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I ntroduzion
ne
I riicercatori de
ell’area tecnologica dell’’Indire stann
no conducen
ndo una rice
erca sull’uso
o della stampante 3D ne
ella
scu
uola dell’infa
anzia e prim
maria e hanno sperimenttato l’utilizzo
o di 5 stamp
panti 3D in c lasse.
usi.
Se però da questo articolo
o vi aspettatte una classiifica con un vincitore, rim
marrete delu
L’In
ndire non è una rivista di materialle elettronicco che deve necessariamente decrretare la sup
premazia di un
pro
odotto sugli altri, bensìì un istituto
o di ricerca che lavora a stretto co
ontatto con il mondo dell’educazio
d
one:
qu
uesto articolo
o ha, quindii, il solo scop
po di orienta
are gli inseg
gnanti, i dirig
genti scolasttici e chi lavo
ora nell’amb
bito
della scuola ne
ella scelta de
ella stampante 3D più a
adatta.
Sono state an
nalizzate cin
nque stamp
panti, con la
a consapev
volezza che non è statta ricoperta tutta l’offe
erta
dissponibile su
ul mercato. I dispositivi presi in essame sono quelli
q
provati direttameente all’interno degli ufffici
dell’Indire e, ssoprattutto, nelle scuole dove ven
ngono fatti abitualmente progetti di ricerca e sono, perciò,
pro
odotti realm
mente utilizza
ati in contes
sti scolastici..
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Le cinque sta
ampanti studiate sono, in ordine di prezzo: Printrbot
P
Simple (€ 5500), Kloner 3D120
3
(€ 69
90),
Sharebot Kiwi 3D (€ 696), Kentstrappe
er Galileo Sm
mart (€ 874), CraftUniqu
ue Craftbot P
Plus (€ 1.299
9).

È possibile
p
divvidere le stam
mpanti in se
egmenti in c ui Printrbot Simple, Sha
arebot Kiwi33D e Kloner3
3D 120 costa
ano
me
eno di 700€
€, mentre la Kentstrapper Galileo S
Smart è nella fascia 800
0-1000€ e laa CrafUnique
e Craftbot Plus
P
costano più di 1000€.
È importante ffin da subito avere presente i prezzzi di mercato, poiché costituiscono
c
o un fattore
e determinante
nella scelta de
el prodotto, ancora di più
p in un am
mbito come quello scola
astico, dovee le risorse finanziarie
f
n
non
sono mai suffiicienti ad acq
quistare tuttto il materia
ale necessarrio per allesttire i laborattori.

Le caratteristicche che si rittengono fon
ndamentali ssono:


involuccro (se chiusso migliora la
l protezion
ne dalle parti in movimento e dagli eelementi caldi)



facilità
à di messa in
n opera (con
nfigurazione della macch
hina, installa
azione e con
nfigurazione dei softwarre)



manuttenzione ai fini
f della stampa (cambiio filo, taratu
ura del piattto).

Il lettore dovrà tenere conto,
c
inoltrre, del grad
do della scu
uola in cui sarà colloccata la stam
mpante: scu
uola
dell’infanzia e primaria spesso richied
dono dispos itivi con cara
atteristiche differenti.
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Elem
menti hard
dware
Involucro
o
Na
ate come prrogetti speriimentali ope
en hardwaree, le stampa
anti 3D per uso personaale hanno goduto,
g
per un
certo periodo, di una sorrta di vuoto
o normativo
o da un lato
o e dell’entu
usiasmo dei maker dall’altro, prontti a
sorvolare su aspetti riguardanti la sicu
urezza pur d
di poter acce
edere a bass
so costo a q uesta tecno
ologia.
Qu
uando questte attrezzature si sono diffuse in ambienti pu
ubblici come
e scuole, la boratori comunali, Fab
blab
priivati aperti a
al pubblico, si è assistitto ad un gra
aduale recupero del ris
spetto delle normative, a partire da
alla
Ce
ertificazione CE.
Per quanto rig
guarda le sta
ampanti in esame,
e
è posssibile fare le seguenti considerazio
c
oni:

