
Artec Leo
Uno scanner 3D professionale intelligente,
per un’esperienza di prossima generazione
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Scansione 3D semplice

Velocità di scansione 3D 
rivoluzionaria

Osserva il tuo oggetto 
proiettato in 3D direttamente 
sul tuo display HD
Il primo scanner 3D ad offrire elaborazione automatica 3D integrata, 
Artec Leo permette di ottenere il più intuitivo processo di scansione 3D, 
rendendo le scansioni facili come filmare un video. Mentre scansioni 
l’oggetto, osserva la replica 3D venire costruita in tempo reale sullo 
schermo touch di Leo. Ruota il modello 3D, controlla se hai catturato 
tutte le aree e riempi le parti che hai mancato.

La sua ricostruzione di 80 frame al secondo rende Artec Leo il più 
veloce scanner 3D a mano professionale sul mercato. Inoltre, con il suo 
ampio campo visivo, Artec Leo può scansionare in 3D e processare 
perfino oggetti e aree estese, velocemente accuratamente. E per una 
precisione ancora maggiore, gli utenti possono puntare lo scanner 
vicino all’oggetto da scansionare per rilevare i dettagli più intricati, 
come lo zoom di una videocamera.

Artec Leo contiene alta tecnologia allo stato dell’arte, inclusa la 
piattaforma mobile NVIDIA® Jetson™, il computer interno dello 
scanner, che dispone di processori Quad-core ARM® Cortex®-A57 
MPCore CPU e NVIDIA Maxwell™ 1 TFLOPS GPU con 256 NVIDIA® 
CUDA® Cores; un sistema interziale 9 DoF — accelerometro, giroscopio 
e bussola — che permettono allo scanner di capire la posizione e il 
movimento; e un sistema ottico due in uno progettato per ottenere la 
più esatta mappatura da texture a geometria.

Lo scanner 3D più intelligente
sul mercato



Scansione 3D semplice

Un’esperienza di scansione del 
tutto mobile
Grazie al suo potente processore integrato e alla sua batteria, Artec Leo
ti conferisce la vera libertà delle scansioni 3D. Senza bisogno di connetterti 
a un computer o di connetterti a una fonte di energia, puoi tenere Leo 
in una mano e camminare liberamente, scansionando il tuo oggetto 
senza essere intralciato da fili o equipaggiamento addizionale. Acquista 
un modulo di batteria addizionale per scansioni 3D senza limiti durante 
spedizioni in aree remote senza energia elettrica.

Progettato per l’uso
Con una batteria integrata, schermo touch e connettività wireless,
Artec Leo porta le scansioni a mano 3D al livello successivo. Godi della 
completa libertà di movimento durante le scansioni, riproduci il video
in streaming su un secondo schermo via Wi-Fi o ethernet, se hai bisogno 
di un display addizionale e carica i tuoi dati con il tocco di un bottone. 
Aggiungi a queste funzioni un design ergonomico bilanciato con cura, 
progettato per rendere le scansioni 3D con una mano facili e comode,
e avrai uno scanner 3D professionale, costruito con in mente
la facilità di utilizzo.

Applicazioni
Dato che l’utente è in grado di catturare sia aree estese che piccoli 
dettagli, Artec Leo può essere usato per scansionare una vasta gamma 
di oggetti, da piccole parti meccaniche al corpo umano, macchine, 
barche o scene del crimine. Così come con tutti gli scanner Artec 3D,
le applicazioni sono delle più svariate, e includono la manifattura 
industriale, il controllo qualità, la medicina, le indagini forensi, realtà 
virtuale e e-commerce. Inoltre, la nuova funzionalità wireless
di Artec Leo e processore interno permettono molte possibilità di 
integrazione, rendono perfino più facile ottimizzare le tue applicazioni, 
in qualsiasi industria.







LEO

0,4 – 1 m

61 000 cm3

214 × 148 mm

536 × 371 mm

30 × 21°

0,5 mm

0,1 mm

0,03 % più di 100 cm

sì

1.3 mp

24 bpp

16 fps

2 mln punti/sec.

0,0002 s

0,00035 s

Lampadina

Sistema di 12 LED
bianchi

Streaming USB
attraverso un

computer esterno

Su un computer
esterno

Distanza di lavoro

Volume della zona di cattura

Campo visivo lineare,
H × W a distanza più vicina

Campo visivo lineare,
H × W a distanza più lontana

Campo visivo angolare, H × W

Risoluzione 3D, fino a

Precisione dei punti 3D, fino a

Precisione 3D a distanza, fino a

Capacità di cattura delle texture

Risoluzione delle texture

Colori

Velocità di ricostruzione 3D, fino a

Velocità di acquisizione dati, fino a

Tempo di esposizione 3D

Tempo di esposizione 2D

Sorgente di luce 3D 

Sorgente di luce 2D 

Sensori di posizione

Display / touchscreen

Elaborazione multi-core

0,35 – 1,2 m

173 000 cm3

246 × 153 mm

843 × 527 mm

38,5 × 23°

0,25 mm

0,1 mm

0,03 % più di 100 cm

sì

2.3 mp

24 bpp

80 fps

4 mln punti/sec.

0,0002 s

0,0002 s

VCSEL

Sistema di 12 LED 
bianchi

Sistema inerziale 9 DoF 
integrato

Integrato 5.5"
mezzo HD, CTP. Opzionale 

Wi-Fi Video / Ethernet
in streaming su

dispositivi esterni

Processori integrati: 
Processore NVIDIA® 

Jetson™ TX1 Quad-core 
ARM® Cortex®-A57 
MPCore e NVIDIA 

Maxwell™ 1 TFLOPS GPU 
con 256 NVIDIA®

CUDA® Cores

0,2 – 0,3 m

2 000 cm3

90 × 70 mm

180 × 140 mm

30 × 21°

0,1 mm

0,05 mm

0,03 % più di 100 cm

sì

1.3 mp

24 bpp

7.5 fps

1 mln punti/sec.

0,0002 s

0,0002 s

LED Blu

Sistema di 6 LED
bianchi

Streaming USB
attraverso un

computer esterno

Su un computer
esterno
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3DZ Franchising (Malta)
3DZ Albania (Tirana)
3DZ Ungheria (Budapest)
3DZ Serbia (Belgrade)
3DZ Romania (Craiova)

(+356) 2713     915 2
(+355) 688   08783 0
(+36)      1  794343 2
(+381)  11  265199 0
(+40)  251    41976 4

3DZ Treviso (Castelfranco Veneto)
3DZ Brescia (Mazzano)
3DZ Piemonte (Casale Monferrato)

(+39) 0423 192307 0
(+39) 030   638519 5
(+39) 0142   23109 1

tv@3dz.it
bs@3dz.it
to@3dz.it

3DZ Roma (Roma) (+39) 06   3973683 5 roma@3dz.it
3DZ Toscana (Arezzo) (+39) 057   590854 2 info@tbnet.it
3DZ Emilia (Reggio Emilia) (+39) 0522   51695 0 re@3dz.it

info@3dz.com.mt
tirana@3dz.al 
budapest@3dz.hu

contact@cadworks.ro
info@solfins.com


