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Stampiamo a due colori 
con la nostra stampante 3D 
capace di produrre pezzi in 
plastica delle dimensioni di 
40x40x40 cm: sostituiamo il 
controller con uno avanzato, 
montiamo il secondo 
estrusore e siamo operativi!
Prima puntata.
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robabilmente 
conoscerete il 
nostro impegno 
nello sviluppare e 
proporre soluzioni 
per la stampa 3D 
e ricorderete la 
nostra più recente 

creazione, vale a dire la stampante 
3D4040, capace di stampare oggetti in 
materiale plastico delle dimensioni di 
40x40x40 cm (64.000 cm³) sfruttando 
la tecnologia FDM (Fused Deposition 
Modeling). Questa macchina nasce per 
la stampa a singolo estrusore, ma è 
aggiornabile in modo da montare una 
doppia testa di stampa in luogo della 
singola “di serie”. 
In questo articolo vi spiegheremo come 
fare per ottenere stampe a due colori e 
lo faremo descrivendovi le modifiche da 
fare, che riguardano la testa di stampa 
e la scheda controller. Quest’ultima 
andrà sostituita con quella che descri-
veremo nei prossimi paragrafi, svilup-
pata per espandere le funzionalità della 
3D4040; si tratta infatti di una scheda 
evoluta e dotata di più funzioni di quella 
essenziale con cui viene equipaggiata la 
stampante, la quale nasce dalla 3Drag. 
Vedrete, ad esempio, che questo nuovo 
controller può pilotare e gestire il piatto 
riscaldato e, chiaramente, il doppio 
estrusore.

IL NUOVO CONTROLLER
La scheda controller originale della 
stampante 3D4040 è la medesima della 
3Drag (3DCONTR-DRIVER commercia-
lizzato da Futura Elettronica,  
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e lavora con un clock di 16 MHz, quindi è po-
tente quanto basta anche a svolgere le funzioni 
aggiuntive che abbiamo implementato e può 
ospitare il firmware Marlin da noi modificato per la 
stampante 3D4040 con doppio estrusore e relativi 
feedback.
Anche in questo caso la scheda può essere pro-
grammata direttamente dall’IDE Arduino e dispone, 
allo scopo, di una connessione USB per collegarla 
al computer tramite un cavo USB-A/USB tipo B; la 
stessa porta permette il controllo da PC durante le 
stampe nella modalità real-time.
Andiamo dunque ad analizzare tutti i dettagli del 
controller, iniziando proprio dalle differenze nella 
sezione USB, il cui interfacciamento è gestito da un 
classico converter UART/USB FTDI FT232RL, con 
una differenza: sono stati aggiunti dei TVS sulle 
linee dati data più data meno per proteggere da 
eventuali disturbi che potrebbero introdursi dai 
fili di collegamento; questa è una protezione in 
più, utile se la stampante lavora in un ambiente 
elettricamente disturbato. 
Altra particolarità riguardante l’interfaccia USB è 
la possibilità, tramite i ponticelli JPRX e JPTX, di 
assegnare i canali dati, rispettivamente TXD ed 
RXD del convertitore U3 agli I/O del microcontrol-
lore dedicati PE0 e PE1, ovvero alle linee TXD ed 
RXD direttamente là dove si voglia utilizzare l’UART 
(seriale fisica) interno del micro. 

su www.futurashop.it) e quindi non può gestire un 
doppio estrusore, in quanto ha driver soltanto per 
uno, sia relativamente al motore passo-passo, sia 
per quanto riguarda il riscaldatore dell’estrusore. 
Inoltre non ha ingressi a sufficienza per gestire i 
termistori di piatto riscaldato ed estrusori. Ecco 
quindi che abbiamo pensato di progettare la nuova 
scheda controller che qui vi descriviamo analizzan-
done lo schema elettrico.
Per quanto riguarda il controllo del piatto riscal-
dato, anche in questo caso rimane necessario 
l’utilizzo di un relé allo stato solido per alimentare 
l’elemento riscaldante del piatto, onde evitare 
surriscaldamenti delle piste e del connettore di 
alimentazione posto sulla scheda; infatti vista 
la potenza elettrica richiesta (dell’ordine dei 200 
watt) il riscaldatore assorbe una corrente di valore 
tale da sollecitare eccessivamente il MOSFET T5 
(che non ha dissipatore) e il circuito stampato 
(nonché il connettore) di alimentazione della sche-
da controller. 
La nuova scheda controller (Fig. 1) è stata proget-
tata per gestire la 3D4040 con doppio estrusore, 
quindi ha in più uscite ed ingressi dedicati a gestire 
il doppio estrusore; è basata anch’essa su un 
microcontrolllore ATmega 2560 e condivide buona 
parte dell’hardware della RAMPS (RepRap Arduino 
Mega Pololu Shield). Il processore ATmega2560 
dispone di ben 256 kB di memoria di programma 

