Assistenza Stampa 3D
Un vantaggio per tutti
Voi
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Tel +39 392 27 18 003
mail:digitalprinter3d@gmail.com

R
P

GSodontotecnica

CONSULENZA &
FORMAZIONE
ONLINE

Chi sono

Argomenti che tratteremo

Software

Sono Samuele Garavaglia, Odontotecnico dal
1999.
Ho esperienza pluriennale nella stampa digitale e
sono in grado, con la mia assistenza, di guidarti
nelle scelte e all'utilizzo di questa recente
tecnologia che si sta diffondendo sempre di più
nei nostri Laboratori.

1. Guida all'acquisto della stampante
- analisi del flusso di lavoro
- conseguente analisi delle caratteristiche della
stampante
2. I Fondamentali della stampa 3D
- software open source
- guida alla scelta della resine: non inquinanti,
non tossiche e non dannose per la salute
resine BIO certificate di Classe I e di Classe
IIA, inodore e insapore
3. Programmazione della stampante
- taratura asse Z
- guida all'utilizzo del software
- come ottenere il massimo da una stampante
4. Ottimizzazione del processo produttivo
- preparazione stampante
- caricamento file
- post produzione
- cura dei modelli
5. Assistenza da remoto
- utilizzo di AnyDesk o TeamViewer
- collegamento tramite Zoom o Google Meet

CHITUBOX / PHOTON WORKSHOP / LYCHEE

Se hai già deciso di acquistare una stampante3D,
posso consigliarti nella scelta di una macchina
adeguata alle tue esigenze di lavoro, valutando
attentamente vantaggi e svantaggi di ognuna.
Se invece hai già una tua stampante, posso
aiutarti ad ottenere le migliori prestazioni possibili.
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Ti insegnerò a utilizzare i programmi di stampa
gratuiti, fino ad arrivare a una gestione in piena
autonomia e a risolvere i problemi.
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Ti seguirò in tutte le fasi di messa in opera della
macchina, cosi come nelle fasi di stampa e poststampa.
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Stampanti

Anycubic
Creality
Elegoo
Epax
Flashforge
Longer 3D
Peopoly
Phrozen
Qidi
Spark Maker
Voxelab
Zor Trax

