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AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
Si prega di leggere l'intero manuale prima di utilizzare il dispositivo, prestando particolare 
attenzione alle seguenti linee guida e avvertenze per la sicurezza. Conservare il manuale 
per eventuali future consultazioni. 

• Il dispositivo è inteso all'uso esclusivo in ambienti interni. 

• Non esporre il dispositivo ad acqua o umidità di qualsiasi genere. Non poggiare 
bevande o altri contenitori di liquidi sulla stampante o nelle sue vicinanze. Se il 
dispositivo dovesse bagnarsi internamente o esternamente, scollegarlo 
immediatamente dalla presa di corrente e lasciarlo asciugare completamente prima 
di ricollegarlo all'alimentazione. 

• Non toccare con le mani bagnate il dispositivo, il cavo di alimentazione o qualsiasi 
altro cavo ad esso collegato. 

• Non esporre il dispositivo a temperature eccessivamente alte. Non posizionare la 
stampante vicino a sorgenti di calore, come camini, forni, radiatori, ecc. Non lasciarla 
sotto luce diretta del sole. 

• Utilizzare esclusivamente in ambienti ben ventilati. Non utilizzare in ambienti chiusi 
e ristretti. 

• Prima di mettere in funzione, verificare che l'unità e il cavo di alimentazione siano 
intatti. In presenza di danni, non utilizzare il dispositivo. 

• Prima di collegare l'unità a una presa di alimentazione, verificare che la corrente 
erogata sia dello stesso tipo e intensità di quelli richiesti dal dispositivo. 

• Se non utilizzato, scollegare il dispositivo dalla presa di corrente. 
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• Fare attenzione a non danneggiare il cavo elettrico. Impedire che si attorcigli, che si 
aggrovigli con altri cavi o che si intacchi. Verificare che non costituisca un rischio di 
inciampo. 

• Non staccare mai l’unità dalla presa di corrente tirando dal cavo. Afferrare sempre il 
cavo dal connettore o dall’adattatore. 

• Pulire utilizzando un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi o detergenti 
chimici. In caso di depositi di sporco ostinato, inumidire il panno con dell’acqua 
calda. 

• Il dispositivo non contiene alcuna parte riparabile dall’utente. Non tentare di aprire, 
riparare o modificare il dispositivo. 

• Fare attenzione a non toccare le parti calde, inclusi blocchi riscaldanti, ugello 
dell'estrusore e filamento estruso. 

• Non indossare guanti durante l'utilizzo o la manutenzione per evitare il rischio di 
rimanere impigliati. 

• Tenere la stampante e tutti i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini. 

• Non toccare l'interno della stampante mentre è in funzione. 

• Attendere sempre che la stampante e il filamento estruso si siano raffreddati prima 
di toccare l'interno della stampante. 

• Verificare che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa di corrente prima di 
eseguire operazioni di riparazione o manutenzione. 

• Non posizionare il dispositivo su una superficie instabile, da cui potrebbe cadere e 
causare danni alle persone o danneggiare il dispositivo e/o altre attrezzature. 

• Non sottoporre il prodotto a forze eccessive, urti, sbalzi di temperatura o umidità e 
sollecitazioni estreme. 
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SERVIZIO CLIENTI 
Il Servizio Clienti Monoprice si impegna affinché la tua esperienza durante l'ordine, 
l'acquisto e la consegna sia di primo livello. In caso di problemi con l’ordine, ti preghiamo di 
darci la possibilità di risolverlo. Puoi contattare un addetto al Servizio Clienti Monoprice 
tramite il link alla Chat Dal Vivo che trovi sul nostro sito www.monoprice.com oppure via 
email all'indirizzo support@monoprice.com. Controlla sul sito le tempistiche e i link per 
l'assistenza. 

 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
Controllare il contenuto della confezione per assicurarsi di essere in possesso di tutti gli 
elementi indicati qui di seguito. In caso di elementi danneggiati o mancanti, contattare il 
servizio clienti Monoprice per una sostituzione. 

1x Stampante 3D 

1x Confezione di filamento 

1x Adattatore Esterno AC 

1x Cavo di alimentazione 

1x Cavo USB 

1x Scheda microSD™ 

1x Lettore di Schede microSD™ 

1x Adesivo per piattaforma 

1x Stick di Colla 

1x Chiave a Brugola da 1,5mm 

1x Chiave a Brugola da 2,0mm 

1x Chiave a Brugola da 2,5mm 

1x Cacciavite a croce 

1x Ugello in Ottone M6 

1x Chiave Inglese da 8mm 

1x Guida Rapida 
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PANORAMICA DEL PRODOTTO 

 
 

PER INIZIARE 
1. Rimuovere dalla confezione la stampante e la scatola degli accessori. Rimuovere 

l’imballaggio e la plastica dalla stampante e riporla su un tavolo o una scrivania. 

