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Autoscan K

Ispezione automatica dell’intero processo

Senza il coinvolgimento umano, AutoScan-

K può eseguire automaticamente la

scansione 3D in batch e l’ispezione per il

confronto dei dati e generare rapporti di

ispezione, dopo che i percorsi di

scansione e il processo di misurazione

sono stati impostati per prodotti diversi.

Sviluppo secondario

Lo sviluppo secondario consente agli

operatori di controllare il sistema

chiamando l’interfaccia SDK.

Sistema AutoScan-K 3D 3

Sono disponibili più modalità di

misurazione a seconda delle caratteristiche

dei diversi pezzi. Per soddisfare i diversi

requisiti di ispezione, i pezzi possono

essere bloccati

da più angolazioni per impostare percorsi

di ispezione.

Sistema AutoScan-K 3D 4

CND sicuro e affidabile

Basato sulla tecnologia di misurazione

ottica automatizzata, AutoScan-K realizza

veramente test intelligenti senza contatto

e non distruttivi, che sono sicuri, affidabili

e applicabili in diversi ambienti di

officina. Le sue tavole rotanti intelligenti

industriali rendono possibile un’ispezione

efficiente e senza angoli ciechi.

La serie AutoScan-K, un sistema di ispezione 3D automatico,

può realizzare ispezioni senza contatto e non distruttive

utilizzando la tecnologia di visione artificiale. Pur garantendo

una precisione estremamente elevata, può eseguire

efficacemente scansioni e ispezioni batch online.

Dotato di un funzionamento costante 24 ore su 24, il sistema

AutoScan-K 3D aiuta le aziende a ridurre i costi di produzione,

accelerare il time-to- market dei prodotti e aumentare il

ritorno sull’investimento.
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AutoScan-KAutoscan T22

Il sistema di ispezione 3D automatizzato AutoScan-T22 porta la velocità di

scansione e numerose elaborazioni di dati a un livello superiore. Con

un’elevata precisione e una forte affidabilità, il sistema 3D automatizzato

semplifica notevolmente i flussi di lavoro e ottimizza il ciclo di produzione.

Lavorando con robot industriali per l’ispezione di controllo qualità online

intelligente, AutoScan-T22 non richiede alcun intervento umano e completa

automaticamente l’ispezione batch, evitando gli errori commessi dai fattori

umani e generando rapporti di ispezione di facile comprensione.

Basato su diversi ambienti di lavoro, AutoScan-T22 può essere dotato di vari

dispositivi di scansione 3D. Tali soluzioni 3D versatili forniscono un supporto

tecnico per la misurazione 3D automatizzata su pezzi di dimensioni medio-

grandi.

Misura ininterrotta

L’avvio con un clic e la programmazione offline

realizzano un’ispezione 3D batch automatizzata 24

ore su 24, 7 giorni su 7.

Non è necessario alcun intervento umano

L’ispezione in linea intelligente libera completamente la

manodopera e genera automaticamente un rapporto di

ispezione di facile comprensione.

Sistema 3D AutoScan-T22 3

Ampia compatibilità

Per soddisfare i diversi requisiti dell’ambiente di lavoro,

AutoScan-T22 può essere dotato di vari dispositivi di

ispezione 3D, offrendo soluzioni di ispezione 3D versatili

e affidabili.

Sistema 3D AutoScan-T22 4

Elevata adattabilità in officina

AutoScan-T22 ha una forte anti-interferenza per garantire

un’accurata ispezione 3D in condizioni complesse di

officina.

Sistema 3D AutoScan-T22 5

Tracciamento sincrono

Sincronizzando con precisione il movimento dell’oggetto

e il movimento dello scanner, AutoScan-T22 realizza

un’acquisizione dati incredibilmente accurata.
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Autoscan T42

Lavora senza problemi con la linea di

produzione.

Basato sul tracciamento ottico automatico e

perfettamente integrato nella linea di

produzione, è progettato per l’ispezione batch

online e migliora notevolmente l’efficienza

iterativa del processo di produzione.

Sistema 3D AutoScan-T42 3

Configurazioni multiple

In combinazione con scanner 3D palmare, CMM

portatile, sistema di fotogrammetria MSCAN,

piattaforme rotanti e binari di guida, realizza

inseguimenti e scansioni ottici simultanei e

soluzioni personalizzate.

