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BODY SCAN

Il Body scanning rappresenta la nuova frontiera per una grande varietà di applicazioni:
medicale, repliche fisiche della persona, progetti di moda, character per videogiochi.
Precisione di rilievo, velocità di acquisizione, restituzione dei dettagli, fedeltà cromatica, sono tutti fattori da utilizzare per
progetti innovativi e dare sfogo alle idee.

SCANSIONE

FEDELTA’ ALL’ORIGINALE

APPLICAZIONI MEDICALI

La scansione avviene in un paio di
minuti e viene richiesto soltanto di
mantenere un certo grado di immobilità
per avere un buon risultato.

Ottenuta la scansione, è possibile constatare come il
risultato risulti sorprendentemente fedele in ogni dettaglio,
compreso il colore che viene catturato grazie alle
fotocamere dello scanner e utilizzato anche per scopi
artistici.

La risoluzione e l'accuratezza del
sistema a nostra disposizione ci
consentono sulla parte sottoposta a
scansione di analizzare e misurare la
parte per realizzare ortesi o studiare
protesi allo stadio preliminare, con
assoluta sicurezza del risultato finale.

La possibilità di utilizzare uno scanner a
luce bianca evita al cliente di ricevere
una luce laser.
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3D SELFIE mini-me

Fenomeno commerciale di questi ultimi anni, attraverso le stampanti 3d a colori si
ottengono perfette repliche di se stessi, a figura intera o busto, da conservare e
mostrare agli amici.
Un tocco di vanità, un ricordo indelebile, la perfezione dei dettagli.

IL REGALO IDEALE PER:

SCELTA DEL FORMATO

UN RICORDO INDELEBILE

• Celebrazioni: matrimoni, feste, fiere, …
• Eventi sportivi: competizioni/concorsi di
calcio, basket, rugby, atletica,
motociclismo…
• Pubblicità e merchandising: azioni di
marketing, mostre, …
• Eventi culturali: festival musicali, crociere,
concerti, villaggi turistici, parchi divertimento..
• Eventi educativi: lauree, conferenze
scientifiche, musei, …

Decidi quale preferisci:

La tua immagine, tridimensionale, per
sempre.

statua intera,
busto o maschera!
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