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MINI 3D Scanner
Visita il nostro sito ufficiale www.revopoint3d.com per le ultime
versioni di software e documentazione.

La temperatura operativa di questo apparecchio ècompresa fra gli 0°C e i 40°C (32°F a 104°F). Per questo motivo non
raggiunge le specifiche richieste da standard militari o industriali, non èin grado nemmeno di operare su tutta la scala
della temperatura commerciale. Utilizzate questo prodotto in maniera appropriata e soltanto in condizioni di
temperature ammesse dalle specifiche.
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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.

3 COPYRIGHT ©2022 REVOPOINT 3D TUTTI I DIRITTI RISERVATI

MINI 3D Scanner Manuale Utente

Specifiche
Tipo di prodotto

3D Scanner

Modello

MINI

Tecnologia

Doppia camera a luce blu

Precisione scansione per singolo frame[1]

0.02 mm

Accuratezza scansione per singolo frame[2]

0.05 mm

Area di scansione per singolo frame

64 mm x 118 mm

Distanza operativa scansione

100 mm ~ 200 mm

Volume minimo per scansione

10×10×10 (mm)

Velocitàscansione

Up to 10 fps

Sorgente luminosa

Luce Blu di classe 1

Modalitàdi allineamento

Dettaglio, marcatori

Pulsante di accensione

Sì

Formati file generati

PLY, OBJ, STL

Scansione della Texture

Sì

Scansione di oggetti speciali

Per oggetti trasparenti o riflettenti si prega di utilizzare uno spray per
scansioni.

Ambiente per la scansione

Interni

Peso Scanner

160g

Dimensioni

120×38.5×25 (mm)

Generazione di file stampabili

I modelli 3D generati possono essere esportati direttamente per la
stampa 3D

Sistemi operativi supportati

Windows 8 / 10 / 11 (64-bit), Android, iOS, MAC

Wi-Fi

5 GHz

Tipo di connettore

Micro-B – Type-A USB

Note

(1) Accuratezza massima ottenuta in condizioni di laboratorio, i risultati
potrebbero variare in base alle condizioni.
(2) Windows 7 non èsupportato.
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Contenuti della scatola
MINI Standard

MINI Premium
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Connessione hardware
Connessione a un Laptop
Assicurarsi che lo scanner POP 2 3D sia
collegato ad una porta USB 3.0 o superior,
inquanto una porta USB 2.0 non è in grado di
fornire la corrente necessaria per l’utilizzo del
dispositivo. Un indicatore di ciò sono le ripetute
disconnessioni del dispositivo.

*Risoluzione di schermo consigliata: 1920×1080.

Connessione a uno smartphone via wireless
Per le impostazioni Wi-Fi, la modalitàHost èpredefinita. In questa modalità, èpossibile far connettere lo smartphone al WiFi fornito dallo scanner MINI 3D.
SSID di default: MINI-REVO-XXXXXXXX
Password di default: Revopoint3d
ESEMPIO:
Se il numero seriale dello scanner MINI 3D scanner è: A22700222A6F00A64.
Di default SSID sarà: MINI-REVO-A2270022
Di default Password sarà: Revopoint3d

Come modificare password e SSID:
1. Connettere lo scanner MINI 3D a un PC tramite porta USB e aprire il software Revo Scan;
2. Cliccare su Informazioni
--→ Impostazioni;
3. Cancellare SSID e Password di default ed inserirne di nuove a proprio piacimento.
Requisiti SSID: 1-32 caratteri;
Requisiti Password: 8-32 caratteri (lettere e punteggiatura in qualsiasi combinazione – no spazi).
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Spie d’indicazione
Luce verde:
funziona correttamente

Luce blu:
a partire

Non guardare il proiettore direttamente per tempi prolungati! Per dettagli fare riferimento allo standard Laser Classe1.