2. Aprire la Scatola degli Accessori e verificare che tutte le parti elencate di seguito 
siano presenti: 

2x adesivi, 1x chiave a brugola 1,5mm, 1x chiave a brugola 2,0mm, 1x chiave a 
brugola 2,5mm, 1x cacciavite a croce, 1x chiave inglese 8mm, 1x ugello in ottone 
M6, 1x scheda MicroSD™, 1x lettore di scheda MicroSD™, 1x cavo USB, 1x 
adattatore esterno AC, 1x cavo di alimentazione, 1x stick di colla, 1x confezione 
campione di filamento, 1x guida rapida 
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3. Rimuovere i due blocchi di schiuma dal Piano di stampa magnetico dalla parte 
frontale della stampante, quindi rimuovere i due clip di fissaggio neri e i due blocchi 
di schiuma dalla parte posteriore della stampante. 

   
4. Ruotare in senso orario la vite di accoppiamento per sollevare il Piano di stampa 

magnetico, quindi rimuovere il blocco di schiuma dalla parte inferiore del piano di 
stampa. 

 
5. Inserire il tubo di guida del filamento nel connettore pneumatico nero in cima 

all’estrusore. 
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6. Verificare che l’interruttore di accensione incorporato dell’adattatore di 
alimentazione AC sia in posizione OFF (O). Inserire il connettore a cilindro DC 
dell’adattatore di alimentazione AC nella porta di alimentazione sul lato destro della 
stampante. Collegare il cavo di alimentazione AC all’adattatore di alimentazione AC, 
quindi collegare l’altra estremità del cavo a una presa vicina. 

   
7. Mettere l’interruttore di accensione incorporato dell’adattatore di alimentazione AC 

in posizione ON (I). Quando la stampante avrà terminato l’accensione, verrà 
visualizzata la seguente procedura guidata. Premere la manopola della stampante 
per selezionare Next nella schermata di benvenuto (Welcome Screen), quindi di 
nuovo per selezionare Next nella fase STEP 1: LOAD FILAMENT (carica filamento). 

   
8. Utilizzando un paio di forbici o una tronchese, tagliare circa due centimetri e mezzo 

dall’estremità del filamento, quindi delicatamente raddrizzarne l’estremità. Stringere 
la leva sull’estrusore, inserire il filamento a fondo, fino a percepire una resistenza; 
quindi rilasciare la leva. 
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9. Premere la manopola per iniziare a caricare il filamento. Una volta che il filamento 
inizia a estrudere dall’ugello, premere di nuovo la manopola per arrestare 
l'estrusione; quindi premere la manopola per selezionare l’opzione Continue. 

   
10. Estrarre la scheda microSD™ dalla scatola degli accessori e inserirla nell'apposito slot 

sulla sinistra dello Schermo LCD. Premere la manopola per selezionare Next nella 
procedura guidata. 

  
11. Premere la manopola per selezionare Print From SD. Ruotare la manopola per 

evidenziare un file .gcode sulla scheda microSD, quindi premere la manopola per 
iniziare a stampare il modello evidenziato. 

   
12. Una volta terminata la stampa, rimuovere il piano di stampa magnetico dalla 

piattaforma metallica di stampa, quindi piegarlo per rimuovere il modello. Sostituire 
il piano di stampa magnetico sulla piattaforma metallica di stampa. 
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MAPPA MENU OSD 

 
 

CONTROLLI FONDAMENTALI DEL MENU 
• Ruotare la manopola in senso orario per evidenziare un elemento superiore del 

menu o per aumentare un determinato valore. 

• Ruotare la manopola in senso antiorario per evidenziare un elemento inferiore del 
menu o per diminuire un determinato valore. 

• Premere la manopola per accedere al menu selezionato, per scegliere l’opzione 
evidenziata o per accettare il valore modificato. 
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SISTEMA MENU OSD 
Schermata di benvenuto/informazioni  

• Dopo l’avvio, la MP Cadet mostrerà una schermata di 
benvenuto/informazioni. Premere la manopola per 
procedere verso il menu principale (Main). 

 

 

Main Menu (Menu Principale) 
• Info Screen: Mostra la Schermata iniziale / info. 

• Prepare: Mostra il menu Prepare. 

• Control: Mostra il menu Control. 

• Print from SD™: Mostra la Schermata File Selection. 

 

Menu Prepare 
• Main: Torna al menu principale 

• Auto Feed Filament: Avvia la procedura di caricamento del 
filamento. 

• Auto Retract Filament: Avvia la procedura di scaricamento 
del filamento. 

• Move Axis: Apre il menu Move Axis (sposta assi). 

• Auto home: Posizione l’estrusore e agli assi X, Y e Z in 
posizione iniziale.  

• Level bed: Livella il piano di stampa. 

• Disable Steppers: Disabilita i motori passo-passo. Per 
riattivare i motori, spegnere e riaccendere la stampante. 

