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Gentile Cliente, 

Innanzitutto La ringraziamo per aver scelto una stampante 3D WASP.  

WASP è punto di riferimento industriale nel settore delle stampanti  e dei sistemi per la stampa 

di oggetti 3D.

La produzione WASP è garanzia di grande affidabilità e sicurezza.

Tutte le parti delle stampanti 3D WASP sono state progettate e prodotte per garantire sempre 

le prestazioni migliori.

Per mantenere sempre un alto livello qualitativo e una lunga affidabilità nel tempo, La invitiamo 

ad utilizzare solo ricambi originali.

Tutte le stampanti 3D WASP dispongono della CERTIFICAZIONE secondo la Direttiva EUROPEA 

2006/42/CE (Direttiva Macchine) e sono dotate della targhetta di identificazione e di conformità 

alle norme CE; sono inoltre allegati il manuale di istruzioni ed il Certificato di Conformità alla 

Direttiva Europea 2006/42/CE, e ai suoi relativi emendamenti; ciò permette di vendere libera-

mente le stampanti 3D WASP su tutto il territorio della Comunità Europea.

Progettazione e produzione totalmente Italiana. 

Siamo convinti di aver soddisfatto in questo modo ogni esigenza di sicurezza e di aver contri-

buito a migliorare ulteriormente la qualità del lavoro.

La  Direzione
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Lettera informativa

Il presente manuale di uso e manutenzione costituisce parte integrante della stampante e 
deve essere facilmente reperibile dal personale addetto all'uso e alla manutenzione della 
stessa. L’utilizzatore ha l’obbligo di conoscere il contenuto del presente manuale. Le descri-
zioni e le illustrazioni contenute nella presente pubblicazione si intendono non impegnative. 
Ferme restando le caratteristiche essenziali del tipo di attrezzatura descritta, la Società CSP srl  
( WASP) si riserva il diritto di apportare le eventuali modifiche a parti, dettagli ed accessori, che 
riterrà opportune per il miglioramento della stampante, o per esigenze di carattere costruttivo 
o commerciale, in qualunque momento e senza impegnarsi ad aggiornare tempestivamente 
questa pubblicazione.
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TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI AI SENSI DELLA
INTERNATIONAL COPYRIGHT CONVENTIONS, 

è vietata la riproduzione di qualsiasi parte di questo manuale, in qualsiasi 
forma, senza l'esplicito permesso scritto della WASP. 

Il contenuto di questa guida può essere modificato senza preavviso. Ogni 
cura è stata posta nella raccolta e nella verifica della documentazione contenuta 
in questo manuale per rendere la guida quanto più completa e comprensibile. 

Nulla di quanto contenuto nella presente pubblicazione può essere in-
terpretato come garanzia o condizione espressa o implicita - inclusa, non in 

via limitativa, la garanzia di idoneità per un particolare scopo. Nulla di quanto 
contenuto nella presente pubblicazione può inoltre essere interpretato come 

modifica o asserzione dei termini di qualsivoglia contratto di acquisto.

La configurazione originale della stampante non deve essere assolutamente modificata.

Al ricevimento della stessa controllare che:
+ La fornitura corrisponda alle specifiche dell’ordine.

In caso di non conformità informare immediatamente la WASP. Verificare inoltre che non vi 
siano stati danneggiamenti durante il trasporto.

ATTENZIONE

Servizio Assistenza Tecnica

Ufficio Servizio Assistenza Tecnica
Viale Zaganelli n. 26 48024 
Massa Lombarda (RA) - Italy
Tel: +39 0545 82966
Ticket di assistenza: www.personalfab.it
Website: http://www.wasproject.it

