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1 Utilizzare ideaMaker  

1.1 Cos'è ideaMaker?  

ideaMaker è un software di affettatura che prepara i modelli 3D per la stampa e li trasforma in file G-Code 
per la vostra stampante Raise3D.  

  

1.2 Dove scaricare ideaMaker?  

ideaMaker è disponibile nella memoria USB inclusa nella confezione degli accessori della stampante. Oppure 
potete ottenere l'ultima versione sul nostro sito web: http://www.raise3d.com/pages/download  

  

1.3 Formati di file comuni  

1.3.1 Formato del file di importazione  

I seguenti tipi di file possono essere importati in ideaMaker:  

• Stereolitografia (.STL)  

• Wavefront OBJ (.OBJ)  

• File di produzione 3D (.3MF)  

• File di stampa OLT（ .OLTP）  

  

1.3.2. 1.3.2. Formati di file esportati  

I seguenti tipi di file possono essere esportati in ideaMaker:  

• File di stampa (.GCODE)  

.GCODE è il linguaggio di programmazione per il Controllo Numerico Computerizzato (CNC) più 
utilizzato.  

• ideaMaker Data File (.DATA)  

Include l'immagine miniaturizzata della modalità s e le impostazioni di s icing.  

  

1.3.3. 1.3.3. Altri formati supportati  

• ideaMaker Slicing Template (.BIN)  

Include impostazioni di taglio come la velocità di stampa, la temperatura dell'ugello, il profilo della 
stampante di retrazione, il profilo del filamento, le impostazioni di gruppo e di livello e altro ancora.  

• ideaMaker Template Printer Template (.PRINTER)  
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Comprende le dimensioni del bui d della stampante, il diametro del nozz e, ecc.  

• ideaMaker Modello di filamento (.FILAMENTO)  

Comprende la portata del filamento, il diametro del fi amento, ecc.  

• ideaMaker File di progetto (.IDEA)  

Include il supporto manuale dei modelli, i modificatori, le impostazioni dei gruppi e dei livelli, le 
informazioni di base del modello e altre impostazioni di taglio. Con ideaMaker 4.0 è possibile importare 
il modello di taglio salvato nel file di progetto.  

  

2 Installare ideaMaker  

1. 2. Aprite l'installatore di ideaMaker e selezionate la vostra lingua preferita.  

Nota: Se il computer ha installato ideaMaker, è necessario fare clic su Sì per disinstallarlo come Figura 1.  

Prima dell'installazione, è necessario chiudere anche ideaMaker che è in esecuzione in background. In caso 
contrario, ideaMaker apparirà come errore di installazione come Figura 2, è necessario chiudere ideaMaker, 
e poi reinstallarlo. La versione 3.3 o successiva di ideaMaker mostrerà il motivo dell'errore di installazione.  

  

Figura 1: Disinstallare la versione precedente di ideaMaker.  

  

  

Figura 2: Chiudere l'ideaMaker in esecuzione in background.  
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Cliccare su Avanti per passare al menu successivo. Se si utilizza una versione precedente di ideaMaker o si 
reinstalla ideaMaker, è necessario chiudere tutti i processi aperti di ideaMaker, in modo che l'installazione 
possa essere completata senza errori. Controllate il vostro task manager per assicurarvi che non ci sia nessuna 
elaborazione di ideaMaker prima dell'installazione.  

 

Figura 3: Selezionare una lingua per l'installazione di ideaMaker.  
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Figura 4: Contratto di licenza.  

  

2. Selezionare un percorso per installare ideaMaker e poi cliccare su Avanti per passare al menu successivo.  

  

Figura 5: Selezionare un percorso per installare il vostro ideaMaker.  

    
3. Seguire le istruzioni e fare clic su Installa. Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable è 

autocontrollato dal software di installazione. Se l'avete già installato nel vostro computer in precedenza, 
non è necessario controllarlo di nuovo.  
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Figura 6: Controllare Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Ridistribuibile (se non è già installato).  

    
4. Al termine dell'installazione, fare clic su Avanti.  

  

Figura 7: Premere "Next" per completare l'installazione.  

  

5. Fare clic su Fine per completare l'installazione.  
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Figura 8: Completare l'installazione.  
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6. Selezionare diversi temi quando si apre ideaMaker per la prima volta dopo il completamento dell'installazione.  

  

Figura 9: Selezionare i temi.  

  

Nota: È possibile modificare i temi in Modifica > Preferenze > Interfaccia > Tema colore.  

  

Di seguito sono riportati i comuni errori di installazione per il vostro riferimento:  

1. Il pacchetto di installazione non è stato completamente scaricato. Si può provare a scaricare nuovamente il 
pacchetto di installazione.  

  

Figura 10: Il pacchetto di installazione non è stato completamente scaricato.  

    
2. Errore di apertura del file per la scrittura, se si incontra questo errore durante l'installazione, provare a 

chiudere l'ideaMaker in esecuzione in background tramite il task manager, quindi fare clic su Riprova per 
installare di nuovo.  
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Figura 11: Chiudere l'ideaMaker in esecuzione in background.  

     



ideaMaker Manuale                                                                              Data: 12/08/2020  
      

 

- 14/ 102- www.raise3d.com  

3 Stampiamo!  

Dopo aver completato l'installazione, utilizzare ideaMaker per preparare i file di stampa. Ecco i primi passi.  

  

3.1 Importazione di modelli 3D  

Cliccare il pulsante "+" per importare i file .stl, .obj o .3mf.  

  

Figura 1: Premere l'icona "+" per importare i file .stl. Se non viene visualizzato un segno di spunta verde 
sotto, premere il pulsante "Repair" per eseguire una riparazione automatica.  

  

3.2 Affettare il modello  

Fare clic sul pulsante di avvio per tagliare il modello.  

  

Figura 1: avviare una fetta.  

    
3.2.1 Selezionare il tipo di stampante e il tipo di filamento  

Se si utilizza una stampante Raise3D serie N con un terminale a caldo V2, selezionare sia la stampante che il 
filamento come V2. Se non si utilizza una hot end V2, assicurarsi che entrambi siano selezionati come profili 
standard.  
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Figura 1: Selezionare la stampante e il filamento che si desidera utilizzare.  

    
3.2.2 Scegliere un modello di affettatura  

Selezionare un modello di taglio o crearne uno nuovo duplicando uno dei tre modelli esistenti.  
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Figura 1: Selezionare un modello per iniziare. Fare clic su "Edit" per regolare le impostazioni.  

    
3.2.3 Modificare il modello di affettatura selezionato  

Fare clic sul pulsante Modifica o fare doppio clic sul modello (oppure no se si duplica un nuovo modello). 
Selezionare un tipo di zattera e un tipo di supporto, quindi fare clic sul pulsante Salva e chiudi. (Se si 
desidera, è possibile modificare anche altri parametri in Avanzato. Ne parleremo nei capitoli seguenti).  
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Figura 1: Scegliete un tipo di "Platform Addition" e "Support" adatto al vostro modello.  

    
3.2.4 Cliccare il pulsante "Slice" per iniziare ad affettare  

  
Figura 1: Fare clic su "Slice" per iniziare ad affettare.  
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3.3 Risultato stimato della stampa  

Dopo aver completato l'affettatura, ideaMaker consiglierà i dati stimati per il vostro riferimento come figura 1.  

  

Figura 1: Qui è possibile verificare il tempo di stampa stimato e la quantità di filamento necessario.  

  

3.3.1 Controllare il modello a fette per strati  

Fare clic sul pulsante Preview (Anteprima) in modo da poter controllare il modello a fette come illustrato nella 
Figura 1.  

  

Figura 1: Anteprima della stampa del modello.  

  

In questa pagina è possibile controllare il Tempo, il Filamento, il Prezzo Stimato, il Ritratto e il Viaggio.  

Il tempo si riferisce al tempo necessario per l'attività di stampa.  

Per filamento si intende la quantità di filamento necessaria per l'attività di stampa.  

Prezzo stimato si riferisce al costo richiesto per l'attività di stampa.  
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Le linee blu si riferiscono ai percorsi in movimento dell'ugello. I segni arancioni si riferiscono ai punti di retrazione.  

 

Figura 2: Controllare i punti di retrazione con "Mostra retrazione". Controllare uno strato con "Only 
Current Layer".  

  

Può anche mostrare diverse strutture in diversi colori selezionando Structure in drop list.  

Le parti ciano si riferiscono al supporto e alla zattera. La parte rossa si riferisce al guscio esterno. Le parti verdi si 
riferiscono al guscio interno. Le parti gialle si riferiscono al riempimento. Le linee blu si riferiscono ai percorsi in 
movimento dell'ugello.  
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Figura 3: Mostra diversi tipi di strutture in diversi colori.  

  

Figura 4: Attivare "2D" per controllare il livello corrente con la vista ortografica.  

  

Sezione trasversale con questa funzione abilitata, è possibile controllare la struttura interna della modalità.  

  

Figura 5: La funzione "Sezione trasversale".  
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: Passare da Esporta a Carica cliccando sulla freccia a destra.  

: Caricare il file G-Code nella stampante.  

: Salvare il file G-Code su disco locale.  

: Caricare il file G-Code su RaiseCloud. (Può funzionare correttamente solo 
con  

ideaMaker versione 3.6.0 o superiore).  

: Caricare il file G-Code su OctoPrint. (Può funzionare correttamente solo 
con  

ideaMaker versione 4.0.0 o superiore).  

: Inizia ad affettare il tuo modello.  

: Chiudere l'interfaccia di anteprima.  

: Controlla il modello con vista sulla casa.  

  

3.4 Salvare i file G-Code affettati  

Chiudere la finestra di dialogo di anteprima dopo la conferma.  

Ora avrete quattro opzioni per caricare i file sulla stampante.  

Opzione 1: Esportare il file G-Code affettato su memoria USB o scheda SD.  

Opzione 2: caricare il file G-Code affettato nella stampante via WLAN.  

Opzione 3: Caricare il file G-Code affettato su RaiseCloud.  

Opzione 4: Caricare il file G-Code affettato su OctoPrint.  
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3.4.1 Esportare i file G-Code affettati su memoria USB o scheda SD  

Opzione 1: Fare clic sul pulsante Export (Esporta) nella finestra Estimated Print Result (Risultato della 
stampa stimata) per esportare il file G-Code affettato come Figura 1.  

  

Figura 1: Esportare i file G-Code affettati nella finestra Estimated Print Result (Risultato della stampa 
stimata).  

  

Opzione 2: Fare clic sul pulsante Export to Local Disk (Esporta su disco locale) nella schermata principale 
per esportare i file G-Code affettati come Figura 2.  

  

Figura 2: Esportazione dei file G-Code affettati nella vista principale.  

  

Dopo aver esportato il file G-Code, è possibile fare clic sul pulsante "Mostra nella cartella" per visualizzare il 
file affettato con la cartella. Potete anche scegliere se la finestra di dialogo si apre la prossima volta.  
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Figura 3: Mostra in Cartella.  

  

1. Se si desidera salvare i file G-Code affettati, è possibile esportare i file direttamente nella memoria USB o 
nelle cartelle del computer. Quindi copiare i file G-Code affettati (file .gcode e file .data) nella memoria 
USB. È importante copiare entrambi i file.  

  

Figura 4: Il file .gcode e il file .data sono entrambi utilizzabili per le stampanti Raise3D.  

  

2. Inserire una scheda di memoria USB o SD nella stampante e selezionare il file per avviare la prima stampa 
(la scheda SD è applicabile solo alle stampanti della serie N).  
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Figura 5: Se si utilizza un'unità USB, premere il tasto "memoria USB" per controllare i file all'interno. 
Se si utilizza una scheda SD, premere "SD Card" per controllare i file all'interno.  

3.4.2 Caricare il file affettato via WLAN  

1. Per prima cosa è necessario assicurarsi che la stampante e il computer siano collegati alla stessa rete.  

Per la connessione WLAN, nell'angolo in alto a destra dello schermo è presente un piccolo pulsante di cambio. 
Premere il pulsante di cambio per andare alla pagina di impostazione.  

  

Figura 1: Premere il tasto dell'ingranaggio per entrare nella pagina di impostazione.  

    
2. Selezionare la scheda WLAN. Attivare la WLAN e selezionare la rete dalla lista, quindi inserire la password.  
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Figura 2: Collegamento alla stampante con la vostra "WLAN".  

  

Dopo aver collegato la WLAN per la vostra stampante, avremo tre opzioni per caricare i file G-Code affettati.  

  

Opzione 1: Fare clic sul pulsante Upload to Printer (Carica su stampante) nella finestra Estimated Print 
Result (Risultato di stampa stimato) per caricare i file GCode affettati come Figura 3.  

  

Figura 3: Caricare i file G-Code affettati nella finestra Estimated Print Result (Risultato della stampa 
stimata).  
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Opzione 2: Fare clic sul pulsante Upload to printer (Carica nella stampante) nella schermata principale per 
caricare i file G-Code affettati come Figura 4.  

  

Figura 4: Caricare i file G-Code affettati sulla stampante dalla schermata principale.  

  

Opzione 3: Fare clic sul pulsante + o CLICCA QUI PER AGGIORNARE I FILE per aggiornare i file di G-
Code affettati come Figura 5.  

  

Figura 5: Caricare i file G-Code affettati nella "Coda di caricamento".  

  

    
Poi si vedrà la pagina Seleziona stampante. Qui potete selezionare la stampante con cui volete stampare. E 
potete anche rinominare il modello nella pagina Seleziona stampante.  
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Figura 6: Fare clic su "Upload" nella pagina "Estimated Print Result" e selezionare una stampante 
che si desidera utilizzare dalla lista a discesa.  

  

3. Dopo aver cliccato su Carica, la coda di caricamento apparirà sul lato sinistro dello schermo. Qui potete 
controllare l'avanzamento del caricamento.  

  

Figura 7: Controllare lo stato di avanzamento del caricamento nella coda di caricamento sul lato sinistro di 
ideaMaker.  

    
4. Una volta completato il caricamento, è possibile avviare una stampa. Selezionare la stampa dal touch screen 

della stampante. I file caricati con WLAN vengono inseriti nella memoria locale (la scheda SD è applicabile 
solo alle stampanti della serie N).  
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Figura 8: I file caricati saranno all'interno di "Local Storage".  

  

5. Connessione remota.  

Potete anche collegarvi alla vostra stampante tramite ideaMaker da remoto. Selezionare Stampante > Connetti alla 
stampante (stampanti Raise3D).  

  
Figura 9: Selezionare Stampante > Connetti alla stampante (stampanti Raise3D).  

    
Selezionare in questa pagina la stampante con cui si desidera collegarsi.  
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Figura 10: Selezionare la stampante che si desidera collegare nella lista "Scanning". Cliccate sull'icona a 
forma di freccia per entrare.  

  

In attesa del collegamento.  

  

Figura 11: Pagina di collegamento.  

  

    
Ora è possibile controllare la stampante a distanza. ideaMaker ha la stessa interfaccia operativa del touch screen 
della stampante, per cui è possibile controllare la stampante anche direttamente da qui. I file caricati verranno 
inseriti nella memoria locale (la scheda SD è applicabile solo alle stampanti della serie N).  
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Figura 12: Fare clic su "Memorizzazione locale" per controllare i file caricati.  

  

Selezionare il file che si desidera stampare e premere il pulsante Print (Stampa) per iniziare.  
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Figura 13: Selezionare un file da stampare e controllare le informazioni del file.  

  

3.4.3 Caricare il file affettato su RaiseCloud  

Opzione 1: Fare clic sul pulsante Upload to RaiseCloud nella schermata principale per caricare i file G-Code 
affettati come Figura 1.  

Nota:  

1. Può funzionare correttamente solo con ideaMaker versione 3.6.0 o superiore.  

2. Si veda il capitolo 4.2.14 per i dettagli su RaiseCloud.  

  

  

Figura 1: Caricare il file affettato su RaiseCloud.  
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3.4.4 Caricare i file affettati su OctoPrint  

Fare clic sul pulsante Upload to OctoPrint (Carica su OctoPrint) nella schermata principale per caricare i file G-
Code affettati come Figura 1.  

  
Figura 1: Caricare il file affettato su OctoPrint.  

  

3.4.5 Collegamento a distanza  

3.4.5.1 Casa  

  

Figura 1: Casa.  
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Figura 2: Monitoraggio della telecamera per la stampante della serie Raise3D N&Pro2.  

  

  

Figura 3: Monitoraggio della telecamera per la stampante Raise3D E2.  

  

L-Nozzle temp: la temperatura dell'ugello sinistro. Il valore superiore è la temperatura attuale. Il valore inferiore è 
la temperatura nominale.  

  

R-Nozzle temp: la temperatura dell'ugello destro. Il valore superiore è la temperatura attuale. Il valore 
inferiore è la temperatura nominale.  

  

Temperatura del letto riscaldato: la temperatura del letto riscaldato. Il valore superiore è la temperatura 
attuale. Il valore inferiore è la temperatura nominale.  
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Corrente: il nome del modello di stampa.  

  

Time Est. : il tempo totale e il tempo rimanente del modello di stampa. Il più grande si riferisce al tempo 
rimanente. Il più piccolo mostrato di seguito si riferisce al tempo totale della Figura 3. Cliccando sul tempo 
rimanente, verrà mostrato il tempo di completamento.  

  

Percentuale: la percentuale del modello che è stata completata.  

  

Altezza: l'altezza del modello completato come figura 4. Fare clic sui valori, quindi è possibile controllare le 
informazioni sul livello, il livello corrente e quanti livelli in totale.  

: Mettere in pausa o interrompere la stampa.  

: Premere il pulsante della fotocamera per scattare foto e salvare su disco locale.  

  

L'ideaMaker versione 3.4 o successiva e RaiseTouch versione 1.2 o successiva mostreranno il motivo della pausa per 
la stampa.  

  

Nota:  

1. C'è un piccolo pulsante a forma di lampadina a sinistra del pulsante della fotocamera, è possibile scegliere di 
aprire o chiudere le luci a LED prima di scattare le foto.  

2. Questa funzione funziona solo per la stampante Raise3D E2.  
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Figura 4: Spegnere il LED.  

  

  

Figura 5: Accendere il LED.  

  
Nota: Se non c'è nessun filamento nell'estrusore attivo, il touch screen visualizzerà "L'attività corrente è stata 
messa in pausa dal filament monitor" come Figura 6.  

  

Figura 6: Attività messa in pausa dal sensore di esaurimento dei filamenti.  

  

Barra di stato:  

: Stato della connessione WIFI.  
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: Stato della connessione Ethernet.  

: Icona in incognito, mostrata solo quando la modalità in incognito è abilitata.  

: Icona della fotocamera, mostrata solo quando la fotocamera è abilitata.  

: Icona di stato della stampa, visualizzata solo all'avvio della stampa.  

: Uscire dalla connessione remota.  

: Icona delle impostazioni, inserire l'interfaccia delle impostazioni e si vedranno altre impostazioni, come il tipo 

di stampante, il numero di serie e così via.  

  

3.4.5.2 Sintonia  

  

Figura 1: Sintonizzazione.  

  

Temperatura dell'ugello a L: la temperatura dell'ugello sinistro.  

Temperatura dell'ugello R: la temperatura dell'ugello destro.  

Se la vostra macchina è una macchina a doppio estrusore, mostrerà la temperatura dell'ugello a L e la 
temperatura dell'ugello a R.  

Se la vostra macchina è una macchina a singolo estrusore, qui mostrerà solo la temperatura dell'ugello.  
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Temperatura del letto riscaldato: la temperatura del letto riscaldato.  

Velocità di avanzamento: la percentuale complessiva della velocità di stampa.  

Velocità della ventola: la velocità delle ventole di raffreddamento delle parti.  

Nota: è possibile controllare solo la ventola destra verso il basso su una macchina a singolo estrusore.  

Portata dell'ugello a L: la portata dell'ugello sinistro.  

Portata dell'ugello R: la portata dell'ugello destro.  

3.4.5.3 Utenze  

  

Figura 1: Utilità per la stampante della serie Raise3D Pro2.  

  

  

Figura 2: Utilità per la stampante Raise3D E2.  
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(1) Stampanti serie N Raise3D e serie Pro2  

Move Steps: la distanza X/Y/Z si muoverà per click, ce ne sono 3 tipi: 10.0mm, 1.0mm e 0.1mm.  

spostare l'estrusore in direzione X.  

spostare l'estrusore in direzione Y.  

: posizionare l'estrusore in direzione X e Y.  

spostare la piastra di costruzione in direzione Z.  

: casa la piastra di costruzione in direzione Z.  

spostare l'ingranaggio di alimentazione per caricare o scaricare il filamento.  

Se la vostra macchina è una macchina a doppio estrusore, qui viene visualizzata l'icona dell'ugello L e R.  

il valore di X/Y/Z/E si è spostato.  

Tornerà a 0 dopo l'homing o il riavvio.  

: disattivare tutti e cinque i motori. (Se la macchina è un singolo estrusore, allora ci sono quattro  

motori in totale). Dopo l'attivazione di questa funzione è possibile spingere la testa a mano.  

  

(2) Stampante Raise3D E2  

Spostare i passi: La distanza X/Y/Z si muoverà per click, ce ne sono 3 tipi: 10.0mm, 1.0mm e 0.1mm.  
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XL si riferisce allo spostamento dell'estrusore sinistro in direzione X. 

(Sinistra e destra) XR si riferisce allo spostamento dell'estrusore destro 

in direzione X.  

Y si riferisce allo spostamento della piastra di costruzione in direzione Y.  

Z si riferisce allo spostamento della guida dell'asse X in direzione Z.  

: Accomodare l'estrusore destro/sinistro in direzione X.  

: Home la piastra di costruzione in direzione Y.  

: Home il binario di guida dell'asse X in direzione Z.  

: Il valore che X/Y/Z si è spostato, tornerà a 0 dopo  

homing o riavvio.  

: Disattivare tutti i motori. Dopo aver attivato questa funzione è possibile spingere la 
testa a mano.  
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3.4.5.4 Stampa  

  

Figura 1: Stampa.  

  

Local Storage: accede ai file memorizzati che sono stati caricati via ethernet o WLAN  

Memoria USB: accede ai file memorizzati su una chiavetta USB inserita  

Coda di caricamento: file non stampati che sono stati caricati via ethernet o WLAN  

Compito temporaneo: stampe incompiute che sono state interrotte da una perdita di potenza  

Cruscotto: Elenco delle stampe completate come Figura 2.  

  

Figura 2: Cruscotto.  
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Time lapse: il processo di stampa verrà salvato come fotografia time-lapse come mostrato in Figura 3.  

  

Figura 3: Timelapse.  

  

La riproduzione inizia la riproduzione del video time-lapse  

Esportazione salva il time-lapse sul tuo computer  

Close chiude l'interfaccia time-lapse  

    
3.4.5.5 Impostazioni  

  

Figura 1: Macchina.  

  



ideaMaker Manuale                                                                              Data: 12/08/2020  
      

 

- 42/ 102- www.raise3d.com  

: Apre l'interfaccia delle impostazioni, fornendo l'accesso ai dettagli della stampante come il numero di serie, la 

versione del firmware e la memoria disponibile, oltre a impostazioni più avanzate  

  

Nome della macchina il nome del vostro computer. Può essere modificato.  

Il modello indica il tipo di stampante  

Numero di serie del numero di identificazione univoco della stampante.  

La versione si riferisce alla versione del firmware touchscreen di Raise Touchscreen attualmente in uso su questa 
macchina.  

Update: le informazioni di aggiornamento del firmware del touchscreen.  

Versione firmware: la versione del firmware della scheda controllore di movimento.  

Memoria disponibile: la memoria rimanente disponibile nella stampante.  

Informazioni su: indirizzo di feedback e copyright  

    
La funzione della telecamera è per Pro2, Pro2 Plus e E2 (aggiornamento disponibile per la serie Raise3D N).  

  

Figura 2: Telecamera.  

  

Attivare la funzione della telecamera:  

Passo 1: Scegliere una telecamera da attivare come Figura 3  
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Figura 3: Scegliere una telecamera su touch screen.  

  

    
Passo 2: Confermare la selezione della telecamera come Figura 4.  

  

Figura 4: Confermare la selezione della telecamera.  

  

Fase 3: Fare clic sull'icona della fotocamera per scattare una foto e salvarla sul computer come Figura 5.  
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Figura 5: Scattare una foto.  

    
Ethernet: Contiene le impostazioni per quando la stampante è collegata alla rete tramite cavo ethernet  

  

Figura 6: Ethernet.  

  

WLAN: collegare stampante e computer tramite WLAN.  
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Figura 7: WLAN.  

  

    
Altro:  

Luminosità: mostra la luminosità dello schermo, premendo il tasto "+" o "-".  

Nota: Mostra la luminosità dello schermo premendo il tasto "+" o "-".  

Lingua: mostra la lingua scelta applicata alla vostra stampante.  

Numero di ugelli: mostra il numero di ugelli disponibili sulla stampante.  

  

Figura 8: Altro.  
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4 Interfaccia  

Quando ideaMaker è aperto, la schermata principale è come mostrato in Figura 1. L'interfaccia è divisa in 
diverse sezioni, che mostreremo qui di seguito.  

Nota: Library e RaiseCloud possono funzionare correttamente solo con ideaMaker versione 3.6.0 o superiore.  

  

Figura 1: Una panoramica dell'interfaccia ideaMaker.  

  

È possibile premere il pulsante Importa modelli per importare un modello, la schermata principale è come mostrato di 
seguito.  

  

Figura 2: La schermata principale di ideaMaker dopo l'importazione dei modelli.  
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4.1 Barra dei menu  

Creare un nuovo spazio di lavoro vuoto  
Aprire un file .idea  
Chiudere il progetto in corso  

Salvare un file di progetto .idea  
Salva l'area di lavoro corrente come 

nuovo file Importa un file .stl, .obj o 

.3mf  
Esportare il modello selezionato come file .stl, .obj o 

.3mf  

Importare il modello standard, come: cubo, sfera, cilindro 

Reimportare il modello selezionato  
Esempi di file  
Aprire un file .GCode già tagliato 

Chiudere l'interfaccia di anteprima  
File che sono stati usati recentemente 

Exit ideaMaker  

  

Nota:  

Nuovo (CTRL+N): Quando si crea un nuovo spazio di lavoro vuoto, ideaMaker chiuderà il progetto attuale e 
cancellerà tutti i modelli della piattaforma dall'interfaccia  

  

4.1.2 Modifica  

Revoca l'ultima modifica  
Annullare l'ultima revoca  

Tagliare il modello selezionato  
Copiare il modello selezionato  
Modello copiato o tagliato in pasta  
Cancellare il modello selezionato  

Creare un duplicato del file selezionato disponendo il modello selezionato e 

i modelli duplicati in un array specificato  

Selezionare tutti i modelli  

Deselezionare tutti i modelli  

Impostare la lingua, le scorciatoie e 

così via  

Nota:  
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Le opzioni in Preferenze sono come mostrato di seguito:  

  
Array si riferisce alla disposizione del modello selezionato e dei modelli duplicati in un array specificato.  

  

Figura 2: Mettete in fila i modelli duplicati.  

  

4.1.2.1 In generale  

  

Figura 1: La scheda General si trova sotto Preferenze.  

  

Slice Multi-Threads Speedup si riferisce alla velocità di taglio, maggiore è il valore di Multi-Threads 
Speedup, maggiore è la velocità di taglio. Questo valore dipende dai thread della CPU del computer.  
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Scegliete la lingua che preferite  

Valuta scegliete la vostra unità di valuta preferita  

Il numero massimo di copie duplicate limita il numero di duplicati che è possibile effettuare ai modelli 
selezionati in una sola volta. Il valore massimo è 1000. Il valore minimo è 1.]  

Il 3D Engine Maximum Frame Rate si riferisce al numero di fotogrammi di immagini aggiornate al secondo. 
Il processore grafico può anche aggiornare l'immagine più volte al secondo. Può anche visualizzare l'anteprima 
del G-Code o il rendering 3D per evitare problemi di FPS 3D in alcuni sistemi operativi.  

  

  

Slice con modelli non salvati Consente di utilizzare le impostazioni modificate per tagliare un modello senza 
salvare. Con questa funzione attivata, è possibile selezionare Ripristina impostazioni predefinite o 
Ripristina all'ultimo salvataggio.  
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Figura 2: Con "Slice with unsaved templates" abilitato.  

  
Salva e ripristina lo stato della finestra con questa funzione abilitata, le dimensioni della finestra e le 
impostazioni della posizione torneranno allo stesso stato dell'ultima volta che ideaMaker è stato chiuso.  

Salva e ripristina lo stato di anteprima con questa funzione abilitata, l'anteprima a fette tornerà allo stesso 
stato e avrà le stesse impostazioni di quando ideaMaker è stato chiuso l'ultima volta.  

Nota: con ideaMaker versione 4.0.0 o superiore, ideaMaker salva il livello specificato che è stato selezionato 
durante l'anteprima dei file G-Code se si attiva questa funzione.  

  

Attivare il rilevamento delle stampanti con questa funzione attivata, ideaMaker cercherà automaticamente le 
stampanti collegate alla stessa rete del computer.  