• Wizard: Avvia la procedura guidata di avviamento.  
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Menu Control 
• Main: Torna al menu principale 

• Temperatura: Mostra la schermata di regolazione della 
temperatura. 

• Impostazione Offset Z (mm): Verifica la distanza attuale tra 
l’Ugello e il piatto di stampa, quindi mostra la schermata di regolazione dell’offset Z. 

• Rete Wi-Fi: Mostra il Menu di rete Wi-Fi® 

• Language: Mostra la schermata di selezione della lingua. Le 
lingue disponibili sono l’inglese, il cinese, il francese, il 
tedesco, lo spagnolo, l’italiano, il giapponese, il portoghese, 
l’olandese, il turco e il coreano. 

• Machine Info: Mostra la schermata di informazioni della macchina. 

• Restore Default: Ripristina le impostazioni della stampante ai valori predefiniti di 
fabbrica. Ciò non dovrebbe normalmente essere necessario, ma andrebbe fatto 
dopo aver eseguito un aggiornamento del firmware. 

 

Menu Rete Wi-Fi 
• Control: Torna al menu Control. 

• Show IP: Mostra l’indirizzo IP. 

• Wi-Fi Device Info: Mostra il nome del modulo Wi-Fi, il 
numero di versione firmware del Wi-Fi e l’indirizzo IP. 

• Connect to Wi-Fi: Mostra la schermata di connessione Wi-Fi. 

• Wi-Fi OTA Update: Verifica su internet la presenza di aggiornamenti firmware e, in 
caso affermativo, esegue l’aggiornamento. 
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Menu Move Axis (sposta assi) 
• Prepare: Torna al menu Prepare. 

• Move X: Mostra il menu di spostamento asse X. 

• Move Y: Mostra il menu di spostamento asse Y. 

• Move Z: Mostra il menu di spostamento asse Z. 

• Extruder: Mostra il menu di movimento dell’estrusore. 

 

Menu Move X/Y/Z/Extruder  
• Move axis: Torna al menu di spostamento assi. 

• Move 10mm: Mostra la schermata di spostamento, che 
consente di regolare di 10mm la posizione X/Y/Z/estrusore a 
ogni movimento di rotazione della manopola. 

• Move 1mm: Mostra la schermata di spostamento, che consente di regolare di 1mm la 
posizione X/Y/Z/estrusore a ogni movimento di rotazione della manopola. 

• Move 0,1mm: Mostra la schermata di spostamento, che consente di regolare di 
0,1mm la posizione X/Y/Z/estrusore a ogni movimento di rotazione della manopola. 

 

Menu Print Control 
Durante la stampa, per visualizzare il menu di controllo della 
stampa, premere la manopola dalla schermata Printing... 

• Info Screen: Torna alla schermata Printing... 

• Tune: Mostra il menu di regolazione. 

• Pause Print: Mette in pausa la stampa e mostra un menu di 
controllo stampa alternativo, che consente di riavviare la 
stampa dopo aver cambiato il filamento. 

• Resume Print: Riavvia la stampa messa in pausa. 
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• Saving Print and Off: Salva lo stato della stampa, per 
consentire di spegnere la stampante. All’avvio successivo, la 
stampante mostrerà il menu Power Loss Recovery (recupero 
da perdita di alimentazione). 

• Auto Feed Filament: Esegue la funzione di caricamento del filamento. 

• Auto Retract Filament: Esegue la funzione di scaricamento del filamento. Ciò 
consente di cambiare il filamento nel corso di una stampa. 

• Stop Print: Annulla la stampa in corso senza salvarne lo stato. 

 

Menu Tune 
Nel corso di una stampa è possibile accedere al menu Tune, dal quale è possibile eseguire 
varie regolazioni. 

• Main: Torna al menu principale. 

• Speed: Mostra la schermata di regolazione della velocità di 
stampa, che consente di cambiare rapidamente la velocità. 

• Nozzle: Mostra la schermata di regolazione della 
temperatura, che consente di cambiare rapidamente la temperatura dell’ugello. 

• Fan Speed: Mostra la schermata di regolazione della ventola, che consente di 
cambiare rapidamente la velocità della ventola di raffreddamento. 

• Flow: Mostra la schermata di regolazione del flusso, che consente di cambiare 
rapidamente la velocità di estrusione del filamento. È da tenere a mente che una 
riduzione eccessiva di questa velocità rischia di provocare intasamenti dell’ugello. 

• Z Offset Setting: Mostra la schermata di impostazione dell’offset dell’asse Z, che 
consente di cambiare rapidamente lo scostamento dell’asse Z.  
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Menu Power Loss Recovery 
In caso di perdita di alimentazione o se si aveva in precedenza scelto la funzione Saving 
Print and Off (“salva stampa e spegni”), al prossimo avvio della stampante, verrà mostrato il 
menu Power Loss Recovery (recupero da perdita di alimentazione). 

