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SEGUICI ONLINE!  

 

facebook.com/lpfrg 

twitter.com/Leapfrog_3D 

instagram.com/leapfrog_3d 

Sottoscrivi la nostra newsletter www.lpfrg.com

http://www.lpfrg.com/


     

Manuale Leapfrog Xeed Pagina 3 

 

Caro Cliente, 
 
Congratulazioni per aver acquistato la tua stampante Leapfrog Xeed 
3D. In questo documento noi ti aiuteremo a realizzare la tua prima 
stampa e tutte quelle successive. Inoltre, sarà per noi un piacere 
aiutarti a conoscere l’Ecosystem delle Stampanti 3D Leapfrog. 
Saremo al tuo fianco quando metterai in funzione la tua stampante e 
ti aiuteremo a risolvere qualunque problema tu possa avere durante 
il processo di stampa. Inoltre noi esulteremo insieme a te quando 
realizzerai le tue fantastiche e apprezzate stampe. 
 

L’Ecosystem: suggerimenti e scorciatoie, video di 
installazione e supporto 
 
Adesso siete ufficialmente parte dell’Ecosystem: il luogo 
dove tutti gli utenti delle stampanti Leapfrog 3D si 
ritrovano per aiutarsi l’un l’altro e per interagire con il 
team di supporto delle stampanti Leapfrog 3D. Qui 
trovate alcuni utili suggerimenti su cosa sarete in grado 
di trovare là. 

 

L’Ecosyste

m 

 
All’Ecosystem si può accedere attraverso creatrhs.lpfrg.com. L’Ecosystem cresce costantemente nei contenuti e nel 
numero di utenti. Qui riportiamo alcune delle cose più importanti che potrai trovare: 

- Video di installazione e supporto, così come i manuali per tutte le stampanti. 
- Le più recenti configurazioni software per tutti i materiali 
- Soluzioni per le più comuni problematiche 
- Il nostro forum è dove gli utenti si aiutano l’un l’altro e dove puoi postare le tue incredibili stampe; ognuna 

in un attimo, noi ne segnaleremo qualcuna nella nostra newsletter e nel nostro sito web, e ovviamente ogni 
volta citeremo che ha postato le foto prescelte.  

- Il team di supporto delle Stampanti 3D Leapfrog: se hai una qualunque domanda puoi semplicemente aprire 
un ticket online e noi saremo lieti di aiutarti! 

 
Sei pronto per installare la stampante? 
Per iniziare hai bisogno delle seguenti cose: 

- La tua Leapfrog XEED 
- Almeno un rotolo di filament da 1.75mm 
- I fogli per la stampa 
- La tua license key per il software. Il voucher è o presente nella confezione Xeed o ti è stato spedito via 

email. 
 
Ti terremo informato sulle nostre piattaforme social media relativamente alle configurazioni di stampa e altre  
novità sulle Stampanti 3D Leapfrog. Sei anche invitato a condividere le tue stampe sulle nostre pagine. 
 

 
Le pagine seguenti ti aiuteranno a iniziare.  
 
Felice stampa! 
 
 
Il team Leapfrog 

http://xeed.lpfrg.com/
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1 GUIDA VELOCE DI STAMPA 

Sappiamo che non vedi l’ora di iniziare a stampare in 3D! Questa sezione contiene le seguenti informazioni: 
 
1.1 Disimballare la tua Leapfrog XEED e trovare il giusto posto dove collocarla 
1.2 Parti della stampante 
1.3 Prepara la tua XEED 
1.4 Caricare il filament 
1.5 Caricamento del tuo modello 3D 

1.1. DISIMBALLARE LA TUA XEED E TROVARE IL GIUSTO POSTO DOVE COLLOCARLA 

Disimballa la tua XEED con cura, seguendo i seguenti passaggi.  
 

Prima di iniziare, assicurati di avere liberato il posto dove 
vuoi collocare la stampante. Ti consigliamo di trovare un 
luogo a temperatura ambiente, dove non ci siano correnti 
d’aria (ad esempio vicino a una finestra) e dove la 
stampante non prenda umidità. Scegli una superficie che sia 
solida (così che la stampante non possa muoversi) e che 
regga il peso dell’apparecchiatura. È utile avere un paio di 
braccia in più in aiuto, la stampante è piuttosto pesante. 
 

