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⚠ Questo prodotto è pensato per utilizzi a temperature comprese fra gli 0°C e i 40°C (32°F to 104°F). Non è compatibile con 

standard d’utilizzo militari. Si prega di utilizzare il dispositivo in maniera appropriata e in ambienti all’interno dei limiti di 

temperatura consigliati. 

 

MINI 3D Scanner 

 

Visita il nostro sito web ufficiale www.revopoint3d.com per le 

ultime versioni aggiornate di software e manuali. 

http://www.revopoint3d.com/
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Panoramica del Prodotto 

Introduzione                                                                             

Il Revopoint MINI utilizza la tecnologia della luce blu binoculare per proiettare luce strutturata ad altissima risoluzione. Il 

sistema a doppia fotocamera ad alta risoluzione e l'algoritmo intelligente rendono il modello scansionato estremamente preciso 

e dettagliato, aiutando i professionisti a ottenere rapidamente un'accurata ricostruzione dei dati 3D. Lo scanner MINI 3D può 

riprodurre modelli con una distanza tra i punti fino a 0,05 mm e una precisione del singolo fotogramma fino a 0,02 mm. Tutto 

questo si ottiene grazie all’utilizzo di strumenti di calibrazione professionali di livello industriale.  

 

Il Revopoint MINI è uno strumento di modellazione necessario per professionisti come designer, ingegneri, maker e ricercatori 

medici e scientifici e aiutando nel processo della creazione 3D dei modelli, consentendo di costruire rapidamente un mondo 

digitale 3D migliorando l'efficienza della modellazione di oltre dieci volte. 

 

 



MINI 3D Scanner Guida Rapida 

  COPYRIGHT ©2022 REVOPOINT 3D ALL RIGHTS RESERVED  4 

 

 Requisiti di sistema   

 

USB mode or Wi-Fi Mode Support 
 Windows Android iOS/iPad Mac 

USB Mode Si Si IN ARRIVO Si 

Wi-Fi Mode Si Si Si Si 

Installazione del software 

Il pacchetto comprende 3 software: Revo Scan, Revo Studio e Revo Calibration. 

Revo Scan è il software utilizzate per effettuare le scansioni tramite il dispositivo MINI e generare modelli 3D; Revo Studio 

è un software di post-produzione per i modelli 3D scansionati; Revo Calibration è un software pensato per calibrare e regolare 

lo scanner per assicurare risultati precisi. 

 

 

Scaricate il pacchetto completo al seguente link：revopoint3d.com/download-2/ 

 

Legenda degli indicatori  

                                            

⚠ Non guardare direttamente la fonte laser! Per ogni dettaglio fare fede alle specifiche di Laser classe 1.  

PC: Connessione dello scanner MINI 3D     
È possibile connettere computer MAC o PC allo scanner MINI 3D via USB oppure via Wi-Fi. Nel capitolo seguente 

introdurremo le modalità di connessione USB e Wi-Fi. Per quanto riguarda la modalità USB utilizzeremo come esempio la 

connessione via PC mentre per la modalità Wi-Fi utilizzeremo un dispositivo Mac. 

Windows: Win 8 / 10 / 11 (64-bit) 

Memoria: ≥ 8G 

* Windows 7 non supportato 

Mac con chip Inter × 86:  Mac OS 10.15 e modelli successivi . 

Mac con chip Apple M1: MacOS 11.0 e modelli successivi. 

Memoria: ≥ 8G 

iPhone, iPad Pro, iPad e iPad Air con chip M1;  

iPad: iPad di sesta generazione e modelli successivi; 

Versione sistema operatiovo: ≥ iOS 13.0 

Android:  ≥ Android 9.0 

RAM: ≥ 6G 

*È supportato Harmony OS 

Luce blu:  

a partire 

Luce verde:  

funziona correttamente 

https://www.revopoint3d.com/download/
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Windows: Connessione via USB  

 Connessione Hardware   

                     
 

     
 

Procedura Operativa 

PANORAMICA delle operazioni (operazioni dettagliate nelle prossime pagine): Doppio clic per aprire Revo Scan---> 

Confermare  "Dispositivo connesso" (attendere qualche secondo per visualizzare il messaggio) ---> Scegliere Nuova 

scansione e selezionare la modalità di scansione, la precisione e se abilitare la texture ---> Assicurarsi che la distanza sia su  

"Eccellente" ---> Regolare la luminosità dei sensori RGB e di profondità (Usare prima la modalità automatica e poi passare 

in manuale) ---> Avviare la scansione ---> Fermare la scansione per completarla o ravviarla ---> Unione della nuvola di punti 

---> Mesh ---> Texture (solo se selezionata in partenza) ---> Esportazione del modello 3D 

 

NOTA: Le schermate di Revo Scan presenti in questo manuale fanno riferimento alla versione Windows. Potrebbero esserci 

delle lievi variazione sulle altre versioni del software. 