 Fig. 1 
Scheda 
controller 
per l’upgrade 
della 
stampante.
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Questa possibilà è molto utile perché consente, se 
occorrono per altre applicazioni, di liberare le linee 
PE0 e PE1 dell’ATmega2560, ovvero creare ed 
assegnare a tali linee un’interfaccia seriale virtuale 
mediante la specifica libreria di Arduino. 
Procediamo con l’analisi dello schema elettrico 
analizzando le connessioni: in particolare abbiamo 
gli ingressi EXT1-THERM ed EXT2-THERM che 
sono dedicati a leggere le resistenza assunta dai  
termistori degli estrusori (notate che ognuno fa 
capo ad un partitore resistivo con diodi di prote-
zione da extratensione e polarità inversa, oltre che 
con filtro dei disturbi) e rilevano la temperatura di 
estrusione in modo da poterla regolare accurata-
mente con il PID all’interno del firmware; il micro 
legge le sonde di temperatura (NTC) che riportano 
il feedback sull’attività dei riscaldatori che sono 
connesse a EXT1-THERM per l’estrusore 1 ed 
EXT2-THERM per l’estrusore 2.
Le sonde consentono al controller di stabilizzare la 
temperatura degli estrusori in modo che se eccede 
il valore settato, il microcontrollore agisce sulla ri-
spettiva uscita di controllo del riscaldatore e riduce 
la corrente nel filamento riscaldatore, mentre in 
caso contrario la aumenta. 
Le uscite per il controllo delle resistenze riscalda-
trici degli estrusori sono EXT1-HEATER ed EXT2-
HEATER: rispettivamente per primo e secondo 
estrusore.
L’ingresso BED-THERM è dedicato al termistore 
che fornisce la retroazione per la temperatura del 
piatto riscaldato, che viene comandato attraverso 
un MOSFET connesso all’uscita BED HEATER; 
come accennato, c’è bisogno di un dispositivo 
esterno che può essere un SSR o un ulteriore 
MOSFET esterno (lo schema di cablaggio in queste 
pagine propone il controllo attraverso l’FT1357 
della Futura Elettronica). 
Il piatto riscaldato è comunque un accessorio e la 
sua assenza non pregiudica il funzionamento della 
macchina; il controllo della temperatura raggiunta 
dal piatto serve, in abbinamento al client di stampa, 
a far avviare la stampa stessa, solo una volta che 
il piatto ha raggiunto la temperatura di regime. 
Notate che se non viene installato il piatto riscal-
dato bisogna chiudere il ponticello JPNTC; in caso 
contrario va lasciato aperto. Tale jumper fornisce 
all’ingresso PK6 una tensione continua di riferi-
mento che permette di prescindere dall’esistenza 
del riscaldatore. 
I termistori NTC utilizzati per rilevare la tempe-
ratura dell’estrusore e del piatto riscaldato sono 
entrambi da 100 kohm a 25 °C. 

I transistor vengono pilotati tutti con un segna-
le PWM, così da variare la potenza ceduta agli 
utilizzatori e controllare con la minima perdita nei 
MOSFET il calore generato dalle resistenze dei ri-
scaldatori (idem per la velocità della ventola di ogni 
raffreddatore del pezzo), però con bassissime per-
dite, dato che i MOSFET lavorano in modo on-off. 
Anche l’uscita BED HEATER fornisce un segnale di 
comando PWM a bassissima frequenza. 
Ciascuna delle uscite riservate ai riscaldatori e alle 
ventole è provvista di un LED che pulsa ripetendo 
il relativo segnale PWM: la frequenza è circa 4 Hz 
per i riscaldatori di estrusori e piatto (permettendo 
di verificare ad occhio lo stato di funzionamento) 
mentre il PWM di ciascuna ventola di raffred-
damento è a frequenza più alta e il relativo LED 
sembrerà sempre acceso.
Le uscite di potenza per riscaldatori e ventole han-
no ciascuna un MOSFET BUK6215-75C, capace di 
erogare una corrente di drain che raggiunge 57 A e 
sopportano una Vds in stato di interdizione, pari a 
75 V; la bassissima Rdson (15 milliohm max a 15 A 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione:  
12 e 24 Vcc 

Velocità di stampa massima:
350 mm/s

Corrente assorbita:
max 6A escluso piatto 
riscaldato

6 motori passo-passo (200 step)

Numero estrusori: 2 Risoluzione meccanica asse Z:  
0,625 micron

Dimensioni di stampa: 
400x400x400 mm

Risoluzione meccanica assi X e Y:  
0,0125 mm (12 micron)

Materiali utilizzabili: ABS  
e PLA Ingombro: 690x630x610 mm

Movimentazione: tecnologia 
Core XY

Firmware: Marlin personalizzato per 3D4040

Diametro filamento: 1,75 mm
Software: 
compatibile con software OpenSource 
(consigliato RepetierHost)

Diametro ugello fornito: 0,4 m Sistemi operativi supportati da RepetierHost:  
Windows – Mac – Linux

Diametro ugelli opzionali:  
da 0,3 mm a 0,8 mm
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