• Resume Print: Riavvia la stampa salvata. 

• Stop Print: Annulla la stampa salvata. 

 

 

OPERAZIONI FREQUENTI DI MENU 
Stampa da SD 

   
1. Dal menu principale, ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Print From SD; 

quindi premere la manopola per accedere alla schermata File Selection. 

2. La schermata File Selection mostra tutti i file .gcode presenti sulla scheda microSD 
ordinati per data, con quelli più recenti in alto. Ruotare la manopola fino a 
evidenziare il file che si desidera stampare, quindi premere la manopola per iniziare 
a stampare il file. 

Attenzione: il nome dei file memorizzati sulla scheda microSD può avere massimo 
20 caratteri, senza contare l’estensione file “.gcode”. 
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Caricare il filamento 

   

 
1. Dal menu principale, ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Prepare; 

quindi premere la manopola per accedere al menu Prepare. 

2. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Auto Feed Filament; quindi 
premere la manopola per continuare. 

3. Utilizzando un paio di forbici o una tronchese, tagliare circa due centimetri e mezzo 
dall’estremità del filamento, quindi delicatamente raddrizzarne l’estremità. Stringere 
la leva sull’Estrusore, inserire il filamento in fondo, fino a quando si percepisce una 
resistenza; quindi rilasciare la leva. 

    
4. Premere la manopola per iniziare a caricare il filamento. Quando l’ugello inizia a 

estrudere il filamento, premere di nuovo la manopola per arrestare l’estrusione. 
Pulire il filamento estruso, quindi premere la manopola per selezionare l’opzione 
Continue. 
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Scaricare il filamento 

   

 
Dal menu principale, ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Auto Retract 
Filament; quindi premere la manopola. L’ugello inizierà a riscaldarsi fino a raggiungere la 
temperatura selezionata. Una volta raggiunta la temperatura prevista, il motore 
dell’Estrusore ritirerà il filamento esistente. 

 

Cambiare il filamento 
1. Eseguire i passaggi descritti nella sezione Scaricare il filamento. 

2. Rimuovere la bobina del filamento dal Supporto per Filamento, quindi posizionare la 
nuova bobina sullo stesso supporto. 

3. Eseguire i passaggi descritti nella sezione Caricare il filamento. 

 

Auto home 
La funzione Auto Home consente di spostare l’ugello e il piano di stampa in posizione di 
partenza (“home”). 

  
1. Dal menu principale, ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Prepare; 

quindi premere la manopola per accedere al menu Prepare. 
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2. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Auto Home; quindi premere la 
manopola. L’ugello e il piano di stampa si sposteranno in posizione di partenza. 

 

Move axis (sposta assi) 

   

    
1. Eseguire i passaggi descritti nella sezione Auto home. 

2. Dal menu principale, ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Prepare; 
quindi premere la manopola per accedere al menu Prepare. 

3. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Move Axis, quindi premere la 
manopola per accedere al menu Move Axis. 

4. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Move X, Move Y, Move Z, o 
Extruder, quindi premere la manopola per accedere ai menu Move X, Move Y, Move 
Z, o Extruder. 

5. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Move 10mm, Move 1mm, o Move 
0,1mm, quindi premere la manopola per spostare l’asse desiderato per la distanza 
selezionata. 
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Level bed (livellamento del piano) 
IMPORTANTE: Prima di avviare la procedura di livellamento del piano (Level Bed) verificare 
attentamente che il tappetino di stampa magnetico sia installato sul piano di stampa. 
L’esecuzione dell’opzione Level Bed in mancanza di un tappetino di stampa magnetico 
produrrà un risultato non valido. 

  
1. Dal menu principale, ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Prepare; 

quindi premere la manopola per accedere al menu Prepare. 

2. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Level Bed, quindi premere la 
manopola per accedere alla procedura di livellamento del piano. 

 

Disable Steppers (disabilita passo-passo) 

  
1. Dal menu principale, ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Prepare; 

quindi premere la manopola per accedere al menu Prepare. 

2. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Disable Steppers, quindi premere 
la manopola per disabilitare i motori passo-passo. Gli assi X, Y e Z possono ora 
essere spostati indipendentemente a mano. Per riabilitare i motori passo-passo, 
spegnere e riaccendere la stampante. 

  



21 

Regolare la temperatura target 
La temperatura target è la temperatura alla quale la stampante riscalderà l’ugello. Come 
valore predefinito, la temperatura target è impostata sui 210°C. 

   
1. Dal menu principale, ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Control; 

quindi premere la manopola per accedere al menu Control. 

2. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Temperature, quindi premere la 
manopola per accedere alla schermata Adjust Temperature. 

3. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Nozzle (ugello), quindi premere la 
manopola per modificare il valore. 