  

Visualizzare GCode tramite tracce senza emulare la larghezza di estrusione in modalità 2D con questa 

funzione abilitata, il rendering della larghezza di estrusione sarà disabilitato in modalità 2D. Il percorso 

dell'utensile sarà indicato con linee semplici.  
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Figura 3: Funzione disabilitata.  

  

  

Figura 4: Funzione abilitata.  

  
Visualizzare GCode tramite tracce senza emulare la larghezza di estrusione in modalità 3D con questa 

funzione abilitata, il rendering della larghezza di estrusione sarà disabilitato in modalità 3D. Il percorso 

dell'utensile sarà indicato con linee semplici. Si consiglia di abilitare per computer con schede grafiche a basse 

prestazioni.  

  

Figura 5: La funzione è abilitata.  

  



ideaMaker Manuale                                                                              Data: 12/08/2020  
      

 

- 52/ 102- www.raise3d.com  

  

Figura 6: La funzione è disabilitata.  

  

Attivare il supporto 3Dconnexion SpaceMouse® (Experimental) abilitare questa opzione per la 

compatibilità con il 3Dconnexion SpaceMouse®.   

  

    
Mostra la pagina di benvenuto all'avvio con questa funzione abilitata, ideaMaker mostrerà la pagina di 
benvenuto quando si apre ideaMaker come Figura 7.  

  

Figura 7: pagina di benvenuto di ideaMaker.  

  

Monitorare gli appunti per il download dei modelli dalla libreria di ideaMaker con questa funzione 
abilitata, ideaMaker riconosce automaticamente il link e scarica il modello di fetta per importarlo in ideaMaker. 
Con questa funzione disattivata, è necessario copiare il link da ideaMaker Library e scaricare manualmente il 
template.  
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4.1.2.2 Interfaccia  

  

Figura 1: La scheda Interface.  

  

Personalizzare le impostazioni dei caratteri con questa funzione attivata, è possibile regolare le impostazioni dei 
caratteri dell'interfaccia in ideaMaker.  

La famiglia di font consente di scegliere il font desiderato.  

La dimensione del carattere consente di scegliere la dimensione del carattere desiderata  

  

Comportamenti:  

Comportamento del pulsante di affettatura Imposta l'azione desiderata quando si seleziona il pulsante "inizia ad 
affettare" nella finestra principale.  

  

Visualizzare la finestra di dialogo "Select Template" quando si fa clic sul pulsante slice, ideaMaker 

aprirà una finestra di dialogo per visualizzare "select template", come Filament Type, Printer Type 

e Template. Vedere il capitolo 4.5.1 per i dettagli della finestra di dialogo Display "Select Template".  

  

Visualizzare il pannello "Preparare a fetta" quando si fa clic sul pulsante slice, ideaMaker farà apparire un 
pannello di "Preparare a fetta".  
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Affettare senza chiedere quando si fa clic sul pulsante slice, ideaMaker affetterà il modello direttamente 
utilizzando le impostazioni definite in preparazione all'affettatura.  

Visualizzare l'anteprima della fetta dopo l'affettatura si riferisce automaticamente che con questa funzione 
abilitata, ideaMaker visualizzerà direttamente l'interfaccia di anteprima invece di visualizzare il risultato di 
stampa stimato.  

Permettere lo spostamento dei modelli in modalità View and Rotate Mode si riferisce al fatto che con 

questa funzione abilitata, è possibile spostare il modello direttamente in modalità View o Rotate Mode.  

  

Aspetto è possibile selezionare diversi temi dell'interfaccia principale di ideaMaker. Per ora, supportiamo solo  

Tema oscuro e Tema chiaro.  

  

4.1.2.3 File  

  

Figura 1: La scheda File delle Preferenze.  

  

    
I vertici di saldatura consentono di unire i vertici adiacenti per riparare il modello e ridurre il numero dei bordi.  
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Posizionare i modelli sulla piattaforma dopo la rotazione, la scalatura e il modello a specchio saranno 
posizionati sulla piattaforma di costruzione dopo la rotazione, la scalatura e il mirroring.  

  

Figura 2: Il modello galleggia a mezz'aria prima di ruotare.  

  

  
Figura 3: Il modello viene posizionato sulla piattaforma dopo la rotazione.  

  

Posizionare automaticamente i modelli di importazione con questa funzione abilitata, i modelli saranno 
posizionati automaticamente al centro della piattaforma di costruzione.  

  

La spaziatura dei modelli quando si dispone o si posizionano i modelli si riferisce alla distanza tra i modelli 
quando si utilizza la funzione Arrange All Models o Duplicazione per disporre i modelli.  

  

    
Per esempio: Importare quattro modelli in ideaMaker come mostrato in Figura 4. Impostare la spaziatura del 
modello quando si dispone o si posizionano i modelli a 100mm. Quindi selezionare tutti i modelli e fare clic su 
Disponi tutti i modelli, modelli  

sarà posizionato sulla piastra di costruzione come mostrato nella Figura 5.  



ideaMaker Manuale                                                                              Data: 12/08/2020  
      

 

- 56/ 102- www.raise3d.com  

  

Figura 4: Modelli di importazione.  

  

  

Figura 5: Modelli posizionati sulla piastra di costruzione.  
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4.1.2.4 Scorciatoie  

  
Figura 1: La scheda Shortcuts delle Preferenze.  

  

Fare clic sul pulsante destro per ruotare il modello.  

Fare clic su Ctrl + tasto sinistro e spostare il mouse per eseguire una panoramica della vista.  

Fare clic su Alt + tasto sinistro e spostare il mouse per ingrandire la vista.  

Fare clic su Maiusc + tasto sinistro e spostare il mouse per controllare il movimento del mouse.  

Cliccare il tasto Shift + tasto destro e spostare il mouse per controllare i livelli durante l'anteprima del file G-
Code. Muovere il mouse su/giù è per controllare il livello nell'anteprima a fette, muovere il mouse a 
sinistra/destra è per controllare Step in Slice Preview (Anteprima a fette).  

Fare clic su Maiusc + tasto sinistro per selezionare più modelli.  

  

Altro:  

Invertire la direzione della rotella del mouse per lo zoom si riferisce al fatto che con la funzione abilitata, 
invertirà i comandi della rotella del mouse per lo zoom.  

    
Nota: è possibile visualizzare ulteriori dettagli della scorciatoia premendo l'icona Tastiera nell'angolo in basso a 
sinistra. È anche possibile modificarla premendo il pulsante Modifica.  
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Figura 2: Scorciatoie.  

  

4.1.2.5 Conferma e suggerimenti  

  
Figura 1: La conferma e i suggerimenti.  

    
Confermare:  

Confermare l'affettatura con le impostazioni di gruppo e di livello quando è abilitata, ideaMaker aprirà una 
finestra di dialogo per confermare se continuare l'affettatura con i parametri di override nelle impostazioni di 
gruppo e di livello come Figura 2.  
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Figura 2: Confermare l'affettatura con le impostazioni di gruppo e di livello.  

  

Confermare la cancellazione del modello quando è attivata, ideaMaker aprirà una finestra di dialogo per 
confermare se cancellare il modello selezionato come Figura 3.  

  

Figura 3: Confermare la cancellazione del modello.  

  

    
Suggerimenti:  

Mostra i suggerimenti per la funzione Model Mirror Function con questa funzione abilitata, ideaMaker 
aprirà una finestra di dialogo per mostrare i suggerimenti per la funzione Model Mirror come Figura 4.  

  

Figura 4: Mostra i suggerimenti per la Funzione Specchio Modello.  
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Mostra i suggerimenti per la visibilità delle scorciatoie suggerimenti con questa funzione abilitata, ideaMaker 
aprirà una finestra di dialogo per ricordare i suggerimenti per la visibilità delle scorciatoie funzione.  

  

Mostra i suggerimenti per la gestione dei modelli obsoleti quando è abilitata, ideaMaker aprirà una finestra 
di dialogo per ricordare i suggerimenti per la gestione dei modelli obsoleti.  

  
4.1.2.6 Aggiornamento  

  

Figura 1: Scheda Update.  

  

Controlla automaticamente la presenza di una nuova versione di ideaMaker 

quando è attivata, ideaMaker controlla automaticamente gli aggiornamenti di ideaMaker.  

  

versione beta di ideaMaker, quando è abilitata, ideaMaker controlla gli aggiornamenti della versione beta di 
ideaMaker  

automaticamente.  
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RaiseTouch (Raise3D Touch Screen Firmware) - con questa funzione attivata, ideaMaker controlla automaticamente 
gli aggiornamenti RaiseTouch.  

  

Firmware della scheda controller di movimento per le stampanti Raise3D serie N quando abilitato, 
ideaMaker verificherà automaticamente gli aggiornamenti del firmware della scheda controller di movimento 
per le stampanti Raise3D serie N.  

  

Firmware della scheda controller di movimento per le stampanti della serie Raise3D Pro2 con questa 
funzione abilitata, ideaMaker verificherà automaticamente gli aggiornamenti del firmware della scheda controller di 
movimento per le stampanti della serie Raise3D Pro2.  

Firmware della scheda controller di movimento per le stampanti Raise3D E2 con questa funzione abilitata, 
ideaMaker verificherà automaticamente gli aggiornamenti del firmware della scheda controller di movimento per le 
stampanti Raise3D E2.  

  

Annuncio quando è abilitato, ideaMaker vi ricorderà se inviamo un annuncio.  

  

Nuovi rilasci di prodotti Raise3D con questa funzione abilitata, ideaMaker fornirà nuovi promemoria sui 
prodotti.  

  

Eseguire l'operazione definita dal comportamento del tasto slice nelle 

preferenze  

Interrompere l'affettatura  
Dopo l'affettatura, è possibile ottenere alcune 

informazioni stimate come il tempo di stampa, la 

quantità di filamento ecc.  
Dopo l'affettatura, è possibile ottenere una simulazione della 

stampa per il controllo preliminare  
Caricare il file affettato sulla stampante    

Caricare il file affettato su RaiseCloud  
Caricare il file affettato su OctoPrint  

Esportare il file affettato al computer  

Aggiungere diverse impostazioni per diversi modelli  
Aggiungere diverse impostazioni per diversi livelli  

 Stampa dei modelli uno per uno in un ordine specifico  
Modificare il modello di affettatura anche senza importare un 

modello Confrontare i modelli di affettatura selezionati  
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Confrontare i modelli si riferisce al confronto dei modelli selezionati. Si possono scegliere diverse stampanti, 
filamenti e modelli. È anche possibile importare nuovi modelli, file .gcode o file .data dal disco locale.  

  

Ignora dipendenza con questa funzione abilitata, vengono visualizzate tutte le diverse impostazioni, 
indipendentemente dalle dipendenze tra le diverse impostazioni di taglio.  

  

  

  

Figura 1: Confronto dei modelli.  

  
4.1.4 Vista  

  

  
Angoli di vista  
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   Controllare il modello con vista 

prospettica  

Controllare il modello con vista ortografica  
  

Mostra i bordi del modello  
   Mostra il wireframe del modello  

Mostra il modello difettoso in rosso  

 
  

Mostra gli assi delle coordinate della piastra di 

costruzione  
   Mostra i suggerimenti e le scorciatoie 

nell'interfaccia  
Mostra l'area d'ombra del modello  

  
Mostra il numero di sequenza di stampa di ogni modello  
   Mostra l'area occupata dalla 

testina di stampa durante la stampa sequenziale  
Mostra lo sbalzo del modello  

  

  

Nota:   

È inoltre possibile modificare liberamente la visualizzazione del modello cliccando con il tasto destro del mouse e 
trascinando il mouse.  

    
Show Axes si riferisce al fatto che con questa abilitazione della funzione, ideaMaker mostra gli assi delle 

coordinate della stampante come mostrato in Figura 1.  

  
Figura 1: Mostra gli assi.  

  

Mostra Model Shadow con questa funzione abilitata, ideaMaker mostrerà l'ombra del modo 's sulla 

superficie di costruzione come Figura 2.  
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 Figura 

2: Mostra l'ombra del modello.  

  

Mostra l'area occupata dalla testina di stampa in stampa sequenziale quando abilitata, ideaMaker mostrerà 
l'area occupata dalla testina di stampa durante la stampa sequenziale come Figura 3.  

    
Nota: L'area indicata dalla freccia verde è l'aggiunta della piattaforma.  

  

L'area indicata dalla freccia rossa è l'area di movimento della testina di stampa.  

  
Figura 3: Mostra l'area di occupazione della testina di stampa in stampa sequenziale.  

  

Mostra aggetto con questa funzione abilitata, ideaMaker mostrerà l'aggetto del modo 's come Figura 4. Nota: 

Se l'angolo di aggetto della modalità è maggiore dell'angolo di aggetto nella scheda di supporto, l'aggetto non 

verrà visualizzato.  

  

Figura 4: Mostra lo sbalzo.  
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4.1.5 Modello  

Ruotare la vista 

Panoramica 

della vista  

Spostare il modello  

Ruotare il modello  

Cambiare la dimensione del modello  

Tagliare il modello in due parti  
Creare il proprio supporto per il modello  

Controllare la caratteristica del modello per strato con sezione 

trasversale  
Aggiungete una forma sovrapposta per scegliere e modificare 

le impostazioni di stampa per il vostro modello o creare forme 

di supporto personalizzate. Cambiare il modello in una forma 

a specchio  

Spostare il modello al centro dell'area di stampa  

Selezionare una superficie per posare il modello in piano sulla 

piattaforma di costruzione  

Modello in scala nella sua dimensione massima che può essere 

stampato  

Reimpostare le impostazioni del modello  

Posizionare tutti i modelli sulla piattaforma di costruzione  

Disaggregare automaticamente la stampa selezionata  

Combinare i modelli selezionati in uno per mantenere la loro posizione 

relativa l'uno rispetto all'altro durante la rotazione o la scalatura o lo 

spostamento  
Allineamento delle origini dei modelli selezionati Disporre i 

modelli automaticamente  

  

Sezione trasversale Nascondere le sezioni del modello basate su 3 piani.  

La sezione trasversale dividerà il modello in due parti. Cliccare su Invertire per rimanere la parte superiore del 
modello.  
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Figura 1: Sezione trasversale sull'asse Z.  

   

Figura 2: Sezione trasversale in "Inversione" della direzione dell'asse Z.  

  

Show Plane farà passare la visibilità del piano di sezione trasversale.  

  

Figura 3: Sezione trasversale "Reverse" sull'asse Z.  

    
Pollici selezionerà l'unità tra pollici o mm.  
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Figura 4: Sezione trasversale con "Pollici".  

  

Nota:  

La sezione trasversale influenzerà il risultato della fetta che eliminerà la parte del modello non mostrata.  

  

Figura 5: L'anteprima della fetta con "Sezione trasversale" attiva  

  

    
Specchio Cambiare il modello in una forma a specchio. È possibile controllare il modello in base a diversi assi di 
specchi.  
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Figura 6: Specchio.  

  

Posizionare Flat Orient il modello in modo che la faccia selezionata sia parallela al letto, quindi posizionare il 
modello sul letto.  

  

L'indice dei volti si riferisce al volto selezionato.  

  

Figura 7: Fare clic su "Apply" per appiattire il modello sulla piattaforma.  
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Figura 8: Il modello dopo "Lay Flat".  

  

Riparare il modello selezionato voce per voce  

Riparazione automatica di tutti i guasti del modello o 

dei modelli selezionati  

  

Nota:  

Potete anche trovare l'icona della riparazione automatica nella barra degli strumenti.  

4.1.7 Stampante  

Selezionare il tipo di stampante  

Impostare una connessione remota con la stampante o le 

stampanti Raise3D  

Impostare un collegamento con la stampante (o le stampanti) 

tramite cavo USB  

Impostare i parametri della 

stampante  

Impostare il filamento che la stampante sta 

utilizzando Wizard per la configurazione 

impostata  

Nota:  

Impostazioni della stampante: È possibile impostare il tipo di stampante, il diametro dell'ugello, la 
dimensione della costruzione, il numero di estrusori e altri importanti parametri della stampante. Inoltre, è 
possibile personalizzare un nuovo modello di stampante. Vedere il Capitolo 8 per i dettagli sulle Impostazioni 
della stampante.  
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Impostazioni del filamento: È possibile impostare il tipo, il diametro, la densità, il prezzo e la compensazione 
del filamento. Inoltre, è possibile personalizzare un nuovo modello di filamento. Vedere il Capitolo 7 per i 
dettagli sulle Impostazioni dei filamenti.  

  

4.1.8 Aiuto  

Pagina di benvenuto  

Aprire il centro di supporto online  

Aprire la cartella di configurazione di ideaMaker  

Visita il nostro sito web  

Aggiornamento ideaMaker  

Note di rilascio della versione 

corrente  

Contattate il tecnico dell'assistenza tecnica 

Raise3D  

Controllare le informazioni del vostro software  

    
4.2 Barra degli strumenti  

I pulsanti degli strumenti per l'affettatura dei modelli sono scorciatoie per la barra dei menu.  

  

Figura 1: La barra degli strumenti.  

  

4.2.1 Aggiungere e cancellare  

: Aggiungere un nuovo file .stl, .obj o .3mf.  

  

: Cancellare il modello selezionato.  
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4.2.2 Vista  

: Quando è abilitata, è possibile impostare la modalità 's co o e scegliere il nozz e di stampa (se avete 

impostato la vostra stampante come stampante a doppio estrusore).  

  

Figura 1: Assegnare gli ugelli ai modelli e selezionare i colori.  

    
(Abilitando questo pulsante, l'utente può anche visualizzare il modello con diverse angolazioni trascinando il mouse a 
sinistra).  

: Fare clic su questo pulsante per effettuare una panoramica tenendo premuto e trascinando il mouse con il 
tasto sinistro del mouse.  

  

4.2.3 Spostare  

: Quando è abilitato, il modello selezionato può essere spostato nella direzione Z trascinando a sinistra il tasto  

freccia blu sopra il modello con il mouse. Muovere liberamente il modello in direzione X e Y tenendo premuto il 
tasto sinistro e trascinando il modello selezionato. È anche possibile impostare il valore esatto delle coordinate 
X/Y/Z per spostare il modello selezionato nella zona delle proprietà dell'operazione.  

  

Il posizionamento nell'intervallo di stampa dell'estrusore si riferisce al fatto che, con questa funzione 
abilitata, il modello selezionato sarà posizionato al centro dell'intervallo di stampa dell'estrusore invece che 

nell'intervallo di stampa del bui d p ate.  
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Make Center sposta il modello al centro della piastra di costruzione.  

  

On Platform si riferisce alla caduta del modello sulla piastra di costruzione.  

  

Arrange All Models organizzerà automaticamente i modelli quando si stampano più modelli contemporaneamente.  

Nota: I modelli saranno disposti secondo l'area occupata dalla testina di stampa se la funzione di stampa sequenziale 
è abilitata.  

  

Figura 1: Modelli non disposti sulla piastra di costruzione  

  

Figura 2: Risultati della selezione Disporre tutti i modelli.  
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Figura 3: Risultati della selezione Disporre tutti i modelli insieme alla stampa sequenziale.  

  

Allineare insieme si riferisce all'allineamento dei modelli alla posizione predefinita nel software di progettazione 
3D quando si stampano più modelli contemporaneamente.  

  
Figura 4: È possibile trascinare liberamente il modello selezionato in direzione X e Y tenendo premuto 
il tasto sinistro del mouse. Cliccare la freccia blu per trascinare il modello su e giù sull'asse Z.  

  
4.2.4 Ruotare  

: Quando si abilita questo pulsante, il modello può essere ruotato di un altro angolo tenendo 
premuto il tasto sinistro  

e trascinare il cerchio con il mouse. Impostare anche il valore esatto dell'angolo per ruotare il modello nella 
zona di proprietà dell'operazione, che si basa sugli assi principali dell'aereo. Il Rotolo si riferisce all'asse 
longitudinale. Il rollio si riferisce all'asse laterale. L'imbardata si riferisce all'asse verticale.  
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Figura 1: È possibile utilizzare gli anelli di colore intorno al modello o modificare i valori di sinistra per 
ruotare il modello. [Cliccando sulle frecce a destra dei valori, il modello verrà ruotato di 90 gradi in 
senso orario/antiorario].  

  

4.2.5 Scala  

: Amp ificare le dimensioni del modo Amp ify tenendo premuto il tasto sinistro e trascinando il 
mouse. Impostare anche l'esatto  

amplificare il valore del tasso per cambiare modello nella zona di proprietà dell'operazione.  

  

World Transform si riferisce a g oba sca e basato sull'asse delle coordinate della stampante.  

  

Trasformazione locale si riferisce allo zoom in base all'asse delle coordinate del modo.  

  

Ad esempio, importiamo un cubo (X: 20mm, Y:10mm, Z:30mm) come figura 1. Poi ruotiamo il modello di 90 
gradi in direzione X. La dimensione del mondo è X: 20mm, Y:5mm, Z:60mm; la dimensione locale è X: 
20mm, Y:60mm, Z:5mm.  

Nota: I dati World Transform generati nella nuova versione di ideaMaker potrebbero non essere riconosciuti 
correttamente nelle versioni più vecchie di 3.40, il che potrebbe causare delle variazioni del valore di scala 
durante l'importazione di questo file .idea.  

  

Pollice si riferisce al cambio di visualizzazione delle dimensioni da mm a pollice.  

  

La scala uniforme si riferisce alla scala della larghezza, della profondità e dell'altezza nella stessa scala.  

  

Le percentuali a fianco della dimensione mostrano la scala relativa della dimensione originale.  



ideaMaker Manuale                                                                              Data: 12/08/2020  
      

 

- 75/ 102- www.raise3d.com  

  

Figura 4.37: Trascinare le frecce o regolare i valori a sinistra per modificare le dimensioni del cubo.  

  

    
4.2.6 Taglio libero  

: Quando questo pulsante viene utilizzato, ci sarà un piano che può essere spostato per tagliare il 
modello in  

singoli pezzi.  

  

Figura 1: Fare clic su "Start Cut" per tagliare il modello in pezzi separati.  

  

Ci saranno tre opzioni per tagliare il modello selezionato.  

Opzione 1: Spostare la freccia rossa, blu, verde.  
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Figura 2: Fare clic e tenere premuto una freccia colorata per spostare il "Piano di taglio".  

  

    
Opzione 2: ruotare il cerchio rosso, blu, verde.  

  

Figura 3: Fare clic e tenere premuto un cerchio colorato per ruotare il "Piano di taglio".  

  
Opzione 3: Immettere il valore esatto.  

  

Figura 4: Valori di ingresso per spostare o ruotare il "Piano di taglio".  
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Figura 5: Il modello selezionato è stato tagliato in due parti.  

  
4.2.7 Supporto  

: Cliccare sull'icona Support nella barra degli strumenti, è possibile creare dei supporti nella 
proprietà dell'operazione  

zona.  

  

Nota: se il supporto è stato generato in precedenza, ideaMaker vi chiederà se volete eliminare i pilastri esistenti 
prima di creare nuovi supporti.  

  

  

Figura 1: Cancellare i pilastri esistenti.  

  

Auto Supporti:  

La dimensione del pilastro si riferisce alla dimensione di ogni pilastro di supporto.  

  

Nota: Il numero di supporti è dettato dal rapporto di riempimento dei controlli delle dimensioni del pilastro 

dove verranno generati i supporti.  
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Figura 2: Impostare "Dimensione pilastro" su 1 mm.  

  

Figura 3: Impostare "Dimensione pilastro" su 10 mm.  

  

L'angolo di sbalzo si riferisce al valore che decide se il modello ha bisogno o meno di supporto. Se l'angolo di sbalzo 
reale è inferiore a questo valore, il supporto non verrà generato.  

  

Touch Platform si riferisce solo alla creazione dei supporti che toccheranno la piattaforma di costruzione.  
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Figura 4: È possibile impostare prima "Dimensione pilastro" e "Angolo di sbalzo". E provare "Create Auto 
Supports".  

Quindi regolare il supporto con "Supporti manuali".  

  

Rileva piccole caratteristiche flottanti Con questa funzione abilitata, ideaMaker rileverà e conserverà 
automaticamente i piccoli dettagli del modello che non sono collegati alla superficie di costruzione e produrrà la 
struttura di supporto appropriata  

  

  

Figura 5: Impossibile la funzione "Rileva piccole caratteristiche galleggianti".  

  

  
Figura 6: Attivare la funzione "Rileva piccole caratteristiche flottanti".  
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Check Thin Wall significa che con questa funzione abilitata, ideaMaker crea automaticamente spostamenti o 
punti spuri quando il modello è una struttura a parete sottile. In caso contrario, ideaMaker non rileverà le 
strutture a parete sottile e non genererà strutture di supporto.  

  

  

Figura 7: Attivare la funzione "Controlla parete sottile".  

  

Supporti manuali:  

Aggiungere una colonna di supporto, rimuovere una colonna di supporto e modificare la dimensione del supporto.  

Il pilastro Z-Pos si riferisce all'altezza di partenza del pilastro di supporto selezionato.  

L'altezza del pilastro si riferisce all'intera lunghezza del pilastro di supporto selezionato.  

  

Figura 8: Le opzioni dei montanti Z e delle altezze appariranno solo dopo aver cliccato il pulsante 
"Modifica".  

    

4.2.8 Modificatore  

: Modificare le impostazioni per le parti del modello o scegliere un modello come base di supporto 
per l'altro  
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modelli.  

  

Fare clic su Add Modifier models or primitives o sul pulsante "+" per aggiungere un altro modello (modello 1) 
come mostrato in Figura 1. Fare clic sull'icona "-" per cancellare i modificatori selezionati. Fare clic sull'icona 
Edit per modificare il nome dei modificatori.  

  

  
Figura 1: Aggiunta del modificatore.  

  

(1) Modificare l'impostazione della sovrapposizione con il modello padre  

La modifica dell'impostazione della sovrapposizione con il modello padre si riferisce a ideaMaker può 
regolare l'impostazione della fetta di parti sovrapposte. Fare clic sull'icona "+" per aggiungere le impostazioni 
delle fette, come livello, riempimento e supporto come in Figura 2. Fare clic sull'icona "" per cancellare le 
impostazioni selezionate. Ad esempio, abbiamo impostato la densità di riempimento al 50%. Poi il modello a 
fette, lo vedrete come nella Figura 3.  

  

  

Figura 2: Modificare le impostazioni di sovrapposizione con il modello padre.  
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Figura 3: Aggiungere le impostazioni che si desidera modificare per le parti sovrapposte.  

  

Figura 4: Modifica dell'impostazione della sovrapposizione con il modello padre abilitato.  

  

Merge Modifiers Shells with Parent Model fa riferimento al fatto che con questa funzione abilitata, 
ideaMaker fonderà i Modifiers e il Parent Model nel caso in cui venga lasciata una qualsiasi imperfezione 
sulle stampe.  

  

Per esempio, se le shell nel modello principale sono 2, ma sono 3 nelle Impostazioni del Modificatore, 
ideaMaker stamperà i primi due cicli di shell con le stesse impostazioni, ma stamperà il terzo ciclo di shell 
individualmente per le Impostazioni del Modificatore.  

Nota: Questa funzione funziona solo per i Modifiers e per i primi loop di shell del Modo Genitore con le 
stesse impostazioni. E questa opzione è disabilitata di default.  
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Figura 5: Fusione dei gusci dei modificatori con il modello padre.  

  

Figura 6: "Unisci i Gusci dei Modificatori con il Modello Genitore" abilitato  

  

  

Figura 7: "Unisci i gusci dei modificatori con il modello del genitore" disabilitato.  

  

(2) Strutture di supporto  
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Support Structures ideaMaker stamperà il modificatore come strutture di supporto del modello padre. Fare 
clic sull'icona "+" per aggiungere le impostazioni delle fette come mostrato in Figura 9. Ad esempio, abbiamo 
impostato il rapporto di supporto al 100%.  

Poi tagliare il modello come mostrato in Figura 10.  

  

Impostazioni di supporto dei modificatori con questa funzione abilitata, ideaMaker utilizzerà le 
impostazioni specificate per i supporti generati da questo modello.  

  

Figura 8: Strutture di supporto.  

  

  

Figura 9: Modificare le impostazioni.  
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Figura 4.10: Anteprima del modello.  

  

    
(3) Non supportare in caso di sovrapposizione con il modello dei genitori  

Don't Support a sovrapposizione con il modello padre si riferisce al fatto che l'area in cui il modello padre 

si sovrappone ai modificatori non genera supporto come mostrato in Figura 11.  

  

  

Figura 11: Abilitata la funzione "Don't Support at overlap with parent model".  

  

    
(4) Rimuovere le regioni di sovrapposizione (sperimentale)  
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La rimozione delle regioni di sovrapposizione si riferisce al fatto che l'area in cui il modello padre si 
sovrappone ai modificatori non verrà generata come mostrato in Figura 12.  

  

  
Figura 12: Abilitata la funzione "Togliere le regioni di sovrapposizione".  

  

    
(5) Mantenere solo le regioni di sovrapposizione (sperimentale)  

Mantenere le regioni di sovrapposizione si riferisce solo al fatto che solo l'area del modello padre si 
sovrappone ai modificatori viene generata come mostrato in Figura 13.  
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Figura 13: Abilitata la funzione "Mantenere solo le regioni di sovrapposizione".  

