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DIGITAL MAISON dispone del 3D scanner ARTEC EVA, portatile e FULL COLOR,
nominato miglior digitalizzatore sul mercato nella sua categoria.
Lo scanner 3D ARTEC Eva è la scelta ideale per coloro che vogliono ottenere una scansione rapida e senza errori.
Non richiede marcatori o regolazione. Permette di ottenere oggetti digitalizzati rapidamente in alta risoluzione e con colori
vividi, il che rende la sua portata praticamente illimitata.

TUTELA DEL PATRIMONIO
ARTISTICO
Utilizzo della capacità di riprodurre
fedelmente la texture originaria,
per preservare manufatti fragili e
preziosi in caso di danneggiamento
o furto. Gli apparati museali hanno
la possibilità di riprodurre tramite
stampa copie fedeli, e di poter
disporre di modelli tridimensionali
per visite virtuali.

UTILIZZO IN CAMPO MEDICALE - ORTOPEDIA,
PROTESI, ORTESI, CHIRURGIA ESTETICA

Nessuna controindicazione grazie alla tecnologia Con una precisione di ±0.1 mm ed
una risoluzione di 0.5 mm, lo
a luce bianca, totalmente compatibile anche con
scanner garantisce un’assoluta
un puntamento diretto verso l’apparato oculare.
fedeltà rispetto all’originale.
Indicato per realizzazione di protesi di arti, studio
L’abbinamento con una stampante
preliminare di ricostruzioni estetiche e post
professionale vi permette di
traumatiche, studi di nuovi ausili ortopedici,
ottenere dei perfetti prototipi o
scansioni di parti anatomiche per perizie legali,
parti finite.
repertazione archeologica.
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Scansioni con scanner laser a luce rossa o blu
su braccio antropomorfo.
Ideale per parti con dimensioni medio grandi,
materiali riflettenti o molto scuri.
Applicazioni tipiche: Reverse
confronto con dati Cad.

Scansioni con tac
industriale
Ideale per parti con
dimensioni medie e
piccole,
Applicazioni tipiche:
Reverse engineering,
confronto con dati Cad,
misurazioni precise,
spessore pareti,
rilevamento porosità.
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