
Scansione 3D

Progettazione 2D/3D

MicroScribe è il sistema per la 
scansione tridimensionale più 
usato al mondo. Si tratta di un 
digitalizzatore a contatto prati-
co ed economico capace di 
rilevare coordinate 3d, punti e 
pro�li di qualsiasi forma conte-
nuta in un volume semisferico.

MicroScribe
Estensione hardware. Testa di 
digitalizzazione laser con sistema di 
scansione ottica senza contatto.

Skiron

Software di autoapprendimento. 
Digitalizza percorsi su oggetti �sici, 
creando percorsi utensile a 3-5 assi

HandyCut

accessori:

I prodotti ARTEC sono scan-
ner 3D senza contatto, ideali 
per la digitalizzazione tridi-
mensionale di modelli �sici, 
essi sono dotati di estrema 
maneggevolezza, facilità di 
utilizzo ed elevata velocità di 
scansione.

Artec Eva Spider

Il software CAD 2D e  3D per il 
disegno tecnico, la progetta-
zione e il design industriale 
più versatile al mondo. Può 
creare, modi�care, analizzare, 
documentare, renderizzare, 
animare e tradurre curve, 
super�ci e solidi NURBS.

Rhinoceros Flamingo

Penguin

Brazil

Bongo

rendering fotorealistico rendering avanzato e versatile

animazione professionale
rendering artistico

RHINOCEROS ADD-ONS FAMILY

PowerCADD è un programma 
dedicato al disegno tecnico 
2D, sviluppato principalmen-
te per riprodurre la familiarità 
del disegno tecnico manuale 
con tutti i vantaggi della com-
puter gra�ca.

PowerCADD In2Space

IPaRos Architettura

IPaRos Topografia

WildTools

cad 3D architettonico rilievo topografico GPS o stazione totale

250+ addons per progettazionestrumenti ad hoc per architettura
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Software CAM di fresatura per 
macchine utensili da 2 a 5 assi 
cartesiane e antropomorfe 
(Isola Robotica), estremamen-
te semplice ed intuitivo.

Mayka

Le fresatrici AbaMill a 3/4/5 
assi sono disponibili in diver-
se dimensioni e formato. 
Possono essere customizzate 
su richiesta del cliente.

AbaMill

Software CAD CAM integrato 
a 2 assi speci�co per il taglio e 
l’incisoria estremamente 
potente ed evoluto.

Galaad

gni schizzati a mano libera 
ed esportarle in STL. 
ClayTools si rivolge al 
settore artistico, mentre 
FreeForm e FreeForm Plus 
sono destinati anche al 
settore industriale.

Software con manipolo 3d 
con ritorno di forza, o�re 
all’utente la percezione del 
tatto. Designer, artisti e 
chirurghi possono model-
lare forme organiche da 
scansioni 3d, Tac e da dise-

ClayTools / FreeForm

Stenza è un programma di 
disegno pittorico tridimen-
sionale, con cui è possibile 
creare modelli tridimensio-
nali a partire da foto o da 
tracciati,  in modo intuitivo 
e produttivo.

Stenza

Software CAM 2-5 assi

Frese a 3/4/5 assi

Queste stampanti possono 
realizzare oggetti tridimen-
sionali di qualità e precisione 
partendo dai dati matematici 
provenienti da software CAD 
e scanner 3D.

3D SystemsStampanti 3D

ABAMILL COMPATTA ABAMILL MODULARE ABAMILL SPECIALE
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