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ULTIMAKER 2 GO

Questo manuale è stato creato per migliorare la tua esperienza di utilizzo 

dell’Ultimaker 2 Go. In queste pagine vogliamo mostrarti quanto sia facile e 

semplice produrre stampe di qualità.

Forse hai già usato altre stampanti 3D o altri modelli Ultimaker. E’ comunque 

importante che tu legga questo manuale attentamente in modo da ottenere il 

meglio dalla tua Ultimaker 2 Go.
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SPECIFICHE TECNICHE

Stampa

Tecnologia di Stampa   Fused Filament Fabrication

Area di Stampa    120 mm / 120 mm / 115 mm

Risoluzione    Veloce:   200 micron (0.2 mm)

     Standard: 100 micron (0.1 mm)

     Alta:  60 micron (0.06 mm)

     Ulti:  40 micron (0.04 mm)

Precisione massima degli spostamenti 12.5 micron / 12.5 micron / 5 micron

Diametro del filamento   2.85 mm

Diametro dell’ugello di stampa  0.4 mm

Velocità di stampa   30 mm/s - 300 mm/s

Velocità di spostamento   30 mm/s - 350 mm/s

Software

Software di Supporto   Cura - Software ufficiale Ultimaker

Tipi di file supportati   STL / OBJ / DAE / AMF

Sistemi operative supportati  Windows / Mac / Linux

Elettrico

Alimentazione in ingresso  100 - 240 V

     Indicativamente 1.4 AMPS

     50 - 60 Hz

     120 Watt max.

Connettività    SD Card sulla stampante

Dimensioni fisiche

Dimensioni del desktop   258 mm / 250 mm / 287.5 mm

Dimensioni imballaggio   400 mm / 310 mm / 550 mm

Peso     6.2 kg

Peso imballaggio   14.0 kg

Temperatura

Temperatura Ambiente di utilizzo  15 - 32 °C

Temperatura Ambiente a riposo  0 - 32 °C

Temperatura ugello   180 - 260 °C

Rumore

Rumorosità durante l’utilizzo  49 dBA

ATTENZIONE: Ultimaker 2 Go genera temperature elevate e ha parti in movimento calde che possono causare 

lesioni. Non mettere le mani dentro alla stampante mentre è in funzione. Fermare la stampante tramite il pomello 

anteriore o tramite l’interruttore posteriore. Una volta fermata, lasciare raffreddare per almeno 5 minuti prima di 

mettere le mani all’interno della stampante

ATTENZIONE: Quando si effettuano degli interventi di manutenzione sulla Ultimaker 2 Go verificare sempre che la 

stampante sia spenda e che l’alimentatore sia scollegato dalla rete elettrica.

ATTENZIONE: Utilizzare solo l’alimentatore fornito con l’Ultimaker 2 Go.
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COME PARTIRE

Ora che la vostra Ultimaker 2 Go è arrivata siete pronti per aprire l’imballaggio 

e fare il primo set up sulla vostra macchina. Ci raccomandiamo di togliere con 

attenzione la macchina dall’imballaggio e seguire con attenzione le istruzioni 

indicate nelle prossime pagine.

Quando usate Ultimaker 2 Go per la prima volta, seguite i passaggi indicati in 

questa guida. Seguite attentamente tutti i passaggi per calibrare il piano e caricare 

il filo correttamente .
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Ultimaker 2 Go arriva all’interno di un imballaggio resistente e riutilizzabile nel caso abbiate bisogno di trasportare la 

vostra Ultimaker 2 Go. Per aprire correttamente l’imballaggio, seguite i passi indicati qui sotto.

INZIAMO

Dopo aver aperto la scatola nella quale è contenuta la Ultimaker 2 Go, estraete Ultimaker 2 Go fuori dalla scatola. 

Potete farlo meglio prendendo la cinghia e tenendo ferma la scatola di cartone mentre estraete la stampante.

UNA VOLTA FUORI DALLA SCATOLA

Dopo aver tirato fuori Ultimaker 2 Go dalla scatola potete togliere la cinghia che è attorno all’imballaggio di schiuma. 

Questo vi permetterà di prendere la scatola degli accessori, dove troverete una guida con le istruzioni principali da 

compiere e gli accessori.

RIMUOVERE L’IMBALLAGGIO

Nella parte frontale dell’imballaggio troverete una bobina di filamento PLA e una stampa di prova fatta con la vostra 

Ultimaker 2 Go. Prendetele e mettetele da parte. Estraete la stampante togliendo le 2 parti di imballaggio poste sul 

retro e sul fronte della stampante. Ora prendete l’Ultimaker 2 Go e appoggiatela sopra ad un piano. Assicuratevi di non 

spostare la stampante prendendola dalle cinghie o dagli assi.

RIMUOVERE LE PROTEZIONI

Sotto al piano di stampa c’è un po’ di imballaggio. Potete rimuoverlo facilmente sollevando il piano con le vostre mani. 

