
La soluzione per grafici professionis" 3D

Aggiungi una dimensione al tuo futuro, ALFA SISTEMI "trasformerà in un ar"giano della model‐

lazione 3D. Diventerai artefice di un mondo virtuale unendo, tagliando e dando forma alla tua fan‐

tasia.

Acquisisci la soluzione completa di hw,

sw, servizi di assistenza e formazione.

Alfa Sistemi ha creato Model 3D a% ra‐

verso una a% enta selezione di nume‐

rosi disposi"vi di acquisizione, stampa

e prodo! di corredo per alles"re un

vero laboratorio 3D.

Sono forni" i prodo! più affidabili e

qualita"vi reperibili sul mercato, amal‐

gama" con i migliori so'ware di mo‐

dellazione tridimensionale.

Alfa Sistemi srl

diventa un ar"giano della stampa 3D

Tramite appropria" corsi di formazione sarai in grado

di creare dal nulla ogge! in molteplici materiali e colori.

Plas"che, gomme, nylon e grande varietà di materie prime sono

disponibili per la stampa di ogge! reali che possono avere diversa

consistenza dal vuoto al pieno.

Stampa con materiali di diverso colore

Realizzazione di un busto

dalla scansione 3d, ritocco

con so&ware in dotazione

e stampa finale
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SCOPRI UNA CASCATADI NUOVE FRESCHE
APPLICAZIO

N
ICrea ogge! unici usando i

so'ware in dotazione: tazze

personalizzate, targhe, monete, biglie!

da visita tridimensionali, gadget e molto altro!

Oltre alle tue creazioni personali potrai stampare

e modificare unendo, tagliando, componendo tut‐

to ciò che è disponibile in rete gratuitamente o a

pagamento.

Entro pochi anni il mercato di creazioni 3D in rete

avrà una dimensione inimmaginabile, entra prima

possibile in questo mondo, non esitare...

Esempio di realizzazione di ogge' 3D personalizza#

Riproduci il BUSTO o la STATUA di una persona:

MODEL 3D comprende un set di posa completo

di stand e illuminazione professionale per acqui‐

sire persone, animali, ogge' .

50%

50% è la s#ma di crescita anno

su anno per il mercato del 3D

scanning & prin#ng mondiale

per i prossimi 3 anni. Restarne

fuori significa perdere enormi

opportunità commerciali. I

primi che intraprenderanno

un percorso nel 3D ne trar‐

ranno importan# vantaggi

compe##vi e di immagine.

Entrando in questo mondo

la tua azienda sarà

riconosciuta come

leader in termini di

tecnologia e innova‐

zione. Se hai una ve‐

trina valorizzala:

mostra al pubblico

le applicazioni della

stampa 3D.

Modellazione 3D: i poten# so&ware inclusi

# trasformeranno in un ar#giano del futuro

dotato di martello e scalpello ele" ronici.



STAMPA PROGETTI ...

PROGETTA TU STESSO
Non limitar" a stampare, elabora i modelli esi‐

sten", proge% a tu stesso e sopra% u% o sviluppa

idee vincen".

Solo così diventerai esperto in ogni funzionalità

dei poten"so'ware di proge% azione.

Se sei bravo nel 2D potrai diventarlo altre% anto

e forse ancor più nel 3D. Per questo ambizioso

traguardo Alfa Sistemi "trasferirà un importan‐

te (conoscenza su) tramite il corsoknow how

Model Academy base e avanzato di natura tec‐

nico‐commerciale.

Il valore del non ha prezzo: chiunqueknow how

può acquistare un pianoforte, ma nessuno è in

grado di comprare la capacità di suonarlo bene.

Il rappresenta la chiave del successo: gli strumen"di lavoro forni"sonoknow how

qualita"vi e altamente professionali, ma più importante dell’hardware è la formazione. Senza

competenze non puoi condurre i processi 3D al successo, per questo "chiediamo di affidar"a chi

può trasferire adeguate conoscenze. è la soluzione completa perMODEL 3D

chiunque: un vincente connubio di / scel", ehardware software formazione

servizi.

ACQUISISCI OGGETTI GRANDI O

MINUSCOLI INDIFFERENTEMENTE

Uno scanner "con‐ sen"rà di acquisire ogge!

grandi come un v nimale, il busto di una per‐

sona o l'intera p rivare a una motocicle% a o

una ve% ura. Pe invece si può acquisire un

modellino con risoluzione

nel de% aglio impressionante: è la preci‐50 micron

sione delle tue scansioni 3D per ogge! al" fino a 20 cm, di

larghezza e profondità fino a 22 cm. Le scansioni sono a colori

con profondità 24 bit per colore. Potrai fotocopiare ogge! e in

seguito stamparli con finitura lucida, opaca o anche colorarli.

ersona, fino ad ar

olto, un piccolo a

ogget" piccoli

MODEL 3D comprende due "pologie di scanner

da impiegarsi per differen" applicazioni.

ACQUISIZIONE

Riproduci il BUSTO o la STATUA di una persona:

MODEL 3D comprende un set di posa completo

di stand e illuminazione professionale per acqui‐

sire persone, animali, ogge' .



