
Ultimaker S5

Potente. 
 Affidabile. 
 Versatile.



Ultimaker S5

Stampante 3D 
 da ufficio, 
 risultati di 
 livello industriale

Scopri la stampante 3D desktop facile da usare, con un grande 
volume di stampa, che restituisce parti accurate e di livello 
industriale, ogni  volta.

Costruita per lavorare continuamente e massimizzare l’operatività, 
la Ultimaker S5 combina doppia estrusione, connettività avanzata e 
un sistema aperto di filamenti per rendere la stampa 3D sempre più 
accessibile per diverse applicazioni, dalla prototipazione rapida alla 
creazione di strumenti su richiesta e parti finali.
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Pensa in grande con una potente stampante 3D

Un volume di stampa così grande per una stampante 
3D desktop ti permette di stampare modelli più grandi, 
o posizionare più parti sullo stesso piano di stampa per 
soddisfare le richieste.

Affidabilità dal primo layer al pezzo finito

Il livellamento avanzato del piano a più punti assicura 
un perfetto primo layer compensando piccole variazioni 
nelle altezze del piano di stampa, e i sensori monitorano il 
flusso del materiale durante la stampa – per essere sicuro 
che la S5 faccia il suo lavoro, mentre tu fai il tuo.

Progetta in libertà per applicazioni sempre nuove

Stampa con una vasta gamma di materiali ingegneristici 
e con supporti facili da rimuovere. La tecnologia della 
doppia estrusione di Ultimaker consente a designers 
e ingegneri di creare geometrie complesse p er 
applicazioni che vanno dalla prototipazione agli strumenti 
di produzione, fino alle parti finali.

Controllo semplice con un tocco

Controllo tramite touchscreen, print cores intercambiabili, 
notifiche desktop e la nuova Ultimaker app, consentono 
di utilizzare facilmente la Ultimaker S5, senza bisogno di 
competenze particolari. Questa è la stampa 3D potente, 
senza problemi.

Scopri di più su ultimaker.com



Affidabilità 
 in scala
Ogni giorno, centinaia di migliaia di ingegneri, 
designers, architetti e medici di tutto il mondo si affidano 
alle stampanti 3D Ultimaker per il proprio lavoro.  
La Ultimaker S5 porta affidabilità e prestazioni al livello 
successivo grazie a nuove e migliorate caratteristiche.

Volume di stampa più grande

Un volume di stampa di 330 x 240 x 300 mm è il più 
grande mai visto su una stampante 3D Ultimaker, ma è 
comunque perfetto per la tua scrivania. Profili di stampa 
testati sul nostro software Ultimaker Cura, opzioni 
intelligenti e la scelta di un nuovo materiale – Tough PLA 
– assicurano grandi risultati e una facilità d’uso senza pari 
anche su grandi stampe.

Adesione del primo layer migliorata

Un pezzo di qualità stampato in 3D deriva da un buon 
primo layer, che richiede un piano livellato. Il sensore 
capacitivo della testa di stampa della Ultimaker S5 
scansiona il piano di stampa in diversi punti e compensa 
le piccole variazioni nella superficie sistemando l’altezza 
dell’asse Z nei primi layer della tua stampa garantendo 
un perfetto inizio della stampa, tutte le volte.

Ambiente di stampa migliorato

Sportelli in vetro aiutano a controllare il flusso d’aria 
all’interno della stampante per una migliore qualità di 
stampa e affidabilità, oltre a fornire ulteriore sicurezza. Un 
nuovo piano di stampa in alluminio anodizzato fornisce 
un’esperienza di stampa ancor più affidabile per i materiali 
tecnici e una finitura superficiale costante alla base del 
modello. Un piano di vetro è comunque incluso.

Sensore del flusso del filamento

La Ultimaker S5 rileva se c’è bisogno di ricaricare il 
filamento durante una stampa, si ferma, e segnala di 
aggiungere altro materiale prima di riprendere.  
Il risultato? Puoi portare a termine una stampa anche se 
il materiale finisce – e più stampe riuscite significano un 
maggior ritorno sull’investimento iniziale e un incremento 
dell’efficienza.
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Doppia estrusione per progetti complessi

La tecnologia della doppia estrusione di Ultimaker è la 
più affidabile sul mercato, e consente di stampare con 
due materiali o colori. Stampa con Nylon, CPE, o PLA 
combinati con il supporto in PVA solubile in acqua per 
realizzare modelli tecnici complessi, con supporti che 
semplicemente si dissolvono lasciando una perfetta 
finitura superficiale.