Per ultimo, tagliate la fascetta che tiene bloccata la testina di stampa e a questo punto la vostra Ultimaker 2 Go è pronta 

per essere usata! 

APRIRE L’IMBALLAGGIO
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COSA C’E’ NELLA SCATOLA? 

Assieme alla vostra Ultimaker 2 Go – che ha già un SD Card inserita – ci sono altri accessori, che sono tutto ciò che vi 

serve per iniziare a stampare. 

Alimentatore e Cavo

Porta bobina da fissare alla stampante 

Piatto in vetro

Una bobina di filamento

Cavo USB

Blue Tape

Grasso

Chiavi a brugola (1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm)

Carta di Calibrazione

Test di stampa

Parti di ricambio (hot end, sensore PT100)
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SPOOL HOLDER

Il primo passo per preparare la vostra Ultimaker 2 Go è fissare il supporto posteriore della bobina nella parte posteriore 

della stampante. La bobina andrà infilata all’interno del supporto in modo che il filo possa poi essere inserito all’interno 

del tirafilo. Assicurarsi di installare il supporto come descritto qui.

1. Prendere il supporto ed inserirlo la parte alta nel foro corrispondente nella parte posteriore dell’Ultimaker 2 Go.

2. Spingere il supporto verso il basso in modo da incastrarlo negli altri 2 fori .

PIATTO DI STAMPA IN VETRO

Il piatto in vetro è la superficie su cui verranno stampati i pezzi della Ultimaker 2 Go. Andiamo ad installarlo secondo 

quanto indicato qui:

1. Posizione 2 pezzi di scotch blu sul piano assicurandosi che non si sovrappongano.

2. Aprire i 2 morsetti posti nella parte frontale del piano di stampa in alluminio, per farlo possiamo usare una delle 

brugole in dotazione.

3. Appoggiare dolcemente il piano in vetro sopra al piano di stampa e infilare il piatto di vetro nei 2 morsetti posti 

nella parte posteriore.

4. Chiudi i 2 morsetti anteriori per fissare il piano di vetro.

   ATTENZIONE: I morsetti possono essere taglienti, questo è un buon motivo per usare una delle chiavi a brugola 

   fornite tra gli accessori per aprirli.

INSTALLAZIONE
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ALIMENTAZIONE

Per finire l’installazione deve essere collegato l’alimentatore. Prima di connetterlo alla stampante, assicurarsi che il 

pulsante di accessione delle stampante sia nella posizione “off”. 

1. Connetti l’alimentatore alla presa dietro alla stampante. Il lato piatto del connettore dell’alimentatore deve puntare 

verso l’alto.

2. Connetti l’alimentatore nella presa a muro.
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Dopo aver finito l’installazione, è il momento per accendere Ultimaker 2 Go!

CONTROLLO

Il display nella parte frontale della Ultimaker 2 Go mostra tutte le informazioni necessarie per impostare ed usare 

Ultimaker 2 Go. Potete navigare attraverso il menu ruotando e/o spingendo il bottone alla destra del display.

Ruotando potete selezionare o controllare un comando, spingendo potete confermare il comando scelto. Quando 

spingete il bottone, sentirete un suono per confermare ciò che avete appena selezionato. Il bottone lampeggiante 

indica che l’Ultimaker sta aspettando per ricevere un comando dall’utente.

LIVELLAMENTO DEL PIANO

Dopo la schermata di Benvenuto (Welcome), Sarete guidati attraverso alcuni passaggi in modo da poter calibrare e 

livellare correttamente il piano di stampa. E’ molto importante che il primo strato (layer) di stampa sia correttamente 

depositato e perfettamente aderente al piano. Se la distanza tra l’ugello e il piano di stampa è troppo alta, la stampa 

non aderirà correttamente al piano. Se la distanza è invece troppo piccola, potrà succedere che il filamento non riesca 

ad uscire dall’ugello.

   NOTA: Se quando accendete la macchina non compare la configurazione guidata. Navigate nel menu in 

   MAINTENANCE > ADVANCED e cliccate su Factory reset. Potete usare questa funzione in qualsiasi momento.

Prima di partire con il livellamento del piano, L’Ultimaker 2 Go andrà a “Casa”. Questo significa che la testina di stampa 

si sposterà al centro nella parte posteriore del piano mentre il piano si sposterà verso il basso in modo da settare il 

punto d’origine. Dopo questo, ora potete seguire i passi per livellare il piano di stampa.

1. Il primo passo è livellare in maniera approssimativa il piano ruotando il bottone nella parte frontale dell’Ultimaker 

2 Go. Ruotate il bottone fino a quando il piano è circa ad 1mm di distanza dall’ugello. La distanza qui non è 

fondamentale, l’importante è che l’ugello sia sufficientemente vicino al piano di stampa senza toccarlo.

2. Successivamente gli aggiustamenti verranno fatti ruotando le viti poste sotto al piano di stampa. Ruotando la vite a 

sinistra sposteremo il piano verso l’alto e quindi più vicino all’ugello.

