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Vida 

Siamo pronti  

a stampare  

per Voi!1  

 
Vida è una stampante 3D professionale, dal 

costo accessibile, di facile manutenzione e dal 

semplice utilizzo, pensata e costruita per il 

settore dentale, medicale, acustico ed altri 

ancora. 

  
La nostra Vida è equipaggiata con un proiettore 

ad alta risoluzione (1920 x 1080 pixel), con 

un’ottica UV customizzata. Una volta che il 

progetto di stampa è stato processato, 

utilizzando la nostra suite software Perfactory, 

può essere trasferito dal Pc alla stampante 

attraverso connessione Wi-Fi/ Ethernet ed la 

stampa procede autonomamente. 

 
La qualità superficiale dei modelli stampati non 

trova eguali sul mercato, con la totale assenza 

di strati visibili ed una elevata precisione 

dimensionale. La grande versatilità che Vida 

offre vi permetterà di lavorare con la nostra 

vasta gamma di materiali (bio-compatibili e 

non), divenendo quindi la soluzione ideale per 

chi non scende a compromessi in termini di 

precisione e velocità. 

  

Specifiche Tecniche 2 Vida 

Piattaforma di stampa 5.5” x 3.1” x 3.95” (140 x 79 x 100 mm) 

XY Risoluzione 0.0029” (73 µm) 

Risoluzione Dinamica Z 0.001 to 0.006 in (25 µm to 150 µm) 
  

Tecnologia Industrial UV LED 

File Supportati STL 

Garanzia 1 year back to factory included 
 

Caratteristiche Principali 
 

• Compatibile con i più importanti software CAD del settore dentale, acustico e 

software professionali di progettazione 

• Vasto portfolio di resine biocompatibili e non 
 

• Cambio materiale semplice, veloce e senza sprechi 
 

• Sistema “Plug & Play” con schermo touchscreen e connessione Wi-Fi 
 

• Struttura meccanica costruita per garantire la massima durabilità 

 
Dimensioni (L x W x H): 15.6 x 13.8 x 32.5 in. (39.5 x 35 x 82.6 cm)  

Peso: 75 lbs (34 kg)  

Requisiti elettrici: 110 VAC @ 3A  

1 maggiori approfondimenti sul sito EnvisionTEC.com/prinymypart 
Patents Pending 

2 Le specifiche tecniche possono subire piccole variazioni    
Gladbeck, Germany • Dearborn, Michigan 



 