Installazione software
Requisiti di sistema
Windows: Win 88/Win
/ 10 /10
11（64
(64-bit)
bit)
Memoria:
≥ 8G
Memoria：≥
8G
** Windows
Windows 77 non
non supportato
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

Android:
Android 9.0
Android：≥ ≥Android
7.0
RAM:
≥ 6G
RAM：≥6G
*È
*È supportato
supportato Harmony
Harmony OS
OS

iPhone, iPad Pro, iPad e iPad Air con chip M1;
iPad: iPad di sesta generazione e modelli successivi;
Versione sistema operatiovo: ≥ iOS 13.0

Modalità USB e Wi-Fi supportate
USB Mode
Wi-Fi Mode

Windows
SI
SI

Android
SI
SI

iOS/iPad
IN ARRIVO
SI

Mac
SI
SI

Installare il software
Software forniti: Revo Scan, Revo Studio e Revo Calibration.
Revo Scan èun software di scansione che assiste nella scansione di oggetti e nell'ottenimento di modelli 3D; Revo Studio è
un software di post-processo per la post-elaborazione dei modelli 3D scansionati; Revo Calibration è un software di
calibrazione che regola i parametri di MINI per garantirne buoni risultati.
Scaricare il software Revo Scan dalla sezione apposita del nostro sito：
revopoint3d.com/download-2/

Il software di post-processo Revo Studio e il software di calibrazione Revo Calibration saranno introdotti successivamente, e le relative
istruzioni saranno disponibili allora. I manuali d'uso di Revo Studio e Revo Calibration non sono inclusi in questo e saranno portati
separatamente.
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Revo Scan- Introduzione all’interfaccia
In questa sezione introdurremo l’interfaccia del software Revo Scan.

1. Pannello menùprincipale

Accedi all’interfaccia di scansione con le funzioni Anteprima, Nuova Scansione e Lista modelli. Il
comando “Anteprima” visualizza le configurazioni attuali con cui è impostato lo scanner. Il comando
“Nuova Scansione” ci porta alla finestra di configurazione della scansione (vedi sezione 2 a pagina 9). Il
comando “Lista Modelli” visualizza la libreria delle scansioni salvate precedentemente con la possibilità
di effettuare diverse operazioni sia a singolo file, oppure in modalitàBatch.
Accedi al Manuale Utente, Guida rapida e Consigli Utili per la scansione, inoltre accedi tramite link
② Guida:
all’ultima versione del software disponibile.
Visualizza i link per accedere all’ Help Online, FAQ e al Forum ufficiale, inoltre èpresente il link per i
③ Supporto:
Suggerimenti. L’Help Online permette al Supporto Clienti di aiutare l’utente in maniera tempestiva, la
sezione Suggerimenti invece è collegata alla mail support@revopoint3d.com per inviare idee o
suggerimenti per migliorare i nostri prodotti e servizi.
④ Impostazioni di sistema: Seleziona la Lingua e il percorso per il salvataggio dei dati, inoltre si può abilitare o meno
l’accelerazione hardware per il rendering mediante GPU.
⑤ Informazioni: Visualizza la versione corrente dello scanner e del software Revo Scan, conferma o configura il Wi-Fi
oppure segnala un bug.
⑥ Barra di stato: Visualizza lo stato di connessione dello scanner MINI e modalitàdi connessione.
⑦ Visualizza i contenuti per le operazioni specifiche di ①, ② o ③.
① Scansione:
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2. Nuova Scansione

Visualizza il nome di default del file. Rinominarlo a piacimento
① Nome:
② Destinazione: Visualizza la cartella dove verràsalvato il file. Rinominarla a piacimento. .
Utilizza la ricerca per importare un modello 3D in formato. PLY, .OBJ o. STL nel
③ Importa un modello esterno:
software Revo Scan e completare la scansione in maniera da aggiungere dettagli.
④ Impostazione scansione:
Precisione: Scansione veloce e Scansione accurata
Effettua una scansione veloce, ottenendo peròun minor dettaglio rispetto alla Scansione accurata.
Scansione veloce:
Effettua una scansione dettagliata per ottenere la massima precisione dei dettagli. In questa
Scansione accurata:
modalità, però, il tempo per la scansione e per l’elaborazione della nuvola di punti è
notevolmente piùlento.
Modalitàscansione: Dettagli, Marcatori, e Scuro
Dettagli: Pensato per scansionare oggetti con forme uniche come sculture dai dettagli particolareggiati.
Marcatori: Pensato per scansionare oggetti che presentano aree piane e di grandi dimensioni o con dettagli ripetitivi che
potrebbero affaticare le capacità di riconoscimento dei pattern dello scanner. Superfici piatte come i piani
oppure figure simmetriche come le sfere sono ideali per l’utilizzo di questa modalità. Utilizzando i marcatori
adesivi sull’oggetto e, disponendoli in maniera non regolare evitando di creare zone identiche, lo scanner sarà
in grado di determinare la forma finale della nuvola di punti proprio grazie alla disposizione dei marcatori. Si
consiglia di disporre i marcatori in maniera da averne sempre sei o più all’interno di ogni singolo frame durante
la scansione.
Modalitàpensata per scansionare oggetti con superficie scura come, ad esempio, tessuti neri o in grigio scuro,
Scuro:
scatole nere, ecc. Da tenere in considerazione che comunque non è sempre possibile scansionare oggetti di
colore scuro, un esempio possono essere delle scarpe in pelle nera laccata: in questo caso la colorazione nera
assorbe una quantità elevata di luce, mentre la finitura lucida riflette la restante. In questa modalità sia
l’esposizione che la luminosità vanno impostate manualmente (auto calibrazione non disponibile)
Texture: Con e Senza Colore
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Senza colore: Il modello scansionato viene riprodotto senza nessuna informazione del colore, soltanto la forma.
Color:
Nella scansione dell’oggetto vengono acquisite sia la forma che la colorazione.
NOTA: Revo Scan puo soltanto esportare file colorati nei formati. PLY & .OBJ.

