
Siamo sognatori , siamo realizzatori, siamo Makers: 
partiamo dalla stampa 3d per salvare il mondo.

Powerwasp evo
la prima stampante 3D che può cambiare utensile



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

INIZIARE A STAMPARE CON POWERWASP EVO:
Posizionare la macchina su un tavolo da lavoro, possibilmente in una zona arieggiata e in un’ambiente 
con temperatura compresa tra i 20 e i 30°C.
Applicare il tira lo nell'apposita sede situata nel retro della macchina sull'asse x.
Allo stesso modo incastrare il supporto bobina in legno nella fessura al di sopra dell'asse x.
Inserire la bobina di PLA nel supporto bobina. Collegare il cavo di alimentazione sul lato destro in basso 
della macchina. Accendere la macchina cliccando il pulsante di accensione situato in basso a destra della 
macchina. Dal display selezionare “menu_prepara_preriscalda pla” e attendere che la temperatura dell’ugello
arrivi a 180°.

INIZIARE A STAMPARE CON POWERWASP SENZA DISPLAY LCD e LETTORE SD:
A stampante spenta collegarsi tramite cavo usb al computer
accedere a Pronterface (scaricabaile dal sito
wasproject.it_stampanti 3d_utilities_download_software), selezionare la porta di acquisizione e impo-
stare 250000 baud. Accendere la stampante e cliccare su "connetti".
Impostare la temperatura a 190° e cliccare su "set".
Per veri care la temperatura cliccare su "check temp". (viene
visualizzata a destra nella schermata dei gcode)

Grazie per aver acquistato la nostra POWERWASP EVO.

WASP è l'acronimo inglese di WORLD’S ADVANCED SAVING PROJECT. Vogliamo sviluppare tecnologie in 
grado di migliorare la terra in cui viviamo. Il tuo acquisto ha contribuito al nanziamento del progetto 
WASP che ha come obiettivo principale quello di realizzare una stampante 3D di 15 metri d'altezza in 
grado di stampare case in Argilla. Ci auguriamo che il prodotto soddis  le tue aspettative e in caso di 

necessità e chiarimenti siamo a disposizione per consigliarti ed aiutarti ad ottenere il massimo dalla tua 
nuova POWERWASP EVO

La POWERWASP EVO è un prodotto artigianale, progettato e realizzato
interamente in Italia.

1

n°
__ PLA  

31.75

31.75

__ NYLON
__ SMART ABS
__ PETT

Supporto bobina
Cavo usb
Alimentatore
Filo pulizia ugello

versione di prova)

Estrusore
(Corpo estrusore

Kit fresa
(Proxxon Lbs/e,
Supporto Proxxon Lbs/e,
Piano fresatura,
2 utensili)

Kit siringa
(2 siringhe 60ml, 
Supporto siringa,
2 ugelli)

Kit plotter
(Un plotter,
Supporto plotter)



Con �lo di 3mm

COME CARICARE IL FILAMENTO:
Quando l'ugello è arrivato alla temperatura di 180° è possibile
caricare il lo di PLA.

Aprire il sistema di bloccaggio tirando giù la vite col pomello ed alzare la parte sbloccata.
Inserire il lo lungo nel il tubo in te on. Spingere il lo no a farlo estrudere manualmente. A questo punto 
richiudere il sistema di bloccaggio.
Per veri care che il lo venga estruso correttamente girare a mano l'ingranaggio in policarbonato traspa-
rente e controllare che il lo fuoriesca in maniera corretta (stringi/allenta la molla per calibrare il bloccaggio).

NOTA IMPORTANTE:
Nel caso l'ingranaggio fosse bloccato selezionare dal display LCD  “menu_prepara_disabilita motori”
Se la vostra PW non comprende l'sd controller, tramite pronterface cliccare su "motor o ".

FARE UNA STAMPA DI PROVA:
All'interno del' sd card nella cartella " �le da stampare" ci sono dei gcode pronti da stampare.
Dal display LCD selezionare “menu_sd card menu_ le da stampare_chainmaill/marvin/gnomo”
Finita la stampa staccare il pezzo con una spatola.

Se la vostra PW non comprende l'sd controller, caricare il le .gcode
tramite Pronterface e cliccare su "Print".

PREPARARE LA POWERWASP PER LA FRESATURA:
Per fresare bisogna cambiare l'utensile di lavorazione. Svitando le due viti a brugola rimuovere l'estrusore e 
posizionarlo nel retro della macchina in corrispondenza dei due fori sull'asse x.
Prendere il supporto proxxon lbs/e, incastrarlo e avvitarlo nelle sede in cui era riposto l'estrusore.
Prima di stringerlo de nitivamente inserire il PROXXON no a trovare appoggio sul piano di lavoro. Ora si 
può stringere no a ssarlo.
Dal display LCD selezioniamo  “menu_prepara_imposta origine” si determina il punto "0" di fresatura.

Se la vostra PW non comprende l'sd controller, digitando su
pronterface in basso a destra il comando G92 X0 Y0 Z0 e cliccando
"send" si determina il punto "0" di fresatura.

Sul sito www.wasproject.it nella sezione stampanti 3d troverai vari link e tutorial utili per la manutenzione 
e la calibrazione della stampante. Troverai inoltre un forum dove porre domande e confrontarti con la 
community di possessori di POWERWASP.

Buona Stampa 3D da tutto il WASP Team.

www.wasproject.it     www.personalfab.it      info@wasproject.it
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Tenendo premuta la pinza in policarbonato far passare il �lo di 1.75mm di diametro attraverso il foro per 
un paio di cm �no ad intravederlo nel tubo di te�on bianco.
Girando il pomello nero in senso orario portare il �lamento �no all’ugello e simulare un estrusione manua-
le.
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Dal display LCD selezioniamo  “menu_prepara_imposta origine” si determina il punto "0" di fresatura.
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