3. L’ultimo passaggio è quello di rifinire la distanza tra il piano di stampa e l’ugello nel modo migliore. Con la carta 

di calibrazione fornita tra gli accessori, andremo a verificare la corretta distanza tra l’ugello e il piano nei 3 punti. 

Piazziamo il pezzo di carta tra ugello e piatto di stampa e ruotiamo la vite sotto al piano in modo da avere una 

leggera frizione quando muoviamo la carta di calibrazione.

   NOTA: Non spingete sul piano di stampa mentre stato facendo il livellamento con la carta di calibrazione perché 

   questo non vi garantirebbe di calibrare correttamente il piano. 

PRIMO UTILIZZO
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CARICARE IL FILAMENTO

Dopo aver livellato il piano è il momento di caricare il filamento e preparare l’Ultimaker 2 Go per la sua prima stampa.

1. Posizionare la bobina di filamento nel supporto posto dietro alla stampante con il filo che si deve srotolare in 

senso antiorario in modo che il caricamento nel tirafilo (feeder) avvenga dal basso. Ora potete partire a caricare il 

filamento nel seguente modo.

2. Attendere un minuto affinché la testina di stampa si scaldi. Il riscaldamento è necessario al fine di garantire che il 

filamento venga fuso una volta che entrerà all’interno della testina di stampa.

3. Prendere la parte finale del filamento e inserirla nel parte inferiore del tirafilo (feeder) e spingere il filo fino a quando 

il filamento non viene preso dalla boccola zigrinata presente dentro al tirafilo. Per fare questo è necessario spingere 

con un po’ di forza. Una volta che il filo viene trascinato dal tirafilo, si muoverà lentamente verso il tubo di teflon 

trasparente (Bowden).

4. Attendere fino a quando il filo non entra nel Bowden e a quel punto premere il tasto CONTINUE sul display. 

L’Ultimaker 2 Go caricherà in automatico il filo attraverso il Bowden fino alla testina di stampa.

Ora dobbiamo solo attendere che il filamento esca dall’ugello. Potreste sentire un ticchettio proveniente dal tirafilo 

(feeder). Non è niente di preoccupante. Se necessario potete spingere manualmente il filo dal tirafilo in modo da far 

passare il filamento dall’ugello con un po’ più di forza.

   ATTENZIONE: Assicuratevi di non toccare l’ugello durante questa procedura perché è molto caldo.

   NOTA: Non sorprendetevi se il filamento che esce inizialmente dell’ugello non è del colore che vi aspettavate. 

   Probabilmente sarà un po’ di filo residuo rimasto nell’estrusore dopo il test di prova fatto in azienda. Aspettate fino a 

   quando non vedrai uscire dall’ugello il colore del filamento che avete caricato.
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INIZIARE UNA STAMPA

Ora che il piano è stato livellato e il filamento caricato siete pronti per iniziare la vostra prima stampa!

L’SD card che viene fornita assieme alla tua Ultimaker 2 GO (c’è uno slot per inserire le SD card nella parte frontale 

della stampante) contiene una serie di file pronti per essere stampati e potete iniziare direttamente con quelli. Quando 

passate attraverso la fase di configurazione guidata (configuration wizard) sarete automaticamente guidati per utilizzare 

quei file. A quel punto potete semplicemente selezionare uno di questi file e iniziare la stampa.

Dopo che avrete selezionato il file, Ultimaker 2 GO inizierà in maniera automatica a portare nella posizione di partenza 

la testina di stampa e a scaldare sia il piano che l’estrusore. Questa operazione può durare fino a 5 minuti.

Mentre state stampando, il display mostrerà l’andamento e il tempo rimanente per completare la stampa. Quando 

la stampa è terminata, il display indicherà che la stampante si sta raffreddando. La barra di stato indicherà quando è 

opportuno rimuovere la stampa dal piano.

   ATTENZIONE: Non toccare la testina di stampa e l’ugello quando è caldo, quando sta stampando e quando è nella 

   fase di raffreddamento. La temperatura può arrivare fino ai 260°C.
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PROCEDURE DI BASE

Questo capitolo vi spiegherà ulteriori procedure di base per usare la vostra 

Ultimaker 2 Go. Troverete informazioni su come cambiare il filamento e fare il 

livellamento del piano, ma anche come utilizzare il software Cura. 

3
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Se volete sostituire il filamento per cambiare colore o materiale, per prima cosa dovete estrarre il filamento che è già 

caricato sulla Ultimaker 2 Go, e successivamente inserire il nuovo filamento. 

RIMUOVERE IL VECCHIO FILAMENTO

Rimuovere il filamento è semplice, basta eseguire i seguenti passaggi.

1. Andare al menu cambio materiale (material change) nel menu del display “Material” > “Change”.

2. Attendere un minuto, la testina si deve riscaldare. Attraverso il riscaldamento della testina ci assicuriamo che il 

filamento sia fuso prima di estrarlo dall’ugello (noozle). 