Assicuratevi che lo scanner MINI 3D sia collegato ad 

una porta USB 3.0 o superiore. Una porta USB 2.0 non 

è in grado si fornire sufficiente energia per alimentare 

lo scanner. Un indicatore per capire se la porta 

utilizzata è sbagliato lo si ha dal fatto che lo scanner ha 

continue disconnessioni.  
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Verificare la corretta connessione del dispositivo 

Dopo aver avviato Revo Scan assicurarsi che il dispositivo venga rilevato correttamente:  

Se lo scanner viene rilevato correttamente, nella parte sinistra della barra di stato apparirà la scritta: Dispositivo connesso. Se 

questo non avviene siete pregati di verificare le varie connessioni. Il messaggio compare generalmente dopo una decina di 

secondi dall’accensione della luce blu sul retro dello scanner MINI 3D. 
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Scegliere Nuova scansione e selezionare la modalità di scansione, la precisione e se 

abilitare la texture  

Dopo aver connesso lo scanner correttamente è possibile avviare la scansione.  

 

Assicurarsi che la distanza sia su "Ottimo" 

Dopo aver selezionato le varie opzioni di scansione premere il tasto OK per entrare nella schermata di scansione. Nella parte 

alta della schermata è presente un indicatore di distanza. È importante posizionare lo scanner rispetto all’oggetto da 

scansionare in maniera da ottenere la scritta Ottimo e fare in modo che rimanga così per l’intera durata della scansione. È 

possibile ottenere scansioni con dettagli più elevati portandosi alla distanza Troppo vicino ma con il rischio di perdere il 

tracking più facilmente. 

 

 

Regolare la luminosità dei sensori RGB e di profondità 

Regolare l’icona con il sole  su entrambi I mini-display (per Android e iPhone premere sull’icona a forma di ingranaggio 

sulla parte alta e a destra di ogni display per rendere visibile il controllo luminosità). Se possibile selezionare prima la modalità 

Automatica, ma passare di nuovo alla modalità manuale per evitare blocchi del dispositivo.  
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ATTENZIONE:  

Sottoesposizione (in blu) Perfetto Sovraesposizione (in rosso) 

             

Avviare o mettere in pausa la scansione 

Premere / per avviare e mettere in pausa la scansione. Apparirà un conto alla rovescia prima dell’inizio dell’operazione 

di scansione 3D. 
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Durante la scansione bisogna assicurarsi che la nuvola di punti generata nella schermata in basso a sinistra sia adeguata e che 

l’indicatore di distanza rimanga sempre su Eccellente. Muovete lo scanner lentamente attorno all’oggetto da scansionare 

cercando di mantenere una distanza il più costante possibile. Le zone già scansionate del modello appariranno in blu mentre 

i frame che sono in fase di acquisizione appaiono in verde. A meno che non siano presenti dei buchi nelle zone già scansionate 

non ha senso effettuare ulteriori passaggi sulle zone in blu (si spreca memoria). 

 

 

Concludi o riavvia la scansione  

Premere   e il tasto Completa nella finestra che apparirà per avviare il processo di fusione della nuvola di punti. 

Alternativamente è possibile premere Riavvia per cancellare tutti i dati acquisiti e tornare alla schermata di scansione. 
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Dopo aver premuto il pulsante Stop    è possibile riprendere la scansione (ad esempio per riposizionare lo scanner o 

l’oggetto da scansionare). Se desideriamo fare ciò bisognerà attivare la spunta sull’opzione unisci immediatamente la nuvola 

di punti prima di premere sul pulsante Completa. Così facendo i dati della scansione verranno uniti per creare una nuvola di 

punti temporanea, dopodiché sarà possibile decidere se completare la mesh oppure riprendere la scansione. 

 

 

 

Inactive button in the Stop’s popup (so that Point Cloud Fusing is a manual operation, allowing changes in the 

preset):  

Dopo aver premuto Completa, il passo successive è quello di unire la nuvola di punti:  
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Premere sul pulsante a tendina per selezionare le varie opzione di unione dei punti. Più è piccolo il point pitch migliore sarà 

il risultato finale. Bisogna tenere a mente però che non è possibile impostare un point pitch più basso di quello standard della 

scansione. Un pitch ottimale è di 0.02 mm per lo scanner MINI 3D. Selezionare un pitch inferiore aumenterà la risoluzione 

ma anche il tempo di processo. 
 

 

Mesh  

Premere Mesh  per convertire I dati della nuvola di punti in una mesh.   
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Nel menu a tendina è possibile trovare le impostazioni per la qualità della Mesh e per il Denoise: 

Aumentando la qualità della Mesh, aumenteranno i dettagli riprodotti sul modello finale aumentando però i tempi di processo. 