Sistema 3D AutoScan-T42 4

Velocizza l’ispezione precisa

Con l’adozione del laser blu e delle tecnologie di

tracciamento sincrono, raggiunge fino a

1.900.000 misurazioni/se una precisione di 0,025

mm. È possibile ottenere una produzione

automatizzata efficiente e flessibile senza essere

influenzata da fattori esterni.

Il sistema 3D automatizzato AutoScan-T42 è un nuovo

aggiornamento per l’ispezione automatica intelligente. È

appositamente progettato per il controllo qualità

automatizzato in condizioni di officina, facilitando le imprese a

raggiungere la corrispondenza ottimale tra costi ed efficienza.

AutoScan-T42 esegue la scansione non distruttiva senza

la necessità di marker. La sua perfetta connessione con la

linea di produzione contribuisce notevolmente alla

riduzione del carico di lavoro.
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Axe B11

Misurazione accurata

Il sistema di fotogrammetria integrato migliora la

precisione volumetrica fino a 0,020 mm/m e la precisione

fino a 0,020 mm.

AXE-B11 offre la scansione 3D professionale per grandi volumi

senza un dispositivo aggiuntivo.

Scanner 3D AXE-B11 3

Super-efficienza

La velocità ultrarapida facilita il processo di misurazione di

grandi volumi di 1.300.000 misurazioni/s, risparmiando

numerosi tempi di lavoro e costi di manodopera.Con un’area

di scansione di 550 mm × 600 mm, sono necessari solo

pochissimi marker per completare la scansione.

Scanner 3D AXE-B11 4

Modalità doppia scansione

Grazie a 11 laser blu incrociati + 1 linea laser blu extra, AXE-

B11 supporta la modalità ad alta efficienza per la scansionesu

larga scala e la modalità di scansione a linea singola soddisfa

requisiti speciali, come l’ispezione di fori profondi e angoli

morti.

Scanner 3D AXE-B11 5

Combinazione versatile

Lo scanner 3D AXE-B11 soddisfa diverse esigenze di

misurazione abbinandosi liberamente alla barra di

riferimento accurata, al kit di assistenza tecnica, ecc.

Lo scanner 3D AXE-B11 apre una nuova esperienza 3D alla

misurazione 3D su larga scala senza un dispositivo aggiuntivo.

Gli 11 laser blu incrociati aumentano notevolmente la velocità di

misurazione a 1.300.000 misurazioni/s. E la singola linea laser blu

può ottenere rapidamente dati 3D di fori profondi e posizioni

inaccessibili di oggetti complessi. La funzione di fotogrammetria

integrata può scansionare oggetti di grandi dimensioni con

un’accuratezza estremamente elevata individualmente (precisione

volumetrica fino a 0,020 mm/m e precisione fino a 0,020 mm).
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Axe B17

Risposta estremamente veloce

17 linee laser blu incrociate consentono una risposta

estremamente rapida e precisa con 2.000.000 di

misurazioni/s, offrendo una straordinaria efficienza di

lavoro.

Commutazione flessibile

Le modalità di lavoro sono in grado di cambiare liberamente

in base alle esigenze di scansione: scansione efficiente a

velocità senza rivali; scansione accurata di fori profondi, che

si occupa di posizioni complesse come fori profondi e angoli

morti.

Scanner 3D AXE-B17 4

Brevetto senza precedentiIl sistema di fotogrammetria

integrato dell’iniziativa globale è concepito per misurare

oggetti di dimensioni medio-grandi, con una precisione

volumetrica di 0,030 mm/m.

Scanner 3D AXE-B17 5

Visione ultra ampia

L’area di scansione ultra ampia di 860 mm × 600 mm

consente un’esperienza di scansione 3D ottimale e più

fluida.

Funzionamento autonomo

Opera da solo per eseguire ispezioni 3D precise a 360° in

tempo reale per pezzi di medie e grandi dimensioni.

Lo scanner 3D AXE-B17 utilizza la tecnologia di misurazione ottica con una

velocità di scansione di 2.000.000 misurazioni/s, catturando rapidamente i dati

3D dell’oggetto e ottenendo deviazioni precise sulla superficie geometrica.

