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AVVERTENZE E LINEE GUIDA SULLA SICUREZZA 
 Fare attenzione a non danneggiare la superficie di stampa sulla piastra di 

costruzione. 

 Non rimuovere il nastro isolante sull'ugello dell'estrusore. 

 Prestare attenzione a non toccare le parti calde, compresi i blocchi di  

 calore, l'ugello dell'estrusore, il filamento estruso e la piastra di costruzione 
riscaldata. 

 Non indossare i guanti durante il funzionamento o la riparazione per evitare che si 
impiglino. 

 Tenere la stampante e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini. 

 Non rimuovere o scollegare il cavo USB quando si stampa da un computer. 

 Non tirare o torcere mai il cavo nero. 

 Non forzare o strappare nulla durante il disimballaggio e l'installazione. Ciò potrebbe 
causare danni alla stampante e/o ai suoi accessori. 

 Non accedere all'interno della stampante mentre è in funzione. 

 Lasciare sempre raffreddare la stampante e il filamento estruso prima di toccare 
l'interno. 

 Assicurarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla corrente prima di 
effettuare riparazioni o interventi di manutenzione. 

 Non installare questo dispositivo su una superficie instabile da cui potrebbe cadere 
e causare lesioni alle persone o danneggiarsi e/o danneggiare ad altre 
apparecchiature. 

 Non sottoporre il prodotto a urti, colpi o fluttuazioni estreme di temperatura o 
umidità. 

 Questo dispositivo è inteso solo per uso interno. 

 Non esporre questo dispositivo ad acqua o umidità di alcun tipo. Non collocare 
bevande o altri contenitori contenenti liquidi sopra o vicino al dispositivo. Se un 
liquido penetra nel dispositivo o cade sul dispositivo, scollegarlo immediatamente 
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dalla presa di corrente e attendere che si asciughi completamente prima di 
riattaccarlo alla corrente. 

 Non toccare il dispositivo, il cavo di alimentazione o altri cavi collegati con le mani 
bagnate. 

 Utilizzare solo in un'area ben ventilata. Non usare in spazi ristretti e chiusi. 

 Prima del funzionamento, controllare se l'unità e il cavo di alimentazione sono 
danneggiati. Non usare se ci sono danni. 

 Prima di collegare l'unità a una presa di corrente, assicurarsi che la presa fornisca lo 
stesso tipo e il livello di potenza richiesto dal dispositivo. 

 Scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione quando non viene usato. 

 Prestare attenzione a prevenire che il cavo di alimentazione si danneggi. Non 
permettere che si impigli, si incastri o si aggrovigli con altri cavi nè che venga 
calpestato. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non presenti un rischio di 
inciampo. 

 Non scollegare mai l'unità tirando il cavo di alimentazione. Afferrare sempre la presa 
o il corpo dell'adattatore. 

 

INTRODUZIONE 
Grazie per aver acquistato questa stampante 3D da Monoprice! Questa stampante è dotata 
di un singolo estrusore che è in grado di stampare con PLA, ABS e altri materiali. È possibile 
stampare da un PC Windows® o Mac® utilizzando una connessione USB o stampare da file 
di modelli 3D memorizzati su una scheda microSD™, senza bisogno di collegara la 
stampante a un PC. Questa stampante è facile da configurare e facile da usare seguendo le 
istruzioni in questo manuale. 
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FUNZIONI 
 Livellamento automatico o manuale della base 

 Il livellamento in tempo reale consente la regolazione degli spazi durante la stampa 

 Interfaccia touch screen LCD 

 Testina di stampa a estrusione singola 

 Può stampare usando PLA, ABS e altri materiali 

 Il design aperto facilita l'uso e la manutenzione 

 Include una scheda microSD™ con Cura, Repetier-Host e un modello 3D campione 

 È possibile stampare utilizzando la connessione USB, la connessione Wi-Fi® o la 
scheda microSD 

 

SERVIZIO CLIENTI 
Il servizio di assistenza clienti Monoprice è preposto a garantire che l'esperienza di 
ordinazione, acquisto e consegna non sia da meno a nessuno. Se avete qualche problema 
con il vostro ordine, vi preghiamo di darci l'opportunità di risolverlo. Potete contattare un 
operatore del servizio clienti Monoprice tramite il link Live Chat sul nostro sito 
www.monoprice.com durante il normale orario lavorativo (lun-ven: 5 am - 7 pm PT / 14 – 4 
ora italiana, sab-dom: 9 am - 6 pm PT / 18 – 3 ora italiana) o via e-mail all'indirizzo 
support@monoprice.com 

  



6 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
Si prega di fare un inventario del contenuto della confezione e assicurarsi che ci siano tutti 
gli articoli elencati di seguito. Se qualcosa manca o è danneggiato, contattare il servizio 
clienti Monoprice per richiederne la sostituzione. 