Printrbot S
Simple

Kloner3D 1
120

Sharebot K
Kiwi3D

CraftUniqu
ue Craftbot Plus
P

Kentstrapp
per Galileo Smart

La stampa
ante è aperta
a, tutti i pezzi meccanici so
ono liberame
ente accessib
bili.
Nella fase
e di stampa, il piatto ed il braccio
b
che tiiene l’estrusore si muovon
no.
È da tene
ere in conside
erazione che lo spazio imp
pegnato in fa
ase di stampa
aè
più grand
de delle dimen
nsioni reali della stampantte. La stampa
ante ha il pian
no
di stampa
a freddo. È certificata CE.
Una stam
mpante con un
u case esterno misto m
metallo/mdf completamen
c
nte
chiuso. Lo
o sportello da
avanti, traspa
arente, riman
ne chiuso durrante la fase di
stampa grazie ad una serrattura elettrom
magnetica, collegata alla
temperatu
ura del piatto
o. La stampan
nte ha il piano
o di stampa ca
aldo.
È certifica
ata CE.
La stamp
pante ha un case esterno in plastica ccon struttura
a metallica che
m
Il p
processo di stampa
s
è svollto
copre il p iatto di stampa e i pezzi meccanici.
o della stamp
pante. La stampante è ch
hiusa sulla pa
arte posteriorre.
all’interno
Ha il piano
o di stampa freddo.
f
È certificata CE.
La stampa
ante ha un case
c
esterno in metallo ch
he copre piattto di stampa
ae
pezzi mecccanici. Il proccesso di stampa è svolto a ll’interno del dispositivo.
La stampa
ante è chiusa sulla parte posteriore e su
asparenti.
u i due lati tra
La parte a
anteriore e quella superiore rimangono
o aperte. La stampante
s
ha
a il
piano di sstampa caldo.. È certificata CE.
La stampa
ante è completamente aperta, costruitaa in valchrom
mat (non risen
nte
dell'umidiità ed è fiamma ritarda
ante). L’estru
usore si muo
ove sui 3 asssi
all’interno
o dell’area di
d stampa. L’ingombro d
durante la fa
ase di stampa
corrispon de alle dimen
nsioni della sttampante. È ccertificata CE.

Display e comandii
Un
n display, an
nche piccolo,, che dà info
ormazioni su
ullo stato de
ella stampan
nte o sull’avaanzamento del
d processo
o di
sta
ampa può esssere utile, soprattutto
s
nell’ambien
nte scolastico
o, dove il computer non
n è necessarriamente viccino
alla
a macchina e quindi non consente un controllo
o diretto della stampa in
n atto.
No
on è un elem
mento indisp
pensabile, ma
m è sicuram
mente comod
do.
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Printrbot Simple

Kloner3D 120

Sharebot K
Kiwi3D

CraftUniqu
ue Craftbot Plus
P

Kentstrapp
per Galileo Sm
mart

Senza
S
display.. I file .gcode possono esse
ere caricati di rettamente nella
n
stampan
nte
trramite una scheda microSD o colle
egando la sstampante direttamente al
computer tram
mite un cavo USB/Mini USB
B-B.

Senza
S
display.. Comunicazio
one con la sta
ampante attraaverso cavo USB.
U
Esistono
E
due pulsanti nella parte superiore per caaricare e sca
aricare il filo di
plastica.
p

È dotata di d
display LCD navigabile
n
tra
amite un’appo
osita rotellina. I file .gcod
de
possono
p
esse re caricati dirrettamente nella stampan
nte tramite un
na scheda SD
Do
collegando la stampante direttamente al compute r attraverso cavo USB/Mini
USB-B.
U
Display
D
touch
h a colori tra
amite il quale si può esseguire la grran parte delle
operazioni.
o
I ffile .gcode po
ossono esserre caricati dirrettamente nella stampan
nte
trramite una ch
hiavetta USB o collegando
o la stampantte direttamen
nte al computter
attraverso
a
cavvo USB /Mini USB-B.
U

Display
D
LCD n
navigabile con una rotellin
na. I file .gco
ode possono essere carica
ati
direttamente
d
nella stampante tramite una scheda SD
D o collegand
do la stampan
nte
direttamente
d
a
al computer attraversi
a
un cavo USB/ Miini USB-B.

