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Fornitura di tecnologia 4.0 
per la scuola digitale

Abacus Sistemi CAD CAM dal 1989 commercializza e assiste soluzioni  
informatiche CAD-CAM a livello nazionale e si propone come un
importante integratore di tecnologie 3D.
Da oltre 30 anni Abacus si occupa di fornire a scuole e università
tecnologie digitali come scanner 3D, software CAD, stampanti 3D e
macchine utensili, oltre a corsi di formazione e assistenza
professionale.
Abacus è certificata per operare su MEPA e dispone di sistemi digitali
completi, modulari e aperti adatti ad ogni indirizzo di studio.



Stampanti 3D

Queste fresatrici e centri di lavoro sono  particolarmente indicati per la
prototipazione rapida e sono in grado di fresare cere, legno, materiali plastici,
resine, poliuretano e tutti i metalli ferrosi e non, tra cui ottone, alluminio, ecc...

Le stampanti 3D a liquido e a filamento con vari volumi di lavoro sono l'ideale per
qualsiasi tipo di laboratorio. Economiche, precise e facili da utilizzare. 

Fresatrici



M i c r o S c r i b e

scanner da banco

scanner portatili

digitalizzatori

Adatti per la scansione di  piccoli oggetti: odontotecnica, micromeccanica ecc...

Ideali per la scansione di diversi tipi di oggetti, da una mela a una barca.

Braccio snodato per la digitalizzazione a contatto e controllo qualità.

Scanner 3D



Software CAD

Rhino è un software CAD 2D e 3D
per il disegno tecnico, la
progettazione e il design
industriale tra i più affermati e
apprezzati al mondo in versione
per PC Windows e Macintosh OS X.

Exocad è un software CAD per
odontotecnici che consente di
progettare modelli, corone e ponti
per poi riprodurli con stampanti
3D e fresatrici.

Mayka è un software CAM di
fresatura per macchine utensili a
2½, 3, 4, 5 assi destinato
principalmente a designer,
modellisti e prototipisti.

Mesh2surface è un software di
reverse engineering in grado di
convertire una scansione 3D da
formato mesh a CAD per poterla
poi modificare.
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