1 stampante 3D 

1 rack per filamenti 

1 raschietto di plastica 

1 cavo USB 

1 scheda MicroSD™ 

1 chiave esagonale 

1 alimentatore 

1 cavo di alimentazione CA 

 

PANORAMICA SUL PRODOTTO 

 
1. Meccanismo di alimentazione 

2. Rack per filamenti 

3. Estrusore 

4. Schermo Touch Screen LCD 

5. Porte micro USB e MicroSD 

6. Ingresso Power Jack e Power 
Switch 
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IMPOSTAZIONE 
Effettuare le seguenti operazioni per preparare la stampante all'uso. 

1. Rimuovere la stampante dalla confezione e 
posizionarla su una superficie piana e stabile molto 
ventilata e una presa di corrente AC vicina. 

2. Aprire la scatola degli accessori e rimuovere il rack del 
filamento. Far scorrere la linguetta all'estremità piatta 
nello slot sul lato sinistro della stampante.. 

3. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sul 
pannello posteriore sia in posizione OFF (lato O 
premuto). Collegare l'alimentatore AC alla presa di ingresso dell'alimentazione sulla 
stampante. Quindi, collegare l'estremità C7 del cavo di alimentazione AC in 
dotazione al connettore del pannello C8 sull'adattatore di alimentazione AC, quindi 
collegare l'altra estremità a una presa di alimentazione AC vicina. 

4. Inserire la scheda microSD™ inclusa nello slot sul lato destro della stampante. 

5. Accendere la stampante premendo il lato I dell'interruttore sul pannello posteriore. 

6. Una volta che la stampante è stata inizializzata 
e viene visualizzata la pagina iniziale, toccare il 
pulsante Preriscaldamento per accedere al 
menu Preriscaldamento. 

7. Toccare il pulsante Ugello, quindi impostare la 
temperatura dell'ugello sul valore appropriato 
per il tipo di filamento da stampare. 

8. Toccare il pulsante Base, quindi impostare la 
temperatura della piastra di stampa sul valore 
appropriato per il tipo di filamento da 
stampare. 

9. Toccare il pulsante Avvia preriscaldamento per avviare il preriscaldamento 
dell'ugello e la piastra di stampa. Una volta raggiunte le temperature target, il 
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pulsante mostrerà la dicitura Ferma Preriscaldamento, le temperature visualizzate 
degli ugelli e della base dovrebbero mostrare valori vicini o uguali ai valori target. 

10.  Mentre la stampante è in fase di riscaldamento, aprire il filamento. Usando un paio 
di forbici o taglierine, tagliare in diagonale l’estremità del filamento per formare una 
punta, come mostrato nelle immagini qui sotto. 

  
11. Toccare il pulsante Indietro sul menu Preriscaldamento per tornare al menu 

principale, quindi toccare il pulsante Sposta nel menu principale per accedere al 

menu Sposta. Toccare il pulsante  per sollevare l'estrusore sopra la piattaforma di 
stampa. 

  
12.  Posizionare la bobina del filamento sul rack del 

filamento sul lato sinistro della stampante. 

13.  Tenendo premuta la leva sul meccanismo di 
alimentazione, inserire il filamento e farlo passare 
nell'apertura. Continuare a spingere finché non si 
sente fare esistenza quando tocca l'estrusore, 
quindi rilasciare la leva. 
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14.  Se viene visualizzato il menu principale, toccare il pulsante Sposta per accedere al 

menu Sposta. Se si è già nel menu Sposta, toccare il pulsante  (racchiuso in rosso 
nell'immagine sottostante) per iniziare ad alimentare il filamento nell'estrusore. 
Continuare a toccare il pulsante fino a estrarre diversi centimetri di filamento. 

  
15.  Usando il raschietto di plastica incluso, pulire il filamento estruso dall'ugello e 

costruire la piattaforma. 

16.  Toccare il pulsante  per tornare al menu principale, quindi toccare il pulsante 
Stampa per visualizzare il contenuto della scheda microSD™. Toccare la voce 
cat.gcode per iniziare a stampare il modello. 

