
B
ro

ch
ur

e 

Stampa FDM 
di grande 
formato e 
accessibile

Stampa su scala industriale 
Semplificata

Stampa in grande senza gli elevati 
investimenti richiesti dalle stampanti 
di grande formato. Con la Stratasys 
F770™ stampare parti complesse di 
grandi dimensioni diventa accessibile, 
affidabile e semplice.



La F770 è stata concepita pensando alle dimensioni. Stampa uno o più pezzi di grandi dimensioni o sfrutta la generosa 
capacità della stampante per realizzare più pezzi e massimizzare la produttività. 

Con la camera di costruzione totalmente riscaldata più lunga di tutto il mercato, è possibile stampare un pezzo con una 
diagonale di 116 centimetri. Lo spazioso vassoio da 340 decimetri cubi apre nuove opportunità di produzione, prototipazione e 
fabbricazione di parti impossibili da ottenere con stampanti più piccole. 

E tutto questo senza scendere a compromessi in termini di complessità delle geometrie. La F770 utilizza un materiale di 
supporto solubile che permette di progettare e stampare le parti senza vincoli di design imposti dalla fabbricabilità e senza i 
limiti delle stampanti con capacità di supporto inferiore. La rimozione del supporto che non richiede intervento manuale riduce 
anche la post-lavorazione, incrementando la produttività.

Stamparne una grande o 
stamparne tante



Ottieni risultati di stampa accurati insieme alla ripetibilità e all'affidabilità per cui la tecnologia FDM™ è nota. Il design della 
camera di costruzione FDM di Stratasys è collaudato nel tempo e garantisce una distribuzione della temperatura sul piano 
accurata ed omogenea. Questo permette di ottenere risultati di stampa coerenti e di qualità, sia che le parti siano piccole 
o grandi.

È possibile controllare facilmente le opzioni di densità del materiale. Stampa ad alta densità per applicazioni che richiedono 
caratteristiche di robustezza e utilizza un riempimento meno denso per risparmiare materiale e tempo, un'opzione preziosa 
per la realizzazione di parti di dimensioni molto grandi. La capacità di variare l'altezza della sezione permette anche di 
ottimizzare l'aspetto del pezzo riducendo al minimo il tempo di stampa.

La F770 integra gli stessi componenti di livello industriale e la stessa filosofia di progettazione che fanno della tecnologia 
FDM la soluzione di punta nella sua categoria per affidabilità e omogeneità delle prestazioni. È una tecnologia collaudata 
che semplicemente funziona.

Stampante  
zero pensieri



Il funzionamento della stampante 3D F770 è semplice e non richiede una formazione specializzata. È stata progettata con la 
semplicità del plug-and-print, di modo che praticamente chiunque possa stampare parti grandi e complesse in modo facile e 
veloce. 

Il software GrabCAD Print™, facile da usare, semplifica il flusso di lavoro dal file alla stampa, così tutto quello che devi fare è 
importare il modello CAD e premere il pulsante di stampa. Le sue capacità avanzate e le opzioni di costruzione garantiscono 
risultati eccellenti anche nella stampa di parti e attrezzaggi di grandi dimensioni. Per chi desidera una maggiore capacità di 
intervento sulle impostazioni di stampa, è incluso anche il software Insight™ che assicura il massimo controllo sui risultati. 

Inoltre, il processo di stampa in 3D con la F770 può avvenire in modalità non presidiata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Non vi 
è alcuna necessità di monitorare costantemente la stampante mentre è in funzione. Le cartucce di materiale a cambio rapido 
contengono 3,3 decimentri cubi di filamento per un'autonomia massima di 140 ore di stampa non presidiata. Se vuoi verificare il 
progresso del ciclo di stampa, la fotocamera integrata della F770 fornisce immagini statiche continuamente aggiornate dello stato 
di lavorazione, mentre la funzione di monitoraggio di GrabCAD Print permette di controllare tutto questo in remoto dal proprio 
dispositivo mobile.

