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STANDARD e PRO:
Service types explained
Premesse
Il mercato delle parti realizzate con stampa 3D Multi Jet Fusion, FDM, SLA è in grande
espansione. Per questo motivo abbiamo sviluppato dei servizi premium in grado di soddisfare
tutte le richieste, per contraddistinguerci dai noi competitor.
Il PRO 3D Print Service è la soluzione ideale per aziende e professionisti, significa avere la
sicurezza che le parti realizzate rispettino tutte le condizioni richieste.
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STANDARD e PRO 3D Print Service
Il PRO 3D Print Service comprendono una serie di servizi aggiuntivi che permettono di aumentare
la qualità delle parti stampante 3D.
STANDARD

PRO

Riparazione base file

✔

✔

Assistenza scelta tecnologia e materiale

✔

✔

Controllo dimensionale

✔

✔

Scelta dell’orientamento ideale

✔

Qualità PRO 1

✔

PRO Packaging 2

✔

Pagamento BB 30gg fine mese 3

✔

Maximum printing priority 4

✔

Controllo avanzato stampabilità 5

✔

Ottimizzazione topologica e
riprogettazione per stampa 3D6

PREMIUM

1. Gli ordini PRO vengono prodotti utilizzando la massima qualità. Ad es. Le stampe FDM
vengono realizzate con supporti solubili per un’ottima finitura superficiale.
2. Con il PRO Packaging, le parti vengono imbustate singolarmente e accuratamente
inscatolate. In caso di piccoli e medi lotti produttivi, i pezzi vengono imbustati in sacchetti
con numero di pezzi costante.
3. Il pagamento BB 30gg fine mese è possibile solo dal secondo ordine e previa
approvazione da parte di un account manager Manufat.
4. Gli ordini PRO ricevono la massima priorità e senza compromessi per garantire il massimo
risultato e la data di consegna.
5. Se il modello non è stampabile viene avvisato il tecnico con suggerimenti sulle modifiche
da effettuare.
6. Su richiesta è possibile offrire un servizio di riprogettazione del modello oppure
ottimizzazione topologica. Il servizio è a pagamento e il prezzo varia di volta in volta, in
base alla complessità delle modifiche richieste.
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Perché scegliere PRO 3D Print Service?
IDEALE PER LA MASSIMA QUALITA’ E AFFIDABILITA’
Realizzare un prototipo o una produzione rispettando tutti i requisiti di progetto non è semplice. Il
PRO 3D Print Service assicura la massima qualità e affidabilità del processo.
Durante la fase di preparazione, verrai contattato da un 3D Printing Specialist per valutare
insieme i requisiti. In particolare è possibile scegliere insieme l’orientamento migliore, il materiale
che risponde maggiormente alle esigenze di progetto…
Scegliendo il servizio PRO, il pagamento è consentito a 30 giorni fine mese.
Per maggiori informazioni sui servizi, scrivere a rapid@manufat.com

