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Flashprint
2.1 Scaricare e installare Flashprint
25

2.1.1 Scaricare Flashprint
Aprire il link qui di seguito per scaricare il file di installazione:
http://www.flashforge.com/support-center/
Steps: Support Center --- your FDM 3D Printer –
Software e Firmaware (Download now)

2.1.2 Installazione Flashprint
1. Decomprimere il file compresso scaricato e avviare l’installazione
seguendo le istruzioni.
2. Aprire il software tramite il collegamento dal menu start oppure
cliccando l’icona del software.

2.2 Esaminare Flashprint
2.2.1 Selezionare il tipo di macchina
! Dopo aver avviato Flashprint, dovete selezionare il tipo di macchina.
Quando avviate Flashprint, apparirà una finestra di dialogo. Basta
selezionare la stampante Flashforge Dreamer dalla lista e cliccare [OK].
Potete anche cambiare il tipo di macchina cliccando [Print]--[Machine
type]. Vedere la figura seguente:
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2.2.2 Menu Flashprint

Carica uno o più file.

Entra nella modalità generazione supporti
Visualizza l’oggetto secondo sei punti di vista predefiniti.
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Spostare il modello sul piano xy; spazio+click per muoverlo lungo
l’asse z.
Girare e ruotare il modello
Scalare l’oggetto
Tagliare il modello in più parti
Stampare l’oggetto direttamente con la stampante oppure esportarlo
tramite chiavetta USB.
Spiegazione delle funzioni
A. Caricamento: Carica un file “stl” su FlashPrint. L’oggetto comparirà
sullo schermo se caricato correttamente.
B. Stampa: Stampa l’oggetto come appare sullo schermo. Sono
disponibili altri metodi di stampa (vedere la sezione “Stampa iniziale”).
Cliccando su questo pulsante si apre l’interfaccia per settare i parametri di
slicing come le temperature, le velocità, I riempimenti, ecc.
C. Guarda: Permette all’utente di vedere l’oggetto sulla piattaforma.
Tenere premuto il tasto sinistro del mouse per scorrere. Tenere premuto il
tasto destro del mouse per ruotare l’angolazione dell’oggetto.
D. Sposta: Permette all’utente di spostare gli oggetti sul piano di lavoro.
Le coordinate (0,0,0) indicano il centro del piano.
Cambiando i numeri x, y, e z l’oggetto verrà spostato:
· Aumentando il valore x = si sposta l’oggetto a destra
· Diminuendo il valore x = si sposta l’oggetto a sinistra
· Aumentando il valore y = si sposta l’oggetto indietro
· Diminuendo il valore y = si sposta l’oggetto avanti
· Aumentando il valore z = si sposta l’oggetto verso l’alto
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· Diminuendo il valore z = si sposta l’oggetto verso il basso
NOTA: Spostando l’oggetto su o giù (asse z), esso potrebbe non essere posizionato
correttamente sul piatto impedendone la stampa

· Sul piatto: Posiziona correttamente l‘oggetto sul piatto per la
stampa
· Centro: Porta l’oggetto al centro del piatto
· Reset: Riposiziona l’oggetto come quando appena importato

E. Ruota: Permette agli utenti di ruotare l’oggetto rispetto agli assi x, y, e
z.
Reset: Riposiziona l’oggetto come quando appena importato
F. Scala: Permette all’utente di modificare le dimensioni dell’oggetto.
Potete scalare l’oggetto sia attraverso la dimensione corrente dell’oggetto
sia in percentuale.
· Riscala le dimensioni: Se questa opzione è selezionata cambiando le
misure di una dimensione verranno scalate proporzionalmente anche le
altre – Se deselezionato l’oggetto scalato risulterà deformato
· Massimo: Aumenta automaticamente le dimensioni dell’oggetto al
massimo del volume di stampa
G. Taglia: Cliccare col tasto sinistro del mouse per selezionare il
modello, poi cliccare l’icona [Cut] e cliccare nuovamente per accedere
alla schermata impostazioni, dove gli utenti possono impostare la
direzione e la posizione. Potete tagliare col mouse oppure secondo gli
assi X, Y o Z. In cima, potete inserire un valore esatto per impostare una
posizione specifica.
H. Estrusore: Permette agli utenti di scegliere quale estrusore utilizzare
per stampare l’oggetto. L’oggetto verrà mostrato con due colori diversi a
seconda dell’estrusore destro o sinistro scelto.
I. File:
· Nuovo progetto: apre un nuovo progetto dove importare modelli
Flashprint User Guide | http://www.flashforge.com/
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· Carica file: importazione del modello da stampare
· Salva progetto: Salva il progetto attuale mantennedo la disposizine
sul piatto.
· Salva con: permette di esportare anche in STL i modelli modificati
· Esempi: file di esempio pronti alla stampa
File receni: visualizza gli ultimi modelli importati.
· Preferenze:

