad oscillare cancellando parte
dello spostamento impartito dagli
stepper e questo rendeva alcuni
segmenti ondulati o addirittura
più corti del previsto. La cura
è stata abbastanza drastica con
l’aggiunta di profilati a L e a C in
alluminio per formare un quadrato rigido nella parte posteriore
dal vertice orizzontale posteriore
basso a quello orizzontale alto.
Già con questa modifica la qualità
è sensibilmente migliorata anche
aumentando un po’ la velocità, ma
tutte le stampe erano ancora penalizzate da un effetto “salsicciotto”
(quasi come l’omino Michelin) che
derivava dalla non perfetta lavora-

MIGLIORIAMO LE PRESTAZIONI
Dopo aver raggiunto una discreta
qualità della stampa, passando da
oggetti con qualche deformazione
a stampe abbastanza fedeli all’oggetto originale, ci siamo posti
la domanda cruciale: maggiore
precisione o maggiore velocità?
La risposta è stata quella di chi
vuole arrivare in fondo alle cose
per poter poi raccontare ai lettori
cosa succede in ogni situazione
e, con un minimo di fortuna,
arrivando anche a un risultato
Le due nostre prime stampanti a confronto durante l’Arduino Flash Mob di metà
superiore alle aspettative.
giugno 2012. Prusa Mendel e Galileo versione “SM” fianco a fianco che stampano con
Il primo aspetto è stato quello
pari qualità e velocità oggetti di ogni genere, piccoli e grandi.
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zione delle due barre filettate a cui
era demandato il sollevamento di
tutto il carrello dell’asse X, quello
con l’estrusore.
Facendo salire e scendere il carrello si notava infatti che questo
aveva un movimento rotatorio
attorno all’asse verticale Z proprio
come la deformazione della barra
filettata. Abbiamo provato a regolare il morsetto di accoppiamento
al motore, poi abbiamo provato a
sostituire la barra con un’altra, ma
alla fine l’oscillazione restava. Unica alternativa: sostituire l’intero sistema di sollevamento del carrello
con qualcosa di più stabile.
Ancora una volta Thingiverse ci è
venuto in aiuto e abbiamo stampato un nuovo supporto al carrello
X, dotato di cuscinetti lineari per
un nuovo sistema di barre lisce
incaricate di sostenere e guidare
il carrello mentre le barre filettate
avevano il solo compito di gestire
lo spostamento verticale tramite
bulloni con un gioco orizzontale
capace di annullare anche un
pronunciato ondeggiamento delle
barre filettate. Questa modifica ci
ha costretto a smontare un po’ di
Galileo, modificando alcuni elementi della struttura e ricorrendo
a barre lisce non fornite nel kit.
Visto che c’eravamo, abbiamo
anche cambiato il carrello stesso e
i supporti del piano Y, sostituendo
il tutto con una serie di pezzi dotati di cuscinetti lineari a ricircolo di
sfere (lm8uu) al posto dei bushing
in plastica o di semplici e imprecise bronzine.
Al termine di questa serie di modifiche, tutto sommato poco costose
e con i cuscinetti a basso costo,
abbiamo ripreso i nostri modelli
per verificare il risultato.

giunta di cuscinetti che miglioravano lo scorrimento e al tempo
stesso azzeravano i giochi e le imprecisioni, la Galileo modificata ha
cambiato radicalmente la qualità
di stampa e a 30/40 mm/sec ogni
stampa era pressoché perfetta.
Abbiamo provato a stampare
a 0,25 e 0,20 come spessore del
layer Z ottenendo pezzi di elevata
compattezza e la cui superficie era
al tatto solo leggermente rugosa,
seguendo il passo dell’asse Z.
Con un simile risultato ci siamo
dati alle stampe più svariate,
ottenendo i nostri tre modelli di
prova con una qualità che all’inizio dell’avventura non ci saremmo
mai aspettati.
Abbiamo anche imparato che le
cinghie e tutta la bulloneria vanno
regolarmente controllati per serrare tutto quello che ogni quattro o
cinque stampe un po’ impegnative inevitabilmente si allenta. Basta
infatti una cinghia non perfettamente tesa per creare inaspettate
risonanze, mentre qualche fascetta
in nylon opportunamente piazzata attorno a un cuscinetto lineare
ne evita un gioco impercettibile
– ma visibile in stampa – rispetto
all’elemento che lo dovrebbe
trattenere.
E ADESSO UN PO’ DI SPRINT
Con il raggiungimento della
qualità al limite delle possibilità

3Drag è costruita con profilati in alluminio.

