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Coper-
tina
FabLab

Cos’è un FabLab

Stampa 3D

Scanner 3D

Roland DG

Laser cutter

Macchinari e attrezzature da FabLab
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CampuSprint3D 3.0

Cos’è
Una stampante 3D con ambiente di stampa chiuso

Perché sceglierla
Sicura, facile, accessibile

Complessità 
ooooo
Età 
4 +

Stampare è facile, come usare uno 
smartphone
CampuSprint3D 3.0 ha un touchscreen HD IPS da 3,5 pollici nella parte 
superiore della stampante, con controlli grandi e intuitivi. 
• Solo 4 passaggi per iniziare la stampa, senza la necessità di 

collegamenti al computer
• Anteprima dei file visibile sullo schermo
• Stato di stampa aggiornato in tempo reale
• Interfaccia in italiano
• Piano di stampa estraibile che facilita la rimozione della stampa
• Rilevamento di esaurimento del filamento incorporato
• Memoria interna da 8 GB per memorizzare i tuoi modelli direttamente 

nella stampante
• Funzione software che consente di dividere il modello in più parti 

separate quando è troppo grande per una stampa
• Possibilità di convertire immagini 2D in modelli 3D, uno dei modi più 

semplici per iniziare la progettazione 3D

Wi-Fi di ultima generazione
CampuSprint3D 3.0 offre la connessione Wi-Fi di ultima generazione 
con la quale inviare, alternativamente alla chiavetta USB, file 3D dal 
computer direttamente alla stampante.  

La stampante è inoltre cloud-ready: è possibile  controllare e gestire 
più stampanti contemporaneamente, accodare più stampe, fare lo 
slice dei modelli e accedere a delle lezioni online per la classe.

321926 STAMPANTE 3D CAMPUSPRINT3D 3.0 799,00 €

Stampa 3D in totale sicurezza
Un sensore rileva l’apertura della porta e mette in pausa la stampa, 
quando la porta viene chiusa la stampa riprende autonomamente.

I filamenti PLA sono plastiche non tossiche e biodegradabili, riciclabili 
e sicure per l’ambiente. Una confezione da 600 g di filamento PLA è 
disponibile nella confezione per iniziare subito la stampa.

Caratteristiche tecniche
Estrusori 1
Diametro filamento 1,75 mm
Risoluzione 0,08 – 0.4 mm 
Volume di stampa (LxPxA) 150x140x140 mm
Piatto stampa riscaldato No
Materiali supportati PLA
Ambiente di stampa Chiuso con blocco di sicurezza
Display HD 3,5” Touchscreen
Connettività USB, Wi-Fi
Software di stampa Flashprint, Slic3r, Skeinforge. Cura
Compatibilità Windows, Mac
Garanzia 1 anno

Inventa. Progetta. Stampa. 
In totale sicurezza.

Stampa 3D

http://www.campustore.it/321926
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Stampanti 3D CampuSprint 3D 1.1 e 
CampuSprint 3D 2.0
CampuSprint3D 1.1 e CampuSprint 2.0 sono stampanti 3D compatte, 
facili e trasportabili, che offrono al tempo stesso l’elevata qualità degli 
standard industriali. Ma soprattutto sono strumenti che garantiscono  
massima sicurezza e qualità ad un prezzo accessibile. Questo le rende 
ideali per le scuole, a partire dalla primaria, per i giovani professionisti e 
per chiunque voglia entrare nel mondo della stampa 3D.

Caratteristiche:

• Nessuna taratura meccanica o manutenzione da parte dell’utente
• Ambiente di stampa chiuso per una maggiore sicurezza
• Area di lavoro a temperatura protetta
• Piatto riscaldato per adesione perfetta e utilizzo di vari materiali
• Sportello con interblocco per una maggiore sicurezza
• Caricamento del filamento esterno senza bisogno di aprire lo sportello
• Tasto di pausa per sostituzione filamento 
• Testina di stampa in grado di stampare tutti i materiali
• Schermo LCD Touch screen 2.8” con lettore SD card e USB, per utilizzare 

la stampante senza PC
• 17 metri di filamento nero incluso per iniziare subito a stampare

CampuSprint3D 1.1 e CampuSprint 2.0 sono compatibili con SugarCad 
e sono predisposte per SugarCad box, un set che contiene tutto il 
necessario per usare il sistema in3Dire: SugarCAD, Owncloud, Octoprint 
e Wordpress.

CampuSprint 2.0 aggiunge a tutte le caratteristiche elencate sopra la 
testina rimovibile per cambio dell’ugello o per l’utilizzo dell’estrusore 
per l’argilla. È dotata inoltre di piatto di stampa magnetico rimovibile, 
per staccare agevolmente l’oggetto stampato e facilitare l’eventuale 
post-lavorazione.

Per i dettagli tecnici, consultare la tabella comparativa a pag. 112.

315619 STAMPANTE 3D CAMPUSPRINT3D 1.1 699,00 €
316169 STAMPANTE 3D CAMPUSPRINT3D 2.0 799,00 €
316253 KIT CAMPUSPRINT3D 1.1 + SUGARCAD BOX 769,00 €
322844 KIT CAMPUSPRINT3D 2.0 + SUGARCAD BOX 869,00 €

Estrusore per argilla
Questo estrusore per argilla, compatibile con CampuSprint3D 2.0, permet-
te di stampare in 3D qualsiasi progetto in ceramica con la stessa facilità 
con cui viene realizzato in plastica.  Gli oggetti realizzati possono poi 
essere post-lavorati, come le normali ceramiche crude, cotti in forni per 
ceramica (nel nostro catalogo dedicato ai laboratori professionalizzanti 
è possibile trovare degli esempi) ed eventualmente dipinti. 

