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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO FT1147K

SCHEDA LCD GRAFICO  
per controller 3DRAG
(cod. FT1147K)

Dotata di encoder rotativo, 
display LCD grafico e slot per 
SD card, questa scheda per-
mette di controllare la stam-
pante 3Drag e stampare sen-
za l’ausilio di un computer. 
Consente di avere sotto con-
trollo e in tempo reale, tempe-
ratura, accelerazione, velocità, 
flow rate, preriscaldamento, 
blocco e rilascio dei motori, 
posizionamento del piano o 
dell’estrusore. Permette inol-
tre l’avvio automatico o ma-
nuale della stampa. Con il PC 
l’utente può gestire un approc-
cio di tipo “carica, bufferizza e 
stampa” che libera il PC dopo 
aver trasferito su SD il file da 
stampare, oppure “stampa da 
SD” senza che il PC entri a far 
parte del processo, interamen-
te gestito dal display LCD ag-
giunto alla stampante. L’unità 
non richiede un alimentatore 
esterno poiché viene alimen-
tata direttamente dalla sche-

da di controllo della 3DRAG 
tramite apposito adattatore 
che viene fornito in kit (fig.1) 
(nella fig. 1, l’adattatore è già 
montato. 

Realizzazione pratica 
dell’adattatore.
È necessario saldare sul PCB 
in dotazione i due connettori a 
vaschetta in corrispondenza 
delle diciture EXP1 e EXP2 
e il pin strip femmina che per-
metterà il collegamento alla 
scheda.

Fig. 1

Fig. 2
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A tutti i residenti nell’Unione Europea. Importanti informazioni ambientali relative a questo 
prodotto 

Questo simbolo riportato sul prodotto o sull’imballaggio, indica che è vietato  smaltire il prodotto 
nell’ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l’ambiente stesso. 
Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe es-
sere smaltito da un’impresa specializzata nel riciclaggio. Per informazioni più dettagliate circa il 

riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure 
il negozio presso il quale è stato effettuato l’acquisto.

Prodotto e distribuito da:
FUTURA GROUP SRL    
Via Adige, 11 - 21013 
Gallarate (VA) 
Tel. 0331-799775 
Fax. 0331-778112
Web site: www.futurashop.it   
Info tecniche: www.futurashop.it/Assistenza-Tecnica

Collegamento del cavo flat
A stampante spenta collega-
re i cavi flat in corrisponden-
za dei connettori a vaschetta 
EXP1 e EXP2 presenti sul 
PCB che abbiamo appena re-
alizzato; i connettori presenti 
sulle estremità opposte dei 
cavi flat vanno invece collega-
te  ai connettori EXP1 e EXP2 
presenti sul retro del display 
LCD grafico (Fig. 3), facendo 

in modo che ci sia corrispon-
denza fra i pin.
L’adattatore deve essere col-
legato alla scheda tramite il 
pin strip femmina presente 
sull’adattatore come indicato 
in fig. 2 (cerchiato in rosso). 

Aggiornamento del software
Poiché in generale, Marlin 
non è compilato con la par-
te di LCD e controllo trami-

Fig. 3

te encoder attivi, abbiamo 
reso disponibile (sul nostro 
sito dedicato alla stampante 
http:www.3drag.it) la versio-
ne del firmware pronta all’uso 
che permetterà di utilizzare il 
display LCD grafico. Ciò risul-
terà molto utile a tutti coloro 
che possiedono una 3Drag 
che hanno la necessità di ri-
programmare le schede per 
avere attivati l’LCD+SD.

Nota: il PCB di colore rosso con montati 2 connettori a vaschetta e 1 pin strip femmina  che trovate nella confe-
zione non viene utilizzato per questa versione di controller.
Il buzzer presente sulla scheda dove è montato il diplay grafico non è attivo.
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