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Importare e modificare i modelli 
Il primo passo per utilizzare il software Simplify3D è sapere come importare 
i tuoi modelli all'interno del programma. Questo tutorial riguarda il tipo di 
file 3D supportati, come importare i file all'interno del software e alcune 
nozioni base per il posizionamento e la modifica degli stessi. 
 
Il tutorial ti fornirà tutte le nozioni base che ti serve sapere per importare i 
tuoi modelli digitali all'interno di Simplify3D Software Suite. Il software 
supporta i formati STL e OBJ, benchè i file in STL sono generalmente i più 
utilizzati. 
 
Questi sono i due metodi più comuni per ottenere un file STL:  
 

 
  
 

1. Scaricare dalla rete: il primo e più semplice metodo è scaricare un 
file STL preesistente dalla rete. Ci sono numerosi siti da cui si può 
scaricare migliaia di modelli digitali già  ottimizzati per le 



stampanti 3D basate sul sistema di estrusione. I due più popolari 
sono www.thingiverse.com e grabcad.com. Ad esempio, per questo 
tutorial useremo la ruota di un compressore Blecheimer . Cliccate su 
“Download this Thing!”, poi cliccate il file “comp-wheel.stl” per 
scaricare il file STL. Posizionate il file in una cartella del vostro 
computer e come prossimo passo importerete il file.  

2. Esportare da CAD: un'altra opzione molto comune per ottenere un 
file STL è di esportarlo da un pacchetto CAD a vostra scelta, ad 
esempio SketchUp o Solidworks. Tutti i maggiori pacchetti CAD 
includono la funzionalità che consente di esportare modelli digitali 
su un file STL. Le istruzioni variano a seconda di quale  software 
CAD state utilizzando; alcune richiedono un plugin per esportare il 
file. Posizionate semplicemtne il file in una cartella STL e come 
prossimo passo importerete il file. 

 
Ora è giunto il momento di importare il file STL su Simplify3D Software. 
Cliccare “Import” nella sezione modelli del menu principale di Simplify3D 
Software. Alternativamente, trascinate il file STL nella Build Table per 
importarlo automaticamente. Una volta importato il modello, il software lo 
centrerà e adatterà automaticamente nella Build Table. Per la ruota del 
compressore, vedrete il modello importato e poggiante sul lato invece che 
sulla base, ma imparermo come spostarlo e modificarlo. 
 

 
 
Modificare i modelli 
Il software offre alcune scorciatoie per aiutarvi a manipolare il vostro 
modello velocemente e facilmente sullo schermo. Se avete più modelli 
sulla Build Table, modificherete solamente il modello da voi scelto col 
mouse. Per muovere un altro modello, cliccate sul modello (all'interno della 
Build Table o della Model List) per attivare solamente quello. 

  
● Move model – Ctrl-left-click e poi trascinatelo (o cliccate command-

left se utilizzate Mac)  
● Scale model – Ctrl-right-click e poi trascinate il modello in alto e in 

basso (o cliccate command-right se utilizzate Mac)  
● Rotate Model – Alt-left-click e poi trascinatelo a destra o sinistra 

(cliccate Option-left se utlizzate Mac) 



 
 
Mentre queste scorciatoie sono eccellenti per gli aggiustamente visuali, per 
ruotare il modello su un asse differente o per individuare un'esatta 
posizione dovrete accedere alla sezione “Model Settings” facendo doppio 
click sul vostro modello (o doppio click sul nome del modello nella Model 
List).  
 

 
 
La finestra Model Settings offre la possibilità di ruotare, ingrandire o ridurre 
il modello (e anche di cambiare il nome del vostro modello). Usate le frecce 
alto-basso per aggiustare il modello (facile) o inserire valori numerici. Una 
grande possibilità è quella di poter visualizzare l'impatto di ogni singolo 
aggiustamento e le reazioni che il modello avrà all'interno del Build Table. 
Premete Save per applicare questi cambiamenti al modello selezionato. 
Per la ruota del compressore (costruita in CAD e importata su un fianco), 
usate le frecce alto-basso per inserire una rotazioni sull'asse Y di 90° e 
aggiustate lungo l'asse delle Z il posizionamento assoluto a 53.50mm. 
Usando i valori disponibili, la ruota adesso sta giacendo parzialmente al di 
sotto del Build Tale, quindi cliccate su Center and Arrange per riposizionare 
semplicemente il modello. 
 
Un ultimo aggiustamento che potreste voler fare è di stampare dei 
duplicati del medesimo modello. Usando il menu orizzontale principale, 
cliccate Models >Duplicate Selected Model e inserite la quantità desiderata. 



I tuoi modelli saranno posizionati automaticamente, ma manualmente sarà 
sempre possibile riposizionarli attraverso il sistema sopra indicato.  
 

 
 
Ora abbiamo spiegato tutte le nozioni base per modificare il modello. Se 
stai usando lo stesso nostro esempio, sei pronto per il Processo di Stampa e 
per Preparare la Stampa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aggiungere e modificare strutture di supporto 
 

 
 
In questo tutorial spiegheremo tutto quello che dovete sapere a proposito 
dei supporti. Queste piccole e rimuovibili strutture sono usate per 
supportare le parti del vostro modello che altrimenti non sarebbe possibile 
stampare. Ad esempio, se voi stampate un arco, la parte superiore di 
quest'arco potrebbe richiedere un materiale di supporto perchè, quando la 
vostra stampante proverà a stampare il layer più alto, mancherebbe una 
parte sottostante a sostenere la struttura. Se provate a stampare l'arco 
senza supporto, potreste notare la parte superiore dello stesso che tende a 
collassare su se stessa a causa della mancanza di un supporto. Una regola 
generale è che la maggior parte della stampanti da estrusore non possono 
sopportare angoli superiori ai 45°. In questi angoli, la maggior parte della 
plastica depositata è supportata dalle parti sottostanti e andando a 
stampare angoli superiori noterete che il materiale comincia a deformarsi 
ed è per questo che si considera l'inserimento di materiali di supporto. 
 



 
 
Per cominciare, guardiamo ad un modello comune che può aiutare ad 
identificare che tipo di angoli eccedenti la stampante può sostenere. I 
Massive Overhang Test di Thingster possono aiutare a capire cosa la 
stampante può sostenere agevolmente. Scarichiamo questo modello 
www.thingiverse.com/thing:40382. Se si tenta di stampare questa parte si 
noterà che il pezzo che si andrebbe a fare è circa sui 60-70 gradi e la 
macchina non potrebbe stamparlo senza incorrere in alcuni problemi. La 
performance dipenderà da troppi fattori quali l'altezza del layer, la 
temperatura, il materiale e altro ancora, ma avremo un'idea di massima di 
cosa la macchina riesce a disegnare e ci aiuterà ad avere una linea guida. 
Se per esempio noteremo che tutti gli angoli superiori ai 45° 
necessiteranno di un supporto, ci comporteremo di conseguenza. 
 

 
 



Quando incontriamo un modello che richiede materiale di supporto, il 
software Simplify3D svolge semplicemente il lavoro di aggiungere il 
supporto alla tua stampa. Iniziamo con l'importare un modello che 
sappiamo richiedere un supporto. Useremo il modello di alien000: una 
statua Moai (www.thingiverse.com/thing:144668). Notiamo che questo 
modello è abbastanza largo, quindi dovremo metterlo in scala per ridurlo al 
25% della dimensione (se avete bisogno di aiuto, leggete Importare e 
modificare i modelli). Guardando a questi modelli, è chiaro che ci sono 
diverse aree che violano la regola d'eccedenza dell'angolo. Andiamo avanti 
e aggiungiamo un nuovo processo FFF che useremo per stampare il 
modello. Per aggiungere materiale di supporto, tutto ciò di cui avrete 
bisogno è aprire i settaggi e abilitare "Generate support material". Se 
perseguirete nell'opzione "Prepara il file G-Code" noterte che il software ha 
già aggiunto i supporti necessari. 
 