In questo senso CampuSprint3D 2.0 offre un grande vantaggio: il piatto 
di stampa magnetico consente di rimuovere direttamente l’oggetto 
stampato, garantendo agli studenti non solo di seguire l’attività didattica 
dall’inizio alla fine senza l’intervento di un adulto, ma anche la possibilità 
di inserire direttamente l’oggetto stampato in un forno per argilla senza 
staccarlo dal piatto di stampa. Lo smontaggio in parti dell’estrusore per 
la pulizia ordinaria non richiede alcuno strumento, né sono necessari 
compressori, alimentatori o estrusori supplementari.

316171 ESTRUSORE ARGILLA PER CAMPUSPRINT3D 2.0 600,00 €
316182 KIT CAMPUSPRINT3D 2.0 + ESTRUSORE ARGILLA 1.400,00 €

Doodle3D
Il software Doodle3D Transform rende il mondo 3D accessibile e diver-
tente per tutti perchè non sono necessarie specifiche abilità per utiliz-
zarlo. Basta infatti disegnare in 2D o importare un’immagine e il software 
trasforma il disegno in 3D. Una volta perfezionato il progetto è possibile 
condividerlo, esportalo in OBJ o STL o stamparlo direttamente in 3D.

Doodle3D Wi-Fi Box è il dispositivo Wi-Fi che permette di collegare 
computer, iPad, iPhone  o altri device alla stampante 3D. È sufficiente 
connettere la stampante 3D alla porta USB del Doodle3D Wi-Fi Box, 
avviare il collegamento alla rete Wi-Fi e iniziare a disegnare sul proprio 
dispositivo per stampare direttamente in 3D. 

È possibile acquistare la Wi-Fi Box con software singolarmente.

310264 DOODLE3D WI-FI BOX 82,00 €
316277 TRANSFORM CREATOR 30,00 €
316267 TRANSFORM WORKSHOP - 1 ANNO 161,00 €
316266 TRANSFORM CLASSROOM - 1 ANNO 409,00 €

Guarda
il video!

Guarda
il video!

In omaggio il libro 
FabLab scritto da 

Tullia Urschitz,  
Anna Mancuso e 

Marco Vigelini

Stampa 3D

http://www.campustore.it/310264
http://www.campustore.it/316277
http://www.campustore.it/316267
http://www.campustore.it/316266
http://www.campustore.it/316171
http://www.campustore.it/316182
http://www.campustore.it/315619
http://www.campustore.it/316169
http://www.campustore.it/316253
http://www.campustore.it/322844
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Stampanti 3D Ultimaker 2+ 
Progettata per essere semplice da utilizzare ed affidabile, Ultimaker 
2+ è una stampante 3D dal design pulito ed essenziale, con telaio e 
chassis robusti.

Il volume di stampa di 230x230x205 mm diventa di 230x230x305 mm 
nella versione Extended, consentendo di realizzare oggetti stampanti 
in 3D di notevole altezza.

Gli ugelli sono intercambiabili a seconda del materiale o per scegliere 
tra stampe più precise o più veloci e il piatto riscaldato consente di 
stampare anche in ABS e nylon.

La notevole precisione di stampa, il piatto di stampa riscaldato e 
la vasta gamma di materiali utilizzabili ne fanno una stampante 3D 
completa sotto ogni punto di vista.

Per i dettagli tecnici, consultare la tabella comparativa a pag. 112.

310265 STAMPANTE 3D ULTIMAKER 2+ 1.900,00 €
310380 STAMPANTE 3D ULTIMAKER 2+ EXTENDED 2.500,00 €

Stampante 3D Flashforge Guider IIs
La stampante 3D Flashforge Guider IIs è una stampante 3D professionale 
con telaio in metallo e pannelli laterali in ABS ad alta resistenza, che 
garantiscono quindi prestazioni di stampa stabili e una struttura 
leggera e resistente.

Con la sua area di stampa 280x250x300 mm monitorabile attraverso 
una videocamera HD integrata e una risoluzione di stampa di 0,08 mm, 
è l’ideale per spingere le possibilità creative della stampa 3D nella 
didattica ancora più in alto.

Alla dimensione di stampa e alla precisione, Flashforge Guider 
IIs aggiunge uno schermo touchscreen a colori da 5” semplice ed 
intuitivo, un filtro dell’aria per ridurre odori sgradevoli ed emissioni 
potenzialmente dannose e le utilissime funzioni di ripresa della stampa 
dopo l’interruzione della corrente e di rilevamento dell’esaurimento del 
filamento. Per i dettagli tecnici, consultare la tabella comparativa. 

321938 STAMPANTE 3D FLASHFORGE GUIDER IIS 1.640,00 €

Stampante 3D Ultimaker S5
Il notevole volume di stampa di 330x240x300 mm, combinato alla doppia 
estrusione affidabile di Ultimaker, garantiscono un’enorme libertà nella 
realizzazione dei progetti.

Gli ugelli sono intercambiabili a seconda del materiale, garantendo 
minori rischi di intasamento e una più affidabile esperienza di stampa, 
mentre un display touch da 4,7” rende molto semplici le operazioni 
sulla stampante 3D, con guide visive che mostrano cambiamenti nella 
configurazione e suggerimenti sulla manutenzione, oltre ad un’anteprima 
visuale della stampa.