ATTENZIONE

Le stampanti della Ditta WASP NON sono previste per funzionare in ambienti con pericolo di 
esplosioni e ad alto rischio di incendi. In caso di guasti o non corretto funzionamento, le stam-
panti non devono essere utilizzate fino a riparazione avvenuta.
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La stampante 3D WASP è garantita per 24 mesi dalla data riportata nell’ultima pagina di questo 
manuale per i clienti privati e 12 mesi per le aziende o partita IVA, salvo diversi accordi scritti. 
La garanzia copre tutti i difetti di materiali e di fabbricazione e prevede la sostituzione di parti 
di ricambio o la riparazione dei pezzi difettosi esclusivamente a nostra cura e presso la nostra 
officina. 
In caso di reso per riparazione in garanzia, il cliente è obbligato a spedire a WASP sempre la 
stampante completa o dove possibile solo il pezzo da cambiare.
Il materiale in riparazione dovrà essere inviato in PORTO FRANCO.
A riparazione avvenuta, il dispositivo sarà inviato in PORTO ASSEGNATO al Cliente. 
La garanzia NON prevede l'intervento di nostri tecnici sul luogo di impiego della stampante, né 
il suo smontaggio.
Nel caso in cui, per esigenze pratiche, dovesse essere inviato un nostro tecnico, la prestazione 
di manodopera sarà fatturata ai prezzi correnti, più eventuale trasferta e spese di viaggio.

Sono esclusi dalla garanzia:
+ guasti causati da utilizzo improprio o montaggio non corretti,
+ guasti causati da agenti esterni,
+ guasti causati da incuria o scarsa manutenzione,
+	 l'utilizzo di materiali non idonei e di fili di stampa non impiegabili con le stampanti Delta 

2040.

LA GARANZIA DECADE:
+ in caso di morosità o altre inadempienze contrattuali,
+ qualora fossero fatte, senza nostro consenso, riparazioni o modifiche alle nostre stampanti
+ qualora il n° di matricola venisse manomesso o cancellato,
+ qualora il danno venisse causato da un utilizzo scorretto, così come da cattivo trattamento 

quali colpi, cadute ed altre cause non attribuibili a condizioni normali di funzionamento,
+ qualora il dispositivo risultasse smontato, manomesso o riparato da personale non autorizzato 

da WASP.
+   qualora la stampante fosse rispedita in azienda all'interno di un imballaggio differente da 

quello fornito al momento dell'acquisto.
+ qualora sulla stampante venissero aggiunti o montati componenti non di produzione WASP.

Le riparazioni effettuate in garanzia non interrompono la durata della stessa.

Per ogni controversia il Foro Competente è quello di Ravenna.

Vi ringraziamo anticipatamente dell'attenzione che presterete a questo manuale e Vi invitiamo 
a segnalarci eventuali suggerimenti che riterrete necessarie per renderlo più completo.

Garanzia
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Il CSP (Centro Sviluppo Progetti) nasce una ventina di anni fa dalla prolifica mente di Massimo 
Moretti, come azienda che si occupa dello sviluppo di progetti innovativi. Il retroscena di 
questa nascita parla di un’esperienza che dura da circa 50 anni: Massimo fin da bambino 
osserva lavorare il padre nella sua officina, rimanendo affascinato da quel piccolo mondo 
dove dalla materia grezza si arriva al pezzo finito; insieme al padre si costruiscono giochi e 
si apprende come “fare”.

L’azienda si caratterizza per la continua ricerca di nuove idee e progetti da sviluppare. Curiosità 
e fiducia nelle proprie idee, innovazione e ricerca fanno da cardine ad ogni progetto curato 
da Massimo e il suo team.

WASP è CSP, Centro Sviluppo Progetti, è università, è ricerca, è passione. Una sinergia di 
elementi perfettamente integrati e collaborativi che lavorano per la ricerca e l’innovazione 
nel campo dei Makers sviluppando macchine che stampino e fresino, ma che vogliono anche 
migliorare il mondo in cui vivono.

Questo apre la strada alla possibilità di autocostruire oggetti che immaginiamo, ricreandoli in 3D 
tramite software CAD o scaricando progetti open source da internet. Il progetto si autofinanzia 
producendo piccole ma versatili stampanti 3D ad un costo accessibile a tutti, diffondendo le 
tecnologie e conoscenze per favorire la micro impresa e cambiare l’approccio al lavoro, ovvero 
creandolo.