Mentre il software rende questo processo estremamente facile, offre anche 
altre opzioni se volete avere maggior controllo su dove piazzare il 
materiale di supporto. Ad esempio, se non vorreste avere materiale di 
supporto all'interno del naso della statua? Forse avete già stampato questo 
modello e non ritenete necessario aggiungere un supporto in quel punto. 
Se rimuovete il supporto da questo punto, avrete meno da pulire una volta 
finita la stampa. Per fare ciò, per prima cosa avrete bisogno di tornare alla 
vista del modello. Se precedentemente stavate osservando una preview in 
G-Code, assicuratevi di fermare la preview cosicchè possiate vedere la 
versione digitale grezza del modello. Per aprire il toolbar generante i 
supporti, Tools Manually Define Support for Model. 



 
 
La barra per la generazione del supporto è suddivisa in diverse sezioni. La 
parte superiore contiente tutte le opzioni di generazione automatica che 
permettono al software di fornire raccomandazioni riguardo a dove esso 
ritiene ci sia bisogno di supporto. Questo può far risparmiare un bel po' di 
tempo dando un punto di partenza. Se si vuole riprodurre i medesimi 
risultati, basta premere su "Apply based on overhang angle". Questo 
produrrà una preview basata sulle indicazioni fornite al software. 
Quest'anteprima fornirà diversi pilatri verticali rappresentanti le differenti 
aree dove le strutture di supporto sono necessarie. L'ombra del pilastro è 
semplicemente un'anteprima. L'unica altra opzione in questa sezione è la 
risoluzione del pilastro di supporto. Questa determina la grandezza di ogni 
pilastro di supporto. Se si vuole un modello complesso con molti particolari 
dettagliati, è consigliabile un valore di circa 2-3mm. In questo caso, i 
dettagli sono tutti grande e pronunciati ed una risoluzione di 4-6mm è 
sufficiente. Una maggior risoluzione permette di interagire meglio sui 
pilastri.  



 
 
La prossima sezione della barra include un paio di opzioni per l'aggiunta 
manuale o per eliminare le esistenti locazioni del supporto. Agendo su 
questo strumento possiamo ottenere il supporto ideale per questo 
materiale. Come detto precedentemente, possiamo eliminare alcuni 
supporti. Per farlo, premete "Remove existing supports" e poi cliccate sui 
pilastri che si vuole eliminare. Una volta rimossi, premete ancora questo 
bottone per uscire dalla modalità.  
 
 
Per aggiungere altro materiale di supporto, il procedimento è simile. 
Cliccate su "Add new support structures" e poi cliccate sulla parte su cui 
volete aggiungere nuovo supporto. Ripremete una seconda volta per uscire 
da questa modalità. 
Una volta apportati tutte le modifiche, potrete salvare per poi ricaricare il 
modello successivamente. Il miglior modo è salvare semplicemente il file. 
Il file conterrà il vostro file STL importato, le strutture di supporto create e 
anche tutte le informazioni di localizzazione che avete aggiunto nel Build 
Table. Salvandoli potrete non solo scegliere il momento in cui metterli in 
stampa, ma anche condividerli con chi ha una stampante simile alla vostra. 
Per salvare andate su File>Save factory file as. Avrete anche la possibilità di 
salvare le strutture di supporto da sole, ma non è consigliato senza il 
relativo posizionamento sul file STL.  



 
 
Quando visualizzate i supporti, essi appaiono come singoli pilastri. 
Ma, una volta costruiti sull'oggetti, essi verranno costruiti come se 
fosse una rete. Questa rete di supporti è facilmente rimuovibile. 
Nell'immagine a sinistra potete vederli come se fossere aggiunti, visti 
in anteprima, costruiti e poi rimossi. 
 
L'ultima parte riguarda i settaggi per i FFF supplementari che sono 
disponibili per controllare come le strutture di supporto saranno stampate. 
Per verificare quest'opzione, cliccate su "Show Advanced". Questo farà 
apparire dei tab addizionali che contengono dei settaggi ulteriori.  
 



 
 
Ci concentriamo sul tab di Support. Cliccandoci vedrete 4 sezioni: noterete 
anche che la sezione "Automatic Placement" include le stesse opzioni 
trovate nella barra di generazione dei supporti. Se non avete bisogno di 
modificare manualmente le strutture del modello, configurate questi 
settaggi e lasciate che sia il software a lavorare per voi. 
 
La sezione "Separation from Part" include tutti i settaggi che 
determineranno la facilità con cui potrete rimuoverli dal modello. L'offset 
orizzontale determinerà quanto spazio ci deve essere tra le strutture di 
supporto e il limite della vostra parte. Se state avendo problemi nel 
rimuovere i supporti, dovreste aumentare questi settaggi cosicchè ci sia un 
margine maggiore tra i due pezzi. Un valore di 0.2-0.4 mm è sufficiente. Una 
volta inseriti i valori desiderati, cliccate "Save" cosicchè il prossimo modello 
abbia già i valori settati. 
 
Congratulazioni! Ora abbiamo esplorato tutto ciò che c'è da sapere 
sull'aggiunta e la modifica delle strutture di supporto con Semplify3D 
software!. L'abilità di modicare dove queste strutture sono posizionate può 
avere grande impatto sulla qualità delle vostre stampe e farvi risparmiare 
molto tempo. 
 



Tutorial 3 
 

 
 
La possibilità di usare settaggi di slicing differenti a seconda dell'area del 
modello è una delle prerogative di Simplify3D e vi dà il potere di 
configurare il perfetto settaggio per ogni parte del modello: apre inoltre 
molte interessanti possibilità come variare la densità, cambiare le proprietà 
meccaniche o le finiture della superficie dell'oggetto. Un ottimo esempio è 
l'applicazione che se ne può fare sul modello di cerburus333 "Gnome 
Weeble" scaricato da thingiverse. Quando stampiamo questo modello, 
possiamo configurare la sezione sferica con una densità del 90%. Questo 
crea una base solida e pesante. Il resto dello gnomo è stampato usando un 
riempimento del 10%. Facendo questo, la base del modello lo ancorerà a 
terra, permettendo il movimento oscillatorio senza cadere. 
 



 
 
Per comprendere a fondo questo processo, osserviamo un altro esempio: 3D 
Knot (www.thingiverse.com/thing5504). Il modello ha una base piatta a 
supporto del modello sovrastante. Questo è un classico esempio di modello 
che può beneficiare di due settaggi differenti. La parte curva ha una 
gradazione graduale senza cambiare improvvisamente l'angolo. A causa 
della sua struttura, non possiamo stampare le due parti (base e parte 
superiore) in due trance differenti. Abbiamo quindi bisogno di stampare la 
base con un riempimento del 20%, ma ci sarebbero ulteriori benefici se 
stampassimo la base con un layer maggiore poichè il perimetro della stessa 
non necessita di grande definizione. Vi mostreremo come fare ciò con il 
software Simplify3D per cui scaricate questo modello e iniziamo! 
 



