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Benvenuta 
Origin® One, 
addio tempi 
di consegna  
degli 
attrezzaggi

Aumenta il numero dei 
lavori con una capacità di 
produzione maggiore.

Accelera il time-to-market 
passando la produzione 
su Origin One: produci 
on demand senza essere 
penalizzato da scorte o 
riattrezzaggi.



Stratasys Origin® One

Una stampante 3D rivoluzionaria che consente la produzione in 
serie di parti di uso finale in un'ampia gamma di materiali ad alte 
prestazioni. Sfrutta la tecnologia di fotopolimerizzazione program-
mabile P3™ per ottenere i migliori risultati in termini di precisione, 
uniformità, dettaglio e produttività. L'analisi in situ, combinata 
con il controllo automatico della pressione, della forza di distacco 
e della temperatura, assicura l'esatta ripetibilità del risultato dal 
primo all'ultimo pezzo. Sfrutta i continui aggiornamenti di prodotto 
nel tempo con gli update software automatici che garantiscono 
l'accesso a nuovi materiali avanzati e l'ottimizzazione dei flussi di 
lavoro.

L'alta produttività, combinata con la migliore ripetibilità della cate-
goria, ti aiuterà a incrementare la produzione senza ritardi, per 
poter ridurre i tempi di commercializzazione e rispondere in modo 
flessibile alle variazioni della domanda, con una quantità di scorte 
minima. Sfrutta la libertà di progettazione offerta dalla stampa 
3D per ridurre il numero di parti, semplificare il flusso di lavoro e 
migliorare le prestazioni del prodotto.

La produzione di 
parti di qualità 
superiore inizia 
da qui



Stratasys Origin One, una stampante 3D di livello industriale che 
permette la produzione in serie di parti di uso finale.

• La tecnologia P3 offre un grado di precisione eccezionale, 
consistenza e isotropia. Stampa dettagli di dimensioni 
inferiori a 50 micron con materiali di alta precisione.

• Scegli all'interno di un'ampia gamma di fotopolimeri 
monocomponente di qualità, sviluppati e convalidati 
per Origin One. Le resine sono progettate pensando 
alla semplicità d'uso e alla facilità di post-lavorazione, 
assicurando al contempo una lunga tenuta nel tempo. 

Un nuovo mondo di possibilità

• Superfici belle e levigate senza necessità di ulteriori 
finiture, sabbiatura, verniciatura o post-lavorazioni 
aggiuntive.

• Il volume di produzione ottimizzato, l'ingombro ridotto e i 
bassi requisiti di alimentazione permettono ai produttori di 
ottimizzare la capacità produttiva per metro quadrato.

• Un flusso di lavoro di post-lavorazione semplice e 
veloce, con requisiti minimi di struttura, rende fattibile la 
produzione in grandi volumi.

0,5 mm diametro cilindro (8 mm altezza)

0,2 mm foro passante orizzontale

3 mm sporgenza a 90° priva di supporto

45 mm (1,7 in.)

80 mm (3,1 in.)





Per trasformare un settore ci vuole un ecosistema. Stratasys 
collabora con aziende leader del settore chimico per sviluppare 
fotopolimeri innovativi in diverse categorie e creare nuove 
applicazioni della stampa 3D. Scegli all'interno di un'ampia 
gamma di materiali monocomponente di qualità, sviluppati e 
convalidati per Origin One. 

Resistenza termica: materiali per applicazioni con requisiti  
specifici di fiamma, fumo e tossicità, distorsione da calore (HDT) o 
durata nel caso della produzione di stampi.

Durezza: resine resistenti agli urti per applicazioni funzionali  
sottoposte a forti sollecitazioni e carichi elevati.

Uso generale: materiali per la stampa veloce per applicazioni 
finali che richiedono superfici esteticamente accurate, dettagli 
complessi e grande precisione.

Elastomeri: elastomeri resilienti ad alta risoluzione per a 
pplicazioni con eccellenti prestazioni di ritorno elastico e  
resistenza allo strappo.

Materiale medicale: materiali certificati di grado medico per la 
produzione di dispositivi in cui estetica, durata e biocompatibilità 
sono essenziali.

