Artec Studio 11
L’acclamato software industriale per la scansione 3d professionale

Ora sia gli utenti esperti che alle prime armi
possono facilmente ottenere scansioni 3D
ad elevata accuratezza

Ottenere modelli 3D accurati non è mai stato così facile
AUTOPILOT

NOVITA’

SCANSIONE FACILITATA

E’ stato implementato un avanzato modo
intelligente che guida l’utente attraverso il postprocessing con pochi e semplici passi, seleziona
automaticamente le impostazioni migliori per i
propri dati e produce un modello 3D ad alta
precisione.

ALTA PRECISIONE
Sia che si scelga l’Autopilot o si preferisca lavorare
in manuale, Artec Studio non comprometterà mai la
precisione del risultato.

Artec Studio è il migliore nella sua classe di scanner
3D per la qualità dell’acquisizione delle texture e
della geometria degli oggetti e non necessita di
posizionare marche sugli oggetti: basta puntare e
scansionare.

!

CREATO PER LA VELOCITA’
Potenti algoritmi sono in grado di elaborare i tuoi
dati in pochi secondi.
Le funzionalità automatiche ti permettono di
risparmiare tempo.

IMPOSTAZIONI AVANZATE

SCANSIONE 3D ED ELABORAZIONE PORTATILE

Artec Studio dispone di un ampio set di
impostazioni che permettono all’utente avanzato il
pieno controllo e la massima flessibilità.

Scansiona ed elabora i tuoi dati su tablet!
Unisci la batteria Artec esterna per lo scanner ed
avrai un potente sistema mobile di scansione 3D!

COMPATIBILITA’ DIRETTA CON I CAD

NOVITA’

Artec Studio 11 permette di esportare direttamente
verso Design X e SOLIDWORKS rendendo il
passaggio dalla scansione al CAD ancora più facile.

SCANSIONE CON SENSORI 3D
Artec Studio edizione Ultimate è compatibile con
vari sensori 3D; così si può iniziare ad imparare tutti
i trucchi della scansione 3D.

Come realizzare un modello 3D – il flusso di lavoro
FLUSSO 1
AUTOPILOT
Per risultati ad alta accuratezza in
pochi e semplici passi automatizzati.

FLUSSO 2
METODO MANUALE
Per risultati ad alta accuratezza con
pieno controllo e flessibilità durante il
processo di scansione.

FLUSSO 3
CREA IL MODELLO 3D MENTRE SI
SCANSIONA
Per risultati immediati senza il postprocessing.

Scansiona l’oggetto ed entra in Autopilot
per elaborare automaticamente i dati.
Perfetto per chi inizia per ottenere
risultati professionali ad alta precisione.
Un metodo per velocizzare le operazioni
di scansione anche per i più esperti.

Scansione l’oggetto e scegli le impostazioni
di post-processing in piena autonomia.
Gli utenti avanzati hanno il pieno controllo
dei potenti strumenti per manipolare i dati
3D.

Utilizzando la Fusione In Tempo Reale,
muovi lo scanner attorno all’oggetto e
visualizza la costruzione 3D del modello in
tempo reale.
Perfetto per scansionare oggetti semplici
quali arti od il busto ed ottenere una
veloce anteprima.

Autopilot Mode
Veloce e post-processing automatizzato
Sia che tu sia un principiante della scansione 3D e necessiti di una guida passo passo per elaborare i dati 3D,
oppure tu sia un utente esperto che vuole velocizzare il flusso di lavoro l’elaborazione automatizzata di Artec
Studio fornisce un nuovo orizzonte nella scansione 3D.
La funzione Autopilot:
•
•
•

Applica automaticamente gli algoritmi migliori per il post-processing dell’oggetto scansionato per
ottenere i migliori risultati;
Automatizza totalmente il post-processing;
Riduce i tempi di elaborazione sia per i nuovi utenti che gli utenti esperti.

Utilizzare Autopilot
Attraverso 4 semplici passi si ottiene un accurato modello 3D.