È possibile stampare in modalità  stand-alone (senza il collegamento a 
PC), utilizzando una chiavetta USB (16GB inclusa) o la connessione Wi-Fi 
/ LAN, monitorando i progressi tramite la videocamera integrata.

Per i dettagli tecnici, consultare la tabella comparativa a pag. 112. 

321727 STAMPANTE 3D ULTIMAKER S5 5.500,00 €

Stampa 3D

Stampanti 3D Ultimaker 3
Come Ultimaker 2+, anche Ultimaker 3 è una stampante 3D dal design 
pulito ed essenziale, con telaio e chassis robusti, ugelli intercambiabili 
e piatto riscaldato, il cui volume di stampa di 215X215x200 mm diventa 
di 215X215x300 mm nella versione Extended.

Ultimaker 3 aggiunge però la doppia estrusione, supportando combinazio-
ni di materiali e colori diversi, oltre alla possibilità di stampare in modalità  
stand-alone (senza il collegamento a PC), utilizzando una chiavetta USB 
(16GB inclusa) o la connessione Wi-Fi / LAN. Ultimaker 3 è inoltre dotata 
di una videocamera, che consente di monitorare ogni fase del progetto 
di stampa 3D da remoto.

Ultimaker 3 ha infine un potente sistema di ventilazione a basso rumore 
e LED indicatori di stato, e rileva e identifica il materiale sul portabobina 
e controlla la corrispondenza del tipo di filamento con l’estrusore in uso.

Per i dettagli tecnici, consultare la tabella comparativa a pag. 112.

314307 STAMPANTE 3D ULTIMAKER 3 3.000,00 €
313484 STAMPANTE 3D ULTIMAKER 3 EXTENDED 3.700,00 €

http://www.campustore.it/321727
http://www.campustore.it/314307
http://www.campustore.it/313484
http://www.campustore.it/310265
http://www.campustore.it/310380
http://www.campustore.it/321938
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Modello CampuSprint3D 
3.0

CampuSprint3D 
1.1

CampuSprint3D 
2.0

Flashforge 
Guider IIs

Ultimaker 2+ Ultimaker 3 Ultimaker S5

Codice 321926 315619 316169 321938 310265 314307 321727

Estrusori 1 1 1 1 1 2 2

Diametro 
filamento (mm)

1,75 1,75 1,75 1,75 2,85 2,85 2,85

Risoluzione 
stampa (mm)

0,08 0,05 0,05 0,08 0,02 0,02 0,02

Volume di 
stampa (mm)

150x140x140 150x140x117 150x140x117 280x250x300 230x230x205 
(305 Extended)

215x215x200 
(300 Extended) 

330X240x300

Piatto stampa 
riscaldato

No Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Materiali 
supportati PLA ABS, PLA, Nylon

ABS, PLA, 
Nylon, argilla 

(con estrusore 
dedicato)

ABS, PLA, 
elastico, 

conduttivo, 
TPU, TPE, 

legno, metallo, 
fibra di 

carbonio

PLA, ABS, 
CPE, CPE+, PC, 
Nylon, TPU 95A

PLA, ABS, 
CPE, CPE+, PC, 
Nylon, TPU 95A

PLA, Tough 
PLA, Nylon, 
ABS, CPE, 
CPE+, PC, 
TPU 95A, 
PP, PVA, 

Breakaway

Ambiente di 
stampa

Chiuso con 
blocco di 
sicurezza

Chiuso con 
blocco di 
sicurezza

Chiuso con 
blocco di 
sicurezza

Chiuso con 
blocco di 
sicurezza

Aperto Aperto Chiuso

Display 3,5” 
Touchscreen

2,8” 
Touchscreen

2,8” 
Touchscreen

5” 
Touchscreen

2,8" 2,8" 4,7” 
Touchscreen

Connettività USB, Wi-Fi USB USB USB, Wi-Fi, 
LAN

USB, SD USB, Wi-Fi, 
LAN

USB, Wi-Fi, 
LAN

Software di 
stampa

Open source Personalizzato, 
open source

Personalizzato, 
open source

Open source Open source Open source Open source

Compatibilità Windows, Mac Windows, Mac, 
Linux

Windows, Mac, 
Linux

Windows, Mac, 
Linux

Windows, Mac, 
Linux

Windows, Mac, 
Linux

Windows, 
Mac, Linux

Garanzia 1 anno 2 anni 2 anni 1 anno 1 anno 1 anno 1 anno

Stampa 3D

Filamenti
I materiali più usati per la stampa 3D al momento sono PLA (acido 
polilattico) e ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene) sotto forma di 
filamenti dal diametro variabile. Sul sito CampuStore, sono disponibili 
entrambi i materiali nei diametri da 1,75 mm e 2,90 mm, in tantissimi 
colori!