  

Nota: Ricreare il supporto dopo il funzionamento booleano del modificatore influenzerà le strutture di supporto, 
vedere il capitolo  

5.1.3.5 per i dettagli sul Supporto Ricreare dopo l'operazione booleana del Modificatore.  

  

4.2.9 Massima adattabilità  

: Il modello selezionato verrà ridimensionato alla dimensione massima consentita della stampante.  

  

4.2.10 Duplicazione  

: Il modello selezionato sarà copiato.  

  

Mantenere la posizione relativa con questa funzione abilitata, la posizione relativa tra i modelli duplicati sarà la 
stessa dei modelli selezionati.  

  



ideaMaker Manuale                                                                              Data: 12/08/2020  
      

 

- 88/ 102- www.raise3d.com  

  

Figura 1: Abilitata la funzione "Mantenere la posizione relativa".  

  

  
Figura 1: Disattivata la funzione "Mantenere la posizione relativa".  

  

4.2.11 Riparazione  

: Difetti della modalità di riparazione automatica.  

  

4.2.12 Collegare  

: Collegarsi alla stampante con il computer tramite la rete.  

  
4.2.13 biblioteca ideaMaker  

: Una biblioteca aperta per ottenere e condividere i profili di affettatura di cui avete bisogno.  

Oltre al filamento ufficiale di Raise3D, è possibile ottenere anche alcuni modelli di fette di filamento di terze parti.  

  

Potete scaricare il modello di fetta dalla libreria ideaMaker e importarlo in ideaMaker.  

Nota: ideaMaker Library può funzionare correttamente solo con ideaMaker versione 3.6.0 o superiore.  
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Opzione 1: Aprire ideaMaker, andare su ideaMaker Library e fare clic sul pulsante Aggiungi a ideaMaker 
nella pagina che si desidera scaricare il profilo, poi ideaMaker farà comparire un'interfaccia per ricordare di 
scaricare il modello di fetta. Cliccate sul pulsante Avanti per importare il modello di fetta in ideaMaker.  

  

Figura 1: Aggiungere il modello di fetta in ideaMaker.  

  

Opzione 2: Fare clic sul pulsante Download File per scaricare il modello di fetta su disco locale.  

  

Figura 2: Scarica il modello di fetta.  

  
4.2.14 RaiseCloud  

: Una piattaforma di stampa 3D basata sul web, attraverso la quale è possibile controllare a 
distanza, monitorare e  

Riportate l'intero processo di stampa del vostro team a colpo d'occhio. Potete accedere alla piattaforma tramite 
PC o telefono cellulare e monitorare le vostre attività di stampa in qualsiasi luogo.  

Nota: RaiseCloud può funzionare correttamente solo con ideaMaker versione 3.6.0 o superiore.  

(1) Gli utenti possono accedere a ideaMaker con un account RaiseCloud per controllare le informazioni 
sull'account, il cruscotto e altre informazioni.  
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Potete cliccare sull'icona RaiseCloud nella barra dei menu per effettuare il login con il vostro account RaiseCloud.  

  
Figura 1: RaiseCloud.  

  

Se non hai un account RaiseCloud. Clicca sul pulsante Iscriviti per ottenerne uno.  

  

Se hai già un account RaiseCloud, puoi inserire la tua e-mail e la password e cliccare sul pulsante Accedi per 
effettuare il login.  

  

Figura 2: Accedi o Registrati.  

    
Dopo aver effettuato l'accesso al proprio account, è possibile controllare il deposito, la coda di caricamento, il 
cruscotto e altre informazioni.  
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Figura 3: Cruscotto.  

  

(2) I file G-Code in ideaMaker possono essere caricati su RaiseCloud con un solo clic e si possono 
assegnare i lavori di stampa alle stampanti.  

  

Caricare i file G-Code su RaiseCloud.  

Opzione 1: è possibile fare clic sul pulsante Carica su RaiseCloud nella barra dei menu per caricare il 
GCode affettato su RaiseCloud.  

  
Figura 4: Caricare i file G-Code su RaiseCloud attraverso l'interfaccia principale.  

  

    
Opzione 2: Fare clic sull'icona della coda di caricamento sul lato sinistro della pagina per caricare il file G-
Code nel disco locale su RaiseCloud cliccando sul pulsante UPLOAD TO RAISECLOUD.  
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Figura 5: Caricare il file G-Code nella coda di caricamento.  

  

Gestire i file G-Code caricati entrando nel sito web di RaiseCloud.  

  

Opzione 1: Fare clic sul pulsante per entrare in RaiseCloud e avviare l'attività di stampa.  

  

Figura 6: Inserire RaiseCloud.  

  

    
Se si dispone di più stampanti, è possibile selezionarle e fare clic sul pulsante Start Print Now per avviare 
l'attività di stampa.  
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Figura 7: Scegliere la stampante.  

  

Se si dispone di una sola stampante, è sufficiente fare clic sul pulsante Start Print Now per avviare l'attività di 
stampa.  

  

Figura 8: Avviare la stampa ora.  

  

Fare clic sul pulsante per controllare altre impostazioni delle fette.  
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Figura 9: Altre impostazioni delle fette.  

  

Opzione 2: Fare clic sul pulsante GESTIONE FILE IN RAISECLOUD per accedere alla pagina RaiseCloud. 
In questa pagina è possibile stampare, visualizzare il file G-Code, scaricare o cancellare i file G-Code.  

  

Figura 10: GESTIRE FILE IN RAISECLOUD.  

(3) RaiseCloud e ideaMaker possono lavorare insieme per creare un flusso di lavoro senza soluzione di continuità.  

È possibile tagliare il modello da ideaMaker, quindi accedere a RaiseCloud da ideaMaker e caricare il file 

G-Code su RaiseCloud, fare clic sul pulsante GESTIONE FILE IN RAISECLOUD per entrare nel sito web 

di RaiseCloud, fare clic sul pulsante Stampa per avviare la stampa. È possibile monitorare il processo di 

stampa in RaiseCloud. È anche possibile mettere in pausa, interrompere o riprendere le attività di stampa in 

RaiseCloud.  
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Figura 11: Avviare la stampa ora.  

    
4.3 Operazione Proprietà  

Questa sezione mostra le informazioni e le impostazioni del modello selezionato.  

  

Figura 1: Le informazioni qui riportate dipendono dalla funzione utilizzata.  
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Mostra la gamma di stampa dell'estrusore dimostra che la zona non in ombra si riferisce all'area di stampa.  

Vedere il capitolo 8 per i dettagli sulla distanza dal confine della piastra di costruzione.  

  

Figura 2: Mostra la gamma di stampa dell'estrusore.  

    
L'area d'ombra si riferisce all'area di non stampa.  

  

Figura 3: Campo di stampa.  

  

È anche possibile impostare una distanza di sicurezza dal bordo della piastra di costruzione (Stampante > 
Impostazioni stampante > Distanza dal bordo della piastra di costruzione).  

  

La distanza dal bordo della piastra di costruzione si riferisce al mantenimento di una distanza di sicurezza 
dal bordo della piastra di costruzione come Figura 4.  

Nota: Questa funzione verifica che il modello sia posizionato all'interno del campo di stampa dell'estrusore.  
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Figura 4: Impostare la distanza dal bordo della piastra di costruzione 20 mm.  
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4.4 Elenco dei modelli  

  

Figura 1: Qui si possono anche aggiungere o cancellare modelli.  

  

Questa sezione mostra le informazioni di base dei modelli, come la quantità delle facce o le dimensioni dei 
modelli.  

  

il modello è valido.  

il modello non è valido.  

Nota: il modello non è valido se include strutture non manifold.  

il modificatore non è valido.  

il modello è un modificatore.  

Il modificatore è una struttura di supporto del modello padre.  

il modificatore di supporto non è valido.  
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: Cliccare "+" per aggiungere altri modelli.  

: Cancellare il modello selezionato.  

  

Figura 2: Cliccare con il tasto destro del mouse sulla sezione blu per visualizzare Delete, Duplicate, 
Export.  

  

La cancellazione si riferisce al modello che verrà cancellato tramite questo pulsante.  

Il duplicato si riferisce al modello che verrà copiato tramite questo pulsante.  

L'esportazione si riferisce al modello selezionato e verrà esportato tramite questo pulsante.  

Rinominare si riferisce alla possibilità di rinominare il modello selezionato.  

  

Figura 3: È possibile esportare più modelli alla volta.  
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4.5 Preparare la fetta  

  

Figura 1: Menu "Prepararsi alla fetta". Scheda "Seleziona modello".  

  
4.5.1 Selezionare la stampante 

Template Printer Select.  

  

L'estrusore primario si riferisce al tipo di filamento selezionato. Se il conteggio dell'estrusore è impostato 
a 2, l'interfaccia mostrerà Estrusore sinistro ed estrusore destro. Se il conteggio dell'estrusore è impostato 
su 1, l'interfaccia mostrerà solo l'estrusore primario. L'estrusore sinistro è l'estrusore primario per 
impostazione predefinita.  

  

Il modello si riferisce alle impostazioni di stampa selezionate.  

  

si riferisce all'aggiunta delle impostazioni che si desidera rendere visibili e modificare.  

    



ideaMaker Manuale                                                                              Data: 12/08/2020  
      

 

- 101/ 102- www.raise3d.com  

  

Figura 1: Aggiungere le impostazioni di stampa.  

  

si riferisce al fatto di nascondere le impostazioni selezionate.  

L'impostazione per gruppo si riferisce alla possibilità di dividere i modelli in più gruppi di stampa per 
effettuare varie impostazioni di stampa per i diversi modelli.  

Per-Layer Settings (Impostazioni per strato) consente diverse impostazioni delle fette a diverse gamme 
di altezza del modello o dei modelli nel gruppo di impostazione.  

  

Le funzioni aggiuntive sono accessibili con il pulsante More.  
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Figura 2: scheda "Altro".  

Crea modello crea un nuovo modello e modifica il nome del modello, il tipo di stampante, il tipo di 
filamento e il modello in questa pagina.  

  

Modello duplicato genera un modello duplicato dal modello di affettatura selezionato.  

Nota: ideaMaker nominerà automaticamente il modello duplicato Nuovo modello 1 e potrà essere rinominato.  

  

Confronta modello si riferisce al confronto dei modelli selezionati. Puoi scegliere una stampante, un 
filamento e un modello diversi. E puoi anche importare i modelli dal disco locale. 

  

Elimina modello si riferisce alla rimozione del modello selezionato.  

Nota: La funzione Elimina funziona solo per il modello che è stato aggiunto da Crea, Duplica o Importa. I 
modelli predefiniti non possono essere eliminati. 

  

Importa da disco locale si riferisce all'importazione di un modello di sezione (file .bin o .data) dal computer.  

Importa dalla libreria ideaMaker si riferisce all'importazione di un modello di sezione (file .bin o .data) 
dalla libreria ideaMaker.  

  

Esportare si riferisce all'esportazione di un modello selezionato da ideaMaker al computer.  

Quando si esporta un modello di suddivisione in sezioni, ideaMaker chiederà se si desidera esportare insieme 
le impostazioni di gruppo e livello, come mostrato nella Figura 3.  

  

Figura 3: esportare il modello di affettatura.  

  

Condividi sulla libreria ideaMaker si riferisce alla condivisione del modello da ideaMaker alla libreria 
ideaMaker.  

    
Passo 1: Fare clic sul pulsante Condividi nella libreria ideaMaker per pubblicare il modello di sezione come 
nella Figura 4. E passerà al sito Web della Libreria ideaMaker direttamente come nella Figura 5.  
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Figura 4: condivisione nella libreria ideaMaker.  
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Figura 5: libreria ideaMaker.  

  

Salva si riferisce al salvataggio delle impostazioni correnti. 

  

Ripristina i valori predefiniti si riferisce al ripristino delle impostazioni originali.  

  

Ripristina all'ultimo salvato si riferisce al rollback all'ultima impostazione salvata.  

  

Gestisci modelli si riferisce alla modifica del modello di sezionamento anche senza importare un modello.  

  

Nota: Per la stampante Raise3D E2 mostrerà tre opzioni in modalità di stampa: Normale, Duplicazione e 
Specchio.  

  

Normale si riferisce alla modalità di stampa comune. 

  

Duplicazione significa che il modello di stampa stampato con l'estrusore sinistro è la stessa cosa di quello 
stampato dall'estrusore destro. 

  

    
Specchio indica che il modello stampato dall'estrusore destro sarà l'immagine speculare del modello stampato 
dall'estrusore sinistro.  
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Figura 6: modalità di stampa.  

  

  

Figura 7: modello in modalità normale.  
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Figura 8: modelli in modalità di duplicazione.  

  

  

Figura 9: modelli in modalità Mirror.  
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4.5.2 Impostazioni gruppo e livello  

  

Figura 1: scheda Impostazioni gruppo e livello.  

  

Gruppo di impostazioni consente di impostare più gruppi di impostazioni per un modello. Un gruppo può 
includere diversi modelli e un modello può essere assegnato solo a un gruppo di impostazioni. 

: crea un nuovo gruppo di impostazioni.  

  

Verrà visualizzata una finestra di dialogo dopo aver premuto il pulsante "+" come in Figura 2, selezionare i 
modelli dall'elenco dei gruppi di impostazioni e premere il pulsante freccia destra per passare a un elenco 
Nuovo gruppo di impostazioni o selezionare un modello in Nuovo gruppo di impostazioni e premere la freccia 
sinistra per spostarlo nell'elenco dei gruppi di impostazioni.  
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Figura 2: Aggiungi nuovo gruppo di impostazioni.  

Impostazione del nome del gruppo si riferisce al nuovo gruppo di impostazioni's o scegli un nome 
personalizzato.  

 : aggiunge il modello selezionato al nuovo gruppo di impostazioni.  

 : rimuove il modello selezionato dai nuovi gruppi di impostazioni.  

  

Copiare le impostazioni di affettatura dal gruppo di impostazioni significa che con questa funzione 
abilitata, è possibile copiare le impostazioni delle sezioni da altri gruppi di impostazioni.  

  

 : elimina i gruppi di impostazioni.  

Nota: questa funzione funziona solo quando ci sono più di due gruppi di impostazioni in Gruppi di 
impostazioni e funziona solo per svuotare il gruppo di impostazioni che non ha un modello all'interno.  

  

 : si riferisce alla modifica del gruppo di impostazioni selezionato.  

Selezionare un gruppo di impostazioni e premere il pulsante Modifica, l'interfaccia verrà mostrata come nella 
Figura 3, è possibile eliminare (o aggiungere) modelli da (o al) gruppo di impostazioni selezionato.  

  

Impostazione del nome del gruppo si riferisce al nome del gruppo di impostazioni che stai modificando, 
puoi anche rinominarlo da solo.  

  

Figura 3: Modifica gruppo di impostazioni.  
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 : si riferisce all'aggiunta di impostazioni per il gruppo di impostazioni selezionato.  

  

Ci sono diverse impostazioni che puoi aggiungere nel gruppo di impostazioni e modificare.  

  

Figura 4: pulsante Aggiungi impostazioni.  

  

Per esempio: Aggiungi le impostazioni del livello nel gruppo di impostazioni 1. Come l'altezza del livello, i 
gusci ecc.  

  

Figura 5: scheda Aggiungi impostazioni.  
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 : si riferisce all'eliminazione delle impostazioni selezionate.  

  
Impostazioni per livello applicare diverse impostazioni di sezione per diversi intervalli di altezza dei 
modelli nel gruppo di impostazioni.  

  

 : si riferisce all'aggiunta di impostazioni per il gruppo di impostazioni selezionato.  

  

Figura 6: modifica l'altezza dello strato per diversi strati.  

  

 : elimina le impostazioni per strato selezionate. 

    

: si riferisce alla modifica delle impostazioni Per-Layer selezionate. Nella Figura 7, è possibile modificare 

l'altezza del livello per l'intervallo di altezza definito in setting1. 
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Figura 7: Modifica l'altezza del livello per le "Impostazioni per livello".  

  

Aggiungi impostazioni si riferisce all'aggiunta di più impostazioni nelle impostazioni per strato come 
estrusore sinistro, estrusore destro, riempimento ecc.  

  

Figura 8: aggiungere altre impostazioni nelle impostazioni per livello  

  

Rimuovi i selezionati si riferisce all'eliminazione delle impostazioni selezionate dalle Impostazioni per 
livello.  

  

Importa dall'ultimo gruppo utilizzato e dalle impostazioni dei livelli si riferisce al ripristino delle 
impostazioni di gruppo e livello a quelle utilizzate l'ultima volta.  

  
Esporta su disco locale si riferisce all'esportazione delle impostazioni di gruppo e layer sul disco locale.  
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Cancella impostazioni di gruppo e livello si riferisce all'eliminazione di tutti i gruppi e le impostazioni dei 
livelli delle importazioni precedenti.  

  

4.5.3 Per modello  

Estrusore per modellosi riferisce alla scelta di un estrusore per il proprio modello. Se hai impostato 
Extruder 

Contareper essere 2, questa interfaccia mostrerà Left Extruder e Right Extruder. Se hai impostato Extruder 
Count su 1, questa interfaccia mostrerà solo Primary Extruder. L'estrusore sinistro è definito come estrusore 
primario per impostazione predefinita. 

  

Modellosi riferisce alle impostazioni di stampa. Può applicare modelli diversi per modelli diversi. Ma il 
modello di stampa deve trovarsi sotto la stessa stampante e lo stesso filamento. 
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Nota: Questa funzione è disponibile solo se è abilitata la funzione Stampa sequenziale.  

  

Figura 1: aggiungere altre impostazioni nelle impostazioni per livello.  

  

4.5.4 Stampa sequenziale  

Stampa sequenzialecon questa funzione abilitata, ideaMaker stamperà un oggetto alla volta. La testina di 

stampa rimarrà intorno all'area di stampa per stampare uno degli oggetti dalla stampa. Il piano di stampa 

continua a muoversi verso il basso fino al completamento della stampa, momento in cui la testina di stampa si 

sposterà inl'oggetto successivo nell'area di stampa e posiziona la piastra di costruzione per iniziare a stampare 

l'oggetto successivo. È possibile abilitare questa funzione in Prepara a sezioni> Stampa sequenziale. 

Nota: Questa funzione funziona solo per estrusore singolo. Ilmodalità s 'maxiL'altezza della mamma Z non 
può essere maggiore dell'altezza del gantry e la spaziatura tra i modelli non può superare le impostazioni di 
gioco.  

  

    
Altezza del gantry si riferisce alla distanza tra l'ugello e le aste incrociate.  

Vedere il Capitolo 8 per i dettagli sulle Impostazioni di sdoganamento per la stampa sequenziale.  
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Figura 1: altezza del gantry.  

  

Priorità di stampa con aggiornamento automatico con questa funzione abilitata, ideaMaker calcolerà 
automaticamente la priorità di stampa dei modelli disposti.  

È inoltre possibile regolare l'ordine di stampa trascinando la modalità è su o giù manualmente.  

Nota: Questa funzione funziona solo quando è abilitata l'opzione Consenti stampa personalizzata in stampa 
sequenziale. Per evitare collisioni, si consiglia di abilitare la funzione di Convalida priorità di stampa prima 
del taglio se si desidera organizzare manualmente l'ordine di stampa. 

    
Consenti la stampa personalizzata nella stampa sequenziale si riferisce che con questa funzione 
abilitata, è possibile organizzare manualmente l'ordine di stampa dei modelli.  
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Figura 2: "Consenti stampa personalizzata in stampa sequenziale" abilitato nelle impostazioni della 

stampante.  

  

  

Figura 3: "Consenti la stampa personalizzata nella stampa sequenziale" disabilitata nelle 

impostazioni della stampante.  
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Convalida la priorità di stampa prima del sezionamento si riferisce che con questa funzione abilitata, 
ideaMaker verificherà se l'ordine di stampa del modello è valido o meno.  

Con le stampanti Raise3D serie N e Pro2, la priorità di stampa deve essere da destra a sinistra e da dietro in 
avanti quando allineate.  

Con la stampante Raise3D E2, la priorità di stampa dovrebbe essere dalla parte anteriore a quella posteriore e 
da destra a sinistra quando allineata.  

  

Questo per evitare collisioni quando si interrompe, si riprende o si riprende una perdita di alimentazione. E si 
consiglia di convalidare la priorità di stampa con le stampanti Raise3D. 

  

Figura 4: "Priorità di stampa con aggiornamento automatico" abilitato.  

  

  

Figura 5: "Priorità di stampa con aggiornamento automatico" disabilitato.  

  

Mostra numero sequenza con questa funzione abilitata, ideaMaker designerà stampa di ciascuna modalità 

sequenza di numeri.  
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Disponi tutti i modelli si riferisce alla disposizione automatica dei modelli quando si stampano più modelli 
in una volta.  

Nota: I modelli verranno disposti in base all'area occupata dalla testina di stampa. Puoi anche organizzare la 
posizione dei modelli nella scheda Sposta. 

  

Fetta fa riferimento al modello di sezionamento per ottenere il file .gcode e il file .data.  

Nota: Dopo aver fatto clic sul pulsante Sezione, ideaMaker taglierà immediatamente il modello e non 
mostrerà le impostazioni avanzate. Se è necessario modificare altre impostazioni, fare clic sul pulsante Start o 
sull'icona Slice in alto. 

  

Figura 6: Abilita la funzione "Mostra numero sequenza".  

  

Aggiunte informazioni sulla stampa sequenziale nella pagina iniziale e nella pagina Fotocamera sotto 
Controllo remoto. (Può funzionare correttamente solo con RaiseTouch versione 1.2.0 o successiva.) 

  

Può mostrare che la stampa è attualmente in modalità di stampa sequenziale, quale oggetto sta attualmente 
stampando, quanti oggetti in totale deve stampare e il nome dell'oggetto successivo.  

Nota: Se il file .gcode fi e è generato da un software di terze parti, la modalità di stampa Sequentia no essere 
visualizzato nella pagina del telecomando ideaMaker o sul touchscreen.  

  

Durante la stampa sequenziale, le informazioni di stampa visualizzate sul touchscreen saranno ancora le 
informazioni per l'intero lavoro di stampa (non il singolo modello).  

    
Tempo stimato mostra il tempo rimanente per completare l'intera stampa, quanto dell'intera stampa è già 
stata completata (non un singolo oggetto).  
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attuale mostra il nome del file di stampa.  

 

Figura 7: interfaccia touch screen durante la stampa sequenziale.  

  

Modalità di stampa sequenziale(02/13) Stamperà un solo oggetto alla volta e mostrerà l'altezza per il 
modello attivo. L'altezza è l'unico dato elencato per il singolo modello rispetto all'intera stampa. 02 si riferisce 
al numero numerico di stampa corrente, 13 si riferisce alla quantità totale dei modelli di stampa. 

  

Nome oggetto si riferisce al nome del modello di stampa corrente.  

  

4.5.5 Altezza strato adattiva  

In questa pagina puoi anche abilitare la funzione Adaptive Layer Height.  

Aggiunta altezza dello strato adattiva che può scegliere automaticamente i diversi valori di altezza dello strato 

per strutture diverse, altezza dello strato più piccola per i dettagli e altezza dello strato più grande per strutture 

non dettagliate, che può aiutare a risparmiare il tempo di stampa e non influire sulla precisione allo stesso tempo.  

Altezza dello strato adattivo Altezza massima si riferisce all'altezza massima dello strato adattivo.  

Ed è espresso come percentuale sulla larghezza di estrusione.  
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Altezza minima dello strato adattivo si riferisce all'altezza minima dello strato adattivo. Ed è espresso 
come percentuale sulla larghezza di estrusione. 

  

Ad esempio, la larghezza dell'estrusione è 0,4 mm, impostare l'altezza massima dello strato adattivo su 62%, 
impostare  

Altezza minima dello strato adattivo essere del 25%. Ciò significa che l'altezza massima consentita dello 
strato è 0,248 mm e l'altezza minima consentita dello strato è 0,1 mm. ideaMaker figure fuori ayer di ogni 

struttura altezza compresa tra 0,1 mm e 0,248 mm di base sul modello.  

  

  

Figura 1: esempio di altezza dello strato adattiva.  

  

Sporgenza esterna dello strato adattivo si riferisce alla sporgenza tra due strati successivi quando i lati del 
modello sono inclinati verso l'esterno. Ed è espresso come percentuale sulla larghezza di estrusione. 

  

Sporgenza interna adattiva dell'altezza dello strato si riferisce alla sporgenza tra due strati successivi 
quando i lati del modello sono inclinati verso l'interno. Ed è espresso come percentuale sulla larghezza di 
estrusione. 

  

Ad esempio, la larghezza dell'estrusione è 0,4 mm, imposta Sporgenza esterna dello strato adattivo al 50% e 
Sporgenza interna dello strato adattivo al 50%. Ciò significa l'adattamentoive ayer esteriore scavalcare è 0,2 

mm, il passo verso l'interno dell'ayer adattivo oltre è 0,2 mm.  

    
Fase di campionamento adattivo dell'altezza dello strato si riferisce alla fase di campionamento quando 
ideaMaker sceglie l'altezza del livello tra l'altezza minima del livello e l'altezza massima.  
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Figura 2: altezza dello strato adattiva.  

  

Nota: Prima di affettare, assicurarsi che la funzione di Altezza dello strato adattivo sia abilitata come mostrato 
nella Figura 3.  

  

Figura 3: altezza strato adattiva abilitata  
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4.6 Coda di caricamento  

  

Figura 1: ideaMaker può anche caricare file G-Code nelle stampanti Raise3D nella rete locale, 

RaiseCloud o OctoPrint. Premi il pulsante "+" o "CLICCA QUI PER CARICARE I FILE" per 

trovare i file che desideri caricare dal tuo computer. 

  

Questa sezione mostra l'elenco di caricamento da ideaMaker alla tua stampante, RaiseCloud o OctoPrint.  

Premere ">" per controllare ulteriori informazioni sul file G-Code in fase di caricamento, come l'altezza del 
livello, la larghezza della shell e così via, ed è anche possibile connettersi alla stampante o eliminare l'attività 
di caricamento come mostrato nella Figura 2. 

  

Figura 2: informazioni dettagliate sull'attività di caricamento.  
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4.7 Barra delle operazioni istantanee  

: Aggiungi modelli.  

  

: Inizia ad affettare. Fare clic su questo pulsante, eseguirà l'operazione definita in 

preferenze, vedere il Capitolo 5 Impostazioni di sezionamento per i dettagli.  

  

: Esporta il file G-Code sul disco locale o caricalo sulla stampante.  

  

: Mostra il file suddiviso in strati.  

  

: Consente di chiudere l'interfaccia di anteprima.  

: Interrompi affettatura.  

  

4.8 Anteprima del modello  

  

Figura 1: anteprima del modello.  
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Questa sezione è progettata per visualizzare in anteprima il modello corrente.  

  

4.9 Trasformazione prospettica  

  
Figura 1: sarà impostata come vista prospettica per impostazione predefinita. Se desideri 

controllare il tuo modello con la vista ortogonale, fai clic su Visualizza> Vista ortografica. 

  

Controlla il modello con le viste di default.  

  

4.10 Rilevamento delle informazioni  

  

Figura 1: se questa sezione indica un errore o un avviso, provare a utilizzare la funzione di 

riparazione automatica.  

  

Verificare le informazioni corrette o di avviso della modalità automatica-rilevamento.  

Riquadro di delimitazione (mm) si riferisce alla taglia del modello.  

    
Nota: Durante la rotazione del modello o il ridimensionamento della trasformazione locale, questa pagina 
mostrerà il riquadro di delimitazione locale.  
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Figura 2: riquadro di delimitazione locale.  

  

triangolisi riferisce al numero di triangoli nel modello. Le facce del modello sono suddivise in triangoli. Un 
modello con un numero di triangoli più alto avrà generalmente una finitura più liscia ma è più oneroso per il 
software. 

  

Bordi si riferisce al numero di bordi nel modello.  

  

Bordi non manifoldsi riferisce al numero di bordi non manifold nel modello. In generale, ci sono due tipi di 
errori non manifold, uno è un oggetto aperto che significa che il modello ha buchi o bordi sciolti, un altro è 
facce extra come facce interne, facce sovrapposte ecc. 

  

Facce di orientamento di erroresi riferisce al numero di facce di orientamento di errore nel modello. In 
geometria, l'orientamento di un oggetto come una linea, un piano o un corpo rigido fa parte della descrizione 
di come viene posizionato nello spazio in cui risiede. Se il tuo modello è in verde, tu' è necessario invertire 
l'orientamento della mesh.  
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4.11 Menu contestuale del modello  

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul modello selezionato per visualizzare altre icone di collegamento 
come nella Figura 1. Ad esempio e: nome dell'articolo,Duplicare, Elimina, Array, Tipo di filamento, Taglio 
libero ecc.  

  

Figura 1: menu contestuale del modello.  

  

Nota:  

Vettore si riferisce alla disposizione del modello selezionato e dei modelli duplicati in una matrice 
specificata.  
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Figura 2: mettere in serie i modelli duplicati.  