3. Interfaccia di scansione
Dopo aver premuto “OK” nella finestra Nuova Scansione troveremo le seguente interfaccia:

① Nome:
② Sensore RGB:

Visualizza il nome del file impostato.
Visualizza l’immagine catturata dal sensore Texture a colori.
Nota: L’opzione Griglia aiuta nell’allineamento dell’oggetto da scansionare in maniera da
assicurarsi una corretta acquisizione da parte dello scanner.
③ Sensore profondità: Visualizza la nuvola di punti 3D che può essere catturata utilizzando le impostazioni di
esposizione correnti.
Nota: L’opzione Taglia Piano è pensata per eliminare tutti i piani presenti nella scena non voluti
come ad esempio la base rotante. Alcuni oggetti che presentano superfici ampie e pianeggianti
potrebbero creare dei problemi di scansione con questa opzione attiva, pertanto si consiglia di
disabilitarla.
④ Anteprima modello 3D: Visualizza il modello 3D in fase di scansione oppure tutti i punti della nuvola del modello a
scansione completata. Con l’ausilio del mouse è possibile spostare o ridimensionare la vista
dell’oggetto scansionato (Tasto sinistro: Ruota; Rotella mouse: Zoom).
⑤ Barra degli strumenti：
Icona : Riposiziona la vista corrente del modello alla vista di default. Quest ultima viene determinata dal primo
frame a inizio scansione.
Icona
: Mostra o nascondi lo sfondo dell’oggetto scansionato
Icona
: Passa dalla modalitàcolorata a non colorata per la nuvola di punti acquisita.
NOTA: Se a inizio scansione la modalità No colore era stata selezionata, l’icona non sarà cliccabile ( ).
Troppo vicino, Eccellente, Buono, Troppo lontano.
⑥ Distanza scansione:
Posizionare lo scanner e l’oggetto da scansionare a una distanza fra di loro tale da ottenere
visualizzata la dicitura Eccellente. Accertarsi di mantenere una distanza sempre ottimale
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per ottenere scansioni di elevata qualità. È possibile, inoltre, scansionare un oggetto anche
in modalitàTroppo vicino per ottenere una risoluzione migliore del dettaglio. In questo
modo però, saràpiùfacile perdere il tracking.
) possono essere modificati
⑦ Esposizione e guadagno (gain): La luminosità e il guadagno (icona con il sole
manualmente per ottenere risultati migliori le aree non colorate in rosso saranno quelle che
verranno scansionate per ottenere punti nella nuvola). Alcune modalitàdi scansione permettono
un’impostazione automatica dei due parametri per trovare i valori ideali. Bisogna però ricordarsi,
una volta letti i parametri generati automaticamente, di reimpostare la scelta su manuale per
bloccare i valori e ottenere una scansione corretta.
Conto alla rovescia da un valore arbitrario (generalmente 3 secondi) prima di far partire la
⑧ Timer：
scansione.
⑨ Pulsanti funzione:
:
Avvia o metti in pausa la scansione.
Icona
/
Ferma il processo di scansione. Una finestra appariràper permettere la scelta fra completare la
Icoan :
scansione (unire la nuvola di punti) oppure cancellare l’intero progetto e ricominciare dal passo
1 a pag. 8.
e
:
Annulla e ripeti svariati frames della scansione in corso.
Icona
:
Crea la mesh (triangoli) della scansione appena conclusa. Se a inizio progetto era stata
Mesh
selezionata la modalitàNo colore allora si otterràun modello fatto di una nuvola di punti e una
mesh.
Se l’opzione Colore era stata selezionata allora ogni punto conterrà anche l’informazione sul
colore.
:
Allinea i pixel dell’immagine alla mesh sottostante per ottenere un modello 3D realistico.
Texture
Esporta il modello 3D scansionato.
Esporta :
L’icona con testo: “Salva le impostazioni” permette di salvare una versione personalizzata delle impostazioni di Unione
e Mesh per trovarle più velocemente dall’interfaccia di scansione.