PASSAGGIO A: Rimuovi le sei viti usando un cacciavite 
elettrico o manuale (vedi figura). 
 
PASSAGGIO B:  Rimuovi la scatola di legno sollevandola. 
Ricorda che è importante conservare il materiale di 
imballaggio. 
 
PASSAGGIO C: Togli con attenzione la plastica e la schiuma 
di protezione. 
 
PASSAGGIO D: Colloca la stampante nel luogo prescelto. Ricorda che la stampante è molto pesante. 
 
PASSAGGIO E: Installa la maniglia della porta utilizzando le viti incluse. 
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1.2 PARTI DELLA STAMPANTE 
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HS 

Numero di 
parti 

Parte 

1 Disegnatore 

2 Bobina del filamento 

3 Unità guida del Filament 

4 Pulsante di rilascio veloce 

5 Schermo 

6 Ventola di raffreddamento 

7 Piano di stampa in granito 

8 Ugello 

9 Blocco ugello 

10 Sensore Z-Calibration 

11 Estrusore 

12 Porta 

13 Porta per cavo ethernet 

14 Porta USB 

15 Numero seriale 

16 Interruttore generale 

17 Cavo di alimentazione 
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1.3 PREPARA LA TUA STAMPANTE 

 
Prima di usare la Xeed, dobbiamo procedere alla prima configurazione. Questo assicurerà che la Xeed sia 
connessa alla rete e sia aggiornata. Essere connesso alla rete ti dà accesso alla Xeed attraverso una rete LAN, 
che ti mette in grado di controllare la stampante da remoto, caricare i file g-code, e altro ancora. 

1.3.1. START-UP INIZIALE  

 
 Per iniziare hai bisogno delle seguenti cose: 
-Tastiera USB 
-Mouse USB 
-Cavo ethernet per Xeed con accesso Internet 
 
PASSAGGIO 1: Connetti la tastiera e il mouse alle due porte USB nella parte posteriore della stampante. 
PASSAGGIO 2: Collegare il cavo Ethernet nella porta per il cavo Ethernet sul retro della Xeed al di sopra delle 
porte USB. 
PASSAGGIO 3: Inserire il cavo di alimentazione nella porta di alimentazione, anch’essa sul retro della della 
stampante. 
PASSAGGIO 4: Accendere la Xeed portando il pulsante di alimentazione in posizione 'ON'.  
 
La Xeed inizierà lo start-up, questo processo richiede normalmente circa 60 secondi. Lo schermo visualizzarà 
del testo che scorre durante questa fase di start-up. Quando la Xeed avrà completato questo processo, la home 
page di LilyPrint, il software che gira sulla Xeed, sarà visualizzata sul touch screen da 7 pollici.  
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1.3.2 CONFIGURARE LA CONNESIONE DI RETE  

Dopo che la homepage è stata caricata, premi F11 sulla tastiera per uscire dalla modalità schermo intero di 
LilyPrint. Un barra di menu nera dell’applicazione apparirà in alto nello schermo. Fai clic col pulsante destro del 
mouse sull’icona rete nell’angolo in alto a destra vicino a LilyPrint. Nel menu che appare fai clic su Informazioni 
sulla Connessione.  

 

Nella finestra pop-up che viene visualizzata, nota l’Indirizzo IP sotto la sezione Ipv4. Puoi usare questo indirizzo 
in seguito per accedere a LilyPrint dal tuo computer connesso alla stessa rete.  

 

Per connettersi a una rete WiFi, fai clic col pulsante sinistro del mouse sull’icona rete e seleziona rete WiFi. 
Nella finestra pop-up, inserisci la password WiFi. (Se viene richiesta la password per admin, questa è “lily”).  
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1.3.3 AGGIORNARE LILYPRINT 

LilyPrint ha una funzionalità di aggiornamento che richiede la connessione a Internet. Avvieremo questa utilità 

prima di stampare per assicurarci che il software sia aggiornato. Fai clic sul menu Sistema nell barra in alto di 

LilyPrint, seleziona “Aggiorna LilyPrint” e conferma la notifica di avvio dell’aggiornamento.  