  

Quando non è selezionato alcun modello, fai clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare altre 
funzioni di scelta rapida, come "Aggiungi primitive standard", "Impostazioni per gruppo", "Modificatore" e 
così via. 

  

Figura 3: Menu contestuale del modello.  
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4.12 Interfaccia di benvenuto  

  

Figura 1: interfaccia di benvenuto.  

  

Nell'interfaccia di benvenuto è possibile acquisire facilmente le seguenti informazioni.  

  

Inizio:  

Importa modelli: Importa un file .stl, .obj, .3mf.  

Apri file idea: Apri un file .idea.  

Anteprima file GCode: Visualizza l'anteprima del modello a fette.  

Connetti a Raise3D Printer: Connettiti alla stampante Raise3D tramite ideaMaker nella rete locale.  

  

File recenti: Visualizza i file che sono stati utilizzati di recente.  

Impostazioni:  

Impostazioni stampante: Le impostazioni della stampante Raise3D, come diametro dell'ugello, larghezza di 
costruzione, ecc.  

Impostazioni del filamento: Le impostazioni del filamento, come Tipo di filamento, Marca, ecc.  

Gestisci modello: Modifica il modello di affettatura anche senza importare un modello.  

Preferenza: Imposta lingua, scorciatoie e altre impostazioni.  

  

RaiseCloud è una piattaforma di stampa 3D basata sul web, attraverso la quale puoi controllare, monitorare e 
segnalare in remoto l'intero processo di stampa del tuo team a colpo d'occhio. È possibile accedere alla 
piattaforma tramite PC o telefono cellulare e monitorare le attività di stampa in qualsiasi luogo. 
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È possibile fare clic sul pulsante Esplora per visualizzare ulteriori dettagli.  

libreria ideaMaker è una libreria aperta per ottenere e condividere i profili di slicing di cui hai bisogno.  

Oltre al filamento ufficiale di Raise3D, puoi anche ottenere alcuni modelli di sezioni di filamenti di terze parti.  

Fare clic sul pulsante Esplora per visualizzare ulteriori dettagli. 

  

Più risorse:  

In questa interfaccia puoi anche ottenere video, manuali e le ultime notizie. Queste icone disegnano su 

Raise3D's sito web ufficiale o canale YouTube.  
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5. Impostazioni di sezionamento  

5.1. Modello principale 

Modello principale include le impostazioni di stampa all'interno e quella predefinita può essere selezionata 
per stampare direttamente il tuo modello.  

  
Figura 1: la scheda Modello principale.  

  

5.1.1 Crea modello  

Creare si riferisce alla creazione di un nuovo modello e in questa interfaccia è possibile modificare il 
modello'nome, tipo di stampante, tipo di filamento e modello.  

  

Per esempio: Crea un nuovo modello come Figura 1 e chiamalo PLA, quindi premi il pulsante ok, e la scheda 
Seleziona modello mostrerà l'interfaccia come nella Figura 2.  

  

Nome modello si riferisce al nuovo modello's nome che hai creato, e puoi anche rinominarlo da solo.  

  

Copia modello da si riferisce al modello corrente da cui verrà copiato questo modello.  
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Tipo di stampante si riferisce al tipo di stampante del modello copiato.  

  

Tipo di filamento si riferisce al tipo di filamento del modello copiato.  

  

Modello si riferisce al nome del modello copiato.  

Nota: il tipo di stampante iniziale, il tipo di filamento e il modello sono gli stessi del modello selezionato 
nell'interfaccia Seleziona modello.  

  

Figura 1: crea un nuovo modello.  

  

  

Figura 2: l'interfaccia per creare un nuovo modello.  

  

5.1.2 Modello duplicato  

Duplicare si riferisce alla creazione di un modello duplicato dal modello di affettatura selezionato.  

Nota: ideaMaker denominerà automaticamente il modello duplicato come Nuovo modello 1 e può anche 
essere rinominato.  
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Per esempio: Duplica un nuovo modello come nella Figura 1.  

  

Nome modello si riferisce al nome del nuovo modello e puoi anche rinominarlo da solo.  

  

Copia modello da si riferisce al modello corrente da cui verrà copiato questo modello.  

  

Tipo di stampante si riferisce al tipo di stampante del modello copiato.  

  

Tipo di filamento si riferisce al tipo di filamento del modello copiato.  

  

Modello si riferisce al nome del modello copiato.  

  

Figura 1: duplica un nuovo modello.  

    
5.1.3 Modifica modello  

Ci sono molte impostazioni che puoi modificare per ottimizzare i risultati di stampa in Modifica durante il 
taglio.  
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Figura 1: Modifica modello.  

  

    
Dopo aver fatto clic sul pulsante Modifica, è possibile scegliere di accedere alla modalità semplice come nella 
Figura 2.  
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Figura 2: pulsante Modalità semplice.  

  

L'interfaccia della modalità semplice offre una rapida visualizzazione delle impostazioni di base del 
modello come nella Figura 3.  

  

Figura 3: modalità semplice.  

  

Densità di riempimentoindica la percentuale dell'interno del modello che verrà riempito di materiale. 
Maggiore è il riempimento stampato all'interno, più solido sarà il modello. 

: Premere questo pulsante per tornare al parametro di default, questa funzione funziona solo per i profili 

di default.  

  

Conchiglie indica quanti oops compongono le wa della modalità. A decima va ue wi a ternate thenumero di 
conchiglie stampate. Ex. 2.5 stamperà 3 conchiglie poi 2. 

  

Aggiunta piattaforma indica se vengono utilizzati Raft / Brim / Skirt  

  

La gonna è un anello o una serie di anelli di plastica estrusa attorno al primo strato del modello per confermare 
un flusso costante di filamento per il modello.  
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Il Raft è composto da pochi strati posizionati sulla superficie di stampa prima che il modello venga stampato 
per aiutare un modello ad aderire alla superficie di stampa.  

  

Il Brim è un'estensione verso l'esterno del primo strato (come la tesa di un 

cappello) che consente una migliore adesione alla superficie di stampa.  

  

Figura 4: 6 tipi di "Platform Addition".  

  

  

Figura 5: affettato con 2 gusci, densità di riempimento del 10% e bordo.  

    

  

Figura 6: Affettato con 5 gusci, densità di riempimento del 20% e Raft.  

  

Supporto significa che la stampante stamperà le strutture di supporto per un file sbalzo di modeing parte.  

L'impostazione Nessuno si riferisce a nessuna struttura di supporto per il modello.  
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L'impostazione Solo piattaforma tattile si riferisce solo all'aggiunta di strutture di supporto che possono 
toccare la piattaforma di costruzione. Quelli che si trovano da una superficie del modello a un'altra superficie 
del modello non verranno creati. 

  

L'impostazione Tutto si riferisce all'aggiunta di strutture di supporto a tutte le parti sporgenti del modello che 
sono uguali o maggiori dell'angolo massimo di sbalzo del supporto.  

  

Figura 7: sono disponibili 3 opzioni per i supporti.  

  

  

Figura 8: stampato con il supporto di "Touch Platform Only".  

  

Figura 9: stampato con i supporti di "All".  

  

Fare clic sul pulsante "Avanzate" per accedere alle Impostazioni avanzate dei modelli. Le impostazioni 

avanzate includono Layer, Extruder, Infill, Support, Platform Additions, Cooling, Advanced, Ooze, Other, 

GCode e le esamineremo una per una. 
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Figura 10: ci sono altre impostazioni in Avanzate.  

  

  

  

  

    
5.1.3.1 Livello  

(1) Generale  

Altezza dello stratosi riferisce allo spessore di ogni singolo strato. Qualcuno lo chiama anche risoluzione. 

Conchiglie fare riferimento a numero di oops per il modo s wa s.  

  

Percentuale massima di sovrapposizione dei guscisi riferisce alla percentuale massima di sovrapposizione 
tra i gusci. Quando la percentuale di sovrapposizione delle linee da un singolo ciclo di shell è maggiore del 
valore impostato, il guscio verrà sostituito per essere una struttura di riempimento solida. 

  

Stampa gusci in ordine ottimale si riferisce che con questa funzione abilitata le conchiglie verrebbero 
stampate con ordine di ottimizzazione per ridurre i percorsi di viaggio e le retrazioni.  

  

(2) Impostazioni 

del primo 

livello  
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Altezza primo strato si riferisce allo spessore del primo ayer della modalità.  

  

Portata del primo stratosi riferisce all'impostazione della portata al primo strato impostata come 
percentuale della portata del filamento. La portata si riferisce alla quantità di plastica estrusa dalla stampante 
nell'estrusore. 

  

Percentuale di larghezza dell'estrusione del primo strato si riferisce alla percentuale della larghezza di 
estrusione del primo strato. Ad esempio: se la larghezza dell'estrusione è 0,4 mm e imposti questo valore su 
120%, la larghezza dell'estrusione del primo strato è 0,48 mm. 

  

Tipo di pattern di riempimento solido primo strato si riferisce al motivo di riempimento solido per il file 
modalità di primo strato.  

  

Figura 1: selezionare un "Tipo di retino di riempimento solido primo strato" a seconda del tipo di 

modello.  

  

  

Figura 2: impostare "Tipo di pattern di riempimento solido primo strato" impostato su "Linee".  
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Figura 3: impostare "Tipo di pattern di riempimento solido primo strato" impostato su 

"Rettilinea".  

  

  

Figura 4: impostare "Tipo di pattern di riempimento solido primo strato" impostato su 

"Concentrico".  

  

Percentuale di estrusione riempimento solido primo strato si riferisce alla percentuale del primo stratoE 

'così id filarghezza di estrusione. Ad esempio: se la larghezza dell'estrusione è 0,4 mm e si imposta questo 
valore su 120%, la larghezza dell'estrusione di riempimento solido del primo strato è 0,48 mm. 

  

Primo strato di conchiglie si riferisce a numero di oops per il primo ayer wa della modalità .  

  
(3) Punto iniziale del livello  

Punto iniziale del livello si riferisce alla posizione da cui inizierà il movimento dell'ugello in ogni strato. 

Tipo di punto iniziale del livello ha tre opzioni che possono essere impostate come.  

  

  

Figura 5: 4 tipi di punto iniziale del livello.  

  

Più vicino si riferisce che il punto iniziale del livello sarà posizionato in una posizione ottimale per 
risparmiare il tempo di movimento.  

  

Fissofa riferimento al fatto che il punto iniziale del layer verrà posizionato il più vicino possibile alla 

posizione specificata. Nota: se si seleziona Fisso come tipo di punto iniziale, è possibile impostare X e 
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Y'valore s per definire una posizione. ideaMaker imposterà una posizione più vicina in base alla posizione 

impostata. 

  

Casuale si riferisce al fatto che il punto iniziale del layer verrà posizionato in modo casuale sul modello.  

  

Auto fa riferimento al fatto che il punto iniziale del livello verrà posizionato nell'angolo riflesso o convesso.  

  

Angolosecondo le impostazioni di Seam Hiding. Se ideaMaker può'Per trovare un'impostazione dell'angolo 
adatta, il punto iniziale del livello verrà selezionato automaticamente vicino alla posizione del punto iniziale 
del livello fisso.  

  

Punto iniziale del livello fisso X si riferisce alla definizione della posizione X del punto iniziale del layer.  

  

Punto iniziale livello fisso Y si riferisce alla definizione della posizione Y del punto iniziale del layer.  

Nota:  

1. Quando la forma della piastra di costruzione è Rettangolo, il punto iniziale del livello fisso x = 0 ey = 0 si 
riferisce all'angolo inferiore sinistro della piattaforma.  

2. Quando la forma della piastra di costruzione è Ellisse, il punto iniziale del livello fisso x = 0 ey = 0 si 
riferisce al punto centrale della piattaforma.  

  
Nascondere la cucitura:  

Posiziona la cuciturasi riferisce al posizionamento della cucitura sull'angolo specificato dei gusci. Ci sono 
quattro tipi in tutto: Nessuno, Angolo riflesso o convesso, Angolo riflesso e Angolo convesso. 

Nota: Durante l'applicazione "Tipo di punto iniziale del livello = Fisso", impostato "Posiziona la cucitura" per 
"Nessuna" se vuoi che tutti i punti di partenza siano nella stessa posizione.  

  

(4) Altro  

Modalità vaso a spirale significa che il modello verrà stampato come struttura a vaso con cavatappi a 
contorno singolo senza retrazione. Questa modalità trasferirà il modello su una struttura simile a un vaso con il 
solo guscio esterno, nessun riempimento e superficie superiore aperta. L'asse Z si muoverà lentamente 
muovendosi a spirale verso l'alto. 

  

Interpolazione del percorso in modalità vaso a spirale con questa funzione abilitata, in modalità Spiral 
Vase, se c'è un grande spazio tra gli strati superiore e inferiore in direzione XY, ideaMaker aggiungerà 
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un'interpolazione per passare in modo uniforme al livello successivo. Se è disabilitato, ideaMaker manterrà la 
struttura originale per la stampa, potrebbe causare sporgenze o spazi tra i livelli. 

  

Stampa prima i gusci esterni si riferisce che con questa funzione abilitata il software stamperà prima le 
shell esterne, quindi le shell interne.  

  

Stampa prima il riempimento si riferisce a questa funzione abilitata, l'affettatrice stamperà prima il 
riempimento e poi i gusci.  

Nota:  

1. Quando si applica "Prima i gusci esterni della stampante = vero, Stampa prima il riempimento = vero", 
l'ordine di stampa del modello è Riempimento> Guscio esterno> Guscio interno.  

2. Quando si applica "Prima i gusci esterni della stampante = falso, Stampa prima il riempimento = 
vero", l'ordine di stampa del modello è Riempimento> Guscio interno> Guscio esterno.  

  

Stampa le parti nello stesso ordine per ogni stratosi riferisce che i modelli verranno stampati secondo un 
ordine specifico in ogni strato. E gli ordini specifici dipendono dall'ordine di importazione dei modelli. 

Nota: Questa funzione funziona solo per più modelli.  

  

Lunghezza minima del segmento si riferisce alla lunghezza minima del segmento di linea estruso.  

Nota: La lunghezza minima del segmento serve per evitare di creare segmenti di linea estrusi estremamente 
piccoli che potrebbero influire sul risultato di stampa.  

  
Unisci linee vicine si riferisce che la distanza di due linee vicine inferiore al valore impostato, verrebbero 
unite.  

  

Dimensioni minime della partesi riferisce alla percentuale della larghezza di estrusione del primo strato. Ad 
esempio: se la larghezza dell'estrusione è 0,4 mm e si imposta questo valore su 80%, la dimensione minima 
della parte è (0,4 mm * 80%) * (0,4 mm * 80%) = 0,1024 mm², ideaMaker rimuoverà automaticamente la 

struttura inferiore a 0,1024 mm².  
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Figura 6: la "Dimensione minima parte" è impostata rispettivamente su 100% (sinistra) e 30% 

(destra).  

  

(5) Compensazione dimensionale  

Compensazione dimensione XY per contorni si riferisce alla compensazione per l'errore misurato dei 
contorni, in particolare per l'oggetto espanso o rimpicciolito.  

Nota: I valori positivi aumentano il contorno del modello e i valori negativi diminuiscono il contorno del 
modello.  

  

Compensazione della dimensione XY per i fori si riferisce alla compensazione per l'errore misurato dei 
fori.  

Nota: I valori positivi diminuiscono i fori del modello e i valori negativi aumentano i fori del modello.  

  

(6) Piccole caratteristiche  

Nota: Parti rilevate come "Piccole caratteristiche"può essere stampato a velocità e densità di riempimento 
diverse per migliorare i risultati di stampa. Piccoli elementi comuni come i perni, che richiedono una velocità 
inferiore per la stampa, hanno molto tempo per raffreddare il materiale. Inoltre, densità di riempimento più 
elevate possono aumentare la resistenza dei perni. Quando il diametro di un'area selezionata è inferiore al 
valore impostato, o quando il diametro dei fori sui gusci è inferiore al valore impostato, queste sezioni 
verranno stampate con le impostazioni di Small Features, che richiede velocità di stampa inferiori e aumenta il 
riempimento densità. 
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Figura 7: La differenza tra la stampa di piccole caratteristiche e quella non di piccole dimensioni  

  

Diametro di piccole caratteristiche fare riferimento alle regioni di piccole caratteristiche rilevate il 
diametro è inferiore al valore definito verrà stampato con le impostazioni di piccole caratteristiche.  

  

Diametro fori piccole caratteristiche fare riferimento ai gusci in corrispondenza dei fori di diametro 
rilevato è inferiore al valore definito verrà stampato con le impostazioni Small Features.  

  

Moltiplicatore di velocità per piccole caratteristiche fare riferimento alla percentuale di velocità di 
stampa del piccolo rilevato regioni delle caratteristiche.  

Ad esempio: se il moltiplicatore di velocità per elementi piccoli è 50%, impostare la velocità di riempimento 
su 80 mm / s, il che significa Le aree di informazione delle caratteristiche sma verranno stampate alla 

velocità di 40 mm / s.  

  

    
Densità di riempimento di piccole caratteristiche, con questa funzione abilitata, la densità di riempimento 
dell'area dei piccoli elementi rilevati verrà impostata come valore definito.  
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Figura 8: scheda Layer.  

  

5.1.3.2 Estrusore  

Nota: Se hai impostato Extruder Count su 2, la scheda Extruder mostrerà Left Extruder e Right Extruder. Se 
hai impostato Extruder Count su 1, la scheda Extruder mostrerà solo Primary Extruder. E impostiamo 
l'estrusore principale come estrusore sinistro per impostazione predefinita. 

  

Se l'estrusore destro non è abilitato, utilizzerà le impostazioni per la sinistra come Larghezza estrusione, 

Abilita ritrazione, Velocità di ritrazione, Quantità di materiale di ritrazione, Corsa di ritrazione minima, 

Quantità di ritrazione minima, Quantità di riavvio extra, Velocità di riavvio e Salto Z alla ritrazione .  

  

Estrusore sinistro:  

(1) Generale  

Larghezza di estrusione si riferisce alla larghezza della linea estrusa. La larghezza di estrusione predefinita 
sarà la stessa del diametro dell'ugello originale da 0,4 mm. Se hai modificato l'ugello in un'altra dimensione 
nelle impostazioni della stampante, ricorda anche di modificare la larghezza dell'estrusione. 

  

(2) Retrazione  

Abilita ritiro si riferisce all'abilitazione della retrazione del filamento per evitare la formazione di tesature.  

Velocità di ritrazione si riferisce alla velocità dell'estrusore per la retrazione. Una velocità di retrazione 
maggiore funziona meglio. Ma può portare alla molatura del filamento quando la velocità è troppo alta. 
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Ritira quantità materialesi riferisce all'importo della ritrattazione. Impostare il valore su 0 significa che non 
vi è alcuna ritrazione. 

  

Corsa minima di ritrazionesi riferisce alla distanza minima delle riserve del motore dell'estrusore che 
definisce se il filamento deve essere retratto. Imposta questo elemento per assicurarti di non ricevere molte 
ritrattazioni in una piccola area. 

  

Importo minimo di ritirosi riferisce alla quantità minima di estrusione che definisce se il filamento deve 
essere retratto. Se la quantità di estrusione per la stampa è inferiore alla quantità minima di ritrazione, la 
ritrazione verrà automaticamente ignorata dal sistema. Ciò evita che si ritiri molto sullo stesso pezzo di 
filamento che appiattisce il filamento e causa problemi di molatura. 

  

Importo extra per il riavvio si riferisce alla quantità di compensazione dell'estrusione dopo la retrazione.  

  

Riavvia velocità si riferisce alla velocità dell'estrusore quando il filamento viene estruso dopo la retrazione.  

Evita inutili ritiri in supporto con questa funzione abilitata, l'estrusore ridurrà le retrazioni non necessarie 
durante la stampa delle linee di riempimento del supporto.  

Nota:  

1. Questa funzione può evitare la molatura del filamento e ridurre i tempi di stampa. Ma farà trasudare tra i 
supporti. 

2. Se la corsa si sposta su modelli o fori durante la stampa di supporti, la retrazione sarà comunque abilitata 
per evitare la collisione con le parti stampate.  

  

Z Hop alla ritrazione l'ugello si solleverà dalla superficie del modello durante la retrazione. Normalmente la 
ritrazione viene impostata prima del movimento lungo, che normalmente ha una velocità di movimento più 
rapida rispetto alla stampa normale. Z Hop può ridurre gli effetti del graffio degli ugelli durante il movimento 
veloce. 

  

    
Z Hop eseguito riferito alle strutture selezionate verrà eseguito Z Hop.  

  

Figura 1: selezionare quando viene eseguito Z Hop  
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Tutti con questa opzione selezionata, Z Hop verrà eseguito ovunque durante la retrazione.  

  

Solo su parti solide con questa opzione selezionata, Z Hop verrà eseguito solo sui livelli di riempimento 
solido superiore e inferiore.  

  

Solo sulle superfici superiore e inferiore con questa opzione selezionata, Z Hop verrà eseguito solo sugli 
strati di riempimento solido della superficie superiore e inferiore e le superfici inferiori non vengono flottate in 
aria. 

  

Solo su modelli o supporti con questa opzione selezionata, Z Hop verrà eseguito solo per evitare collisioni 
quando ci si sposta dal modello ai supporti o dai supporti al modello.  

  

Solo sulla superficie superiore e inferiore o su tutti i modelli e supporti con questa opzione selezionata, 
Z Hop verrà eseguito quando si stampa dalla superficie superiore e inferiore, o trasversalmente dal modello ai 
supporti e dai supporti al solo modello.  

  

(3) Coasting  

Distanza per inerzia: con questa funzione abilitata l'ultima parte del percorso di estrusione verrà sostituita 
con un percorso di sola corsa senza estrusione come in Figura 2. La distanza del percorso di 
estrusione'L'ultima parte è la Coasting Distance.  

  

Abilitando la funzione di Coasting Distance è possibile ridurre la perdita di filamento quando l'ugello si sposta 
da un punto a un altro.  

  

Applicare Coasting su Gird Infill e Lines Solid Fill si riferisce che con questa funzione abilitata l'ultima 
parte del percorso di estrusione di riempimento verrà sostituita con un percorso di sola corsa senza estrusione 
come in Figura 4.  

Nota: Per favore don't impostare la distanza per inerzia troppo grande. Oppure può causare spazi tra i livelli. 
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Figura 2: distanza per inerzia impostata su 2 mm.  

  

  

Figura 3: impostare la distanza per inerzia su 0.  

  

  

Figura 4: "Applica per inerzia sul riempimento del modello di trave e sul riempimento solido del modello di 
linee" abilitato  
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(4) Pulisci  

Distanza di pulizia del guscio esterno si riferisce alla distanza di pulizia dell'ugello all'estremità 
dell'involucro esterno come mostrato nella Figura 5.  

  

Figura 5: distanza di passata del guscio esterno impostata su 10 mm.  

  

Velocità di pulizia della calotta esterna si riferisce alla velocità di movimento della testina di stampa 
all'estremità del guscio esterno.  

  

(5) Controllo della melma dell'interruttore dell'estrusore  

Controllo della melma dell'interruttore dell'estrusore si riferisce alle impostazioni di ritrazione per 
l'estrusore quando un ugello completa la stampa di uno strato e l'altro ugello inizia a stampare. 

  

Velocità di ritrazione dell'interruttore estrusore si riferisce alla velocità di ritrazione quando si cambia 
estrusore.  

  

Quantità di ritrazione dell'interruttore estrusoresi riferisce alla quantità di ritrazione del filamento per 
un cambio di estrusore. 0 si riferisce a nessuna ritrazione. 

  

Riavvia la velocità dell'interruttore dell'estrusore si riferisce alla velocità di estrusione dopo la retrazione 
per un cambio di estrusore.  

  

Quantità extra di riavvio dell'interruttore estrusore si riferisce alla quantità di compensazione 
aggiuntiva del filamento dopo la retrazione per un cambio di estrusore.  
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Figura 6: la scheda Estrusore.  

  

Estrusore destro:  

Abilita configurazione estrusore destro si riferisce all'abilitazione di Right Extruder's Configurazione 

verranno attivate le seguenti impostazioni come Retraction. Se non abilitato, l'estrusore destro continuerà a 
utilizzare le impostazioni dell'estrusore sinistro. 

  

Figura 7: la scheda Estrusore destro.  
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Figura 8: scheda Estrusore sinistro.  
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5.1.3.3 Riempimento  

(1) Riempimento  

Estrusore di riempimento si riferisce alla selezione dell'estrusore per il riempimento. (Se il numero di 

estrusori è stato impostato su 1, verrà visualizzato solo l'estrusore primario; se lo si è impostato su 2, verranno 

visualizzate tre funzioni: Tutto l'estrusore, Estrusore sinistro e Estrusore destro. Tutto l'estrusore si riferisce a 

l'estrusore selezionato per stampare il modello). 

  

  

  

Figura 1: selezionare un "estrusore di riempimento" per il modello.  

  

Densità di riempimento si riferisce alla densità del riempimento all'interno del modello, più riempimento 
sarà più solido il modello.  

  

Sovrapposizione riempimento si riferisce alla percentuale di sovrapposizione tra il tamponamento e il 
guscio.  

  

Portata di riempimentosi riferisce alla portata di stampa della struttura di riempimento. La portata si 
riferisce alla quantità di plastica estrusa dalla stampante nell'estrusore. 100% equivale all'importo predefinito. 

  

Tipo di modello di riempimento si riferisce alla selezione del modello di riempimento per l'interno del 
modello.  

  

Figura 2: selezionare un "Tipo di modello di riempimento" a seconda del tipo di modello.  
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Figura 3: "Tipo di modello di riempimento" impostato su "Griglia".  

  

  

Figura 4: "Tipo di modello di riempimento" impostato su "Rettilinea".  

  

  

Figura 5: "Tipo di pattern di riempimento" impostato su "Honeycomb".  
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Figura 6: "Tipo di modello di riempimento" impostato su "Triangoli".  

  

  

Figura 7: "Tipo di modello di riempimento" impostato su "Cubico".  

  

  

Figura 8: "Tipo di modello di riempimento" impostato su "Concentrico".  
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Figura 9: Tipo di modello di riempimento "impostato su" Gyroid ".  

  

  

Figura 10: "Tipo di modello di riempimento" impostato su "Linee".  

  

Riempi gli spazi vuoti con riempimento concentrico al 100% con questa funzione abilitata, ideaMaker 
riempirà piccoli spazi con pattern di riempimento solido o estrusioni singole se il tipo di pattern di 
riempimento è Concentrico e la densità di riempimento è del 100%.  

  

Connetti i punti finali delle linee di riempimento con questa funzione abilitata, i punti finali delle linee di 
riempimento saranno collegati se Tipo di modello di riempimento è Griglia, Cubico o Triangoli e linee.  

  

Usa motivo a linee in motivo di riempimento a griglia ad alta densità con questa funzione abilitata, 
quando si utilizza lo schema di riempimento della griglia e la densità di riempimento è maggiore del 25%, 
ideaMaker cambierà lo schema di riempimento in Linee automaticamente.  
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Percentuale di larghezza dell'estrusione di riempimento si riferisce alla percentuale della larghezza di 
estrusione del riempimento. Ad esempio: se la larghezza dell'estrusione è 0,4 mm e si imposta questo valore su 
120%, la larghezza dell'estrusione di riempimento è 0,48 mm. 

  
Offset riempimento X con questa funzione abilitata, l'affettatrice applicherà l'offset X alla struttura di 
riempimento.  

  

Offset riempimento Y con questa funzione abilitata, l'affettatrice applicherà l'offset Y alla struttura di 
riempimento.  

  

Combina strati di riempimento con questa funzione abilitata, più strati di struttura di riempimento 
verranno combinati e stampati con uno spessore di strato più spesso per ridurre il tempo di stampa. Ad 
esempio: se si imposta Combina strato di riempimento su 5, i primi quattro strati non verranno stampati, 
quindi il quinto strato stamperà una struttura di riempimento con uno spessore maggiore. 

  

Conchiglie di contorno di riempimento si riferisce al numero di gusci del contorno di riempimento attorno 
alle strutture di riempimento per migliorare l'adesione delle strutture di riempimento.  

Nota: Quando questa funzione è abilitata, la stampante stamperà alcuni loop attorno alle strutture di 
riempimento per migliorare l'adesione delle strutture di riempimento. Soprattutto quando il modello è stato 
modificato per utilizzare più modelli di riempimento in una stampa, l'opzione può migliorare l'adesione tra 
diversi modelli di riempimento. 

  

Figura 11: Sezione con i gusci del contorno di riempimento disattivati  
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Figura 12: Slice con i gusci del contorno di riempimento.  

  
Riempi gli spazi vuoti nei contorni dei tamponamenti si riferisce che con questa funzione abilitata, 
ideaMaker stamperà piccoli spazi vuoti nei gusci del contorno di riempimento con un motivo di riempimento 
solido o singole estrusioni.  

  

Stampa riempimento pieno con riempimento al 100% fa riferimento al fatto che con questa funzione 
abilitata, le regioni di riempimento verranno stampate con impostazioni di riempimento a tinta unita invece di 
impostazioni di riempimento se la densità di riempimento è 100%.  