Artigiani, creativi, hobbisti, laboratori, scuole, tutti possono accedere alle tecnologie avanzate 
come disegno e stampa 3D, lavorazione a controllo numerico (frese, cnc) trasformando le 
proprie idee in oggetti.

La produzione WASP oltre la stampante  Delta 2040 produce anche i seguenti dispositivi:

- DeltaWASP 4070 con area di stampa 400mm x 600mm, definizione di stampa 100 micron
- DeltaWASP 60100 con area di stampa 600mm x 1000mm, definizione di stampa 100 micron
- Delta Open
- PowerWASP EVO (la prima Stampante 3D che diventa anche Fresa CNC)

(La Direzione)

Presentazione della società



D
EL

TA
 2

04
0/

40
70

Pag. 8

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Per il trasporto della stampante 3D è possibile impiegare solo il sistema indicato a 
continuazione. In ogni caso, assicurarsi che il mezzo di trasporto e di sollevamento sia in 
grado di reggere il peso della stampante con il suo imballo (circa 25 Kg):
+  Trasporto in scatola di cartone.

 
Il personale addetto alla manipolazione del carico è bene che operi con guanti protettivi.

 
Nel sollevare o movimentare la stampante 3D o una qualsiasi sua parte, provvedere a far 
sgomberare la zona delle operazioni, considerando anche una sufficiente area di sicurezza intorno 
ad essa, onde evitare danni a persone o ad oggetti che possano trovarsi nel raggio di manovra.

 
Tutti gli optional ordinati insieme alla stampante sono imballati a parte o inseriti nello stesso 
imballo. 

La stampante viene inserita all'interno di una scatola di car-
tone con dimensioni 51cm x 58cm x 100cm (vedi fig.1). Per 
evitare che possa muoversi all'interno della scatola vengono 
inserite due cuffie in polietilene espanso per rendere stabile 
la stampante e proteggerla da urti.
All'interno la stampante è coperta da un nastro di cellophane.
Per alcune consegne è prevista la reggiatura. Il sollevamento 
della scatola può essere effettuato anche manualmente (visto 
il modico peso) ma almeno da due persone.

Prima di procedere alla sua movimentazione ed apertura, 
seguire quanto indicato sull'imballo.

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

1.0 Trasporto

1.1 Trasporto in scatola di cartone

Figura 1

ATTENZIONE
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Se la stampante viene ricevuta in scatola di cartone procedere al suo disimballo servendosi 
di un taglierino. Sollevare le quattro ali di cartone superiori, quindi sollevare la stampante e 
sfilarla dall'imballo.
Prima di rimuovere la stampante togliere la cuffia superiore in polietilene espanso e i due 
angolari di cartone.

  
+ conservare l'imballaggio originale della stampante per riutilizzarlo in caso di rientro della   
macchina in azienda.
+ Fare sempre molta attenzione a non rovinare il piano in vetro.  
+ L’imballo deve essere consegnato a consorzi addetti allo smaltimento e al riciclaggio.  
+ Verificare dall'alto se eventuali gruppi o accessori siano stati inseriti sui fianchi dell'imballo, 

quindi decidere conseguentemente quale parete dell'imballo rimuovere per prima per non 
danneggiare il contenuto della cassa.

1.2 Contenuto

ATTENZIONE

1.4 Immagazzinamento
In fase di trasporto e di immagazzinaggio assicurarsi che la temperatura si mantenga tra 
-5 e 50° C.
Qualora la stampante dovesse essere immagazzinata, assicurarsi che non sia posta in luoghi 
con umidità relativa eccessiva.

  
In fase di stoccaggio non sovrapporre mai le casse contenenti le apparecchiature.

ATTENZIONE

1.3 Disimballo

La stampante standard Delta 2040 viene fornita con manuale d'istruzioni, SD card, cavo di 
alimentazione compresa di presa schuko, piano in vetro, sostegno porta bobine.