 

Se non esiste il menu sistema, questo significa che non sei autenticato: ti invitiamo ad autenticarti 
completando i seguenti passaggi: 
FASE 1: Aggiorna il browser con F5. 
FASE 2: Fai clic sull’icona autenticazione nell’angolo in alto a destra. Si aprirà una finestra pop-up. 
FASE 3: Autenticati usando “lily” come nome utente, e usando “lily” come password. 
 
Adesso dovresti essere in grado di aggiornare LilyPrint. 
 
 Una finestra pop-up nell’angolo alto a destra dello schermo ti notificherà che il tuo aggiornamento è stato 
completato con successo. 
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Quando l’aggiormento sarà completato. riavvia il sistema facendo clic sul Menu Sistema e selezionando Riavvia.  

 

Avvertimento: Non riavviare mai spegnendo l’interruttore generale. Questo può causare gravi danni 

alla macchina e/o al software. 

 

Nota: Mantenere aggiornata la tua stampante è fortemente raccomandato, dal momento che 

vengono aggiunte con regolarità nuove funzionalità.  

 
 

 
La tua Xeed è stata aggiornata con successo all’ultima versione di LilyPrint.  
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1.3.4. LIVELLARE IL PIANO DI STAMPA 

Ognu stampante Xeed è calibrata con cura prima di lasciare la sede di Leapfrog 3D Printers. Calibrazione 
significa che il tuo estrusore è alla corretta distanza dal piano per stampare senza problemi, e che il piano è 
perfettamente livellato. La Xeed è dotata di calibrazione automatica. Si raccomanda fortemente di ricalibrare il 
piano di stampa della Xeed dopo il disimballaggio; le normali vibrazioni che derivano dal trasporto della 
stampante potrebbero aver modificato la calibrazione. 
 
Per fare uso di questa opzione, seleziona il tasto ‘Controllo’ e scegli la funzione Livello del piano. Prima di usare 
questa funzione assicurati che il piano sia stato pulito e non sia presente un foglio. Per maggiori informazioni su 
come pulire il piano di stampa in granito vedi  2.1 Rimozione della tua stampa e sostituzione del foglio di 
stampa.  



     

Manuale Leapfrog Xeed Pagina 13 

 

 

1.3.5. CONFIGURARE LA VARIABILE Z-OFFSET 

La Xeed usa una variabile chiamate z-Offset per calibrare la distanza fra l’ugello e il piano di stampa. Questa 
impostazione è molto importante, senza la quale il piano di stampa non si avvia nella corretta posizione di 
stampa per garantire la migliore qualità di stampa.  

 

Attenzione: Una configurazione non corretta di z-offset può causare danni alla macchina.  

 
Il pulsante (Imposta) zOffset si trova sotto il pulsante controllo in LilyPrint. L'impostazione predefinita è 0,00 
millimetri, ma l'impostazione reale può essere leggermente diversa rispetto alle impostazioni di default a 
seconda del tipo di piano di stampa e 
delle altezze degli ugelli; se si regola 
l'altezza dell’ugello dell’estrusore, per 
esempio, sarà necessario calibrare di 
nuovo l’impostazione zOffset. Se noti che 
all'inizio di una stampa l'ugello non è 
abbastanza vicino al piano, devi 
aumentare il valore di z-offset. Una volta 
calibrato, non sarà più necessario 
regolare spesso l’impostazione zOffset a 
meno che non sia stato fatta qualche 
modifica nell’hardware della stampante (ad esempio la sostituzione del piano di stampa oppure degli 
ugelli/estrusori) 
 
Bisogna tenere presente che un foglio di stampa o altri adesivi possono cambiare la distanza tra gli ugelli e il 
piano di stampa. 
  
Per calibrare l’impostazione zOffset, seguire attentamente le istruzioni.  
Passaggio 1: posizionare un foglio di carta di 
0.05mm fra l’ugello e il piano. 
 
Passaggio 2: Seleziona il bottone Set zOffset. 
 