Con il sistema di fotogrammetria integrato dell’iniziativa globale, AXE-B17

fornisce un’area di scansione ultra-ampia e un’accuratezza di misurazione di

livello metrologico. Eliminando limitazioni come dimensioni, forma, materiale e

complessità dell’oggetto, AXE-B17 può scegliere liberamente modalità di lavoro

di scansione efficiente ad alta velocità e scansione accurata di fori profondi.

Raggiunge l’ispezione 3D di altissima precisione di progetti di medie e grandi

dimensioni senza l’ausilio di dispositivi aggiuntivi.
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Hscan

Alta efficienza

– 7 croci laser rosse

– Scansione di fori profondi per singolo

rosso linea laser

– 480.000 misurazioni/s

Auto-posizione

– Nessun dispositivo di posizionamento

aggiuntivo necessario

– Sposta l’oggetto liberamente

– Non influirà sulla qualità dei dati e

precisione cambiando ambiente

Alta precisione

– Precisione di livello metrologico fino a

0,030 mm

– La precisione è insensibile a ambiente

instabile

Portatile e flessibile

–Meno di 1 kg di peso

– Facile da usare con un computer portatile

– Lavorare in spazi ristretti come come

cruscotto interno dell’auto

Visualizzazione in tempo reale

– Visualizzazione e partita in tempo reale

– Ottieni rapidamente dati 3D di fori

profondi, angoli morti, ecc.

– Evidenti vantaggi per la scansione oggetti

complessi

Lo scanner HSCAN 3D adotta laser a raggio multiplo per ottenere la

nuvola di punti 3D da oggetto superficie, confermare lo spaziale

posizione attraverso marker riflettentI, quindi completare 3D

ricostruzione nuvola

di punti.
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iReal 2E

Fluidità

Scansione 3D flessibile e fluida di oggetti di dimensioni

medio-grandi grazie all’area di scansione di 850 mm x 800

mm e alla profondità di campo di 750 mm.

Raccolta dati ultraveloce

Utilizzando il nuovissimo sensore 3D, iReal 2E offre

un’acquisizione dati efficiente con una velocità di

misurazione di 1.500.000 punti/s.

Scanner 3D a colori iReal 2E 3

Esperienza 3D di luce invisibile

La luce strutturata VCSEL rossa ti offre l’esperienza di

scansione 3D più sicura e confortevole, eliminando i

problemi delle luci abbaglianti e la difficoltà della scansione

dei capelli.

Scanner 3D a colori iReal 2E 4

Acquisizione di texture in Super HD

Con la sua riproduzione dei colori HD, iReal 2E soddisfa

profondamente l’esperienza visiva della cattura delle

texture in vari campi.

Scanner 3D a colori iReal 2E 5

Algoritmo ottimizzato

Acquisizione rapida della trama e acquisizione della

geometria senza marcatori, rafforza la capacità di acquisire

trame riflettenti, le modalità di allineamento misto

soddisfano varie situazioni di scansione.

Lo scanner 3D a colori iReal 2E massimizza le prestazioni in termini di

profondità di campo, area di scansione, algoritmo, riproduzione della

trama e acquisizione dei dettagli, appositamente progettato per oggetti di

medie e grandi dimensioni e per la scansione 3D del corpo umano.

iReal 2E adotta la tecnologia a luce strutturata VCSEL a infrarossi per

offrirti l’esperienza di scansione 3D più sicura e confortevole. Senza

attaccare marcatori, è possibile ottenere una rapida acquisizione della

trama e dell’acquisizione della geometria. Le modalità di allineamento

miste soddisfano varie situazioni di scansione.
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Kscan 20

Campo di misura illimitato

Eccellenti prestazioni nella scansione di oggetti di

grandi dimensioni e piccole parti.

Cattura realisticamente i dati 3D dell’aereo anche della

moneta.

Fotogrammetria integrata

La precisione volumetrica è fino a 0,035 mm/m per

offrire maggiore praticità nella scansione di pezzi di

grandi dimensioni.

Due sorgenti laser in uno scanner

Le modalità di scansione laser rossa e blu integrano

elevata flessibilità ed efficienza.

La modalità laser blu cattura facilmente dettagli

estremi con una risoluzione di 10 μm.

Lo scanner 3D KSCAN20 è uno scanner 3D professionale con le più ampie

applicazioni. Ridefinisce cosa sono gli scanner 3D portatili.

Lo scanner 3D KSCAN20 integra il sistema di fotogrammetria integrato e la

modalità di scansione laser doppia che sono tecnologie di iniziativa globale.