 
17.  Dopo aver stampato il primo strato, toccare il pulsante Pausa o Annulla per 

interrompere il processo di stampa. 
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18.  Confrontare il primo livello con le immagini nella tabella seguente per determinare 
se la piattaforma di stampa deve essere livellata o meno. Se è necessario regolarla, 
toccare il pulsante Annulla, quindi eseguire i passaggi nella sezione AUTO 
LIVELLAMENTO. 

Errato 

 

L'ugello è troppo lontano dalla 
piattaforma. Ciò può comportare che 
il materiale estruso non si attacchi 
alla piattaforma di stampa. 

Corretto 

 

L'ugello è all'altezza corretta sopra la 
piattaforma. 

Errato 

 

L'ugello è troppo vicino alla 
piattaforma. Ciò può provocare danni 
all'ugello e alla piattaforma di stampa. 
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AUTO LIVELLAMENTO 
Se lo spazio tra l'ugello e la piattaforma di stampa non è corretto, utilizzare la funzione 
Auto Livellamento per regolarlo. Il livellamento automatico deve essere eseguito dopo aver 
rimosso la stampante dalla scatola o averla spostata. 

1. Con la stampante accesa e il menu principale visualizzato, toccare il pulsante Sposta 

 per accedere al menu di correzione del livello della base. 

  
2. Toccare il pulsante Livellamento automatico. La stampante misurerà la distanza tra 

la piattaforma di costruzione e l'ugello e regolerà automaticamente lo spazio sul 
valore corretto. 

3. Se è stato aggiunto qualcosa alla superficie di stampa (ad es. una lastra di vetro, una 
lamiera di acciaio ecc.), sarà necessario tenere conto dello spessore della superficie 
per evitare che l'estrusore lo tocchi. Con la possibilità di regolare localmente l'offset 
nel sistema di menu, la regolazione delle superfici è molto più semplice rispetto alla 
gestione del processo tramite software e eseguito con il modello. Se si desidera 
regolare lo spazio, toccare i pulsanti + o -. Si tenga presente che l'offset deve essere 
inferiore a zero. 

4. Una volta che l’offset è stato regolato, toccare il pulsante  per salvare i dati e 
uscire dal menu.  
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LIVELLAMENTO IN TEMPO REALE 
Durante la stampa del modello, è possibile utilizzare questa funzione per regolare la 
distanza tra l'ugello e la bae con precisione. Toccare il pulsante Regolare per accedere al 
menu di correzione del livello della base, quindi toccare il pulsante ALLONTANA per 
aumentare lo spazio tra l'ugello e la base o il pulsante AVVICINA per ridurre il divario. Si 
noti che il valore di correzione del livello della base deve essere inferiore a zero. 

  
 

IMPOSTAZIONE DEL WI-FI 
È possibile collegare la stampante in modalità wireless a una rete Wi-Fi® a 2,4 GHz per 
stampare modelli dal proprio telefono o tablet Android™ o iOS®. Effettuare le seguenti 
operazioni per configurare la connessione Wi-Fi per il dispositivo. 

1. Scaricare l'app per la connessione Wi-Fi gratuita della stampante MP 3D dal Google 
Play Store o da iTunes, a seconda del tipo di dispositivo mobile in vostro possesso. 

2. Scollegare il cavo USB dalla stampante. Non è possibile utilizzare le connessioni USB 
e Wi-Fi contemporaneamente. 

3. Accendere la stampante. 

4. Avviare l'app per la connessione Wi-Fi della stampante MP 3D. 

5. L'SSID della tostra rete Wi-Fi dovrebbe essere visualizzato sullo schermo. Se viene 
visualizzato un SSID diverso, aprire le impostazioni Wi-Fi del dispositivo e 
selezionare la rete Wi-Fi appropriata. 

6. Inserire la password wireless. 

7. Tenere premuto il pulsante Sposta sul menu principale per 3 secondi. Rilasciare il 
pulsante quando Smart config started viene visualizzato sullo schermo. 
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8. Premere il pulsante Connetti a WiFi sul dispositivo mobile. La connessione verrà 
completata entro 10 ~ 60 secondi, il messaggio MP Select Mini Pro ora è connesso a 
Wi-Fi verrà visualizzato sullo schermo del dispositivo e l'indirizzo IP verrà 
visualizzato nella parte superiore dello schermo LCD della stampante. 

Si noti che potrebbe essere difficile connettersi alla rete Wi-Fi se si dispone di una rete a 
2,4 GHz e 5 GHz con lo stesso SSID. Prova a cambiare il SSID della rete a 5GHz se questo si 
verifica. Per risultati ottimali, spostare la stampante in una posizione più vicina al router o 
all'access point Wi-Fi. 
 

