
U
LTR

A
C

R
A

FT

A
2D

Facilità Di Utilizzo
Trasformazione Digitale

www.heygears.com

sales@heygears.com

+1 (318) 353-4295（Global）/ ＋1 (949) 418-9418（USA）/ +44 148-396-8549（Europe）

USA: 17931 Sky Park Circle, Suite E, Irvine, CA, 92614

CHN: Block B2, 501, 601, Enterprise Accelerator, Kaifa District, Guangzhou, Guangdong, China

HeyGears è stata fondata nel 2015 con lo scopo di fornire soluzioni per la produzione digitale in 
diversi settori industriali. L'azienda basa le sue competenze principali su stampa 3D, sviluppo di 
software, materiali e gestione big-data. La società è presente in tutto il mondo con team dislocati 
negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi Uniti e in Cina e Itlaia.

HeyGears crede in un processo di sviluppo dei prodotti profondamente radicato nelle applicazioni 
verticali e la nostra visione va oltre la semplice tecnologia di stampa. Ci sforziamo infatti di creare 
soluzioni integrate verticalmente attraverso una solida realizzazione di piattaforme hardware, 
software, materiali e servizi, realizzando così il nostro obiettivo di portare nella vita quotidiana 
tecnologie avanzate.

88dent ha recentemente avviato una collaborazione con HeyGears, allo scopo di ampliare ulterior-
mente la gamma di prodotti offerti.

Stampante 3D per una 
produzione intelligente

www.88dent.com

info@88dent.com

Tel 02.8853.888

Via Pitagora 11 Pero (Milano)

Seguici su @HeyGears e su@88Dent
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Eccezionale precisione nella
stampa su più applicazioni

Stampa conveniente
Si adatta a diversi ambienti

Leggera e compatta
Facile da usare

Aggiornamenti via internet
Prestazioni sempre aggiornate

Connessione integrata
Produzione completa in un'unica soluzione

Produzione dentale completa
Per una vasta gamma di applicazioni

Supporto alla digitalizzazione

Specifiche

I N D I C E

UltraCraft A20 è una stampante 3D per la produzione intelligente entry-level progettata per 
applicazioni dentali. Essa integra le capacità di HeyGears nella stampa 3D DLP, nei processi di 
produzione e nell'ottimizzazione del sistema operativo. Basata sulla tecnologia a ciclo chiuso di 
HeyGears, è in grado di fornire le soluzioni più pratiche e agili, aiutando i laboratori odonto-
tecnici a stabilire rapidamente le proprie capacità digitali per una migliore qualità del prodotto 
e una maggiore velocità di produzione.
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385 nm
Efficiente sorgente
luminosa UV LED 

0.47" DMD Chip
Risoluzione a 1080p nativa

385 nm  Sorgente di luce UV

±37.5 μm Precisione di stampa

Eccezionale Precisione Nella
Stampa Su Più Applicazioni

Applicazione più ampia rispetto alla lunghezza d'onda di 415 nm.

Le eccellenti capacità di stampa 3D del DLP consentono di ottenere risultati precisi.

Modello dell'impianto

Modello per protesi rimovibile

Modello non sezionato

A2D è stata progettata in base alle esigenze dei laboratori odontotecnici, 
è in grado di produrre stampe di qualità e di supportare le applicazioni più 
comuni.

Modello sezionato

Tecnologia di stampa con ampia superficie
di stampa
Produzione ad alta velocità
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Stampa Conveniente
Si Adatta A Diversi Ambienti

Leggera E Compatta
Facile Da Usare

Consente di impostare effetti luminosi specifici in base allo 

stato di lavoro.

Banda luminosa di stato

La luce filtrata UV incorporata facilita il monitoraggio del 

processo di stampa.

Processo di stampa Vidible

Apertura facile del coperchio della stampante tramite il 

sensore a pedale inferiore.

Utilizzo a mani libere

Il pannello lcd inclinato consente di visionare e utilizzare la 

macchina con facilità.

La macchina da stampa, il piano di costruzione, il vassoio del 

materiale e il pannello LCD sono ad un'altezza ottimale per 

l'utilizzo.

Design ergonomico

Cambio rapido della piattaforma e del piatto per il materiale. 

Non è necessario calibrare dopo il cambio.

Cambio in 10 secondi

1
Copertura protettiva
Tasso di blocco dei raggi UV del 99,9%, riduce 
l'interferenza della luce e crea risultati di stampa 
stabili.

2

68℉-77℉

Camera termostatica
Mantiene lo stato ottimale per la resina con una 
temperatura ambiente compresa tra 68°F e 77°F 
(20°C-25°C) e un'umidità inferiore al 50%.

3
Dispositivo antipolvere
La resistenza alla polvere IP5 protegge il proces-
so produttivo dalla polvere.

1

2

3

4

5
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Aggiornamenti Via Internet Prestazioni
Sempre Aggiornate

Aggiornamenti Remoti OTA

Piattaforma Cloud

Intelligenza Artificiale

1

2

Elaborazione dei dati per parametri di stampa ottimali

Temperatura, umidità, viscosità del materiale, forza di taglio, angolo di taglio, ecc.