Piatto di stampa
Il piatto
p
di stampa è impo
ortante per diversi
d
motiivi. Prima di tutto la sua
a dimension
ne determina
a la capacità
à di
sta
ampare pezzzi più o men
no grandi, inoltre, la su
ua qualità meccanica
m
inffluisce sull’aaffidabilità della
d
macchiina:
se il piatto fle
ette non po
ossiamo spe
erare in un risultato perfetto
p
perché avremo
o problemi di aderenza
a e
diffficoltà a staccare l’ogg
getto una volta
v
stamp ato. Il piano può esse
ere a tempeeratura ambiente oppure
riscaldato ele
ettricamente
e. Durante la stampa il filamentto viene po
ortato ad u
una temperratura tale da
consentirgli di assumere una
u consiste
enza plastica
a fluida e pu
uò dunque essere estrusso e deposittato sul pian
no.
Du
urante il rafffreddamentto avvengon
no molti pro
ocessi che modificano
m
la consisten
nza, influend
do nello stesso
tem
mpo sulle diimensioni (ritiro, solleva
amento di un
n lembo, etcc). Un buon piano riscald
dato, riduce
endo tali effe
etti,
pu
uò essere di grande aussilio soprattutto con la stampa con
n ABS. D’altrro canto, bissogna considerare che un
pia
atto riscalda
ato costituiscce un elemento aggiunt ivo di rischio
o, nel caso in
n cui venga toccato da uno
u studentte.
Si ritiene che u
un’area minima di stam
mpa di 100x1
100x100 mm
m sia sufficie
ente per reaalizzare prog
getti didatticci in
cla
asse. È evide
ente che un’area di stam
mpa maggio
ore costituissce un elemento positivvo: tuttavia, è bene tenere
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conto che la sstampa di pezzi
p
grandii richiede te
empi di atte
esa più lung
ghi, spesso non facilme
ente gestibili a
scu
uola, soprattutto con ba
ambini relativamente pi ccoli.
Le stampanti cche si sono analizzate seguono
s
il p
principio dell valore com
mmerciale deella macchin
na: quelle de
ella
fasscia di prezzzo più basso
o, hanno una
a area di sta
ampa più co
ontenuta (ov
vvero la Sharrebot Kiwi3D
D 140x100m
mm,
la Kloner3D 12
20 120x120m
mm, la Printtrbot Simple
e 150x150), mentre le altre due, più
ù costose, hanno un pia
atto
sensibilmente più grande (la Galileo Smart
S
200x2
200 e la CraffUnique Crafftbot Plus 2550x200).
Le due stampa
anti dotate di
d un piatto di stampa riiscaldato sono la Klonerr3D 120 e la CrafUnique
e Craftbot Pllus.

Calibrrazione de
el piatto dii stampa
Un
n aspetto importantissim
mo, per una buona riusccita della sta
ampa, è il liv
vellamento d
del piatto.
Afffinché la pla
astica si dep
positi uniforrmemente, il piatto dev
ve essere perfettamentte orizzontale rispetto agli
a
asssi di sposta
amento delll’estrusore. Le stampa nti industria
ali hanno dei
d sistemi di livellazione automattici,
me
entre le stam
mpanti “conssumer” hann
no diversi m
metodi più o meno ingeg
gnosi per otttenere il risu
ultato voluto
o.

Printrbot Simple

Sharebot Kiwi3D

Kloner3D 120

CraftUniq
que Craftbot Plus

Una volta esegu
uita la procedura dell’ auto
o-calibrazionee non sono più necessari
ulteriori interve nti.
La procedura no
on risulta del tutto semplic
ce.

Liv
vellazione del piatto con aiuto di un file .gcode, scari cabile dalla pagina
p
della Casa
C
Ma
adre. Il piatto può essere alzato
a
o abbassato azionan
ndo con una brugola sulle
e viti
ai quattro lati. Utilizzando nuovamente
e il controlleer del menu,, sarà stamp
pato
n altro quadrrato all’intern
no del primo,, poi nel pro
ossimo passo un
nuovamente un
ò ripetere la procedura a piacere, fin
no a quando
o le tre stam
mpe
cerrchio. Si può
risu
ultano soddissfacenti.

