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Tronxy XY-2 Pro e Tronxy X5SA sono due stampanti 3D economiche e dotate di
ottime caratteristiche. Si trovano attualmente in offerta su Geekbuying rispettivamente a 180
euro e 276 euro, con spedizione gratuita dai magazzini europei.
Le stampanti 3D sono strumenti sempre più diffusi e talvolta molto costosi, che consentono di
realizzare piccoli oggetti sfruttando modelli digitali prodotti con software dedicati. Se però
cercate una stampante con un buon equilibrio fra qualità e prezzo, vi consigliamo di cercare
negli shop cinesi, dove è facile trovare modelli di ultima generazione ma economici. Date
un'occhiata ad esempio alle nuove stampanti 3D a filamenti Tronxy XY-2 Pro e Tronxy X5SA
in offerta su Geekbuying in questo periodo (qui e qui), giusto in tempo come regalo di Natale.
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Nonostante sia la versione più economica, Tronxy XY-2 Pro è in grado di offrire una buona
qualità di stampa ed è adatta sia ai principianti che agli utenti più esperti. Bastano soltanto tre
passaggi per assemblarla ed utilizzarla subito per la stampa di oggetti (dimensioni massime 255
x 255 x 245 mm). In appena 5 minuti, infatti, il piatto di stampa può raggiungere
una temperatura di 110°C per la lavorazione di filamenti speciali di PLA, ABS, HIPS, legno, PC
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e PVC. I progetti da implementare possono essere forniti tramite file STL, OBJ, DAE, AMF e GCODE, utilizzando lo slot per microSD o l'interfaccia USB per la connessione del computer
(Windows, macOS o Linux). Per gestire tutte le funzioni, invece, è possibile utilizzare il display
touch HD da 3.5".
Il telaio in alluminio conferisce alla macchina un'ottima stabilità senza incrementarne
particolarmente il peso che si assesta sugli 8.5 kg. In caso di improvvisa mancanza di corrente
durante la stampa, il progetto si interrompe ed i dati vengono salvati per proseguire alla
successiva accensione. Alcuni sensori, poi, permettono di monitorare lo stato dei filamenti e
avvertire l'utente con avvisi sonori in caso di estrusione irregolare. Per una stampa di altissima
qualità sono stati adoperati dei sensori di livello e delle ventole che dissipano efficacemente il
calore. Potete acquistare Tronxy XY-2 Pro a soli 180.85 euro su questa pagina utilizzando il
codice coupon 45NLYGCB. La stampante verrà spedita gratuitamente dai magazzini europei e
consegnata in 3-10 giorni lavorativi. Pagina per l'acquisto.
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Tronxy X5SA è un modello più sofisticato e dotato di una particolare struttura cubica che rende
il processo di stampa più fluido e privo di vibrazioni. Rispetto alla precedente, pesa un po' di più
(13.4 kg) ma è in grado di stampare oggetti di dimensioni maggiori (330 x 330 x 400 mm) in
maniera altrettanto rapida e accurata. Può operare con filamenti di PLA, ABS, HIPS, legno, PC
e PVC e ricevere i progetti tramite file STL, OBJ, G-CODE. Anche qui troviamo un corredo
completo di sensori, display touch da 3.5" e ventole per la riduzione delle temperature.
Questa stampante 3D è in offerta su Geekbuying a 276.71 euro tramite il codice coupon
45NLC5P6 con spedizione gratuita dall'Europa in 3-10 giorni lavorativi e quindi in tempo per
Natale. Qui il link per l'acquisto.
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