4. Ruotare la manopola per modificare il valore della temperatura target, quindi 
premere la manopola per salvare il valore inserito. 

 

Impostazione Offset asse Z 
L’impostazione Z Offset è utilizzata per regolare la distanza tra l’ugello e il piano di stampa. 
Questa operazione può essere eseguita durante o prima della stampa. Se la distanza tra 
l’ugello e il piano di stampa non è sufficiente, aumentare il valore Z Offset. Se la distanza 
tra l’ugello e il piano di stampa è eccessiva, diminuire il valore Z Offset. Per determinare la 
distanza tra l’ugello e il piano di stampa, fare passare un normale foglio di carta da stampa 
tra l’ugello e il piano di stampa: la distanza ideale sarà quella in cui il foglio incontra una 
leggera resistenza. 

Se il valore Z Offset è stato modificato prima della stampa, spegnere e riaccendere la 
stampante per salvare il valore come nuovo predefinito. 
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1. Dal menu principale, ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Control; 
quindi premere la manopola per accedere al menu Control. 

2. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Z Offset Setting; quindi premere la 
manopola. La stampante effettuerà un test di distanza tra l’ugello e il piano di 
stampa in vari punti per determinare il valore attuale di offset dell’asse Z. Al termine 
del test, verrà visualizzata la schermata Adjust Z Offset. 

3. Posizionare un normale foglio di carta da stampante tra l’ugello e la piattaforma di 
stampa. Ruotare la manopola per regolare l’offset Z fino a quando si percepisce una 
leggera resistenza nel muovere il foglio tra ugello e piano di stampa.  

4. Una volta impostato il valore corretto di offset Z, premere la manopola per tornare 
al menu Control. 

 

Connessione Wi-Fi 

    
Nota: la MP Cadet non supporta reti Wi-Fi® a 5G e non sarà in grado di collegarsi alla rete 
se sono già presenti 10 o più connessioni Wi-Fi. 

1. Dal menu principale, ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Control; 
quindi premere la manopola per accedere al menu Control. 

2. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Wi-Fi Network, quindi premere la 
manopola per accedere al menu Wi-Fi® Network. 

3. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Connect to Wi-Fi, quindi premere 
la manopola per accedere alla schermata Connect to Wi-Fi. 
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4. Scaricare e installare l’app PoloPrint da Google Play Store™. Nel corso 
dell’installazione, l’app richiederà all’utente l'autorizzazione per accedere alle 
informazioni di Memorizzazione e Posizione. Far scorrere verso destra gli interruttori 
per autorizzare l'accesso, quindi toccare DONE per continuare. 

  
5. Aprire l’app PoloPrint dal proprio dispositivo mobile. L’app avvierà una procedura 

guidata, che introdurrà l’utente alle sue funzionalità. Toccare Next per passare in 
rassegna le pagine del tutorial, quindi Finish alla pagina finale. 
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6. La procedura guidata inviterà ora l’utente a inserire le proprie impostazioni di rete 

Wi-Fi®. Inserire l’SSID Wi-Fi e la password, ma non premere OK per il momento. 
Notare che le reti 5G non sono supportate. 

 
7. Premere la manopola sulla stampante. La stampante si collegherà alla propria rete 

Wi-Fi. 

8. Una volta stabilita correttamente la connessione, toccare OK nell’app. 
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9. Dopo aver configurato la connessione Wi-Fi®, la procedura guidata inviterà ora 
l’utente a inserire il nome della stampante (facoltativo) e l’indirizzo IP. Dall’elenco a 
discesa Machine Type selezionare la voce MP Cadet. Toccare il pulsante Add Printer 
per completare il processo. 

  
 

Mostra IP Wi-Fi 

    
1. Dal menu principale, ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Control; 

quindi premere la manopola per accedere al menu Control. 

2. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Wi-Fi Network, quindi premere la 
manopola per accedere al menu Wi-Fi® Network. 

3. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Show IP, quindi premere la 
manopola per visualizzare l’indirizzo IP di rete. 

4. Premere la manopola per tornare al menu Wi-Fi Network. 

  



26 

Wi-Fi Device/Machine Info 

    
1. Dal menu principale, ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Control; 

quindi premere la manopola per accedere al menu Control. 

2. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Wi-Fi Network, quindi premere la 
manopola per accedere al menu Wi-Fi® Network. 

3. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Wi-Fi Device Info, quindi premere 
la manopola per visualizzare la schermata Machine Info, che mostra il nome del 
modulo Wi-Fi, il numero di versione firmware Wi-Fi, e l’indirizzo IP. 

4. Premere la manopola per tornare al menu Wi-Fi Network. 

 

Firmware Update (Aggiornamento firmware) 
Qualora fosse presente, l’aggiornamento del firmware sarà disponibile in rete. Per verificare 
la presenza di un aggiornamento firmware, eseguire la procedura descritta di seguito.  