No
on è richiesto..

Dal menu si lan cia la procedu
ura guidata della livellazio ne del piatto.. Munito con un
fog
glio di carta o carta di visita
a, si va a misu
urare in 3 pun
nti la distanza
a tra estrusore e
pia
atto di stampa
a. Si aggiusta
a il piatto azionando a man
no le viti sul la
ato inferiore del
d
pia
atto di stampa
a.

5

Kentstrap
pper Galileo Smart

Con vite a brugo
ola e il progra
amma Repetiier o Cura, la distanza corretta tra i diversi
“ho
ome” degli asssi si può missurare con un
n foglio di ca rta. Una proc
cedura piutto
osto
ma
acchinosa e lu
unga. Sono disponibili vide
eo tutorial di guida, a rigua
ardo.

Camb
bio del filo
Il cambio
c
del ffilo è un’ope
erazione dellicata. Se no
on eseguita con attenzio
one, rischia di comprom
mettere il bu
uon
fun
nzionamentto del sistem
ma di trascin
namento e d
dell’estrusorre. È preferibile avere isstruzioni chiare e semp
plici
da eseguire.

Printrbot Simple

Sharebot Kiwi3D

Kloner3D 120

CraftUniq
que Craftbot Plus

Kentstrap
pper Galileo Smart

Collegando la sttampante ad un computerr, con il softwaare Cura si prrocede per pa
assi.
Prima di estrarrre il vecchio filamento è ne
ecessario azio
onare una mo
olla che disabilita
gli ingranaggi ch
he portano il filo verso l’estrusore.

Pro
ocedura sem
mplice e sem
mi-automatica che deve eessere avviata dal menu del
dis
splay LCD. Q
Quando l’estrrusore è cald
do, la stamp
pante emette
e un suono che
seg
gnala la poss ibilità di proccedere. Azionando nuovam
mente il contrroller del disp
play,
si avvia
a
il passo successivo.

Il cambio filo avvviene con pro
ocedura semii-automatica, comandando
o le fasi con i
due tasti presen
nti sulla parte
e alta della sta
ampante.

No
on c’è una pro
ocedura guida
ata per il cambio filo. Dal d
display touch si riscalda priima
l’es
strusore e un a volta raggiu
unta la tempe
eratura necesssaria, si procede a rimuov
vere
il fiilo vecchio e iinserire quello nuovo, com
mandando il trrascinamento
o con gli appo
ositi
tas
sti icona. E’ an
nche necessarrio fare attenzione a disab
bilitare meccanicamente il
trascinamento, con una appo
osita levetta.

Pro
ocedura semii-automatica che si avvia dal menu del d
display LCD. La
L procedura è
pra
aticamente la
a stessa della Sharebot Kiw
wi3D.
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I software
e
Alccuni produtttori offrono
o versioni proprietarie
p
(o persona
alizzate) del software n
necessario per
p stamparre i
mo
odelli disegn
nati, prome
ettendo un’e
estrema fac ilità d’uso. In generale, per tutte le stampan
nti, il problema
priincipale non
n è la complessità del programma,
p
, quanto i parametri
p
co
orretti di staampa, gli accorgimenti per
evitare deform
mazioni, il distacco della
a parte bassa
a e la calibrazione sia del
d piano di sstampa che dell’estruso
ore.
Tutte queste ssono nozioni che si impa
arano con la
a pratica, lav
vorando con la stampan
nte.
La parte relattiva allo “sliccing” (la preparazione d
delle sezioni del modello da riemp
pire con il filamento
f
fu
uso)
risulta abbastanza sempllice quando si conosco
ono i param
metri di conffigurazione e si è acquisito una ce
erta
esperienza; in queste condizioni i softtware si posssono consid
derare equiv
valenti. Lo sttesso ragion
namento non si
pu
uò fare quan
ndo la stamp
pante è in mano
m
a perssone inesperte, come possono esseere gli inseg
gnanti a scuo
ola:
in questo caso
o, maggiore è la semplicità del softtware e mag
ggiori saranno le proba bilità che la stampa riesca
bene. In questta valutazion
ne, si bilanciano da un lato i fattorii positivi che
e si riscontraano in un so
oftware ope
enssource, dall’alttro lato i vantaggi relativi all’ottimizzzazione di un software
e scritto e co
oncepito sp
pecificatamente
per un determ
minato mode
ello di stamp
pante, in cui i parametri sono preim
mpostati.