SD card Manuale d'uso
Piano in vetro

Presa schuko Supporto bobine Colla stick

Lacca
Per spedizioni 

in Italia

Per spedizioni 
estere
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Figura 2

La stampante riporta sulla parte interiore superiore la targhetta di identificazione del costruttore 
e di conformità alle NORME CE 2006/42/CE, rappresentata anche sotto in figura 2. 
La targhetta non deve, per nessun motivo, essere rimossa, anche se la stampante dovesse 
venire rivenduta. Per qualsiasi comunicazione con il costruttore citare sempre il numero di 
matricola (riportato sulla targhetta stessa). 
Su alcune parti della stampante sono inoltre applicati alcuni pittogrammi indicanti avvertenze 
di sicurezza che devono essere attentamente rispettate da chiunque si appresti a usarla. Il 
mancato rispetto di quanto prescritto, solleva la Ditta costruttrice da eventuali danni o infortuni 
a persone o cose, che ne potrebbero derivare, e rende l’operatore stesso unico responsabile 
verso gli organi competenti.

2.0 Dati di etichettatura

NON RIMUOVERE I 
DISPOSITIVI DI

SICUREZZA

LEGGERE LE ISTRU-
ZIONI

SUPERFICIE 
CALDA

SUPERFICIE 
CALDA
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La stampante è costituita da un estrusore riscaldato montato su una struttura di tipo delta 
robot, da un piano di lavoro e da un gruppo bobine.
Il materiale viene svolto dalla bobina, spinto verso l'ugello riscaldato dove viene sciolto e fatto 
colare attraverso un ugello che depone piccolissime quantità di materiale sul piano di lavoro.
Il materiale viene deposto dalla testina strato su strato secondo "layer" definiti dal file rea-
lizzato tramite un software di slicing. E' quindi possibile realizzare qualsiasi forma e qualsiasi 
tipo di oggetto nei limiti di questa tecnologia.
La DeltaWASP grazie al piano riscaldato, l’ambiente a temperatura controllata e il bowden 
ammortizzato garantiscono risultati migliori a livello di stampa finale.
L'alta qualità dei prodotti impiegati, la robustezza e la qualità costruttiva permettono di 
ridurre al minimo le operazioni di manutenzione.

2.1 Descrizione della stampante 3D

18

17

16

1

2

3

5

6

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Figura 3

1 Bobina porta materiale

2 Supporto porta bobina

3 Copertura superiore

4 Motori passo-passo

5 Pulsante navigazione

6 Elastici sostegno tirafilo

7 Bracci con doppia asta di collegamento

8 Cinghia dentata movimento assi

9 Profilati alluminio struttura macchina

10 Piano riscaldato con regolazione altezza

11 Ugello da 0.4 mm

12 Estrusore

13 Led illuminazione macchina

14 Tira filo

15 Filo da fondere

16 Porta USB tipo B

17 Porta SD card

18 Display a cristalli liquidi
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Tutte le stampanti 3D sono caratterizzate da notevole robustezza e precisione di lavoro. La meccanica 
Delta consente di avere maggiore precisione e stabilità garantendo maggiori velocità produttive.
La presenza di un piano riscaldato e la completa carteratura della stampante garantiscono una 
temperatura di lavoro omogenea e costante.
Ulteriore vantaggio delle stampanti WASP Delta è la possibilità di riavviare la produzione del 
pezzo dal punto in cui questa per qualsiasi motivo si dovesse interrompere.
La stampa può avvenire sia collegando la stampante al computer oppure inserendo una scheda 
SD che consente di lavorare anche con la stampante completamente scollegata dal PC. Viene 
fornito un porta filo, un porta bobine esterno su cui montare bobine di dimensioni fuori standard, 
un sistema di illuminazione a led interno e la possibilità di impiegare sulla stampante fili di 
materiale di qualsiasi produttore.
Partendo dalla filosofia Open Source le stampanti Wasp possono essere gestite da qualsiasi 
software presente in commercio accettando file gcode (codice preparatorio nel linguaggio di 
programmazione del controllo numerico).
 