Il fissaggio fra i profilati è semplice
ma molto solido.

Il movimento è di tipo X/Y grazie a un
nostro sistema di barre e cinghie.

Il nostro Gabriele raccoglie la sfida per creare una
nuova RepRap, più solida, facile da montare, veloce
e dalle prestazioni di fascia alta. Analizzare altre
stampanti gli ha permesso di evidenziare
gli aspetti progettuali salienti
ed il risultato è stato
un centro pieno
di tutti
gli obiettivi.

STABILE? STABILISSIMA
Con qualche sostituzione e l’ag-
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La scelta dell’alluminio come
materiale prevalente ci ha
permesso di dar forma a una
struttura che non è auto replicante,
ma allo stesso tempo non soffre
dei problemi di questo approccio.

Fra le varie possibilità,
quella di un piano di stampa
movimentato sui due assi X
e Y è stata la nostra scelta.
L’alluminio, le barre rettificate e
i cuscinetti lineari compongono
una struttura leggera ma rigida.
L’estrusore richiama quello di
tipo Wade, ma è in alluminio
e altri materiali lavorati con
CNC per ottenere maggiore
precisione e robustezza.
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fisiche della stampante, che ha
pur sempre una risoluzione nel
movimento pari a 0,1mm su X e
Y, assieme a 0,0125 mm sull’asse
Z, abbiamo iniziato a modificare i
parametri relativi allo spostamento. Questi valori sono quelli che
i vari produttori indicano come
discriminante della stampante
rispetto alla concorrenza, indicando la velocità di stampa massima
in mm/sec oltre la quale ci sono
problemi di estrusione, tenuta del
passo e stabilità generale della
struttura.

Con il nostro precedente intervento con la cornice in profilo d’alluminio e i cuscinetti lineari abbiamo di fatto aumentato la rigidità e
diminuito gli attriti, ma il carrello
dell’estrusore, con la sua massa è
il vero limite di questo approccio
di stampante 3D.
Modelli come Ultimaker montano infatti la parte di fusione ed
estrusione sul carrello, mentre
tengono il motore che spinge il filo
di materiale plastico agganciato a
un lato della stampante. Ciascuno
dei due approcci ha vantaggi e
svantaggi: estrusore e motore vicini permettono un ottimo controllo
dell’estrusione, con anche il ritiro
del materiale efficace per non
lasciare fili durante lo spostamento, mentre i due elementi separati
alleggeriscono moltissimo la parte
da muovere su uno o due assi,
consentendo maggiori velocità di
stampa e spostamento.
Galileo nasce, come Mendel, per
montare estrusore e motore accoppiati (l’estrusore viene indicato anche come Hot End) e una
modifica per la loro separazione
richiederebbe interventi non indifferenti. La possibilità che resta per
incrementare la velocità riguarda
quindi l’irrigidimento della strut-

