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SHAREBOT 42, LA RISPOSTA PROFESSIONALE USER FRIENDLY

RAPIDA, PRECISA E INTELLIGENTE COME L'HAI SEMPRE SOGNATA

Sharebot 42



SHAREBOT - PROUDLY MADE IN ITALY WITH LOVE

via montello 18, 23895 - nibionno (lc) italy - tel. +39 031 692 132  
info@sharebot.it - facebook.com/sharebot - twitter: @sharebot3d

DESCRIZIONE

Sharebot 42, stampante 3D professionale di quarta generazione, sfrutta la tecnologia 
FFF per realizzare prototipi e modelli di altissima qualità e precisione, caratteristiche 
che la rendono un ottimo strumento di lavoro in ambito meccanico, architettonico e 
design.  

Sharebot 42, con il suo design innovativo, è perfetta non solo per il laboratorio ma 
anche per lo studio e l'ufficio. 
Ottimo strumento  dedicato alla desktop engineering, è studiata per migliorare la 
user experience: grazie alla connettività e ad un'interfaccia web adatta a pc, tablet e 
smartphone, Sharebot 42 consente il controllo e la gestione delle code di stampa da 
remoto. La  webcam integrata permette la visualizzazione dei lavori in corso.

Sharebot 42 è una stampante 3D professionale plug'n'play con diverse caratteristiche 
innovative volte a rendere il processo di stampa intuitivo e performante: le più 
significative sono il sistema di autocalibrazione degli assi X, Y e Z per una geometria 
sempre perfetta e l'estrusore intercambiabile da  0,4 e 0.8 mm. La presenza di un 
sensore di rilevamento filo permette di bloccare in automatico il processo di stampa 
nel caso cui si esaurisca il filo della bobina. L'introduzione di un display a colori touch-
screen consente la gestione stand alone, a 360 gradi, di tutte le operazioni di stampa.

APPLICAZIONI

DETTAGLI TECNICI *

area di stampa
250x220x200mm 

piano di stampa riscaldato integrato
Temperatura massima 100°C

spessore minimo dello strato
0.05 mm

monitor
LCD a colori Touch Screen da 3.2in

ugello
0.4 mm (intercambiabile)

ingombro 
450*420*470 mm

peso 
38 kg

telaio interno/esterno 
Ferro zincato/verniciato

filamenti utilizzabili 
Filamenti da 1.75mm: PLA-S, Nylon-
Carbon, Thermoplastic Polyurethane 
(TPU), ABS-HF*, Poly*

autocalibrazione del piano 

interfaccia web con gestione da remoto

possibilità di stampa diretta da usb 
e web

telecamera integrata

sensore di presenza  
e scorrimento filamento

ugelli intercambiabili

piano di stampa magnetico rimuovibile

porta-bobine integrato e compatibile 
per bobine da 300g-750 g

supporti di stampa magnetici

MANUALE E SUPPORTO

Inquadra il QR-code 
per avere maggiori 
informazioni su 
Sharebot 42

*i dati possono variare per necessità tecniche

Per tutti i dettagli visita www.sharebot.it
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LA STAMPANTE 3D PROFESSIONALE FORMATO A3

QUALITÀ , PRECISIONE E VELOCITÀ  SULLA MASSIMA AREA DI STAMPA

Q



SHAREBOT - PROUDLY MADE IN ITALY WITH LOVE

DESCRIZIONE

Sharebot Q è una stampante 3D professionale di grande formato (l'area di stampa è 
di 300x400x300mm) che utilizza la tecnologia FFF (Fused Filament Fabrication) per 
realizzare prototipi professionali di alta qualità. 

Le caratteristiche tecniche e di utilizzo di Sharebot Q ne fanno il prodotto ideale 
per un'ampia gamma di professionisti alla ricerca di uno strumento che ne 
ottimizzi il flusso di lavoro, migliorando la user experience: il sistema di controllo 
e gestione delle code di stampa attraverso l'interfaccia web (compatibile con ogni 
device) consente di gestire più processi di stampa su più stampanti 3D da un'unica 
postazione da remoto. Un display LCD touch screen da 5” consente di controllare il 
processo di stampa stand alone a 360°.

Sharebot Q introduce diverse caratteristiche innovative per rendere il processo 
di stampa più immediato e funzionale: la stampante presenta un sistema di 
autocalibrazione degli assi e del piano e un nuovo modello di estrusore dotato di 
ugelli intercambiabili. Il sensore di presenza e scorrimento del filamento garantisca la 
perfetta riuscita della stampa sull'intero volume. 

MANUALE E SUPPORTO

SHAREBOT Q

Inquadra il QR-code 
per avere maggiori 
informazioni 
su Sharebot Q

Per tutti i dettagli visita www.sharebot.it

CARATTERISTICHE 
UNICHE

300 x 400 x 300 mm

Temperatura massima 100°C

0.05 mm

LCD a colori touch screen da 5”

0.4 mm (intercambiabile)

 
Ferro zincato e riverniciato  
con profili in allumini

 
Filamenti da 1.75mm: pla-s, nylon-carbon, 
thermoplastic polyurethane (tpu)

 

NUOVE CARATTERISTICHE

DETTAGLI TECNICI *
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SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA

DIMENSIONI                             1110 X 630 X 1365 mm

PESO                                                               kg

AREA DI STAMPA MONO                700 X 250 X 300 mm

AREA DI STAMPA DUAL                 700 X 270 X 300 mm

RISOLUZIONE XY                                        ± 0,2 mm

RISOLUZIONE Z                               maggiore 0,2 mm

EESTRUSORE l ALLMETAL                       0,4 mm < 450°

ESTRUSORE 2 ALLMETAL                       0,8 mm < 450°

PIANO DI STAMPA RISCALDATO                  – minore 100°C

SLICER                                                  Simplify3D

CONFIGURAZIONICONFIGURAZIONI

CONFIGURAZIONE            0,4mm NOZZLE       0,8mm NOZZLE 

1 STANDARD                         Object  PET       Support PLA

2 HIGH RESOLUTION              Object Pause

3 HIGH SPEED                      Pause  Object

4 MULTI METERIAL        Object  (es PET)       Object  (es PLA)

5 DIFFERENT TEMP       High temp filament Low temp filament
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LA PRIMA STAMPANTE 3D DLS

LO STRUMENTO PROFESSIONALE PERFETTO

SnowWhite



sistema di stampa dls con doppio pistone  
e sistema di recupero polvere

laser co2 con galvanometri

basso consumo: 230vac meno di 800w

touch-screen e porta usb – possibile 
connessione via rete

operatività semplice e intuitiva

pochi step per cominciare a stampare

tutti i principali parametri di funzionalità 
sono modificabili dall'utente

software di slicing incluso

sono previsti profili predefiniti 
per tipo di polvere

stampa in camera calda

temperatura camera e temperatura letto 
di polvere regolabili

bassa manutenzione necessaria

la stampante non richiede calibrazioni 
periodiche e manutenzioni al sistema 
laser

area di stampa
100 x 100 x 100 mm

layer da 0,04 mm a 0,4 mm a seconda 
della polvere utilizzata

velocità di scansione 
>2.200 mm/s

velocità di stampa in z
35 mm/h

nessuno stress termico della polvere

possibilità di riutilizzo della polvere a 
termine della stampa

possibilità di utilizzo di polveri 
commerciali

SHAREBOT - PROUDLY MADE IN ITALY WITH LOVE

via montello 18, 23895 - nibionno (lc) italy - tel. +39 031 692 132  
info@sharebot.it - facebook.com/sharebot - twitter: @sharebot3d

DESCRIZIONE

Sharebot SnowWhite è una stampante 3D professionale veloce e precisa con 
tecnologia DLS (Direct Laser Sintering) che sinterizza polveri mediante un laser CO2 a 
14 WATT.

La velocità del laser è 2.200+ mm/s e una 35 mm/h di stampa. La stampante è 
compatibile con le principali polveri commerciali oggi disponibili e tutti i parametri di 
stampa sono configurabili dall'utente tramite touch screen.

Sharebot SnowWhite è eccezionale per piccole produzioni di minuterie e modelli di 
medie dimensioni. In particolar modo è indicata come strumento da laboratorio per 
testare nuovi materiali grazie alla possibilità di poter iniziare a stampare con solo 1 kg 
di polvere e di poter riciclare e riutilizzare le polveri.
La stampante è pronta in pochi minuti e utilizza un basso consumo energetico.
Attraverso il pannello touch screen tutti i parametri di stampa sono modificabili, 
velocizzando e semplificando il processo di stampa.

MANUALE E SUPPORTO

SHAREBOT
SnowWhite

APPLICAZIONI

Inquadra il QR-code 
per scaricare 
il manuale completo

Per tutti i dettagli visita www.sharebot.it

*i dati possono variare per necessità tecniche

DETTAGLI TECNICI *
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LA TERZA GENERAZIONE DI STAMPANTI 3D

PROFESSIONALE, SOLIDA E MADE IN ITALY

Next Generation



SHAREBOT - PROUDLY MADE IN ITALY WITH LOVE

via montello 18, 23895 - nibionno (lc) italy - tel. +39 031 692 132  
info@sharebot.it - facebook.com/sharebot - twitter: @sharebot3d

DESCRIZIONE

Sharebot NG – Next Generation – è la stampante 3D di terza generazione prodotta  
da Sharebot.

Una stampante dedicata ad un utilizzatore professionale che cerca facilità, solidità 
e versatilità di utilizzo. La macchina offre la migliore qualità di stampa della sua 
categoria. Può stampare con una vasta gamma di materiali e, nella modalità con 
doppio estrusore*, è possibile combinare colori e materiali differenti. 

Sharebot NG è prodotta in Italia, certificata CE e disponibile in due modelli: 
con singolo e doppio estrusore.

*il secondo estrusore richiede competenze tecniche elevate per un utilizzo ottimale

APPLICAZIONI

SHAREBOT
Next Generation colori disponibili

nero

peso 
14 kg

scocca 
acciao inox

carter
plexiglass

dimensioni 
450*450*410 mm

ugello
0.4 mm

spessore minimo dello strato
0.05 mm

piano riscaldato 
integrato

lcd monitor
integrato

area di stampa mono estrusore
250*200*200 mm (+/-5mm)

area di stampa con doppio estrusore
180*200*200 mm (+/-5mm)

filamenti utilizzabili 
Tutti i filamenti Sharebot: PLA-S, ABS-HF, 
Nylforce 550, NylonCarbon, TPU

blocco estrusore con regolazione 
pressione sul filamento 

cuscinetti a riciclo di sfere su tutti 
gli assi

movimentazione asse z con viti 
trapeizoidali

piano di stampa regolabile

micro usb per aggiornamento firmware

MANUALE E SUPPORTO

Inquadra il QR-code 
per scaricare 
il manuale completo

Per tutti i dettagli visita www.sharebot.it

*i dati possono variare per necessità tecniche

DETTAGLI TECNICI *
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