2.2 Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE TECNICHE Delta 2040
MECCANICA

Telaio e copertura: Alluminio, policarbonato e plexiglass
Piano di stampa: Vetro

Movimenti: Pattini ad alto scorrimento su profili in 
alluminio anodizzato

Motori: Stepper Nema 17, 1/16 micro stepping
DIMESNIONI FISICHE

Dimensioni: 470x470x870 mm
Peso macchina: 20 kg

ALIMENTAZIONE
Input: 240V 50-60Hz
Potenza assorbita: 80W Stampa - 300W Piano Riscaldato

TEMPERATURA
Ambiente di utilizzo: 20-30 C°
Magazzino: 0-30 C°
Ugello: max 260 C°
Piano riscaldato: max 100 C°

INFORMAZIONI SULLA STAMPA 3D
Tecnologie: fabbricazione a fusione di filamento
Area di stampa cilindrica: ø 200 mm - h 400 mm
Altezza massima di stampa: 445 mm
Massima dimensione raggiungibile: triangolo di base 24 cm
Diametro ugello: 0,4 mm
Risoluzione layer: 0,05 mm < 0,25 mm
Precisione assi: X,Y 0,012 mm / Z 0,005 mm
Velocità massima: 300 mm/s
Diametro filamento: 1,75 mm*

Filamenti utilizzabili: ABS, PLA, PET, Nylon, Flex, Polistirene, 
Laywood, Experimental

SOFTWARE
Sistemi operativi: Windows XP-7-8, Mac OSX, Linux
Software slicing: Cura - Slyc3r
Software interfaccia: Printrun - Repetier Host
Firmware: Marlin
Tipo di file: .stl - .obj - .gcode

INTERFACCIA
SD Card - Schermo LCD
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2.3 Campo di applicazione

Le stampanti 3D Wasp sono state progettate e costruite per creare oggetti in materiale plastico 
tramite la deposizione di un filamento di materiale fuso.
E' possibile impiegare materiali come ABS, nylon, PLA, PS, PET, FLEX, EXPERIMENTAL (ugello 
0,7), argilla, silicone, resine. 
Qualsiasi impiego della stampante con materiali diversi da quelli sopra indicati o per scopi diversi 
rendono nulla la garanzia e la responsabilità del costruttore.

Leggere attentamente le istruzioni d'uso come indicato a pagina 18.

2.4 Optional / Ricambi

Le stampanti dispongono di numerosi optional. Contattare la società WASP e il rivenditore  per 
informazioni sugli stessi.

Optional:

- Ugello estrusore 0.7mm - 0.9 mm
- Kit porcellana (impasti)

Ricambi:

- Tira filo
- Estrusori
- Piano in vetro
- Cinghie
- Motori passo passo nema 17

Consumabili:

Bobine in ABS, nylon, PLA, Polimeri elastici, Polistirene, finto gesso (ugello 0,7), finto legno 
(ugello 0,7), PET.
Contattare il rivenditore WASP per informazioni su moltissimi altri tipi di materiali che la 
stampante può lavorare.

ATTENZIONE
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2.5 Dimensioni e posizionamento

La stampante ha le dimensioni in millimetri indicate in figura 4. 

ALTRE CARATTERISTICHE:

LUMINOSITA’ MINIMA PER LE OPERAZIONI DI LAVORO  LUX 400
RUMOROSITÀ MASSIMA:       db (A) 60 dB*

*  Le prove di rumorosità sono state effettuate in accordo con la Norma UNI EN ISO 11202:2010.
** L'altezza massima dipende dalle dimensioni della bobina utilizzata.

Figura 4
**

t

t
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Il presente capitolo illustra i criteri minimi di sicurezza che l'utilizzatore deve rispettare per 
installare e utilizzare la stampante:

+ Non indossare anelli, orologi da polso, gioielli, capi di vestiario slacciati quali: sciarpe, 
giacche sbottonate o bluse con chiusure lampo aperte che possono impigliarsi nelle parti 
in movimento. 

+  Non utilizzare mai benzina, gasolio od altri liquidi infiammabili come detergenti per pulire 
la stampante; ricorrere invece ai solventi commerciali ininfiammabili e non tossici.

+  Non fumare, non usare fiamme libere né causare scintille nelle vicinanze della stampante. 

+  Non impiegare aria compressa per la pulitura dei particolari.