Beneficiando della modalità di scansione laser rossa e blu, KSCAN20 offre

un’elevata efficienza di 650.000 misurazioni/s e un’acquisizione di dettagli

estremamente elevati con una risoluzione di 10 μm e una precisione di 0,020

mm. Il sistema di fotogrammetria integrato espande notevolmente l’area di

scansione a 2500 mm × 3000 mm e migliora la precisione volumetrica a 0,035

mm/m.
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Kscan Magic

Laser a infrarossi innovativo

La serie KSCAN-Magic adotta in modo

innovativo la tecnologia di scansione laser a

infrarossi in tutto il mondo.

La sua area di scansione finale raggiunge i

1440 mm x 860 mm, ottenendo con facilità

misurazioni precise ad ampio raggio.

Efficienza senza sforzo

Lo scanner 3D della serie KSCAN-Magic

offre una velocità di scansione ultraveloce,

consentendo un flusso di lavoro più rapido

dall’impostazione alla scansione.

Commutando in modo flessibile le modalità

di scansione, soddisfa le diverse esigenze

applicative, migliorando notevolmente

l’efficienza lavorativa.

Dettagli estremamente chiari

In modalità di scansione iperfine, lo scanner

laser 3D della serie KSCAN-Magic può

ottenere con precisione dati completi sulla

superficie di oggetti complessi, catturando

facilmente ogni dettaglio con una

risoluzione di 0,010 mm.

Scansione a linea laser singola

La modalità di scansione a linea laser

singola acquisisce in modo accurato e

rapido i dati 3D di fori profondi e posizioni

ad angolo morto.

Misurazione NDT di livello metrologico

0,020 mm di accuratezza di scansione e

0,03 mm/m di accuratezza di volume,

offrono NDT di altissima precisione.
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Lo scanner 3D della serie KSCAN-Magic introduce per la prima volta 5

modalità di scansione in un unico strumento: scansione laser a infrarossi

per iniziativa globale di grandi aree, laser blu attraversa la scansione

veloce, scansione fine laser parallela blu, singolo foro profondo laser blu

scansione, sistema di fotogrammetria integrato.

Gli scanner laser 3D della serie KSCAN-Magic rappresentano una svolta

rivoluzionaria nelle prestazioni. La loro impareggiabile velocità di

scansione, precisione, dettaglio, area di scansione e profondità di campo

ottimizzano notevolmente i flussi di lavoro di misurazione 3D e

accelerano il time-to- market del prodotto.
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Mscan L15

Precisione di livello metrologico

La precisione volumetrica è fino a 0,015 mm/m,

aumentata del 40%

Efficienza incomparabile

L’area di ripresa è fino a 9,4 m × 6,9 m, migliorata

del 200%; la profondità di campo raggiunge i 6,5

m, aumentata del 100%

Sistema di fotogrammetria MSCAN-L15 3

Modalità HDR unica

Supporta la modalità HDR, una forte adattabilità

all’ambiente, la luce LED blu raggiunge una maggiore

precisione di ispezione

Sistema di fotogrammetria MSCAN-L15 4

Rilevamento della deformazione

Ottieni dati 3D precisi dei pezzi deformati e

genera valori di deviazione intuitivi
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Il sistema di fotogrammetria MSCAN-L15 è concepito per fornire

misurazioni geometriche ad alta precisione di pezzi in lavorazione su

larga scala. Con un’ampia area di ripresa e un’ampia profondità di campo,

MSCAN-L15 esegue una precisione volumetrica di 0,015 mm/m per

progetti su larga scala e parti da 2 m a 10 m.

Compatibile con i dispositivi di ispezione 3D, MSCAN-L15 può soddisfare

requisiti di precisione di misurazione più severi. La modalità HDR unica

rende una forte adattabilità all’ambiente. Grazie al design ergonomico,

crea una grande portabilità e può essere tenuto a lungo.MSCAN-L15

garantisce soluzioni 3D precise, efficienti e facili da usare per progetti su

larga scala nell’ispezione 3D, nello sviluppo del prodotto, nel controllo

qualità, ecc.
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Prince 775

Due sorgenti laser in uno scanner

Le modalità di lavoro del laser rosso e

blu potrebbero cambiare rapidamente

in base alla velocità e ai requisiti di

dettaglio.

