
WORKSTATION PORTATILE 
CREAFORM
Gli ambienti di produzione e i lavori effettuati all’esterno richiedono soluzioni portatili di ispezione 
dimensionale dotate della medesima precisione, affidabilità e ripetibilità delle tecnologie di misurazione 
usate nei laboratori di metrologia. Approfittate della flessibilità dei nostri scanner 3D con la workstation 
portatile Creaform per una scansione 3D semplice sia in officina che all’esterno.

MASSIMA 
PORTABILITÀ

 – Una custodia per il trasporto 
all-in-one

 – Può contenere uno scanner,  
un computer e tutti gli 
accessori necessari

 – Ruote adatte a ogni tipo  
di terreno

 – Comparti aggiuntivi

WORKSTATION 
ADATTABILE

 – Installazione e connessione 
veloci

 – Calibrazione agevole

 – Altezza di lavoro confortevole

 – Compatibile con 
HandySCAN 3D™  
e Go!SCAN 3D™

https://www.creaform3d.com/it
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AMBIENTI DI 
PRODUZIONE

AMBIENTI 
ESTERNI 

La workstation portatile di Creaform consente ai team di controllo 
qualità con ogni livello di competenza di ispezionare le componenti 
in qualsiasi fase del processo di produzione, proprio come se si 
lavorasse in fabbrica. Questa workstation consente di ottimizzare 
l’efficienza e le prestazioni del controllo qualità, agevolando 
l’installazione di uno scanner 3D portatile in qualsiasi ambiente  
di produzione.

Le squadre sul campo di tutti i settori NDT possono ora beneficiare di 
una soluzione completamente portatile e robusta per la valutazione 
dell’integrità di condutture, impianti o raffinerie e per la manutenzione 
degli aerei.

SPECIFICHE TECNICHE

WORKSTATION PORTATILE

DIMENSIONI 864 x 458 x 610 mm

PESO 27 kg

CERTIFICAZIONI Conformità CE, IP54, RAEE

PRODOTTI 
COMPATIBILI HandySCAN 3D, Go!SCAN 3D

Unità da tavolo

Piastra di calibrazione  
e comparti aggiuntivi

Computer portatile

Cavi

Scanner 3D

Freccia di riferimento
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