Sono disponibili anche kit già pronti di 3 bobine colorate:

311591 BIANCO-GIALLO-BLU 55,00 €
311481 BIANCO-ROSSO-VERDE 55,00 €

La selezione completa di 
filamenti sul nostro sito

www.campustore.it/filamenti

1 Kg
19,50 €

http://www.campustore.it/321926
http://www.campustore.it/311591
http://www.campustore.it/311481
http://www.campustore.it/315619
http://www.campustore.it/316169
http://www.campustore.it/321938
http://www.campustore.it/310265
http://www.campustore.it/314307
http://www.campustore.it/321727
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Modello CampuSprint3D 
3.0

CampuSprint3D 
1.1

CampuSprint3D 
2.0

Flashforge 
Guider IIs

Ultimaker 2+ Ultimaker 3 Ultimaker S5

Codice 321926 315619 316169 321938 310265 314307 321727

Estrusori 1 1 1 1 1 2 2

Diametro 
filamento (mm)

1,75 1,75 1,75 1,75 2,85 2,85 2,85

Risoluzione 
stampa (mm)

0,08 0,05 0,05 0,08 0,02 0,02 0,02

Volume di 
stampa (mm)

150x140x140 150x140x117 150x140x117 280x250x300 230x230x205 
(305 Extended)

215x215x200 
(300 Extended) 

330X240x300

Piatto stampa 
riscaldato

No Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Materiali 
supportati PLA ABS, PLA, Nylon

ABS, PLA, 
Nylon, argilla 

(con estrusore 
dedicato)

ABS, PLA, 
elastico, 

conduttivo, 
TPU, TPE, 

legno, metallo, 
fibra di 

carbonio

PLA, ABS, 
CPE, CPE+, PC, 
Nylon, TPU 95A

PLA, ABS, 
CPE, CPE+, PC, 
Nylon, TPU 95A

PLA, Tough 
PLA, Nylon, 
ABS, CPE, 
CPE+, PC, 
TPU 95A, 
PP, PVA, 

Breakaway

Ambiente di 
stampa

Chiuso con 
blocco di 
sicurezza

Chiuso con 
blocco di 
sicurezza

Chiuso con 
blocco di 
sicurezza

Chiuso con 
blocco di 
sicurezza

Aperto Aperto Chiuso

Display 3,5” 
Touchscreen

2,8” 
Touchscreen

2,8” 
Touchscreen

5” 
Touchscreen

2,8" 2,8" 4,7” 
Touchscreen

Connettività USB, Wi-Fi USB USB USB, Wi-Fi, 
LAN

USB, SD USB, Wi-Fi, 
LAN

USB, Wi-Fi, 
LAN

Software di 
stampa

Open source Personalizzato, 
open source

Personalizzato, 
open source

Open source Open source Open source Open source

Compatibilità Windows, Mac Windows, Mac, 
Linux

Windows, Mac, 
Linux

Windows, Mac, 
Linux

Windows, Mac, 
Linux

Windows, Mac, 
Linux

Windows, 
Mac, Linux

Garanzia 1 anno 2 anni 2 anni 1 anno 1 anno 1 anno 1 anno

Scanner 3D

Matter and 
form

Per i tecnici, i professionisti e gli imprenditori del futuro

Permette di creare e modificare 
contenuti digitali per stampanti 3D, 
integrazioni per realtà aumentata con 
l’app gratuita per dispositivi Apple o 
condividere le proprie scansioni online
È uno strumento chiave per attività 
STEAM, già in uso nelle scuole più 
innovative
È compatibile con Mac e Windows 
(software in italiano)
Offre agli studenti la possibilità di 
approfondire i metodi e gli strumenti 
tecnici, professionali e scientifici 
adeguati al mondo del lavoro di oggi

Crea file importabili in 
qualsiasi software per 

stampante 3D

Trasforma 
oggetti fisici
in file digitali

Scanner 3D

www.matterandform.com
Guarda la demo

322009 SCANNER 3D MATTER AND FORM + QUICKSCAN 697,00 €
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 Scanner 3D

Scanner 3D Scan in a Box 
Tutto il necessario... in una scatola! Scan in a Box permette in pochi 
e semplici passi di acquisire scansioni sequenziali dell’oggetto 
desiderato, lasciando al software “IDEA” incluso il compito di 
combinare le immagini sino a creare una perfetta copia 3D del 
modello. Scan in a Box è l’ideale punto di partenza per soddisfare una 
vasta gamma di esigenze nel settore delle Scansioni 3D. È indicato per 
chi muove i primi passi nel mondo del 3D, con attenzione particolare 
ai campi didattici ed educativi, ed è inoltre una valida garanzia per 
l’utilizzatore esperto alla ricerca di risultati professionali. 

Specifiche tecniche:

• Tempo di scansione: circa 4 secondi a scansione 
• Risoluzione/precisione: fino a 0,1% di accuratezza rispetto all’oggetto 

scansionato 
• Densità mesh: fino a 10 milioni di vertici per modello
• Formati di esportazione documento: OBJ, STL, PLY, OFF

Disponibile la versione FX per gli utilizzatori avanzati che cercano il 
massimo delle prestazioni.

312137 MASTER DI CALIBRAZIONE 400X400 MM 100,00 €
312135 TAVOLA ROTANTE AUTOMATIZZATA 890,00 €
309485 SCAN IN A BOX 2.390,00 €
320183 SCAN IN A BOX-FX 4.490,00 €

Sprout Pro by HP G2 

Sprout Pro by HP G2 può reinventare il modo di imparare, insegnare, 
creare, collaborare e condividere trasformando l’aula in un’esperienza 
educativa immersiva.

Perfetto per un FabLab, mette gli studenti a contatto con la tecnologia 
di nuova generazione, preparandoli e aprendo loro le porte agli studi e 
ai lavori di domani.