 
 
Importiamo il modello nel nostro software. Sentitevi liberi di metterlo in 
scala e posizionarlo come volete. Configureremo due differenti settaggi di 
FFF, uno per la base e uno per la curvatura, ma prima dobbiamo dove la 
transizione tra le varie aree debba avere luogo. Una delle maniere più facili 
è usare la visione "cross section" del software. Questo permetterà di 
affettare il modello a metà per vedere all'interno e sapere esattamente 
dove posizionarci. La "cross section" è disponibile tra gli strumenti andando 
a View>Cross Section (volendo spostarci lungo l'asse Z, assicuratevi di 
premere il bottone riguardante quest'asse). Faccio, deselezionate 
quest'opzione. Muovetevi lungo l'asse Z per trovare l'esatta posizione 
ricercata, ovvero quella in cui finisce la base di appoggio e comincia la 
curvatura. In questo caso la posizione è a 5.53mm. Prendete nota di queste 
coordinate perchè tornerà utile. 
 



 
 
Ora che sappiamo dove avviene la transizione tra le due parti, possiamo 
iniziare a configurare i settaggi FFF. Aggiungete un nuovo FFF e chiamatelo 
"Bottom Base" cosi che sappiamo che si riferisce alla sezione inferiore. 
Configuriamo i settaggi FFF esattamente come li vogliamo per la base. Se 
non l'avete ancora fatto, cliccate l'icona "Show Advance" in basso a sinistra 
di questa finestra. Useremo un singolo layer per l'estrusore, riempimento al 
20% per poter avere un supporto stabile e un'altezza del layer di 0.3mm 
perchè le parti verticali possano essere stampate velocemente con questo 
settaggio. Una volta che avrete tutto ciò, cliccate sul tab "advanced" e 
cercate "Layer modifications". Vedrete le due opzioni in questa sezione 
"Start printing at height" e "stop printing at height". Queste sono le opzioni 
che useremo per relegare ogni singolo FFF alla specifica area del modello. 
Nel caso del nostro procedimento "Bottom base", vogliamo cliccare su "stop 
printing at height" a 5.53mm. Abilitate così l'opzione e mettete il detto 
settaggio per questa zona. Una volta fatto, salvare per procedere col 
configurare la prossima parte. 
 

 
 
Ripeteremo lo stesso procedimento per la parte superiore. Aggiungete un 
secondo procedimento FFF e chiamatelo "Upper Knot". Questo inizierà a 
stampare diversi millimetri più in alto rispetto a dove il primo 
procedimento si era fermato. Per questo assicuratevi di aver disabilitato 
ogni limite altrimenti stampereste a mezz'aria! Configurate i rimanenti 
settaggi. Noi abbiamo impostato uno strato di 0,15mm per ottenere una 



finitura superciale liscia e la percenutale di riempimento a 0 cosi che l'area 
fosse stampata cava. Abbiamo anche selezionato 2 profili perimetrali con 1 
strato solido superiore e inferiore per assicurarsi che avevamo ancora 
sufficiente spessore di parete. Una volta che tutto è impostato 
correttamente, tornare alla scheda avanzata e cercare la sezione "layer 
modifications".  
Questa volta useremo l'opzione "Start printing height". Vogliamo che 
questo processo inizi a stampare a 5.53mm. Proseguite inserendo questi 
valori e salvate. 
 

 
 
Ora basta cliccare "prepare to print!" per generare le istruzioni di stampa 
per procedimenti con più FFF. Cliccando noterete che vi verrà chiesto che 
procedimento vorrete usare. In questo caso, selezionate "Lower Base" and 
"Upper Knot". Una volta selezionati, il software unirà questi due 
procedimenti per creare il settaggio perfetto per il vostro modello. Molto 
facile! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stampare con più estrusori 
 
In questo tutorial ci sarà copertura tutti i diversi modi in cui è possibile 
utilizzare più estrusori all'interno col software Simplify3D. Molte stampanti 
di fascia alta sono dotate di 2 o anche 3 ugelli per consentire l'utilizzo 
anche di più materiali. C'è una vasta gamma di usi per estrusori multipli e ci 
accingiamo a spiegarne alcuni. 
 
Software setup 
 

 
 
Per utilizzare più estrusori, è necessario informare il software che la vostra 
macchina ha più di un estrusore disponibile. Se si utilizza un profilo 
preconfigurato, questo potrebbe essere già stato fatto per voi. Se è così, 
non esitate a passare alla sezione successiva. 
Per verificare che il software sia configurato per più estrusori, aprite le 
impostazioni del FFF e fate clic sull'estrusore. (Nota – Se non vedete questa 
scheda, scegliere il "Show Advanced" in basso a sinistra della finestra di 
FFF). Se le impostazioni sono state configurate correttamente si dovrebbero 
vedere più elementi nell'elenco estrusore. Se vedi solo un elemento in 
questo elenco, è necessario aggiungere un secondo estrusore. Per fare 
questo, basta premere il pulsante "Add Extruder" e immettere il nome 
desiderato. In questo esempio, supponiamo che il primo estrusore è 
chiamato "Right extruder" e il secondo è chiamato "Left Extruder". Quando 



si aggiunge un nuovo estrusore, tutte le impostazioni per quel estrusore 
saranno le stesse del precedente estrusore. Un cambiamento che è 
necessario effettuare è "Extruder Toolhead Index". Questa impostazione vi 
dirà come comunicare con la stampante per selezionare la nuova toolhead. 
Per la maggior parte delle macchine, l'estrusore di destra dovrebbe essere 
Tool0 e l'estrusore di sinistra è Tool1. 
 

 
 
Verifichiamo le impostazioni di temperatura per assicurarsi che entrambi gli 
estrusori siano riscaldati alle temperature adeguate. Passare alla scheda 
"temperatura" e dare un'occhiata a "Temperature Controller List". Si 
dovrebbero vedere almeno 2 oggetti diversi in questo elenco. Uno per ogni 
estrusore e un'altra voce per il vostro lettino riscaldato (se applicabile). Ad 
esempio, Replicator 2X dovrebbe avere 3 entrate in questa lista – 
l'estrusore sinistro, destro estrusore e il piatto riscaldato. Se non si vede un 
controllore di temperatura per uno di questi elementi, clicca sul pulsante 
"Add temperature controller". Se il nuovo controllore di temperatura per un 
lettino riscaldato, assicurarsi che sia selezionata l'opzione "This is heated 
bed". Come prima, abbiamo bisogno anche di configurare un'identificatore 
univoco di temperatura per ciascun estrusore. Nella maggior parte dei casi, 
l'estrusore giusto è controllato con T0 e l'strusore sinistro utilizza T1. Se si 
desidera cambiare la temperatura per qualsiasi voce particolare, 
semplicemente modificate il primo valore. È possibile farlo semplicemente 
facendo doppio clic sul numero e digitando un nuovo valore. Hai anche la 
possibilità di aggiuntive un setpoint di temperature se si desidera cambiare 



la temperatura durante la compilazione (ad esempio utilizzando una prima 
leggermente superiore strato di temperatura per una migliore adesione). 
 
È importante che queste impostazioni siano configurate correttamente se si 
prevede di utilizzare più estrusori per la stampa. Se avete domande su 
questo processo, si prega di contattare il nostro staff di supporto a 
support@simplify3d.com e saremo felici di aiutarvi! 
 
Usare un estrusore differente per il riempimento o i materiale di supporto 
 
Il software Simplify3D rende estremamente facile usare un estrusore 
differente per le strutture di supporto del tuo modello. Ad esempio, si 
potrebbe caricare con l'ABS uno degli estrusori e del PVA nell'estrusore 
sinistro. Questo può aiutare a creare strutture di supporto migliori che si 
separino più facilmente dal modello. Per farlo, clicca sulla scheda 
impostazioni FFF di supporto. Si dovrebbe vedere un menu a tendina che 
consente di scegliere ciò che si desidera utilizzare come supporto estrusore 
di toolhead. In questo caso, è possibile selezionare l'estrusore sinistro se si 
volesse stampare le strutture di supporto utilizzando PVA. Se vedete solo 
un'opzione in questo elenco, tornate alla sezione installazione di Software 
all'inizio di questo tutorial. 
 

