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Dati Tecnici

DIMENSIONI FISICHE
Senza Bobine: 40 x 40 x 40 cm
Con Bobine: 40 x 40 x 53 cm
Dimensione Massima Bobina: Ø20 x 13 cm
Peso: 11 kg (Senza bobine)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione: 100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz, ~4 A

Consumo Tipico: 200 W (~17 A @ 12 Vdc)
Consumo Massimo: 240 W (~20 A @ 12 Vdc)

Connettività: USB, SDcard

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Telaio: Alluminio (P) / Acciaio Sagomato Laser (S)
Colore: Nero Opaco (P) / RAL Verniciato a polvere (S)
Piatto di Stampa: Riscaldato, Specchio (P) / Vetro Temperato (S)
Cuscinetti XYZ: Lineari a Ricircolo di Sfere (P) /
Autolubrificanti, Tecnopolimero (S)
Madrevite/Chiocciola: Acciaio/Tecnopolimero 1.5° pitch
Motori Passo Passo: Coppia 4,8Kg/cm — 1.8° Angolo di Step
con 1/32 microstepping

STAMPA
Tecnologia d i Stampa: Fabbricazione a Deposito di Filamento

HotEnd: E3D All-metal HotEnd x 2 (Doppio Estrusore) ,
Temperatura Massima: 300 °C

Volume di Stampa: 20x15x15cm (P)/20x20x20cm (S)
Risoluzione per Layer:

Alta 100 micron (0.1 mm)
Standard 200 micron (0.2 mm)

Bassa 300 micron (0.3 mm)
Precisione di Posizionamento:
XY: 6 micron (0.00625 mm)
Z: < 1 micron (0.0002 mm)

Diametro Filamento: 1.75 mm
Diametro Ugello: 0.4 mm

FIRMWARE
Marlin Open Source Firmware

SOFTWARE
Testata con: Repetier Host, Cura,

Pronterface, Slic3r, KISSlicer
Tipo di File: .stl, .obj , .amf

(P) Prototipo / (S) Serie



Caratteristiche [Il Presente]

BadPrinter2 è lo stato dell’arte delle stampanti 3D a doppio

estrusore. I l piatto riscaldato permette la stampa con ABS così

come con PLA; le hotend di E3D possono raggiungere facilmente

300°C per stampare materiali d ifferenti come il Nylon®

I l sistema di movimento è basato su alberi e cuscinetti a ricircolo

di sfere; il design H-gantry permette posizionamenti precisi (con

1/32 microstepping) e veloci (circa 300 mm/s movimento libero) .

I l d isplay LCD permette una facile lettura dello stato della

macchina (basato sulla interfaccia Marlin) e permette la stampa

diretta da SD. Queste caratteristiche transformano BadPrinter2

nello strumento perfetto per una stampa 3D facile e divertente.

I l progetto è Open Source; ci siamo affidati a software e

hardware open source come E3D hotend, Arduino MEGA e

Marlin.

Presto rilasceremo i

progetti e e gli schemi

elettrici sul nostro

blog.

Storia dello Sviluppo di BadPrinter2 [Il Passato]

Lo sviluppo di BadPrinter2 è iniziato circa un anno fa;

lavoravamo ad un robot e avevamo bisogno di una stampante

3D per costruire le parti e poter pensare in modo diverso

l’assemblaggio del robot.

Siamo partiti da zero e abbiamo maturato parecchia

esperienza dalla costruzione della prima BadPrinter;

era una macchina ingombrante e rumorosa, ma è

servita come base per lo sviluppo di una macchina

migliore.

Abbiamo rid isegnato il sistema di movimento, la

scheda di controllo, e cambiato le hotend;

praticamente riprogettato quasi tutto della vecchia

macchina per ottenere la nuova BadPrinter2.

BadPrinter2 ha dimostrato di essere più veloce, più

affidabile, precisa e più facile da utilizzare.

Sviluppo [Il Futuro]

Siamo attualmente in fase prototipica, ma stiamo lavorando

per migliorare il più possibile BadPrinter2 in modo da partire

con un piccolo lotto prodotto in serie e poter distribuire la

macchina. Stiamo rid isegnando un telaio migliore in acciaio

tagliato laser per ottenere un’area di stampa più grande

(stiamo anche valutando la possibilità d i creare una versione

XL con un volume di stampa maggiore) . Rimpiazzeremo i

cuscinetti a ricircolo di sfere con i più silenziosi e

autolubrificanti cuscinetti in tecnopolimero.

La futura BadPrinter2 avrà un filtro

a carboni attivi per l'estrazione dei

fumi generati durante la stampa.

Sarà disponibile in due versioni: a

singola o doppia hotend

Futuri aggiornamenti sul nostro

blog:

www.baddevices.wordpress.com