Dettagli estremi

La risoluzione è fino a 0,020 mm;

migliorare notevolmente le prestazioni

dei dettagli.

Altissima precisione

La precisione è fino a 0,030 mm;

rilevare facilmente piccole deviazioni.

Visualizzazione in tempo reale

Per ottenere rapidamente dati 3D come

un buco profondo e luoghi inaccessibili

dell’oggetto complesso.

L’elevata efficienza del lavoro e l’acquisizione di dettagli estremamente

elevati sono caratteristiche uniche dello scanner PRINCE 3D. I due

vantaggi beneficiano delle modalità di lavoro laser rosso e blu di esso.

Lo scanner PRINCE 3D è facile da ottenere i dati 3D precisi per grandi aerei

anche piccole monete. La serie PRINCE può essere ampiamente applicata

al design industriale, al reverse engineering, al controllo qualità,

all’ispezione di qualità, alla cultura digitale 3D, al film 3D, al gioco 3D

VR/AR, ecc.
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Simscan

Laser a infrarossi innovativo

La serie KSCAN-Magic adotta in modo innovativo la

tecnologia di scansione laser a infrarossi in tutto il mondo. La

sua area di scansione definitiva raggiunge i 1440 mm x 860

mm, ottenendo con facilità misurazioni precise e ad ampio

raggio.

Dettagli estremamente chiari

In modalità di scansione iperfine, lo scanner laser 3D della

serie KSCAN-Magic può ottenere con precisione dati

completi sulla superficie di oggetti complessi, catturando

facilmente ogni dettaglio con una risoluzione di 0,010 mm.

Scansione a linea laser singola

La modalità di scansione a linea laser singola acquisisce in

modo accurato e rapido i dati 3D di fori profondi e

posizioni ad angolo morto.

Efficienza senza sforzo

Lo scanner 3D della serie KSCAN-Magic offre una velocità di

scansione ultraveloce, consentendo un flusso di lavoro più

rapido dall’impostazione alla scansione. Commutando in

modo flessibile le modalità di scansione, soddisfa le diverse

esigenze applicative, migliorando notevolmente l’efficienza

lavorativa.

Scansione a linea laser singola

La modalità di scansione a linea laser singola acquisisce in

modo accurato e rapido i dati 3D di fori profondi e

posizioni.
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SIMSCAN, l’unico scanner 3D portatile di dimensioni manualisul mercato

finora, è un’innovazione dirompente della strutturadegli scanner 3D tradizionali

e un prodotto rivoluzionario nel settore della metrologia ottica 3D.

Non importa in spazi ristretti o sotto oggetti enormi, SIMSCAN esegue scansioni

3D di alta qualità senza alcuna restrizione dell’ambiente di lavoro. Il sistema di

misurazione di livello metrologico aiuta a catturare ogni dettaglio e costruire il

modello 3D in un tempo molto breve. Progettato sotto il minimalismo, il guscio

in metallo consente a SIMSCAN di raggiungere un equilibrio tra peso e

prestazioni.
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Trackscan P22

Nessun marcatore richiesto

La tecnologia di tracciamento ottico consente una

soluzione di scansione 3D ad alta precisione senza

marcatori, offrendo un sistema 3D facile da usare,

efficace in termini di tempo e risparmio di manodopera.

Sistema TrackScan-P22

3D 4 Sistema TrackScan-

P22 3D 5 CMM portatile

Per requisiti speciali, come l’ispezione di fori, bordi e

cilindri, l’utilizzo della sonda a T portatile CMM consente

misurazioni ad alta precisione e 0,030 mm di ripetibilità a

punto singolo.

Sistema TrackScan-P22 3D 6

Due sorgenti laser in uno scanner

La modalità di scansione laser rossa offre un’elevata

flessibilità ed efficienza, mentre la modalità laser blu

cattura facilmente dettagli estremi con una risoluzione

di 0,020 mm.

Sistema TrackScan-P22 3D 7

Posizionamento composito

Il sistema TrackScan 3D supporta il monitoraggio della

telecamera e le modalità di monitoraggio dei marker.

Nell’area cieca di E-Track, lo scanner è in grado di

riconoscere i marker per continuare a lavorare in spazi

ristretti, come il cockpit e il cruscotto interno dell’auto.

Il sistema TrackScan 3D offre una soluzione di

digitalizzazione 3D ad alta precisione senza marker.