 
 
Un altro uso interessante del doppio estrusore è la possibilità di usarne uno 
per il riempimento. Ad esempio, l'ugello primario potrebbe utilizzare 0,35 
mm di diametro, mentre l'estrusore dedicato al riempimento potrebbe 
usare un diametro di 0,6 mm. Questo consentirebbe di stampare 
rapidamente le sezioni interne del modello permettendo una stampa 



rapida senza sacrificare la qualità della superficie. Il processo per fare è 
semplice: se si sceglie il tab "infill" nelle impostazioni di FFF, dovreste 
vedere un menu a tendina in alto a sinistra che consente di scegliere quale 
estrusore è dedicare al riempimento. Cliccando sul tab "Layer", si vedrà 
l'elenco che ci permette di scegliere l'estrusore primario da utilizzare per i 
contorni esterni del vostro modello. 
 
Davvero semplice, no? Se volete destinare un estrusore ad un utilizzo 
specifico, basta accedere al menu apposito e scegliere a quale estrusore far 
fare una specifica azione. 
 
 
Stampare con più colori 
 

 
 
Un utilizzo comune del multiplo estrusore è la stampa multicolore, come 
mostrato nel modello di un cono stradale CocoNut 
(www.thingiverse/thing:21773). Una grande tecnica per aggiungere un 
tocco di creatività alle vostre stampe! 
 
La stampa multicolore include più file STL per ogni colore. Ad esempio il 
nostro cono ha un file STL per le parti arancioni e uno per le parti bianche. 
Se state procedendo passo passo col tutorial, scaricate il file e seguiteci! 
 
 
 
 
 



Workflow con due colori 
 
Importe and Arrange: aprite il file e importate entrambi i file. I due file 
risulteranno separati sul piano di lavoro, per cui tenete premuto il pulsante 
shift e cliccate Center and Arrange e i modelli saranno allineati. Non sarà 
necessario preselezionare i modelli, il software lavorerà per voi. 
 
Nota: tener premuto "shift" consente anche di modificare la scala del 
modello o di ruotarlo. 
 
Process1: Quando importate il modello come nel primo step, il software 
agirà secondo i settaggi di default. Per modicare i settaggi, fate doppio 
click su "process1", questo farà aprire una finestra per per i settaggi FFF. 
  

 
 
Nella detta finestra, vi consigliamo di cambiare il nome del vostro 
procedimento per essere meglio organizzati. Nell'esempio abbiamo 
cambiato il nome in "Orange Process". Ora selezionate la modalità doppio 
estrusore affinchè il software cominci il riscaldamento di entrambi. 
 



 
 
Nella finestra FFF premete il pulsante "Select Models". Si aprire una finestra 
pop-up: assicuratevi che "Orange Process" di riferisca al file STL per la parte 
arancione. Premete OK. In questa finestra, a vostra discrezione, potrete 
modificare i settaggi come meglio vi aggrada. Noterete anche che di 
default ha selezionato l'estrusore di destra per default. 
 
Process2: Questo controllerà il file STL riferito al bianco (estusore sinistro). 
Cliccate "Add" per creare un nuovo procedimento e assicuratevi di scaldare 
entrambi gli estrusori e verificate l'estrusore sinistro si riferisce al file STL 
per la parte bianca.  
 

 
 



Temperatura: Assicuratevi, una volta selezionati entrambi i file, che 
vengano scaldati entrambi gli estrusori. Se state, ad esempio, usando l'ABS, 
dovrete assicurarvi che la temperatura sia di 230°. Se non fossero entrambi 
riscaldati a dovere, la vostra stampa risulterà danneggiata. 
 
 

 
 
Preview and Print: Siete pronti, premete "prepare to print": nel pop-up che 
vi apparirà, premete "Select All", assicurandovi che il file G-Code contenga 
tutte le informazioni per usare entrambi gli estrusori. 
Selezionate la modalità di stampa Continua e cliccate OK per vedere il 
previw. Notate che i colori che vedete nel preview non sono indicativi del 
filamento che verrà poi utilizzato ma sono indicativi della velocità di 
stampa. 
 
Ora sapete cosa dovrete fare ogni qual volta vogliate usare la stampa a più 
colori! 
 
 
 
 
 
 
 



Tutorial 6 
 
Identificare e riparare i più comuni errori di mesh 
 

 
 
Questo tutorial vi insegnerà gli errori comuni che si possono incontrare con 
la stampante 3D. I modelli digitali in genere sono rappresentati da un 
insieme di triangoli. Questi triangoli si incastrano per definire la forma 
generale della geometria e sono la base per i formati di file STL e OBJ. Dopo 
aver importato un modello nel Software Simplify3D, si può andare a "View 
&gt"; vedrete i milioni di triangoli che si incastrano per definire il modello. 
Ogni triangolo è rappresentata da 3 bordi e da un vettore partente dal 
centro del triangolo che definisce quale lato del triangolo è rivolto verso 
l'esterno. Andando su "View &gt"; "Show Normals", il software vi mostrerà 
una rappresentazione visiva dei vettori utilizzati per definire i triangoli. 
 
Nonostante tutto appaia abbastanza semplice, ci sono alcuni comuni errori 
in cui solitamente si incappa. In questa parte vedremo quegli errori 
(intersezioni di superfici, triangoli mancanti generanti buchi nel disegno e 
altro ancora). Prima però vediamo che segni visibili questi errori lasciano. 
 
Quando si è pronti a fabbricare un modello digitale, il software creerà un 
lungo elenco di istruzioni che dicono alla stampante come effettivamente 
creare la data parte. Queste istruzioni possono essere un testo normale (ad 
esempio il formato di file comune .gcode) o possono essere file binari (ad 
esempio i file .x3g). Oltre a creare questi file, il software ha anche la 
capacità di eseguire il rendering di un'anteprima visiva di queste istruzioni, 
che vi mostra esattamente come la stampante interpreterà i comandi. 
Potete vedere in anteprima uno di questi file in qualsiasi momento 
premendo il pulsante di anteprima sul lato inferiore sinistro della finestra 
principale del software. Dopo che l'anteprima viene caricata, il software 



genererà un video animato per verificare le azioni che compirà l'ugello. È 
uno strumento molto utile ed un ottimo modo per identificare eventuali 
errori di mesh. Se l'anteprima visiva sembra diversa rispetto al modello che 
si prevede di creare, potrebbero esserci di mesh. 
 

 
 
Una volta che pensiamo ci possa essere un problema, come identificare 
quale caratteristica della mesh lo sta causando? Per questa parte del 
tutorial, ci accingiamo a utilizzare il modello di piramide su gpvillamil. 
Scarica il file chichen-itza_pyramid.stl e importalo nel software. 
Immaginiamo che precedentemente hai già usato questo modello, ma hai 
anche notato alcuni problemi con l'anteprima animata che ti ha fatto 
sospettare e pensare ad un errore di mesh. Ci sono 2 strumenti molto utili 
nel software per aiutarvi a individuare eventuali problemi all'interno della 
mesh. Il primo è chiamato "non-manifold mesh check". Questo guarderà 
attraverso il vostro modello per eventuali fori o aree che non sono a tenuta 
stagna. È possibile accedere a questo strumento andando a "repair &gt"; 
"Identify non-manifold mesh". Visivamente questo evidenzierà eventuali 
bordi problematici sulla mesh con una linea rossa brillante. Potrai 
eliminare questa linea andando a "Repair">"Clear Results". 



