
Stampanti 3D che funzionano 
in modo semplice

Le nostre pluripremiate stampanti 
3D sono robuste, affidabili 
e facili da usare. Forniscono 
costantemente parti di qualità. 
Progettate e testate per il 
funzionamento continuo, 7 giorni 
su 7, 24 ore su 24, consentono di 
ottenere i risultati di cui hai bisogno 
in modo più rapido e semplice.

Software pronto per 
 l'Industria 4.0

Scelto da milioni di utenti  
in 14 lingue, Ultimaker Cura si 
integra con qualsiasi flusso di 
lavoro tramite i plugin di Ultimaker 
Marketplace. Estendi la produzione 
e la distribuzione digitale con 
Ultimaker Digital Factory.

Scelta dei materiali come  
mai prima d'ora

Ultimaker offre la più ampia scelta 
di materiali sul mercato. Con 
un sistema aperto di filamenti, 
puoi sempre trovare le giuste 
proprietà del materiale per la tua 
applicazione, dalla resistenza al 
calore, agli agenti chimici o all'usura 
alla flessibilità.

Supporto dedicato per il  
tuo successo

In qualunque posto del mondo 
ti trovi, il supporto di Ultimaker è 
vicino a te. La nostra rete globale di 
partner di servizi offre installazione, 
formazione e manutenzione 
professionali nella tua lingua e 
secondo il tuo fuso orario.

Richiedi un preventivo oggi stesso su  ultimaker.com/quote/request

Perché scegliere Ultimaker

Inizia a stampare in 3D con il metodo Ultimaker

Dotata di funzionalità di rete e di un nuovo touch screen, 
Ultimaker 2+ Connect è il primo passo affidabile nel mondo 
della stampa 3D, semplice e da remoto. Per iniziare è 
sufficiente aprire la scatola e collegare i tre componenti. 
La velocità di configurazione rende agevole persino 
l'installazione di più stampanti 3D.

Alta produttività. Manutenzione ridotta

Sono migliaia i progettisti e i formatori che amano la 
tecnologia Ultimaker perché garantisce continuità di 
funzionamento, giorno e notte, anno dopo anno. Dal 2015, 
le stampanti della generazione precedente hanno prodotto 
oltre 6 milioni di stampe. Ultimaker 2+ Connect eredita le 
stesse caratteristiche in termini di affidabilità e continuità di 
uso.

Caratteristiche principali

 Connettività di rete: stampa da remoto nel cloud con 
maggiore sicurezza tramite Wi-Fi o Ethernet
�Configurazione�semplice: installa la stampante in 
pochi minuti e sfrutta l’ergonomia migliorata e il 
livellamento assistito del piano
�Componenti�di�ultima�generazione: una piattaforma 
di stampa più rigida e profili dei materiali testati 
rigorosamente assicurano una stampa affidabile
 Touch screen: per ogni azione, il touch screen a colori 
da 2,4” fornisce controllo intuitivo e assistenza
 Semplicità di manutenzione: il design pulito e 
aggiornato consente di eseguire la manutenzione in 
circa 20 minuti al mese
 Ampia scelta di materiali: grazie al nostro sistema 
di filamenti aperto, puoi trovare sempre il materiale 
giusto
�Maggiore�sicurezza: Ultimaker 2+ Connect Air 
Manager rimuove fino al 95% di particelle ultrasottili e 
protegge gli utenti dalle parti calde (venduto a parte)

Ultimaker 2+ Connect  
Scheda dati del prodotto

http://ultimaker.com/quote/request?utm_source=online&utm_medium=pdf


FM 686003 EMS 692523

Specifiche relative a Ultimaker 2+ Connect
Proprietà di stampa e della 
stampante

Tecnologia Fabbricazione a Fusione di Filamento (FFF)

Testina di stampa Singola estrusione con ugelli intercambiabili

Volume di stampa (XYZ) 223 x 220 x 205 mm (8,7 x 8,6 x 8 pollici)

Risoluzione layer Ugello 0,25 mm: 150 - 60 micron
Ugello 0,4 mm: 200 - 20 micron
Ugello 0,6 mm: 400 - 20 micron
Ugello 0,8 mm: 600 - 20 micron

Risoluzione XYZ 12,5, 12,5, 5 micron

Velocità di stampa < 24 mm³/s

Piano di stampa Piano di stampa in vetro riscaldato (20 - 110 °C)

Diametro ugello 0,4 mm (incluso)
0,25; 0,6; 0,8 mm (venduti a parte)

Rumori di esercizio < 50 dBA

Ingresso alimentazione 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz

Uscita alimentazione 221 W

Connettività Wi-Fi, Ethernet, USB

Dimensioni�fisiche Dimensioni assemblata 342 x 460 x 580 mm (13,5 x 18,1 x 22,8 pollici)

Peso netto 10,3 kg (22,7 libbre)

Software Software fornito Ultimaker Cura, software di preparazione della stampa
Ultimaker Digital Factory, la nostra soluzione di gestione delle stampanti basata su cloud

Sicurezza Crittografia dei dati in transito e non. Autenticazione a due fattori

SO supportati MacOS, Windows e Linux

Garanzia Durata della garanzia 12 mesi

Prodotti compatibili

Air�Manager
Il filtro EPA rimuove fino al 95% 
di UFP e chiude completamente 
la stampante

Pacchetto�di�ugelli
Ugelli da 0,25; 0,4; 0,6; e 0,8 mm 
per garantire velocità o dettagli 
precisi

Fogli�di�adesione
Per l'adesione efficace del piano 
di stampa (contiene 25 fogli)

Ultimaker Essentials
Registrazione software che  
offre stabilità e controllo per  
le organizzazioni

Materiali compatibili
Sblocca una vasta gamma di applicazioni con i materiali Ultimaker o usa qualsiasi filamento da 2,85 mm disponibile sul mercato.

Facile da stampare e qualità 
visiva
• Ultimaker PLA
• Ultimaker Tough PLA

Resistenza meccanica
• Ultimaker ABS 
• Ultimaker PC
• Ultimaker CPE

Resistenza all'usura 
• Ultimaker Nylon 
• Ultimaker PP

Resistenza al calore
• Ultimaker CPE+ 

Flessibilità 
• Ultimaker TPU 95A
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