Installazione veloce e personalizzabile con i  
print cores

Print cores che riconoscono il materiale grazie a circuiti 
interni EEPROM vengono riconosciuti automaticamente 
dalla stampante, riducendo al minimo l’inattività durante 
la configurazione. Sostituisci i print cores in pochi secondi 
per passare dalla combinazione materiale di costruzione/
supporto alla stampa 3D in doppio colore. I print cores 
sono disponibili con diverse dimensioni di ugello, da 0.8 
mm per stampe rapide fino a 0.25 mm per dettagli precisi.

La produttività non è mai stata così facile

Un display touch da 4.7 pollici rende semplice le 
operazioni, con immagini che aiutano a configurare la 
stampante, oltre ad un’anteprima visiva della stampa. La 
Ultimaker S5 è progettata per una semplice e completa 
user experience, con l’alimentatore ora integrato nella 
stampante per una installazione più facile, specialmente 
se posizionata su uno scaffale.

Scopri di più su ultimaker.com



Un fl usso di
 lavoro con
 la stampa 3D
 continuo e
 senza intoppi

Noi di Ultimaker sappiamo che la stampante 3D è solo una 
parte di un’esperienza di stampa 3D di successo. 
Ecco perché offriamo una soluzione integrata di software 
potente, hardware affidabile, e materiali di livello industriale, 
tutti coperti da un supporto globale – per aver cura del tuo 
intero flusso di lavoro.

Ultimaker app

Ora puoi controllare le tue stampanti 3D 
Ultimaker con pochi semplici tocchi dal 
tuo smartphone o tablet connessi alla 
stessa rete, ed avere notifiche in qualunque 
posto per rimanere sempre aggiornato sui 
progressi della tua stampa.

La Ultimaker app è disponibile 
gratuitamente per Android e iOS dal 15 
Maggio 2018, e funziona con le stampanti 
Ultimaker S5 e Ultimaker 3.
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Ultimaker S5 – 
progettata per connettersi

La connettività integrata della Ultimaker S5 consente 
un’esperienza di stampa 3D senza intoppi, in modo da 
spendere meno tempo nell’impostazione e nel controllo 
della stampante 3D, concentrandosi su attività più 
importanti.

• Stampa tramite WiFi, connessione Ethernet, o chiavetta 
USB

• La tecnologia NFC rileva automaticamente il materiale 
caricato

• Gli aggiornamenti via etere del firmware rendono 
semplice l’aggiunta di nuove funzionalità

Il potente software Ultimaker Cura

Ultimaker Cura, a cui si sono affidati più di 2 milioni di 
utenti, prepara il tuo modello 3D alla stampa. E con i 
profili preconfigurati per la Ultimaker S5, otterrai i migliori 
risultati immediatamente.

• Carica il tuo progetto e in pochi secondi sei pronto per 
stampare in 3D

• Oppure naviga tra oltre 200 impostazioni per risultati 
sempre più precisi

• Gratis da scaricare, senza bisogno di licenze o training 
costosi

Ottieni di più con Cura Connect

Connetti una o più stampanti 3D Ultimaker abilitate, 
e crea la tua piccola linea di produzione automatizzata – 
perfetta per stampare 3D in ufficio.

• Invia processi di stampa ad una coda centrale, moni-
tora i progressi e tieni traccia della manutenzione

• Appena una stampa viene rimossa, la successiva parte 
automaticamente

• Disponibile gratuitamente sul tuo pc come parte di 
Ultimaker Cura, oppure tramite Ultimaker app

Scopri di più su ultimaker.com



Materiali per
 ogni necessità
Se hai bisogno di modelli concettuali 
semplici e veloci, di utensili resistenti 
pronti per l’usura di una linea di 
produzione, o di parti con speciali 
caratteristiche di resistenza, è tutto 
possibile grazie ai materiali Ultimaker. 
Oppure sfrutta il sistema aperto di 
filamenti della Ultimaker S5 per 
utilizzare un materiale preferito.