4. Lista modelli
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① Area di visualizzazione dei modelli: Elenco di tutti i modelli creati con data e stato.
Sequenza di icone
: La nuvola di punti non èstata fusa e la mesh non èstata creata.
Sequenza di icone : Scansione completata e nuvola di punti fusa.
Sequenza di icone : Scansione completata, fusione effettuata e mesh creata.
L’icona
permette di modificare, rinominare ed esportare il modello.
Importa un modello 3D nella lista modelli.
② Importa progetto:
Seleziona un modello ① dall’area di visualizzazione e verrà visualizzata un anteprima.
③ Anteprima:
Visualizza le informazioni sul modello scansionato.
④ Dettagli:
Seleziona
piùdi un modello ed esegui i processi (fusione, mesh e texture) in una sola azione.
⑤ Processo in batch:

Revo Scan - Workflow
Doppio click per aprire Revo Scan---> Attendere la visualizzazione di "Dispositivo connesso" (compare dopo qualche
secondo) ---> Selezionare Nuova scansione e scegliere precisione, modalità e texture ---> Assicurarsi che la distanza sia
“Eccellente” ---> Calibrare la luminositàdei sensori RGB e profondità(Prima automatico, se disponibile, poi manuale) --->
Avvia/Pausa scansione ---> Stop per completare/riavviare la scansione ---> Fusione della nuvola di punti ---> Mesh --->
Texture (soltanto con modalitàColore selezionata) ---> Esportare il modello 3D.
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Verificare "Dispositivo connesso"
Dopo aver avviato Revo Scan assicurarsi che il dispositivo sia rilevato:
Se il dispositivo si connette correttamente verrà visualizzata la dicitura “Dispositivo connesso” nella parte sinistra
della barra di stato. In caso contrario verificare la corretta connessione. La connessione viene generalmente rilevata
dopo 5-6 secondi a seconda da quando l’indicatore led posto dietro lo scanner diventa blu.
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Nuova Scansione e selezionare precisione, modalitàe texture.
Dopo aver connesso il dispositivo, lo scanner saràpronto. Configurare il dispositivo secondo quanto indicato nella Sezione
2, Nuova Scansione (vedi p. 9-10) dell’Introduzione all’interfaccia utente.

Verificare che la distanza sia “Eccellente”
Dopo aver selezionato la precisione, modalità e opzioni texture, premere il tasto “OK” per entrare in modalitàscansione.
Nella parte alta della finestra di anteprima vedremo visualizzato l’indicatore della distanza. Posizionare lo scanner a una
distanza tale dall’oggetto in maniera da ottenere “Eccellente” e mantenerla durante la scansione. È possibile ottenere una
risoluzione più elevata scansionando a distanza “Troppo vicino” ma, sarà più semplice perdere il tracking.

Impostare la luminositàdei sensori RGB e di profondità
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Utilizzare l’icona con il sole su entrambi i piccoli monitor (per smartphone Android e Apple, premere l’icona ingranaggio
che si trova nella parte alta di ognuna delle due finestre per visualizzare i controlli). Se disponibile, provare prima la
modalitàautomatica, ma reimpostare a Manuale prima di avviare la scansione per evitare blocchi del dispositivo.