3. Quando l’ugello avrà raggiunto la temperatura corretta, l’Ultimaker 2 Go estrarrà automaticamente il filamento. Se il 

filamento non si estrae automaticamente, potrete eseguire questa operazione a mano. 

   NOTA: Assicuratevi che il tirafilo (feeder) sia pulito e libero da qualsiasi pezzo di materiale prima di inserire il nuovo 

   filamento. Potete rimuovere eventuali detriti sul tirafilo con una pinzetta. Per avere un accesso migliore potete 

   togliere il tubo di nylon (Bowden) dal tirafilo togliendo la graffetta di bloccaggio sopra al tirafilo. Poi spingete giù il 

   collo del Bowden e tirate verso l’altro il Bowden. 

CARICARE IL NUOVO FILAMENTO

Dopo aver rimosso il filamento, potete iniziare a caricare il nuovo filamento nello stesso modo in cui avete caricato il 

filamento nella prima installazione. Assicuratevi che la vecchia bobina di filamento sia stata tolta dal porta bobina e che 

la nuova bobina sia stata posizionata correttamente. 

4. Prendete la parte finale del filamento, inserirla nella parte inferiore del tirafilo e spingerla fino a quando il filo non è 

incastrato nella boccola dentata. Questo può richiedere l’applicazione di un po’ di forza con la mano. Una volta che 

la boccola dentata ha agganciato il filo, quest’ultimo si muoverà lentamente verso il Bowden. 

5. Aspettate fino a quando il filo non compare all’interno del Bowden. A quel punto premete il bottone vicino al display 

per continuare. Ultimaker 2 Go automaticamente caricherà il filo fino alla testina di stampa. 

Ora dovete solo aspettare che il filo cominci ad uscire dall’ugello. Se doveste avvertire un ticchettio proveniente dal 

tirafilo, non è niente di preoccupante. Se necessario potete spingere manualmente il filo in modo da far passare il 

filamento all’interno dell’ugello con maggiore forza.

CAMBIO FILAMENTO
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Come spiegato nel Capitolo 2, il primo layer è fondamentale per una buona stampa. Per questo motivo è importante 

controllare regolarmente che il livellamento del piano sia ottimale. Regolate il piano tutte le volte che notate che la 

plastica non è depositata in maniera regolare lungo il piano di vetro. Se trasportate Ultimaker 2 Go è consigliabile 

eseguire nuovamente la procedura di livellamento del piano per assicurarsi che le stampe aderiscano perfettamente al 

piano.

PROCEDURA PER IL LIVELLAMENTO DEL PIANO

I passi principali per livellare il piano sono descritti qui sotto.

1. Andate su “Maintenance” > “Buildplate” per far partire la procedura di livellamento del piano.

2. Aspettate che Ultimaker 2 Go faccia la sua procedura di posizionamento e continuate quando la testina di stampa è 

posizionata al centro nella parte posteriore del piatto di stampa.

3. Il primo passo è livellare in maniera approssimativa il piano ruotando il bottone nella parte frontale dell’Ultimaker 

2 Go. Ruotate il bottone fino a quando il piano è circa ad 1mm di distanza dall’ugello. La distanza qui non è 

fondamentale, l’importante è che l’ugello sia sufficientemente vicino al piano di stampa senza toccarlo.

4. Successivamente gli aggiustamenti verranno fatti ruotando le viti poste sotto al piano di stampa. Ruotando la vite a 

sinistra sposteremo il piano verso l’alto e quindi più vicino all’ugello.

5. L’ultimo passaggio è quello di rifinire la distanza tra il piano di stampa e l’ugello nel modo migliore. Con la carta 

di calibrazione fornita tra gli accessori, andremo a verificare la corretta distanza tra l’ugello e il piano nei 3 punti. 

Piazziamo il pezzo di carta tra ugello e piatto di stampa e ruotiamo la vite sotto al piano in modo da avere una 

leggera frizione quando muoviamo la carta di calibrazione.

   NOTA: Non spingete sul piano di stampa mentre state facendo il livellamento con la carta di calibrazione perché 

   potrebbe non permettervi di calibrare correttamente il piano. 

LIVELLAMENTO DEL PIANO
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Raccomandiamo di utilizzare il nostro software Cura per preparare i file da stampare con Ultimaker 2 Go. Cura permette 
di trasformare i modelli 3D in file pronti per la stampa 3D nel giro di pochi secondi e vi mostrerà un’anteprima del 

processo di stampa in modo che possiate controllare che tutto funzioni come previsto.

INSTALLAZIONE

Cura può essere scaricato dal nostro sito al seguente indirizzo www.ultimaker.com/software. Dopo averlo scaricato, 

aprite il file autoinstallante e fate partire l’installazione guidata. Quando aprirete Cura per la prima volta, vi verrà chiesto 

di selezionare la stampante in tuo possesso. Selezionate Ultimaker 2 GO. Nessun’altra configurazione è richiesta e 

potete iniziare ad usare subito Cura.