La nostra gamma di materiali è 
ampiamente testata dai nostri ingegneri 
per ottenere i risultati migliori con le 
stampanti 3D Ultimaker. Sviluppiamo 
anche profili di stampa preconfigurati in 
Ultimaker Cura, per non perdere tempo 
nella ricerca dei parametri di stampa.

Tough PLA
Resistente come l’ABS, facile da stampare

Nylon ABS
Resistente all’abrasione, e durevole Durevole e resistente

Un fantastico tuttofare. Il nostro Nylon offre un elevato 
rapporto resistenza-peso, insieme ad un’eccellente 
durabilità e un basso attrito. Sopportando anche 80 °C, 
è un’ottima scelta per prototipi funzionali, parti finali, 
e utensili.

L’ABS (acrylonitrile butadiene styrene) può sopportare 
temperature fino a 85 °C. Possiede elevate proprietà 
meccaniche, ideale per complesse parti finali e prototipi 
funzionali.

Con una resistenza all’impatto simile a quella dell’ABS 
Ultimaker, il Tough PLA è perfetto per stampare modelli 
tecnici di grandi dimensioni. Sicuro e facile da usare 
come un normale PLA (acido polilattico), puoi stare 
tranquillo con le grandi stampe sapendo che non ci sarà 
delaminazione o warping.

Il nostro Tough PLA è compatibile anche con i materiali 
di supporto Ultimaker (PVA e Breakaway), per garantirti 
piena libertà nelle geometrie in fase di progettazione di 
prototipi funzionali o utensili.
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PLA

CPE+

PP

PVA Breakaway

TPU 95A

PC

CPE

Sicuro e veloce da stampare

Duro, resistente al calore e agli agenti chimici

Resistente agli sforzi e ai prodotti chimici

Supporti solubili in acqua Supporti veloci da rimuovere

Semi-fl essible e durevole

Forte, duro, e resistente agli urti

Resistente ai prodotti chimici e duro

Il PLA presenta buona resistenza a trazione e qualità 
superficiale, ideale per stampe ad alta risoluzione e 
prototipi senza intoppi con dettagli estetici.

Offre una maggiore resistenza al calore per prototipi 
funzionali e parti meccaniche, sopportando temperature 
fino a 100 °C, rispetto ai 70°C del CPE.

Il PP (polipropilene) possiede un’eccellente resistenza a 
temperature, sostanze chimiche e sforzi. La scelta perfetta 
per parti durevoli e prototipi.

Il PVA (alcool polivinilico) ti permette di stampare modelli 
complessi con grandi sbalzi, cavità, e geometrie intricate, 
per poi dissolversi.

Usa il Breakaway per supportare gli sbalzi del tuo 
modello, e rimuovilo in seguito lasciando una 
liscia finitura superficiale e una perfetta precisione 
dimensionale.

Semi-flessible e resistente alle sostanze chimiche, il nostro 
TPU vanta una durezza Shore-A di 95 e un allungamento a 
rottura del 580%. Resiste fino a 100 °C.

Con il PC (policarbonato), puoi stampare parti dure e 
resistenti che mantengono una stabilità dimensionale 
anche se soggette a temperature elevate, fino a 110 °C.

Il CPE (copoliestere) è resistente alle sostanze chimiche, e 
anche a trazione e flessione. La scelta ideale per prototipi 
funzionali e parti meccaniche.

Scopri di più su ultimaker.com



Il nostro 
 network dedicato 
 – il tuo team di 
 supporto globale
Ultimaker mette la qualità al centro 
del proprio lavoro. Ecco perché tutte 
le nostre stampanti 3D e il software 
vengono forniti con supporto tecnico e 
servizio clienti a vita – ovunque tu sia  
e ogni volta che ne hai bisogno.

Noi selezioniamo, formiamo,  
e certifichiamo i nostri partners con 
cura, assicurandoci che abbiano le 
giuste competenze e conoscenze del 
settore per garantirti il giusto livello di 
supporto. Puoi essere sicuro, ogni volta 
che ci contatti, di parlare con qualcuno 
con tutte le carte in regola per aiutarti, 
nella tua lingua e nel tuo fuso orario.