Passaggio 3: Nella finestra pop-up seleziona 
il bottone Avvia Calibrazione. Il piano andrà 
nella posizione iniziale e si sposterà vicino 
all’ugello. 
 
Passaggio 4: Utilizza la freccia su fino a che la 
carta non sia leggermente pizzzicata tra l'ugello e il piano di stampa. C'è bisogno di una moderata quantità di 
attrito se tenti di tirare via la carta inserita tra l'ugello e il piano di stampa. Puoi usare la freccia giù se pensi che 
sia troppo stretta. 
 
Passaggio 5: Premi ‘Salva’ per salvare la nuova impostazione z-offset.  

Avvertimento: Se recentemente hai regolato l'altezza degli estrusori o hai sostituito il piano di stampa, 

riportare alla posizione iniziale la stampante può danneggiare la macchina. È necessario allentare le 

viti a pressione che bloccano gli estrusori nella testina di stampa prima di eseguire Imposta ZOffset. 

Una volta regolato correttamente zOffset, ricordarsi di stringere di nuovo le viti prima della stampa. 



     

Manuale Leapfrog Xeed Pagina 14 

 

 

1.4 CARICAMENTO DEL TUO FILAMENT 

Il primo passo per il caricamento del filamento è quello di decomprimere il rotolo, tagliare la punta del 
filamento in una punta aguzza con un paio di tronchesi o forbici. Aprire il cassetto del filamento sul lato sinistro 
della stampante spingendo sul cassetto e lasciandolo uscire. Se si carica il filamento nell'estrusore destro, 
posizionare il rotolo di filamento nel disco di azionamento vicino alla parte anteriore della stampante; 
l'estrusore sinistro viene caricato posizionando il rotolo di filamento nel disco di azionamento vicino alla parte 
posteriore della stampante (nella foto qui sotto l'estrusore destro caricato). Assicurarsi che il rocchetto sia 
posizionato con il filamento srotolamento dal fondo del rotolo.  

 
1. Tagliare il filamento con un angolo di circa 45 gradi. 
2. Premere il filamento attraverso la ghiandola di ingresso e ruotare la ruota fonica verso la macchina 

fino a quando i blocchi del filamento entrino sulla ruota del motore.  
3. Continuare a girare la ruota fonica proprio sul gruppo di comando fino a quando non passa la 

ghiandola di uscita.  
4. Applicare la funzione di "carico rapido", spiegato nella sottosezione 1.4.2 
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1.4.1. CONTROLLO DELLA TEMPERATURA 

Il passo successivo sarebbe quello di preriscaldare gli ugelli della trafila che si sta caricando con filamento. 
Questo processo può essere avviato aprendo la scheda della temperatura (vedi immagine sotto). Facendo clic 
sulla freccia in giù accanto al pulsante "Set" si aprirà un menu a tendina con diverse opzioni. Seleziona il tuo 
materiale del filamento e quindi fare clic sul pulsante Set. L'ugello ora si riscalda fino alla temperatura 
selezionata. Se siete in procinto di stampare, si vuole anche impostare la temperatura per il piano di stampa. 
 

 

- Avvertimento: Non toccare l'ugello dopo il preriscaldamento. Questo può causare 

gravi ustioni. 

-Tenere La porta chiusa quando si riscalda il piano. Questo eviterà danni alla 

macchina. 

1.4.2. CARICAMENTO RAPIDO E SCARICAMENTO RAPIDO 

Adesso seleziona il tasto Control. Prima di essere in grado di 
caricare qualsiasi filamento, assicurati di aver spinto la punta 
tagliata nell’unità del disco del filamento che hai intenzione 
di caricare. Se si desidera caricare il filamento in fretta, 
premere il pulsante "CARICA VELOCE", che guida 
automaticamente il filamento fino alla testa di estrusione. 
Prima di premere "CARICA VELOCE" è meglio aprire 
completamente il cassetto del filamento. Questo permette 
di controllare e vedere se ci sono eventuali problemi 

caricando il filamento. Il processo richiede circa un minuto.  
  PREMERE CARICA VELOCE SOLO QUANDO SI CARICA IL FILAMENTO FIN DALL'INIZIO 