Registrazione sintetica della stampa per i parametri di elaborazione
di ciascuna stampante

3

Ottimizzazione della velocità di stampa in base ai dati dei sensori di pressione, 
dei sensori di temperatura e umidità e dei rapporti sullo stato dei materiali.

Analisi e aggiornamenti ottimizzati da algoritmi tramite il cloud

Feedback in tempo reale dei parametri di elaborazione alle stampanti

Riduzione notevole dei tempi di stampa e miglioramento della 
stabilità grazie a parametri accurati
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Connessione Integrata
Produzione Completa In Un'unica Soluzione

1
Raccolta dati

5
Prodotti finiti

2

4
Finalizzazione

Compatible Design Software

Compatible Scanner

3
UltraCraft

A2D Printing

Inizia con un semplice clic

Preset di applicazioni facilmente intercambiabili

Funzionamento rapido basato su cloud 

Intelligente, automatizzata ed efficiente

Servizio di pre-finalizzazione

Accesso al cloud con un solo clic

Gestione e pianificazione flessibile delle attività

Rilevamento rapido e accurato dei problemi

Processo decisionale basato sui dati per migliorare l'operatività

I meccanismi di sicurezza dei dati offrono una maggiore protezione

Sistema di gestione della produzioneHeyGears Design Center

4 principali campi di applicazione dentale

Servizio unico

Progettazione personalizzata

Consegna rapida

UltraCraft PCU 3.0Ultrasonic Cleaner



1 2 3

11

H
E

Y
G

E
A

R
S

12

Guida chirurgica ( supporto thoot)

Stampa 8 guide in 30 minuti (circa 1 ogni 5 minuti)

Stampa circa 111 guide con 1 kg di resina uv per guide chirurgiche

Ricerca e sviluppo continui

10+
Più di 10 materiali ad alte perfomance nel dentale

Produzione Dentale Completa
Per Una Vasta Gamma Di Applicazioni

50+
Applicazioni dentali

4
Maggiori campi dentali

Protesi fissa

Stampa di modelli a 8 quadranti in 55 minuti (circa 1 ogni 7 minuti)

Stampa circa 111 modelli con 1 kg di resina UV ad alta precisione

per modelli hp

Protesi mobile

Stampa  6 modelli in 170 minuti (circa 1 ogni 28 minuti)

Stampa 50 modelli con 1 kg di resina UV di base per dentiera

Temp C&B

Stampa di 60 modelli in 35 minuti (circa 1 ogni 35 secondi)

Stampa di 1250 modelli con 1 kg di resina UV Temp C&B

4

Ortodonzia

1

Protesi fissa

2

Protesi mobile

3

Impianti

Compatibile con la maggior
parte delle applicazioni dentali

Basato sull'applicazione
Corrispondenzadei materiali

Bite occlusale

Modello di impianto Allineatore

Cera RPD

Guida  indiretto

Restauro immediato dell'impianto Try-in Denture

Portaimpronte personalizzato
Bite



Sede Centrale: Guangzhou, China
Copertura Globale: United States, Europe, Middle East, and Asia
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Supporto Alla Digitalizzazione Specifiche

Ispezioni regolari dell'apparecchiatura, rapporti corrispondenti e servizi online necessari
per l'aggiornamento del software e l'ottimizzazione dell'hardware.

Segnalazione tempestiva di potenziali guasti, manutenzione online, assistenza in loco, 
diagnosi e riparazione dei guasti delle applicazioni. HeyGears offre la sostituzione gratu-
ita delle apparecchiature che non possono essere diagnosticate e riparate a causa di 
guasti o usura.

Se la manutenzione supera i 3 giorni, i clienti possono inviare le loro file di stampa a 
HeyGears per la stampa.

Ispezione trimestrale

Manutenzione delle apparecchiature

Ulteriore supporto

Assistenza e servizi

1

2

3

Servizio in sede
Entro 48 ore

3
Risposta rapida
In circa 30 minuti

2

Supporto 7 giorni su 7, 24 ore su 24 ( In inglese dalla Cina)
Supporto  Lun-Ven 09.00-13.00 /14.00-18.00 (In Italia)

1

Punti di assistenza in tutto il mondo

Volume di stampa

Risoluzione

XY pixel nativo

Precisione di stampa

Lunghezza d'onda

Durata della sorgente luminosa

Dimensioni macchina

Peso

Dimensione display

Tensione Corrente

1920 x 1080p

75 μm

±37.5 μm               

385 nm

＞30,000 hours

73.5 kg

11.6''

110-220V AC, 50/60Hz, 400W

406 x 422 x 1426 mm
15.98 x 16.61 x 56.14 in

144 x 81 x 110 mm
5.67 x 3.19 x 4.33 in

( W * D * H )