+  NON INSERIRE LE MANI TRA ORGANI IN MOVIMENTO.

+  Non rimuovere le protezioni fisse.

+  Non disattivare o rendere in qualsiasi modo non operativi i dispositivi di sicurezza.

+  Non modificare o aggiungere dispositivi all’impianto elettrico, senza autorizzazione scritta 
o previo intervento tecnico della WASP che comprovi nella descrizione dell’intervento la 
modifica apportata.

+  Non utilizzare la stampante per uno scopo diverso da quello cui è stata destinata, 
specificato nel manuale di uso e manutenzione.

+  Non impiegare la stampante con prodotti altamente tossici o virali.

+  Non impiegare la stampante con prodotti alimentari  se non concordato preventivamente.

+  Non pulire la stampante mentre è in funzione.

+  Non far impiegare la stampante a persone minorenni.

+  Non toccare la testina di stampa che dopo l'uso potrebbe risultare molto calda.

3.0 Norme generali di sicurezza

ATTENZIONE
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Prima dell’utilizzo della stampante verificare che non abbia subito danneggiamenti dovuti al 
trasporto o alle condizioni di conservazione. Verificare inoltre che tutti gli optional ordinati 
e tutti i componenti forniti di serie siano contenuti nell’imballo. In caso di danneggiamento, 
notificare il reclamo allo spedizioniere ed avvisare il fabbricante o il rivenditore. Nella verifi-
ca di integrità fare molta attenzione al corretto collegamento del tubo di nylon tra tira filo ed 
estrusore, poiché eventuali urti potrebbero compromettere il funzionamento della stampante.

L’installazione della stampante non richiede accorgimenti particolari, si raccomanda di far ese-
guire l’installazione a personale specializzato, e di seguire le indicazioni riportate sotto.

Non posizionare la stampante in vicinanza di fonti di calore, acqua o altri liquidi liberi.
Non installare la stampante senza le adeguate protezioni.

La stampante deve essere posizionata su un tavolo (non fornito con la stampante) in grado 
di sopportare il suo peso.

I	 Si consiglia di posizionare la stampante in una zona in cui vi sia un buon ricambio di aria  
al fine di evitare esalazioni conseguenti all'utilizzo di certi filamenti sperimentali.

I	 La stampante è stata studiata per essere collocata su un tavolo o scrivania.

I	 Rispettare gli spazi liberi richiesti e indicati nel presente manuale.

I	 La stampante deve essere il più possibile riparata da polvere, vapori nocivi ed umidità.

I	 Il piano della stampante è dotato di sistema di riscaldamento. La temperatura esterna, per 
un ottimo risultato di lavoro, è consigliabile sia mantenuta intorno ai 20°C. Temperature 
inferiori o superiori potrebbero inficiare la qualità finale dei prodotti stampati.

ATTENZIONE

3.1 Verifica del prodotto acquistato

3.2 Condizioni per l'installazione

3.3 Locale
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La stampante dispone di un piccolo visualizzato-
re, di un pomolo (necessario per navigare tra i 
menù), il tutto posizionato sulla parte superiore 
della stampante.
Con riferimento alla figura 5, è disponibile la rotella 
"1" per la navigazione tra i menù, il display "2", 
scheda SD "3" e porta USB tipo B "4".

4.0 Uso

PORTA BOBINA

A seconda delle dimensioni del rotolo di filamento è 
possibile posizionare il rotolo all'interno della sede nella 
parte alta della stampante oppure utilizzando le staffe 
in plexiglass fornite assieme alla stampante da inserire 
all'interno delle apposite sedi "A" (vedi fig. 6) presenti 
nel disco circolare porta filo.

La vite "B" posta sopra al piatto circolare porta bobina 
permette la regolazione in altezza (vedi fig. 6).

Bobina "C" posta all'interno della sede nella parte su-
periore "D" della stampante (vedi fig.7).

Di norma la sede permette il caricamento di bobine stan-
dard con altezza max. 100mm e diametro max. 200mm.
Per bobine di dimensioni maggiori, è possibile impiega-
re il supporto esterno come descritto a pagina seguente.

