
 

 

 
 

Sharebot One, la stampante 3D economica da scrivania che offre la possibilità di realizzare oggetti ad alta 
risoluzione (fino a 80 micron). Piccola e compatta dal design stondato, offre un’area di stampa 
di 150x150x150 mm che permette di realizzare modelli di elevata complessità. 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. La risoluzione di stampa permette di ottenere dettagli 
impressionanti che riproducono fedelmente il modello originale. 

Sharebot One integra un innovativo piano di stampa riscaldato che flette senza piegarsi, questo permette 
di staccare i modelli finiti senza dover utilizzare altri strumenti. Resistente fino a 100°C, supporta la stampa 
di PLA e ABS senza alcun problema grazie alla texture presente sulla superficie che garantisce l’adesione al 
piano. 

Ciascun piano di stampa è sottoposto ad un test di flessione di 400 ore che ne assicura la planarità in 
seguito a tensione. 

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. 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 dell’estrusore, la testa di stampa risulta leggera e 
quindi priva di vibrazioni aggiuntive. 

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

Questo bundle include la stampante 3D Sharebot One, un corso on-line di 2h tenuto da tecnici della 
Didacta Service qualificati Sharebot Academy, il software di Slicing e 2 bobine PLA 450gr (colori assortiti 
secondo le disponibilità). 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

Sharebot VIPER è dotata di un estrusore capace di raggiungere temperature fino a 300°C. 
Finemente precalibrato, permette di ottenere stampe di qualità eccezionale e dall’ottima correttezza 
dimensionale. 
Anche un materiale più ostico da stampare come l’ABS non ha nessuna chance di warping dal piano di 
stampa di Sharebot VIPER. 
 

Grazie alla possibilità di acquistare un KIT Upgrade Ugelli, potrete sperimentare con diametri di estrusione 
diversi, da 0.3 mm a 0.8 mm. 

Il Kit Piano Magnetico Flessibile disponibile per Sharebot VIPER permette la rimozione facilitata dei 
modelli stampati. 
Sarà possibile infatti estrarre interamente il piatto di stampa ed eseguendo una leggera flessione 
rimuovere i pezzi stampati senza la necessità di utilizzare alcun utensile aggiuntivo. 
Il Build Tape installato presenta inoltre una texture speciale che garantisce l’attaccamento dei pezzi al 
piano senza l’utilizzo di collanti. 

Grazie alla connessione Ethernet o Wifi può essere integrata nel tuo sistema produttivo e rientrare nelle 
agevolazioni fabbrica 4.0. 

Questo bundle include la stampante 3D Sharebot Viper, il piano magnetico flessibile, un corso on-line di 4h 
tenuto da tecnici della Didacta Service qualificati Sharebot Academy, il software di Slicing, 2 bobine PLA 
750gr (colori assortiti secondo le disponibilità) ed anche il trasporto è incluso nel prezzo. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Sharebot Creator 3 Pro: la stampante 3D professionale a doppio estrusore indipendente capace di 
realizzare prototipi funzionali meccanici ad alta risoluzione (fino a 80 micron) con in più la possibilità di 
stampare in modalità duplicato e specchio. 

E’ l’ideale per piccole produzioni di qualità e precisione, per accelerare il time to market e ridurre i costi di 
produzione. 

Grazie alla connessione Ethernet o Wifi può essere integrata nel tuo sistema produttivo e rientrare nelle 
agevolazioni fabbrica 4.0. 

Nello showroom di Sharebot la stampante è sempre a disposizione per eseguire test e prove qualitative di 
stampa. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Dimensioni: 627 x 485 x 615 mm 
Volume di stampa: 300 x 250 x 200 mm 
Doppio estrusore indipendente 
Altezza layer da 0.08 a 0.3 mm 
Ugello 0.4 mm (0.6 / 0.8 mm) 
Estrusori fino a 320 °C 
Piano riscaldato fino a 120 °C 
Velocità di stampa da 10 a 150 mm/s 
Connettività USB, WiFi, Ethernet 
 

Questo bundle include la stampante 3D Sharebot Creator 3 Pro, un corso on-line di 4h tenuto da tecnici 
della Didacta Service qualificati Sharebot Academy, il software di Slicing, 2 bobine PLA 750gr (colori assortiti 
secondo le disponibilità) ed anche il trasporto è incluso nel prezzo. 

 
DIDACTA SERVICE SRL è presente nel Mercato Elettronico MePA (www.acquistinretepa.it) 
Per invitarci una richiesta di offerta è necessario inserire nella sezione di Invito Fornitori 

Ragione sociale: DIDACTA SERVICE SRL, oppure Partita IVA: 01959430792 
 
 