  

(2) Riempimento adattivo con questa funzione abilitata ideaMaker genererà un riempimento più denso 
vicino al modello's strati massicci superiori altrimenti fare riempimenti sparsi.  

  

Conteggio riduzione riempimento adattivo si riferisce al numero di volte in cui il rapporto di riempimento 
cambia.  

  

Gamma di rapporti di riempimento si riferisce alla gamma di rapporto minimo e massimo di 
riempimento.  

  

Strati di riempimento adattivi si riferisce al numero di strati sotto il solido superiore a cui verrà applicato il 
riempimento adattivo. 

  

Espansione orizzontale interna di riempimento adattivo con questa funzione abilitata, la struttura di 
riempimento adattivo verrebbe espansa in direzione XY per evitare regioni di riempimento strette.  
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Larghezza minima di riempimento adattivo si riferisce alla larghezza minima delle parti del modello che 
verrà modificata dalle impostazioni di riempimento adattivo.  

Nota: rapporto di riempimento nelle impostazioni per livello e le impostazioni del modificatore del 
rapporto di riempimento verranno ignorate se il riempimento adattivo è abilitato.  

  

(3) Angolo di riempimento  

Angolo di riempimentosi riferisce alla possibilità di definire la direzione di ogni strato della struttura di 
riempimento. Se aggiungi 30, 60, 90 gradi, l'angolo del primo strato della struttura di riempimento sarà di 30 
gradi, mentre il secondo strato sarà di 60 gradi. Il terzo strato sarà di 90 gradi. Il quarto strato tornerà a 30deg 
e l'angolo dei seguenti strati cambierà nell'ordine. 

  

Angolo si riferisce all'angolo direzionale della struttura di riempimento.  

  

Aggiungi angolo di riempimento si riferisce all'aggiunta di un valore.  

  
Rimuovere l'angolo di riempimento si riferisce alla rimozione del valore selezionato.  

  

Figura 13: scheda Riempimento.  

  

5.1.3.4 Riempimento solido  

(1) Parte solida superiore e inferiore  
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Livelli di riempimento solido inferiore si riferisce al numero di strati solidi nella parte inferiore del 
modello.  

  

Livelli di riempimento solido superiori si riferisce al numero di strati solidi nella parte superiore del 
modello.  

  

Portata di riempimento solido inferiore si riferisce alla velocità di flusso di stampa all'interno della parte 
solida nella parte inferiore del modello.  

  

Portata di riempimento solido superiore si riferisce alla portata di stampa dell'interno della parte solida 
nella parte superiore del modello.  

  

Tipo di campitura di riempimento solido inferiore si riferisce al modello di riempimento per gli strati 
solidi nella parte inferiore del modello.  

  

    
Tipo di campitura riempimento solido superiore si riferisce al modello di riempimento per gli strati pieni 
nella parte superiore del modello.  

  

Figura 1: selezionare un tipo di retino di riempimento solido a seconda del tipo di modello.  

  

  
Figura 2: "Tipo di picchiettio riempimento solido superiore" impostato su "Linee".  
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Figura 3: "Tipo di campitura di riempimento solido superiore" impostato su "Rettilinea".  

  

  

Figura 4: "Tipo di campitura di riempimento solido superiore" impostato su "Concentrico".  

  

Percentuale di larghezza dell'estrusione di riempimento solido inferiore si riferisce alla percentuale di 
larghezza di estrusione degli strati inferiori solidi. Ad esempio: se la larghezza dell'estrusione è 0,4 mm e si 
imposta questo valore su 120%, la larghezza dell'estrusione degli strati inferiori solidi è 0,48 mm. 

  

Percentuale larghezza estrusione riempimento solido superiore si riferisce alla percentuale della 
larghezza di estrusione degli strati superiori solidi. Ad esempio: se la larghezza dell'estrusione è 0,4 mm e si 
imposta questo valore su 120%, la larghezza dell'estrusione dello strato superiore solido è 0,48 mm. 

  

Gusci di contorno di riempimento solido si riferisce al numero di gusci di contorno nel livello di 
riempimento solido per evitare il collasso del livello di riempimento solido.  
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Figura 5: "Gusci contorno riempimento solido" impostato su 2.  

  

Larghezza minima riempimento solido si riferisce alla larghezza minima di estrusione delle strutture di 
riempimento solido di stampa. Con questa funzione abilitata, è possibile evitare alcune linee continue 
frastagliate come nella Figura 6. 

  

Figura 6: "Larghezza minima riempimento solido" impostato su 0,8 mm.  

  

Figura 7: "Larghezza minima riempimento solido" impostato su 0 mm.  
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Espansione di riempimento solido espande le regioni di riempimento solido della distanza definita. Questa 
caratteristica darà una migliore adesione dello strato. 

Nota: L'impostazione di questo valore su 0 disabiliterà questa funzione.  

  

Utilizzare il riempimento dello spazio per la parte solida difettosa si riferisce che con questa funzione 
abilitata la parte solida fallita verrà riempita con il tipo di retino solido selezionato.  

  

(2) Riempimento solido superficie superiore  

Livelli di riempimento solido della superficie superiore si riferisce al numero di strati solidi di superficie 
nella parte superiore del modello.  

Nota: Livelli di riempimento solido della superficie superiore fa parte dei Livelli di riempimento solido 
superiore.  

Modifica il file Livelli di riempimento solido della superficie superioreimpostazioni di stampa per 
migliorare la qualità degli strati più alti. È possibile impostare tanti livelli di riempimento solido superficie 

superioreti piacerebbe tanto quanto il numero non supera il numero di strati di riempimento solido 
superiore scelti. Ad esempio, if"Livelli di riempimento solido superiore = 5", "Livelli di riempimento solido 
superficie superiore = 2", quindi i 2 strati superiori sono la superficie superiore e i 3 strati rimanenti lo sono 

"Livelli di riempimento solido superiori".  

  

Portata di riempimento solido della superficie superiore si riferisce alla velocità di flusso di stampa 
all'interno della parte solida superficiale nella parte superiore del modello.  

  

    
Tipo di campitura di riempimento solido superficie superiore si riferisce al modello di riempimento per 
gli strati solidi superficiali nella parte superiore del modello.  

  

Figura 8: selezionare un "Tipo di retino solido per superficie superiore" per il modello.  
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Figura 9: "Tipo di campitura di riempimento solido superficie superiore" impostato su "Linee".  

  

  
Figura 10: impostare "Tipo di campitura di riempimento solido di superficie" impostato su 

"Rettilinea".  

  

  

  

Figura 11: "Tipo di campitura di riempimento solido superficie superiore" impostato su 

"Concentrico".  

  

Percentuale di larghezza dell'estrusione di riempimento solido superficie superiore si riferisce alla 
percentuale di larghezza di estrusione degli strati superficiali solidi. Ad esempio: se la larghezza 
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dell'estrusione è 0,4 mm e si imposta questo valore su 120%, la larghezza dell'estrusione degli strati della 
superficie superiore solida è 0,48 mm. 

  

(3) Riempimento solido superficie inferiore  

Livelli di riempimento solido della superficie inferiore si riferisce al numero di strati solidi di superficie 
nella parte inferiore del modello.  

Nota: Livelli di riempimento solido della superficie inferiore è una parte dei Livelli di riempimento solido 
inferiore.  

Modifica il riempimento solido della superficie inferiore Strati 'impostazioni di stampa per migliorare gli 

sbalzi. È possibile impostare tanti livelli di riempimento solido della superficie inferioreti piacerebbe tanto 

quanto il numero non supera il tuo  

numero di strati di riempimento solido inferiore scelti. "Strati di riempimento solido superficie inferiore" 
non include il primo 

strato quello contro la piastra di base o la zattera.  

  

Portata di riempimento solido della superficie inferiore si riferisce alla velocità di flusso di stampa 
all'interno della parte solida superficiale nella parte inferiore del modello.  

  

  

Tipo di campitura di riempimento solido superficie inferiore si riferisce al modello di riempimento per 
gli strati solidi superficiali nella parte inferiore del modello.  

  

  

Figura 12: selezionare un "tipo di retino di riempimento solido superficie inferiore" per il modello.  

  

Figura 13: "Tipo di campitura di riempimento solido superficie inferiore" impostato su "Linee".  
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Figura 14: "Tipo di campitura di riempimento solido superficie inferiore" impostato su 

"Rettilineo".  

  

  

Figura 15: "Tipo di campitura di riempimento solido della superficie inferiore" impostato su 

"Concentrico".  

  

Percentuale di larghezza dell'estrusione di riempimento solido superficie inferiore si riferisce alla 
percentuale di larghezza di estrusione degli strati della superficie inferiore solida. Ad esempio: se la larghezza 
dell'estrusione è 0,4 mm e si imposta questo valore su 120%, la larghezza dell'estrusione degli strati della 
superficie inferiore solida è 0,48 mm. 

  

(4) Stirare Con questa funzione abilitata, ideaMaker stamperà un file "Stirare" strato con una piccola quantità 
di portata a bassa velocità dopo aver terminato lo strato superiore per fornire una superficie finita liscia.  

  
Portata di stiratura si riferisce alla portata di stampa della struttura stirante.  

  

Velocità di stiratura si riferisce alla velocità di stampa della struttura stirante.  
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Figura 16: "Stiratura" abilitato  

  

  
Figura 17: "Stiratura" disabilitato.  

  

(5) Angolo di riempimento solido superiore e inferiore  

Angolo di riempimento solido superiore e inferioresi riferisce alla possibilità di definire la direzione di 
ogni strato della struttura di riempimento solido superiore e inferiore. Se aggiungi 30, 60, 90 gradi, l'angolo 
del primo strato della struttura di riempimento solida superiore e inferiore sarà di 30 gradi, mentre il secondo 
strato sarà di 60 gradi. Il terzo strato sarà di 90 gradi. Il quarto strato tornerà a 30deg e l'angolo dei seguenti 
strati cambierà nell'ordine. 

  

Angolo si riferisce all'angolo direzionale della struttura di riempimento solida superiore e inferiore.  

  

Aggiungi angolo di riempimento si riferisce all'aggiunta di un valore.  

Rimuovere l'angolo di riempimento si riferisce alla rimozione del valore selezionato.  
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Figura 18: scheda Riempimento solido.  

  

5.1.3.5 Supporto  

Genera supporto  

Genera supporto si riferisce alla selezione della struttura per la parte a sbalzo.  

  

  

Figura 1: selezione della struttura di supporto per la parte a sbalzo.  

  

L'impostazione Nessuno si riferisce a nessuna struttura di supporto per il modello.  

  

L'impostazione Touch Platform Only si riferisce alla sola aggiunta della struttura di supporto che può toccare 
la piattaforma di costruzione. Quelli che si trovano da una superficie del modello a un'altra superficie del 
modello non verranno creati. 
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Figura 2: affettato con supporti "Touch Platform Only"  

  

L'impostazione Tutto si riferisce all'aggiunta di una struttura di supporto a tutta la parte a sbalzo del modello.  

 

  

(1) Supporto  

Supporto estrusoresi riferisce alla selezione dell'estrusore su cui stampare il supporto. (Se hai impostato il 

numero di estrusori su 1, verrà visualizzato solo Estrusore primario; se lo hai impostato su 2, verrà 

visualizzato quindi mostrerà due funzioni: Estrusore sinistro e Estrusore destro.). 
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Tipo di supporto si riferisce alla struttura di supporto.  

  
Normale si riferisce al supporto calcolato in base alla località che può causare un blocco casuale.  

  

Pilastro si riferisce al supporto che è interamente basato e calcolato solo su pilastri.  

  

Figura 4: seleziona una struttura di supporto per il tuo modello.  

  

Tipo di riempimento del supporto si riferisce al modello di riempimento per la struttura di supporto.  

  

  

Figura 5: selezionare un modello di riempimento del supporto per il modello.  

  

  

Figura 6: "Tipo di riempimento supporto" impostato su "Linee".  

    



Manuale ideaMaker Data: 12/08/2020  

      

 

- 67 / 106 - www.raise3d.com  

  

Figura 7: "Tipo di riempimento supporto" impostato su "Griglia".  

  

  

Figura 8: "Tipo di riempimento del supporto" impostato su "Concentrico".  

  

  

Figura 9: "Tipo di riempimento del supporto" impostato su "Rettilinea".  
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Figura 10: "Tipo di riempimento supporto" impostato su "Triangoli".  

  

  

Figura 11: "Tipo di riempimento supporto" impostato su "Gyroid".  

  

    
Contorni di riempimento di supporto con questa funzione abilitata, ideaMaker stamperà alcuni gusci 
circondati dal supporto come nella Figura 12.  
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Figura 12: "Contorni di riempimento di supporto" abilitato.  

  

Rapporto di riempimento si riferisce alla densità della struttura di supporto.  

Angolo massimo di sporgenza definisce quali parti del modello avranno il supporto aggiunto.  

  

Quando l'angolo di sbalzo reale sul modello è maggiore di questo valore impostato, verrà generata la struttura 
di supporto. L'angolo di sporgenza si riferisce all'angolo tra la superficie di sporgenza e l'asse Z come mostrato 
nella Figura 13. (Set 0 significa che tutte le parti di sporgenza del modello verranno aggiunte con il supporto. 
Set 90 significa che nessun supporto verrà aggiunto al modello). 

  

Figura 13: angolo di sporgenza.  

  

Offset orizzontale si riferisce alla distanza tra la struttura di supporto e le parti del modello in direzione X / 
Y.  
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Livelli superiori con offset verticale si riferisce all'offset tra la parte superiore della struttura di supporto e 
le parti del modello in direzione Z. 

  

Offset verticale verso il basso si riferisce all'offset tra la parte inferiore della struttura di supporto e le parti 
del modello in direzione Z.  

  

Portata di supporto si riferisce alla portata di stampa della struttura di supporto.  

  

Espansione orizzontale si riferisce che con questa funzione abilitata il supporto sarebbe più grande in 
direzione Orizzontale e può essere rimosso più facilmente.  

  

Figura 14: "Espansione orizzontale" impostata su 0.  

  

  

Figura 15: "Espansione orizzontale" impostato su 2.  
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Strato di base solido si riferisce all'aumento dell'adesione della struttura di supporto degli strati sottostanti 
come nella Figura 16.  

  

Usa motivo a linee nel motivo di riempimento del supporto griglia ad alta densità con questa funzione 
abilitata, quando si utilizza il modello di riempimento del supporto della griglia e la densità di riempimento è 
maggiore del 25%, ideaMaker cambierà automaticamente il modello di riempimento del supporto in Linee.  

  

Figura 16: "Solid Base Layers" impostato su 5.  

  

(2) Angolo di riempimento del supporto interlacciato  

Angolo di riempimento del supporto interlacciato si riferisce che è possibile definire la direzione di ogni 
strato della struttura di tamponamento che può diminuire il potenziale di blocchi negli angoli a causa del 
supporto di tutti nella stessa direzione.  

Se aggiungi 30, 60, 90 gradi, l'angolo del primo strato di supporto sarà di 30 gradi, mentre il secondo strato 
sarà di 60 gradi. Il terzo strato sarà di 90 gradi. Il quarto strato tornerà a 30deg e l'angolo dei seguenti strati 
cambierà nell'ordine. 

  

Angolo si riferisce all'angolo direzionale della struttura di riempimento.  

  

Aggiungi angolo di riempimento si riferisce all'aggiunta di un valore.  

  

    
Rimuovere l'angolo di riempimento si riferisce alla rimozione del valore selezionato.  
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Figura 17: "Angolo di riempimento del supporto interlacciato" impostato su 30 gradi.  

  

  

Figura 18: "Angolo di riempimento del supporto interlacciato" impostato su 0 gradi.  

  

    
(3) Altro  
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Figura 19: scheda Supporto.  

  

Dimensione del pilastro si riferisce alla dimensione di ogni pilastro di supporto. Questo valore viene 
utilizzato anche per determinare dove posizionare i supporti. 

  

Aggiungi connessione sparsa significa che con questa funzione abilitata, ideaMaker disabiliterà la 
retrazione tra le strutture di supporto, il che farà sì che alcune stringhe che trasudano si colleghino e rafforzino 
le strutture di supporto.  

  
    
Genera supporto in Small Floated Features significa che con questa funzione abilitata, ideaMaker 
aggiungerà automaticamente strutture di supporto per contenere le piccole caratteristiche mobili.  
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Figura 20: "Genera supporto in Small Floated Features " abilitato.  

  

Espansione del supporto con piccole funzionalità flottanti significa che quando questa funzione è 
abilitata, le strutture di supporto per piccoli supporti flottanti sarebbero più grandi in direzione Orizzontale per 
aumentare la stabilità.  

  
Figura 21: "Espansione del supporto in Small Floated Features" abilitato.  

  

Ricrea il supporto dopo l'operazione di modifica booleana con questa funzione abilitata, ideaMaker 
creerà automaticamente nuove strutture di supporto per le mesh dei risultati dopo aver eseguito le operazioni 
booleane della mesh mediante i modificatori.  

Nota: Con questa funzione abilitata, i pilastri di supporto manuali esistenti verranno ignorati.  

Ad esempio: imposta il tipo di modificatore come Mantieni solo le regioni di sovrapposizione (sperimentale) 
come Figura 1.  
  

  
Figura 22: Mantieni solo le regioni di sovrapposizione (sperimentale).  
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Figura 23: Disabilitata la funzione di Ricrea supporto dopo l'operazione di modifica booleana. 

Come mostrato in figura, stampa solo i supporti manuali esistenti che vengono generati prima del 

taglio, e il supporto non verrà riadattato in base alla struttura del modello del terminale. 
  

  
Figura 24: Abilitata la funzione di Ricrea supporto dopo l'operazione di modifica booleana. Come 

mostrato in figura, le strutture di supporto verranno rigenerate in base alla struttura del modello 

finial e verranno ignorati i supporti manuali esistenti generati prima del taglio. 
    
(4) Supporto denso  
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Figura 25: la scheda Supporto denso.  

  

Strati di supporto densisi riferisce al numero di strati per una struttura di supporto densa. Esisterà solo negli 
strati che si avvicinano alla superficie del modello, il che può rendere più lisci i punti di collegamento dei 
supporti dopo aver rimosso i supporti. 

  

Strati inferiori di supporto densocon questa funzione abilitata è possibile definire la quantità di strati di 
fondo denso del supporto. Nota: se non abilitato, il numero corrisponderà a quello in alto 

  

Rapporto di riempimento del supporto denso si riferisce alla densità di riempimento degli strati di 
supporto densi.  

  

Tipo di riempimento del supporto denso si riferisce alla selezione del modello di riempimento per gli 
strati di supporto densi.  

  

Figura 26: selezionare un modello di riempimento del supporto denso per il modello.  

  



Manuale ideaMaker Data: 12/08/2020  

      

 

- 77 / 106 - www.raise3d.com  

  

Figura 27: "Tipo di riempimento supporto denso" impostato su "Linee".  

  

  

Figura 28: "Tipo di riempimento supporto denso" impostato su "Griglia"  

  

  

Figura 29: "Tipo di riempimento supporto denso" impostato su "Concentrico".  
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Figura 30: "Tipo di riempimento supporto denso" impostato su "Rettilinea".  

  

Contorni di riempimento di supporto denso con questa funzione abilitata, ideaMaker stamperà alcuni 
gusci circondati dal supporto denso.  

  

Figura 31: "Contorni di riempimento del supporto denso" impostato su 2.  

  

Dense Support Extruder selezionando quale estrusore stampare il supporto denso. (Se si imposta il numero 
di estrusori su 1, verrà visualizzato solo Primary Extruder; se lo si imposta su 2, verrà visualizzato Left 
Extruder e sarà possibile passare a Right Extruder). 

  
Figura 32: selezione di un estrusore per un supporto denso.  

  

Espansione orizzontale interna del supporto denso con questa funzione abilitata il supporto denso 
verrebbe espanso in direzione XY per evitare regioni di supporto dense strette e può essere rimosso più 
facilmente.  
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Nota: Questa funzione funziona solo per la struttura di supporto densa interna che si trova al centro della 
struttura di supporto.  

Usa motivo a linee in motivo di riempimento di supporto denso a griglia ad alta densità con questa 
funzione abilitata, quando si utilizza il modello di riempimento del supporto denso della griglia e la densità del 
riempimento è maggiore del 25%, ideaMaker cambierà automaticamente il modello di riempimento del 
supporto denso in Linee.  

  

Portata densa del supporto si riferisce alla portata di stampa della struttura di supporto densa.  

  

Figura 33: "Espansione orizzontale interna del supporto denso" impostata su 2 mm.  

  

  

Figura 34: "Espansione orizzontale interna supporto denso" impostata su 0 mm.  

  

(5) Supporto adattivo  
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Supporto adattivo genera un supporto più denso vicino alla superficie del modello, fornendo una struttura di 
supporto più stabile.  

  
Conteggio della riduzione del supporto adattivo si riferisce al numero di volte in cui i rapporti di 
riempimento del supporto verranno ridotti. Nota: ogni riduzione dimezza il rapporto di riempimento della 
struttura di supporto. 

  

Gamma di rapporti di riempimento si riferisce alla portata minima e massima del rapporto di riempimento 
della struttura di supporto. Nota: quando il supporto denso è abilitato, il rapporto di riempimento massimo sarà 
impostato come Rapporto di riempimento supporto denso. 

  

Livelli di supporto adattivi si riferisce al numero di strati prima di ridurre il rapporto di riempimento delle 
strutture di supporto. 

  

Espansione orizzontale interna di supporto adattivo con questa funzione abilitata la struttura di supporto 
adattivo verrebbe espansa in direzione XY per evitare zone di supporto strette e rendere il supporto più facile 
da rimuovere.  

  

Supporto adattivo Larghezza minimasi riferisce alla larghezza minima delle strutture di supporto adattive. 
Se è inferiore al valore impostato, verrà unito ad altre regioni di supporto con un rapporto di riempimento del 
supporto diverso. 

Nota 1. Rapporto di riempimento del supporto e le impostazioni del rapporto di riempimento del supporto 
denso nelle impostazioni per livello verranno ignorate se il supporto adattivo è abilitato.  

Nota 2. Le impostazioni Tipo di riempimento del supporto, Rapporto di riempimento del supporto, Tipo di 
riempimento del supporto denso e Rapporto di riempimento del supporto denso nelle impostazioni del 
modificatore verranno ignorate se il supporto adattivo è abilitato.  

  

Figura 35: scheda Supporto adattivo.  
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Figura 36: scheda Supporto.  

  

5.1.3.6 Aggiunte della piattaforma  

(1) Aggiunta piattaforma  

Aggiunta piattaforma si riferisce alla necessità o meno di aggiungere Raft / Brim / Skirt, ci sono sei opzioni 
in tutto.  

Il Nessuno si riferisce alla non stampa di Raft / Brim / Skirt per il modello.  

La gonna è uno o più anelli di plastica estrusa attorno al primo strato del modello per garantire un flusso 
costante per il modello.  

  

La zattera è composta da pochi strati posizionati sulla superficie di stampa prima che il modello venga 
stampato per aiutare un modello ad aderire alla superficie di stampa.  

Lo strato Brim stamperà solo un singolo strato posizionato sul primo strato del modello che consente una 
migliore adesione alla superficie di stampa.  

  

Figura 1: selezionare una struttura per "Platform Addition".  
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(2) Zattera  

Nota: Esisterà solo quando l'aggiunta della piattaforma è impostata su Solo zattera o Zattera e gonna o Zattera 
e orlo.  

  

Raft Extrudersi riferisce alla selezione dell'estrusore per la stampa raft. (Se hai impostato il numero di 
estrusori su 1, verrà visualizzato solo Estrusore primario; se lo hai impostato su 2, verrà visualizzato Estrusore 
sinistro e puoi passare a Estrusore destro). 

  

Offset zattera si riferisce alla distanza tra il modello e l'area extra della zattera attorno ad esso.  

  

Spazio tra la zattera dal modello si riferisce allo spazio tra l'ultimo strato della zattera e il primo strato del 
modello.  

  

Secondo strato Z Lift con questa funzione abilitata, il secondo ayer della modalità sarà ifted up. Sarà più 
facile rimuovere il modello dalla zattera. 

Nota: Per favore don't impostare il Second Layer Z Lift troppo grande, o potrebbe causare degli spazi tra il 
primo e il secondo strato.  

  

Figura 2: Impostare "Tipo linee zattera" su 0,5 mm.  

  

Tipo di linee di zattera si riferisce al modello di riempimento per la zattera.  

  

Linee fare riferimento ai segmenti nella stessa direzione.  
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Rettilineo si riferisce alla struttura di riempimento stampata con un percorso in movimento continuo.  

  
Figura 3: selezionare un tipo di linee di zattera per il modello.  

  

  

Figura 4: "Raft Lines Type" impostato su "Lines".  

  

  

Figura 5: "Raft Lines Type" impostato su "Rectilinear".  

  

    
Mantieni i fori nella struttura della zatterasi riferisce alla generazione della zattera con fori all'interno in 
base alla forma del modello. Se deselezionato, verrà generato un intero pezzo di Raft senza fori all'interno nel 
caso in cui linee sovrapposte tra diverse sezioni di stampa su Raft. 
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Figura 6: Zattera normale.  

  

  

Figura 7: Mantieni i fori nella struttura Raft.  

  

Primo strato si riferisce al numero di strati come gli strati di base della zattera.  

  

Velocità del primo strato si riferisce alla velocità di stampa per i primi strati della zattera.  

  

Percentuale di larghezza di estrusionesi riferisce alla percentuale della larghezza di estrusione nei primi 
strati della zattera. Ad esempio, se la larghezza dell'estrusione è 0,4 mm e si imposta questo valore su 120%, la 
larghezza dell'estrusione del primo strato della zattera sarà 0,48 mm. 

  

Altezza dello strato si riferisce allo spessore del primo strato della zattera.  

Rapporto di riempimento del primo strato si riferisce alla densità di riempimento per i primi strati della 
zattera.  
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Angolo di riempimento del primo strato si riferisce all'angolo di riempimento per i primi strati della 
zattera. 

  

Strato intermedio si riferisce al numero di strati intermedi al centro della zattera.  

  

Velocità strato intermedio si riferisce alla velocità di stampa per gli strati intermedi della zattera.  

  

Percentuale di larghezza di estrusionesi riferisce alla percentuale della larghezza di estrusione negli strati 
superficiali della zattera. Ad esempio, se la larghezza dell'estrusione è 0,4 mm e si imposta questo valore al 
120%, la larghezza dell'estrusione dello strato intermedio della zattera sarà 0,48 mm. 

  

Altezza dello strato si riferisce allo spessore dello strato intermedio della zattera.  

  

Rapporto di riempimento dello strato intermedio si riferisce alla densità di riempimento per gli strati 
intermedi della zattera.  

     



Manuale ideaMaker Data: 12/08/2020  

      

 

- 86 / 106 - www.raise3d.com  

Angolo di riempimento dello strato intermedio si riferisce all'angolo di riempimento per gli strati 
intermedi della zattera. 

  

Figura 8: strato intermedio della zattera.  

  

Strati superficiali si riferisce al numero di strati superficiali nella parte superiore della zattera.  

  

Velocità dello strato superficiale si riferisce alla velocità di stampa per gli strati superficiali della zattera.  

  

Percentuale di larghezza di estrusionesi riferisce alla percentuale della larghezza di estrusione negli strati 
superficiali della zattera. Ad esempio, se la larghezza dell'estrusione è 0,4 mm e si imposta questo valore al 
120%, la larghezza dell'estrusione dello strato superficiale della zattera sarà 0,48 mm. 

  

Altezza dello strato si riferisce allo spessore dello strato superficiale della zattera.  

  

Rapporto di riempimento dello strato superficiale si riferisce alla densità di riempimento per gli strati 
superficiali della zattera.  

  

Angolo di riempimento dello strato superficiale si riferisce all'angolo di riempimento per gli strati 
superficiali della zattera. 

    
Portata dello strato superficialesi riferisce all'impostazione della portata sullo strato superficiale della 
zattera. La portata si riferisce alla quantità di plastica che la stampante viene comunicata all'estrusore. 
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Figura 9: strato superficiale della zattera.  

  

(3) Gonna e tesa  

Nota: Esisterà solo quando l'aggiunta della piattaforma è impostata su solo Skirt o Raft and Brim.  

  

Estrusore per gonna / tesa si riferisce alla selezione di un estrusore per la parte della gonna o dell'orlo. (Se 
hai impostato il numero di estrusori su 1, verrà visualizzato solo Estrusore primario; se lo hai impostato su 2, 
verrà visualizzato Estrusore sinistro e puoi passare a Estrusore destro). 

  

Figura 10: "Skirt Loop Lines" impostato su 2.  

  

Velocità gonna / tesasi riferisce alla velocità di stampa per la gonna / tesa.  

Lunghezza minima gonna / tesasi riferisce alla lunghezza minima di Skirt / Brim. Se la lunghezza totale 
della gonna o dell'orlo è inferiore alla lunghezza minima gonna / tesa, ideaMaker aggiungerà più anelli fino a 
quando la lunghezza del risultato sarà maggiore della lunghezza minima gonna / tesa. 
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Linee del ciclo della gonna si riferisce al numero di passanti della gonna.  