    
1. Dal menu principale, ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Control; 

quindi premere la manopola per accedere al menu Control. 

2. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Wi-Fi Network, quindi premere la 
manopola per accedere al menu Wi-Fi® Network. 

3. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Wi-Fi OTA Update; quindi premere 
la manopola. Verrà visualizzata la schermata OTA Update. Se un nuovo firmware 
viene rilevato, premere la manopola per aggiornare il firmware di MP Cadet. Se non 
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ci sono aggiornamenti disponibili, premere la manopola per tornare al menu Wi-Fi® 
Network. 

 

Modificare i parametri durante la stampa 

   
1. Dalla schermata Printing..., premere la manopola per visualizzare il menu Print 

Control. 

2. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Tune, quindi premere la manopola 
per visualizzare il menu Tune. 

3. Ruotare la manopola fino a evidenziare il parametro che si desidera modificare, 
quindi premere la manopola per visualizzare la schermata Adjust per il parametro 
selezionato. 

4. Modificare il valore desiderato, quindi selezionare l’opzione Tune per tornare al 
menu Tune. 

5. Ripetere per altri parametri, secondo le proprie preferenze. 

  



28 

Arrestare e riavviare la stampa 

   

    
1. Dalla schermata Printing..., premere la manopola per visualizzare il menu Print 

Control. 

2. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Pause Print, quindi premere la 
manopola per arrestare la stampa. La stampante completerà lo strato attuale, quindi 
metterà in pausa la stampa. 

3. Quando si è pronti a riprendere la stampa, ruotare la manopola fino a evidenziare 
l’opzione Resume Print, quindi premere la manopola per riprendere la stampa. La 
stampante riscalderà l’ugello alla temperatura target impostata, estruderà una 
piccola quantità di filamento, quindi visualizzerà il menu Resume Options. 

4. Pulire il filamento estruso, ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione 
Continue, quindi premere la manopola per riprendere la stampa. 
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Cambiare il filamento durante la stampa 

    

    

   
1. Dalla schermata Printing..., premere la manopola per visualizzare il menu Print 

Control. 

2. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Pause Print, quindi premere la 
manopola per arrestare la stampa. La stampante completerà lo strato attuale, quindi 
metterà in pausa la stampa. 

3. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Auto Retract Filament, quindi 
premere la manopola per accedere alla procedura di scaricamento del filamento. 

4. Una volta scaricato il filamento, sostituire la vecchia bobina di filamento sul 
supporto per filamento con una bobina nuova. 
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5. Utilizzando un paio di forbici o una tronchese, tagliare circa due centimetri e mezzo 
dall’estremità del filamento, quindi delicatamente raddrizzarne l’estremità. Stringere 
la leva sull’Estrusore, inserire il filamento in fondo, fino a quando si percepisce una 
resistenza; quindi rilasciare la leva. 

    
6. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Auto Feed Filament, quindi 

premere la manopola per accedere alla procedura di caricamento del filamento. 
L’ugello si riscalderà fino alla temperatura target impostata, se necessario, quindi 
caricherà il filamento e ne estruderà una piccola quantità. Pulire il filamento estruso. 

7. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Continue, quindi premere la 
manopola per continuare la stampa con il nuovo filamento. 

 

Salvare una stampa 

   

  
La stampante MP Cadet offre la possibilità di salvare una stampa in corso, in modo da 
poter spegnere la stampante e riprendere l’operazione in un momento successivo. Per 
salvare una stampa in corso e riprenderla in seguito, eseguire la seguente procedura. 

1. Dalla schermata Printing..., premere la manopola per visualizzare il menu Print 
Control. 
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2. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Save Printing and Off, quindi 
premere la manopola per salvare la stampa. 

3. Attendere che la stampante si arresti, quindi spegnerla. 

4. Quando si è pronti a riprendere la stampa, accendere la stampante. Verrà mostrato il 
menu di recupero da perdita di alimentazione (Power Loss Recovery). 

5. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Resume Print, quindi premere la 
manopola per riprendere la stampa. La stampante riscalderà l’ugello fino alla 
temperatura target impostata, quindi riprenderà la stampa. 

 

Riprendere la stampa dopo una perdita di alimentazione 

  
In caso di perdita di alimentazione, la stampante ricorderà a che punto si trovava la stampa 
al momento dell’interruzione. Eseguire la seguente procedura per continuare una stampa 
interrotta. 

1. Accendere la stampante. Verrà mostrato il menu di recupero da perdita di 
alimentazione (Power Loss Recovery). 

2. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Resume Print, quindi premere la 
manopola per riprendere la stampa. La stampante riscalderà l’ugello fino alla 
temperatura target impostata, quindi riprenderà la stampa. 
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Annullare una stampa in corso 

  
1. Dalla schermata Printing..., premere la manopola per visualizzare il menu Print 

Control. 