· Quit: Esci dal software
J. Modifica:
· Annulla: annulla l’ultima modifica apportata
· Rifare: ripristina l’ultima modifica annullata
· Svuota lo stack delle oprazioni: ripristina stato iniziale
· Seleziona tutto: Seleziona tutti gli oggetti sul piatto
· Dupplica: Crea una copia degli oggetti selezionati
· Cancella: Rimuovi gli oggetti selezionati
· Disponi automaticante: dispone gli oggetti sul piatto nella maniera
ottimale
· Sul piatto: Posiziona correttamente l‘oggetto sul piatto per la stampa
· Ripara modelli: elimina gli errori sulla mesh del modello importato
· Supporti: apre l’interfaccia per generare i supporti
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K. Stampa:
· Connetti alla macchina: permette di collegarsi alla stampante 3D
tramite USB o WIFI se presente sul proprio modello
· Disconnetti: Disconnetti dalla stampante
· Tipo di macchina: Seleziona il modello di stampante 3D utilizzato
· Stampa: Apre l’interfaccia di stampa dei modelli importati
L. Visuale: Offre 7 punti predefiniti di vista e 2 analisi di particolarità del
modello da stampare
M. Strumenti (solo quando connesso alla stampante 3D)

Pannello di controllo offre una serie di comandi avanzati
Aggiornamento firmware permette di installare l’ultima versione di
programma della stampante 3D
Preferenze a bordo macchina offre una serie di impostazioni avanzate
della stampante 3D
Informazioni sulla macchina visualizza i registri di utilizzo
N.Aiuto
1. apre la procedura iniziale guidata
2. apre i conenuti di aiuto
3. verifica aggiornamenti di Flashprint
4. mostra le informazioni su Flshprint
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Capitolo 3. Prima stampa
Questo capitolo spiega passo a passo la procedura necessaria per convertire
un modello 3D in una realtà fisica. Prima di procedere, si raccomanda di
leggere i capitoli precedenti su come caricare/scaricare il filamento e
livellare il piano di stampa, su altre funzioni e capacità della stampante.
Ci sono due modi di stampare: estrusione singola o estrusione doppia.
Con l’estrusione singola, potete scegliere quale testa di stampa usare per
la stampa. L’estrusione doppia è utile se volete stampare due colori o
modelli complessi che richiedono materiale di supporto.
Per stampare con la Dreamer ci sono tre metodi di connessione. Tutti i
metodi, che comprendono USB, card SD e Wi-Fi, sono spiegati in questo
capitolo.
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3.1 Stampa con estrusione singola e doppia
Stampa estrusione singola
1. Aprire FlashPrint cliccando due volte l’icona corrispondente.
2. Cliccare [ Carica ] e scegliere un file .stl dalla memoria interna.
3. L’oggetto apparirà sullo schermo.
4. Cliccare sull’oggetto e successivamente cliccare su [ Estrusore ],
selezionare [ Usa estrusore sinistro]. *L’estrusore di sinistra verrà
utilizzato per le illustrazioni.
5. Adesso il modello 3D è pronto per essere creato. Vedere la sezione C di
questo capitolo (pagina 47) per selezionare il metodo di connessione per la
stampa.