• Ci preoccupiamo. La tua esperienza con Ultimaker 
è importante, e ci impegniamo a garantire che sia 
eccezionale

• Formiamo. Ogni partner Ultimaker è completamente 
formato e certificato, senza eccezioni

• Collaboriamo. Ultimaker lavora a stretto contatto con 
tutti i partner, migliorando e perfezionando sempre i 
nostri servizi

• Educhiamo. Aggiorniamo costantemente la nostra 
già estesa documentazione di base con utili risorse di 
stampa, suggerimenti e guide informative.

Supporto professionale nella tua lingua e nel tuo fuso orario
Ricambi e materiali sempre disponibili
La garanzia locale ti assicura di essere sempre protetto
 Community online di esperti sempre pronti ad aiutare
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Specifiche Ultimaker S5
Stampante e 
proprietà di 
stampa

Tecnologia Fused filament fabrication (FFF)

Testina di stampa Testina di stampa per doppia estrusione con sistema di auto sollevamento 
dell’ugello e print cores intercambiabili

Volume di stampa XYZ: 330 x 240 x 300 mm 
(ugello destro o sinistro, o doppia estrusione)

Diametro filamento 2.85 mm

Risoluzione layer Ugello da 0,25 mm: 150 – 60 micron
Ugello da 0,4 mm: 200 – 20 micron
Ugello da 0,8 mm: 600 – 20 micron

Precisione XYZ 6,9, 6,9, 2,5 micron

Velocità di stampa < 24 mm3/s

Piano di stampa Piano di stampa riscaldato in vetro
Piano di stampa riscaldato in alluminio (disponibile in autunno 2018)

Temperatura piano di stampa 20 - 140 °C

Livellamento piano di stampa Livellamento attivo

Materiali supportati Geoptimaliseerd voor: PLA, Tough PLA, Nylon, ABS, CPE, CPE+, PC, 
TPU 95A, PP, PVA, Breakaway (supporta anche materiali di terze parti)  
Contenuto della scatola: Ultimaker Tough PLA Black 750 g, Ultimaker PVA 
750 g

Tipo di feeder doppio ingranaggio, resistente all’abrasione (predisposto per materiali 
compositi)

Diametro ugello 0,25 mm, 0,4 mm, 0,8 mm

Temperatura ugello 180 - 280 °C

Tempo di riscaldamento ugello < 2 min

Tempo di riscaldamento piano di 
stampa

< 4 min (da 20 a 60 °C)

Suono operativo 50 dB(A)

Livello di potenza 500 W

Riconoscimento materiale Auto riconoscimento tramite scansione NFC

Connettività Wi-Fi, LAN, porta USB

Display Touchscreen 4.7 pollici a colori

Lingua supporto Inglese, Olandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, 
Portoghese, Russo, Spagnolo, Cinese semplificato

Monitoraggio Live camera (visualizzazione da desktop o app)

Dimensioni fisiche Dimensioni 495 x 457 x 520 mm 
495 x 585 x 780 mm (con tubi Bowden e portabobina)

Peso netto 20,6 kg

Peso imballaggio 29 kg

Dimensioni imballaggio 650 x 600 x 700 mm

Condizioni 
ambientali

Temperatura ambiente operativo 15 - 32 °C, 10 - 90% RH senza condensa

Temperatura ambiente non operativo 0 - 32 °C

Software Software fornito Ultimaker Cura, il nostro software gratuito per la preparazione alla stampa
Cura Connect, la nostra soluzione gratuita per la gestione della stampante

SO supportati MacOS, Windows, e Linux

Integrazione plugin SolidWorks, Siemens NX

Formato file Ultimaker Cura: STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, GIF, JPG, PNG
Formati stampabili: G, GCODE, GCODE.gz, UFP

Garanzia e 
supporto

Periodo di garanzia 12 mesi

Supporto tecnico Supporto a vita tramite la rete globale di partner certificati Ultimaker

Scopri di più su ultimaker.com
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