DELL'UNITÀ FILAMENTO! Se il filamento è a metà attraverso la macchina, l’ugello si potrebbe 
intasare, e il filamento potrebbe essere danneggiato. Invece, potrebbe essere necessario 
scaricare il filamento completamente o inserirlo manualmente utilizzando il pulsante 
estrusione nella scheda di controllo. 
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Il processo inverso accade durante “SCARICAMENTO RAPIDO". Ancora una volta, questo processo è fatto 
meglio con il cassetto del filamento aperto. Prima si ritirerà lentamente il filamento dall'ugello e poi retrarre 
rapidamente la distanza rimanente. È utile aiutare il rotolo del filamento in rotazione per garantire che il 
filamento ritorni al rotolo correttamente. Se il filamento non rientra completamente, tirare la manopola del 
driver del filamento e ritrarre manualmente l'ultima parte dello stesso. È possibile che il filamento si incastri 
nell'unità guida perché il filamento fuso ha creato un grumo. In questo caso, si prega di consultare l'appendice 
(rimuovendo il filamento dall'unità motrice). 

 

Si prega di essere consapevoli del fatto che queste funzioni funzionano 

solo con gli ugelli riscaldati onde evitare di intasare gli ugelli. 
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1.5 CARICAMENTO DEL TUO MODELLO 3D E INIZIO STAMPA.  

Ora che hai caricato il filamento e la stampante si è accesa, è il momento di caricare il modello che si desidera 
stampare. Questa sezione illustra i passi da seguire durante il caricamento di modelli 3D. Per le istruzioni su 
come tagliare il proprio G-code utilizzando il software in dotazione, si prega di leggere l’Appendice. 
 
Ci sono due modi per caricare i vostri modelli alla Xeed. È possibile utilizzare un dispositivo USB portatile, che è 
possibile inserire nella parte posteriore della stampante, oppure è possibile utilizzare una connessione di rete 
che permetta di collegare il Xeed con il computer attraverso la rete. LilyPrint non taglia i modelli nel formato 
corretto necessario per la stampa - LilyPrint usa il formato di file .GCODE. 

1.5.1 CARICARE UN MODELLO DA UN DISPOSITIVO USB  

Per caricare un file .GCODE dal dispositivo 
USB, collegare il dispositivo nella parte 
posteriore della stampante e toccare il 
pulsante "Upload" che potete trovare nella 
scheda Stato. In questo menu, selezionare il 
dispositivo rimovibile, e selezionare iltuo 
.GCODE. 
 
 
Per selezionare il modello caricato, toccare su 
di esso, e toccare il pulsante "Scegli".  Il 
modello verrà aggiunto alla lista nella stessa 
scheda. Di seguito uno screenshot con parole 
chiave per le 5 icone.  
 
 
 
 
 
Notare le cinque icone che appariranno con il 
file appena elencato. Scegliendo l'opzione di 
stampa la stampante si preparerà per la 
stampa. Un vantaggio di utilizzare il Xeed è 
che si può avere più stampe in coda per 
stamparne una dopo l'altra. 
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Preparazione della stampa successiva 

 

1.5.2. CARICAMENTO DI UN MODELLO DAL TUO COMPUTER 

Per caricare di un modello dal tuo computer, devi collegare la tua Xeed alla tua rete. Questo può essere fatto in 
due modi, o tramite WiFi oppure usando un cavo Ethernet. Per istruzioni vedi il capitolo 1.3.2 configurare la 
connesione di rete di questo manuale. 
 
È davvero molto facile accedere a LilyPrint attraverso il tuo browser, basta inserire il numero IP che hai 
annotato durante il setup iniziale e scriverlo nel tuo browser. Assicurati di essere nella stessa rete interna della 
stampante (ad esempio entrambi “192.168.0.X”). Avrai accesso esattamente agli stessi controlli del 
touchscreen.  
 
Premendo carica, come menzionato prima, ti sarà consentito di navigare nei tuoi file. Cerca nel tuo disco locale 
e scegli la locazione del file .GCODE, e seleziona il file. 
 

