
Stampa 3D per tutti!  
Con kit stampante 3D RENKFORCE RF100 e filamento  

295,00 € 

IVA Esclusa 

Già montata 

Pronta in 5 minuti 

Con tutti gli accessori 



Stampa 3D per tutti!  
renkforce RF100 vi offre il pacchetto completo per un semplice inizio nell'affascinante mondo della stampa 3D  

Il comodissimo pacchetto per iniziare 
RF100 viene fornita già montata con tutto ciò di cui avete bisogno per iniziare già incluso in fornitura. In questo modo RF100 
può essere utilizzata in modo flessibile sia con il software fornito in dotazione, e controllata anche senza il PC grazie al display 
LCD integrato. Le stampe avvengono tramite un PC/Notebook o direttamente dalla scheda SD e senza cavo. Manuale in Italia-
no disponibili da scaricare nelle schede tecniche  

Lasciatevi ispirare. 
Sulla scheda SD in dotazione avrete subito accesso a oltre 100 modelli 3D pronti da stampare. I propri modelli 3D possono 
essere creati con Software CAD come DesignCAD 3D o eseguite da scansione di oggetti reali con un Scanner 3D (Scanner e 
Software CAD non inclusi nella fornitura e venduti separatamente). Inoltre sono disponibili in rete su diverse piattaforme 
un'ampia gamma di modelli stampabili in 3D in genere il downoald è gratuito. Che si tratti di un'eccezionale vaso, o personaggi 
di azione potrete immediatamente scoprite numerose possibilità della stampa 3D.  

Utilizzo rapido e semplice 
L'utilizzo è intuitivo e permette una navigazione comoda grazie al menù strutturato in modo chiaro. Software CURA chiaro e 
facile da utilizzare rende la stampa dei modelli 3D un gioco da ragazzi. Inoltre, il software in caso di necessità, contiene funzio-
ni avanzate per il controllo della stampa.  

Affidabile e stabile 
RF100 è grazie a una struttura in alluminio e acciaio estremamente resistente alla torsione, stabile e robusta. Non abbiamo 
usato plastica nella costruzione, che consente a RF100 di posizionarsi ai vertici della sua classe in termini di durata e stabilità. 
La struttura stabile garantisce una qualità di stampa elevata e lunga durata. Durante la costruzione di RF100 abbiamo anche 
considerato in particolare il tema della sostenibilità. Ogni pezzo della stampante sottoposto a usura è dispoibile separatamen-
te in modo da poter fruire a lungo della vostra RF100.  

Tutto sempre sotto controllo 
Volume di stampa per oggetti fino a una dimensione di 10x10x10 cm, illuminazione a LED bianco intenso. In questo modo è 
possibile vedere la progressione della stampa sempre nel dettaglio. Il letto di stampa in vetro è dotata di una sicura chiusura 
magnetica. In questo modo è possibile dopo la stampa con una mossa sola staccare l'oggetto finito. Una pellicola adesiva con 
rivestimento speciale garantisce una straordinaria aderenza iniziale. Risultati di stampa ottimali sono così assicurati. Con gli 
utensili è possibile rimuovere gli oggetti dopo la stampa. 

Software intuitivo 
Sulla scheda SD si trovano già oltre 100 modelli 3D, per poter iniziare a stampare immediatamente. Per i vostri oggetti di stam-
pa 3D, potrete utilizzare il software in dotazione "CURA". 
Preparare la stampa è estremamente semplice. Dopo aver aperto il modello 3D con CURA, è sufficiente selezionare le impo-
stazioni desiderate, come la velocità di stampa e il livello di qualità. Se si desidera, è possibile spostare l'oggetto, ruotarlo e 
cambiare le proporzioni. CURA crea automaticamente il modello per le stampanti 3D dai file nel formato adatto (GCODE). Tra-
mite USB si stampano i file direttamente si può avviare la stampa dalla scheda SD. Più semplice di così non si può!  

Connettore USB 

Scheda SD 
Ampio display 

di controllo 

Manopola multifunzione 

Tutti gli accessori in una scatola 

Incluso nella consegna 

 Stampante RF100 3D, è già montata 

 Bobina con filamento PLA renkforce (250g, bianco, 1,75 mm) 

 Confezione di prova renkforce filamento in rame (50g, 1,75 mm) 

 Confezione di prova renkforce filamento legno (50g, 1,75 mm) 

 Confezione di prova renkforce filamento elastico (50g, 1,75 mm) 

 Spatola e pinzetta 

 Piano di stampa con pellicola adesiva 

 Scheda SD con oltre 100 modelli pronti da stampare (8 GB) 

 Cavo USB 

 Cavo di alimentazione 

 Guida rapida 