PASSO 1

PASSO 4

Rispondi a semplici domande sull’oggetto e
specifica il tipo di modello 3D che desideri

Autopilot applica il miglior algoritmo per
elaborare i tuoi dati

PASSO 3
Auto-allineamento dei dati in un clic

PASSO 2

Cancella qualsiasi dato 3D non necessario

RISULTATO

Il modello 3D ad elevata precisione

Metodo manuale
Elaborazione manuale ad alta velocità.
Artec Studio 11 dispone di una serie completa di strumenti per elaborare manualmente il modello 3D fornendo il
pieno controllo dei dati.
Sono incluse molte funzionalità che ottimizzano il flusso di lavoro il che rende ancora più veloce il raggiungimento
dei risultati desiderati.

RIMOZIONE AUTOMATICA DELLA BASE

SEMPLIFICA LA MESH IN UN LAMPO

Rimozione automatica della base degli oggetti scansionati. Nessuna
necessità di eliminare manualmente il tavolo, il supporto od il
pavimento.

Ottimizza la dimensione del tuo modello riducendo il numero di
poligoni da milioni a centinaia mantenendo elevata la qualità della
mesh.

EDITAZIONE INTELLIGENTE DELLA GEOMETRIA

APPLICA VELOCEMENTE LA TEXTURE

Tocca il tuo modello 3D con pochi e semplici clic per utilizzare gli
intuitivi strumenti di editazione della geometria di Artec Studio.

Ora fino a 10 volte più veloce rispetto ad Artec Studio 10.

ALLINEMENTO DELLA SCANSIONE VELOCE ED ACCURATO

EDITAZIONE DELLA TEXTURE RAPIDA, AUTOMATICA E
PRECISA

Auto-allineamento per una veloce elaborazione del modello. Ora il
95% degli oggetti possono essere auto-allineati con elevata
accuratezza con un semplice clic.

ANALIZZA IL TUO MODELLO 3D
• Misura la superficie ed il volume del modello 3D;
• Esporta le misurazioni lineari, geodetiche e le
sezioni in DXF, CSV e XML;
• Inserisci delle note sul modello
• Compara la scansione ed il modello con le mappe di
distanza sulle superfici.

Utilizza gli algoritmi avanzati di Artec Studio per mappare
automaticamente la texture dove i dati sono mancanti.

Esportazione verso altri programmi
SCANSIONE DIRETTA VERSO I CAD
Artec Studio 11 contiene diversi indispensabili
strumenti per l’ingegnere, lo sviluppatore di prodotti
ed i disegnatori per fornire il più veloce e semplice
percorso dalla scansione al CAD.
Ora è possibile esportare il modello 3D verso 3D
Systems Design X con un solo clic.
Installando i plug-in DezignWorks o Geomagic sul
computer diventerà semplice passare i modelli 3D in
SOLIDWORKS con il pulsante “Esporta per
SOLIDWORKS” di Artec Studio.

PUBBLICA IL TUO MODELLO 3D ONLINE
Carica in internet ed inserisci il tuo modello nel tuo sito
FORMATI 3D DI ESPORTAZIONE
Esporta il tuo modello 3D nel formato desiderato:
OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, Disney PTEX, E57, XYZRGB

Perfettamente compatibile con i CAD 3D più conosciuti

COS’ALTRO BISOGNA CONOSWCERE DI ARTEC STUDIO?
Interfaccia potente e funzionale
Artec Studio dispone di un’interfaccia completa che permette di manipolare il modello 3D e comprende:
•
•

•

Progetti e Annulla/Ripristina incorporati;
Strumenti di editazione 3D:
o cancellino;
o pennello smusso;
o strumenti di trasformazione;
Algoritmo di elaborazione 3D avanzato comprendente:
o auto-allineamento;
o chiusura dei fori;
o semplificazione della mesh;
o filtri;
o smusso degli spigoli;
o e molto altro ancora.