 
 
Se si esegue il "non-manifold edges check" per il modello di piramide, si 
noterà che sono stati evidenziati diversi bordi sul modello. Questi 
rappresentano i triangoli che non hanno corrispondenza in modo pulito su 
un'altra superficie. Questo creerà dei buchi sulla superficie esterna del 
nostro pezzo. Se ci sono un gran numero di fori o superfici intersecanti, 
diventa più difficile da determinare quale parte del modello è 
effettivamente destinato ad essere solido. Se zoomate sulle decorazioni 
alla base della grande scala, vedrete parecchie linee rosse in questa zona. 
Ruotate il modello in modo che si possa guardare la mesh dalla parte 
inferiore. Si noterà che la parte inferiore ha diversi buchi e non è a tenuta 
stagna. Ci sono anche alcuni aree sulla struttura superiore che non si 
incontrano in modo pulito e causano altri problemi. Per trovare le restanti 
aree problematiche, devi attivare la visualizzazione wireframe (abilita "View 
&gt"; Wireframe) e disattivare la visualizzazione del modello solido 
(disattiva "View &gt"; Solid model). A questo punto si dovrebbe notare una 
terza area con problemi sita all'interno del corpo della piramide. È 
importante riconoscere che le aree problematiche possono effettivamente 
essere interne al vostro modello e potrebbero non essere visibili 
dall'esterno. Disattivare la vista del modello solido aiuta a vedere "dentro" 
il modello, ma è possibile utilizzare anche lo strumento "sezione 
trasversale" per affettare il modello a metà e guardare all'interno. Accedere 
a questo strumento andando a "View &gt";Cross section. Selezionare l'asse 
Z e mettere l'affettamento a 10 mm. Assicurarsi che sia selezionata 



l'opzione "Enable cross section" e ora il tuo modello dovrebbe essere 
tagliato a metà, così che si possa vedere dentro la parte inferiore. Questo è 
un altro modo molto utile per guardare all'interno del modello alla ricerca 
di potenziali problemi. 
 

 
 
Ora che sapete dove sia il problema, ci sono diverse opzioni possibili per 
riparare la mesh. Il primo e più semplice è per consentire al Software di 
Simplify3D di risolvere questi problemi durante la fase di preparazione del 
G-Code. Andando al tab "Advance" delle impostazioni di FFF, vedrete una 
sezione chiamata "Slicing Behavior". Queste impostazioni mostrano come il 
software reagisce a ogni singolo livello dello vostro modello mentre crea le 
istruzioni per la stampante. Le modifiche qui non influenzeranno la 
geometria originale, elaborando internamente. La prima opzione dice al 
software come gestire piccoli fori all'esterno del modello. A seconda del 
modello, si potrebbe voler scartare queste facce rotte o si potrebbe 
desiderare di lasciare che il software tenti di riempire questi buchi 
automaticamente. Per riempire automaticamente i fori, assicuratevi di 
abilitare "Heal". La seconda opzione è estremamente utile se il modello è 
un singolo modello solido. 
 
 La seconda opzione prevede di utilizzare gli strumenti di riparazione della 
mesh per alterare la rete digitale e sperare che la causa principale di questi 
errori venga riparata. Si possono trovare diverse opzioni a vostra 
disposizione sotto l'icona "repair" nella barra dei menu. Queste opzioni 
sono riassunti nella tabella seguente: 
 
 
  

● Riparazione normali – questo ricalcolerà i vettori per il vostro 
modello aiutando a prevenire problemi qualora il vettore fosse 
rivolto nella direzione errata 

  
● Riparazione triangoli capovolti – il software analizzerà il vostro 

modello e cercherà eventuali superfici dove un triangolo sembra 
essere rivolto nella direzione sbagliata. In genere tutti i triangoli 



sono orientati nella stessa direzione e questa opzione vi aiuterà a 
 correggere questi problemi. 

  
● Capovolgere  superficie – la possibilità di usare questo strumento di 

riparazione è molto importante, ma si potrebbe incappare in uno 
scenario in cui tutti i triangoli sono orientati nella stessa direzione, 
ma è la direzione sbagliata! In questo caso, è possibile utilizzare 
l'opzione di capovolgimento. Basta cliccare sulla superficie che si 
desidera capovolgere e tutti i triangoli associati a quella superficie 
saranno ri-orientati. 

  
● Rimuovere duplicati – questo guarderaà attraverso il vostro modello 

e rimuoverà eventuali duplicati sovrapposti. 
 
Questi strumenti agiscono all'interno del software e non cambieranno il file 
STL originale. 
 
Come vedete, ci sono vari strumenti che si possono utilizzare per riparare 
eventuali errori di mesh. La maggior parte dei modelli non presenterà di 
questi problemi, ma in caso voi sarete pronti a risolverli! 
 
 
Tutorial 4 
 
Stampare più parti in una volta sola 
 
Questo tutorial è dedicato alla comprensione di tutto quello che dovrete 
sapere per imparare a stampare parti differenti con una sola stampa. Molti 
nuovi utilizzatori si concentrano sullo stampare un pezzo alla volta, ma 
diventando più esperti vorreste poter importare più .stl all’interno del 
software per poterli stampare contemporaneamente: questo procedimento 
potrebbe infatti farvi risparmiare del tempo, dovendo impostare il software 
una sola volta. Ad esempio potrete stampare tutti e 32 pezzi di una 
scacchiera (alfiere, torre, ecc…) durante la notte per averli pronti la mattina 
dopo invece che stampare un pezzo alla volta. 
 
Simplify vi offre più opzioni per realizzare questo tipo di stampa, cosicchè, 
possiate scegliere il metodo che più si adatta alle vostre necessità. Ci sono 
infatti 3 differrenti metodi di cui parleremo:  
 
-Modalità di stampa per un singolo process 
-Modalità di stampa continuata con process multipli 



-Modalità di stampa sequenziale con process multipli 
 
Il numero di process si riferisce al numero di process FFF per stampante che 
voi configurerete per controllare i settaggi delle singole parti. Il software vi 
permette di usare differenti settaggi per ogni modello che dovete 
stampare. Ad esempio: se il Re e la Regina della vostra scacchiera 
richiedono settaggi differenti, potete facilmente configuare il software 
come più vi aggrada stampando comunque queste parti simultaneamente. 
Questo è solo uno dei vantaggi del software che vi stiamo per spiegare. 
 
 
Procedimento di stampa singolo 
 
La prima tecnica di cui parleremo è modalità di stampa con singolo process 
. Questo è il più facile delle tre modalità e molti utenti probabilmente 
l’avranno già usato. Questo procedimento ben si adatta se tutte le parti che 
vorrete stampare richiedono gli stessi parametri di slicing e non 
necessitano dei benefici che la stampa sequenziale offre. Prendiamo ad 
esempio 4 mattonicini identici dei LEGO come quelli che trovate a questo 
link https://www.thingiverse.com/thing:73013. I modelli sono piccoli e 
semplici e potrete diporli uno accanto all’altro per prevenire la perdita di 
filamento durante lo spostamento dell’ugello da un oggetto all’altro. In 
questo caso il procedimento di stampa singolo è eccezionale. 
 