INSTALLAZIONE E IMPOSTAZIONE DEL SOFTWARE  
Come avete visto, potete stampare un modello direttamente da un file gcode su una 
scheda microSD™ e questo è il metodo preferito, in quanto non richiede una connessione 
continua al vostro computer. È possibile scaricare i file gcode sulla scheda microSD e 
stamparli senza dover creare alcun file di modello. 

Tuttavia, è possibile creare i propri file gcode utilizzando un programma open source, come 
Cura o Repetier-Host, che sono preinstallati sulla scheda microSD fornita con la stampante. 
Questi programmi utilizzano modelli MP Select Mini V2 (in genere file .STL o .OBJ) e, 
tramite informazioni specifiche della macchina, generano un file gcode con istruzioni 
dettagliate per consentire alla stampante di creare il modello selezionato. Ti consigliamo di 
iniziare con Cura, poiché include un motore di taglio. 

 

Instazione di Cura 
1. Utilizzare un lettore di schede per leggere il contenuto della scheda microSD ™ 

inclusa. Individuare e fare doppio clic sul file Cura_3.3.1.exe per avviare il programma 
di installazione. 
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2. Fare clic sul pulsante Avanti nella schermata di benvenuto, quindi fare clic sul 
pulsante Accetto nella schermata Accettazione della licenza. 

 
3. Utilizzare il browser dei file per selezionare una directory di installazione o accettare 

la directory predefinita (opzione consigliata). Fare clic sul pulsante Avanti per 
continuare. 
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4. Assicurarsi che tutte le caselle siano selezionate, quindi fare clic su Installa per 
continuare. 

 
5. Cliccare Fine per completare l'installazione e avviare il programma Cura. 

 
6. Cliccare Stampante> Stampante> Aggiungi stampante... 

 
7. Clicca l’opzione Altro, quindi scegliere la voce Monoprice Select Mini V2 (E3D). 

Cliccare il pulsante Aggiungi stampante per continuare.  
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8. Verrà visualizzata la schermata delle impostazioni della macchina. Fare clic sul 
pulsante Fine per continuare. Ora potete usare Cura per stampare modelli e creare 
file gcode per la vostra stampante. 

 
Congratulazioni, avete installato Cura e lo avete collegato al vostro PC con la vostra nuova 
stampante 3D. Fare riferimento alla documentazione di Cura per le istruzioni operative.  



17 

Repetier-Host 
È inoltre possibile installare Repetier-Host dal file sulla scheda microSD™ inclusa. Le 
schermate seguenti mostrano le impostazioni corrette di Repetier-Host da utilizzare per 
questa stampante. 
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SUPPORTO TECNICO 
Monoprice è lieta di fornire supporto tecnico online gratuito e rispondere a qualsiasi 
domanda su installazione, configurazione, risoluzione dei problemi oppore fornire 
raccomandazioni sui prodotti. Se avete bisogno di assistenza sul vostro nuovo prodotto, 
venite online per parlare con uno dei nostri operatori del supporto tecnico. Il supporto 
tecnico è disponibile tramite il pulsante chat online sul nostro sito www.monoprice.com 
durante il normale orario di lavoro, 7 giorni alla settimana. È inoltre possibile ottenere 
assistenza tramite e-mail inviando un messaggio a tech@monoprice.com  
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SPECIFICHE 
Modello 33012 

Sistema di estrusione Singolo 

Temperatura massima dell'estrusore 280°C 

Massima temperatura della piastra di 
stampa 70°C 

Piattaforma di stampa Alluminio rimovibile riscaldato 

Tipo di visualizzazione touch screen da 3.3 pollici 

Area di stampa 4,7  x 4,7 x 4,7 pollici (120 x 120 x 120 mm) 

Materiali supportati ABS, PLA, PETG ecc. 

Diametro del filamento 1,75 millimetri 

Massima velocità di stampa 75 millimetri / sec 

Spessore del livello 0,1 - 0,3 mm 

Connettività Wi-Fi®, scheda microSD™, USB 

Stampa offline Sì, con la scheda microSD™ 

Software supportati Cura, Repetier Host ecc. 

Potenza di ingresso 12 VDC 

Alimentazione in ingresso adattatore AC. 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz 

Peso 8,4 libbre (3,8 kg) 

 

  



21 

CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE 
Avviso relativo a FCC 

 
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto 
alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e 
(2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero 
causare un funzionamento indesiderato. 