Artec Studio è localizzato in 10 lingue: Cinese, Ceco, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Polacco,
Russo e Spagnolo

TABELLA COMPARATIVA ARTEC STUDIO
Versione Artec Studio
FUNZIONI DI ELABORAZIONE VELOCE
Autopilot:
percorso A-Z di post-processing
Rimozione automatica della base
Auto-allineamento delle scansioni

9

10

11
O

manuale

manuale
solamente basato sulle
texture
O
può essere auto-allineato il
65% dei dati scansionati
Semplificazione della mesh
O
90% più veloce di AS9
ELABORAZIONE AVANZATA: OTTOIMIZZATO PER PIENO CONTROLLO E VELOCITA’
Allineamento non rigido
funzionalità limitata:
piena funzionalità:
per due sole mesh
per mesh multiple
Auto-correzione delle texture
O
Mappatura delle texture
fino a 5 volte più veloce di
O
AS9
Pennello riparatore
O
STRUMENTI DI MISURA
Ampio set di strumenti di misura:
lineare, geodetica, sezione, mappe di
O
O
distanza, volume, annotazioni,
esportazione in CSV, DXF, XML
PASSAGGIO DIRETTO DA SCANNER A CAD
Esportazione diretta verso Design X
Esportazione diretta verso Solidworks
FORMATI DI ESPORTAZIONE
Ampio set di formati di esportazione 3D:
OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, Disney
O
O
PTEX, E57, XYZRGB
GRAFICA MOZZAFIATO
Eccezionale rendering del modello 3D:
mostra tutti i dettagli della scansione
Nuovo disegno dell’interfaccia
SCANSIONE FACILITATA
Fusione in tempo reale: dimensione
solo per piccoli oggetti
solo per piccoli oggetti
dell’oggetto
Fusione in tempo reale: tracciatura
O
O
Fusione in tempo reale: visualizzazione
migliorata per facilitare la scansione
Tracciamento della texture e della
O
O
geometria
Correzione dell’allineamento della
O
tracciatura
Controllo della sensibilità
O
O
Supporto di sensori di terze parti
Ultimate Edition: Microsoft
Microsoft Kinect V1,
Kinect V1 e V2, ASUS XTion,
ASUS XTion, PrimeSense
PrimeSense Carmine, Intel
Carmine
RealSense F200 (IVCAM),
Intel RalSense R200 (DS4)
Scansione con Mac OS
Boot Camp
Boot Camp
MOBILITA’: COMPATIBILITA’ CON TABLET
Interfaccia utente adattata per l’utilizzo
con tablet
Piena funzionalità e supporto del tablet
Microsoft Surface Pro 4
COMPATIBILITA’ VIDEO
NVIDIA Quadro
NVIDIA GeForce 400 Serie o superiore
O
O
AMD
O
O
Intel Serie 4600 e superiore

automatica o manuale
basato su texture e sulla
geometria
può essere auto-allineato il
95% dei dati scansionati
90% più veloce di AS9
piena funzionalità:
per mesh multiple
O
fino a 10 volte più veloce di
AS10
O

O

O
O

O

O
O
nessun limite sulla
dimensione dell’oggetto
migliorata
O
O
O
O
Ultimate Edition: Microsoft
Kinect V1 e V2, ASUS XTion,
PrimeSense Carmine, Intel
RealSense F200 (IVCAM),
Intel RalSense R200 (DS4)
beta
Artec ScanApp
O
O
O
O
O
O

Artec Studio 11
SCARICA LA VERSIONE DEMO GRATUITA
www.artec3d.com .

Ultimate

Professional

Massimizza l’algoritmo Artec ed utilizza il software con
diversi sensori o con gli scanner Artec.

Utilizza tutte le funzionalità avanzate di Arte Studio per
scansionare ed elaborare i dati 3D esclusivamente dagli
scanner Artec.

Scanner 3D compatibili: Artec Eva, Eva Lite, Space
Spider e Spider

Compatibile con gli scanner Artec: Artec Eva, Eva Lite,
Space Spider e Spider

Sensori compatibili: Kinect per Windows V2 and V1,
Intel RealSense F200 (IVCAM), Intel RealSense R200
(DS4), PrimeSense Carmine, ASUS Xtion sensors,
XYZprinting 3D Scanner

Disponibile con sottoscrizione annuale per garantire di
avere sempre il software aggiornato con gli ultimi
sviluppi oppure come acquisto singolo a vita.

Artec Studio 11

Artec Studio 11

Ultimate
Per utilizzo con gli scanner Artec 3D o sensori di terze
parti

Professional
Per utilizzo con gli scanner Artec

1 licenza
3 licenze

Annuale

Annuale

A vita

€ 800
€ 2000

€ 400
€ 1000

€ 1000
€ 2500