Stampa estrusione doppia
1. Aprire FlashPrint cliccando due volte l’icona corrispondente.
2. Cliccare [ Carica ] e scegliere un file .stl dalla memoria interna.
3. L’oggetto apparirà sullo schermo.
4. Premere [ Carica ] e scegliere un altro (o lo stesso) file dalla memoria
interna.
5. Cliccare sull’oggetto e successivamente cliccare su [ Estrusore ],
selezionare [ Usa estrusore sinistro]. NOTE: un oggetto diventerà verde,
e questo indica che verrà stampato con l’estrusore sinistro.
6. Adesso il modello 3D è pronto per essere creato. Vedere la sezione C per
selezionare il metodo di connessione per la stampa.
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3.3 Metodi di stampa
Stampare dalla USB
1. Connettere la stampante al computer usando il cavo USB 2.0 fornito
nella confezione.
2. Accendere la Dreamer. Assicurarsi che il piano di stampa sia livellato e
che il filamento sia caricato nell’estrusore sinistro. Vedere pagina 22 per
livellare il piano di stampa e pagina 19 e 21 per caricare e scaricare il
filamento.
3. Selezionare [ Stampa ] dalla barra menu, poi selezionare [ Connetti ].
4. Cliccare [ Scansiona ], poi [ Connetti ].
5. Adesso la stampante è connessa con FlashPrint. Un riquadro nell’angolo
sinistro inferiore mostrerà la temperatura di entrambi gli estrusori e del
piano.
6. Premere [ Stampa ], e apparirà una schermata con le opzioni di stampa.
Assicurarsi che venga selezionato “ABS” in Material Left. Attraverso
l’icona [ Altre opzioni ] si possono impostare le impostazioni avanzate.
Controllare il riquadro “Stampa alla fine dello slicing” e cliccare [ OK ].
7. Salvare il file, e l’oggetto comincerà ad effettuare lo slicing.
8. Dopo che l’oggetto ha terminato con lo slicing, il gcode verrà
automaticamente caricato sulla stampante.
9. Dopo che il gcode è stato caricato, la stampante comincerà la fase del
preriscaldamento. La Dreamer inizierà a stampare una volta terminata la
fase del preriscaldamento.
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Stampa da card SD
1. Premendo [ Stampa ] apparirà una schermata con le opzioni di stampa.
2. Assicurarsi che sia selezionato “ABS.” in “Material Left”. Le
impostazioni avanzate possono essere modificate cliccando l’icona [ Altre
opzioni ].
3. Cliccare [ OK ], e salvare il file gcode nella card SD.
4. FlashPrint inizierà con lo slicing del modello 3D.
5. Dopo che è terminato lo slicing dell’oggetto, togliere la card SD dal
computer. Inserirla nello spazio apposito della stampante.
6. Accendere la Dreamer. Assicurarsi che il piano di stampa sia livellato
(pagina 22) e che il filamento sia caricato nell’estrusore sinistro (pagina
19).
7. Premere [ Stampa ] e poi l’icona SD Card.
8. Apparirà una lista di file, cliccare sul file che volete stampare, poi
cliccare [ Si ].
9. La stampante entrerà nella fase di preriscaldamento e inizierà a stampare
una volta terminata questa fase.
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4.2.2 Glossario
Piano-piatto-piattaforma di stampa: la superficie su cui la stampante
stampa l’oggetto.
Supporto piano di stampa: la parte in metallo che supporta il piano di
stampa della stampante.
Tappetino di stampa: il tappetino blu che copre il piano di stampa della
Dreamer in modo che l’oggetto possa aderire bene al piano di stampa.
Estrusore: il dispositivo che estrae il filamento dalla bobina, lo fonde e lo
spinge attraverso l’ugello sul piano di stampa.
Bobina filamento: la bobina di filamento Flashforge.
Flashprint: il software creato da Flashforge che permette agli utenti di
caricare, visualizzare, ruotare, spostare e fare lo slicing del modello 3D.
Ugello: la testa dell’estrusore dalla quale esce il filamento Flashforge
verso il piano di stampa.
PLA: filamento. Il PLA è il materiale con cui potete creare i vostri oggetti
con la Dreamer.
Touch Screen: il display a cristalli liquidi sulla Dreamer, per interagire
con la stampante.
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