
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. Sfrutta appieno la portabilità degli scanner 3D di Creaform con la nostra 
workstation portatile, che consente di eseguire agevolmente le scansioni 3D sia in fabbrica 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™
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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 che lavorano all’esterno in svariati settori commerciali  
(ad esempio quello dei controlli NDT sulle tubature in ambito oil&gas), 
potranno avvalersi di una soluzione completamente portatile e 
robusta. La workstation portatile di Creaform consente di trasportare 
facilmente tutte le attrezzature necessarie in qualsiasi luogo in cui 
occorre eseguire un’ispezione, fornendo un supporto comodo da 
usare e utile ai team per analizzare i dati senza abbandonare i siti 
d’ispezione.

ACCESSORI OPZIONALI  
PER L’ISPEZIONE DELLE 
TUBAZIONI

 – Tablet robusto con supporto magnetico

 – Supporto magnetico per lo scanner

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

Freccia di riferimento

Piastra di calibrazione  
e comparti aggiuntivi

Tablet robusto e  
supporto magnetico

Cavi

Computer portatile

Scanner 3D

Supporto magnetico 
dello scanner 3D


