Stampa professionale, spirito
maker.
Acquista
Montaggio in meno di
2 ore
Una stampante DIY
con risultati professionali
Estrusore di propria
progettazione con sistema di
trazione Double Drive Gear
Autolivellamento
mediante sensore induttivo
Kit piatto riscaldato
per Hephestos 2

La stampante 3D che si monta in meno di un'ora.

di

Una stampante DIY dai risultati professionali.
Hephestos 2 è la nostra seconda stampante DIY (Do it
yourself). Hephestos è basata su Prusa i3, uno dei
modelli più popolari della comunità RepRap, ma questa
nuova versione rappresenta un progresso, che offre
una stampante professionale in grado di mantenere
intatto, al tempo stesso, lo spirito originale. Abbiamo
scommesso su un nuovo design che consente di
ottenere un maggior volume di stampa, pari a
(x)210mm x (y)297mm x (z)220mm.

Materiali e design, chiavi della stabilità.
Hephestos 2 è una stampante particolarmente stabile. Per ottenere ciò, abbiamo sostituito i pezzi di plastica
con pezzi metallici. L'impiego dell'alluminio e dell'acciaio forniscono una finitura professionale e una struttura
robusta. Questi materiali si combinano a pezzi di polimetacrilato semitrasparente che proteggono determinati
componenti e lasciano intravedere il meccanismo interno della stampante. Inoltre, è dotata di tre punti di
appoggio e di un piede telescopico che si muove sull'asse z per regolare l'altezza e stabilizzare la
stampante.

3, 2, 1… In stampa!
Il nostro obiettivo è quello di metterti a disposizione la Hephestos 2 affinché possa stampare in meno di 2
ore. I pezzi sono stati progettati tenendo conto di questo obiettivo: ridurre al massimo la quantità di elementi
aggiuntivi e renderne più facile e comodo il riconoscimento nel packaging. Il risultato è una stampante dal
design raffinato, con un processo di montaggio rapido ed efficace.

Se puoi immaginarlo, allora puoi stamparlo.
Hephestos 2 può stampare pezzi in 3D con la maggior parte di materiali sul mercato, come il filamento di
bronzo, di legno o di rame. Ciò è reso possibile dal nuovo estrusore progettato al 100% da BQ, che include
un sistema di trazione Double Drive Gear. Questo componente è formato da due ruote dentate che
comprimono e spingono il filamento attraverso l'Hot-End con una trazione e un aggancio ottimali. In questo
modo, Hephestos stampa senza difficoltà materiali flessibili come il Filaflex.
PLA; Rame; Bronzo; Filaflex; Legno

Nuovo sensore induttivo di massima precisione.
Affinché il risultato finale sia perfetto, l'estrusore deve operare
sempre a una distanza reale dall'hotbed. Hephestos 2 include un
nuovo sensore induttivo che misura questa distanza con
precisione Il sensore è formato da una bobina elettrica che
genera un campo magnetico. Quando il piatto si avvicina al
campo magnetico, viene rilevato dal sensore a una determinata
distanza, e l'utente viene avvisato della posizione corretta tramite
l'illuminazione di un piccolo LED rosso. Ciò consente di
realizzare un livellamento manuale con la massima precisione.
La stampante include, inoltre, l'opzione di autolivellamento: il
sensore misura il livello di inclinazione del piatto e regola il
movimento dei motori affinché la stampa risulti perfetta anche
con la superficie inclinata.

Elettronica al 100% BQ.
Tutti i componenti dell'elettronica principale di Hephestos 2 sono
integrati in una sola scheda: Zum Mega 3D. Questo componente,
sviluppato da BQ, include nuove funzionalità ed è dotato di
collegamento Micro USB. Migliora, inoltre, la dissipazione del calore e il
controllo dei motori della stampa. Nel frattempo, abbiamo sviluppato
l'elettronica di controllo del nuovo LCD grafico e la relativa interfaccia,
che è più intuitiva e semplifica l'esperienza dell'utente.

Condividere, migliorare, progredire.
BQ crede nella cocreazione e nell'Open Source. Contribuiamo con le nostre conoscenze e il nostro lavoro al
Patrimonio Tecnologico dell'Umanità, consentendo alle persone di utilizzarlo, di farlo crescere e condividerlo
a loro volta. Crediamo che la conoscenza non abbia limiti: per tale motivo, sia il firmware che l'hardware di
Hephestos 2 sono completamente liberi.