 

 

Anche in questo caso, è possibile avviare una stampa selezionando l'opzione di stampa dai cinque pulsanti 
pertinenti al file elencato.
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2 PREPARAZIONE DELLA STAMPA SUCCESSIVA 

In questo capitolo, noi ti condurremo attraverso i processi di preparazione della tua stampante per la stampa 
successiva. Ti condurremo attraverso i processi di sostituzione del foglio di stampa e di cambiamento del 
filamento. 
 

2.1 RIMOZIONE DELLA TUA STAMPA E SOSTITUZIONE DEL FOGLIO DI STAMPA 

Il piano di stampa della Creatr HS è realizzato in granito per assicurare che rimanga il più liscio possibile. Per 
essere sicuro che la tua stampa aderisca al piano, è necessario utilizzare un foglio di stampa. Puoi riutilizzare il 
tuo foglio per molte e molte stampe fino a che non risulti danneggiato. Perfino quando è danneggiata, puoi 
scegliere di posizionare la tua stampa su una diversa sezione del piano dove il foglio non sia ancora 
danneggiata.  Per imparare a fare questo, si rimanda al capitolo 3.4 dove trattiamo del software della 
stampante. 
 

SUGGERIMENTO: Rimuovi la tua stampa dal piano: Puoi usare una spatola da stucco 
per rendere più facile il distacco dell’oggetto stampato. Se la stampa aderisce ancora 
al piano di stampa, riscaldare il piano di stampa alla configurazione PLA (40°C) può 
rendere più semplice rimuovere la stampa. 

 

FASE 1: Verificare se il foglio di stampa sia danneggiato o no. Se è danneggiata in un’area, nota ancora che puoi 
anche posizionare la tua stampa su un’area del piano differente, non danneggiata, vedi capitolo 3.4 
 
FASE 2: Se il foglio di stampa è danneggiato e non puoi posizionare la tua stampa su un’area non danneggiata, 
rimuovi la foglio sollevandone uno degli angoli e staccandolo via. Se lo rimuovi troppo rapidamente, il foglio 
molto probabilmente si strapperà. 
 
FASE 3: Rimuovi i residui di foglio attaccati al fondo usando la spatola da stucco o un sapone abrasivo sul piano 
di stampa. Assicurati di rimuovere l’intero foglio e tutti i residui attaccati al fondo in modo da avere alla fine un 
piano pulito. Se vengono lasciati dei residui, questo potrebbe incidere sulla qualità di stampa. 
 
FASE 4: Inserire il nuovo foglio piazzandolo sul piano di stampa. Se sei soddisfatto della posizione, togli la parte 
piccola del foglio. Usa un foglio di plastica per inserire il foglio, lavorando dall’interno verso l’esterno ed 
evitando la formazione di bolle d’aria. Usa un foglio di plastica per inserire il foglio, lavorando dall’interno verso 
l’esterno ed evitando la formazione di bolle d’aria. 
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2.2 CAMBIAMENTO DEL FILAMENT 

2.2.1 SCARICARE IL TUO FILAMENT 

Ogni volta che si desidera cambiare il rotolo di filament è necessario preriscaldare la stampante prima.  
 
FASE 1: Vai alla scheda temperatura e seleziona la freccia accanto a Imposta. Seleziona il materiale del 
filamento che è attualmente caricato nella stampante, e fare clic sul pulsante Imposta. La stampante ora 
riscalda l'ugello. Il processo per riscaldare l'ugello può richiedere diversi minuti. 

 

FASE 2: Una volta che la temperatura nominale ha raggiunto la temperatura impostata, aprire la scheda di 
controllo e selezionare l'opzione di scarico rapido. Si prega di notare che la stampante non scaricherà il 
filamento se non hai preriscaldato gli ugelli.   

  

Avvertimento: Non toccare l'ugello dopo il preriscaldamento. Questo può 

causare gravi ustioni.  

 

Dopo aver scaricato il rotolo del filamento dalla stampante, è possibile caricare un diverso rotolo di filamento 
utilizzando il processo già citato nel capitolo 1.4. Si noti che la temperatura può essere diversa per un diverso 
tipo di filamento.  
 

 
SUGGERIMENTO: Se non stai usando PLA o ABS, ti invitiamo a visitare 
http://support.lpfrg.com/solution/articles/1000204731 per le configurazioni di 
default della stampante. 