  

Distanza offset gonna si riferisce alla distanza tra gonna e modello.  

  

Figura 11: "Distanza di offset della gonna" impostata su 5 mm.  

  

Linee del bordo del bordo:  

Nota: Esisterà solo quando l'aggiunta della piattaforma è impostata su solo Brim o Raft and Brim.  

Brim Loop Lines si riferisce al numero del cerchio del bordo.  

  
Figura 512: "Brim Loop Lines" impostato su 4.  

  

Stampa la calotta esterna prima della calotta interna nel primo strato si riferisce al fatto che con 
questa funzione abilitata, il software stamperà prima la shell esterna se si imposta Platform Additions su Brim 
only.  

  
Aggiungi il bordo nelle regioni interne si riferisce che con questa funzione abilitata, il software stamperà 
Brim se ci sono dei fori sull'interno dei modelli o isole interne come strutture di supporto e modelli piccoli 
posti nel modello grande.  
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Figura 13: funzione "Aggiungi tesa su regioni interne" abilitata.  

  

  

Figura 14: Funzione "Aggiungi tesa su regioni interne" disabilitata.  

  

    
Sostituzione della zattera - con questa funzione abilitata, le impostazioni seguenti verranno utilizzate per 
sovrascrivere le impostazioni nei modelli di suddivisione quando è abilitato raft.  

Premere "+" per aggiungere altre impostazioni come mostrato nella Figura 15.  
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Figura 15: impostazioni di sostituzione della zattera.  

  

  

Figura 16: scheda aggiuntiva piattaforma.  

  
5.1.3.7 Raffreddamento  

Abilita ventole di raffreddamento si riferisce che con questa funzione abilitata, la velocità delle ventole di 
raffreddamento controllabile come Velocità massima della ventola, Controllo della ventola e Velocità della 
ventola Blip al 100% quando si parte da bassa velocità) può essere modificata.  
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(1) Raffreddamento  

Tempo di stampa minimo sullo strato si riferisce al tempo minimo impiegato in un livello per fornire un 
tempo di raffreddamento sufficiente per le caratteristiche appena stampate in questo livello prima che inizi il 
livello successivo.  

  

Rallentare la velocità di stampasi riferisce che con questa funzione abilitata, la velocità di stampa sarebbe 
ridotta al valore tra la velocità di stampa corrente e la velocità di stampa minima. Nota: questa funzione 
funziona solo quando il tempo di utilizzo di un singolo strato è inferiore al tempo di stampa minimo dello 
strato. 

  

Velocità di stampa minima si riferisce alla necessità di ridurre la velocità di stampa (non inferiore alla 
velocità di stampa minima) per aumentare il tempo di stampa quando il tempo di stampa dello strato è 
inferiore al tempo di stampa dello strato minimo.  

  

Aumenta la velocità della ventola si riferisce che con questa funzione abilitata, la velocità della ventola 
sarebbe aumentata tra la velocità massima della ventola e la velocità della ventola corrente.  

Nota: Questa funzione funziona solo quando il tempo di utilizzo di un singolo strato è inferiore al Tempo di 
stampa minimo strato.  

  

Velocità massima della ventolasi riferisce alla velocità massima della ventola di raffreddamento 
supplementare. Può essere attivato fintanto che il tempo di stampa dello strato è inferiore al Tempo di stampa 
minimo dello strato, la ventola può essere regolata tra la velocità massima e quella attuale. 

  

    
(2) Controllo ventola  

Controllo della ventola: solo la ventola del modello verso il basso sulla stampante a singolo estrusore della 
serie Raise3D N e le due ventole laterali della serie Raise3D Pro2 sono controllabili. La ventola di 
raffreddamento dell'estrusore laterale sulla serie Raise3D N è costantemente accesa. 
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Figura 1: ventole di raffreddamento controllabili  

  

Strato si riferisce alla selezione del livello in cui modificare la velocità della ventola.  

  

Velocità della ventolasi riferisce al controllo della velocità della ventola del modello verso il basso su 
ventole controllate da software specificate. È possibile aggiungere il livello specifico in cui si desidera 
modificare la velocità della ventola facendo clic sul pulsante Aggiungi punto ventola e immettere la velocità 
nella casella a destra. Ed eliminalo selezionando il valore che desideri rimuovere nella casella di destra e 
facendo clic sul pulsante Rimuovi Fan Point. 

  

Nota: Se vuoi cambiare il ventilatore's velocità, abilitare la funzione di Abilita controllo velocità ventola (Usa 
ventole controllabili PWM) che si trova nelle Impostazioni stampante come nella Figura 2. In caso contrario, 
questa scheda sarà disabilitata e non può essere modificata come nella Figura 3. 

  

  

Figura 2: abilitare il controllo della velocità della ventola (utilizzare 

ventole controllabili da PWM).  
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Figura 3: controlli della velocità della ventola.  

  

(3) Blip velocità della ventola al 100% quando si avvia da bassa velocità  

Soglia di velocità della ventola bassa si riferisce che la velocità della ventola verrà aumentata 
automaticamente al 100% se la velocità della ventola corrente è inferiore alla soglia.  

  

    
Durata della pausa della velocità della ventola Blip si riferisce che mette in pausa la stampante per un 
periodo in millisecondi dopo che la velocità della ventola è salita al 100% e prima è aumentata a una velocità 
superiore.  
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Figura 4: scheda Raffreddamento.  

  

5.1.3.8 Temperatura  

(1) Temperatura  

Temperatura del letto riscaldato si riferisce alla temperatura del letto riscaldato durante la stampa.  

  

Estrusore primariosi riferisce alla temperatura dell'estrusore primario durante la stampa. Per impostazione 
predefinita, impostiamo l'estrusore sinistro come estrusore principale quando selezioni Conteggio estrusore 
come 1 in Impostazioni stampante. 

  

Estrusore sinistro si riferisce alla temperatura di controllo manuale dell'estrusore sinistro.  

  

Estrusore destro si riferisce alla temperatura di controllo manuale del giusto estruso.  

  

Le impostazioni Estrusore sinistro e Estrusore destro possono essere visualizzate solo dopo aver selezionato 
Conteggio estrusore come 2 in Impostazioni stampante.  

  

Utilizzare l'elenco di controllo della temperatura si riferisce alla possibilità di impostare diversi valori di 
temperatura per strati specifici con questa opzione abilitata.  
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Modificare la temperatura facendo clic sul pulsante Aggiungi temperatura e inserire la temperatura nella 
casella a destra. Ed eliminalo selezionando il valore nella casella di destra e facendo clic sul pulsante Rimuovi 
temperatura. 

  

(2) Raffreddare l'estrusore inattivo  

Raffreddare l'estrusore inattivo si riferisce alla quale questa funzione abilitata l'estrusore inattivo verrà 
raffreddato durante la stampa.  

  

Spostati in posizione di parcheggio con questa funzione abilitata, l'estrusore inattivo si sposterà in una 
posizione specifica per riscaldare l'estrusore.  

Nota: Disabilitare questa funzione se si utilizza la stampante Raise3D E2, che dispone della funzione di 
doppia estrusione indipendente e gli ugelli torneranno automaticamente alla posizione iniziale quando si 
cambiano gli estrusori.  

  

Posizione di parcheggio X si riferisce che la posizione di parcheggio in direzione X serve per riscaldare 
l'estrusore inattivo prima che l'estrusore inattivo passi ad attivo.  

  

Posizione di parcheggio Y si riferisce che la posizione di parcheggio in direzione Y serve per riscaldare 
l'estrusore inattivo prima che l'estrusore inattivo passi ad attivo.  

  

Temperatura di raffreddamento inattivo (sinistra) si riferisce al raffreddamento dell'estrusore sinistro 
inattivo alla temperatura target.  

  

Temperatura di raffreddamento inattivo (a destra) si riferisce al raffreddamento dell'estrusore destro 
inattivo alla temperatura target.  

  

Riscaldare l'estrusore inattivo in anticipo si riferisce all'estrusore inattivo che verrà riscaldato prima di 
spostarsi in posizione di parcheggio.  

  

Riscaldati in anticipo si riferisce all'estrusore inattivo che inizierà a riscaldarsi in pochi secondi prima di 
spostarsi in posizione di parcheggio.  

  

Temperatura di riscaldamento inattivo (sinistra) si riferisce all'estrusore sinistro inattivo che verrà 
riscaldato alla temperatura target prima di spostarsi in posizione di parcheggio.  

  



Manuale ideaMaker Data: 12/08/2020  

      

 

- 96 / 106 - www.raise3d.com  

Temperatura di riscaldamento inattivo (destra) si riferisce all'estrusore destro inattivo che verrà 
riscaldato alla temperatura target prima di spostarsi in posizione di parcheggio.  

  

Raffreddare prima dell'interruttore dell'estrusore si riferisce al raffreddamento dell'estrusore attivo 
prima di cambiare estrusore.  

  

Nota: Per le stampanti E2, questa funzione può essere abilitata. Per le stampanti della serie Pro2, questa 
funzione deve essere disabilitata per proteggere il sistema di commutazione. 

  

Figura 1: scheda Temperatura.  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
5.1.3.9 Velocità  

(1) Velocità  

Velocità di stampa predefinita si riferisce alla velocità di stampa di un'area non specificata.  
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Velocità della calotta interna si riferisce alla velocità di stampa per la calotta interna del modello.  

  

Velocità della calotta esterna si riferisce alla velocità di stampa per la calotta esterna del modello.  

  

Figura 1: Solo il guscio situato sul bordo esterno è il guscio esterno. Tutti i gusci rimanenti sono 

gusci interni.  

  

(2) Impostazioni del primo livello  

Velocità del primo strato si riferisce alla velocità di stampa per il primo ayer della modalità.  

  

(3) Riempimento  

Velocità di riempimento si riferisce alla velocità di stampa per la struttura infi della modalità.  

  

(4) Riempimento solido  

Velocità di riempimento solido inferiore si riferisce alla velocità di stampa per strati inferiori solidi.  

Massima velocità di riempimento solido si riferisce alla velocità di stampa per gli strati superiori pieni.  

Velocità riempimento solido superficie superiore si riferisce alla velocità di stampa per gli strati 
superficiali massicci.  

Velocità di riempimento solido della superficie inferiore si riferisce alla velocità di stampa per strati di 
superficie inferiori solidi.  

  

(5) Viaggio  

Velocità di movimento dell'asse X / Y si riferisce alla velocità alla quale l'ugello si sposta da un punto a un 
altro senza stampare nelle direzioni X e Y.  
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Velocità di movimento dell'asse Z. si riferisce alla velocità alla quale si muove il piano di stampa senza 
stampare in direzione Z.  

  

(6) Supporto  

Velocità di supporto si riferisce alla velocità di stampa per la struttura di supporto.  

Massima velocità dello strato di base si riferisce alla velocità di stampa per lo strato di base solido.  

Velocità di supporto densa si riferisce alla velocità di stampa per la struttura di supporto densa.  

  

(7) Muro sottile  

Velocità parete sottile si riferisce alla velocità di stampa per la struttura a parete sottile.  

  

(8) Riempimento gap  

Velocità di riempimento del gap si riferisce alla velocità di stampa del riempimento dello spazio.  

Velocità di riempimento per estrusione singola si riferisce alla velocità di riempimento del piccolo spazio 
di estrusione singola.  

  

(9) Bridging  

Velocità di bridging si riferisce alla velocità di stampa del bridging.  

Colmare la velocità delle conchiglie si riferisce alla velocità dei gusci di stampa che si collegano.  

  

(10) Conchiglie a sbalzo  

Velocità dei proiettili a sbalzo si riferisce alla velocità di stampa per la struttura dei gusci a sbalzo.  

  

    
(11) Altro  

Rallenta i primi pochi stratisi riferisce che con questa funzione abilitata, la velocità di stampa dei primi 
pochi strati sarà ridotta. Aumenta l'adesione, ma richiede più tempo per la stampa. 
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Figura 2: scheda Velocità.  

  

5.1.3.10 Avanzate  

Abilita il controllo dell'accelerazione si riferisce all'abilitazione della funzione di controllo 
dell'accelerazione. Verranno attivate le seguenti impostazioni come Accelerazione di stampa. 

  

(1) Accelerazione  

Accelerazione è la velocità di variazione della velocità di un oggetto rispetto al tempo.  

  

Accelerazione di stampa si riferisce alla velocità di accelerazione di stampa per l'area non specificata del 
modello.  

  

Accelerazione della calotta interna si riferisce alla velocità di accelerazione di stampa per la calotta interna 
del modello. 

  

Accelerazione della calotta esterna si riferisce alla velocità di accelerazione di stampa per la calotta esterna 
del modello. 

  

Accelerazione di riempimento si riferisce alla velocità di accelerazione di stampa per la struttura di 
riempimento del modello. 
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Accelerazione riempimento solido inferiore si riferisce alla velocità di accelerazione di stampa per la 
struttura di riempimento solido inferiore del modello. 

  

Accelerazione riempimento solido superiore si riferisce alla velocità di accelerazione di stampa per la 
struttura di riempimento solido superiore del modello.  

  

Accelerazione di riempimento solido della superficie inferiore si riferisce alla velocità di accelerazione 
di stampa per la struttura di riempimento solido della superficie inferiore del modello. 

  

Accelerazione riempimento solido superficie superiore si riferisce alla velocità di accelerazione di 
stampa per la struttura di riempimento solido della superficie superiore del modello.  

  

Accelerazione di viaggio si riferisce alla velocità di accelerazione di stampa alla quale si sposta l'ugello da 
un punto a un altro senza stampare nelle direzioni X e Y. 

  

Abilita controllo strappi si riferisce all'abilitazione della funzione Jerk Control. Verranno attivate le 
impostazioni seguenti, come Printing Jerk. 

  

(2) Jerk  

Cretino è la variazione di velocità istantanea massima.  

  

Stampa Jerk si riferisce al massimo cambio istantaneo di veocità per il non modo di stampa-area specificata.  

  

Scatto del guscio interno si riferisce al cambio di velocità istantaneo massimo per i modi di stampa calotta 
interna.  

  

Scatto del guscio esterno si riferisce alla massimaum cambiamento istantaneo della velocità per la modalità 

di stampa guscio esterno.  

  

Infill Jerk si riferisce a la variazione di velocità massima istantanea per le modalità di stampa struttura di 
riempimento.  

  

Jerk di riempimento solido inferiore si riferisce alla variazione di velocità istantanea massima per la 
stampamodalità di ingaggio struttura di riempimento solida inferiore.  



Manuale ideaMaker Data: 12/08/2020  

      

 

- 101 / 106 - www.raise3d.com  

  
Top Solid Fill Jerk si riferisce a la variazione di velocità massima istantanea per le modalità di stampa 
struttura di riempimento solida superiore.  

  

Jerk di riempimento solido della superficie inferiore si riferisce alla variazione di velocità istantanea 
massima per la stampa modalità di struttura di riempimento solida superficie inferiore.  

  

Jerk di riempimento solido della superficie superiore si riferisce a la variazione di velocità massima 

istantanea per le modalità di stampa struttura di riempimento solida superficie superiore.  

  

Travel Jerk si riferisce alla variazione di velocità istantanea massima quando l'ugello si sposta da un punto 
all'altro senza stampare nelle direzioni X e Y.  

  

(3) Ignora le impostazioni del filamento  

Abilitando questa funzione, è possibile modificare la portata del filamento. Se si imposta la portata al 95% 
nelle impostazioni del filamento, ma si abilita questa funzione e la si imposta al 90%, la portata cambierà al 
90%. 

Nota: Quando il "Ignora le impostazioni del filamento" è abilitata, le impostazioni della portata in questa 
opzione hanno la precedenza sulla portata in "Schermata Impostazioni materiale". Quindi, la fetta finale 

utilizzerà la portata sotto"Ignora le impostazioni del filamento".  

  

Portata del filamento sinistro si riferisce alla portata del filamento sinistro.  

Portata del filamento destro si riferisce alla portata del filamento destro.  
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Figura 1: scheda Avanzate.  

  

5.1.3.11 Melma  

(1) Altro  

Forza la ritrazione al cambio di strato si riferisce al fatto che la ritrazione verrà automaticamente attivata 
quando la stampa del livello corrente viene completata e inizia il livello successivo.  

  

Forza la ritrazione prima del viaggio verso l'involucro esterno fa riferimento al fatto che la reazione 
verrà attivata automaticamente prima che l'estrusore inizi a spostarsi sul guscio esterno.  

  

Evita la ritrattazione all'inizio significa che quando questa funzione è abilitata, la retrazione non si 
innescherà quando l'estrusore termina lo Start G-Code e viaggia verso i modelli.  

  

Evitare la retrazione all'interno dei modelli si riferisce alla disabilitazione della retrazione durante la 
stampa delle strutture interne del modello.  

Abilita il ritiro nella parte inferiore e superiore dei modelli si riferisce che con questa funzione abilitata 
la retrazione verrà attivata al modello'I livelli superiore e inferiore anche se le ritrazioni sono disabilitate 
all'interno dei modelli.  

  

Strati inferiori si riferisce al numero di strati solidi inferiori in cui sarà abilitata la ritrazione.  

Livelli superiori si riferisce al numero di strati solidi superiori in cui sarà abilitata la ritrazione.  
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(2) Evita di attraversare i buchi con questa funzione abilitata, la testina di stampa si sposterà sulla parte per 
evitare di bruciare all'interno delle caratteristiche del foro  

  

Abilita lunghezza massima del percorso di viaggio con questa funzione abilitata, l'estrusore si muoverà 
direttamente attraverso il foro, se la lunghezza del percorso di spostamento attorno al foro è maggiore del 
valore massimo.  

  

Lunghezza massima del percorso di viaggio si riferisce al moltiplicatore della lunghezza del movimento 
in linea retta attraverso il foro.  

Nota: Impostare la lunghezza massima del percorso di viaggio su 100% per disabilitare questa funzione.  

  

Forza la ritrazione se la lunghezza della corsa supera con questa funzione abilitata, l'estrusore si ritrae se 
la lunghezza del percorso di spostamento che si è mosso attorno ai fori è maggiore del valore definito.  

Nota：Impostare Forza ritrazione se la lunghezza della corsa supera 0 mm per disabilitare questa funzione.  

  
(3) Altro  

Interrompere la stampa di Wipe Wall e Wipe Tower se viene utilizzata una sola estrusione 

nell'attività rimanente e gli altri estrusori si raffredderanno ideaMaker rileverà quanti estrusori verranno 
utilizzati nel file  

attività di stampa rimanente, se utilizza solo un estrusore, non stamperà più la parete e la torre di pulizia, e 
smetterà di riscaldare l'estrusore inutile, riducendo i tempi di stampa e il consumo di materiale  

  

(4) Pulisci il muro  

Abilita Wipe Wallsignifica che quando si stampa un modello con doppia estrusione, un ugello stamperà 
alcuni gusci aggiuntivi attorno al modello. Questo muro di pulizia aiuterà a pulire l'ugello durante la stampa. 

  

Modalità Wipe Wall si riferisce alla modalità di stampa di Wipe Wall.  

  

Interlacciato gli anelli Wipe Wall stampati da diversi estrusori sono stampati in strati interlacciati, il che può 
portare a una scarsa adesione per diversi filamenti.  

  

Nidificato i loop Wipe Wall stampati da diversi estrusori vengono stampati in loop diversi nello stesso strato, 
e i loop stampati dallo stesso estrusore verranno posizionati nello stesso indice di loop in direzione verticale.  
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Figura 1: due modalità di stampa di Wipe Wall.  

  

  

Figura 2: "Wipe Wall Mode" impostato su "Interlaced".  

  

Figura 3："Wipe Wall Mode" impostato su "Nested".  

  

Pulisci offset muro si riferisce alla distanza tra il contorno del modello e il muro della tendina.  

  

Pulisci l'angolo della parete si riferisce alla variazione angolare massima consentita che genererà la wipe 
wall (da 0 a 90).  
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Figura 4: "Wipe Wall Angle" impostato su 90.  

  

  

Figura 5: "Wipe Wall Angle" impostato su 0.  

Pulisci le linee del loop del muro si riferisce alla quantità di gusci di wipe wall.  

  

Figura 6: "Wipe Wall Loop Lines" impostato su 1.  
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Figura 7: "Wipe Wall Loop Lines" impostato su 2.  

  

Pulisci il tipo di murosi riferisce alla forma dei gusci wipe wall. La differenza principale è la distanza tra il 
modello e il muro di pulizia. 
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Sagomato è quello più vicino alla forma del modello di origine. WaterFall è il tipo che seguirà la forma di 
origine, ma una caduta verticale se la struttura inferiore è stretta quella soprastante. La verticale troverà la 
parte più larga del modello e genererà un muro di strofinamento di tipo verticale.  

  

Figura 8: Selezionare un tipo di wipe wall per il proprio modello.  

  

  

Figura 9: "Wipe Wall Type" impostato su "Contoured".  

  

  

Figura 10: "Wipe Wall Type" impostato su "WaterFall".  

Abbonati a DeepL Pro per poter modificare questo documento. 
Visita www.DeepL.com/pro per scoprirne di più. 
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Figura 11: "Wipe Wall Type" impostato su "Vertical".  

  

Wipe Wall Speed si riferisce alla velocità di stampa per pulire il muro.  

  

(5) Torre di pulizia  

Wipe Tower si riferisce ad un blocco creato all'esterno del modello che viene utilizzato per pulire l'ugello che 
sta per iniziare la stampa.  

  

La modalità Wipe Tower si riferisce alla modalità di stampa di Wipe Tower.  

  

Le Wipe Tower intrecciate estruse da diversi estrusori sono stampate in strati intrecciati, e ciò può portare a 
una scarsa adesione per i diversi filamenti.  

  

Le Wipe Tower annidate, estruse da diversi estrusori, sono stampate in loop diversi nello stesso strato, e i 
loop stampati dallo stesso estrusore saranno posizionati nello stesso indice di loop in direzione verticale.  

  

Più la Wipe Tower stampata da diversi estrusori sono stampate più torri. Porta una migliore adesione per i 
diversi filamenti ma consuma più filamenti.  

  

Figura 12: Tre modalità della torre di pulizia.  
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Figura 13: "Wipe Tower Mode" impostato su " Interlacciato".  

  

  

Figura 14: "Wipe Wall Mode" impostato su "Nested".  
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Figura 15: "Wipe Wall Mode" impostato su "Multiple".  

  

La forma di Wipe Tower si riferisce alla forma di Wipe Tower.  

  

Figura 16: Due forme di wipe tower.  

  

  

Figura 17: "Wipe Tower Shape" impostato su "Rettangolo".  
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Figura 18: "Wipe Tower Shape" impostato su "Circle".  

  

Il volume minimo della torre di pulitura si riferisce alla quantità minima di estrusione richiesta per strato 
di torre di pulitura per ogni estrusore.  

Nota: il volume minimo della torre di pulizia funziona solo quando la modalità di 

pulizia della torre è annidata.   

La larghezza della torre di pulizia si riferisce alla larghezza della torre di pulizia.  

  

Il rapporto di riempimento della torre di pulizia si riferisce alla densità della struttura della torre di 
pulizia.  
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La velocità della torre di asciugatura si riferisce alla velocità di stampa per la torre di asciugatura.  

Posizionato nella posizione fissa della piastra si riferisce con questa funzione abilitata La posizione del 
Wipe Tower sarebbe fissa come Figura 19.  

  

La posizione fissa X della torre di pulizia si riferisce alla posizione in direzione X.  

  

La posizione fissa Y della torre di pulizia si riferisce alla posizione in direzione Y come Figura 20.  

  

Figura 19: Impostazioni della posizione fissa della torre di pulizia.  

  

  
Figura 20: Posizionato al Fisso della Piattaforma abilitato.  

  

Wipe Tower Offset X si riferisce alla distanza tra Wipe Tower e il modello in direzione X.  

  

    
Wipe Tower Offset Y si riferisce alla distanza tra Wipe Tower e il modello in direzione Y.  
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Figura 21: Offset della torre di pulizia X/Y.  

  

  

Figura 22: Torre di pulitura e parete di pulitura.  

  

  

Figura 23: Scheda Ooze.  
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5.1.3.12 Altro  

(1) Riparazione  

Unire segmenti aperti di parti del modello significa fondere i poligoni non chiusi nelle parti del modello.  

Unire le parti interne sovrapposte significa unire le parti che sono sovrapposte all'interno del modello.  

  

(2) Controllare la larghezza della parete sottile (Single Extrusion Width) significa controllare se la 
larghezza delle parti del modello è inferiore alla larghezza della parete sottile definita ed estrudere una 
singola larghezza di estrusione al suo posto.  

  

La percentuale minima di larghezza di estrusione si riferisce alla percentuale minima di larghezza di 
estrusione.  

  

Larghezza massima di estrusione Percentuale si riferisce alla percentuale massima di larghezza di 
estrusione.  

Per esempio, se la larghezza di estrusione è di 0,4 mm, impostare Minimal Extrusion Width Percentage 

Percentage al 25%, allora la parete sottile minima sarà di 0,1 mm. Impostare Larghezza massima di 

estrusione Percentuale di larghezza di estrusione al 200%, quindi la parete sottile massima sarà di 
0,8mm.  

  

Se la larghezza dell'articolo è inferiore a 0,1 mm, non stamperà nulla in quanto la larghezza è inferiore alla 
minima larghezza di estrusione. Se la larghezza dell'articolo è maggiore di 0.1mm, ma inferiore a 0.8mm, il 
sistema estruderà invece un singolo percorso di estrusione e la larghezza del singolo percorso sarà adattata 
dinamicamente alla dimensione dello spazio.  

  

(3) Riempire le lacune nei gusci     

Fill Gaps in shells si riferisce al fatto che con questa funzione abilitata, non ci saranno spazi vuoti tra i gusci 
come mostrato in Figura 1 e 2.  

  

Allow Filling Gaps using Single Extrusion Filling si riferisce al fatto che con questa funzione abilitata, la 
lacuna verrà riempita con il riempimento di una singola estrusione.  

  

La percentuale minima di larghezza di estrusione singola si riferisce alla percentuale minima di 
larghezza di estrusione singola.  
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Massima larghezza di estrusione singola Percentuale si riferisce alla percentuale massima di larghezza di 
estrusione singola.  

Ad esempio: se la larghezza di estrusione è di 0,4 mm, impostare la percentuale minima di larghezza di 
estrusione della singe al 50%, il che significa che la singola larghezza di estrusione è di 0,2 mm. Impostate la 
percentuale massima di larghezza di estrusione del seno al 200%, il che significa che la massima larghezza di 
estrusione singola è di 0,8 mm. Se lo spazio è inferiore a 0,2 mm, non verrà riempito. Se lo spazio è maggiore 
di 0,2mm e inferiore a 0,8mm, sarà stampato con riempimento a singola estrusione. E la larghezza del singolo 
riempimento per estrusione sarà adattata dinamicamente alla dimensione dello spazio.  

 

 

  

(4) Rilevamento di gusci a sbalzo  

Overhang Shells Detection - con questa funzione abilitata, il sistema rileverà automaticamente la struttura 
delle conchiglie a sbalzo e modificherà la velocità di stampa e la velocità di stampa.  

  

Overhang Shells Angle si riferisce al fatto che se gli angoli di aggetto sul modello sono più grandi 
dell'Overhang Shells Angle, le conchiglie su quelle parti del modello saranno stampate con le impostazioni 
impostate per Overhang Shells, incluse la velocità di stampa, la portata e la velocità della ventola. L'angolo di 
default dell'Overhang Shells Angle sarà di 30 gradi.  

  

La portata dei gusci a sbalzo si riferisce alla portata dei gusci a sbalzo in percentuale della portata del 
filamento.  

  

Abilita velocità ventola gusci a sbalzo si riferisce al fatto che con questa funzione abilitata, la velocità di 
stampa dei gusci a sbalzo può essere modificata.  
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(5) Offset globale  

Global Offset significa che è possibile applicare l'offset X/Y/Z a tutte le coordinate nei GCode.  

È possibile impostare separatamente X-Offset, Y-Offset e Z-Offset.  

  

(6) Pausa in altezza  

Pausa all'altezza significa che la stampante sospenderà automaticamente un lavoro di stampa all'altezza 
definita. È possibile effettuare diverse operazioni, come il cambio di filamento e riprendere la stampa in 
seguito.  

Potete definire l'altezza cliccando sul pulsante Add Pause Point. E cancellare l'altezza definita selezionando 
il valore nella casella a destra e cliccando sul pulsante Rimuovi punto di pausa.  

Nota: Questa altezza non include la zattera. Per le stampanti Raise3D, ideaMaker emette il comando M2000 
per dire alla stampante di fermarsi nella posizione specificata. Per le stampanti di terze parti, i comandi 
personalizzati possono essere modificati in Impostazioni stampante > Avanzate > GCode personalizzato > 
Pausa all'altezza.  

  

(7) Attivare il rilevamento dei ponti  

Abilita Bridging Detection significa che con questa funzione abilitata, il sistema rileverà automaticamente 
la struttura del ponte.  

