
Profili Cura per le stampanti 3D Sharebot
Il nostro reparto R&D ha elaborato questa guida per aiutare ad installare e caricare i profili di Cura,
un noto software di slicing, per le stampanti 3D Sharebot. I profili, che verranno costantemente
aggiornati, sono scaricabili dalla pagina download del nostro sito internet.

Avvio e caricamento della stampante

Per prima cosa scaricate i profli dal nostro
sito e aprite Cura. La pagina di avvio del
software  vi  porterà  direttamente  nella
pagina  di  procedura  guidata  per
impostare la vostra stampante. Nel caso
in cui questa pagina non dovesse aprirsi,
cliccate  sull'icona  “Machine”  e  poi  “Add
machine”.

Questa  schermata  è  dedicata  alla
configurazione corretta dei parametri fisici
della stampante. Cliccate sull'icona “Next”
per procedere 
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In questa finestra c'è da fare la prima scelta:
spuntiamo l'opzione “Others”  per segnalare al
programma  che  indiamo  utilizzare  una
stampante  non  prevista  tra  quelle  elencate.
Una volta fatto ciò, possiamo proseguire. 

Il  software vi  da un altro elenco di  stampanti
compatibili,  voi  spuntate  di  nuovo  l'opzione
“Others” e proseguite.

Scelta della stampante

In base al tipo di stampante, si dovranno mettere dei valori sempre diversi nelle varie caselle. In
questo paragrafo verranno spiegati tutti i parametri da inserire; è importante sottolineare che nel
caso  utilizziate  una  Sharebot  NG  deve  essere  selezionata  la  spunta  per  il  piano  riscaldato
(chiamata “Heated bed”). 
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Un paio annotazioni:  la selezione del numero di ugelli verrà fatta in un secondo momento mentre
l'ugello da selezionare per le stampanti 3D Sharebot è da 0.4.

(seguite sempre le immagini a lato per la
corretta  impostazione  dei  profili  di  ogni
stampante)

Sharebot Kiwi-3D.

Sharebot  Next  Generation,  singolo
estrusore.
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Sharebot  Next  Generation,  doppio
estrusore.

Sharebot XXL
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Settare il secondo estrusore

Per installare correttamente il profilo “NG 2 Extr” è necessario anche cambiare il numero di ugelli e
la distanza in X come è possibile vedere nella foto qui sotto. 

Selezionate l'icona “Machine settings” per entrare nel profilo “NG 2 Extr”.

Caricare i profili

Le stampanti, una volta caricate, rimarranno sempre archiviate nella memoria del software. Al 
contrario i profili di stampa andranno caricati ogni volta che si decide di cambiare la qualità di 
stampa o il materiale.

Nella cartella contenente i profili integrati Sharebot per Cura sono presenti anche dei file .ini: questi
si riferiscono ai vari materiali che compatibili con la stampante ed il software.
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L'ultimo passaggio da compiere per caricare i profili consiste nell'aprire l'icona “Open profile” e 
selezionare quello che si vuole stampare. I Dual profile sono i profili specifici per le stampe con 
doppio estrusore.

Ora siete pronti per stampare con i profili Sharebot integrati per il software di slicing Cura.

Grazie della collaborazione.

Sharebot Support Team
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