COME USARE CURA

Il processo per convertire con Cura un file 3D in un file pronto per la stampa3D è descritto qui sotto.

1. Caricare un modello 3D in uno dei seguenti formati (STL, OBJ, DAE or AMF file) all’intero di Cura cliccando sul 

pulsante LOAD.

2. Impostare i parametri desiderati e attendere che Cura esegua lo slicing.

3. Quando Cura ha convertito il file potete salvare il file di stampa (GCode) con il pulsante “Save”. Se l’SD card è 

inserita nel computer potrete salvare direttamente il file nella SD card.

4. Togliere la SD dal computer – assicurandosi di rimuoverla in maniera corretta – ed inseritela nello slot SD 

dell’Ultimaker 2 Go per iniziare a stampare.

Quando iniziate ad usare Cura troverete come prima schermata le impostazioni relative ai profili “Quickprint”. Queste 

impostazioni sono perfette per I principianti, ma appena avrete preso maggiore confidenza con la stampante e 

vorrete avere maggiore controllo su altri parametri di stampa potete passare nella modalità “Advanced”. Per maggiori 

informazioni potete andare qui: www.ultimaker.com/support/software

AGGIORNARE IL FIRMWARE

Regolarmente vengono rilasciate delle nuove versioni sia di Cura che del Firmware. Per essere sempre aggiornati 

vi consigliamo di scaricare l’ultima versione di Cura e di aggiornare il firmware della vostra Ultimaker 2 Go all’ultima 

versione. L’ultima versione di Cura (che include anche l’ultima versione del Firmware) può essere sempre trovata qui: 

www.ultimaker.com/software

Per installare correttamente il Firmware aggiornato sulla vostra Ultimaker 2 Go seguite questi passaggi:

1. Connettere l’Ultimaker 2 Go al tuo computer attraverso il cavo USB.

2. Collegare l’alimentatore e accendere la Stampante.

3. Avviare Cura e andare a “Machine” > “Install default firmware” (assicurarsi di aver selezionato Ultimaker 2 Go nel 

“Machine menu”) Cura caricherà automaticamente l’ultimo firmware sulla vostra Ultimaker 2 Go.

CURA SOFTWARE

http://www.ultimaker.com/software
http://www.ultimaker.com/support/software
http://www.ultimaker.com/software


20

Quando accendete Ultimaker 2 Go, vedrete sempre il logo Ultimaker comparire prima di entrare direttamente nel menu 

principale. Il Menu principale offre 3 opzioni, PRINT, MATERIAL and MAINTENANCE.

PRINT

Il menu PRINT permette di selezionare uno dei tuoi file da stampare inseriti all’interno della SD card e, una volta 

selezionato, lanciare direttamente la stampa.

MATERIAL

Nel menu MATERIAL è possibile cambiare il filamento oppure cambiare le impostazioni relative ai profili materiali. 

Quando selezionate CHANGE, L’Ultimaker 2 Go inizierà automaticamente a scaldare l’estrusore e uno volta caldo 

estrarrà il filo fino a farlo uscire dal tirafilo in modo che sia possibile caricare un nuovo filamento. Nel SETTINGS menu 

potete selezionare i profili dei materiali e cambiare le impostazioni attraverso il menu Customize.

MAINTENANCE

Il menu MAINTENANCE offre diverse opzioni. Selezionando BUILDPLATE, sarete guidato attraverso la procedura di 

livellamento del piano. Nel menu ADVANCED abbiamo diverse opzioni che possono essere selezionate per modificare 

le impostazioni della stampante. Qui un elenco con le opzioni disponibili.

• LED settings  Cambia l’intensità delle luci LED della tua stampante 

• Heatup nozzle  Imposta una temperatura personalizzata per riscaldare manualmente l’estrusore

• Home head   Porta nella posizione Home (angolo posteriore sinistro) la testina di stampa 

• Lower Buildplate  Sposta verso il basso il piano di stampa

• Raise Buildplate  Sposta verso l’alto il piano di stampa 

• Insert material  Alza la temperature dell’estrusore in modo che tu possa inserire il filamento

• Move material  Dopo aver scaldato l’estrusore usa la rotella per muovere il filamento in avanti o   

    indietro 

• Set fan speed  Imposta la velocità delle 2 ventole poste ai lati della testina di stampa 

• Retraction settings  Personalizza I parametri per la Retrazione (Retraction)

• Version   Mostra la versione corrente del firmware installato sulla tua stampante

• Runtime stats  Mostra per quanto tempo la tua stampante è stata accesa e per quanto tempo ha   

    stampato 

• Factory reset  Un reset della stampate con il quale puoi ricalibrare completamente la tua stampante

FINE-TUNING

Se volete modificare dei parametri durante la stampa puoi usare il menu TUNE o il menu PAUSE. Il menu TUNE mostra 

gli stessi parametri presenti nel menu ADVANCED, ma in questo caso potete modificare questi parametri mentre state 

stampando, quindi potete avere maggiore controllo sul processo di stampa. Al tempo stesso è possibile scegliere 

PAUSE, e a quel punto è possibile cambiare il filamento durante il processo di stampa e una volta cambiato il filo far 

ripartire la stampa.

