
STAZIONE DI LAVORO
CAD CAM



SCANNER STEP TO STEP
Scanner compatto per l’acquisizione 
dell’immagine di entrambi i piedi con una 
straordinaria risoluzione, acquisita in soli otto 
secondi. 
Facile da trasportare, attivabile da PC o laptop. 
In grado di visualizzare o stampare il risultato in 
dimensioni reali. 

Predisposto con il software Pi.Cas.So. Scanner 
compatto per la creazione di impronte 
podografiche di entrambi i piedi.
Permette di guardare o stampare l’impronta 
del piede nelle dimensioni reali. 

Dimensioni  600 x 410 x 75 mm
Connessione  USB 2.0
Profondita colore 48 bit, 24 bit
Peso   10 kg
Risoluzione  600 pdi (H) x 1200 dpi (V)
Gray Mode  16 bit, 8 bit, Text/Line Art: 1 bit
Area Scansione  A3 (420 x 297 mm)
Struttura  Lamiera zincata, spessore 1 mm (EN 10424)
Vetro di sicurezza Stratobel Clear 55,1 (EN 14449)
Adattatore di corrente 12 V cc. 1,66A, 20W

REQUISITI MINIMI DEL COMPUTER
Processore Intel Pentium, memoria DDR da 512 MB. Sistema operativo XP / Vista / W7 / W8 / W10. Due porte USB, 
connessione elettrica a 12 VCC, monitor consigliato almeno 17 “(risoluzione 1024 × 760) e stampante A3.
Compatibile con qualsiasi software di progettazione: Photoshop, CorelDraw, Sodipodi, Xara, ecc.

L’integrazione con il software di progettazione CAD di Pi.Cas.So. permette:

● la stampa o l’inserimento nel software della scansione 1 : 1 (dimensione reale)

● la stampa e l’analisi della geometria del piede con diverse dimensioni e diversi angoli

● di utilizzare il software di progettazione 3D, inserendo il modulo 2D a dimensione reale (1: 1)
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EinScan Pro+ utilizza la tecnologia laser. Le sue caratteristiche principali sono: precisione, velocità e versatilità.
L’immagine rilevata viene ottimizzata grazie al potente software.

È in grado di eseguire la scansione attraverso il riconoscimento della forma, tramite punti contrassegnati e da una terza modalità 
che consiste in un software che permette di esportare i punti di riferimento, riempire vuoti ecc...

Il software EinScan-Pro+ consente di esportare il modulo scansionato in formati universali come: stl, obj, asc e ply.

REQUISITI MINIMI DEL COMPUTER
OS Windows 7/8 o 10, porta USB 2.0 o 3.0 
Processore Intel Core i5 o superiore – 8 GB RAM o superiore 
NVidia GTX 660M o superiore

EINSCAN PRO+

Precisione  0,10 mm
Risoluzione  0,20 mm
Tecnologia  luce a LED 
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SOFTWARE PI.CAS.SO
Picture Casting Software è un potente software 3D per l’industria ortopedica 
che consente di lavorare con modelli 2D e 3D disponendo di diversi moduli per 
realizzare: plantari, invasi, cosmesi per ortesi/protesi.
Studiato in base all’ultima tecnologia Windows, il software Pi. Cas. So. è stato 
progettato per essere padroneggiato con estrema facilità e disinvoltura: i 
processi che portano dalla creazione del progetto alla sua realizzazione sono 
costruiti in modo tale da essere più intuitivi rispetto ad altri sistemi, con lo 
scopo ultimo di facilitare la concentrazione sul lavoro anziché sulla tecnologia 
stessa.

Pi.Cas.So. ha una struttura modulare che consente di essere configurata per 
unità singole o in rete, ogni modulo che compone il software è una solu-
zione specifi ca per ciascun elemento ortopedico e podologico divisi in: 
plantari, invasi, cosmesi, ortesi, busti.
Ogni modulo è capace di disegnare forme sia a partire da quelle presenti nella 
biblioteca, sia da file stl, ort, obj, importati con lo scanner.
É inoltre presente un intero modulo adibito a database dove ordinare pazienti, 
prescrittori e tecnici.

La forma progettata può essere esportata con un’uscita universale in una
qualsiasi fresatrice, in un robot o in una stampante 3D per la riproduzione. 
In questo si è facilitati da moduli di supporto come “viewers”, “figure 3D” o 
“soluzioni personalizzate”.

La sua facilità d’uso e la sua semplicità sono definite anche nella distribuzio-
ne delle licenze con rinnovo economico annuo e che consente aggiornamenti 
automatici e l’uso illimitato di ogni software.
Pi.Cas.So. è disponibile in italiano, francese, inglese, portoghese, cinese, russo 
e turco ed è possibile richiedere una licenza di prova.

