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Ampia gamma di applicazioni
A causa delle zone di scansione variabili, Spectrum digitalizza oggetti di dimensioni comprese tra 
1 cm e 3 metri.

Modelli 3D testurizzati e ad alta risoluzione
Lo Scanner produce dati 3D di altissima qualità, catturando la consistenza del colore e i 
piccoli dettagli con risoluzione fino a 0,06 mm e precisione fino a 0,04 mm.

Portatile e compatto
Il peso ridotto e le dimensioni ridotte rendono facile e veloce il trasporto e il monitoraggio dello 
Scanner.

Ottimo rapporto qualità prezzo
Ottieni uno strumento universale ad un prezzo ragionevole.

Spectrum è uno Scanner 3D ottico universale ad alta risoluzione basato su una struttura leggera ad alta 
tecnologia. È ottimo per il reverse engineering, il design industriale, l’istruzione e la scienza. Lo Scanner ha 
tre campi visivi, telecamere industriai a colori da 3MP e un modulo di proiezione a LED. È dotato di una 
tavola rotante automatica e una custodia protettiva da viaggio.
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Il software ScanCenter NG viene fornito con uno scanner e consente di ottenere un 
modello 3D finito di alta qualità per essere ulteriormente lavorato in tutti i più diffusi 
programmi CAD/CAM e ambienti di modellazione 3D virtuali. modeling environments. 
Gli aggiornamenti del software sono gratuiti.
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