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Ti presentiamo la nostra miglior Tecnologia 4.0,  

La Stampante 3D Cryptofactory RTX70/80/80Ti 

Stay tuned - approfitta dei vantaggi dell’Industria 4.0 e metti il boost al processo di 

trasformazione tecnologica dell’azienda! 
 

Ti presentiamo la nostra soluzione per incrementare i benefici della trasformazione tecnologica e 

digitale funzionale allo sviluppo dei processi produttivi aziendali. 

Rappresentata dalla fruizione degli incentivi relativi alla nuova Legge di Bilancio - Industria 4.0 

attraverso il prodotto progettato ed ideato da PMP, la Stampante 3D Cryptofactory.  

 

 

La stampante 3D - Caratteristiche tecniche 

La stampante è dotata di un ugello da 0.4 mm e raggiunge una massima velocità di stampa di 120 

mm/s. Inoltre, è in grado di operare fino a 250° C, difatti sono supportati sia il PLA che l’ABS ed il 

Nylon. È caratterizzata da un piatto riscaldato ed un formato di stampa di 220 x 220 x 250 mm, che 

permetterà quindi di realizzare anche oggetti di una certa dimensione. 

L’Alfawise U30 Pro viene equipaggiata 

dal driver TMC2208, il che porta un 

grande vantaggio sia in termini di 

precisione che di silenziosità. 

L’installazione del TMC2208 permette di 

ottenere una stampa più stabile, con meno 

vibrazioni, che consente di creare oggetti 

con dettagli più precisi e rifiniti. Inoltre, la 

silenziosità diventa fondamentale in 

quelle che possono essere sessioni di 

stampa notturne. 
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Filamento esaurito? No problem! 

Un aspetto che distingue questo modello è la funzione di protezione contro l’esaurimento del 

filamento. Infatti, qualora il filamento dovesse terminare durante la realizzazione di un oggetto, la 

stampante procederà immediatamente ad interrompere il processo di stampa. In questo modo 

l’utente, anche se non è presente in quell’istante, potrà sostituire in un secondo momento il filamento 

e dopodiché potrà riavviare la stampa che continuerà da dove era rimasta. 

Ma forse ancora più importante è la 

protezione contro l’interruzione della 

corrente elettrica: se si interromperà 

improvvisamente l’alimentazione 

non ci sarà bisogno di agitarsi. La 

stampante, infatti, una volta accesa 

potrà riprendere a stampare lì da 

dove si era interrotta. In questo modo 

si ha la sicurezza di poter ultimare il 

lavoro, senza sprecare il materiale 

ormai stampato. 

Schermo ed interfaccia 

La stampante è dotata di uno schermo a colori touch screen da 4.3 pollici posto in verticale, che 

permette un’interazione semplificata, essendo in grado di gestire tutte le funzioni con un comodo 

tap. Tale schermo permette di apprezzare a pieno l’interfaccia utente rinnovata, chiara e facile da 

utilizzare. Il suo aspetto richiama molto le applicazioni degli smartphone, il che aiuta l’utente a 

familiarizzare senza problemi con il sistema. Inoltre, è dotata dell’ultimo firmware Marlin, il più 

diffuso, che offre essendo open source permette un maggior controllo e libertà sulle impostazioni di 

stampa. 
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Caricamento ed esecuzione file da remoto 

Grazie al potente ed interconnesso PC del modulo Cryptofactory sarà possibile creare, elaborare e 

modificare sia sulla piattaforma che da remoto con qualsiasi dispositivo Mobile (Android, iOS, 

Windows), Desktop o Notebook (Windows, Mac) file 3D pronti per la stampa.  

Tutto questo è possibile attraverso l’utilizzo dei software SUPREMO, SKETCHUP e SIMPLIFY 3D.  

Step 0 (Accesso diretto con monitor oppure da remoto con Supremo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 1 (progettazione con Sketchup) 
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Step 2 (Simulazione di stampa con Simplify 3D in .STL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 3 (Creazione file di stampa con Simplify 3D) 
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Step 4 (Creazione del prodotto in PLA) 

 

 

Step 5 (Utilizzo del prodotto) 
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Esempi di oggetti stampati: 
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SCHEDA TECNICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le agevolazioni - Introduzione al Credito d’imposta 40% + Sabatini 

Cos'è e come funziona il nuovo Credito d’imposta per l'acquisto di stampanti 3d, laser-cut e nuove 

tecnologie. 

Il mezzo più vantaggioso per aggiornare la tua azienda alle nuove tecnologie come la stampa 3D è 

il Credito d’imposta.  

Sì, perché la nuova Legge di Bilancio 2020 prosegue l’indirizzo del precedente governo, 

confermando un orientamento positivo verso gli incentivi all’Industria 4.0.  

Se sei un dirigente aziendale e vuoi acquistare beni funzionali alla trasformazione tecnologica e 

digitale dei tuoi processi produttivi, il Credito d’imposta 40% in unione con la Sabatini è quello che 

fa per te. 