IL DISPLAY E IL CONTROLLER
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MANUTENZIONE

Per essere sicuri che l’Ultimaker 2 Go funzioni al meglio è importante seguire 

una corretta manutenzione. In questo capitolo analizziamo i principali aspetti 

per eseguire correttamente la manutenzioni. Vi raccomandiamo di leggere 

attentamente in modo da ottenere il massimo dalla vostra Ultimaker 2 Go.

4
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RIPRISTINARE IL NASTRO BLU

Dopo tante stampe, E’ possibile che il nastro blu sia rovinato. Questo può generare un piano non perfettamente livellato 

ed è quindi raccomandato sostituire il nastro ogni tanto. Per farlo assicuratevi sempre che l’Ultimaker 2 Go sia spenta.

1. Prima di rimuovere il piano in vetro, assicuratevi che il piatto di stampa sia in basso e se non lo è muovete il piano 

fino alla parte più bassa. In questo modo eviterete di danneggiare l’allineamento delle guide che muovono l’asse Z.

2. Aprite le graffette metalliche che bloccano il piano di vetro poste nei lati della parte anteriore del piano.

3. Fate scivolare il piano di vetro in avanti fino a quando non siete in grado di estrarlo dalla vostra Ultimaker 2 Go.

4. Rimuovete il nastro danneggiato e posizionate 2 nuove strisce di nastro sul piano di vetro. Posizionatele in modo 

che siano allineate e vicine ma assicuratevi che non siano sovrapposte. E’ consigliabile non posizionare le strisce 

sopra alla graffette che bloccano il piano. 

5. Il piano in vetro può essere nuovamente riposizionato appoggiandolo sul piano di stampa, bloccandolo prima con 

le graffette metalliche posteriori poi fissandolo con quelle anteriori.

   NOTA: Dopo aver riposizionato il piano, assicuratevi attraverso una procedura di livellamento del piano che il piano 

   sia posizionato correttamente

IL NASTRO BLU
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Usare il tirafilo nella maniera corretta e tenerlo pulito è uno degli elementi fondamentali per una buona estrusione. Qui 

alcuni accorgimenti da tenere a mente.

TENSIONE TIRAFILO

Al fine di far scorrere il filamento in maniera corretta attraverso il tirafilo, il tubo in nylon (Bowden) e l’estrusore, è 

importante che la tensione del tirafilo sia settata correttamente. Se la tensione è troppo alta, significa che la boccola 

zigrinata (knurled wheel) e lo spingifilo rovineranno il filamento, e questo appiattirà il filo e nel peggiore si bloccherà 

completamente l’avanzamento del filamento. Questa situazione è chiamata grinding (macinazione del filo). 

Per evitare il fenomeno del grinding è innanzitutto importante che la tensione del filo sia al minimo possibile, questo 

significa che la clip bianca che vedere sul tirafilo deve essere posizionata nella parte alta. Potete assicurarvi di questo 

inserendo una delle chiavi a brugola fornite nella confezione nel foro posto nella parte alta del tirafilo e girare la vite in 

senso orario.

PULIRE IL TIRAFILO

Dopo molte stampe, la boccola zigrinata (knurled wheel) può sporcarsi con piccoli frammenti di filamento. Potete 

ripulirla soffiandoci sopra con aria compressa oppure con un pennello. Nel caso in cui notate un effetto grinding è 

necessario pulire il tirafilo (feeder).

IL TIRAFILO (FEEDER)
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Per garantire che la vostra Ultimaker 2 Go funzioni al meglio è raccomandato lubrificare gli assi una volta ogni tanto. 

ASSI X E Y

Se notate delle creste sopra ai vostri oggetti stampati o sentite che gli assi X e Y sono asciutti è consigliato lubrificare 

gli assi X e Y con una goccia di olio per macchine da cucito. Questo aiuterà la vostra Ultimaker 2 Go ad essere fluida 

nei movimenti. L’olio per macchine da cucire non è incluso nella confezione, ma vi raccomandiamo di usare solo quel 

tipo di olio sui vostri assi X e Y.

VITE TRAPEZOIDALE ASSE Z

Ogni 6 mesi deve essere lubrificata la vite dell’asse Z con Magnalube, il grasso verde fornito assieme alla vostra 

Ultimaker 2 Go.  Assicuratevi di inserire 10 gocce di grasso lungo tutta la vite dell’asse Z. Durante la stampa successiva, 

la stampante lubrificherà automaticamente tutta la barra muovendosi in alto e in basso.

   NOTA: Magnalube dovrebbe essere applicato solo sulla vite dell’asse Z. Assicuratevi di non metterli anche sugli altri 

   assi.

