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 MATERIALE OCCORRENTE

! •! Una stampante POWERWASP ; )!

! •!  Cacciavite a stella grande!

! •!  Cacciavite a stella piccolo!

! •!  Chiave a brugola da 3,5!

! •!  4 dadi esagonali M4!

! •!  2 rondelle M4!

! •!  2 viti M3 x 30 !

! •!  1 vite M4 x 50!

! •!  1 vite M3 x 15!

! •!  1 Distanziale  (da stampare)!

! •!  1 Supporto per vite (da stampare)



 1.! Ribaltare la stampante con la bobina porta cavo verso l’alto, e rimuovere i piedini in 
plexiglass



 2.! Rimuovere le 12 viti a brugola e poi le 8 viti a stella.



 3.!  Dopo aver tolto tutte le viti procedere alla rimozione del piano inferiore!



4. ! Svitare le 2 viti a croce indicate



 5. ! Per poter togliere la parete laterale esterna è necessario svitare le viti a brugola 
indicate. !

NB. Non sono tutte uguali fate attenzione alla disposizione.



 6. ! Rimuovete con delicatezza la parete laterale facendo attenzione a non danneggiare i 
pin che collegano lo schermo LCD



 7. ! Quello che vedete indicato è il micro dell’asse Z, svitate le viti a brugola presenti 
dall’altra parte del pannello.



 8. ! Spostare il micro all’esterno del corpo macchina facendolo passare nello spazio aperto e 
facendo attenzione a non staccare i cavi che lo alimentano.!

Avvitarlo successivamente insieme al distanziale nei due fori esistenti.
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 9. ! Una volta posizionato il micro svitate la vite a brugola indicata nel cerchio e dopo 
aver assemblato il supporto per la vite avvitatelo nel foro assicurandovi che sia ben saldo.

NB. Questo supporto può non essere 
compatibile con tutte le stampanti. Potrebbe 
essere necessario apportare alcune semplici 
modifiche dimensionali.



 10.!  Fate lo zero tramite Pronterface aiutandovi con uno spessore, quando avete scelto l’altezza desiderata 
avvitare la vite fino a far scattare il micro. Per qualsiasi correzione agire leggermente sulla vite. Non sarà 

più necessario allentare l’estrusore.!

FINE!
!

BUONA STAMPA