 

 

http://support.lpfrg.com/solution/articles/1000204731
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3 DOMANDE FREQUENTI  

Nonostante le nostre istruzioni in questo manuale siano, ovviamente, estremamente brillanti, noi possiamo 
immaginare che ti sorgano alcuni interrogativi mentre stai stampando. Questa sezione del manuale è dedicata 
a questo. Tieni presente che puoi trovare molto più aiuto e supporto nell’Ecosystem, al quale puoi accedere 
attraverso http://xeed.lpfrg.com/   
 
Questa sezione contiene le risposte alle seguenti domande frequenti: 

3.1 ASSISTENZA PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Come risolvere quando il filament ha intasato la testina di stampa. 
http://support.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000186694 
 
Le ventole della testina di stampa non funzionano -Conseguente arricciatura del filament nella testina di 
stampa 
http://support.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000202342 
 
Errore M999 sullo schermo della XEED 
http://support.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000201857 
 
Regolare la variabile Z-offset 
http://support.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000141749 
 
Come risolvere l’errore “Spazio su disco insufficiente” in LilyPrint sulla vostra stampante Leapfrog Xeed 3d 
http://xeed.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000138083  
 
Come fare il flash del firmware più recente per la stampante 3D Xeed 
http://xeed.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000203383  
 
Come controllare il funzionamento dell’unità di guida Xeed per assicurarsi che non sia un problema elettronico. 
http://xeed.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000197445-how-to-check-the-function-of-the-xeed-drive-
unit-to-make-sure-it-is-not-a-electronic-issue-  
 
Come risolvere l’errore di avvio “schermo nero/cursore bianco” in LilyPrint sulla vostra stampante Leapfrog 
Xeed 3d 
http://xeed.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000138105  

 

http://xeed.lpfrg.com/
http://support.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000186694
https://webmail.flexologic.nl/owa/redir.aspx?C=v21TBeVAq06LEu0FTYgZE87mXK6SvtIIIKZjJvC7dMPe-kubqQIH6TisE7V00kgsrPx0IRKXBJE.&URL=http%3a%2f%2fsupport.lpfrg.com%2fsupport%2fsolutions%2farticles%2f1000202342
https://webmail.flexologic.nl/owa/redir.aspx?C=v21TBeVAq06LEu0FTYgZE87mXK6SvtIIIKZjJvC7dMPe-kubqQIH6TisE7V00kgsrPx0IRKXBJE.&URL=http%3a%2f%2fsupport.lpfrg.com%2fsupport%2fsolutions%2farticles%2f1000201857
http://support.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000141749
http://xeed.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000138083
http://xeed.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000203383
http://xeed.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000197445-how-to-check-the-function-of-the-xeed-drive-unit-to-make-sure-it-is-not-a-electronic-issue-
http://xeed.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000197445-how-to-check-the-function-of-the-xeed-drive-unit-to-make-sure-it-is-not-a-electronic-issue-
http://xeed.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000138105
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4 GLOSSARIO DEL VOCABOLARIO DELLA STAMPA 3D 

4.1 VOCABOLARIO DELLA STAMPOA 3D 

“Tagliare cosa?!” Ci rendiamo conto che il vocabolario della stampa 3D può essere piuttosto nuovo per te. Ecco 
perché ti stiamo mettendo alla prova con un breve glossario qui di seguito. 
 
Estrusore 
Gli estrusori della tua Xeed si trovano nella testina di stampa. Essi gestiscono l’alimentazione e l’estrusione dei 
filament. Essi consistono di due componenti: un terminale freddo per tirare e alimentare la termoplastica dal 
rocchetto, e un terminale caldo (ugello ed estremità calda) che sciolgono ed estrudono la termoplastica. La 
Xeed dispone di un doppio sistema di estrusione che consente di usare due plastiche nel corso della stessa 
stampa. 
 

Estrusione 
Estrusione è il termine per il processo durante il quale il filament alimenta la stampa attraverso l’ugello. È 
l’opposto di ritrarre. 
 

