


Tecnologia FLD:
creare senza limiti

Fast Layer Deposition: la tecnologia 
avanzata di stampa 3D sviluppata 
per professionisti e amatori che 
cercano la perfezione in tempi 
ridotti. L’ingegneria d’avanguardia, la 
meccanica curata nei minimi dettagli 
e lo sviluppo di un’elettronica su 
misura, rendono Poetry4 ideale per 
creare prototipi, campioni, progetti 
in scala e anche prodotti finiti senza 
alcuna limitazione.



Alta definizione
Poetry4 è progettata per limitare i 
fattori che influenzano la fattura di 
un oggetto, riducendo al minimo le 
vibrazioni e rilasciando materiale 
con uno spessore per strato fino 
a 15 micron (0,015mm). Questo si 
trasforma in superfici lisce e uniformi, 
dettagli estremamente precisi e una 
finitura di altissima qualità anche 
senza post-lavorazione.

Nuovo piatto Easy Build
Il nuovo piatto riscaldato e con 
sistema Easy Build, non necessita 
di lacche, spray e colle, rendendo 
il processo di stampa più semplice 
e affidabile. Inoltre, con Easy Build, 
la migliore gestione del calore 
garantisce una perfetta aderenza 
delle stampe al piatto e riduce 
drasticamente la deformazione degli 
oggetti dovuta a distaccamento.

Turbo Speed
Il tempo è denaro, per questo Poetry4 
è pensata per ridurre i tempi di 
produzione con il miglior risultato, 
lavorando sorprendentemente più 
veloce dello standard di mercato e 
riducendo le vibrazioni. Con Poetry4 
si possono gestire velocità intermedie 
per risultati strabilianti, oppure 
velocità estreme per la creazione di 
prototipi e produzioni seriali.

Grande volume di stampa
In un ingombro che non supera 
quello di una comune stampante 
multifunzione da ufficio, Ira3D ha 
racchiuso tutte le potenzialità della 
stampa 3D. Non solo gadget e 
bigiotteria: con un volume di stampa 
fino a 250x250x300mm anche 
i professionisti possono creare 
progetti, prototipi e prodotti finiti 
senza limiti di spazio.



Doppio estrusore SSS

Poetry4 è equipaggiata a doppio 
estrusore ottimizzato con Soluble 
Support System per agevolare la 
stampa di progetti complessi usando 
materiali solubili, anche in acqua.
2 hot-end, 1 solo radiatore: una 
maggiore costanza nella gestione 
della temperatura degli ugelli 
rende la stampa a doppio estrusore 
più precisa e affidabile rispetto alle 
soluzioni in commercio.



Meccanica di qualità
A rispetto del Made in Italy, ogni 
singola parte di Poetry4 è selezionata 
accuratamente per assicurare la 
massima efficienza. La qualità dei 
componenti, unita alla loro capacità di 
funzionare assieme, amplia lo spettro 
di operatività di Poetry4 azzerando 
le vibrazioni, garantendo stabilità e 
durevolezza e riducendo al minimo 
l’intervento dell’utente.

Tasso di riuscita
In una stampante 3D sono 
molti i fattori che influenzano la 
buona riuscita di una stampa. La 
progettazione di Poetry4 è focalizzata 
sulla soddisfazione degli utenti: con 
un tasso di riuscita superiore alla 
media di mercato, riduce di molto 
le possibilità di fallimento e alza gli 
standard comuni del mondo della 
stampa 3D.

Scheda su misura
Per aumentare la precisione di 
stampa e rispettare le tolleranze 
di tutti i progetti, Poetry4 è 
equipaggiata con una scheda su 
misura con processore ARM Cortex 
e Piranha Firmware. Un sistema più 
potente per gestire i movimenti della 
testina di stampa a 1/32 step ed 
un’accuratezza raddoppiata rispetto 
allo standard di mercato.

Nuovo sistema Self Grip
Il nuovo sistema di estrusione 
Self Grip applica sempre 
automaticamente la pressione ideale 
al filamento caricato, impedendo che 
questo si rovini o consumi durante 
la stampa e utilizzando la taratura 
corretta per la tipologia di materiale 
in uso. Inoltre Self Grip non richiede 
alcuna calibrazione e l’iniezione del 
filamento è semplificata.



Snap: la nuova 
testina di stampa

Con la nuova testina di stampa 
Snap la versatilità diventa chiave 
per Poetry4: il nuovo design 
consente futuri upgrade facilmente 
installabili; la struttura con cui è 
progettata la testina garantisce 
stabilità e smorza le vibrazioni a cui 
è sottoposta; la ventilazione meglio 
direzionata sull’area di estrusione 
permette risultati più precisi e 
sottosquadra più dettagliati.



Operatività flessibile
Poetry4 apre le porte agli utenti più 
esperti o con esigenze specifiche 
permettendo loro di personalizzare 
i parametri avanzati della stampante 
agendo direttamente sul firmware. 
Tramite il display Touchscreen 
l’esperto può aggiustare circa 
50 parametri della scheda, con 
cui sperimentare e migliorare 
ulteriormente le tolleranze di stampa.

Multimateriale
L’ingegnerizzazione di Poetry4 le 
consente di lavorare con oltre 20 
materiali differenti. Per i risultati 
migliori Ira3D ha già formulato 
la gamma Poetry Filaments, che 
include filamenti classici, solubili, 
architettonici, sperimentali e 
compound metallici, ma Poetry4 è 
compatibile anche con altri materiali 
in commercio.