CARATTERISTICHE
TECNICHE 3Drag
tura e l’eliminazione dei possibili
giochi dovuti alle tolleranze o alle
elasticità delle varie parti. Nel nostro caso abbiamo individuato nel
sistema cinghia / carrello X un ultimo punto debole e con una barra
di spinta fra il motore e il perno
del cuscinetto sull’altro capo della
cinghia abbiamo liberato la barra
del carrello dalla trazione generata
dalla cinghia stessa.
Alla fine di tutto questo, abbiamo
portato la stampante a una qualità
significativa assieme a 60 e più
millimetri al secondo di stampa e
150 di spostamento.
DOPO LA GALILEO,
UNA PRUSA MENDEL
L’esperienza fatta con la nostra
prima RepRap ci ha fatto pensare
che una Prusa Mendel, l’attuale
modello di punta della famiglia,
fosse alla nostra portata per un
approccio più sistematico e industrializzato, quindi ci siamo procurati le parti in plastica sul mercato
e abbiamo preso da un ferramenta
professionale un po’ di barre, viti
e bulloni come da elenco materiali.
Seguendo le istruzioni del Wiki, ci
siamo avventurati nel montaggio
di due stampanti in contemporanea e dopo un paio di giornate le
due Prusa erano ultimate e pronte
per stampare. Il numero dei pezzi
e alcuni passaggi del montaggio
si sono rivelati abbastanza critici:
solo perché provenivamo da un
montaggio precedente non ci
siamo fatti intimorire dal numero di parti eppure in un paio di
situazioni siamo stati costretti a
smontare la parte perché eravamo cascati in qualche “tranello”
prospettico. Le barre orizzontali
con il motore del piano di stampa
sono state quelle più difficili per
ragioni di orientamento delle
parti in plastica, poco visibili
nelle guide online e quindi, per la
solita legge di Murphy, destinate
a essere montate al contrario per

svista o per errata interpretazione
del disegno guida.
Via via che il montaggio proseguiva, abbiamo anche riscontrato
come le istruzioni si allontanassero progressivamente dalla reale
situazione delle parti a nostra
disposizione: la struttura metallica
e plastica sono infatti ragionevolmente stabili e standardizzate, ma
la parte elettronica e dell’estrusore,
essendo in costante evoluzione,
l’abbiamo dovute interpretare
in base alle nostre esperienze
pregresse.
Prusa Mendel è stata però all’altezza delle aspettative gareggiando con la nostra Galileo modificata in occasione del Arduino
Flash Mob che Elettronica IN ha
organizzato a fine giugno: finita
di montare la sera prima e senza
alcuna specifica taratura o messa
a punto si è subito rivelata stabile,
veloce e capace di stampare con
qualità e precisione quello che per
la Galileo ha richiesto parecchie
messe a punto.
Certo Prusa Mendel ha di base le
caratteristiche che noi abbiamo
dovuto raggiungere attraverso
modifiche su Galileo e quindi
l’assenza di oscillazioni sulla Z
o la robustezza del carrello su
cuscinetti hanno immediatamente
permesso di arrivare a 60 mm/
sec senza problemi. La familiarità
con i vari parametri di slicing e di
estrusione ha poi consentito di trovare nel giro di un paio di stampe
le impostazioni ottimali.
IL BELLO DELL’OPEN SOURCE
Prusa Mendel, proprio perché modello di riferimento attuale e più
“diffuso” di RepRap, può contare
su una miriade di parti meccaniche, accessori e modifiche immediatamente utilizzabili, mentre le
RepRap con variazioni e cambi
nella struttura richiedono sempre
una valutazione sull’applicabilità
di questa o quella modifica trovata

Struttura:
- alluminio profilato sezione
quadrata da 27,5 mm di lato;
- scorrimenti con manicotti a
riciclo di sfere su barre rettificate
da 8 e da 10 mm
g Carrello X/Y:
- piano base 3mm alluminio
forato per opportuna riduzione
di massa;
- piani superiori in alluminio da
2 mm opportunamente forati
per ridurre la massa
g Elementi di fissaggio, supporto
e raccordo in poliossimetilene,
lavorati mediante pantografo
CNC
g Tecnologia: FFF (Fused Filament Fabrication) per PLA e
ABS
g Estrusore a caldo con ugello
da 0,5 mm e NTC in vetro da
100K e stepper, con ventola
gestita manualmente
g Movimento: 3 motori stepper
NEMA 17 su assi X/Y (Piatto di
stampa) e Z (braccio estrusore)
g Controller: Sanguinololu 1.3a o
compatibile
g Alimentazione: 12V 3A max
g USB Client 2.0 FTDI to Serial
compatibili Arduino
g Dimensioni utili per la stampa:
20 x 20 x 20 cm
g Dimensioni supporto Piatto di
stampa: 21,5 x 21,5 cm
g Velocità di stampa tipica:
120 mm/sec
g