NOTA:

Sottoesposizione ( in Blu)

Perfetto

Sovraesposizione ( in Rosso)

Avviare o mettere in pausa la scansione
Premere / per avviare o mettere in pausa la scansione. Il numero che appare sopra il pulsante start è un conto alla
rovescia per indicare l’avvio del processo.
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Durante la scansione assicurarsi che la nuvola di punti visualizzata in basso a sinistra sia conforme alla figura scansionata e
che l’indicatore di distanza sia sempre su “Eccellente”. È possibile muovere lentamente e in maniera libera lo scanner
durante l’acquisizione della nuvola di punti ma cercando di rimanere sempre a una distanza adeguata. Sezioni già acquisite
del modello appariranno in colore blu. A meno che non ci siano delle aree bucate, non ha alcun senso continuare a
scansionare un area blu. Inoltre cosìfacendo si spreca memoria del dispositivo e si allungano i tempi di processo.

Completare/Riavviare la scansione
Premere
seguito dal tasto “Completa” che appare nella finestra pop-up per unire la nuvola di punti, oppure premere
“Riavvia” per cancellare tutti i dati acquisiti fino a quel momento e ritornare al menù principale (p.8)
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Dopo aver premuto il tasto Stop, è possibile riprendere la scansione (ad esempio per poter riposizionare lo scanner o
l’oggetto da scansionare). Quando si è soddisfatti del risultato spostare il selettore sull’icona “Unisci nuvola di punti?” a
sinistra prima di cliccare sul tasto “Completa”. I dati della scansione verranno fusi in un'unica nuvola di punti. Fatto ciòsarà
possibile effettuare la mesh dei dati o riprendere la scansione.

Disattivare lo slider su “Unisci nuvola di punti” nella finestra pop-up per rendere la fusione un’ operazione manuale
e modificare cosìle impostazioni:
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Dopo aver premuto su “Completa”, il passo successivo è unire la nuvola di punti come specificato di seguito:

Premere sul menu a tendina per visualizzare le opzioni per la fusione della nuvola di punti. Piùèpiccolo il punto di pitch,
migliore saràil risultato. Il punto di pitch minimo puòessere settato fino a 0.02 mm. Punti di pitch più piccoli assicurano
una migliore risoluzione ma aumentano i tempi di processo.
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Mesh
Cliccare

per avviare la conversione della nuvola di punti in una mesh.

Nel menu a tendina possiamo trovare le impostazioni per la qualità della mesh e l’opzione denoise:
Piùèalta la qualitàdella mesh piùsaràelevata la risoluzione, al prezzo di un aumento dei tempi di processo.
All’aumentare dell’impostazione di denoise si otterràuna superficie piùliscia. Tenere a mente peròche questa funzione può
lisciare eccessivamente le superfici e far perdere del dettaglio. La funzione Riempi buchi potrebbe generare dei risultati
indesiderati se i buchi nella mesh sono troppo grandi.

Texture
L’opzione Texture è attiva soltanto per le scansioni effettuate con la modalità “Colore” attiva (vedi Nuova scansione a p.10).
Premere
per applicare la texture al modello scansionato.
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Esporta
Premere

per esportare il modello 3D

Selezionare un nome e un formato per il file (.PLY, .OBJ & .STL, sono supportati).
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Generazione dei nomi dei file
Modello 3D salvato in formato .PLY
NOME.ply (Nuvola di punti)
NOME_mesh.ply (Mesh no colore)
NOME_mesh_tex.ply (Mesh con colore)
NOME_mesh_tex.jpg (Immagine della texture colorata)

Modello 3D salvato in formato .STL (senza Colore/Texture):
NOME.ply (Nuvola di punti) *
NOME_mesh.stl (Mesh senza colore) **
*Le nuvole di punti sono salvate in formato PLY perchèil formato STL non supporta la nuvola di punti.
**Il formato STL non supporta le informazioni colore

Modello 3D salvato in formato .STL (con Colore/Texture)
Revo Scan non supporta le scansioni con colori nel formato .STL, quindi vengono salcati nel formato .PLY
Modello 3D salvato in formato .OBJ:
NOME.obj (Nuvola di punti)
NOME_mesh.obj (Mesh senza colore)
NOME_mesh_tex.obj (Mesh con colore)
NOME_mesh_tex.mtl
NOME_mesh_tex.jpg (immagine colorata della texture)
NOTA:
NOME_mesh_tex.obj, NOME_mesh_tex.mtl e NOME_mesh_tex.jpg sono i tre componenti di un file 3D salvato in
formato .OBJ.