Utilizzzo dei programmi di slicer (da
al file .stl al file .gcod
de)
I fiile che veng
gono prodottti quando si
s salva un o
oggetto prog
gettato con un cad 3D ssono quasi sempre di tipo
t
.stl (STereoLith
hography). Questo
Q
tipo di file descr ive la geome
etria della su
uperficie di un modello 3D.
Per stampare bisogna trad
durre il file .stl
. in un file
e .gcode ottim
mizzato per la stampantte in posses
sso.
Esistono diverrsi program
mmi, anche open
o
source
e come Rep
petier, Cura o Slic3r, ch
he traducon
no il file .stl in
seq
quenze di isstruzione ne
el formato .gcode,
.
ottim
mizzate per la stampan
nte 3D. I mo
odelli vanno
o letteralmente
“afffettati” per creare l’ogg
getto strato per strato. Il file .gcode può esserre caricato n
nella stamp
pante in dive
ersi
mo
odi, per ese
empio cariccandolo su una chiave
etta USB o una schede SD da in
nserire nella
a stampante
e o
connettendo la macchina
a direttame
ente al com
mputer, com
mandandola dal program
mma di sliccing. La prima
ipo
otesi consen
nte di tenere
e la stampante fuori da
alla classe, ad
a esempio in uno spazzio polifunzionale per fa
arla
utiilizzare da p
più insegnan
nti contemp
poraneamen
nte. Quando
o si utilizza un softwaree di slicing nativo
n
per una
u
determinata sstampante, questi valori sono già stati impostati dalla casa
c
madree. Le stampanti analizzzate
pre
esentano le seguenti ca
aratteristiche
e:
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Printrbot Simple

Sharebot Kiwi3D

Kloner3D 120

CraftUniq
que Craftbot Plus

Kentstrap
pper Galileo Smart

Utilizzo
U
di Curra con il file dii profilo .ini sc
caricato dalla pagina della Printrbot
Simple.
S
Possib
bilità di colleg
gare la stampa
ante direttam
mente al comp
puter con i
driver
d
messi a disposizione
e sulla pagina web della ca sa produttric
ce.

Le
L stampanti S
Sharebot son
no aperte a tutti i software open source. La casa mad
dre
vi
v offre la posssibilità di scarricare dal suo
o sito un bund
dle contenentte tre profili di
d
stampa preim
mpostati per la
a Sharebot Kiw
wi3D. Questo
o bundle è pre
eparato
appositament
a
te per Slic3r e può essere installato mollto semplicem
mente all’interrno
del
d software. S
Sarà sempre possibile modificare questti parametri e impostarli a
proprio
p
piacim
mento. C’è ancche la possibilità di scaricaare il file .ini per
p Cura.

Slicer
S
nativo d
derivato da Cu
ura e modifica
ato con il proffilo della Klon
ner. Noi
abbiamo
a
provvato la version
ne del software: Kloner 3D
D 14.09.04. La stampante
deve
d
essere co
onnessa con il computer via
v cavo usb. N
Non c’è la pos
ssibilità di
utilizzare
u
una chiavetta USB
B o und sched
da SD.

Slicer
S
nativo, ffornito insiem
me alla stampa
ante (Program
mma chiamatto Craftware
1.13 beta #250
088).
Il software è s caricabile dall sito. Dopo aver effettuato
o tale operaziione, si può
procedere
p
alla
a stampa salv
vando il file .gcode sulla ch iavetta USB o nel caso in cui
c
la
a stampante ssia direttame
ente attaccata
a al computerr, via cavo USB
B, si lancia la
stampa diretta
amente. Non prevede un lettore per un
na scheda SD.

Si
S utilizza Cura
a con il profilo
o che si scaric
ca dal sito dellla Kentstrapp
per. Il file .gco
ode
deve
d
essere ca
aricato su una
a scheda SD o il computerr deve essere connesso alla
stampante (US
SB) con gli ap
ppositi driver, scaricabili daalla pagina di supporto dellla
casa produttriice.