Profili di stampa
L’utilizzo di tanti materiali diversi 
significa avere un approccio specifico 
per ciascuno. Per semplificare il 
processo Ira3D fornisce tutte le 
indicazioni per stampare la gamma 
di materiali Poetry Filaments e integra 
nel software opzionale Infinity Slicer 
dei profili di stampa in costante 
evoluzione, già tarati sulle singole 
esigenze di qualità e materiale.

Connettività Wi-Fi
Qualunque sia il dispositivo che si 
utilizza, Poetry4 sarà comunque 
compatibile. Oltre alla compatibilità 
con SD card e USB, Poetry4 monta 
un sistema Wi-Fi d’avanguardia con 
cui può essere controllata in qualsiasi 
momento tramite un collegamento 
diretto o in rete, utilizzando qualsiasi 
browser e senza dover mantenere 
una connessione costante.



Infinite applicazioni
Le capacità di Poetry4 la rendono un prodotto 
estremamente prezioso per l’appassionato, il piccolo 
professionista, ma anche la grande azienda. Le sue 
possibilità di applicazione sono innumerevoli e in 
molteplici settori: prototipi, campioni, prodotti finiti, 
piccole produzioni in serie, sperimentazione, sia sul 
grande che piccolo formato.

Architettura
e Design

Manifattura
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Formazione
e Università

Medicina
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FILAMENTI COMUNI
PLA e ABSuper sono ideali per le stampe più disparate e 
sono la scelta migliore per gli utenti meno esperti

FILAMENTI SOLUBILI
H-Limofy e IdroVANISH, i filamenti solubili che 
semplificano anche i progetti più complicati e dettagliati

FILAMENTI SPECIALI
IRA-Wood, Crystal e molti altri danno quel tocco in più ad 
ogni stampa: in legno, trasparenti, metallici... Scoprili tutti!

FILAMENTI TECNICI E SPERIMENTALI
Poetry Gum90, il filamento flessibile, e IRA-CarbonF con 
la fibra di carbonio, sono solo alcuni dei materiali altamente 
performanti dedicati agli utenti con esigenze specifiche.

POETRY GUM90

Risultati migliori
con la gamma 
Poetry Filaments
SCOPRI I MATERIALI PIÙ PERFORMANTI PER DAR VITA A TUTTE 
LE TUE IDEE E PROGETTI CON RISULTATI INCREDIBILI 



RICHIEDI I PACCHETTI DI 
ACCESSORI E SERVIZI PER 
COMPLETARE L’ECOSISTEMA 
DI STAMPA 3D E OTTENERE IL 
MASSIMO DALLA TUA POETRY4! 

Sidekick + Phoenix System
Grazie a Sidekick, il pacco batterie 
aggiuntivo, black-out o interruzioni 
di corrente non rappresentano più 
un problema: i processi di stampa 
verranno salvati e con Phoenix System 
in un secondo momento sarà possibile 
riprendere la stampa dal punto in cui 
era stata interrotta.

Corso + Installazione
Per la formazione degli utenti Ira3D 
effettua corsi specifici e focalizzati 
sulle singole esigenze. I corsi coprono 
tutti gli aspetti della stampa 3D e 
sono fortemente consigliati per chi si 
addentra nell’ambiente. Affiancando 
l’installazione, la formazione avverrà 
presso la sede del cliente.

Infinity Slicer
L’utilizzo di un software professionale 
ottimizzato con profili di stampa 
integrati è garanzia di massima qualità 
e precisione durante la realizzazione 
del modello. L’obbiettivo di Ira3D è di 
coniugare una grande facilità d’uso con 
la migliore funzionalità, agevolando sia 
gli utenti esperti che i principianti.

Kit di ugelli intercambiabili
Per sfruttare il pieno potenziale di 
Poetry4, Ira3D propone i kit di ugelli 
di diverso diametro: partendo da 
0,25mm, perfetto per le stampe di 
precisione, si arriva a 0,8mm, ideale per 
stampare ad alta velocità. Si aggiunge 
anche il kit con ugello d’acciaio per 
stampare materiali abrasivi.

Assistenza Poetry Care
Ira3D mette a disposizione piani di 5 
ore di assistenza tecnica da remoto 
con cui i clienti in difficoltà possono 
aprire diversi ticket. I piani Poetry Care 
permettono di ricevere la massima 
attenzione, con un esperto dedicato e 
disposto a guidare l’utente passo dopo 
passo, anche su appuntamento.



POETRY4
PER LA PRODUZIONE SERIALE



POETRY4
PER LE FILETTATURE



POETRY4
E I SOTTOSQUADRA



POETRY4
E LE TOLLERANZE



Tecnologia  Fast Layer Deposition (FLD)
Volume di stampa   250×250×300 mm
Estrusori    2 - Ottimizzati per
   Soluble Support System (SSS)

Specifiche
Spessore layer (min.) 15 micron (0,015 mm)
Vel. di movimento (max.) 1100 mm/s 
Vel. di estrusione (max.) 400 mm/s
Accelerazione  9000 mm/s2

Temp. estrusione (max.) *350 °C
Temp. piatto (max.)  110 °C
   *consigliato solo per brevi periodi

Materiali
Diametro filamenti   1,75 mm
Filamenti compatibili  ABS, PLA, Poetry Filaments
   e molti altri

Altro
Connettività   Wi-Fi, SD card, USB
Display    LCD, Full color, Touchscreen
Software    Opzionale
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