  

Larghezza di estrusione Percentuale si riferisce alla percentuale di larghezza di estrusione a ponte. Per 
esempio, se la larghezza di estrusione è di 0,4 mm e si imposta questo valore al 120%, allora la larghezza di 
estrusione delle strutture a ponte sarà di 0,48 mm.  

  

Enable Bridging Fan Speed si riferisce al fatto che con questa funzione abilitata la velocità del ventilatore 
di bridging può essere modificata.  

Abilita angolo di ponte fisso si riferisce al fatto che con questa funzione abilitata l'angolo delle linee di 
riempimento delle strutture di ponte sarà fisso come valore impostato.  

  

Minimal Allowed Bridging Area si riferisce al fatto che se l'area di bridging è inferiore al valore impostato, 
ideaMaker riconoscerà che non è una struttura di bridging e invece di stampare un riempimento solido.  

  

Bridging Flowrate si riferisce alla portata di stampa della struttura di bridging.  
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La percentuale massima di area supportata si riferisce al fatto che se l'area supportata è più grande della 
percentuale di area di ponte, allora il rilevamento del ponte sarà disabilitato in queste regioni. Impostando 
l'opzione a 0 si disabilita il rilevamento del bridging su tutte le regioni supportate.  

  

Applicando le impostazioni di bridging alle conchiglie con questa funzione è possibile modificare la 
velocità e la velocità di bridging.  

La portata dei gusci ponte si riferisce alla portata dei gusci ponte come percentuale della portata del 
filamento.  

Nota: Questa opzione ha effetto solo se "Applicare le impostazioni di ponte alle conchiglie" è abilitato.  

  

Figura 3: Altra scheda.  
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5.1.3.13 GCode  

  

Figura 1: Scheda GCode.  

  

(1) Avviare GCode  

Start GCode si riferisce a quel GCode personalizzato che verrà eseguito all'inizio di un lavoro di stampa 
(dopo il preriscaldamento degli estrusori e del letto termico).  

  

Start GCode quando il numero dell'estrusore si riferisce alla selezione del numero dell'estrusore per 
scegliere il suo Start  

GCode. Ci sono due opzioni. 1 si riferisce al GCode di avvio quando il numero di estrusori è impostato su 1. 
2 si riferisce al GCode di avvio quando il numero di estrusori è impostato su 2. La stampa di un singolo 
estrusore e quella di un doppio estrusore hanno differenze nel GCode di Avvio.  

  

Figura 2: Selezione del numero dell'estrusore per il vostro GCode di avviamento.  

  

Inserire il Heatup GCode Automatically in Start GCode fa riferimento al fatto che il Heatup GCode 
verrà inserito automaticamente in Start GCode.  
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Il codice di riscaldamento deve essere inserito nel GCode di avvio, altrimenti la stampante inizia a stampare 
senza ugello riscaldante e letto riscaldato. Se si vuole cambiare il GCode Heatup in codice cliente, si prega di 
disattivare questa opzione e inserire i codici.  

La sequenza di riscaldamento si riferisce all'ordine di riscaldamento.  

  

Il letto riscaldato e l'ugello o gli ugelli riscaldati si riferiscono contemporaneamente che con questa 
funzione abilitata il letto riscaldato e l'ugello o gli ugelli saranno riscaldati contemporaneamente.  

  

Il riscaldamento dell'ugello o degli ugelli si riferisce prima di tutto al fatto che con questa funzione 
abilitata l'ugello o gli ugelli saranno prima riscaldati, poi al riscaldamento del letto riscaldato.  

  

Il riscaldamento del letto riscaldato si riferisce prima di tutto al fatto che con questa funzione abilitata il 
letto riscaldato viene prima riscaldato, poi si riscalda l'ugello o gli ugelli.  

  

Figura 3: Sequenza di riscaldamento.  

  

È possibile aggiungere altre impostazioni di fetta cliccando sul pulsante Add More, si aprirà una finestra di 
dialogo come nella Figura 4, quindi cliccare su OK per aggiungere l'impostazione della fetta nella casella di 
destra. Eliminare l'impostazione selezionando il valore nella casella di destra e facendo clic sul pulsante 
Remove Selected (Rimuovi selezionato).  

È possibile aggiungere il segnaposto alla casella del codice a sinistra facendo doppio clic sulle impostazioni 
delle fette dalla lista di destra.  
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Figura 4: Aggiunta di altre opzioni segnaposto per GCode.  

(2) Fine GCode  

End GCode si riferisce ai GCode che vengono eseguiti alla fine di un lavoro di stampa.  

  

Selezionare il numero di estrusori da controllare selezionando Numero di estrusori. 1 si riferisce al codice 

GCode finale quando il numero di estrusori è impostato su 1. 2 si riferisce al codice GCode finale quando il 
numero di estrusori è impostato su 2.  

  

Disattivare il raffreddamento della ventola in End GCode con questa funzione abilitata la ventola di 
raffreddamento controllabile verrà disattivata alla fine.  

  

Reimpostare la portata globale al 100% nel GCode finale con questa funzione 

abilitata, la portata globale sarà cambiata al 100% alla fine.  

  

Viaggiando lungo l'asse Z dopo aver finito i modelli di stampa con questa funzione abilitata, la lastra di 
costruzione si sposterà verso l'alto lungo l'altezza definita dell'asse Z dopo aver finito i modelli di stampa.  
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Figura 5: Scheda End GCode.  

    
(3) Interruttore per estrusori GCode  

Il codice GCode dell'interruttore dell'estrusore si riferisce al fatto che i codici GCode personalizzati 
verranno eseguiti al cambio dell'estrusore.  

Nota: può essere con un comando "se", ad esempio: se {nuovo_estrusore}=1] M104 T0 S160, cioè quando si 
usa l'ugello destro, abbassare la temperatura dell'ugello sinistro a 160 gradi.  

  

Figura 6: Scheda GCode dell'interruttore dell'estrusore.  

  

(4) Cambio strato GCode  

Il GCode Layer Change si riferisce al fatto che i GCode personalizzati verranno eseguiti quando si cambia 
livello.  
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Figura 7: Scheda Layer Change GCode.  

    
(5) Codice GCode di retrazione  

Il codice GCode di retrazione si riferisce ai GCode che vengono eseguiti quando il filamento viene retratto.  

  

Figura 8: Scheda GCode Retraction.  

  

(6) Comando post-processo  

Il comando post-processo si riferisce al fatto che il GCode può essere cancellato o sostituito in lotti.  

Add si riferisce all'inserimento del comando nel comando Post-processo.  

Sostituire SOURCE con TARGET si riferisce al fatto che le occorrenze sotto la scheda TARGET saranno 
sostituite con le occorrenze che si trovano sotto la scheda SOURCE.  

    
Per esempio: Inserire "G92 E0" nella scheda Source e inserire "G1 X20 Y0 F140 E30" nella scheda Target 

come Figura 8, quindi impostare il tipo di comando da Replace SOURCE con Target. Poi premere il tasto 
OK il Post-process Command (Comando Post-processo) verrà modificato come Figura 9.  
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Figura 9: Inserire gli eventi GCode nelle finestre Source e Target.  

  

  

Figura 10: scheda Comando post-processo.  

  

Rimuovi tutte le occorrenze di Source si riferisce al fatto che con questa funzione abilitata le occorrenze 
saranno rimosse che si trova sotto la scheda SOURCE.  

    
Per esempio: Inserire "G92 E0" nella scheda Source e inserire "G1 X20 Y0 F140 E30" nella scheda Target 

come Figura 11, quindi impostare il tipo di comando da Rimuovere tutte le occorrenze di Source. Poi 
premere il pulsante OK il Post-process Command verrà modificato come Figura 12.  
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Figura 11: Inserire le occorrenze nella scheda Source e Target.  

  

  

Figura 12: Scheda Command Post-process Command "remove all occorrenze of Source".  

  

Remove si riferisce alla cancellazione del comando dalla scheda Post-process Command.  

  

Figura 13: La scheda di comando post-processo "Replace Source with Target" (Sostituisci sorgente 

con destinazione).  

  

Personalizzare il nome del file GCode si riferisce alla definizione del nome del file GCode.  

  

Il formato del nome del file GCode si riferisce al fatto che con questa funzione abilitata, il nome del file 
GCode può essere definito dall'utente.  

Nota: Prendiamo come esempio la figura precedente, se il tipo di stampante è Raise3D Pro2 (abbreviato 

R3D_PRO2), il tipo di materia è PLA 1.75mm (abbreviato PLA), l'altezza dell'ayer della temperatura del 
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ghiaccio è 0.25mm e il nome del modello è 20mm_Calibration_Box, allora il nome del file gcode esportato dopo 

l'affettatura sarà 20mm_Calibration_Box_R3D_PRO2_PLA_0.2500mm.  

Nota: 1. L'abbreviazione di Filament Type Abbreviation si riferisce all'abbreviazione del tipo di filamento.  

2. 3. L'abbreviazione Printer Type Abbreviation (Tipo di stampante) si riferisce all'abbreviazione del 
tipo di stampante.  

  

Figura 14: Personalizzazione del nome del file GCode.  
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5.1.4 Confronto dei modelli  

Il confronto si riferisce al confronto dei modelli selezionati. Si possono scegliere diverse stampanti, filamenti 
e modelli. E si possono anche importare i modelli dal disco locale.  

  

Ignora dipendenza con questa funzione abilitata, vengono visualizzate tutte le diverse impostazioni, 
indipendentemente dalle dipendenze tra i modelli.  

 

Figura 1: Confronto dei modelli.  

    
5.1.5 Cancella modello  

Cancella si riferisce alla rimozione del modello selezionato.  
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Nota: la funzione di cancellazione funziona solo per il modello, che è stato aggiunto da Create o Duplicate o 
Import, i modelli predefiniti non possono essere cancellati.  

  

Figura 1: Cancellare il modello.  

  

5.1.6 Modello di importazione  

Opzione 1: Importazione di un modello di fetta (.bin o .data file) dal vostro computer come Figura 1.  

Il nome del modello si riferisce al nome del modello che si importa, e si può anche rinominarlo da soli.  

  

Figura 1: Importare il modello di affettatura - Modificare il nome del modello  

  

Opzione 2: Importazione di un modello di fetta (.bin o file .data) da ideaMaker Library.  

Per prima cosa, è necessario visitare la biblioteca ideaMaker Library e selezionare il profilo di affettatura. 
Poi cliccate sul pulsante aggiungi a ideaMaker e copiate il link. Poi incollate il link in ideaMaker (come 
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nella figura 2) e cliccate sul pulsante Download per scaricare il profilo. Dopo aver scaricato il profilo di 
affettatura, fare clic sul pulsante AVANTI per importare il file del modello.  

Nota: può funzionare correttamente solo con ideaMaker versione 3.6.0 o superiore.  

  

  

Figura 2: Scaricare Slicing Template da ideaMaker Library.  

  

    
Se si desidera importare un modello di affettatura il cui tipo di stampante o tipo di filamento non esiste 
attualmente in ideaMaker, è possibile fare clic su Nuova stampante per creare un nuovo tipo. Se esiste già in 
ideaMaker, basta scegliere il tipo di stampante o il tipo di filamento.  
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Figura 3: Importazione del modello di affettatura.  

  

    
Fare clic sul pulsante Edit per controllare o modificare il nome e l'impostazione del modello come Figura 4.  

  

Figura 4: Dettagli della stampante di "Import Slicing Template".  
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5.1.7 Modello di esportazione  

Per esportazione si intende l'esportazione di un modello selezionato da ideaMaker al vostro computer.  

Quando si esporta un modello di affettatura, ideaMaker vi ricorderà che le impostazioni correnti del gruppo e 
del livello saranno sovrascritte dalle nuove impostazioni del modello Figura 1.  

  

Figura 1: Scegliere se esportare il modello con le impostazioni di gruppo e di livello.  

  

5.2. 5.2. Impostazioni di gruppo e di livello  

Impostazioni di gruppo e di livello - è possibile dividere i modelli per essere più gruppi di stampa per 
effettuare diverse impostazioni di stampa durante una stampa o diverse impostazioni per diverse altezze.  

  

    
5.2.1 Gruppo di impostazione  

Gruppo impostazioni - potete impostare diversi gruppi di impostazioni per il vostro modello. È possibile 
impostare diverse impostazioni per ogni gruppo di impostazioni. Un gruppo può comprendere più modelli e un 
modello può essere assegnato ad un solo gruppo di impostazioni.  
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Figura 1: Scheda Group and Layer Settings (Impostazioni di gruppo e di livello).  

    
5.2.1.1 Aggiunta di un nuovo gruppo di impostazioni  

si riferisce all'aggiunta di un nuovo gruppo di impostazioni.  

  

Una finestra di dialogo apparirà dopo aver premuto il tasto "+" come in Figura 2, selezionare i modelli 
dall'elenco dei Gruppi di Impostazione e premere il tasto freccia destra per spostarlo nell'elenco dei Nuovi 
Gruppi di Impostazione o selezionare un modello nel Nuovo Gruppo di Impostazione e premere il tasto 
freccia sinistra per spostarlo nell'elenco dei Gruppi di Impostazione.  
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Figura 2: Aggiunta di un nuovo gruppo di impostazioni.  

  

Copiare le impostazioni di taglio dal gruppo di impostazione significa che con questa funzione abilitata 
è possibile copiare le impostazioni di taglio da altri gruppi di impostazione.  

  

Setting Group Name si riferisce al nome del nuovo gruppo di impostazioni, è possibile anche rinominarlo da 
soli.  

 si riferisce all'aggiunta del modello selezionato al nuovo gruppo di impostazioni.  

 si riferisce alla rimozione del modello selezionato da nuovi gruppi di impostazioni.  

5.2.1.2 Cancellare i gruppi di impostazione  

 si riferisce alla cancellazione di gruppi di impostazioni.  
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Nota: questa funzione funziona solo quando ci sono più di due gruppi di impostazioni in Gruppi di 

impostazione e funziona solo per svuotare il gruppo di impostazioni che non ha un modello all'interno.  

  

5.2.1.3 Modifica del gruppo di impostazioni selezionato  

 si riferisce alla modifica del gruppo di impostazioni selezionato.  

Selezionare un gruppo di impostazioni e premere il tasto Edit, l'interfaccia verrà mostrata come Figura 1, è 
possibile cancellare (o aggiungere) modelli dal (o al) gruppo di impostazioni selezionato.  

Il nome del gruppo di impostazioni si riferisce al nome del gruppo di impostazioni che state modificando, 
potete anche rinominarlo da soli.  

  
Figura 1: Modifica gruppo di impostazione.  

  
5.2.1.4 Aggiungere impostazioni  

si riferisce all'aggiunta di impostazioni per il gruppo di impostazioni 
selezionato.  

Ci sono diverse impostazioni che si possono aggiungere nel gruppo di impostazioni e modificare.  
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Figura 1: Aggiunta di impostazioni.  

  

    
Per esempio: Aggiungere le impostazioni dei livelli nel gruppo di impostazioni 1. Ci sono 15 funzioni che si 
possono modificare, come l'altezza dei livelli, i gusci ecc.  
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Figura 2: Scheda Impostazioni per strato.  

  

5.2.1.5 Cancellare le impostazioni  

si riferisce alla cancellazione delle impostazioni selezionate, come Layer o Layer Height, Shells 

ecc.  

    
5.2.2 Impostazioni per strato  

Le impostazioni per strato si riferiscono alla possibilità di applicare diverse impostazioni di fette per 
diversi intervalli di altezza del modello o dei modelli nel gruppo di impostazione.  
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Figura 1: La scheda Per-Layer Settings (Impostazioni per strato).  

    
5.2.2.1 Aggiungere impostazioni per strato  

 si riferisce all'aggiunta di impostazioni per il gruppo di impostazioni 
selezionato.  
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Figura 1: Impostare l'altezza dello strato per i diversi strati.  

  

5.2.2.2.2 Cancellare le impostazioni per strato  

 si riferisce alla cancellazione delle impostazioni Per-Layer selezionate.  

    
5.2.2.3 Modifica impostazioni per strato  

 si riferisce alla modifica delle impostazioni Per-Layer selezionate. Nella Figura 1, è possibile 
modificare l'altezza del livello per l'intervallo di altezza definito in Setting1.  



ideaMaker Manuale                                                                             Data: 12/08/2020  

      

 

- 32/ 87- www.raise3d.com  

  
Figura 1: Modificare l'altezza del livello per le "Impostazioni per strato".  

  

    
Add Settings si riferisce all'aggiunta di ulteriori impostazioni nelle impostazioni Per-Layer come 
estrusore sinistro, estrusore destro, riempimento ecc.  
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Figura 2: Scegliere altre impostazioni per le impostazioni Per-Layer.  

  

Remove Selected (Rimuovi selezionato) si riferisce alla cancellazione delle impostazioni selezionate dalle 
impostazioni Per-Layer.  

  

5.2.3 Impostazioni del gruppo e dei livelli di importazione ed esportazione  

Importazione da Last Used Group and Layer Settings (Importazione da Last Used Group and Layer 
Settings) si riferisce al ripristino delle impostazioni di gruppo e di livello a quelle utilizzate l'ultima volta.  

  

Importare da .idea si riferisce all'importazione delle impostazioni del gruppo e del livello dal file idea.  

  

Importazione da disco locale si riferisce all'importazione delle impostazioni del gruppo e del livello dal 
disco locale.  

  

Cancellare le impostazioni di gruppo e di livello si riferisce alla cancellazione di tutti i gruppi e le 
impostazioni di livello che si stanno importando in precedenza.  

    
Esportazione su disco locale si riferisce all'esportazione delle impostazioni del gruppo e del livello sul disco 
locale.  
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Figura 1: Importazione ed esportazione delle impostazioni dei gruppi e dei livelli.  

  

5.3 Estrusore per modello  

Per-Model Extruder si riferisce alla scelta di un estrusore per il vostro modello. Se avete impostato 
l'estrusore  

Conta fino a 2, questa interfaccia mostrerà estrusore sinistro ed estrusore destro. Se si è impostato il 
conteggio dell'estrusore su 1, questa interfaccia mostrerà solo l'estrusore primario. E definiamo l'estrusore 
sinistro come estrusore primario per default.  

  

Figura 1: Scegliere un estrusore per il proprio modello.  

    

6 Estrusori multipli  

6.1 Calibrare l'offset XY per la stampante Raise3D serie N  

Stampante > Impostazioni stampante > Conteggio estrusori  
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Figura 1: Selezionare "Printer" > "Printer Settings" dalla barra dei menu.  

  

    
Selezionare 2 in Conteggio estrusore e assegnare il tipo di filamento ad ogni ugello.  

  

Figura 2: Impostare il "Conteggio estrusori" su 2. E impostare il tipo di filamento per ogni 

estrusore.  

  

L'offset X dell'estrusore si riferisce all'offset tra due ugelli in direzione X. E abbiamo impostato l'estrusore 
sinistro come ugello predefinito. Quando si tratta di ca cu ate la posizione dell'estrusore destro è di meno 25 
mm di offset (che si imposta per l'offset X) in direzione X.  
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L'offset Y dell'estrusore si riferisce all'offset tra due ugelli in direzione Y. E abbiamo impostato l'estrusore 
sinistro come ugello predefinito. Quando si tratta di ca cu ate la posizione dell'estrusore destro è di meno 0 
mm di offset (che si imposta per l'offset Y) in direzione Y.  

  

Potremmo incontrare quattro casi:  

  

In primo luogo, c'è uno spazio vuoto tra due scatole di calibrazione come la Figura 3:  

  

Figura 3: C'è uno spazio vuoto tra due scatole di calibrazione.  

  
Ciò significa che l'ugello destro deve essere più vicino all'ugello sinistro e la distanza predefinita tra l'ugello 
destro e quello sinistro è di 25 mm.  

Dobbiamo misurare quanto è grande il divario e capire il valore esatto che dovrebbe essere più di 25 mm e poi 
riempirlo nella pagina sottostante.  

  

Figura 4: Riempire il valore di "Extruder Offset X".  
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In secondo luogo, c'è una sovrapposizione tra due scatole di calibrazione come Figura 5:  

  
Figura 5: C'è una sovrapposizione tra due scatole di calibrazione.  

  

Ciò significa che l'ugello destro deve essere più lontano dall'ugello sinistro e la distanza predefinita tra l'ugello 
destro e quello sinistro è di 25 mm.  

    
Dobbiamo misurare il va ue della sovrapposizione e capire il valore esatto che dovrebbe essere inferiore a 25 
mm e poi riempirlo nella pagina sottostante.  

  

Figura 6: Riempire il valore di "Extruder Offset X".  

  

In terzo luogo, la scatola di calibrazione di destra è più indietro rispetto alla scatola di calibrazione di sinistra 
come Figura 7:  
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Figura 7: La scatola di calibrazione di destra è indietro rispetto alla scatola di calibrazione di 

sinistra.  

  

    
Ciò significa che la posizione del nozz e destro deve essere più in avanti rispetto al nozz e sinistro.  

Dobbiamo misurare il valore dell'offset e capire il valore esatto che dovrebbe essere inferiore a 0 e poi 
riempirlo di nuovo nell'interfaccia sottostante.  

  

Figura 8: Riempire il valore di "Extruder Offset Y".  

  

Quarto, la casella di calibrazione di destra è più avanti rispetto alla casella di calibrazione di sinistra come 
Figura 9:  
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Figura 9: La scatola di calibrazione di destra è più avanti della scatola di calibrazione di sinistra.  

  

    
Ciò significa che la posizione del nozz e destro deve essere più arretrata rispetto a quella del sinistro.  

Dobbiamo misurare il valore dell'offset e capire il valore esatto che dovrebbe essere più di 0 e poi riempirlo di 
nuovo nell'interfaccia sottostante.  

  

Figura 10: Riempire il valore di "Extruder Offset Y".  

  

Si prega di controllare due volte il modello e di calibrarlo fino a quando le due scatole di calibrazione non 
raggiungono la stessa posizione X, Y.  

    
6.2 Calibrazione offset XY per la stampante della serie Raise3D Pro2  

Aprire ideaMaker, cliccare su "File" > "Examples" > "Calibration" > "Calibration-Extruder-

Offset.idea".  
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Figura 1: Modello di calibrazione-estrusore-offset.  

  

Prima fare clic sull'icona "Start Slicing", poi scegliere "Printer Type" come serie Raise3D Pro2, 
"Filament" come Raise3D PLA, e poi scegliere un modello di stampa, ultimo clic su "Slice" per tagliare il 
modello di calibrazione (tagliare il modello con le impostazioni predefinite, non modificare alcun parametro).  
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Figura 2: Avviare una fetta.  

  

Stamparlo, quindi visualizzare il modello stampato dalla superficie superiore e allinearlo al grafico visivo 
visto sullo schermo. La direzione può essere identificata con la grande tacca lungo la direzione Y e la piccola 
tacca nella direzione X.  

  

Figura 3: Visualizzare il modello stampato.  

  

    
Se l'impostazione dell'offset originale è allineata correttamente, il modello sarà a forma di scala e sarà 
uniformemente distribuito in tutte e quattro le direzioni.  

Questa è la posizione è X Offset = 0, Y Offset = 0.  
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Figura 4: Estrusore destro e sinistro allineati correttamente.  

  

Se l'offset originale richiede una regolazione, controllare ogni strato e identificare due strati allineati per ogni 
direzione.  

Registrare il valore superiore raffigurato sul modello.  

  

Figura 5: Esempi.  

  

Nel caso di cui sopra, i valori sono: X Offset = + 0,2mm, Y Offset = -0,3mm.  

Calcolare l'offset con la formula della pagina successiva. Offset 

estrusore destro X = 25 mm + (+0,2 mm) = 25,2 mm Offset 

estrusore destro Y = 0 mm + (-0,3 mm) = -0,3 mm.  

  

Aprite l'interfaccia degli estrusori, la trovate sotto il touch screen Impostazione > Macchina > Altro  

Impostazioni > Hardware > Estrusori, quindi registrare il valore di offset come figura 6. Controllate gli 
offset X e Y e aggiungete i valori registrati a quanto mostrato sullo schermo. Se X è stato impostato a 25 e Y è 
stato impostato a 0, finiremo con i valori mostrati sopra in base all'esempio.  
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Figura 6: Registrare il valore di offset sul touch screen.  

  

Aprire ideaMaker, cliccare su "File" > "Esempi" > "Calibrazione" > "Dual-Color-Cube.idea".  

  

Figura 7: Dual-Color-Cube.  

  

Tagliarlo con l'impostazione predefinita PLA, quindi stamparlo, e poi visualizzare il modello stampato dalla 
superficie superiore per vedere se c'è uno spazio evidente tra i blocchi colorati come Figura 8.  

Se ci sono imperfezioni evidenti, ripetere le fasi di taratura.  

    
Se non ci sono lacune evidenti nel modello, congratulazioni. La vostra stampante è ora correttamente regolata 
per la stampa a doppia estrusione.  
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Figura 8: Risultato della stampa Dual-Color-Cube.  

  

6.3 Calibrazione offset XY per la stampante Raise3D E2  

Accendere la stampante. Quindi fare clic sul pulsante Setting (Impostazione), come mostrato in Figura 1.  

  

Figura 1: Impostazione.  

  

    
Fare clic sul pulsante Maintenance (Manutenzione), quindi fare clic sul pulsante Offset Calibration 

(Calibrazione offset), come mostrato nella Figura 2 e nella Figura 3.  
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Figura 2: Manutenzione.  

  

  

Figura 3: Taratura offset.  

    
Assicurarsi che gli ugelli destro e sinistro installati sulla stampante abbiano un diametro di 0,4 mm e che i 
filamenti siano in PLA.  
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Figura 4: Conferma del diametro dell'ugello e del materiale.  

  

Scegliere R-Nozzle XY Offset, quindi fare clic sul pulsante Next, come mostrato in Figura 5.  

  

Figura 5: R-Nozzle XY Offset.  

    
Assicurarsi che la piastra di costruzione, gli ugelli e le sonde siano puliti. Quindi fare clic sul pulsante Next 

(Avanti), come mostrato in Figura 6.  
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Figura 6 Pulire la piastra di costruzione, gli ugelli e le sonde.  

  

Stampare il modello di calibrazione offset. Al termine dell'operazione di stampa, il touch screen visualizzerà 
l'interfaccia, come mostrato in Figura 7. Selezionare la coppia di linee verticali che si ritiene sia 
correttamente allineata, quindi scegliere il numero di linea corrispondente sul touch screen e cliccare il 
pulsante Next (Avanti).  

  

Per esempio: Se il risultato finale della stampa è la prima riga (partendo dal punto centrale, la prima riga a 
destra), basta cliccare "1" sul touch screen.  
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Figura 7: Selezionare le linee più allineate in direzione X.  

  

Stampare il modello di calibrazione offset. Al termine dell'operazione di stampa, il touch screen visualizzerà 
l'interfaccia, come mostrato in Figura 8. Selezionare la coppia di linee di sinistra e di destra che si pensa 
siano correttamente allineate, quindi scegliere il numero di linea corrispondente sul touch screen e cliccare il 
pulsante Next (Avanti).  

    
Per esempio: Se il risultato finale della stampa è la prima riga (partire dal punto centrale, la prima riga a 
sinistra), basta cliccare "-1" sul touch screen.  
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Figura 8: Selezionare le linee allineate in direzione Y.  

In base alle linee scelte, RaiseTouch calcolerà automaticamente il valore di offset XY e lo salverà nella 
stampante. Fare clic sul pulsante Done (Fatto) come illustrato nella Figura 9.  
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Figura 9: Applicare il valore di offset XY.  

  

Scegliere Dual-Color-Cube, quindi fare clic sul pulsante Next (Avanti) per stampare il modello di 
calibrazione, come mostrato nella Figura 10.  

  

Figura 10: Dual-Color-Cube.  

  

    
Se i modelli stampati dall'estrusore destro e sinistro sono ben allineati, fare clic sul pulsante Fine per 
completare l'operazione di calibrazione XY Offset.  

Se c'è una sovrapposizione o uno spazio vuoto nel modello di stampa dell'estrusore destro e sinistro, fare clic 
su Retry per ricalibrare l'offset XY.  
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Figura 11: Risultato della stampa a cubo a due colori.  

    
6.4 Impostazioni avanzate  

Se si vuole stampare un modello a più filamenti, è necessario disporre quale estrusore deve stampare quale 
parte del modello, e poi assemblare il modello in ideaMaker prima di affettarlo.  

  

Opzione 1: Inserire la scheda Seleziona modello e fare clic su Per-Model Extruder per il proprio modello.  
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Figura 1: Selezionare l'estrusore che verrà utilizzato per stampare modelli specifici.  

  

Opzione 2: Fare clic su Visualizza nella barra del menu e cliccare su modello, quindi scegliere l'estrusore per 
il proprio modello.  

  

Figura 2: Selezionare l'estrusore che verrà utilizzato per stampare modelli specifici.  

  

Figura 3: Provare "Align Together" per allineare i modelli con "Move" abilitato. Se i modelli non si 

allineano correttamente, potrebbe essere necessario provare a spostare i modelli manualmente.  
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È possibile abilitare Show Extruder's Printing Range per verificare se il modello è a portata corretta per 
ogni estrusore quando si spostano i modelli.  

