
Stampante 3D dentale



ESEMPIO DI PRODUZIONE GIORNALIERA (8 ORE)

SCHELETRATI PORTA IMPRONTA INDIVIDUALEPLACCHE PROVVISORIE

12 PEZZI DURANTE IL GIORNO 
(4 PER CICLO DI STAMPA) 

6 PEZZI DURANTE IL GIORNO 
(3 PER CICLO DI STAMPA) 

4 PEZZI DURANTE LA NOTTE 3 PEZZI DURANTE LA NOTTE

+ +

8 PEZZI DURANTE IL GIORNO 
(4 PER CICLO DI STAMPA)

4 PEZZI DURANTE LA NOTTE

+

+ + +

+

Stampante 3D per il settore dentale

I calcoli sono indicativi e possono variare a seconda delle dimensioni degli elementi.

PLACCHE 
PROVVISORIE

PORTA IMPRONTA 
INDIVIDUALE

SCHELETRATI

LA FACILITÀ INCONTRA 
LA PRECISIONE
TECNOLOGIA 3D AVANZATA PER IL SETTORE DENTALE

DWP-80S è la stampante 3D per il settore dentale, ideale per realizzare porta impronta individuali, placche provvisorie e 
scheletrati in maniera semplice e intuitiva. Grazie al software Roland Quick Denta, incluso di serie con la stampante, realizzare 
protesi dentarie non è mai stato così facile e conveniente.



POST-PRODUZIONE

Quick Denta permette un facile processo di post-produzione che combinato all’azione dell’unità di polimerizzazione Roland, offre ottimi 
risultati di stampa.

Se la resina della placca provvisoria o del porta impronta individuale non polimerizza sufficientemente il lavoro non soddisfa i requisiti di biocompatibilità. 
È obbligatorio usare resine originali e l’unità di polimerizzazione per produrre le applicazioni sopracitate.
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Resina 
fotopolimerizzante Supporti

PORTA IMPRONTA 
INDIVIDUALE

PRODUZIONE SEMPLIFICATA

Il metodo di produzione tradizionale di porta impronta individuali, placche provvisorie e scheletrati richiede un alto livello di 
competenze manuali da parte dell’utente. Con la stampante 3D DWP-80S invece, è possibile semplificare il processo ed essere subito 
produttivi. DWP-80S elabora in modo intelligente la stampa delle protesi, sceglie il numero necessario e la forma dei supporti di 
stampa, considerando i fattori di ritiro del materiale.

Software Quick Denta per essere operativi in 3 passaggi

DWP-80S include di serie il software Quick Denta che è pre-configurato con parametri ottimali per la stampa di una grande varietà di 
applicazioni dentali. Basta seguire la procedura guidata del flusso di lavoro che è articolata in tre semplici passaggi. Questo permette 
agli operatori anche meno esperti di importare con facilità file STL e stampare con il minimo sforzo.

CAPACITÀ DI MULTI COLLEGAMENTO

Utilizzando la tecnologia DLP (Digital Light Processing), DWP-80S lavora depositando strati 
di resina che vengono polimerizzati da una luce UV. Una configurazione proprietaria di lenti 
di proiezione, assicura risultati di alta qualità. L’area di lavoro pari a 80x80 mm è l’ideale per 
stampare simultaneamnete più porta impronta individuali, placche provvisorie e scheletrati. 
Quick Denta permette di combinare la stampa di più pezzi, ad esempio si possono stampare 
fino a 4 scheletrati alla volta.
Si possono combinare solo elementi dello stesso tipo in un unico ciclo di stampa.

STEP 1
Seleziona l’applicazione

STEP 2
Genera i supporti

STEP 3
Inizia a stampare

FUNZIONI SOFTWARE 

Posizionamento automatico
Con Quick Denta impostare un file 3D per la stampa è semplicissimo. Il software modifica 
automaticamente il file per produrlo in maniera più efficiente e posizionarlo in maniera più 
stabile sulla superficie di lavoro. È possibile configurare e salvare l’angolazione ideale del 
modello senza dover rieseguire il settaggio dei parametri ogni volta.
Generazione automatica dei supporti di stampa
Quick Denta semplifica il complesso processo della creazione dei supporti di stampa, 
generandoli automaticamente con un solo click.
Rilevamento errori e ricostruzione delle superfici Mesh
Una funzione opzionale permette a Quick Denta riparare automaticamente piccoli errori 
che possono succedere durante la fase di importazione del file STL, senza dover ricorrere 
all’utilizzo del software CAD.
Calcolo del costo effettivo della resina
Quick Denta può calcolare l’esatta quantità di resina necessaria per la realizzazione di 
ogni modello e produrre lavori accurati in maniera veloce e redditizia. 