g

g

g

Velocità di stampa massima:
150 - 300 mm/sec
(in funzione dell’oggetto
da stampare)
Risoluzione nominale:
- X e Y: 0,015 mm
- Z: 0,39 micron
Ingombro:
- Larghezza 60 cm
- Profondità: 43 cm
- Altezza: 59 cm
- Peso: 8,7 kg
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online. Alla luce della nostra esperienza, abbiamo
quindi pensato di offrire ai più determinati e “smanettoni” un kit di Prusa Mendel, completo di ogni
parte e da noi verificato come validità d’insieme di
tutte le varie parti meccaniche, plastiche ed elettroniche, mentre per non sbarrare la strada a chi non
ha particolari abilità di montaggio meccanico abbiamo avviato la progettazione della nostra versione
di Mendel con tre semplici obiettivi: semplicità di
montaggio, prestazioni paragonabili a Prusa Mendel,
compatibilità al 100% con tutta la parte elettronica,
firmware e software di RepRap.

Una stampante
per tutti
3DRAG: è questo il nome della stampante 3D messa a punto
dai team di Futura Elettronica /ElettronicaIn con lo scopo di
mettere a disposizione di appassionati, scuole, artigiani uno
strumento dalle caratteristiche professionali ad un prezzo
abbordabile. Insomma, UNA STAMPANTE 3D PER TUTTI!
Come raccontato in questo articolo, ci sono voluti quasi due
anni di studi, prove e modifiche per realizzare una macchina
facile da montare, precisa e silenziosissima, in grado di
stampare ad una velocità di 120-150 millimetri al secondo
ma in alcuni casi (molto dipende dal soggetto) di spingersi
sino a 300 mm/sec.
Nei prossimi mesi quanti verranno a trovarci alle fiere e
manifestazioni alle quali parteciperemo, avranno la possibilità di vedere dal vivo la nostra 3D in funzione; in ogni
caso stiamo preparando un mini sito (http://3DPrint.
elettronicain.it) nel quale pubblicheremo immagini, video,
sequenze di montaggio e file di stampa relativi alla nostra
nuova stampante la quale sarà disponibile sia in scatola
di montaggio che già montata e collaudata.
Questi i prezzi:
- 3DRAG/K Versione in kit - Euro 720 + IVA
- 3DRAG/M Versione montata - Euro 910 + IVA
Le consegne inizieranno da metà settembre.
Insieme alle stampanti saranno disponibili gli
accessori, i ricambi e, soprattutto, i fili in PLA e
ABS nei colori più vari.
Il materiale va richiesto a:
Futura Elettronica, Via Adige 11,
21013 Gallarate (VA)
Tel: 0331-799775 • Fax: 0331-792287
http://www.futurashop.it
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DOPO DUE MESI, LA LUCE
Il requisito della semplicità di montaggio ci ha portato
ad abbandonare il sistema a parti plastiche stampate
e barre filettate standard M8 per passare a profili
di alluminio con sagome studiate per il fissaggio di
parti sui lati. Per un singolo pezzo, questa soluzione
sarebbe stata antieconomica, mentre nell’ottica di una
produzione di una serie di stampanti, questi materiali
diventano abbordabili.
In cambio di questa struttura – molto stabile e da
assemblare attraverso semplici sequenze di incastri e
fissaggi – la nostra stampante non è “compatibile” con
il mondo delle meccaniche e delle modifiche RepRap.
Ogni parte è stata pensata per offrire leggerezza dove
necessario – come ad esempio sul sistema di trascinamento del piano di stampa – e rigidità per la soppressione delle vibrazioni e delle risonanze indesiderate.
Rispetto a una Mendel, la nostra stampante usa il
sistema X/Y per il piano di stampa e Z per il carrello.
Questo ci ha permesso di semplificare il sistema di
estrusione che, non dovendo più muoversi su un asse
orizzontale, viene semplicemente fissato alla struttura che si sposta sull’asse Z. Anche se a prima vista
può sembrare complesso, il nostro sistema di cinghie
per spostare il piatto di stampa non è come quello di
spostamento dell’estrusore nello stile di Darwin e di
Ultimaker dato che l’incrocio di barre e cinghie non
comporta problemi al piatto che sta sopra. Le misure
sono state impostate per avere compattezza e un baricentro basso, allineato con le due cinghie.
Il nostro supporto per il piatto di stampa, poi, è stato
progettato per ospitare una “mattonella” di vetronite
che combina una buona aderenza con il PLA, stabilità
dimensionale e anche una certa economicità. La superficie della basetta in vetronite deve essere trattata con
carta vetrata fine per esporre la fibra di vetro e dalle
nostre prove si ottiene una finitura opaca omogenea
assieme a un’ottima presa, anche con pezzi di una
certa estensione. Rispetto a molte altre soluzioni che
abbiamo provato nei mesi di sperimentazione, questa