Maniglia dell’estrusore 
(Comunemente nota come Bottone di Rilascio Rapido) Le maniglie dell’estrusore sono le due parti poste nel 
cassetto della tua Xeed che tu puoi tirare verso l’esterno per alimentare il flusso di filament. 
 

FDM o FFF 
(comunemente noto come Configurazioni di Stampa) Fused Deposition Modelling (FDM) o Fused Filament 
Fabrication (FFF) è la tecnica di stampa 3D che viene usata nella tua Xeed. FDM/FFF opera con il principio 
dell’aggiunga stendendo il materiale a strati; un filament plastico viene srotolato da un rocchetto e fornisce 
materiale per produrre le parti. 
 
Filament 
Il filament è il materiale che viene usato dalle stampanti 3D per costruire oggetti 3D. Xeed usa bobine di 
filament con uno spessore di 1.75mm di una varietà di plastiche e materiali compositi. 
 
Unità guida del filament 
Questa è la parte posta dentro il cassetto della stampante con il botttone di rilascio rapido che è stato 
progettato per una facile alimentazione del filament. 
 
G-code 
Il linguaggio del computer che la Xeed capisce e dal quale riceve le istruzioni. Il software Simplify3D è usato per 
creare un .GCODE da un file .STL. Le istruzioni crittate all’interno di un .GCODE possono possono andare dal 
movimento della testina di stampa sugli assi X e Y fino alla configurazione della temperatura del terminale 
caldo. 
 
Terminale caldo 
La porzione riscaldata del meccanismo di estrusione, che raggiunge un calore sufficiente per sciogliere la 
plastica (o potenzialmente altri materiali). Il terminale caldo usato nella Xeed può raggiungere temperature 
fino a circa 270 °C. 
 
Piano di stampa (riscaldato) 
Una superficie di costruzione che viene riscaldata per fare in modo che la base di una parte estrusa non si 
raffreddi (e si restringa) troppo velocemente. Se la base degli strati di una stampa si restringe troppo 
velocemente, questo porta alla cosiddetta ‘deformazione’: il risultato più comune è che gli angoli delle parti si 
sollevino dalla superficie di costruzione. I letti riscaldati di solito rendono più elevata la qualità delle stampa 
finite. Puoi riscaldare il piano fino a un massimo di 90 gradi. 
 
LilyPrint 
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Il software installato sulla stamapante Xeed stessa che ti consente di controllare la stampante senza l’uso di 
una connessione al PC.  
 
Ugello 
L’ugello è la parte dell’estrusore da dove escono i filament: Il diametro di default dell’orifizio dell’ugello della 
Xeed è di 0.35mm, ma questa parte può essere sostituita con altre di differenti dimensioni per creare un 
maggiore o minore flusso di filament. 
 
Testina di stampa 
La testina di stampa è la parte della stampante che si muove lungo agli assi X e Y per produrre la stampa. La 
testina di stampa contiene gli ugelli, l’estrusore e l’estremità riscaldata. 
 
Foglio di stampa 
Dal momento che il piano di stampa è fatto di granito, è necessario collocare un foglio di stampa sul piano 
prima di stampare, per assicurare che la tua stampa aderisca al piano. 
 
Ritrazione 
Ritrazione è l’opposto di estrusione.  Questo significa che il filament viene riportato indietro dall’ugello. La 
ritrazione è importante per garantire una elevata qualità delle stampe. 
 
Taglio 
Taglio è il processo mediate il quale il file stl (o il modello 3D) viene convertito in un gcode (file stampabile). 
Simplify3D è il software di taglio che viene fornito con la tua Xeed. 
 
STL 
STL è un formato di file nel quale devi salvare il tuo modello 3D per essere in grado di convertirlo in un file 
stampabile. Il file STL descrive solo la geometria della superficie di un oggetto tridimensionale senza alcuna 
rappresentazione di colore, trama o altri attributi comuni in un modello CAD. 
 
Materiale di supporto 
In base alla tecnica di stampa usata, la Xeed ha limitazioni nello stampare oggetti con più di 45 gradi di 
sporgenza. Per ovviare a questo problema la stampante può supportare una struttura di sostegno che 
letteralmente sostiene la tua stampa vera e propria. 
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