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KENTSTRAPPER PRESENTA
NOAH

Kentstrapper presenterà alla Maker Faire di Roma il nuovo prodotto Noah, un dispositivo 
nato dalla lunga esperienza nel mondo della stampa 3D, che si presenta come la soluzione alle 
varie problematiche comuni a questo settore. Il 18 Ottobre 2015 alle ore 10:30 am nell’aula 4 
dell’Università della Sapienza di Roma, sarà tenuto un talk di presentazione, inoltre sarà possi-
bile visionare Noah e avere maggiori informazioni durante tutta la durata della manifestazione 
direttamente allo stand Kentstrapper A10.

“Con questo dispositivo abbiamo voluto rendere ancora più semplice la stampa 3D andando a 
risolvere le principali problematiche che ogni utilizzatore di stampanti 3D si è trovato almeno 
una volta ad affrontare: interruzione della corrente elettrica, perdita della stampa per fine o 
rottura del filamento, impossibilità di gestione delle code di stampa.
Con Noah abbiamo racchiuso in un solo oggetto la risposta a molteplici problematiche.”

Noah print it everywhere

Kentstrapper Noah è in grado, grazie a sensori e software progettati ad hoc, di fornire le soluz-
ioni per portare a termine la stampa. Il dispositivo permette (senza ricorrere al pc), di gestire 
una coda di stampa e di effettuare lo slicing dei modelli 3D, inoltre grazie a una connessione 
wifi è possibile ricevere in tempo reale informazioni sullo stato delle stampanti ed eventuali 
problematiche riscontrate.
Noah permette di gestire tutte le stampanti 3D basate su firmware Marlin, Sprinter e Repe-
tier indifferentemente dal produttore hardware.
Nessuna app da installare, ma un’interfaccia web semplice e intuitiva.



INTERFACCIA WEB INTUITIVA
Una sola interfaccia per gestire tutto dallo slicing alla stampa.

PHOENIX SYSTEM
Sistema di salvaguardia della stampa in caso di interruzione della corrente.

WIFI
Il dispositivo è raggiungibile tramite rete ad Hoc (Access Point) o collegandosi 
alla propria rete Wifi rimanendo sempre accessibile.

FILE CONDIVISI
Condivisione dei file tra tutti gli utenti presenti nell’apparato.

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO
Il sistema si aggiorna automaticamente, non è quindi necessario alcuna ma-
nutenzione del software gestionale.

MULTIUTENZA
Gestione di un numero illimitato di utenti, creando uno spazio lavoro dedicato 
per ognuno.

GESTIONE DELLA CODA DI STAMPA
Gestione della coda dei file da stampare.

SLICING INTERNO DEI FILE
Noah è in grado di effettuare lo slicing dei tuoi file senza ricorrere a connessioni 
Internet.

MULTISTAMPANTE
Sistema centralizzato per la gestione delle stampanti (attualmente 3 stampanti 
in parallelo).

DISPLAY
Un display LCD fornisce in tempo reale informazioni sullo stato delle stampanti 
e sul sistema stesso.

Scopri maggiori dettagli su: www.noah.kentstrapper.com
Risorse per i media: www.kentstrapper.com/rassegna-stampa