Specifiche tecniche
Acquista
VELOCITÀ DI STAMPA
Massima: fino a 200 mm/s*
*Varia a seconda dei materiali, dei profili e del software utilizzati.
CONDIZIONI DI LAVORO
Temperaturas de funcionamiento óptimo entre 15 ºC y 25 ºC.
RISOLUZIONE
Massima: 50 micre
DIMENSIONI
Stampante senza bobina PLA:
(x)450 x (y)516 x (z)571 mm (statico)
(x)450 x (y)605 x (z)571 mm (dinamico)
Stampante con bobina PLA:
(x)450 x (y)516 x (z)661 mm (statico)
(x)450 x (y)605 x (z)661 mm (dinamico)Scatola esterna: (x)627 x (y)465 x (z)207 mm
Superficie di stampa: (x)210 x (y)297 x (z)220 mm
MATERIALI
Filamenti da 1,75 mm di diametro: PLA, legno, bronzo, rame e Filaflex
MECCANICA DELL'ESTRUSORE
Estrusore di propria progettazione con Double Drive Gear, regolazione della trazione e guida
del filamento per ottenere la massima compatibilità con filamenti flessibili/morbidi

Hot-end progettato per una facile manutenzione
Bocchetta da 0,4 mm per filamento da 1.75 mm
Dissipatore ad alette con ventilatore assiale controllato tramite Firmware
Effusore di raffreddamento del pezzo stampato
MECCANICA GENERALE
Telaio e base di alluminio verniciati a polvere
Barre di cromo duro nell'asse Y
Cuscinetto lineare di ricircolo a sfere per l'asse Y
Sistema di guida più pattino piano a sfere di ricircolo a sfere sull'asse X e Z
Catene portacavi
Accoppiamenti flessibili per le barre filettate dell'asse Z
Base fredda di vetro dimensioni A4 (305 x 220 mm)
Sistema di livellamento di base di stampa con 3 punti e ammortizzazione
Sistema di cambio rapido di base di stampa
ELETTRONICA
Centralina Zum Mega 3D di progettazione propria
Sensore induttivo di propria progettazione per l'assistenza al livellamento del piano
Schermo LCD grafico con encoder rotativo con pulsante per la navigazione
Alimentazione 12 V 100W
Termistore 100k nell'Hot-End
Riscaldatore 12V 40W
SOFTWARE
Firmware proveniente da Marlin progettato da BQ
NNuove funzionalità: autolivellamento, livellamento manuale tramite sensore induttivo
progettato esclusivamente per la stampa 3D, modalità stand-by
Interfaccia utente migliorata
Ambiente consigliato: Cura Software, Slic3r
File ammessi: .gcode
SiSistemi operativi compatibili: Windows XP e versioni successive, Linux e Mac OS X e
versioni successive
COMUNICAZIONI
Lettore di schede SD standard
Porta USB tipo B
CONTENUTO DELLA SCATOLA
Guida al montaggio
Garanzia e domande frequenti
Elementi strutturali
Scheda SD 4 GB (con modelli 3D di esempi precaricati)
5 tubi PTFE di ricambio
2 aghi per la pulizia
Spatola
Guanti
PESO
Prodotto: 13,72 Kg~
LICENZA
Creative Commons - Attribution - Share Alike
KIT PIATTO RISCALDATO
Dimensioni347x281x58 mm Contenuto della scatola1x Power supply 24V 160W
1x 5 pin right angle connector
1x EU AC cable 1m
4x Acrylic spacer

1x Control board
2x Screw M2.5x12 DIN912 zink
1xHeatbed PCB 220x305mm
8x Black bridle
1x Power cable 609mm
2x Clip to guide cables
1x Signal cable 650mm
15x Round bumper foot CaratteristichePower: 160W
Warmup time (50ºC): ~2min.
Warmup time (100ºC): ~11min.
Warmup time (110ºC): ~20min.
Maximum temperature: 110ºC
Peso1600 g

https://www.bq.com/it/hephestos-2