1234

Figura 5

Figura 6

Figura 7

A
BA

C

D

à
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POSIZIONAMENTO BOBINA GRANDI DIMENSIONI

Se fosse necessario montare bobine con diametro  superiore a 200mm o altezza superiore a 
100mm, occorre installare il supporto esterno fornito in dotazione con la macchina.
Procedere inserendo le due staffe "A" di supporto all'interno delle sedi "B" presenti nel disco 
"C" (vedi fig.8). 
Inserire quindi la bobina "D" sulla traversa "E" ed inserire quest'ultima in una delle sedi pre-
senti sulle staffe "A" (vedi fig. 9).
La staffa "A" è dotata di quattro sedi che consentono l'installazione di bobine con diametro da 
100 mm a 150 mm e con altezza da 20 a 100mm.

Figura 8 Figura 9

C

A

B

D

E

A
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CARICAMENTO DEL FILAMENTO

Nella parte della stampante, dove si trova la sede per il 
rotolo di filo, è presente un piccolo tubicino "A" di teflon 
trasparente. Spingere fino a che il filo non è uscito nella 
parte sottostante. Appoggiare la bobina all'interno della 
sede (vedi figura 10).

Aprire lo sportello frontale della stampante prendere 
il filo "A", premere sulle levette "B" del tirafilo quindi 
far scorrere il filo fino a che questo non entra comple-
tamente all'interno del gruppo di trascinamento (vedi 
figura 11).

A

B

Figura 10

Figura 11

A

D

C

E

Figura 12 Figura 13

Nota: non toccare la testina di stampa che dopo l'uso potrebbe risultare molto calda.

Ruotare il pomello "C" e far transitare il filo attraverso il tubetto trasparente "D" fino a che 
questo non raggiunge l'estrusore (vedi fig.12). Attivare il riscaldamento, attendere che arrivi in 
temperatura, ruotare il pomello "C" e verificare che dall'ugello "E" fuoriesca il materiale (vedi 
fig.13).
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PROVA DI STAMPA

La stampa di oggetti è molto semplice e non richiede accorgimenti particolari. E' possibile ese-
guire le impostazioni sotto descritte anche una sola volta e verificare il mantenimento dopo 
parecchio tempo.
Spruzzare un po' di lacca da capelli fornita assieme alla stampante sulla superficie in vetro. In 
caso di spedizione al di fuori dell'Italia utilizzare la colla stick fornita assieme alla stampante.

IMPOSTAZIONE FILE
Portare in temperatura la stampante.

Cliccare sul pomello di fianco al display.

Nel menu che compare ruotare il pomello e cliccare su 
Prepare.

A seconda del tipo di filo selezionare il preriscaldamento  
corretto (l'opzione ABS è corretta anche per altri filamenti 
come Nylon o Polistirene).

Figura 14

A

A

A

E' possibile che sia necessario regolare lo zero 
del piano per fare in modo che il filamento 
aderisca correttamente. Per farlo utilizzare le 
rotelle esterne "A" poste sotto al piano. 

Per il modello 4070 lo zero del piano viene 
regolato avvitando/svitando le tre viti poste in 
prossimità del posizionamento dell'estrsuore 
durante la calibrazione, utilizzando un caccia-
vite non fornito.

Finita la stampa staccare il pezzo con una spa-
tola non fornita.

ATTENZIONE

Assicurarsi di aver inserito la scheda SD con gcode all'interno. Nella scheda fornita, nella cartella 
"gcode" ci sono dei file pronti da stampare.
Dal display LCD selezionare "menu_print from sd" e selezionare il file desiderato cliccando sul 
pomello.

La lacca deve essere spruzzata sul vetro al di fuori dalla stampante per evitare danneggiamenti 
all'estrusore e agli assi di movimentazione.
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Prima di effettuare una stampa bisogna assicurarsi che il piano sia a livello 0.
Per mettere il piano a livello 0:

Cliccare sul pomello di fianco al display.

Nel menu che compare ruotare il pomello e cliccare su 
Prepare.