La modifica dell'apparecchiatura senza l'autorizzazione di Monoprice può comportare che 
l'apparecchiatura non rispetti più i requisiti FCC per i dispositivi digitali di Classe B. In tal 
caso, il diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura potrebbe essere limitato dalle 
normative FCC e potrebbe essere necessario correggere eventuali interferenze alle 
comunicazioni radio o televisive a proprie spese. 

Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo 
digitale di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono 
progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in 
un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia 
in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare 
interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si 
verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa 
interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate 
spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, l'utente è incoraggiato a provare a correggere 
l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure: 

 Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. 

 Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore. 

 Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è 
collegato il ricevitore. 

 Consultare un rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ricevere assistenza. 

La modifica dell'apparecchiatura senza l'autorizzazione di Monoprice può comportare che 
l'apparecchiatura non rispetti più i requisiti FCC per i dispositivi digitali di Classe A. In tal 
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caso, il diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura potrebbe essere limitato dalle 
normative FCC e potrebbe essere richiesto di correggere eventuali interferenze alle 
comunicazioni radio o televisive a proprie spese. 

 

 
Dichiarazione di conformità UE 
Monoprice, Inc. dichiara che il prodotto descritto in questo manuale/guida per l’utente è 
conforme alle direttive applicabili di seguito. Il testo completo della Dichiarazione di 
conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: 
https://www.monoprice.com/product?c_id=107&cp_id=10724&cs_id=1072403&p_id=33012
&seq=1&format=2  In alternativa, la Dichiarazione di conformità UE è riportata in questo 
manuale per l’utente 

 Direttiva CEM 2004/108/CE  

 Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE  

 Direttiva RoHS2 2011/65/UE 

 Direttiva RAEE 2012/19/CE 

 Direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 94/62/CE 

 Direttiva REACH 1907/2006/CE 

  

https://www.monoprice.com/product?c_id=107&cp_id=10724&cs_id=1072403&p_id=33012&seq=1&format=2
https://www.monoprice.com/product?c_id=107&cp_id=10724&cs_id=1072403&p_id=33012&seq=1&format=2
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Direttiva RAEE 
Informazioni per l'utente relative ai prodotti di consumo coperti dalla Direttiva UE 
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

Questo documento contiene informazioni importanti per gli utenti in merito al corretto 
smaltimento e riciclaggio dei prodotti Monoprice. I consumatori sono tenuti a rispettare 
questo avviso per tutti i prodotti elettronici su cui è riportato il seguente simbolo: 

 
Per i consumatori nell'Unione europea: questa direttiva UE richiede che il prodotto recante 
questo simbolo e/o il suo imballaggio non siano smaltiti insieme ai rifiuti urbani 
indifferenziati. Il simbolo indica che questo prodotto deve essere smaltito separatamente 
dai normali flussi dei rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltire questo e altri 
prodotti elettrici ed elettronici tramite strutture di raccolta designate e stabilite dal 
governo o dalle autorità locali. Il corretto smaltimento e riciclaggio contribuiranno a 
prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per 
informazioni più dettagliate sullo smaltimento di un determinato prodotto indesiderato, 
l’utente può contattare le autorità locali, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui 
è stato acquistato il prodotto. 
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Avviso di sicurezza 

 
ATTENZIONE: non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua, per esempio in uno 
scantinato umido o vicino a una piscina o in un'area in cui potrebbe verificarsi un contatto 
accidentale con acqua o liquidi 

ATTENZIONE: evita di usare questo prodotto durante un temporale, poiché potrebbe 
esserci un rischio remoto di scosse elettriche derivanti dal sovraccarico causato dai fulmini 

ATTENZIONE: l'alimentatore esterno o il cavo di alimentazione CA è il dispositivo di 
disinserzione dell'apparecchiatura. La presa di corrente deve essere posizionata vicino 
all'apparecchiatura e deve essere di facile accesso 

ATTENZIONE: utilizzare il prodotto in un’area ben ventilata 

 

 

 

 

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o 
in altri paesi. 
Apple®, Mac® e OS X® sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. 
SD® e microSD® sono marchi o marchi registrati di SD-3C, LLC negli Stati Uniti, in altri paesi 
o entrambi. 
DuPont ™ e Kapton® sono marchi commerciali o marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours 
and Company. 
Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance. 
Android™ è un marchio di Google LLC. 
Cisco® e IOS® sono marchi registrati o marchi di Cisco Systems, Inc. e/o delle sue affiliate 
negli Stati Uniti e in altri paesi. 