Pi.Cas.So. dispone inoltre di un’applicazione per tablet o smartphone 
chiamata Arlequin con la quale è possibile inviare foto e informazioni sul 
paziente al database centralizzato.

Software Pi.Cas.So V. Lite
Software Pi.Cas.So V. Pro (plantari)
Software Pi.Cas.So V. Pro (completo)

REQUISITI MINIMI DEL COMPUTER:
Per ottimizzare l’uso di Pi.Cas.So. suggeriamo un computer Windows Vista, Windows 7, 
Windows 8, Windows 10 o più recente, con minimo 2GB di RAM, 1,5 Ghz o superiore e 16 GB   
di spazio sul disco.
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Fresa professionale monofase per la produzione di plantari personalizzati in EVA, con sistema sottovuoto per immobilizzare il pezzo da 
fresare e con sistema di aspirazione incorporato, da collegare all’aspiratore esterno. 
Telaio robusto in alluminio, piano di lavoro per un paio di plantari, trasmissione tramite mandrino in tutti gli assi. 
Funzionamento molto semplice grazie al touch-screen ed elevata risoluzione. 
È disponibile aperta o chiusa dalla cappa protettiva.

FRESA LANIAKEA 50 N

Ingombro               620 x 880 mm
Risoluzione                        0,005 mm
Velocita               15.000 mm/min
Superficie di lavoro         350 x 260 mm (1 settore)
Motore fresatura              1,5 CV x 24.000 r.p.m.

Optional:
cappa protettiva

Optional:
aspiratore esterno
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FRESA LANIAKEA 165

FRESA LANIAKEA 250

Fresa professionale, robusta e di dimensioni ridotte. 
Sistema aperto che facilita il caricamento e la pulizia dei 
materiali.

Telaio in acciaio e tavolo con quattro settori di vacuum 
per la produzione di quattro paia di plantari. 

Fresa industriale che combina precisione e potenza. 

Telaio in acciaio, tavolo per la produzione di 
venti paia di plantari e pompa vacuum di 7 CV 
di potenza. 
Trasmissione del mandrino su tutti gli assi e 
puntatore laser per definire il punto zero negli 
assi XY.

Dimensione tavoletta     4 da 350 x 260 mm
Risoluzione              0,005 mm
Velocita’             20.000 mm/min
Superficie di lavoro         850 x 930 mm 
Motore fresatura              3 CV x 24.000 r.p.m.

Dimensione tavoletta        settoriale
Risoluzione  0,005 mm
Velocita’  20.000 mm/min
Superficie di lavoro 2.450 x 1.250 mm
Motore fresatura  5 CV x 24.000 r.p.m.
Vacuum                  7 CV
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FRESA LANIAKEA V100

SOFTWARE CAM V 100

Fresa verticale con una robusta struttura, potente motore trifase, telaio in acciaio, progettata e prodotta per fresare blocchi di PU e 
materiali espansi per la costruzione di modelli e cosmesi per ortesi/protesi. 
Funzionamento molto semplice, con touch-screen ad alta risoluzione. Trasmissione tramite mandrino negli assi XY. 
L’accesso all’area di lavoro durante la fresatura blocca automaticamente la macchina, per la sicurezza dell’operatore.

Optional: attrezzo e barra per fresatura di materiale espanso per la costruzione di modelli e ortesi/protesi BK e AK. Motore mono-fase 
su richiesta. Ideale per la produzione di ortesi, busti, cosmetica per ortesi/protesi, KAFO, caschi, ecc...

Software specifi co per eseguire traiettorie CAM per la fresa Laniakea V100. Può essere installato su qualsiasi computer e 
consente di visualizzare come verrà eseguita la fresatura. Richiede un breve addestramento preliminare, l’apprendimento è 
molto intuitivo e facile. Al software si accede tramite Pi.Cas.So, dove avviene il posizionamento del fi le 3D per l’espor-
tazione nel linguaggio CAM. 
Consente la calibratura della macchina e contiene i fi le dei blocchi usati con la fresa Laniakea V100. 
È possibile selezionare il numero di sezioni e confi gurare l’avanzamento dell’utensile.

Requisiti minimi computer: 
- Pentium Core i3 o superiore, 
almeno 4 Gb di RAM, Windows 10.

Velocita’                  100 mm/s
Risoluzione            0,005 mm
Motore fresa           3 CV x 24.000 r.p.m.
Capacita’ di fresatura        605 x 1100 mm
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