LUBRIFICARE GLI ASSI
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Dopo aver usato per un po’ di tempo la vostra Ultimaker 2 Go potrebbe esserci dei casi di sotto estrusione (under 

extrusion). Questo significa che la vostra stampante non riesce ad estrudere abbastanza plastica e questo viene 

evidenziato da layer molto sottili oppure layer mancanti. Nella maggioranza dei casi questo è causato da sporco o 

plastica carbonizzata all’interno dell’estrusore oppure un’altra parte dell’estrusore dove si è creato un blocco parziale 

del filamento. Quando compaiono segnali di sotto estrusione è raccomandato eseguire l’Atomic Method in modo da 

pulire sia l’ugello che tutto il blocco dell’estrusore. Il processo è semplice ed è descritto qui sotto.

   NOTA: E’ consigliato usare l’Atomic Method quando cambiate il filamento e passate da un materiale che fonde a una 

   temperatura più alta ad un uno che fonde ad una temperatura più bassa.

RIMUOVERE IL FILAMENTO

• Andate su MATERIAL > CHANGE in modo da rimuovere il filamento. Una volta rimosso il filamento selezionate 

CANCEL

• Spostate manualmente la testina di stampa al centro della stampante in modo da avere un accesso più agevole 

durante i passaggi successivi 

RIMUOVERE IL BOWDEN

• Rimuovere la clip (rossa o blu)

• Spingere verso il basso il collarino di plastica bianco e tirare il Bowden fuori dalla testina di stampa

HEAT UP AND PREPARATION

• Sul menu della Ultimaker 2, andare su MAINTENANCE > ADVANCED > Heatup nozzle e impostate la temperature a 

260 °C

• Tagliare circa 20 cm di filamento con un taglio dritto e raddrizzare il pezzo di filo il più possibile 

• Quando la temperatura è raggiunta, inserite il filo raddrizzato e spingetelo manualmente su e giù per l’estrusore 

• Spingere leggermente il filo fino a quando il nuovo filamento esce fuori dall’ugello o fino a quando il filamento non 

può essere ulteriormente spinto verso il basso 

PULIZIA ESTRUSORE (ATOMIC METHOD)
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RIMUOVERE IL NUOVO FILAMENTO

• Abbassare la temperature tra 90 °C (per il PLA)

• Una volta che la temperatura è raggiunta, tirare il filo fuori con una mossa veloce e decisa 

• Controllare il colore e la forma della parte finale del filamento. L’obiettivo è un filamento pulito e a forma di cono

• Ripetere i passaggi 3 e 4 fino a quando il filo esce senza residui e ha la forma simile ad un cono

RIASSEMBLAGGIO

• Inserire il Bowden dentro al colletto bianco posto sopra alla testina di stampa e spingere il Bowden giù fino a 

quando non è inserito nello scasso presente nel pezzo in PTFE 

• Posizionare la clip attorno al colletto bianco in modo da fissare il Bowden alla testina di stampa 
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AIUTO & SUPPORTO

Ci sono alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l‘utilizzo dell’Ultimaker 

2 Go. Se capita di trovarvi di fronte ad uno di questi problemi, potrete risolverli da 

solo seguendo questa guida dove vengono indicati possibili errori sulla Ultimaker 2 

Go.

Naturalmente, abbiamo anche centri assistenza locali nel caso abbiate bisogno di 

un supporto o assistenza specifica.

5
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Ecco una breve carrellata dei principali problemi che potreste incontrare. Nelle prossime pagine vi mostreremo una 

carrella di possibili errori sulla Ultimaker 2 Go e come è possibile risolverli. Per maggiori dettagli potete consultare il 

nostro sito: www.ultimaker.com/support

PROBLEMI DI ESTRUSIONE

Problemi di estrusioni possono presentarsi in vari modi e possono avere diverse cause. L’ugello potrebbe essere 

completamente bloccato, con il materiale che non esce. Ma potrebbe anche essere che l’Ultimaker 2 GO non estrude 

una quantità sufficiente di plastica, creando strati molto sottili oppure mancanti. Questo è quello che viene chiamato 

sotto estrusione o “under extrusion”.

Nella maggio parte dei casi, i problemi di estrusione sono causati dallo sporco e dal materiale carbonizzato che si 

è depositato nell’ugello o in altre parti dell’estrusore e questo blocca parzialmente o completamente l’uscita del 

materiale. 

• Per riuscire a risolvere questa problematica possiamo controllare alcune cose: 

• Controllare che il filamento non sia macinato (grinded) all’interno del tirafilo (feeder). Se lo è, per prima cosa 

rimuovere il filamento dalla stampante.

• Assicuratevi che la tensione nel tirafilo sia la più bassa possibile (clip bianca posizionata nella parte alta del tirafilo)

• Provate ad estrudere manualmente un po’ di materiale usando l’opzione ‘Move material’ nel menu Advanced. 

Potete aggiungere una spinta supplementare spingendo manualmente il filo all’interno del tirafilo.

• Usa l’Atomic Method per rimuovere la sporcizia presente nell’estrusore.