Ma soprattutto, grazie al proiettore, alle fotocamere ad alta risoluzione, 
al Touch Mat e alle funzionalità di acquisizione oggetti 2D e 3D porta 
studenti e insegnanti “dentro” le materie STEAM, fornendo le basi che 
costituiscono le competenze del XXI secolo come: 

• Robotica e coding: la doppia area di lavoro multi-touch permette di 
lavorare sul codice in uno schermo e simulare o consultare materiali 
di riferimento sull’altro

• Design e progettazione: l’inchiostro digitale di precisione della HP 
Active Pen2 sul Touch Mat migliora il modo di disegnare, scrivere e 
progettare

• Esplorazione 3D: proiettore, fotocamere ad alta risoluzione e funzio-
nalità di acquisizione oggetti 2D e 3D permettono di immergersi in 
questo mondo

Scopri i dettagli su Sprout Pro by HP G2 a pagina 29 di questo catalogo!

315719 SPROUT PRO BY HP G2 3.400,00 €

Rhinoceros 6 

Il software perfetto per ideare, dar forma e perfezionare in digitale 
modelli da stampare poi in 3D!

Rhinoceros è un software di disegno CAD 3D per la modellazione di su-
perfici free-form, basato sul concetto matematico delle NURBS. Combina 
infatti l'accuratezza dei sistemi CAD con la flessibilità della tecnologia 
basata sulla modellazione spline, utilizzando superfici NURBS per rap-
presentare accuratamente forme e curve.

Permette di iniziare con schizzi, disegni, modelli fisici, o solo da un'idea 
ed offre tutti gli strumenti per modellare accuratamente disegni e pro-
getti pronti per il rendering, per l'animazione, l'analisi e la produzione. La 
precisione nella realizzazione di prototipi, nella progettazione, nell'analisi 
e nella realizzazione di qualsiasi modello sono tra le caratteristiche più 
apprezzate.

Rhinoceros è l'ideale nei campi dell'industrial design, della progettazione 
meccanica, dell'oreficeria, dell'industria automobilistica e aeronavale.

Lab kit: licenza laboratorio stand-alone o per un massimo di 30 PC in rete.

Lab bundle: comprende Rhino/Flamingo/Penguin/Bongo per 30 PC.

318638 RHINOCEROS 6 EDUCATIONAL LICENZA SINGOLA 195,00 €
318710 RHINOCEROS 6 EDUCATIONAL LAB KIT (30 PC) 975,00 €
321584 BUNDLE LAB KIT EDUCATION 2.700,00 €

http://www.campustore.it/318638
http://www.campustore.it/318710
http://www.campustore.it/321584
http://www.campustore.it/315719
http://www.campustore.it/312137
http://www.campustore.it/312135
http://www.campustore.it/309485
http://www.campustore.it/320183
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Modellatore 3D SRM-20  

Può essere utilizzato con facilità grazie al Roland VPanel, un pannello on-screen per gestire le 
operazioni di lavorazione direttamente dal computer. Elettronica e meccanica di alta precisione, 
controllo di velocità e cursore quadri-direzionale per definire il punto di origine della lavorazione, 
possibilità di modificare la velocità di rotazione e la velocità di fresatura. Compatibile con i file 
3D dei più diffusi applicativi grafici e CAD. 3 tipi di software inclusi.
Specifiche tecniche: 

• Corsa degli assi 203x152x60h mm,
• Lavora resine, legno chimico, cera, substrati per PCB e altri materiali non metallici
• Peso dei materiali caricabili 2 kg
• Risoluzione di scansione e modellazione a partire da 0.01 mm/step.

303740 MODELLATORE 3D 3.580,00 €

Fresa 3D MDX-40A 

Permette di scansionare e modellare l’oggetto da riprodurre. MDX-40A è dotata di una sonda 
di scansione a contatto installabile sul mandrino della macchina. La sonda ZSC-1 permette di 
acquisire le superfici con una risoluzione centesimale. Il file viene poi gestito dal software in 
dotazione alla sonda. MDX-40A è completa di suite software per la gestione sia della fresatura 
sia della scansione.

Specifiche tecniche: 

• Materiali caricabili: resine, come legno chimico e cera da modellazione (no metalli) 
• Corsa degli assi X, Y e Z: 305x305x105h mm 
• Area di lavoro: 305x305 mm - Peso dei materiali caricabili: 4 kg 
• Risoluzione meccanica: 0.002 mm/step (micro-step control) 
• Dimensioni: 669x760x554h mm - Peso: 65 kg

293406 FRESA 3D 7.390,00 €

Plotter da taglio e pressa manuale a caldo 

La forza di taglio pari a 350 gf e la funzione di taglio ripetuto permettono al plotter da taglio 
GS-24 di gestire con facilità, oltre ai classici supporti da stampa digitale come vinile, termo-
trasferibile e floccati, anche materiali speciali come magnetico e cartoncino. Software RIP 
Roland CutStudio™ e 3 anni di garanzia sul prodotto inclusi. Larghezza del materiale da 50 
a 700 mm, area di taglio fino a 584x25 m, velocità di taglio da 10 a 500 mm/sec, risoluzione 
meccanica 0.0125 mm/passo. 

Stabile, versatile, resistente e di semplice utilizzo, la pressa manuale a caldo permette una 
produzione veloce ed efficace. L’apertura a libro consente di posizionare tessuti e applicazioni 
con facilità. L’impostazione manuale della pressione avviene tramite una manopola di regola-
zione collocata sopra il piatto superiore. Tempo e temperatura si regolano elettronicamente.