2. Ruotare la manopola fino a evidenziare l’opzione Stop Print, quindi premere la 
manopola per annullare la stampa. 

 

Stampare con l’App 
1. Avviare l’app PoloPrint. L’app mostrerà un elenco di modelli sul cloud. La “scheda” di 

ciascun modello mostrerà la tempistica approssimativa per completare la stampa. 
Per stampare un modello, toccare la “scheda” del modello, quindi toccare l’icona che 
compare all’angolo in basso a destra della scheda. L’app scaricherà dal cloud il file 
del modello. Una volta completato il download, la stampa verrà avviata 
automaticamente. 
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2. Se si desidera visualizzare i file sulla scheda microSD™, toccare la scheda SD FILES 
nella parte superiore dello schermo. L’app mostrerà i file presenti sulla scheda 
microSD. Per stampare un file, toccare la “scheda”, quindi toccare l’icona nell’angolo 
in basso a destra della “scheda”. 

 
3. Durante la stampa del modello è possibile monitorare il progresso della stampa 

toccando la scheda STATE nella parte superiore dello schermo. 
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SOFTWARE DI SLICING WIIBUILDER 
Installazione 
La stampante include una copia del software di slicing WiiBuilder, che consente di 
convertire modelli 3D in file .gcode per stampare da scheda microSD™. Il software nella 
scheda microSD inclusa è stata configurato per l’utilizzo con la stampante MP Cadet. 

Per installare il software, fare doppio clic sul file di installazione 
Wiibuilder2.0.6.3_Monoprice_setup.exe presente nella scheda microSD; quindi attenersi 
alla seguente procedura. 

1. La procedura guidata chiederà prima di tutto di 
selezionare la lingua di installazione. Le lingue 
disponibili sono l’inglese, il giapponese, e il cinese 
semplificato. Selezionare la lingua desiderata, quindi 
fare clic sul pulsante OK per continuare. 

2. Il programma di installazione quindi inviterà l’utente a selezionare la cartella su cui 
installare WiiBuilder. Se non si desidera usare la posizione di installazione 
predefinita, fare clic sul pulsante Browse... e aprire il navigatore per selezionare la 
cartella desiderata. Fare clic sul pulsante Next per continuare. 
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3. Il programma di installazione quindi inviterà l’utente a selezionare i componenti che 
si desidera installare. In caso di dubbi, selezionare tutti i componenti. Fare clic sul 
pulsante Install per avviare l’installazione. Se si hanno già dei componenti installati 
sul sistema, il programma di installazione ne darà nota e salterà l’installazione di tali 
componenti. 

 
4. La procedura guidata estrarrà i file di installazione e installerà il programma. Al 

termine dell'installazione, fare clic il pulsante Next > per continuare. 
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5. Per impostazione predefinita, il programma di installazione dovrebbe avere 
l’opzione Start Wiibuilder 2.0.6.3 abilitata. In caso contrario, selezionare la relativa 
casella, quindi fare clic sul pulsante Finish per chiudere il programma di installazione 
e avviare WiiBuilder 

 
6. Al primo avvio, WiiBuilder lancerà una procedura guidata che mostrerà una serie di 

sei pagine animate per illustrare l’esecuzione di varie funzioni più comuni. Fare clic 
sul pulsante next per visualizzare la pagina successiva. Se si desidera visualizzare 
una pagina precedente, fare clic sul pulsante last. Una volta visualizzate tutte le sei 
pagine, fare clic sul pulsante finish per chiudere la procedura guidata. 
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7. WiiBuilder ora inviterà l’utente a selezionare il tipo di macchina. Selezionare la voce 

MP Cadet, quindi fare clic sul pulsante OK per continuare. 
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8. WiiBuilder è ora configurato e pronto all’uso! Se si desidera vedere nuovamente la 
procedura guidata, fare clic su Help > RunWizard. Per leggere il manuale del 
prodotto, fare clic su Help > Manual. 

 
 

ASSISTENZA TECNICA 
Monoprice è lieta di potervi offrire assistenza tecnica gratuita, dal vivo e online per 
rispondere a qualsiasi domanda relativa a installazione, configurazione, risoluzione di 
problemi e consigli d'uso per il prodotto. Se avete bisogno di assistenza per il vostro 
prodotto, vi preghiamo di contattarci online per parlare con uno dei nostri cordiali e 
competenti addetti all'assistenza tecnica. L'assistenza tecnica è raggiungibile premendo il 
pulsante della chat online sul nostro sito internet www.monoprice.com o via e-mail 
inviando un messaggio a tech@monoprice.com. Controlla sul sito le tempistiche e i link per 
l'assistenza. 
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SPECIFICHE 
Modello 40108 

Tecnologia di stampa Fabbricazione a Fusione di Filamento (FFF) 