 

 

 

 

Caratteristiche unità di stampa Brand: Alfawise

Model: U30 Pro

Type: DIY

Material (frames): aluminium extrusion

Platform board: aluminum base

Engraving area: no

Engraving accuracy: no

Nozzle quantity: single

Nozzle diameter: 0.4mm

Nozzle temperature: room temperature to 250 degree

Product forming size: 220 x 220 x 250 mm

Layer thickness: 0.1 - 0.4mm

Memory card offline print: TF card

LCD screen: yes

Print speed: 120mm/s recommended 30 - 70mm/s

Platform temperature: room temperature to 100 degree

Supporting material: ABS, PLA

Material diameter: 1.75mm

Language: English

File format: G-code, OBJ, STL

Model supporting function: yes

XY-axis positioning accuracy: 0.0125mm

Z-axis positioning accuracy: 0.0025mm

Voltage: 24V

Working power: 24V, Remarks: LCD pixel resolution is: 480*272

Host computer software: Cura, Repetier-host

Packing type: unassembled packing

Supporting paper size: no

System support: Windows, Linux, MAC

Laser lifetime: no

Laser wavelength(nm): no

Voltage range: 110-240V

Current (mA): 15000mA

Connector type: USB

Certificate: CE, FCC, RoHs

Dimensioni e peso Product weight: 7.9000 kg

Product size (L x W x H): 42.50 x 40.20 x 50.50 cm / 16.73 x 15.83 x 19.88 inches

mailto:info
http://www.pmpproject.it/


 

 

PMP Srl Unipersonale 

  Via Borgonuovo, 4 – 20121 Milano (MI) 

P.Iva 10138830962 – C.F. 10138830962 

info@pmptechfactory.it – www.pmptechfactory.it 

8 

Quali finanziamenti posso ottenere? 

Comma 189. Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 

11 dicembre 2016, n. 232, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, 

per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per 

la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente 

ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione 

finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. 

 

Entro quando posso fare gli acquisti? 

Comma 185. Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero 

entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti 

accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento 

del costo di acquisizione, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture 

produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e 

nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. 

 

Come devo procedere per ottenere il finanziamento? 

È necessario effettuare un’autocertificazione fornita dal legale rappresentante oppure effettuare una 

perizia giurata di stima sui beni agevolabili (tale attestazione deve essere fatta per il singolo bene). 

Ricorda che i benefici fiscali della Legge di Bilancio 2020 sono inoltre cumulabili con la Nuova 

Sabatini e il credito d’imposta al 50% sugli investimenti in ricerca e sviluppo.  

  

Cosa posso acquistare? 

▪ Stampanti 3d  

▪ Laser-cut 

▪ Fresatrici CNC  

▪ Scanner 3d  

▪ Tecnologie abilitanti all’Industria 4.0 
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Scopri le soluzioni Cryptofactory di PMP Srl!  
 

Di seguito alcuni esempi di applicazione delle agevolazioni per l’acquisto di Stampanti 3D 

Cryptofactory: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cryptofactory RTX80Ti  Cryptofactory RTX80  Cryptofactory RTX70 

Prezzo    30.000,00 €   Prezzo   25.000,00 €   Prezzo   20.000,00 €  

Credito d’imposta 40%    12.000,00 €   Credito d’imposta 40%   10.000,00 €   Credito d’imposta 40%     8.000,00 €  

Sabatini 7,56% ESL      2.313,00 €   Sabatini 7,56% ESL     1.926,00 €   Sabatini 7,56% ESL     1.542,00 €  

Costo Effettivo    15.687,00 €   Costo Effettivo   13.074,00 €   Costo Effettivo   10.458,00 €  

 

 

Produttività1 dell’elaboratore grafico all’interno delle Stampanti 3D Cryptofactory di PMP Srl: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo Annuo di energia elettrica: 

 

 

 

 

Vuoi maggiori informazioni? Non aspettare chiamaci subito 

Luca Schiavetta – 371 1925030 
Presidente del CdA 

 
1 valori di produttività esatti al 29/07/2020, possono variare nel tempo in funzione dell’andamento del mercato di riferimento 

Potenza Media (Mining) [W] 2600 Potenza Media (Mining) [W] 2210 Potenza Media (Mining) [W] 1690

Potenza Nominale (Max) [W] 3250 Potenza Nominale (Max) [W] 2860 Potenza Nominale (Max) [W] 2405

Consumo Annuo Uptime 99% [KWh] 22548,24 Consumo Annuo Uptime 99% [KWh] 19166,00 Consumo Annuo Uptime 99% [KWh] 14656,36

Costo En. Netto Annuo (0,12€/KWh) 2.705,79 €    Costo En. Netto Annuo (0,12€/KWh) 2.299,92 €    Costo En. Netto Annuo (0,12€/KWh) 1.758,76 €    

Cryptofactory RTX80Ti Cryptofactory RTX80 Cryptofactory RTX70

₿ Revenue 24h 0,002515₿      Revenue 24h 0,001909₿      Revenue 24h 0,001513₿      

₿ Revenue 365d 0,917975₿      Revenue 365d 0,696785₿      Revenue 365d 0,552245₿      

USD Revenue 24h @10K BTC/USD 25,15$               USD Revenue 24h @10K BTC/USD 19,09$               USD Revenue 24h @10K BTC/USD 15,13$               

USD Revenue 365d @10K BTC/USD 9.179,75$         USD Revenue 365d @10K BTC/USD 6.967,85$         USD Revenue 365d @10K BTC/USD 5.522,45$         

USD Revenue 24h @20K BTC/USD 50,30$               USD Revenue 24h @20K BTC/USD 38,18$               USD Revenue 24h @20K BTC/USD 30,26$               

USD Revenue 365d @20K BTC/USD 18.359,50$      USD Revenue 365d @20K BTC/USD 13.935,70$      USD Revenue 365d @20K BTC/USD 11.044,90$      

USD Revenue 24h @100K BTC/USD 251,50$            USD Revenue 24h @100K BTC/USD 190,90$            USD Revenue 24h @100K BTC/USD 151,30$            

USD Revenue 365d @100K BTC/USD 91.797,50$      USD Revenue 365d @100K BTC/USD 69.678,50$      USD Revenue 365d @100K BTC/USD 55.224,50$      

Cryptofactory RTX80Ti Cryptofactory RTX80 Cryptofactory RTX70
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