Specifiche tecniche

Applicazioni Porta impronta individuali, placche provvisorie e scheletrati.

Metodo di stampa Sistema di proiezione a strato

Area di lavoro 80 (L) × 80 (P) × 80 (A) mm  (Il peso massimo della stampa finita è di 300 g)

Sorgente UV-LED

Alimentazione

Macchina DC 24 V, 0.8 A

Adattatore AC 
dedicato

AC da 100 a 240 V ±10 %, 50/60 Hz

Consumo 20 W

Livello di emissione 
acustica

In funzione 55 dB (A) o meno

In standby 49 dB (A) o meno

Dimensioni 430 (L) × 365 (P) × 450 (A) mm

Peso 24 kg

Interfaccia USB

Ambiente operativo
Accesa Temperatura: da 20 a 30 °C, Umidità: da 35 a 80 % RH (in assenza di condensa)

Spenta Temperatura: da 5 a 40 °C, Umidità: da 20 a 80 % RH (in assenza di condensa)

Accessori inclusi
Adattatore AC, cavo di alimentazione, cavo USB, vassoio resina, kit di pulizia (Spatola in metallo, spatola di plastica, pinzette, 
contenitore liquido di pulizia × 2, chiave esagonale, guanti di gomma, vassoio di lavoro, etc.), manuale di primo utilizzo, CD Software 
Roland DG, etc.

Accessori

SR100-TR Resina fotopolimerizzante per porta impronta individuali, 1000 g

SR100-BS Resina fotopolimerizzante per placche provvisorie, 1000 g

SR100-CS Resina fotopolimerizzante per scheletrati, 1000 g

LMV-80 Vassoio resina di ricambio

LC-3DPrint Box Unità di polimerizzazione

Requisiti di sistema

Sistema operativo (OS)*
Modello pre-installato con Windows® 10, 8.1, 7 (versione 32/64-bit) (versione 64-bit raccomandato) o computer aggiornato originariamente  
pre-installato con Windows® 7 o versioni successive.

CPU Intel® Core i5 o CPU migliore (Core i7 o superiore raccomandato)

Memoria 4 GB maggiore (8 GB o maggiore raccomandato)

Drive CD-ROM

Scheda video e monitor 1280 × 1024 pixel o maggiore

Spazio libero su Hard Disk 100 MB o maggiore

Cavo USB Usare il cavo USB in dotazione

Roland si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali ed agli accessori senza alcun preavviso. Il risultato ottenuto può differire da quanto riportato in questo depliant. Per ottenere la 
massima qualità, è richiesta la manutenzione periodica del prodotto. A tal proposito, contattate il vostro rivenditore Roland per ulteriori dettagli. Nessuna garanzia è prevista se non quella espressamente 
allegata al prodotto. Roland non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi incidente o danno conseguente, prevedibile o no, causato da un eventuale difetto del prodotto. Le forme tridimensionali 
possono essere coperte da copyright. Gli utenti sono responsabili delle leggi e dei diritti che regolano le norme di copyright degli oggetti acquisiti. Si porta a conoscenza degli utenti che le condizioni di 
cui al presente depliant potranno subire variazioni in caso di errori tipografici, modifiche legislative e/o regolamentari, modifiche dei prodotti nel frattempo intervenute e incolpevolmente non segnalate. 
DME022017. I marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

DGSHAPE 
DGSHAPE è la Business Unit di proprietà Roland DG che opera nel settore 3D dentale e medicale e che ha come missione quella di sfruttare l’innovazione tecnologica al fine 

di migliorare la vita dei professionisti di tutto il mondo. DGSHAPE fornisce tecnologia digitale per realizzare le proprie idee, rivoluzionare i processi di business e contribuire alla 

costruzione di un futuro migliore. Il nostro obiettivo è unire creatività e tecnologia di produzione digitale per offrire valore aggiunto nel settore dentale e non solo.

Garanzia Roland Care

DWP-80S, come tutte le fresatrici dentali Roland, unisce la grande qualità dei risultati all’affidabilità, grazie ad una serie di servizi 
post-vendita che permettono all’operatore di ottenere il massimo dal proprio investimento. Potete sempre contare su tecnici qualificati 
e un supporto telefonico con personale dedicato pronto a rispondere alle vostre richieste.

* Il funzionamento della macchina è stato verificato utilizzando una scheda grafica Intel® Graphics 4000 HD integrato alla CPU.

Se la resina della placca provvisoria o dello scheletrato non polimerizza sufficientemente, il lavoro non soddisfa i requisiti di biocompatibilità. È obbligatorio usare resine originali e l’unità 
di polimerizzazione per produrre le applicazioni prima citate.

RIVENDITORE AUTORIZZATO:

www.rolanddg.it