306166 PLOTTER DA TAGLIO 1.390,00 €
310319 PRESSA MANUALE A CALDO 650,00 €

Plotter stampa e taglio BN-20 

Roland VersaSTUDIO BN-20 è una periferica stampa e taglio compatta e intuitiva. Utilizza la 
tecnologia di stampa a getto d’inchiostro e può stampare su diversi tipi di materiale differenti 
come: carta, banner in PVC, PVC adesivo e materiali per la personalizzazione dell’abbigliamento 
o termotrasferibili. Software RIP Roland VersaWorks incluso.

Specifiche tecniche: 

• Tecnologia di stampa piezoelettrica
• Larghezza supporti da 150 a 515 mm
• Area di stampa/taglio massimo 480 mm
• Risoluzione di stampa massimo 1.440 dpi
• Velocità di taglio da 10 a 150 mm/s.

293376 PLOTTER STAMPA E TAGLIO 5.900,00 €

Plotter stampa Versa UV LEF-12i 

Roland Versa UV LEF-12 è una stampante con inchiostri UV dedicata al modo della personaliz-
zazione dell’oggettistica e della prototipazione. LEF-12 stampa direttamente sugli oggetti foto, 
testi, texture e loghi, anche per realizzare un solo singolo pezzo. 

LEF-12 stampa fino ad uno spessore di 10 cm, utilizzando i colori della quadricromia e il bian-
co, su un’area pari a 305x280 mm. LEF-12 permette inoltre di stampare sull’oggetto effetti di 
verniciatura lucidi e opachi, anche a rilievo.

Qualità di stampa molto elevata, con perfezione di dettaglio anche nelle parti più piccole, come 
testi e particolari grafici. Stampa su superfici piane o irregolari.

Equipaggiata con il software RIP Roland VersaWorks, completamente in italiano.

322654 PLOTTER STAMPA VERSAUV LEF-12I 14.990,00 € 
300112 FILTRO FUMI PRINT PRO BASE PER LEF-12I 2.500,00 €

Roland DG

Per ogni 
periferica da 

taglio o stampa 
Roland, due giornate 

di formazione 
gratuita presso la 

casa madre

http://www.campustore.it/303740
http://www.campustore.it/293376
http://www.campustore.it/306166
http://www.campustore.it/310319
http://www.campustore.it/318638
http://www.campustore.it/318710
http://www.campustore.it/321584
http://www.campustore.it/315719
http://www.campustore.it/312137
http://www.campustore.it/312135
http://www.campustore.it/309485
http://www.campustore.it/320183
http://www.campustore.it/293406
http://www.campustore.it/322654
http://www.campustore.it/300112
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 Laser cutter

Laser Cutter CO2 - 370x200 mm - 40W 

Macchina ad incisione e taglio laser che incide qualsiasi materiale or-
ganico e plastico ad eccezione del metallo. Grande versatilità e rapidità 
d'uso, permette la personalizzazione o la realizzazione di tantissimi 
articoli in pochi minuti. Alcuni esempi: timbri, lavorazioni in legno, espo-
sitori in plexiglass, incisioni sul vetro, lavorazioni stoffe e tessuti, marmo, 
realizzazione dime per strass, lavorazioni sulla pelle, articoli promozio-
nali (penne, matite, cucchiai, portachiavi, ecc.), targhe e medagliette in 
alluminio anodizzato, ecc.

Caratteristiche tecniche:

• Area lavoro: 370x200 mm
• 2 puntatori laser per facilitare la centratura degli oggetti
• 3 ventole nella parte anteriore per migliorare l’espulsione dei fumi
• Interruttore positivo di sicurezza degli sportelli apribili
• Velocità massima di engraving: 500 mm/secondo 
• Profondità engraving: singola passata 1,2 mm 
• Spessore di taglio: singola passata 6 mm  
• Potenza tubo laser: 40 W 
• Risoluzione grafica: 0,0254mm (1.000 DPI) 
• Formati grafici supportati: PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PNG,TIF 
• Dimensioni macchina: 810x510x200 mm 

Compresi nel prezzo: 

• Software semplice e intuitivo in italiano
• Chiavetta di protezione hardware
• Manuale in italiano 
• Corso di utilizzo, sicurezza e manutenzione presso la sede CampuStore.
• Ventola di aspirazione e tubo di scarico 
• Pompa d’acqua per il raffreddamento del tubo 
• Raffreddatore professionale a liquido CW-3000 che controlla presenza 

e temperatura del liquido di raffreddamento della sorgente.

Abbinabile al sistema filtrante per macchine laser (306914). Garanzia 12 
mesi on center (3 mesi su tubo laser, specchi e lente di messa a fuoco).

322551 LASER CUTTER CO2 - 370X200 CM 3.990,00 €
306914 SISTEMA FILTRANTE PER MACCHINE LASER 2.150,00 €

Laser Cutter CO2 - 600x300 mm - 50W 

Macchina ad incisione laser ad alte prestazioni, idonea sia per lavori di 
incisione che di taglio, incide qualsiasi materiale organico e plastico ad 
eccezione del metallo. Grande versatilità e rapidità d'uso, permette la 
personalizzazione o la realizzazione di tantissimi articoli in pochi minuti.

