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Le stampanti 3D non sono più un "fenomeno" di nicchia, anzi sono sempre più spesso
utilizzate per applicazioni professionali e domestiche, con vantaggi sia per chi le produce che
per chi le compra: la domanda sale, i modelli si moltiplicano (ed anche le aziende) e i prezzi
calano. Non a caso, rispetto a qualche anno fa, le stampanti 3D sono diventate più accessibili
per il grande pubblico, conquistando non solo gli utenti esperti ma anche quelli più curiosi. Se
quindi anche voi avete intenzione di acquistare una stampante 3D, questo è il periodo migliore.

TomTop ha lanciato una nuova campagna promozionale sulle stampanti 3D Anet, con tanti
modelli scontati e disponibili nei magazzini europei (tedeschi per la precisione). Oltre ad una
spedizione veloce (senza spese doganali e IVA), lo shop aggiungerà nella confezione anche un
rotolo di filamenti da 10 metri in regalo.
Qui trovate la pagina dedicata, con la vetrina completa.

La stampante 3D più interessante in offerta è certamente la Anet A8, un dispositivo con cui
sarà possibile stampare gadget, statuette ed altri accessori di "piccola taglia", collegandola ad
un PC o inserendo direttamente una scheda microSD. La stampante ha dimensioni compatte
(50 x 45 x 45 cm) ed un peso piuma (7.4 Kg), quindi può essere facilmente spostata da una
camera all'altra, si assembla in pochi minuti e si gestisce tramite cinque pulsante ed un display
LCD. La sua velocità di stampa non è affatto male:
da 10 a 120 mm/s
, con una precisione di stampa di
0.12 mm
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ed uno spessore dello strato di
0.1-0.3 mm
.

Anet A8 supporta filamenti di diverso materiale (ABS, PLA, HIP, PP e nylon) e diametro di 1.75
mm
, per la
produzione di oggetti di dimensioni massime di
220 x 220 x 240 mm.
Il telaio è realizzato in acrilico e tagliato con macchine laser, ma può essere sostituito con uno
in acciaio, mentre per quanto riguarda il software la stampante 3D è compatibile con tutti i
sistemi operativi come Windows XP, 7, 8, e anche Mac e Linux. Anet A8 è in offerta a
121.93 euro con rotolo di filamenti da 10 metri in regalo
o
130.64 euro con in più una scheda microSD da 8GB
.

Se invece cercate altri modelli Anet, non lasciatevi sfuggire le offerte su:
-

Anet A6 a 139.35 euro
Anet E12 a 243.87 euro
Anet A2 a 139.35 euro
Anet A4 a 148.06 euro
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