Tipi di filamento supportati PLA, PLA Pro 

Diametro del Filamento 3,5mm 

Diametro dell'ugello 0,4mm 

Temperatura massima dell'ugello 250°C 

Volume di stampa 100 x 105 x 100 mm (3,9" x 4,1" x 3,9") 

Precisione di stampa 0,1 - 0,4 mm 

Metodo di livellamento Automatico 

Software di slicing supportati WiiBuilder, Cura 

Tipo di file modello supportati .STL, .OBJ, .gcode 

Tipi di input supportati Scheda microSD™, Wi-Fi®, WLAN, USB 

Capacità massima della scheda microSD 8GB 

Formattazione supportata per scheda 
microSD FAT32, 4096 bytes a settore 

Dimensioni 215 x 200 x 270 mm (8,5" x 7,9" x 10,6") 

Peso 3,0 kg (6,6 lbs) 
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CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE 
Notifica per FCC 

 
Questo dispositivo è conforme alla sezione 15 delle norme FCC. Il suo funzionamento è 
soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze 
dannose e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le 
interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.  

Modificare il macchinario senza l'autorizzazione di Monoprice può renderlo non più 
conforme ai requisiti FCC per i dispositivi digitali di Classe B.  In tal caso, il diritto all'utilizzo 
del macchinario potrebbe risultare limitato dalle norme FCC, e potrebbe essere necessario 
correggere a proprie spese eventuali interferenze con comunicazioni radio e televisive. 

Questo dispositivo è stato testato e trovato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di 
Classe B, in conformità alla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti hanno lo scopo di fornire 
una protezione ragionevole contro interferenze dannose nel contesto di un’installazione 
residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può emanare frequenze radio e, se non 
installato e usato in conformità con le istruzioni, potrebbe causare delle interferenze 
dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è garantito che non si verifichino 
interferenze in una particolare installazione. Qualora il presente macchinario dovesse 
effettivamente causare interferenze indesiderate alla ricezione radio e televisiva (il che può 
essere determinato accendendo e spegnendo il macchinario stesso) si invita l'utente a 
cercare di correggere l'interferenza applicando una o più delle seguenti misure: 

• Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. 

• Aumentare la distanza fra l’apparecchiatura e il ricevitore. 

• Collegare l’apparecchiatura in una presa situata in un circuito differente da quello a 
cui è connesso il ricevitore. 

• Chiedere assistenza al rivenditore oppure a un tecnico radio/TV qualificato. 
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Avviso trasmissioni radio per la FCC 

 
Attenzione 

Questo dispositivo radio FCC sezione 15 opera su base di non-interferenza con altri 
dispositivi che operano a questa frequenza. Qualsiasi modifica al suddetto prodotto, se non 
espressamente approvata da Monoprice, incluso l'utilizzo di antenne non approvate, può 
rendere nulla l'autorità dell'utente a utilizzare questo dispositivo.  

Questo dispositivo è conforme alla Sezione 15 delle norme FCC. Il suo funzionamento è 
soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare interferenze 
dannose e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le 
interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato. 

 

Dichiarazione per FCC sull’esposizione RF 

 
Attenzione: 

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti per un 
ambiente non controllato. Gli utenti devono seguire le istruzioni operative specifiche per 
soddisfare la conformità all'esposizione RF. Questo trasmettitore deve essere posizionato 
ad almeno 20 cm dall'utilizzatore e non deve essere collocato o utilizzato in combinazione 
con altre antenne o trasmettitori. 

 

Avviso per Industry Canada 
Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla norma canadese ICES-003. 
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Avviso su frequenze radio per Industry Canada 

 
Attenzione 

Questo dispositivo radio IC RSS-210 funziona in modo non interferenziale con altri 
dispositivi che operano a questa frequenza. Qualsiasi modifica al suddetto prodotto, se non 
espressamente approvata da Monoprice, incluso l'utilizzo di antenne non approvate, può 
rendere nulla l'autorità dell'utente a utilizzare questo dispositivo.  

Questo dispositivo è conforme alla normativa IC RSS-210. Il suo funzionamento è soggetto 
alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il 
dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che 
possono causare un funzionamento indesiderato. 

 

Dichiarazione per Industry Canada sull’esposizione a RF 

 
Attenzione 

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti per un 
ambiente non controllato. Gli utenti devono seguire le istruzioni operative specifiche per 
soddisfare la conformità all'esposizione RF. Questo trasmettitore deve essere posizionato 
ad almeno 20 cm dall'utilizzatore e non deve essere collocato o utilizzato in combinazione 
con altre antenne o trasmettitori. 

 

 

 

 

Monoprice™ e tutti i loghi Monoprice sono marchi commerciali di Monoprice Inc. 
Wi-Fi® e Wi-Fi Alliance® sono marchi di Wi-Fi Alliance. 
microSD™ è un marchio di SD-3C, LLC. 