Per ogni stampante, n
nel caso in cui la sttampante3D sia co
ollegata direttamen
nte al computer, è necessario installare i driver.

Utilizzzo di Dood
dle3D
Do
oodle3D è u
un dispositiv
vo hardware
e che si con nette via US
SB alla stam
mpante e fo rnisce, via wifi,
w l’accesso a
un
na web-app d
di disegno concepita
c
pe
er bambini d
di 5/7 anni. Il punto di forza di Do
oodle3D è ch
he permette
e di
evitare l’opera
azione di sliccing, che av
vviene, invecce, in modo automatico
o al suo inteerno. Una volta disegna
ato,
basta premere
e il pulsante
e PRINT e la stampante inizia a lavorare. Per op
perare in mo
odo ottimale
e, si deve usare
un
dle3D. Purtroppo, la lis
na stampantte certificata
a compatibile con Dood
sta delle maacchine non
n è completa e
mo
olti modelli non sono ancora ufficialmente ssupportati. Questo
Q
non
n deve scorraggiare chi possiede una
u
sta
ampante ap
pparentemente non com
mpatibile: in
nfatti, se lo strumento è basato ssu firmware Marlin, mo
olto
pro
obabilmente
e sarà possibile usarlo ugualmente
e mediante l’opzione “g
generic marllin printer” lasciando tu
utte
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le impostazion
ni invariate, eccetto la dimensione
d
del piatto che
c
si adatta
a alle dimen
nsioni dell’arrea stampa del
mo
odello scelto
o. Sulla base della nosttra esperien
nza diretta, elenchiamo
o di seguito l’opzione che ottimizza
a al
me
eglio le operazioni di sttampa con i modelli a n
nostra dispo
osizione. L’unica stampaante, tra quelle esaminate
che è ufficialm
mente suppo
ortata da Do
oodle3D è l a Printrbot Simple, le altre
a
vengon
no utilizzate tramite driver
generici comp
patibili che co
onsentono una
u buona o
operatività, ma
m non perffetta.

Altri ele
ementi im
mportanti
Materriali consu
umabili
Sono da preferire le stampanti che su
upportano il maggior nu
umero di ma
ateriali (PLA, ABS, etc).
Ad
d esempio, rrealizzare un
na stampantte che tratta
a solo il PLA
A è meno co
ostoso che reealizzarne una
u che stam
mpi
anche in ABS
S, ma è un limite talvo
olta molto g
grosso poicché materiali differenti hanno div
verse proprietà
(esstetiche, di rresistenza, durezza,
d
fles
ssibilità etc.)) e durante la progettazione può ccapitare di avere
a
necesssità
mu
ultiple.
Per la scuola è raccomand
dabile usare
e materiali co
on il minor impatto sull’ambiente e sull’aria e tra
t PLA e AB
BS è
da preferire il primo che è un termop
polimero gen
nerato dalla
a fermentazione del maiis, non è bio
odegradabile
e in
condizioni natturali, ma è idrosolubile
e a tempera
ature superiori a 70-80°°C. Bisogna ffare anche attenzione alle
a
sta
ampanti che
e usano carttucce proprietarie acquiistabili solo dal fornitore
e della stam
mpante. Que
esto può creare
sva
ariati proble
emi. Il primo
o è quello del
d costo (al cuni materiali “propriettari”, che sp
pesso sono assolutamente
comuni, ma confezionati diversamen
nte, costano
o 5-8 volte in
n più del no
ormale). La seconda diffficoltà, ancora
più
ù importante
e è quello dell’approvvig
gionamento
o.
Co
osa succederebbe se trra un anno o due, il p roduttore della
d
stampa
ante smetteesse di fornire le cartucce
perché ha ag
ggiornato i modelli ch
he ora ne richiedono un formato
o diverso? Si chiama “obsolescen
nza
pro
ogrammata”” ed è un fe
enomeno piu
uttosto diffu
uso per obbligare l’acqu
uirente ad u n nuovo acq
quisto, quan
ndo
la macchina è ancora pe
erfettamente
e funzionantte. Le cinqu
ue stampanti analizzatee presso l’In
ndire utilizza
ano
tuttte bobine d
di filo standa
ard di diame
etro 1.75mm
m.