Una stampante  
che tutti possono usare



La stampa di grande formato non 
deve necessariamente sforare il tuo 
budget. La F770 è stata pensata per 
rendere accessibile economicamente 
la stampa di grandi dimensioni . 
Questo è possibile perché non tutte le 
applicazioni di stampa 3D richiedono 
materiali ad alte prestazioni né tutte le 
capacità integrate in stampanti grandi e 
più costose.

La F770, invece, consente di accedere 
a materiali termoplastici tecnici di ampio 
utilizzo e all'affidabilità della tecnologia 
FDM di Stratasys. Dotata di interfaccia 
di gestione MTConnect, è pronta a 
essere integrata nella tua smart factory. 
E tutto su una piattaforma di grande 
formato facile da usare, per il miglior 
prodotto disponibile per la stampa 3D 
di parti grandi e complesse.

Grande stampa 
a un piccolo 
prezzo



Assistenza senza pari, 
quando ne hai bisogno

Stratasys ha inventato la tecnologia FDM e la perfeziona da oltre 30 anni. I nostri tecnici e ingegneri 
applicativi hanno le conoscenze necessarie per sfruttare al meglio il tuo investimento nella stampante e per 
risolvere i problemi quando si presentano.

Quando hai bisogno di aiuto, il nostro servizio di assistenza è pronto ad aiutarti, dalle installazioni 
professionali alla guida alle applicazioni e alla risoluzione dei problemi sul posto. Che si tratti di ottimizzare 
i risultati di stampa, di risolvere un problema o di fornire formazione, il servizio assistenza di Stratasys ha 
l'esperienza e la capacità di raggiungerti per mantenerti operativo.

Per maggiori informazioni sulla Stratasys F770, prendi visione delle specifiche di seguito o contatta un 
rappresentante Stratasys dalla sezione Stratasys.com/it/conctac-us.

http://Stratasys.com/it/contact-us


Guarda  
le specifiche
Specifiche della stampante F770 e dei materiali

Dimensioni e peso del sistema
175 x 124 x 196 cm (69 x 49 x 77 in) 
658 kg (1450 libbre) 

Camera di costruzione
1000 x 610 x 610 mm / 372.000 cm3 (39,4 x 24 x 24 in. / 22.677 in3)"

Lunghezza massima sulla diagonale – 1.171 mm (46,1 in)

Materiali

ASA – Avorio

ABS-M30™ – Nero

Materiale di supporto solubile SR-30™

Distribuzione del materiale Bobina da 3.277 cm3 (200 in3)

Livello di precisione

Precisione parte XY = +/- 0,254 mm (+/- 0,010 in.) o +/- 0,002 mm/mm (+/- 0,002 in./in.), 
a seconda di quale dei due sia maggiore

Precisione parte Z = +/- 0,200 mm (+/- 0,008 in.) o +/- 0,002 mm/mm (+/- 0,002 in./in.), 
più 1 strato di spessore

Software Supporta GrabCAD Print, Insight, Control Center™ e MTConnect

Compatibilità workstation
Interfacce di rete cablate e wireless (con dongle USB) che utilizzano protocolli standard TCP/IP a 
100 MBPS minimo

Connettività di rete wireless

IEEE 802.11n-2009 
IEEE 802.11g-2003 
IEEE 802.11b-1999

Condizioni operative
Temperatura di esercizio da 15 °C a 30 °C (da 59 °F a 86 °F) 
Umidità di esercizio 30-70% - 39 in. di spazio libero su ogni lato della stampante

Livello sonoro 54 dBA

Alimentazione Trifase, 208 V, 30A, 5 fili, frequenza 47-63 Hz

Conformità normativa CE, cTUVus, RCM, EAC, FCC Parte B

Requisiti della struttura
Larghezza di porta doppia per l'installazione, pompa di aspirazione all'interno del sistema, non 
necessita di aria compressa né di carrello elevatore per lo scarico e l'installazione.

Requisiti di installazione
Cassa = 186,7 cm L x 146 cm P x 225,4 cm H (73,5 in. L x 57,5 in. P x 88,75 in. H) Peso della 
cassa = 907 kg (2000 lb)
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