Più è alto il livello di Denoise più invece verrà lisciato il modello per eliminare eventuali micro-errori. Un valore di Denoise 

troppo elevato potrebbe però limare eccessivamente il modello finale facndo perdere dettaglio superficiale. 

Nel caso di fori troppo grandi nel modello, selezionare l’opzione Riempi Buchi potrebbe generare dei risultati non attesi. 

Texture  

La funzione Texture si applica soltanto alle scansioni effettuate utilizzando la modalità Colore. 

Premere su  Mappatura della Texture  per applicare sul modello la texture acquisita durante la scansione.  

 

 

Esporta 

Premere il tasto Esporta per esportare il modello 3D.  

Selezionare un nome per il file da salvare e un formato (. PLY, .OBJ &. STL supportati).  

Nota: Se si ha necessità di stampare in 3D il modello scansionato scegliere il formato STL.  
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Formati dei file 

Salvare il modello 3D in un file .PLY: 
NAME.ply (Nuvola di punti) 

NAME_mesh.ply (Mesh no colore) 

NAME_mesh_tex.ply (Mesh con colore) 

NAME_mesh_tex.jpg (Texture colroata) 

 

Salvare il modello 3D (no Colore/Texture) in un file .STL:  
NAME.ply (Nuvola di punti) * 

NAME_mesh.stl (Mesh no colore) ** 

*Le nuvole di punti vengono salvate in formato PLY perché non è possibile salvare nuvole di punti in STL  

**Non è possibile salvare le informazioni del colore nei file formato STL 

 

Salvare il modello 3D in un file .OBJ: 
NAME.obj (Nuvola di punti) 

NAME_mesh.obj (Mesh no colore) 

NAME_mesh_tex.obj (Mesh colorata) 

NAME_mesh_tex.mtl 

NAME_mesh_tex.jpg (Texture colorata) 

 

NOTA: 

NAME_mesh_tex.obj, NAME_mesh_tex.mtl & NAME_mesh_tex.jpg sono i tre componenti di un file 3D salvato in un 

file .OBJ 
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Mac: Connessione dello Scanner via Wi-Fi   

1. Alimentare lo scanner MINI 3D tramite Power Bank o alimentazione di rete.   

(Non collegatelo al vostro Mac altrimenti verrà avviata la connessione via USB automaticamente.)  
 

 

 

2. Nella lista delle reti Wi-Fi disponibili sul vostro Mac cercate la rete generata dal vostro scanner MINI.  

Generalmente si chiama MINI-REVO-XXXXXXXX. Inserite la password - Revopoint3d. 

 

ESEMPIO:  

Se il numero seriale dello scanner MINI 3D è: A22100122A6F00A64. 

Di default SSID sarà: MINI-REVO-A21A0001             

Di default Password sarà: Revopoint3d  

 

 

3. Avviate il software Revo Scan e attendete che il dispositivo venga rilevato (può volerci qualche 

secondo). 



MINI 3D Scanner Guida Rapida 

15  COPYRIGHT ©2022 REVOPOINT 3D ALL RIGHTS RESERVED 

 

 

 

4. Premere su Nuova Scansione per scansionare l’oggetto. 
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Smartphone: Connessione dello scanner MINI 3D 

(Wi-Fi & USB Mode） 

Android connessione MINI via Wi-Fi  

1. Scaricate il software Revo Scan dal sito ufficiale Revopoint: 

https://www.revopoint3d.com/download-2/ 
 

      
2. Alimentate lo scanner MINI 3D con una power bank oppure con alimentazione di rete；  

Nota: non utilizzate il vostro PC come alimentazione durante il collegamento via Wi-Fi. 

 
 

3. Connettetevi alla rete create dal vostro scanner MINI 3D;  

SSID:  MINI-REVO-XXXXXXXX  

Password: Revopoint3d 

Per esempio:  
Se il codice seriale del vostro scanner 3D MINI è: A22100122A6F00A64.  