Un ecosistema  
di materiali  
in espansione



Dalle aziende Fortune 500 ai laboratori più piccoli, i primi ad aver 
adottato Origin One hanno già fabbricato centinaia di migliaia di 
pezzi di produzione per il settore aerospaziale, della difesa, medi-
co, automobilistico, delle calzature e dello stampaggio, in nove 
paesi diversi.

Con Stratasys i clienti usufruiscono di un servizio globale di ope-
ratori pronti a fornire assistenza, dalle installazioni professionali alla 
guida alle applicazioni e alla risoluzione dei problemi sul posto. 
Che si tratti di ottimizzare i risultati di stampa, di risolvere un pro-
blema o di fornire formazione, il servizio assistenza di Stratasys ha 
l'esperienza e la capacità di raggiungerti per mantenerti operativo.

Per maggiori informazioni su Origin One di Stratasys, prendi 
visione delle specifiche di seguito o contatta un rappresentante 
Stratasys dalla sezione Stratasys.com/it/conctac-us.

Le parti realizzate 
con Stratasys Origin 
One garantiscono la 
combinazione di elevate 
qualità estetiche insieme 
a proprietà avanzate dei 
materiali, una combinazione 
non facile da trovare nelle 
plastiche termoindurenti 
stampate in 3D. Questa è 
la combinazione vincente 
per i nostri clienti e le loro 
esigenze di produzione

Dan Straka

Presidente InterPRO

www.stratasys.com/it/contact-us


Stratasys Origin® One

Generale

Tecnologia Fotopolimerizzazione programmabile P3™

Materiali
Materiali fotocurabili dei partner dell'ecosistema Stratasys.  
Fare riferimento al sito web di Stratasys per una selezione aggiornata.

Dimensioni di costruzione (XYZ)
192 x 108 x 370 mm/7.672 cm3 
(7,5 x 4,25 x 14,5 in./462 pollici3) 
Lunghezza massima sulla diagonale  220 mm (8,6 pollici)

Dimensioni minime dell'elemento A seconda del materiale e del design, fino a 50μm

Risoluzione Light engine 4K

Energia del processo UV (385 nm) e termica

Software Applicazione web Origin One in cloud

Conformità alle normative CE, FCC

Ingombro

Dimensioni e peso del sistema
49 x 51 x 113 cm (19 x 20 x 44 pollici) 
81 kg (180 lb.)

Requisiti della struttura

Alimentazione 90–264 VCA, 50–60 HZ, 700 W, monofase

Connettività di rete Ethernet/WiFi con configurazione di rete sicura

Ventilazione
Fare riferimento alla scheda di sicurezza del materiale fotopolimerico o contattare il rappre-
sentante Stratasys per le linee guida.

Condizioni operative
Temperatura di esercizio da 15 °C a 30 °C (da 59 °F a 86 °F) 
Umidità di esercizio dal 30% al 70%

Ingresso gas (opzionale) Aria dell'impianto o gas inerti

Scarico gas (opzionale) Scarico dell'impianto

Gestione del materiale

Capacità vassoio resina 2 L

Temperatura stoccaggio resina Generalmente da 15 a 30 °C (59-86 °F)

Caratteristiche di sicurezza

Autenticazione stampante Protocollo di comunicazione crittografato

Sicurezza di rete Crittografia end-to-end con protocolli standard



USA - Sede principale
7665 Commerce Way
Eden Prairie, MN 55344 USA
+1 952 937 3000

ISRAELE - Sede principale 
1 Holtzman St., Science Park
PO Box 2496
Rehovot 76124, Israele
+972 74 745 4000

stratasys.com  
Certificazione ISO 9001:2015

EMEA
Airport Boulevard B 120 
77836 Rheinmünster, Germania
+49 7229 7772 0

ASIA PACIFICO
7th Floor, C-BONS International Center 
108 Wai Yip Street Kwun Tong Kowloon 
Hong Kong, Cina
+ 852 3944 8888

CONTATTACI. 
www.stratasys.com/contact-us/locations
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