Caratteristiche tecniche:

• Area di lavoro: 600x300 mm
• Piano di lavoro regolabile elettronicamente in altezza per la messa a 

fuoco corretta, escursione di 100mm
• 2 puntatori laser per facilitare la centratura degli oggetti
• Ventole nella parte inferiore per migliorare l’espulsione dei fumi
• Predisposizione per l’aria compressa sul carrello per aumentare la 

potenza di taglio ed evitare l’effetto “fiamma di ritorno”.
• Interruttore positivo di sicurezza degli sportelli apribili
• Velocità massima di engraving: 500 mm/secondo
• Profondità engraving: singola passata 5 mm
• Spessore di taglio: singola passata 8 mm
• Potenza tubo laser: 50 W  
• Risoluzione grafica: 0,0254 mm (1.000 DPI) 
• Formati grafici supportati: PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PNG,TIF 
• Dimensioni macchina: 1.150x800x450 mm 

Compresi nel prezzo 

• Software semplice e intuitivo in italiano
• Chiavetta di protezione hardware
• Manuale in italiano 
• Corso di utilizzo, sicurezza e manutenzione presso la sede CampuStore.
• Ventola di aspirazione e tubo di scarico 
• Pompa d’acqua per il raffreddamento del tubo 
• Raffreddatore professionale a liquido CW-3000 che controlla presenza 

e temperatura del liquido di raffreddamento della sorgente.

Abbinabile al sistema filtrante per macchine laser (306914). Garanzia 12 
mesi on center (3 mesi su tubo laser, specchi e lente di messa a fuoco).

322652 LASER CUTTER - AREA DI LAVORO 600X300 MM 5.990,00 €
306914 SISTEMA FILTRANTE PER MACCHINE LASER 2.150,00 €

http://www.campustore.it/322652
http://www.campustore.it/306914
http://www.campustore.it/322551
http://www.campustore.it/306914
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Macchinari e attrezzature da FabLab

Termoformatrice 3D FORMING 

Con 3D FORMING, diventa molto più facile da utilizzare la tecnica di 
termoformatura in ambienti con pochi utenti, in cui il numero di pezzi da 
produrre è contenuto, ma è necessaria la massima flessibilità produttiva, 
lo spessore delle pareti dei pezzi richiesto è molto sottile e la dimensione 
richiesta è superiore a pochi millimetri.

È stata interamente ingegnerizzata in acciaio inossidabile e tale caratteri-
stica lo rende idoneo al trattamento anche di oggetti per uso alimentare 
(utilizzando naturalmente materiale adeguato).

Il processo completo dura pochi minuti, dall’appoggio del foglio in plastica 
sul dispositivo di termoformatura, si attendono 1-2 minuti che il foglio 
sia reso malleabile, si attiva l’aspirazione e si appoggia, mediante una 
leggera pressione, il foglio di plastica sul modello (posizionato sulla griglia 
del dispositivo). Pochi secondi di aspirazione e il pezzo termoformato è 
pronto, basta quindi attendere che il foglio si raffreddi (semplicemente 
per effetto dell’aria), lo si può quindi separare dal modello ed utilizzare. 

Ovviamente, il tempo di stampaggio dipende dal tipo di plastica utiliz-
zato, dallo spessore del foglio di plastica e anche, in minima parte, dalla 
complessità delle forme. Il sistema 3D FORMING consente di stampare 
agevolmente fogli di materiale termoplastico da 0.2 a 1 mm di spessore.

La confezione contiene: 1 termoformatrice - 1 tubo per aspirazione - 12 
fogli A4 di PETG - 12 fogli A4 di HIPS - 1 cavo di alimentazione - 1 paio 
di guanti in pelle - 3 adattatori – riduttori per aspiratore - 1 piastra per 
la riduzione dell’area di lavoro - 1 guida rapida d’utilizzo - 1 manuale di 
istruzioni. Attenzione: per il funzionamento necessita di un aspiratutto, 
fornibile separatamente.

Caratteristiche tecniche: ingombro totale 460x260x380 mm - Peso 9 
Kg - Dimensione utile di lavorazione 250x170x120 mm, con riduttore: 
120x100x120 mm - Alimentazione: 230v / 50-60Hz / 600W / 2.6A - Tubo 
aspirazione 180 cm / Ø 32 mm - Adattatori per aspiratore Ø 54 mm, Ø 57 
mm, Ø 60 mm - Conformità alla normativa CE - 1 anno di garanzia.

316590 TERMOFORMATRICE 3D FORMING 990,00 €
316598 SET 50 FOGLI HIPS 0,5MM  45,00 €
316596 SET 50 FOGLI PETG 0,5MM 50,00 €

Plotter Silhouette CAMEO 3
Silhouette CAMEO 3 è un plotter da taglio in formato desktop dedicato 
agli artigiani, ai creativi ed agli amanti del fai da te. Utilizza una piccola 
lama per tagliare sagome su moltissimi materiali, tra cui carta, cartoncino, 
vinile adesivo, termoadesivo, tessuto. 

Silhouette CAMEO 3 utilizza la sua tecnologia di lettura ottica di crocini 
di registro, abbinata ad una qualunque stampante laser o inkjet, può ef-
fettuare in modo automatico tagli di scontorno e lavori di stampa e taglio.

Con il software Silhouette Studio fornito in dotazione è possibile creare di-
segni e progetti personalizzati o acquistare ed utilizzare disegni già pronti.