Di default SSID sarà: MINI-REVO-A2210012 

Di default Password sarà: Revopoint3d  

https://www.revopoint3d.com/download-2/
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4. Avviate Revo Scan e verificate la connessione del dispositivo. In seguito scegliete la modalità di scansione; 

 

                              
 

5. Ritornate alla Home e abilitate le autorizzazioni per l’app;  
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6. Regolate la luminosità del sensore RGB e di profondità;  
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ATTENZIONE:  

Sottoesposizione (in blu) Perfetto Sovraesposizione (in rosso) 

             

 

7. Cliccate su Avvia scansione; 
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7. Alla fine della scansione procedure con l’unione della nuvola di punti e al meshing; 
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8. É possibile visionare il modello scansionato nella sezione Progetti; 
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9.  Esporta il modello 3D ad un altro dispositivo: 
 

   
 

Android connessione MINI via USB  

Elenco dei componenti: scanner MINI 3D, Power Bank, Supporto per smartphone, cavo connessione 2-in-1, 

Statua campione e base rotante portatile. 
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Connessione Hardware 

Collegamento 

1）Avvitate il support per smartphone alla power bank; 

2）Fissate lo scanner sopra il support per smartphone;  
 

  
 

3）Connettete il cavo 2 in 1 sul retro dello scanner facendo attenzione a bloccarlo bene con le viti incluse; 
 

 
4) Assicurate lo smartphone Android sul supporto; 

5) Connettete il cavo 2 in 1 alla power bank (Type A) e allo smartphone (Type C) rispettivamente;   
 

 
 

Scansione su dispositivo Android tramite USB 

1. Avviate Revo Scan e selezionate le impostazioni di scansione;   
Prima di avviare la scansione, Verificate che la modalità di connessione sia impostata su USB; di seguito selezionate la 

modalità di scansione, la precisione ed eventualmente abilitate la texture. Procedete alla scansione.  
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2. Premete su Nuova Scansione e confermate le autorizzazioni dell’app; 
 

        
3. Regolate la luminosità del sensore RGB e di profondità;  

Nota: Prima usate la modalità automatica e dopo passate a manuale;  
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ATTENZIONE:  

Sottoesposizione (in blu) Perfetto Sovraesposizione (in rosso) 

             

 

4. Premete Avvio  per avviare la scansione; 
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5. A scansione completata procedete con la fusion della nuvola di punti e con il meshing; 
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6. é possibile visualizzare gli oggetti scansionati nel menu progetti; 
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7. Esportate il modello 3D su un altro dispositivo: 
 

   
 

iPhone, connessione a MINI via Wi-Fi   

Avviso: 
Collegate lo scanner MINI ad una power bank o ad alimentazione di rete. (Non collegatelo al telefono)  
 

          
 

1. Scaricate il software Revo Scan dall’ App Store； 

 
 



MINI 3D Scanner Guida Rapida 

29  COPYRIGHT ©2022 REVOPOINT 3D ALL RIGHTS RESERVED 

 

2. Cercate la rete wi-Fi create dallo scanner che dovrebbe chiamarsi: MINI-REVO_XXXXXXXX.  

SSID di default:  MINI-REVO-XXXXXXXX  

Password di default: Revopoint3d 

Per esempio: Se il codice seriale del vostro scanner 3D MINI è: A21A0001206F00A54.  

Di default SSID sarà: MINI-REVO-A2210012 

Di default Password sarà: Revopoint3d  

 

   

 

3. Inserite la password: Revopoint3d e verificate la corretta autenticazione； 

     

 

4. Avviate Revo Scan e verificate le impostazioni per la scansione;  
Prima della scansione, selezionare Precisione, Modalità di scansione, Texture e Formato del modello appropriati in 

base alla richiesta di scansione. 
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5.       Nella schermata Home accettate tutte le autorizzazione dell’app;  

           
 

6. Regolate la luminosità del sensore RGB e del sensore di profondità;  
Nota：Prima usate la regolazione automatica e poi quella manuale; Se dovesse essere necessario attivate l’opzione 

Rimuovi Piano per eliminare eventuali punti di scansione inutili.  
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ATENCIÓN:  

Subexposición (en azul) Perfecto Sobreexposición (en rojo) 

             

 

 

 

7. Start to scan. 
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Attenzione 
Non è possibile rendere il prodotto se il sigillo "Garanzia non valida se rotto"  

è rimosso oppure danneggiato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti soggetti a revisione. 

Scarica l’ultima versione aggiornata su: https://www.revopoint3d.com/download-2/ 

Per qualsiasi domanda riguardo a questo manuale, contattaci a: support@revopoint3d.com 

  

Regui Revopoint 3D Technologies 

https://www.revopoint3d.com/download-2/
mailto:support@revopoint3d.com
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Supporto 
Per qualsiasi problema contattaci attraverso il sito ufficiale o sul nostro forum 

 

 

 

Contatti 
Tel (US): Toll-free +1 (888) 807-3339  

Tel (China): +86 18124196779 

Live Chat: https://www.revopoint3d.com 

Email: customer@revopoint3d.com  

Skype: +1 323 892 0859 

 

 

 

 

Il nostro servizio clienti online è disponibile 24 ore.  

Per qualsiasi domanda o suggerimento non esitate a contattarci!  

www.revopoint3d.com/support/ 

 

https://forum.revopoint3d.com/ 

https://www.revopoint3d.com/