In combinazione con la tecnologia di scansione laser 3D

(risoluzione 0,020 mm) e la funzione di ispezione flessibile

(0,030 mm di ripetibilità a punto singolo), offre una raccolta

dati rapida e accurata delle dimensioni complessive e delle

caratteristiche chiave.

Il sistema TrackScan 3D soddisfa le esigenze di sviluppo del

prodotto, controllo qualità, reverse engineering, ecc. Può

funzionare con Robot-Arm per fornire la soluzione di

misurazione 3D automatica per i produttori.
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Trackscan P-series

Tracciamento intelligente senza marker Con

la misurazione del tracciamento ottico

intelligente, il sistema 3D della serie

TrackScan-P offre una scansione istantanea

senza marcatori, migliorando notevolmente

l’efficienza del lavoro e riducendo i costi.

Sistema 3D TrackScan-P Series 4 e 5

Veloce senza rivali e creatore di dettagli

Fino a 17 linee laser blu incrociate

consentono una velocità di scansione

ultraveloce fino a 1.900.000 misurazioni/s e

un’esperienza fluida. 7 linee laser blu

parallele funzionano per catturare i dettagli.

La singola linea laser blu mira a ottenere

rapidamente dati 3D di fori profondi e

posizioni dell’angolo morto.

Sistema 3D TrackScan-P Series 6

Forte capacità anti-interferenza

Acquisisci facilmente dati 3D per superfici

lucide e nere, forte capacità anti-

interferenza dell’ambiente, vibrazioni e

variazioni

termiche.

Sistema 3D TrackScan-P Series 7

CMM portatile senza fili

La sonda a T portatile per CMM è

progettata per ottenere dati 3D precisi di

fori e punti nascosti, con un’elevata

ripetibilità a punto singolo di 0,030 mm.

Il sistema TrackScan-P Series 3D adotta una tecnologia

di misurazione del tracciamento ottico intelligente e

apparecchiature ottiche di alta qualità.

Esegue misurazioni 3D dinamiche ad altissima

precisione senza marker.

Questo sistema 3D è ampiamente applicato al controllo

qualità, allo sviluppo del prodotto, al reverse engineering,

ecc. Commutando liberamente più modalità di lavoro, la

serie TrackScan-P si rivolge a diverse situazioni di

scansione. Tre modalità di scansione consentono una

varietà di scansioni di scene.Lavorando con il braccio

robotico, la serie TrackScan-P può anche realizzare

ispezioni 3D automatizzate online intelligenti.
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E-ar 12.10

ScanTech originariamente integra la tecnologia della realtà aumentata nella

scansione 3D e ha creato E-AR per la tua esperienza di scansione immersiva.

Il dispositivo E-AR presenta un processo di ricostruzione 3D in tempo reale

con una guida visiva per consentire agli operatori di concentrarsi sulla

scansione 3D e operare facilmente.
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Scanviewer

ScanViewer è un software 3D gratuito e potente che include

funzioni di ispezione e scansione come Distanza, GD&T e mappa

a colori.

ScanViewer è comprensivo di tutti gli aspetti della ricerca e sviluppo

del prodotto, della progettazione e della produzione. I dati

scansionati possono essere utilizzati per la prototipazione rapida, il

reverse engineering, il confronto delle ispezioni, la visualizzazione 3D,

ecc.
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DESTEC PROJECT SRL Via San Luigi Versiglia 2/D - 62012 Civitanova Marche (MC) 

www.destec.it info@destec.it 0733.1874045

Servizi

Formazione a distanza Sala corsi 1

Sala corsi 2 Sala meeting

CONSULENZA

Ti seguiamo passo passo, 

dalla scelta dei prodotti fino  

all’istallazione.

INTEGRAZIONE

Ti supportiamo nella fase di

integrazione delle nuove

soluzioni all’interno dei

processi produttivi

preesistenti.

FORMAZIONE & TRAINING

Ti seguiamo passo passo, rispondiamo alle tue domande e affianchiamo il tuo team per rendere 

agile il flusso di lavoro nel più breve tempo possibile. Ti offriamo inoltre più modalità per la 

fruizione di corsi, sia a distanza che in presenza presso la nostra sede o la sede della tua azienda.

VENDITA E ASSISTENZA

Ti consigliamo la soluzione 

migliore per la tua esigenza.

06/40501658 

Shape Your Project
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