Ruotare il pomello e cliccare su "Auto Home".

Dopo aver cliccato "Auto Home" ruotare il pomello e cliccare 
sulla voce "Manual leveling.".

Livellare il piano nelle posizioni: 1, 2, 3, 0 utilizzando le 
rotelle esterne poste sotto il piano.
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Un’adeguata manutenzione costituisce un fattore determinante per una maggiore durata della 
stampante in condizioni di funzionamento e di rendimento ottimali, e garantisce nel tempo la 
sicurezza sotto il profilo funzionale. La progettazione ed i materiali utilizzati nella costruzione 
delle macchine WASP fanno sì che gli interventi di manutenzione siano ridotti al minimo. 

Le principali avvertenze da adottare in occasione di interventi manutentivi sulla stampante 
sono:

+ Prima di operare sulla stampante, assicurarsi che quest’ultima sia in condizioni di sicurezza.
+ Alla fine di un intervento di manutenzione, rimuovere tutti gli attrezzi e gli stracci utilizzati 

ed eliminare qualunque accumulo di materiale.
+ Fare sempre molta attenzione a non rovinare l'ugello, ai tubi di connessione.
+ Non indossare anelli, orologi, catenine, braccialetti ecc. durante le operazioni di manuten-

zione.
+ Non utilizzare fiamme libere, punte o spilli per la pulizia.
+ Non fumare.
+ Intervenire sulla stampante SOLO DOPO che la testina ha raggiunto la temperatura ambiente.
+ Nessuna parte della stampante necessita di ingrassaggio o lubrificazione.
+ L'unico elemento della stampante che necessita manutenzione alla fine di ogni processo di 

stampa è il piano di lavoro che può essere pulito con acqua e sapone facendo attenzione a 
non rovinare/rigare la superficie.

5.0 Manutenzione ordinaria e preventiva

5.1 Norme di sicurezza durante la manutenzione

Presso il rivenditore sono disponibili schede tecniche per la manuten-
zione, troubleshooting e tutto quanto necessario affinchè sia possibile 

effettuare smontaggio, manutenzione e cambi di attrezzature.
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5.2 Documentazione stampante e file

La società Wortwert mette a disposizione dei propri Clienti un server dedicato dove è possibile 
consultare la documentazione relativa alla stampante 3D. 

Gentile Cliente, 
La informiamo che ha a disposizione un server NAS (server di memoria dati) nel quale 
sono stati salvati i file in formato video e cartaceo delle procedure di manutenzione da 
effettuare sulle macchine/attrezzature. Periodicamente la ditta Wortwert aggiorna, im-
plementa e completa le operazioni di manutenzione presenti in questa cartella internet a 
sua disposizione 24h su 24. Potrà, quindi, seguendo la breve procedura sotto descritta, 
accedere ai file che le possono essere utili per agevolare le operazioni di manutenzione 
alle macchine e alle apparecchiature da lei acquistate:
1 - Dal sito http://217.133.65.215:8080/ acceda all'"AREA RISERVATA" e succes-

sivamente clicchi sull'icona "ENTRA".
2 - Nella Home Page inserisca Username: guestwasp e Password: wasp. 
3 - Successivamente clicchi sull’icona     per accedere alla cartella dove troverà tutti i file 

disponibili per il download.
E’ disponibile anche l’applicazione per Android     e iOS      per poter accedere ai file 

anche dai propri dispositivi mobile.
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Qualora non si voglia utilizzare la stampante per un certo periodo, si consigliano le seguenti 
operazioni:

+ Pulire completamente la stampante da eventuali residui o sfridi.

+ Coprire l’apparecchiatura con un foglio impermeabile.

+ Conservare l’apparecchiatura in un ambiente asciutto.

Qualora si intenda, per qualsiasi motivo, mettere fuori servizio la stampante, è necessario 
osservare alcune regole fondamentali atte a salvaguardare l’ambiente.
Guaine, condotti flessibili, componenti di materiale plastico o comunque non metallico, dovranno 
essere smontati e smaltiti separatamente.

RECYCLE

6.0 Messa fuori servizio




