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Zotrax M200 Plus Skrint 
Cateogira: Stampa 3D 

Codice MEPA 
NABLA-S3D-SKRI 
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Scheda tecnica: 

Skrint è la stampante 3D progettata su base Zotrax M200 Plus e potenziata per essere compatibile con la 

piattaforma   educational Skrimarket. 

 

Per la sua affidabilità e alta qualità garantisce eccellenti risultati nel campo dei modelli pre-chirurgici, protesi e 

ortesi. 

 

Disegnata per un duro lavoro 

La stampante M200 Plus LPD 3D è stata realizzata con componenti di alta qualità per offrire un'affidabilità ai vertici 

della categoria e bassi  

costi di manutenzione. Questa macchina è una soluzione di stampa 3D versatile e conveniente soluzione di stampa 

che può lavorare per molte ore senza un singolo guasto. 

 

Nata per le industrie di prototipazione 

Grandi cluster di stampanti 3D controllate da remoto offrono la possibilità di produrre in piccola o larga scala. 

Qesto grazie anche la possibilità di connettersi a Internet via WiFi 

 

Design a prova di errore 

L’estrusore è compatibile con una moltitudine di filamenti. Funzionalità come l’efficiente sistema di raffreddamento 

oppure il piatto di stampa riscaldato garantiscono l’accuratezza del modello. Uno speciale meccanismo riesce a 

mettere la stampa in pausa ed avvisare l’utente quando il filamento termina. 

 

 
 

Skrimarket 
 
La stampante viene fornita corredata 
dall’ecosistema Skrimarket. 
 
Skrimarket è una piattaforma online che 
consente attività complete di stampa e 
modellazione 3D. 
 
Utilizzando un account, è possibile 
controllare a distanza la stampante 
Skrint, controllare lo stato della stampa, 
vedere in anteprima il funzionamento del 
dispositivo dal vivo, caricare e preparare 
per la stampa modelli 3D creati in altri 
programmi, e anche cercare interessanti 
supporti didattici dalla libreria di migliaia 
di modelli 3D pronti. 
 
L'interfaccia intuitiva della piattaforma vi 
renderà facile imparare a utilizzare tutte le 
funzionalità disponibili. 
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Specifiche tecniche della stampante 

 

Tecnologia: LPD (layer Plastic Deposition) 

Risoluzione Layer: 90-390 microns (for 0.4 mm/0,0016 in nozzle) 

Minimo spessore del wall: 450 micron 

Livellamento piattaforma: automatico 

Temperatura: Massima 290°C 

Temperatura massima della piattaforma: 105° 

Temperatura dell’ambiente di lavoro: 20°-30°C 

 

AC input: 110 V ~ 5.9 A 50/60 Hz, 240 V ~ 2.5 A 50/60 Hz 
Consume Massimo di Potenza 320W 
 
Software: Z-Suite,Skrimarket 
 

Volume di stampa: 200x200x180 mm 

Diametro ugello: 0.4 mm  standard / 0.3 mm (optional) / 0.6 mm (optional) 

Estrusore: Singolo compatibile con materiali come TPU e nylon 

Sistema di raffreddamento: una ventola radiale per l’estrusore e due ventole per raffreddare la stampante. 

Piatto di stampa: riscaldato, opzionali piatto traforato e in vetro. 

Connettività: WiFi, Ethernet, USB 

Sistema operativo: Android 

Processore: Quad Core 

Touchscreen: 4*IPS 800x480 

Camera: videocamera integrata 

Filamenti: Z-ABS, Z-ABS 2, Z-ASA Pro, Z-ESD, Z-ESD v2, Z-FLEX, Z-GLASS, Z-HIPS, Z-NYLON, Z-PCABS, Z- 

                    PETG, Z-PLA, Z-PLA Pro, Z-ULTRAT 

 

Diametro filamento: 1,75mm 

 

Incluse due bobine di filamento 

 
 

Particolarità: 

• Pannello touch semplificato per la gestione di tutte le operazioni 

• Connettività wireless integrata 

• Telecamera integrata per remote-preview 

 
 

Ulteriori informazioni possono essere trovate su 

http://www.nablatecnologie.com 
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