 
 



Per iniziare, scaricate e importate il file .stl dei lego all’interno del 
software. Se avete bisogno di rinominare uno dei modelli, fate 
doppio click e inserite il nuovo nome. Per fare copie addzionali aprite 
l’icona “Model” e poi selezionate “Duplicate selected model”. Fate 3 
copie identiche e disponetele una accanto al’altro distanziandoli di 
uno o due millimetri. ora aggiungete un nuovo “FFF process” e 
configurate i settaggi di slicing per i blocchetti LEGO. Nel nostro caso 
lavoreremo a qualità media col 60% di riempimento. L’ulimta cosa 
che dobbiamo fare è di selezionare quali modelli questo specifico 
procedimento dovrà usare. Per fare ciò cliccate sul tasto  “Select 
Models” nella parte in basso a sinistra dei vostri “FFF Settings”. Se 
volete stampare tutti e 4 i pezzi, premuratevi di selezionare tutti gli 
oggetti o semplicemente cliccate “Select All”. Non vi resta che 
selezionare “Prepare” e osservare la “Preview”. 
Se osservate l’anteprima del g-code, noterete che l’estrusore stampa 
tutti e 4 i pezzi contemporaneamente. Per ogni layer l’estrusore 
stampa una sezione di ogni blocchetto e poi ripete questo 
procedimento. Ciò risulta in una serie di movimenti avanti-indietro 
tra le varie parti, ma fintanto che queste sono abbastanza vicine non 
dovrebbe esserci alcun problema. 
 
 
Modalità di stampa continuata con process multipli 
 

 



Per la prossima modalità, torniamo all’esempio degli scacchi. Scaricate i 
due pezzi che vedete in figura a questo indirizzo  
http://www.thingiverse.com/thing:40632. Importate entrambi gli stl e 
diamo un’occhiata ai dettagli dei due modelli. Noterete che il pedone è 
abbastanza semplice. Al contrario il cavallo presenta diverse difficoltà come 
occhi, capelli e denti. Anche gli angoli e le curve non sono affatto semplici. 
In questo caso sarebbe vantaggioso usare dei settaggi di slicing differenti 
per i due pezzi cosicchè si possa ottenere la miglior qualità possibile. 
 
Nel paragrafo precedente abbiamo visto che possiamo usare l’opzione 
“Select Model” per determinare a quale modelli accoppiare il relativo 
process. Possiamo facilmente creare un process per il pedone e un altro per 
il cavallo. Questo ci darà la flessibilità di poter usare i settaggi ottimali per 
il singolo pezzo. Per prima cosa, creiamo i settaggi per il pedone, creando 
un process chiamato “Pawn Process” e assicuratevi (mediante l’icona “Select 
Models” che questo process lavori solamente per il file stl del pedone. 
Proseguite e configurate  i settaggi ottimali per il modello. Useremo un 
altezza del layer di 0.3mm con un perimetro di 3 e un riempimento allo 0%. 
Questo permetterà di stampare velocemente  e dovrebbe essere ottimale 
per le superfici gradualmente inclinate. Se volete, con la modalità “Prepare 
and Preview” potrete assicurarvi che le configurazioni siano settate nel 
modo corretto. 
 
Ora configuriamo il cavallo: aggiungete un nuovo process e chiamatelo 
“Knight Process”. come prima, usate l’icona “Select Models” per essere sicuri 
che si stia lavorando solo su questo modello. I settaggi di questa parte 
sono differenti rispetto al pedone: dovremo aggiungere del materiale di 
supporto per il mento, usare un’altezza del layer di 0.15mm per migliorare 
la qualità dei dettagli, usare un riempimento al 40% per sostenere il 
supporto nella parte alta del modello. Salvate i settaggi e torniamo nella 
pagina di lavoro principale. 
 



 
 
Come ultima cosa dobbiamo selezionare “Prepare” per generare le 
istruzioni di stampa. Il software capirà da solo che voi state lavorando su 
parti diverse e vi chiedere quali process vorrete unire. Selezionate i due 
process su cui abbiamo appena lavorate. Nella parte bassa di questa 
finestra c’è la possibilità di selezionare come questi process devono essere 
combinati. Se selezioante la modalità di stampa continuata, ogni process 
verrà unito all’altro, layer dopo layer. Il risultato sarà visivamente simili alla 
modalità singola che abbiamo descritto prima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modalità di stampa sequenziale con process multipli 
 

 
 
L’ultima modalità di cui parleremo è quella di stampa sequenziale. Questa 
è molto utile e piò aiutare a migliorare la qualità di stampa ma è 
compatibile con un numero limitato di hardware. Durante la modalità 
sequenziale il software stampa più layer di un singolo modello prima di 
spostarsi su un altro modello. Potrebbe stampare 30 layer del pedone e poi 
farne altrettanti per il cavallo. Questo riduce in modo significativo il 
numero di movimento tra i modello conferendo una maggiore pulizia delle 
superfici. Migliora anche la stampa in generale in quanto se un modello si 
staccasse dal piano di stampa non rovinerà l’intero insieme dei modelli. 
L’immagine illustra la differenza tra la modalità sequenziale (destra) e 
continuata (sinistra). La linea rossa rappresenta i movimenti dove l’ugello si 
sposta verso un nuovo punto per cominciare la stampa. La modalità 
sequenziale garantisce un minor numero di movimenti e parti più belle 
esteticamente. 
 



 
 
Vediamo se la modalità sequenziale è compatibile con il vostro hardware. 
Affinchè la tecnica abbia successo, la vostra stampante deve avere un 
ugello che si estendo sotto il rest dell’hardware della vostra stampante. 
L’immagine mostra alcuni esempi di configurazioni di ugelli oggi in 
commercio. Tenete presente che potrebbero esserci parti strutturali (come 
le ventole) che riducono lo spazio di azione del vostro estrusore. La parte in 
arancio nell’immagine rappresenta la possibiltà che la stampa sequenziale 
vada a buon fine. Per esempio: le configurazioni presenti nella seconda riga 
non hanno abbastanza spazio e sono oltretutto troppo vicine una all’altra 
per avere possibilità di avere una stampa con buoni risultati. 
 
Verificata la compatibilità, il procedimento diventa estremamente semplice. 
Seguite le stesse linee guida della modalità continuata che trovate in 
questo tutorial. Dobbiamo però selezionare un’opzione differente quando 
finalmente prepareremo il nostro process: invece di selezionare la modalità 
continuata quando scegliamo quale process preparare, selezioniamo la 
modalità sequenziale. Questo richiede di immettere un valore di spazio 
disponibile in verticale. Ogni stampante ha un suo valore definito. 
Immettete quello per la vostra stampante e premete “OK” per preparare il 
g-code combinato. Se avete seguito passo dopo passo questo tutorial ora 
potrete godere appieno dei benefici che la stampa multipla vi può offrire. 
 
 



Perfezionare il primo layer 
 

 
 
Il primo layer è fondamentale per l'intera stampa. Questa sezione del 
tutorial vi permetterà di avere il primo layer perfettamente aderente la 
piano di stampa. 
 
Fondamentale per questo scopo è una perfetta calibrazione del piano. La 
calibrazione varia a seconda della stampante che si sta utilizzando, le più 
comuni hanno delle un sistema di fissaggio del piano attraverso delle viti e 
la calibrazione passa attraverso l'allentare o stringere queste viti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lavoriamo col Pannello di Controllo della stampante 
 

 
 
Attraverso il Pannello di Controllo della macchina offerto da Simplify3D, 
potrete calibrare il piano di stampa. Ci sono vie per accedere al pannello: la 
prima da Tools>Machine Panel Control, la seconda dalla barra strumenti. 
 
Da Machine Panel Controlo, premete "Jog Control, collegate la stampante 
attravero un cavo USB e riaggiornate la pagina, cercato la vostra 
stamapante nel menu a tendina e cliccate "Connect". Una volta collegati, 
cliccate sul tab "Jog Control" e poi su "Home All". 
Riducete a icona questa finestra, servirà più avanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bed Leveling Wizard 
 

 
 
Per cominciare la calibrazione del piano dovrete stringere le viti finchè il 
piano sarà a circa 0.2mm dall'ugello. A questo punto aprite "Bed Leveling 
Wizard" dal tab "Tools" nella barra menu orizzontale. Cliccate "Begin 
Leveling" e l'estrusore tornerà nella posizione di partenza. 
 