La soluzione è composta da / scel", e . Sono propo‐hardware software formazione servizi

ste due configurazioni del prodo% o che si diversificano in termini di hardware e servizi.

MODEL 3D ‐ Specifiche Tecniche
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MODEL 3D MODEL 3D advanced

HW e SW

Stampante 3D

REMOTE MONITORING

Poiché i processi di stampa possono richiedere ore, il dispo‐

si"vo è monitorabile e i processi possono essere arresta".

Il lavoro è visualizzato ovunque tu sia e può essere filmato.

Sharebot NG poli ‐ estrusore cara% erizzata da elevata precisione e versa"lità in termini di materiali stampabili 14 Kg‐ Peso

45 cm (L) x 45 cm (P) x 41 cm (A) ‐ 250 W (2 estrusori) 0,35 mmDimensioni Consumo massimo ‐ Ugello

riscaldato tra 0° 90° ‐ 21 cm (L) x 20 cm (P) x 20 cm (A) ‐ 1,75 mmTipologia pia" o Volume di stampa Filamento~

0,0025 mm ‐ 0,06 mmRisoluzione posizionamento ver#cale (Z) Risoluzione posizionamento orizzontale (X, Y)

150 cm ora compa"bile Arduino Mega 2560 con Firmware Open Source MarlinVelocità massima ‐ Scheda ele" onica³ /

LCD monitor 20 x 4 con navigazione menu a encoder ‐ Mini USB / stampa dire% a da SD cardPannello Interfaccia

ABS, ABS Plus, PLA, Nylon, TPU, Polys"rene, Cristal Flex, PLA Thermosense, PETFilamen#

Scanner 3D 3DZ Sense per acquisizione ogge! di medie ‐ grandi dimensioni da 20 x 20 x 20 cm a 300 x 300 x 300 cm³ ³

2,25 W ‐ 35 cm 300 cm ‐ 1 mm ‐ 16 bitConsumo Distanza dall’ogge" o Risoluzione spaziale a 50 cm Profondità colore~ ³

RUBICON 3D scanner mark II per acquisizione ogge! di

piccole dimensioni da 1 x 1 x 1 cm a 16,5 x 16,6 x 16,5 cm³ ³

³Consumo Risoluzione spaziale massima18 W ‐ 0,1 mm

10 30 minu" dipendentemente dalla risoluzioneVelocità ~

CUBIK 3D scanner mark II per acquisizione ogge! di

piccole dimensioni da 1 x 1 x 1 cm a 20 x 20 x 20 cm³ ³

³Consumo Risoluzione spaziale massima18 W ‐ 0,05 mm

10 30 minu" dipendentemente dalla risoluzioneVelocità ~

Model Rip Potente pia% aforma PC Windows 8.1 con elevata capacità

di elaborazione per applicazioni 3D ‐ Intel I5Processore

4 Gb ‐ SSD 250 Gb + Sata III 512 Gb ‐Ram Hd Scheda

grafica Monitor 27'’ ‐ So&wareNvidia ‐ Oled Meshlab,

Meshmixer, Rhinoceros, MeshUp, Repe"er Host, Slice 3D

Potente pia% aforma PC Windows 8.1 ‐ Intel I7Processore

8 Gb ‐ SSD 250 Gb + Sata III 1 Tb ‐Ram Hd Scheda grafica

Nvidia ‐ Oled Meshlab, MeshmixerMonitor 27'’ ‐ So&ware

Rhinoceros, MeshUp, Repe"er Host, Slice 3D

Set di ripresa Model 3D crea una isola nel tuo spazio lavora"vo dove possono essere acquisite immagini tridimensionali di ogge! e

persone. Il set comprende aste, pannelli, seduta girevole e illuminazione professionale.

FORMAZIONE Per sfru% are al massimo le potenzialità della soluzione fornita, " insegneremo a lavorare nell’ambiente 3D, iniziando dai

conce! di base fino ad arrivare a espedien" complessi per l’u"lizzo dei so'ware in dotazione. Sono eroga" due corsi

presso Alfa Sistemi, e al termine dei quali avrai padronanza di ogni applicazione e potraiModel Academy base avanzato

crearne nuove personali. Durante i corsi sono svolte prove concrete sugli strumen" forni" e viene rilasciata ampia

documentazione stampata, un libro u"lissimo e dispense contenen" ogni informazione tecnica e commerciale necessaria.

SERVIZI La soluzione Model 3D si completa con una copertura di servizi professionali di assistenza tecnica, so'ware, opera"va.

Assistenza hardware di "po onsite.

tramite connessione remota col ripAssistenza so&ware

e con le postazioni di lavoro.

Ogni intervento è richiesto via e‐mail dedicata.

Assistenza hardware di "po onsite tramite sos"tuzione

immediata del prodo% o guasto per consen"re la ripresa

del tuo lavoro senza interruzioni.

tramite connessione da remoto col ripAssistenza so&ware

e con le tue postazioni di lavoro.

telefonica in tu! i casi in cui " troveraiAssistenza opera#va

in difficoltà, potremo aiutar" visivamente con l’ausilio della

telecamera REMOTE MONITORING.

Ogni intervento è richiesto via e‐mail dedicata.

Composizione di Hardware e So'ware scel" per o% enere il massimo in termini di qualità e convenienza economica.