Suggerimenti operativi
Tracciamento perso
Se nell’anteprima del modello 3D appare la dicitura “Tracciamento perso” durante la scansione, reindirizzare lo scanner su
un area giàscansionata in precedenza (blu) e tenerlo fermo per qualche secondo in maniera da permettere un riallineamento.
Quando la pozione scansionata ritorna verde dal rosso si puòriprendere il processo di scansione.
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Nuvola con pochi punti

Se l’avviso “troppi pochi punti” appare durante la scansione, verificare che la distanza dall’oggetto da scansionare non sia
troppo vicina o troppo lontana. Riportare l’indicatore a “Eccellente” prima di riprendere la scansione.

Rileva piano

Questo avviso appare quando un piano o un oggetto con troppi pochi dettagli viene scansionato e il POP 2 non è in grado di
unire i frame di scansione ai successivi. In questi casi l’opzione migliore è quella di fermare la scansione e ritornare al
menù principale. A questo punto avviare un nuovo progetto ma, questa volta, selezionando la modalità marcatori e
attaccando dei marcatori sulla superficie in questione, in maniera casuale. Nel caso che il problema si presenti a metà della
fase di scansione, dove una cospicua parte di dati è già stata generata, l’opzione migliore è quella di mettere in pausa la
scansione e di utilizzare il comando annulla fino a quando la nuvola di punti non presenta l’errore. A questo punto
chiudere e salvare il lavoro fatto e avviare una nuova scansione ma questa volata in modalità marcatori.
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Annulla/ripristina

Se si presenta un errore di allineamento durante la scansione, mettere in pausa e utilizzare il tasto “Annulla”
per
eliminare i frame sbagliati in maniera da ottenere un modello 3D abbastanza pulito per poter proseguire la scansione oppure
salvarla. Se il comando Annulla rimuove troppi frames di quelli necessari, utilizzare il tasto” Ripristina”
.

Continuare scansione
Continuare la scansione dopo aver unito la nuvola di punti:
E’ possibile continuare una scansione anche dopo aver unito la nuvola di punti. Questo potrebbe essere necessario nel caso
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in cui il controller della scansione (computer o smartphone) finisse la memoria RAM per la scansione, oppure per poter
catturare altri frames in maniera da coprire eventuali buchi scoperti successivamente. Questo processo può essere ripetuto
piùvolte fino a quando non si ottiene un risultato consono alle aspettative.

Importare un modello per coprire eventuali buchi:
I modelli 3D che presentano dei buchi possono essere riparati con altre scansioni:
Nel menù nuova scansione (vedi p. 9), abilita il selettore “Importa un file 3D e prosegui nella scansione?” Processa.
Successivamente scegli il file da importare per proseguire la scansione.
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Processo in Batch
"Processo in Batch" migliora il processo produttivo applicando le stesse impostazioni a un gruppo selezionato di modelli 3d
scansionati. Le impostazioni sono le seguenti:
Alta velocità: L’esecuzione dei processi verràeffettuata nella maniera piùveloce possibile a discapito del dettaglio.
Dettaglio elevato: L’accuratezza ha la priorità sulla velocità. Tempi di processo allungati.
Personalizzato: Seleziona i valori di distanza dei punti, qualitàmesh e denoise a piacimento.

Scorciatoie da tastiera
Il tasto “barra spazio” permettere di mettere in pausa la scansione.
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Attenzione
Non sarà possibile rendere il prodotto se l’adesivo
"Warranty Void If Seal Is Broken"
èdanneggiato o rimosso.

Segui Revopoint 3D Technologies

Tutti contenuti di questo manuale sono soggetti a cambiamento.
Scarica l’ultima versione aggiornata da https://www.revopoint3d.com/download-2/
Per qualsiasi domanda relativa a questo manuale, contattare support@revopoint3d.com
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Supporto
Per qualsiasi richiesta di aiuto visitate il nostro sito web ufficiale o il nostro forum:

www.revopoint3d.com/support/

https://forum.revopoint3d.com/

Contattaci
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 èdisponibile online 24 ore su 24.
Per ogni domanda o segnalazione, non esitare a contattarci!
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