 
 
Cliccate "Next" e l'estrusore si muoverà nella prima posizione di 
calibrazione del piano. Con un comune foglio di carta (Paper Test) 
proveremo ad inserirlo tra l'ugello e il piano per verificare che siano 
abbastanza vicini senza toccarsi. Cliccando su "Next" cambiando di volta in 
volta l'angolo, effettueremo questa operazione su tutti gli angoli per 
verificare che il foglio ogni volta passi tra ugello e piano. Ripetete questa 
operazione due volte per ogni angolo. 
 
Fatto ciò, riaprite il "Machine Control Panel", cliccate su "Accessory Control" 
dove potrete riscaldare piano ed estrusori. 
 
Usate il menu a tendina "Active Toolhead" per selezionare l'estrusore che 
volete scaldare, Immediatamene sotto questo menu, troverete i box per il 
settaggio temperatura di estrusore e piano riscaldato. Usate le frecce per 
settare la temperatura poi cliccate "On" per iniziare il riscaldamento. 
La luce rossa a sinistra vi terrà aggiornati durante questa fase. 
 
Mentre la macchina si scalda, continuate a lavorare sul software per 
importare, affettare e controllare il vostro modello. 
 
Consiglio: Molti utenti consigliano di utilizzare un materiale fissante, 
provate anche voi con della comune lacca per capelli o della gomma in 
stick e condividete per migliorare l'esperienza di stampa di tutti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stampa di prova 
 

 
 
Ora che avete calibrato e messo in temperatura la macchina, prepariamo 
una stampa di prova, magari di un pezzo simmetrico che possa toccare tutti 
gli angoli della macchina e verificarne la calibrazione. 
 
Abbiamo scelto "Square and Circle" di cbruner da thingiverse. Importate i 
file nella sezione "modelli" e ripetete le procedure già viste nella parte 
sull'importazione la modifica dei modelli di questo tutorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aggiungere un Process 
 
Dopo aver importato il modello, il passo successivo è di dare al modello un 
process (un process è una raccolta di istruzioni che dicono alla macchina 
come eseguire la sequenza di compilazione). È possibile aggiungere più 
process all'interno del modello stesso, ma per questo semplice test, 
useremo un solo process. 
 
Quando si seleziona la stampante nel "Configurato Assistant", un process 
viene aggiunto automaticamente. Se non vedi Process1 nella finestra, clicca 
sul pulsante "Add"; il process verrà aggiunto e apparirà la finestra 
impostazioni di FFF. 
 

 
 

 



La finestra di settaggio aprirà le opzioni più comuni per la stampa. In ogni 
caso, noi vogliamo modificare alcuni settaggi aggiuntivi, per cui clicchiamo 
su "Show Advanced" nell'angolo in basso del menu. 
 

 
 
Nella finestra FFF, cliccare sul tab "Layer" e cercate le "Skirt Settings". Un 
"skirt" è una struttura del filamento che circonda il modello sono un ottimo 
strumento per assicurare il successo del vostro test di stampa perché 
regolano l'estrusore, il flusso di stampa e puliscono le imperfezioni. Inoltre 
identificano errori di livellamento correggendo eventuali difetti prima di 
stampare. 
 
Nel tab "Layer", guardate anche "First Layer Settings" ove è possibile 
modificare due variabili importanti: altezza dello strato e velocità. Il 
software fornirà dei punti di partenza suggeriti, ma si possono regolare 
queste variabili a seconda del modello che si desidera stampare. 



 
Per il nostro modello, stiamo utilizzando per il nostro primo strato una 
velocità del 35%. In generale, si desidera che la velocità del vostro primo 
strato sia ridotta per consentire un tempo supplementare al filamento per 
aderire al piano. 
 
Regolando "First Layer Height" sarà possibile variare la pressione che il 
filamento ha sul piano. Attualmente ci sono due modalità per sistemare la 
pressione e l'altezza: sopra o sotto il 100% 
 
Percentuali sotto il 100% ridurranno l'altezza del layer. Ad esempio, 
immettendo come percentuale il 75%, il vostro primo layer verrà ridotto 
mentre l'estrusore rimarrà al 100%. Un altro modo di vederla è che il 100% 
di estrusione sarà forzato nel 75% di altezza del layer generando una 
pressione suppletiva e una maggior superficie per quel layer, che aderirà 
meglio al piano. 
 
In altri casi, usare una percentuale superiore al 100% è utile. Se state 
stampando un layer molto fine (0.05mm), una piccola variazione nella 
calibrazione del piano darà una scarsa adesione del filamento. In questo 
caso, usate una percentuale sopra al 100%. Inserendo un valore così alto 
(es: 105%), lo spessore del primo layer sarà maggiore per assorbire meglio i 
difetti della superficie di lavoro. Questo spesso risulta molto utile in caso di 
altezze del layer inferiori a 0.1mm. 
 
Per la stampa di prova, settiamo l'altezza del primo layer al 90%. 
Nella modalità anteprima, vedrete il vostro modello sul piano di stampa. 
Usate i controlli per vedere l'intera sequenza, sia facendo andare 
l'anteprima e muovendovi col cursore che fermando e riazionando 
l'anteprima per vedere la costruzione in sequenza. 
Vi consigliamo di guardare sempre l'intera anteprima per verificare 
eventuali sezioni da modificare prima di stampare. 
 



 
 
Fatto ciò, sceglie tra le 3 opzioni: 

● Stampare da  USB 
● Salvare su disco esterno 
● Uscire dalla  modalità anteprima 

 
Dando per scontato che siete pronti a stampare, la stampante ci impiegherà 
del tempo per scaldarsi (gli estrusori si scaldano in un paio di minuti, il 
piano in una ventina). Potreste usare questo tempo per tornare al "Machine 
Control Panel" e monitorare quanto già fatto. 
 
Mentre il vostro procedimento sta iniziando, osservate attentamente se 
l'estrusore sta effettivamente stampando, se piano ed ugello sono troppo 
vicini, se l'estrusore sta estrudendo il filamento. Controllare una volta in più 
in questa fase è sempre consigliato, farà guadagnare tempo durante e dopo 
la stampa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tutorial 8 
 

 Raft 

 Brims 

 Skirt 
 
In questa sezione impareremo a capire cosa sono questi tre elementi, le 
loro peculiarità e le loro differenze. 
 
Raft 
 
Un raft è la parte orizzontale di filamento incrociato localizzata sotto il 
modello. Raft sono usati principalmente con l'ABS perchè garantiscono la 
separazione tra il modello il piano riscaldato. Questa separazione aiuta a 
minimizzare eventuali errori di raffreddamento o fuoriuscite impari di 
filamento nella parte sottostante il modello. Vengono solitamente usati per 
stabilizzare i modelli più piccoli o creare un supporto su cui costruire il 
modello. 
Nell'esempio "dodecahedron" preso da thingiverse, avremo questa tabella 
di lavoro: 



 
 

● Importare il file STL del modello    
● Aggiungere un Process   
● Fare doppio click sul Process per aprire la finestra di settaggio FFF 
● Cliccare "Show Advanced"    
● Cliccare sulla scheda "Layer" 
● Piazzare un segno di riconoscimento "Include Raft"   

 
Nella finestra avrete 4 diversi raft possibili: 
 

 
 

● Raft Layers vi da il controllo dell'altezza del layer del raft   
● Raft Offset determina quanto lontano il raft deve estendersi oltre il 

modello. 
● Separation. determina la distanza tra raft e modello. 
● Raft Infill contolla la densità di riempimento del raft.   