si sta rivelando fra le più interessanti con le stampe in
PLA. Le dimensioni del supporto, comunque, sono
adatte al montaggio di un piano riscaldante standard
per Prusa (circa 21 x 21 cm) sul quale potrete fissare
un piatto di stampa purché questo non sia troppo
pesante. Fra le prime stampe fatte con la nostra stampante, vale la pena di citare la bella Tour Eiffel (solo la
metà superiore) che è stata realizzata a circa 85 mm al
secondo con uno sviluppo verticale di ben 20 centimetri. Il risultato ha lasciato stupiti noi per primi, anche
perché da un’iniziale regolazione di 60 mm/sec in
stampa e 120 mm/sec in spostamento, ci siamo accorti
di aver lasciato su Repetier-Host un incremento della
velocità del 140%. Ciò nonostante l’intera struttura è
quasi perfetta, con dettagli minuti definiti e grande
precisione nel posizionamento degli elementi. L’immagine del pezzo stampato vale comunque più di
mille parole.
E ADESSO VERSO IL KIT
Con i risultati raggiunti dalla nostra interpretazione
meccanica di una RepRap - ancora in cantiere e nella fase delle regolazioni fini, ma approdata alla sua
versione 1.0 perfettamente funzionante - pensiamo
di non poterci esimere dall’offrire il tutto in una
pratica e completa scatola di montaggio. Al momento in cui scriviamo (luglio 2012 – ndr) abbiamo
finalizzato gli aspetti specifici dell’elettronica che
è – come da specifiche – del tutto compatibile con i
firmware e le soluzioni software che il mondo RepRap sta portando avanti. Questo vi permetterà di
aggiornare la stampante con i firmware più nuovi e
con le soluzioni software che via via gli utenti riusciranno a creare per rendere la stampa 3D sempre
più facile e intuitiva. Già ora il firmware Marlin che
abbiamo selezionato, vi viene fornito configurato
per riflettere le caratteristiche meccaniche delle cinghie, la posizione e il verso di rotazione dei motori
e il tipo di collegamento dei microswitch di rilevazione delle posizioni di Home (0,0,0). Utilizzando
un Arduino IDE 0022 o 0023 potrete riprogrammare
la scheda con tutta la semplicità di un solo click
del mouse. Marlin, inoltre, può essere riconfigurato in modo abbastanza semplice intervenendo
sul file sorgente “Configuration.h” che contiene
tutti i parametri funzionali e le caratteristiche della
meccanica. Per rendervi la stampa e la regolazione
più semplici e ripetibili abbiamo abbinato ai microswitch una serie di viti che permettono la regolazione fine di ciascuna posizione di zero. Non si tratta
di una regolazione automatica, ma una volta che
avrete regolato le viti nel modo corretto, avrete un
g
posizionamento costante e affidabile.
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