Caratteristiche tecniche: 

• Doppio carrello per l’utilizzo di due strumenti contemporaneamente
• Tagli profondi fino a 2 mm
• Dimensioni massime di taglio: 50 cm di larghezza e 3 m di lunghezza
• Scheda Bluetooth integrata che permette la connessione senza fili

312486 PLOTTER SILHOUETTE CAMEO 3 245,00 €

Plotter Silhouette Curio
Silhouette Curio è un plotter particolarmente indicato per le lavorazioni di 
punteggiatura, incisione, debossatura, embossatura su carta, cartoncino, 
stoffa, feltro e anche per lievi incisioni su fogli di metallo o legno.

Per utilizzare Silhouette Curio è sufficiente collegarlo a PC o Mac con il 
cavo USB in dotazione e utilizzare il software incluso, Silhouette Studio, 
per creare tantissimi progetti. 

Silhouette Curio dispone di un carrello con doppio alloggiamento che 
permette di installare due utensili contemporaneamente e creare lavo-
razioni complesse con tecniche diverse senza dover sostituire l’utensile.

Caratteristiche tecniche: 

• Doppio carrello per l’utilizzo di due strumenti contemporaneamente
• Lama di taglio standard SILH-BLADE-3
• Dimensione lavorazioni: 216x152 mm 

311752 PLOTTER SILHOUETTE CURIO 220,00 €

http://www.campustore.it/316590
http://www.campustore.it/316598
http://www.campustore.it/316596
http://www.campustore.it/311752
http://www.campustore.it/312486
http://www.campustore.it/322551
http://www.campustore.it/306914
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 Macchinari e attrezzature da FabLab

Stazione saldante 
Stazione saldante professionale con temperatura variabile.
• Controllo della temperatura, regolabile da 150° C a 426° C.
• Potenza: 48W
• Interruttore e luce indicatrice di accensione
• Porta-saldatore con protezione
• Punta di ricambio e saldatore fornibile separatamente

302890 STAZIONE SALDANTE 16,30 €

Pirografo 

Un “classico” artigianale riscoperto e riadattato per i bambini. Contenuto del kit: pirografo, 
base d’appoggio, 9 punte miste, 9 stampi misti, punta per saldare, punta per taglio polistirolo, 
manuale d’uso.

312260 PIROGRAFO 17,50 €
312263 PUNTE NUMERI 0/9 + SIMBOLI 7,00 €
312261 PUNTE LETTERE A/L + SIMBOLI 7,00 €
312262 PUNTE LETTERE M/Z 7,00 €

Cassetta degli attrezzi per ragazzi 

Kit perfetto per gli artigiani di ogni età! La cassetta contiene: sega da traforo, serraggio, lame, 
pattern, sega di precisione, seghetto, mitre box, pinze d’acciaio, scalpello, pialla, martello 
d’acciaio, lima, lima tonda, punteruolo, 3 cacciaviti, trivella, trapano da traforo, trapano a mano, 
morsetto, levigatrice, righello, squadra, colla, manuale. 

306915 CASSETTA ATTREZZI PER RAGAZZI 60,00 €

Pistola incollatrice a caldo 

Per incollature rapide e sicure di metalli, legno, materie plastiche (anche plexiglas), vetro, 
ceramica, terraglie, cuoio, cartone, gomma, spugna e tessili. Breve tempo di riscaldamento. 3 
ugelli intercambiabili e dispositivo d‘appoggio incorporato.

306713 PISTOLA INCOLLATRICE 15,50 €
306714 STICK DI RICAMBIO (12 PZ) 1,72 €

Micro pistola ad aria calda 

Per termoretraibili, sagomatura e saldatura di materie plastiche, saldatura e dissaldatura di 
componenti elettronici. Per la rimozione di strati di vernice senza usare sverniciatori chimici. 
Per asciugare ed accelerare i tempi di presa di adesivi e vernici. Per l‘applicazione e la rimozione 
di fogli adesivi. Per brunire superfici in legno. Con 3 ugelli in dotazione.

312249 MICRO PISTOLA AD ARIA CALDA 38,40 €

Utensile per taglio termico 

Il filo termico lavora a 10 Volt con 1 A in totale sicurezza. Stabile cassa con superficie di lavoro 
da 390x280 mm in Alu-Cobond che favorisce lo scorrimento regolare del pezzo da tagliare.

Spostando il supporto si possono ottenere tagli obliqui.

312244 UTENSILE PER TAGLIO TERMICO 100,00 €
312246 FILO DA TAGLIO DI RICAMBIO 6,97 €

Trapano fresatore per modellisti 

Valigetta in plastica resistente composta da trapano fresatore, alimentatore da 12 V e 34 uten-
sili. Il trapano fresatore è particolarmente leggero, sottile e maneggevole, perfetto per eseguire 
incisioni e marcature, forare, smerigliare, lucidare, scrostare e tagliare una vasta gamma di 
materiali che vanno dall’acciaio alla pietra.

312243 TRAPANO FRESATORE 71,70 €

Multimetro digitale 
Tester con funzioni tensione e corrente AC/DC, capacità, resistenza e frequenza.
• Display LCD
• Tasso di aggiornamento: 2/3 secondi
• Protezione da sovraccarico
• Alimentazione con batteria standard 9V

305941 MULTIMETRO DIGITALE 14,00 €

http://www.campustore.it/312249
http://www.campustore.it/306713
http://www.campustore.it/306714
http://www.campustore.it/306915
http://www.campustore.it/312260
http://www.campustore.it/312263
http://www.campustore.it/312261
http://www.campustore.it/312262
http://www.campustore.it/302890
http://www.campustore.it/305941
http://www.campustore.it/312246
http://www.campustore.it/312243
http://www.campustore.it/312244