 
Sistemate questi settaggi e cliccate "OK" per salvare. Premete "prepare to 
Print!" per visualizzare l'anteprima. Se tutto è a posto, importare sulla SD 
card o attravero il cavo USB. 



Quando la stampa è completa, rimuovere il modello dal piano di stampa e 
cominciare a rimuovere il raft dal modello. Farete tesoro di eventuali 
imprecisioni per la prossima stampa.  
 

 
 
 
Skirt 
Uno skirt è un contorno circondante il modello senza toccarlo. Lo skirt 
sporge sul piano prima di stampare il modello. Sono molto utili: aiutano a 
innescare l'estrusore e stabilire un flusso regolare del filamento. Osservare 
lo skirt potrete rilevare qualsiasi errore di calibrazione prima di iniziare a 
stampare il modello. Uno skirt avanza dal modello di 3-4mm. Può avere 1-2 
layer e 1-2 contorni. Nota: Se avete attivato dei supporti sotto il modello, il 
contorno dello skirt può essere esteso per circondare i supporti. 
 
Ci sono altri usi potenziali. Per parti in ABS, lo skirt può essere alto come il 
modello per isolare termicamente il modello principale da eventuali 
correnti d'aria. Puo essere usato con doppio estrusore per "catturare" 
l'oozing dall'ugello secondario prima che si muove al modello principale.  
 

 
 
 
 



Brims 
Diversamente dallo skirt, un brim ha una sporgenza di 0.0mm dal modello: 
è attaccato al modello come la tesa di un cappello. Il brim ha un altezza di 
un paio di layer e sono soliti essere usati per stabilizzare delle "isole" (parti 
isolate del modello). 
 

 
 
Ad esempio, nel razzo qui sotto preso da thingiverse, abbiamo aggiunto dei 
brim e, secondo il procedimento simile al raft, lo andremo a rimuovere 
successivamente alla stampa.  
 

 
 
 
 



Tutorial 9 
 
Lavorare su tipologie di file 
 
1-File STL e OBJ – presi da software CAD 
 

 
 
Il primo step è importare un file STL o OBJ. Questi possono essere esportati 
da un programma CAD o scaricati da vari siti internet (thingiverse, 
YouMagine o MyMinifactory). 
Solitamente ci riferiamo a questi come "mesh" oppure "triangle soup" a 
causa della struttura a triangoli. 
 
 
2-File FFF, come questi file verranno stampati. 
 
Dopo aver importato un file STL o OBJ, il passo successivo nel flusso di 
lavoro è quello di aggiungere un "processo". Il processo contiene tutte le 
informazioni che definisce come una parte specifica sarà tagliata e 
stampata su una stampante 3D. Per processi di stampa 3D, queste 
informazioni vengono archiviate come file FFF (FFF acronimo Fused 
Filament Fabrication, il termine di industria per la stampa 3D). 
 
Durante l'installazione del software,, Simplify3D automaticamente 
aggiunge e configura il vostro primo processo basato sulla stampante che 
hai selezionato (tipicamente chiamato "Process1″). Nella maggior parte dei 
casi, sarà necessario solo un processo per tutti i modelli di stampa sulla tua 
piattaforma di compilazione. Tuttavia, ci sono alcune modalità di stampa 
avanzate che possono richiedere più di un processo. 
 



 
 
Spesso quando si desidera modificare le impostazioni di processo. Ad 
esempio, se si desidera utilizzare un'altezza di layer personalizzata, velocità 
di stampa, o la percentuale di riempimento. Per apportare modifiche al tuo 
processo, fare clic sul pulsante "Edit Process Settings". Dopo aver effettuato 
le modifiche, scegliere OK per salvare. Il Software Simplify3D ricorda 
automaticamente le impostazioni salvate per ultime, così si possono 
rapidamente fare cambiamenti senza preoccuparsi di salvare file su file. 
 
Ci sono alcuni esempi in cui potrebbe essere necessario esportare le 
impostazioni di processo. Ad esempio, se avete più stampanti, è possibile 
esportare le impostazioni migliori per ogni macchina in modo che sia 
possibile passare facilmente tra le diverse configurazioni. 
 
Per salvare i tuoi FFF process: 
 

● Aprire la finestra di settaggio  FFF 
● Cliccare "Export"   
● Dopo aver esportato il file, verrà automaticamente aggiunto al menu 

a tendina "Select Profile" cosi che si possa successivamente 
ricaricare questi settaggi. 
 

 

 

3-File G-code/X3G – contiene istruzioni di stampa (toolpaths) 
 



G-code (o X3G) viene creato quando Simplify3D "affetta" un modello 3D. G-
Code "dice" alla macchina dove spostarsi, quanto velocemente e attraverso 
quale percorso muoversi. G-Code utilizza un formato di testo normale 
mentre X3G è scritto in formato binario. Il formato X3G è utilizzato dalle 
macchine con i firmware MakerBot o Sailfish (come MakerBot Replicator, 
FlashForge, Wanhao, MBot, ecc). 
 
Quando si fa clic su "Prepare a Print!", il modello 3D verrà automaticamente 
convertito nella stampa 3D. Sarete in grado di ispezionare un'anteprima 
molto realistica di ogni linea e strato del percorso. Quando si è soddisfatti 
dell'anteprima, avete due opzioni: 1) Iniziare una stampa su USB oppure 2) 
Salvare su disco. Se si sceglie di stampare tramite USB, non è necessario 
salvare una copia del file G-Code o X3G, la macchina fare automaticamente 
lo streaming del file. 
 

4) Factory files – file combinati 
 

 
 
Simplify3D offre un modo unico per salvare tutte le informazioni sul 
progetto in un unico file, noto come "File Factory". Il File Factory include 
una copia dei modelli 3D importati, la loro posizioni sul letto, le 
impostazioni di processo e qualsiasi materiale di supporto personalizzato 
creato. 
Ogni volta che si esce da Software Simplify3D, lo stato dell'applicazione 
viene salvato automaticamente in modo che si possa facilmente riprendere 
da dove avete lasciato senza ricominciare da capo. Non è necessario salvare 
un "Factory File" ogni volta che chiudete e riaprite il programma. Tuttavia, 
ci sono alcune volte in cui si consiglia di salvare questo file come 



condivisione del tuo progetto con un amico o per la creazione di un backup 
personale. 
 
Per salvare: nel menu in alto, File>Save Factory File As 
 
 

5-Creare associazioni di file per un workflow più rapido 

 
Se volete associare determinati tipi di file con Simplify3D, un doppio click 
automaticamente aprire quel tipo di file col nostro software. Ad esempio, se 
fate doppio click su un file G-Code, il toolpath automaticamente lo 
caricherà su una preview animata. 
 
Simplify3D supporta questi formati: .STL, .OBJ, .GCODE and .FACTORY files. 
Qui sotto riportiamo alcune istruzioni per i più comuni sistemi operativi. 
 
 
Windows 

● Tasto destro sul file ; seleziona  "Apri Con..." 
● Selezionare il software Simplify3D; Abilita “Aprire sempre con questo 

programma”   
 
Mac OS X 

● Control + Clic sul file; Seleziona  "Apri Con..."   
● Click “Altro”; Seleziona Simplify3D; Selezionare ”Aprire sempre con 

questo programma"   
 
Linux 

● Tasto destro sul file; Seleziona “Apri Con…”   
● Seleziona “Altro”; Aprire and seleziona Simplify3D   

 
 
 
 
 
 
	  