Assisttenza
Le stampanti ssono prodotte in Italia (Kentstrapp
per, Kloner3D, Sharebott), Ungheria (CraftUniqu
ue) e negli Stati
Un
niti (Printrbo
ot). Nel caso in cui siano
o destinate a
ad essere utilizzate in un
na scuola, è importante
e che abbian
no il
ma
archio CE e che il fornitore o il distributore ssiano aziend
de consolida
ate, in grad o di garanttire l’assisten
nza
necessaria ancche in futuro
o.
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C
Conclusion
ni
Co
ome era statto preannunciato in pa
artenza, non
n è possibile decretare la stampan
nte “perfetta
a” perché ogni
o
pro
odotto ha delle caratterristiche positive e dei pu
unti deboli. Si
S possono, però, individ
duare degli ambiti ottim
mali
di utilizzo, bassati sull’espe
erienza matu
urata durantte l’attività di
d ricerca dell’Indire.
L’e
elenco che se
egue rappre
esenta le con
nsiderazionii per ogni stampante utilizzata.



Printrrbot Simple

Per le sue dim
mensioni con
ntenute, la stampante è facilmente trasportabile ed è perffetta se non si ha un luo
ogo
do
ove poterla llasciare sem
mpre installa
ata. Appartie
ene alla cate
egoria delle stampanti senza involucro esterno e
per questo mo
otivo, si adattta meglio a una scuola di grado su
uperiore o a laboratori ggestiti da operatori espe
erti.
L’a
area di stampa contenutta limita i prrogetti più am
mbiziosi. È molto
m
solida.



Kloner3D 120

La stampante rappresenta
a la miglior soluzione
s
se
e si ha come
e priorità la sicurezza
s
e lla semplicità
à di utilizzo.
È chiusa
c
su qu
uattro lati, co
on sportello
o di sicurezza
a. È pensata
a per la scuo
ola, ha comaandi semplicci ed essenziali.
Il software
s
èp
personalizza
ato per ridurre al minim
mo le opera
azioni tecniche. Non ha la possibilittà di stampare
tra
amite scheda
a SD e quessto comporta
a la necessittà di avere un
u computer sempre co
onnesso con
n la stampan
nte.
L’a
area di stam
mpa ridotta non permettte di conce
epire progettti molto voluminosi ed
d è dunque preferibile per
scu
uole di grado inferiore (infanzia
(
e primaria) dovve la priorità
à va alla sicu
urezza e ai ri dotti tempi di stampa.



Sharebot Kiwi3D

n Italia, ha un involucro non comple
etamente ch
hiuso, ma su
ufficiente per proteggere
e le
La stampante,, prodotta in
ma
ani degli stu
udenti da eve
entuali conttatti. Il piatto
o di stampa è abbastanz
za delicato e richiede sp
pesso di essere
tarrato. L’area d
di stampa può soddisfare la maggio
or parte dei progetti che
e si possono
o fare a scuo
ola.
Ad
datta per tuttti i gradi di scuola,
s
dalla materna al la secondarria.



CraftU
Unique Crafftbot Plus

La stampante
e è molto robusta,
r
chiusa su tre lati e prottegge molto
o bene da contatti acccidentali. E’ la
sta
ampante più grande tra quelle analizzate
a
(i nsieme alla
a Galileo Sm
mart) e con
nsente di creare pezzii di
dim
mensioni elevate, che necessitano
o di molte o
ore di operratività. Lo schermo to
ouch screen
n facilita mo
olto
l’uttilizzo rende
endo le ope
erazioni intu
uitive; inoltrre, il software è proprie
etario e quiindi già ottimizzato perr la
sta
ampa. È una
a delle stamp
panti più cos
stose tra qu
uelle prese in
n consideraz
zione.
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Kentsttrapper Galileo Smart

La stampante è completa
amente aperta e ha un
n’area di stampa molto grande, chee da spazio
o a ogni tipo
o di
pro
ogetto, senzza grosse lim
mitazioni.
Per la sua conformazione aperta è più
ù adatta a sccuole di grad
do elevato o a laboratorri attrezzati.

Sched
da Riassu
untiva
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