 

  

    
Quando si taglia il modello, se si desidera utilizzare un filamento specifico per stampare il supporto e la 
zattera (come il filamento solubile), è necessario impostare l'estrusore per la stampa del supporto e della 
zattera.  

  

Figura 5: Selezionare l'estrusore che stamperà il supporto.  

  

  

Figura 6: Selezionare l'estrusore che stamperà la zattera.  

  

Se si utilizza un filamento diverso durante la stampa in modalità multi-estrusore, è necessario impostare la 

temperatura degli estrusori separatamente.  
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Figura 7: Confermate che la temperatura è adatta al vostro filamento.  

  

Per stampare un modello migliore rispetto a quello stampato da più estrusori, è necessario anche controllare il 

trasudamento dei mu tip e degli estrusori.  

Queste impostazioni sono le seguenti:  

  

La forza di retrazione sul cambio di livello si riferisce al fatto che la retrazione viene automaticamente 
attivata quando la stampa del livello corrente viene completata e inizia il livello successivo.  

  

Evitare la retrazione interna del modello si riferisce alla disabilitazione della retrazione quando si 
stampano le strutture interne del modello.  

  

Extruder Switch Ooze Control si riferisce alle impostazioni di retrazione per l'estrusore quando un ugello 
completa la stampa di uno strato e l'altro ugello inizia a stampare.  

La velocità di retrazione dell'interruttore dell'estrusore si riferisce alla velocità di retrazione 
dell'interruttore dell'estrusore.  

  

La quantità di retrazione dell'interruttore dell'estrusore si riferisce alla quantità di retrazione del 
filamento per un cambio di estrusore. 0 si riferisce a nessuna retrazione.  

  

La velocità di riavvio dell'interruttore dell'estrusore si riferisce alla velocità di estrusione dopo la 
retrazione per un cambio di estrusore.  

  

Extra Restart Quantità di riavvio dell'interruttore dell'estrusore si riferisce alla quantità di 
compensazione aggiuntiva del filamento dopo la retrazione per un cambio di estrusore.  

  

Viaggiare:  

Evitare di viaggiare attraverso i fori si riferisce alla stampante passerà intorno alle parti del foro 
automaticamente per evitare di lasciare corde all'interno dei fori.  
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La lunghezza massima del percorso di traslazione si riferisce al fatto che l'estrusore si muoverà 
direttamente attraverso il foro, se la lunghezza del percorso di traslazione del movimento intorno al foro è più 
lunga del valore massimo.  

  

Altro:  

Interrompere la stampa di Wipe Wall e Wipe Tower se solo un estruso viene utilizzato nel compito 

rimanente e l'altro estrusore o gli altri estrusori si raffreddano si riferisce a questo, ideaMaker rileverà 
quanti estrusori saranno utilizzati nel compito di stampa rimanente, se utilizza solo un estrusore, non stamperà 
più wipe wall e wipe tower, e smetterà di riscaldare l'estrusore inutile.  

  

Per stampare un modello migliore rispetto a quello stampato da più estrusori, è necessario anche controllare il 

trasudamento dei mu tip e degli estrusori.  

Vedere il capitolo 5.1.3.11 per i dettagli su Wipe Wall.  

    
7 Impostazioni dei filamenti  

7.1 Modifica delle impostazioni dei filamenti  

Quando si desidera modificare i parametri del filamento, controllare i passi seguenti:  

Opzione 1: modificare il modello esistente.  

Stampante > Impostazioni del filamento  

  

Figura 1: Selezionare "Printer" > "Filament Settings" dalla barra dei menu.  
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Figura 2: Selezionare un filamento dall'elenco a discesa e modificarne i parametri.  

  
In questa pagina è possibile modificare i parametri del filamento. Le impostazioni predefinite sono per il 
filamento proprio Raise3D e per il filamento certificato Raise3D.  

Remove si riferisce alla cancellazione del modello di filamento corrente.  

Nota: la funzione di rimozione funziona solo per il modello che è stato aggiunto manualmente, il modello 
predefinito non può essere rimosso.  

  

L'esportazione si riferisce all'esportazione del modello di filamento da ideaMaker al vostro computer.  

  

Reset si riferisce al ripristino dei parametri alle impostazioni di default.  

Nota: la funzione di reset funziona solo per il modello predefinito.  

  

Per importazione si intende l'importazione di un modello di filamento dal vostro computer.  

  

Per salvataggio si intende il salvataggio del modello di filamento corrente.  

  

Chiudere si riferisce alla chiusura del modello di filamento corrente.  
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Override Slicing Settings in Template Linked to the Filament si riferisce al fatto che con questa 
funzione abilitata, sotto l'impostazione verrà utilizzato per sovrascrivere l'impostazione nel template di slicing 
che è collegato al filamento corrente.  

Premere "+" per aggiungere altre impostazioni come in Figura 3.  

  

Figura 3: Sovrascrivere le impostazioni di affettatura.  

  

Nota: Le impostazioni che sono sovrascritte in filamento possono essere modificate premendo il tasto "Edit" 

come in Figura 4.  
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Figura 4: Modificare le impostazioni di override in Filament Settings.  

  
GCode personalizzato: In questa pagina, è possibile personalizzare alcuni parametri di stampa specifici per 
ottimizzare il risultato di stampa.  

  

Start GCode si riferisce al fatto che i GCode personalizzati inseriti in Filament Settings saranno eseguiti 
dopo Start GCode nel template principale. I GCode personalizzati verranno stampati dall'estrusore sinistro 
all'estrusore destro se la stampante ha più estrusori. E si possono inserire dei segnaposto per le impostazioni 
delle fette dall'elenco delle impostazioni sul lato destro.  

  

End GCode si riferisce al fatto che i GCode personalizzati inseriti in Filament Settings saranno eseguiti 
prima di End GCode nel template principale. I GCode personalizzati verranno stampati dall'estrusore sinistro 
all'estrusore destro se la stampante ha più estrusori. E si possono inserire dei segnaposto per le impostazioni 
delle fette dall'elenco delle impostazioni sul lato destro.  

  

Figura 5: GCode personalizzato.  

  

    
Opzione 2: Inserire la scheda Select template e cliccare sul pulsante di impostazione.  
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Figura 6: Cliccare il "tasto di impostazione" e cliccare il tasto "Add".  

    
7.2 Aggiungi/Duplica il filamento  

Premere il pulsante Add/Duplicate per aggiungere una nuova impostazione dei filamenti.  

  

Figura 1: Add/Duplicate Filament template.  
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Se si desidera costruire un nuovo filamento, selezionare Aggiungi/Duplica filamento nell'ultima pagina.  

Duplicare il filamento selezionato si riferisce alla duplicazione del modello di filamento corrente come 
Figura 2.  

  

  

Figura 2: Duplicare il filamento selezionato.  

  
Aggiungere un nuovo filamento si riferisce alla creazione di un nuovo modello di filamento come Figura 

3.  

  

Figura 3: Aggiungere un nuovo filamento.  
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Qui abbiamo un piccolo suggerimento, nella maggior parte dei casi il filamento non ha bisogno di 
compensazione di portata. Ma il PLA e i materiali flessibili devono avere una compensazione di portata. Il 
materiale PLA ha un'impostazione predefinita di portata al 94%. Stampare altri materiali con un file G-Code 
con impostazione PLA può causare un'estrusione errata.  

    
7.3 Rimuovere il filamento  

In questa versione, la tentazione fi ament ate del cliente può essere rimossa. Scegliere la fi ament temp ate 

che si desidera rimuovere dalla lista a discesa Filament Type e selezionare il pulsante Remove per rimuoverla.  

Nota: questa funzione funziona solo per il modello che è stato aggiunto da un duplicato.  

  

Figura 1: Rimuovere le impostazioni dei filamenti selezionati.  

  

    
Se volete rimuovere i modelli di taglio sotto questo filamento, controllate quelli che volete rimuovere dalla 
lista sul lato sinistro. Poi selezionate "OK". I modelli di taglio selezionati verranno rimossi.  
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Figura 2: Rimuovere i modelli di affettatura.  

  

Se non si desidera mantenere alcun modello di affettatura sotto questo tipo di filamento, selezionare Rimuovi 

tutti i modelli qui sotto. Verranno controllati tutti i modelli di taglio sopra. Quindi fare clic sul pulsante 
"OK". Tutti i modelli di taglio sotto questo tipo di filamento saranno rimossi insieme a questo filamento.  

  

Figura 3: Rimuovere tutti i modelli.  

  

    
Se si desidera mantenere un modello di affettatura, si prega di assicurarsi prima di tutto che sia stato 
deselezionato.  
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Figura 4: Rimuovere i modelli selezionati.  

  

Selezionatelo e scegliete la stampante e il filamento sul lato destro. Poi premere il pulsante "OK" 

qui sotto. Il modello di filamento verrà rimosso, ma questo modello di taglio verrà salvato sotto la 

stampante "RAISE3D Pro2 Plus" e il filamento "RAISE3D PLA 1,75mm" in questo caso.  

  

Figura 5: Rimuovere i modelli selezionati.  

    
8 Impostazioni della stampante  

8.1 Impostazioni generali  

L'abbreviazione Printer Type Abbreviation si riferisce all'abbreviazione del tipo di stampante.  
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La distanza dal bordo della piastra di costruzione si riferisce al mantenimento di una distanza di 
sicurezza dal bordo della piastra di costruzione come Figura 1.  

Nota: Questa funzione serve a verificare se i modelli sono collocati al di fuori del campo di stampa 
dell'estrusore.  

  

Figura 1: Impostare la distanza dal bordo della piastra di costruzione 20 mm.  

  

Build Plate Shape si riferisce alla forma della piastra di costruzione.  

  

Il firmware si riferisce al tipo di firmware della scheda controllore di movimento.  

  

Stampante Raise3D serie N utilizzando il firmware Marlin.  

  

Stampante della serie Raise3D Pro2 utilizzando il firmware Raise3D Pro2.  

  

Letto originale al centro con questa funzione abilitata, l'originale delle coordinate nel file G-Code sarà 
impostato come punto centrale del bui d p atform. Con questa funzione disabilitata, sarà impostato come 

angolo anteriore sinistro del patform di costruzione.  

Nota: 1. Questa funzione funziona solo per stampanti di terze parti.  

2. 2. Assicurarsi che il firmware della stampante lo supporti prima di utilizzare questa funzione.  

  
    
Impostazioni di cancellazione per la stampa sequenziale  
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Gantry Height per la stampante della serie Raise3D Pro2, si riferisce alla distanza tra l'ugello e le aste di 
attraversamento come Figura 2. per evitare collisioni nella stampa sequenziale.  

Per le stampanti Raise3D E2 è un numero casuale composto dai nostri sviluppatori.  

  

Figura 2: Altezza del portale della serie Raise3D Pro2 e della stampante della serie N2.  

  

  

Figura 3: Altezza del portale della stampante Raise3D E2.  

  

Consentire la stampa personalizzata in stampa sequenziale si riferisce al fatto che con questa funzione 
abilitata, è possibile organizzare l'ordine di stampa dei modelli manualmente.  

  

Convalida priorità di stampa prima dell'affettatura si riferisce al fatto che con questa funzione abilitata, 
ideaMaker verificherà se l'ordine di stampa del modello è valido o meno. Con le stampanti della serie Raise3D 
N e Pro2, la priorità di stampa deve essere da destra a sinistra e da dietro a davanti. Con le stampanti Raise3D 
E2, la priorità di stampa dovrebbe essere da fronte a retro e da destra a sinistra, quando allineate. Questo per 
evitare che le collisioni si interrompano, si riprendano o si recuperino a causa di una perdita di potenza. Si 
raccomanda di convalidare la priorità di stampa con le stampanti Raise3D.  

  

    
GCode Export:  
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L'azione predefinita si riferisce al percorso di esportazione predefinito dei file di stampa.  

Esportazione su disco locale si riferisce al salvataggio dei file G-Code affettati su disco locale.  

Upload to Printer si riferisce al caricamento dei file G-Code affettati sulla stampante.  

Upload to OctoPrint si riferisce al caricamento dei file G-Code affettati su OctoPrint.  

È anche possibile selezionare il percorso di salvataggio dei file G-Code affettati nell'interfaccia principale 
come Figura 4.  

  

Figura 4: Scegliere l'azione per i file affettati.  

  

  

Figura 5: Scegliere l'azione predefinita per i file affettati.  
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Figura 6: Impostazioni della stampante.  

  

Qui potete inserire l'URL e la chiave API per impostare OctoPrint come Figura 4.  

  
Figura 4: Configurazione di OctoPrint.  

    
8.1.1 Modifica delle impostazioni della stampante  

Opzione 1: modificare le impostazioni della stampante in Printer > Printer Settings (Impostazioni 

stampante).  
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Figura 1: Selezionare "Printer" > "Printer Settings" dalla barra dei menu.  

  

  

Figura 2: Selezionare una stampante dall'elenco a discesa e modificarne i parametri.  

    
Opzione 2: Inserire la scheda Select template e cliccare sul pulsante di impostazione.  
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Figura 3: Fare clic sull'icona "GEAR" accanto al tipo di stampante e cliccare il pulsante 

"Add/Duplicate".  

  

In questa pagina è possibile modificare i parametri della stampante. Le impostazioni predefinite sono per la 
propria stampante Raise3D.  

    
8.1.2 Aggiungi/Duplica stampante  

Opzione 1: Aggiungere stampante in Printer > Printer Settings (Impostazioni stampante).  
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Figura 1: Aggiunta/Duplicazione della stampante.  

  

Duplicare la stampante selezionata si riferisce alla creazione di un oggetto duplicato delle impostazioni 
della stampante selezionata come Figura 2.  

  

Figura 2: Duplicare la stampante selezionata.  

  

    
Aggiungere una nuova stampante si riferisce alla creazione di un nuovo modello di stampante come 
Figura 3.  

  

Figura 3: Aggiungere una nuova stampante.  
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Opzione 2: Inserire la scheda Seleziona modello e cliccare sull'icona dell'ingranaggio.  

  

Figura 4: Aggiungere una nuova stampante.  

    
8.1.3 Stampante di importazione  

Per esportazione si intende l'esportazione del modello di stampante da ideaMaker al vostro computer.  

  

Il reset si riferisce ai parametri della stampante alle impostazioni predefinite.  

Nota: la funzione di reset funziona solo per il modello predefinito.  

  

Per importazione si intende l'importazione di un modello di stampante dal vostro computer.  

  

Per salvataggio si intende il salvataggio del modello di stampante corrente.  

  

Per chiusura si intende la chiusura dell'attuale modello di stampante.  
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Figura 1: Impostazioni della stampante.  

    
8.1.4 Rimuovere la stampante  

Remove si riferisce alla cancellazione delle impostazioni della stampante selezionate. Scegliere il modello 
di stampante che si desidera rimuovere dall'elenco a discesa Printer Type (Tipo di stampante) e fare clic sul 
pulsante Remove (Rimuovi).  

Nota: questa funzione funziona solo per il modello che è stato aggiunto da un duplicato.  

  

Figura 1: Rimuovere le impostazioni della stampante selezionata.  
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Se si desidera rimuovere i modelli di taglio sotto questa stampante, controllare quelli che si desidera 
rimuovere dalla lista sul lato sinistro. Poi selezionate "OK". I modelli di taglio selezionati verranno rimossi.  

  

Figura 2: Scegliere i modelli che si desidera rimuovere.  

  

Se non si desidera mantenere alcun modello di affettatura sotto questo tipo di stampante, selezionare Remove 

All templates (Rimuovi tutti i modelli) qui sotto. Verranno controllati tutti i modelli di affettatura qui 
sopra. Quindi fare clic sul pulsante "OK". Tutti i modelli di taglio sotto questo tipo di stampante verranno 
rimossi insieme a questa stampante.  

  

Figura 3: Rimuovere tutti i modelli.  
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Se si desidera mantenere un modello di affettatura, si prega di assicurarsi prima di tutto che sia stato 
deselezionato.  

  

Figura 4: Rimuovere i modelli selezionati.  

  

Selezionatelo e scegliete la stampante e il filamento sul lato destro. Poi premere il pulsante 

"OK" qui sotto. Il modello della stampante verrà rimosso, ma questo modello di taglio verrà 

salvato sotto la stampante "RAISE3D Pro2 Plus" e il filamento "PLA 1,75mm" in questo caso.  

  
Figura 5: Spostare i template selezionati.  
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8.2 Impostazioni avanzate  

Step-E per MM si riferisce ai passi necessari per estrudere il filamento da 1 mm.  

Nota: Impostare Step-E per MM come 0, il comando di M92 non verrà aggiunto nei file G-Code affettati, e 
verrà impostato come valore predefinito del firmware MCB durante la stampa.  

  

La compensazione dell'asse X si riferisce alla compensazione della dimensione del modello sull'asse X.  

Per l'esame e, la dimensione del disegno della modalità è di 100mm, ma la dimensione misurata della 

modalità stampata è di 102mm, il che significa che la compensazione dell'asse X è di 
100mm/102mm*100%=98,04%.  

  

La compensazione dell'asse Y si riferisce alla compensazione della dimensione del modello sull'asse Y.  

Per l'esame e, la dimensione del disegno del modo 's è 100mm, ma la dimensione misurata del modo 's 

stampata è 98mm, che significa che la compensazione dell'asse Y è 100mm/98mm*100%=102.04%.  

Nota: La deviazione dimensionale può essere causata dalla portata del filamento, dalla deviazione meccanica 
(come la tensione della cinghia) e così via. Questa funzione funziona solo per la deviazione meccanica 
dell'asse XY.  

  

Cambiare la lunghezza del GCode E moltiplicando la portata del filamento si riferisce al fatto che con 
questa funzione abilitata, la portata globale non sarà più controllata dal codice M221 ma si mantiene sempre al 
100%. Il valore E nel file G-Code sarà modificato direttamente, in modo che la scheda di movimento non 
abbia bisogno di calcolare la portata.  

  

Indipendente Dual Extrusion significa che con questa funzione abilitata, ideaMaker permetterà la stampa 
con duplicazione e modalità mirror.  

Nota: la stampante dovrebbe avere almeno due testine di stampa per questa funzione. Per le stampanti 
Raise3D, solo le stampanti E2 possono abilitare questa funzione.  

  

Confermate l'uso della zattera se la dimensione è maggiore di quella con questa funzione abilitata, 
ideaMaker misurerà automaticamente la larghezza e la profondità della modalità e stamperà con una zattera 

se è maggiore del valore impostato.  

Nota: Il valore predefinito è 150mm.  

  

Confermare usando la zattera se la modalità di stampa è Duplicazione o Mirror con questa funzione 
abilitata, ideaMaker stamperà automaticamente la zattera quando viene selezionata la modalità di duplicazione 
o mirror.  
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Attendere il riscaldamento all'Extruder Switch - quando questa funzione è abilitata, il sistema attende il 
riscaldamento alla temperatura nominale per la commutazione degli estrusori.  

Nota: Questa funzione deve essere controllata per le stampanti Raise3D E2, altrimenti causerà comportamenti 
non corretti nelle stampe a doppia estrusione.  

  

Estrusione relativa - quando questa funzione è abilitata, il sistema emette valori E relativi invece di valori 

assoluti nei file G-Code. E le impostazioni personalizzate di GCode come Extruder Switch GCode, Layer 

Change GCode e Retraction GCode saranno sempre impostate in modalità assoluta prima di scrivere il 
GCode personalizzato.  

Nota: 1. Questa funzione funziona solo per stampanti di terze parti.  

2．Make assicurarsi che il firmware della stampante supporti la relativa estrusione prima di utilizzare questa 
funzione.  

  

Firmware Retraction con questa funzione abilitata, i comandi di retrazione e riavvio di G1 saranno sostituiti 
da G10/G11.  

Nota: 1. Questa funzione funziona solo per stampanti di terze parti.  

2．Make assicurarsi che il firmware della stampante supporti la retrazione del firmware prima di utilizzare 
questa funzione.  

  

Reset GCode E length on Layer Change significa che quando questa funzione è abilitata, ideaMaker resetterà 

il valore E quando si cambiano i layer nel file G-Code, evitando il problema dell'overflow in alcuni firmware. Nota: 

questa funzione funziona solo per stampanti di terze parti.  

  

GCode personalizzato:  

Omettere il GCode RaiseTouch Specified si riferisce al fatto che con questa funzione abilitata, ideaMaker 
eviterà di emettere M1001, M1002 e M2000 per stampanti di terze parti, e invece di GCode alternativo 
impostato come Figura 1. Non verrà emesso se non c'è un GCode alternativo.  

  

M1001 si riferisce alla fine del GCode di inizio.  

M1002 si riferisce all'inizio del codice GCode finale.  

    
M2000 si riferisce alla Pausa ad altezza GCode.  
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Figura 1: La scheda Advanced sotto Printer Settings (Impostazioni stampante).  

  

File dei dati:  

File di dati di uscita con questa funzione abilitata, ideaMaker non esporta il file di dati e fa sì che le 

immagini di anteprima della modalità non possano essere visualizzate sul touchscreen.  

  

Add Content of Data File into GCode File si riferisce al fatto che con questa funzione abilitata, le 
informazioni dei file .data saranno aggiunte nel file G-Code, ed il file G-Code può essere importato in 
ideaMaker come file di slicing template.  

Nota: Per le stampanti di terze parti, si raccomanda di disattivare questa opzione per migliorare la 
compatibilità.  

  

8.3 Impostazioni dell'estrusore  

Estrusore virtuale Offset:  

L'offset X dell'estrusore virtuale si riferisce all'offset dell'estrusore destro nell'asse X.  

  

L'offset Y dell'estrusore virtuale si riferisce all'offset dell'estrusore giusto sull'asse Y.  

Nota: Questa funzione è per la serie Raise3D Pro2 e la stampante E2 per verificare se i modelli sono 
collocati al di fuori del campo di stampa dell'estrusore giusto.  

  
Ad esempio, impostare Virtual Extruder Offset X a 0 mm, quindi scegliere l'estrusore della stampante per 
l'estrusore destro, si vedrà che la gamma della stampante è la stessa dell'estrusore sinistro come in Figura 1.  
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Impostare Virtual Extruder Offset X su 25 mm, quindi scegliere l'estrusore della stampante come estrusore 
destro, si vedrà la gamma della stampante come Figura 2.  

  

Figura 1: Impostare l'offset X dell'estrusore virtuale su 0 mm.  

  

  

Figura 2: Impostare l'offset X dell'estrusore virtuale su 25 mm.  

    
(1) Impostazione della distanza dell'estrusore sinistro per la stampa sequenziale  

Lo scostamento dalla testina di stampa sinistra all'ugello per la stampante della serie Raise3D Pro2 si 
riferisce alla distanza tra l'ugello sinistro e la ventola di raffreddamento sinistra, come mostrato nella Figura 

3. Per le stampanti Raise3D E2, si riferisce alla distanza tra la sonda Z della testina di stampa di sinistra e il 

lato sinistro del coperchio della testina di stampa di sinistra, come mostrato in Figura 4.  
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Figura 3: Offset dalla testina di stampa a sinistra all'ugello della stampante Raise3D Pro2 Series.  

  

  

Figura 4: Offset dalla testina di stampa a sinistra dell'ugello per le stampanti Raise3D E2.  

  

    
Lo scostamento dalla testina di stampa a destra all'ugello per la stampante della serie Raise3D Pro2, si 
riferisce alla distanza tra l'ugello sinistro e la ventola di raffreddamento destra come Figura 5. Per le 
stampanti Raise3D E2, si riferisce alla distanza tra l'ugello sinistro e il lato destro del coperchio della testina di 
stampa sinistro, come mostrato nella Figura 6.  
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Figura 5: Offset dalla testina di stampa a destra all'ugello della stampante Raise3D Pro2 Series.  

  

  

Figura 6: Offset dalla testina di stampa a destra all'ugello della stampante Raise3D E2.  

    
Lo scostamento dalla parte anteriore della testina di stampa all'ugello per la stampante della serie 
Raise3D Pro2 si riferisce alla distanza tra l'ugello sinistro e la ventola di raffreddamento anteriore, come 
illustrato nella Figura 7. Per le stampanti Raise3D E2, si riferisce alla distanza tra la sonda Z della testina di 

stampa di sinistra e il lato anteriore del coperchio della testina di stampa di sinistra, come mostrato nella 

Figura 8.  
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Figura 7: Offset dalla parte anteriore della testina di stampa all'ugello della stampante della serie 

Raise3D Pro2.  

  

  

Figura 8: Offset dalla parte anteriore della testina di stampa all'ugello della stampante Raise3D E2.  

  

Lo scostamento dal retro della testina di stampa all'ugello per la stampante della serie Raise3D Pro2 si 
riferisce alla distanza tra il nozz e sinistro e il lato posteriore della testina di stampa, Figura 9.  

Nota: 1. La parte posteriore della testina della stampante deve essere posizionata sul retro della cabina.  

2. Per la stampante Raise3D E2, l'offset dalla testina di stampa all'ugello si riferisce alla distanza tra il lato 
anteriore della guida dell'asse X e l'ugello, Figura 10.  

  

Figura 9: Offset dalla testina di stampa all'ugello della stampante Raise3D Pro2 Series.  

  

Figura 10: Offset dalla testina di stampa all'ugello della stampante Raise3D E2.  
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Figura 11: La scheda Clearance Settings for sequential Printing (Impostazioni di pulizia dell'estrusore 

sinistro per la stampa sequenziale).  

  

(2) Impostazione della distanza dell'estrusore destro per l'offset 

dell'estrusore di stampa sequenziale:  

L'offset X dell'estrusore si riferisce all'offset tra due ugelli in direzione X. E abbiamo impostato l'estrusore 
sinistro come ugello predefinito. Quando si tratta di ca cu ate la posizione dell'estrusore destro è di meno 25 
mm di offset (che si imposta per l'offset X) in direzione X.  

  

L'offset Y dell'estrusore si riferisce all'offset tra due ugelli in direzione Y. E abbiamo impostato l'estrusore 
sinistro come ugello predefinito. Quando si tratta di ca cu ate la posizione dell'estrusore destro è di meno 0 
mm di offset (che si imposta per l'offset Y) in direzione Y.  

Vedere il capitolo 6 per i dettagli sull'offset dell'estrusore.  

  

  
Impostazione della cancellazione per la stampa sequenziale:  

Lo scostamento dalla testina di stampa sinistra all'ugello per le stampanti della serie Raise3D Pro2 si 
riferisce alla distanza tra l'ugello destro e la ventola di raffreddamento sinistra come Figura 12. Per le 
stampanti Raise3D E2, si riferisce alla distanza tra la sonda Z della testina di stampa destra e il lato sinistro 

del coperchio della testina di stampa come Figura 13.  
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Figura 12: Offset dalla testina di stampa a sinistra all'ugello della stampante della serie Raise3D 

Pro2.  

  

  
Figura 13: Offset dalla testina di stampa a sinistra dell'ugello della stampante Raise3D E2.  

  

    
Lo scostamento dalla testina di stampa verso l'ugello della stampante della serie Raise3D Pro2 si 
riferisce alla distanza tra l'ugello destro e la ventola di raffreddamento destra, come indicato nella Figura 

14. Per le stampanti Raise3D E2, si riferisce alla distanza tra l'ugello destro e il lato destro del coperchio della 
testina di stampa sinistro come Figura 15.  
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Figura 14: Offset dalla testina di stampa a destra all'ugello della stampante Raise3D Pro2 Series.  

  

  

Figura 15: Offset dalla testina di stampa a destra all'ugello della stampante Raise3D E2.  

  

Lo scostamento dalla parte anteriore della testina di stampa all'ugello per la stampante della serie 
Raise3D Pro2 si riferisce alla distanza tra l'ugello destro e la ventola di raffreddamento anteriore, come 
illustrato nella Figura 16. Per le stampanti Raise3D E2, si riferisce alla distanza tra la sonda Z della testina 

di stampa destra e il lato anteriore del coperchio della testina di stampa destra, come mostrato nella Figura 

17.  

  
Figura 16: Offset dalla parte anteriore della testina di stampa all'ugello della stampante della serie 

Raise 3D Pro2.  
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Figura 17: Offset dalla parte anteriore della testina di stampa all'ugello della stampante Raise3D 

E2.  

  

Lo scostamento dal retro della testina di stampa all'ugello per la stampante della serie Raise3D Pro2 si 
riferisce alla distanza tra il nozz e destro e il lato posteriore della testina di stampa Figura 18.  

Nota: 1. La parte posteriore della testina della stampante deve essere posizionata sul retro della cabina.  

2. Per le stampanti Raise3D E2, l'offset dalla testina di stampa all'ugello si riferisce alla distanza tra il lato 
anteriore della guida dell'asse X e l'ugello Figura 19.  

  

Figura 18: Offset dalla testina di stampa all'ugello della stampante della serie Raise3D Pro2.  

  

  

Figura 19: Offset dalla testina di stampa all'ugello della stampante Raise3D E2.  
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Figura 20: Scheda Impostazioni di pulizia dell'estrusore destro per la stampa sequenziale  
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