Dopo un utilizzo prolungato dell’Ultimaker, l’elemento in PTFE potrebbe essere deformato e questo potrebbe causare 

frizione con il filamento. L’elemento in PTFE ha la tendenza ad usurarsi nel tempo a causa del calore e dalla pressione 

proveniente dall’estrusore. Se nessuna delle opzioni elencate sopra funziona, si consiglia di verificare lo stato del PTFE. 

Un PTFE deformato può essere riconosciuto da un piccolo bordo nella parte bassa. Maggiori informazioni al riguardo 

possono essere trovate sul nostro sito web.

IMPOSSIBILE CONNETTERSI A CURA

Se Cura non riconosce la vostra Ultimaker 2 Go quando state cercando di caricare il firmware, significa che c’è un 

problema di connessione tra il software e l’hardware. Seguite questa checklist per risolvere il problema:

• Assicuratevi che tutto sia connesso correttamente (alimentatore alla stampante e cavo USB connesso sia alla 

stampante che al computer) e che l’Ultimaker 2 Go sia accesa quando stai caricando il firmware. Se possibile 

provate anche con un altro cavo USB.

• Controllate che l’ultima versione di Cura sia installata sul computer.

• Provate a connettervi con un computer differente, possibilmente con un diverso sistema operativo.

LA STAMPA NON ADERISCE AL PIANO

Se state incontrando difficoltà nel tenere le tue stampe aderenti al piano, ci sono alcuni aspetti da verificare. Per prima 

cosa potrebbe significare che il primo strato non aderisce abbastanza bene oppure che la stampa perde aderenza a 

causa delle deformazione (warping) della plastica. Il warping si presenta perché fa parte delle caratteristiche intrinseche 

dei materiali plastici. La plastica ha la tendenza di restringersi quando si raffredda velocemente (alcune plastiche più di 

altre) e potrebbe verificarsi nelle tue stampe in particolar modo negli angoli. 

Per fare in modo di abbassare la tendenza al warping e avere un primo strato con una buona adesione, possiamo agire 

in questo modo:  

• Per avere un buon primo strato, assicurarsi che il piano sia correttamente livellato.

• Per una buona adesione il nastro blu non deve essere troppo rovinato. Per questo motivo è importante sostituirlo 

ogni tanto. 

• Un’opzione su Cura per prevenire l’effetto Warping è il “Brim”. Con quest’opzione verrà creato uno primo strato con 

una base più larga attorno al tuo oggetto per garantire una maggiore adesione al piano.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

http://www.ultimaker.com/support
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MESSAGGI DI ERRORE

ERROR - STOPPED TEMP SENSOR

ERROR - HEATER ERROR

Z-SWITCH BROKEN or 

Z-SWITCH STUCK

X OR Y SWITCH BROKEN

Questo messaggio indica che c’è un problema con il sensore di temperatore 

PT100 B, che è il sensore che misura la temperatura dell’ugello. Questo 

errore significa che il sensore rileva valori di temperatura errati e per ragioni 

di sicurezza bloccherà l’innalzamento della temperatura dell’estrusore. 

Nella maggioranza dei casi questo errore dipende da un problema di 

connessione, che potrebbe essere dovuta ad una non corretta connessione 

con la scheda madre oppure ad un danno al sensore stesso.

Questo errore può comparire quando il sensore non registra un aumento 

di temperatura. Questo potrebbe significare che il connettore del sensore 

non è correttamente inserito nell’estrusore e per prevenire un eccesso di 

aumento di temperatura dell’estrusore viene disabilitato il riscaldamento. 

Se si presenta questo errore significa che c’è un problema con il fine corsa 

dell’asse Z. In altre parole significa che lo switch del fine corsa dell’asse Z 

non può essere premuto o c’è qualcosa che blocca lo switch.

Questo errore si presenta quando I fine corsa degli assi X e Y non sono 

attivati quando la testina di stampa sta cercando di mettersi nella posizione 

home.



31

Nel caso doveste riscontrare delle difficoltà nell’utilizzo della vostra Ultimaker 2 Go o avete bisogno di supporto 

nell’utilizzo della stampante, fate riferimento al nostro sito: www.ultimaker.com/support

Il sito contiene tante informazioni e risoluzioni di problemi ed è una grande risorsa per provare a risolvere velocemente 

problemi che possono presentarsi sulla stampante e anche diventare esperti riguardo al mondo della stampa 3D. 

Abbiamo anche una comunità molto attiva online con utenti esperti che forniscono soluzioni e suggerimenti che 

possono aiutarvi ad ottenere il meglio dalla vostra Ultimaker 2 Go.

Se avete bisogno di un supporto personale per risolvere i problemi della vostra Ultimaker 2 Go potete mettervi in 

contatto con uno dei nostri rivenditori e centri assistenza autorizzati. Fate riferimento al nostro sito per trovare i contatti 

dei nostri centri assistenza.

SUPPORTO

http://www.ultimaker.com/support
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